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CLAUDIA BARSANTI

Dobbiamo soprattutto alle ricerche del
Perkins e alle indagini archeologiche di
Nezih Firath e di Nushin Asgari una più ap-

profondita conoscenza dello sfruttamento delle
cave dell'Isola di Proconneso e dell'attività dei
relativi opifici in età romana e bizantina 1. Una

" I primi risultati della presente ricerca, che rientra
nell'ambito di un più vasto progetto promosso dalla Catte
dra di Storia dell'Arte Bizantina dell'Università di Roma ' La Sapienza ', realizzato con il contributo finanziario del
C.N.R. e del M.P.I., sono stati comunicati al III Sympo
sium Internazionale Bulgaria Pontica-Medii Aevi, Nessebar
maggio 1985.
Rivolgo in primo luogo un affettuoso ringraziamento
alla prof.ssa F. de' Maffei che ha sempre seguito ed inco
raggiato le mie ricerche. Ringrazio inoltre vivamente il
prof. V . Velkov, direttore dell'Istituto Archeologico di Sofia,
il prof. V. Gjuselev, direttore del Bulgarische Forschungs
Institut a Vienna, la dott.ssa J. Tchimbouleva, direttrice
del Museo di Nessebar, il dott. M. Madjarov, direttore del
Museo di Rissar e il compianto prof. D. I. Dimitrov, diret
tore del Museo di Varna, per la gentilezza con la quale hanno
facilitato le mie ricerche in Bulgaria in occasione dei so
pralluoghi del 1985 e del 1988. Un sincero singraziamento
va alle dott.sse V. Najdenova, M. Vaklinova e M. Reho
dell'Istituto Archeologico di Sofia, alle dott.sse M. Milella,
G. Grassi, F. Solazzi, A. B. Yalçin, A. Ricci, al dott. A.
Iacobini e al prof. P. Pensabene, per le loro indicazioni
e per la loro collaborazione in più di un sopralluogo. Desi
dero infine esprimere la mia più sincera gratitudine alla
dott.ssa A. Guiglia Guidobaldi per la sua continua colla
borazione che ha costituito un costante e stimolante punto
di riferimento per la realizzazione del presente studio, reso

possibile anche grazie alla incrollabile e fiduciosa pazienza
di Peppe Solazzi.

Ward

1 ) Tra i molti saggi di J. B. WARD P ERKINS sui metodi
di estrazione e sulle tecniche di lavorazione, sull'organizza
zione del lavoro nelle cave e nei relativi opifici, sui sistemi
di trasporto e sul commercio dei marmi, che hanno senz'altro
aperto nuove prospettive metodologiche allo studio della
scultura antica, si ricordano innanzi tutti (altri saranno
citati nel prosieguo dell'esposizione): Tripolitania and the
marble trade, in JRS, 4 1 , 1951, pp. 89-104; The Hippo
lytus sarcophagus /rom Trinquetaille, in JRS, 46, 1956,
pp. 1 0-16; Roman garland sarcophagi from the quarries of
the Proconnesus (Marmara) , in The Smithsonian Report /or
1957, Washington 1958, pp. 455-467; Il commercio dei sar
cofagi in marmo tra Grecia ed Italia Settentrionale, in Atti
I Congr. Int. Arch. Italia Sett., Torino 1 963 , pp. 1 1 9-124;
The imported sarcophagi of Roman Tyre, in BMusBeyrouth,
22, 1969, pp. 109-145; Dalmatia and marble trade, in Dispu
tationes Salonitanae 1970, Split 1975, pp. 38-44; Quarries
and stoneworking in the Early Middle Ages: the heritage
of the ancient world, in XVIII Sett. CISAM, Spoleto 1970
( 1 971), II, pp. 525-544; Quarryng in Antiquity: technology,
tradition and socia! change, in PBA, 57, 1 971, pp. 137-158;
Commercio dei marmi nel mondo romano, in L'Adriatico
tra Mediterraneo e Penisola Balcanica nell'Antichità, Lecce
Matera 1973, Taranto 1983, pp. 239-246; The raie of craft-
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vera e propria grande organizzazione che ope
rava su scala industriale sotto il controllo dello
stato - le cave erano infatti proprietà impe
riale - e che sin dal I sec. commerciava i
propri manufatti: statue, sarcofagi, colonne,
capitelli e vari altri elementi in funzione ar
chitettonica nei principali centri del Mediter
raneo e del Mar Nero 2•
Le rilevanti esportazioni di manufatti di
marmo proconnesio, il marmo bianco (in realtà

bianco con venature grigio-bluastre) il cui uso
fu forse tra i più diffusi nell'antichità - e cer
tamente lo fu in età bizantina - possono es
sere del resto spiegate dalla posizione geografica
dell'isola stessa situata in prossimità dell'imboc
catura meridionale della Propontide (Mar di
Marmara) ed anche dal fatto che le cave si tro
vassero vicine ad un porto e quindi i trasporti
erano notevolmente facili, rapidi e soprattutto
economici 3.

manship in the formation o/ Early Christian Art, in Atti IX
CIAC, I, Città del Vaticano 1975 (1978), pp. 637-652; The
marble trade and its organi:zation: evidence of Nicomedia,
in MemAmAc, 36, 1980, pp. 325-338; Nicomedia and the
marble trade, in PBSR, 48, 1980, pp. 23-69.

ting blocks in antiquity, in Classica{ Marble: Geochemistry,
Technology, Trade, ed. N. Herz - M. Waelkens, Dordrecht

Per le indagini archeologiche condotte nell'ambito delle
cave dell'Isola di Proconneso, ASGARI, Marble quarries,
pp. 467-480; EAo., Die Halbfabrikate kleinasiatischer Girlan
densarkophage und ihre Herkunft, in AA, 1977, pp. 329380; EAD., Marmara Adasz Saraylar Koyii Ka:zm, in ADerg,
3, 2, 1980, pp. 23-31; EAD., in Kav Sonuçlan Toplantm, 2,
1980, pp. 161-162; 3, 1981, pp. 117-118; 4, 1982, pp. 333336; EAD., in V Ara1ttrma Sonuçlarz Toplantm, I, Ankara
1987, pp. 147-155. Brevi rendiconti sono stati altresi pub
blicati a cura di J. M. MELLINK, in AJA, 76, 1972, p. 186;
77, 1973, p. 191; 78, 1974, p. 128, figg. 29-30; 79, 1975,
p. 218, figg. 33-34; 80, 1976, p. 284, figg. 32-35; 81, 1977,
p. 313, fig. 28; 82, 1978, p. 330.
Per le connotazioni geofisiche, per la storia delle cave e
dell'isola, F. M. HASLUCK, The Marmara Islands, in JHS,
29, 1909, pp. 8-18; In., Cyzicus, Cambridge 1910, pp. 3035, 163 sgg.; AsGARI, Marble quarries, p. 467 sgg. (con
altre indicazioni bibliografiche); D. MONNA - P. PENSABENE,
Marmi dell'Asia Minore, Roma 1977, pp. 147-174; BETSCH,
p. 316 sgg. Sulle chiese e i monasteri, cfr. R. ]ANIN, Les

églises et les monastères des grands centres by:zantins, Paris

1975, pp. 209-212.
2) Cfr. MoNNA-PENSABENE, op. cit. a nota 1, p. 153.
La presenza sull'isola di un funzionario imperiale preposto
all'amministrazione delle cave si ricava dal contesto di un'ac
clamazione della prima età bizantina copiata sull'isola e tra
mandata da un più tardo (xrv sec.) manoscritto della Bibl.
Ambrosiana di Milano; sono acclamati per l'eternità la città
di Proconnesos, un'associazione di artefici ed il procuratore
Thalassos, definito rinnovatore della città stessa (cfr. L. R o
BERT, in Hellenica, 11-12, 1960, pp. 25-26).
3) Nell'Editto dei Prezzi di Diocleziano il marmo pro
connesio è infatti tra i più economici, dr. M. GrACCHERO,

Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum vena
lium, Genova 1974, pp. 210-211; MoNNA-PENSABENE, op.
cit. a nota 1, p. 154. Circa i sistemi di trasporto, cfr. A.
DwORAKOWSKA, Quarries in Roman Provinces ( Ac. Scient.
=

Polona - Bibl. Antiqua, XVI), Warszawa 1983, p. 64 sgg.;

F. BRAEMER, Le commerce des idées, des hommes et des

object luxueux, lourds, encombrants et fragiles dans la
Méditerranée romaine, in L'esploitation de la mer. La mer,
moyen d'échange et de communication, VIèmes Rencontres
Int. d'Archéologie et d'Histoire, Antibes 1985, Juan-les-Pins
1986, pp. 141-170; M. WuRCH-KoZELJ, Methods of transpor-

Boston-London 1988, pp. 55-64.
4) Lo rivela l'acclamazione cit. a nota 2 nella quale
viene menzionata un'associazione di artigiani.
5) La città, situata sulla costa dinnanzi all'isola, era
senz'altro un importante, se non il principale centro di rac
colta e di smistamento dei blocchi di marmo proconnesio,
che, tra l'altro, come informa PLINIO (N.H. , 5, 44), veniva
anche denominato marmo ciziceno; significativa testimo
nianza al riguardo è un iscrizione dipinta su di un sarcofago
di marmo proconnesio rinvenuto nella Moesia Inferior nella
quale è menzionato un asiarca di Cizico (BEpig, 1960,
n. 274, p. 178), cfr. MoNNA-PENSABENE, op. cit. a nota l,
pp. 152 e 156; la dipendenza amministrativa dell'isola da
Cizico è peraltro attestata dalle iscrizioni dei sarcofagi del
n-nr sec. rinvenuti nella necropoli di Saraylar, cfr. AsGARI,
Marble quarries, p. 470.
6) Sulla scuola di scultori nicomediensi e sull'esistenza
di grandi opifici per la lavorazione e il commercio dei marmi
a Nicomedia, si vedano le testimonianze epigrafiche rac
colte da L. RoBERT, in Hellenica, 11-12, 1960, pp. 35-36 e
il materiale archeologico esaminato da WARD PERKINS ,
1980, cit. a nota 1, pp. 23-69. È tuttavia un vero peccato
che il W ARD PERKINS non abbia preso in considerazione la
collezione di sculture del Museo di Izmit-Nicomedia dalle
quali avrebbe senza dubbio potuto ricavare molti dati utili
ai fini di una più concreta valutazione della produzione lo
cale. Solo una minima parte di queste sculture sono state
comunque pubblicate da N. FIRATLI, I:zmit 1eheri ve eski
eserleri reheberi, Istanbul 1971. Ringrazio la dott.ssa Yalçin
per avermi procurato questa rara pubblicazione.
Circa il ruolo di Nicomedia, come centro artistico pro
pulsore in età tetrarchica, si rinvia a E. WIEGAND, Die Stel
lung Dalmatiens in der romischen Reichskunst, in Strena
Buliciana, Zagreb 1923, pp. 77-105, in part. p. 91 sgg. e
p. 103 (è qui suggerita un eventuale collaborazione di mae
stranze nicomediensi nelle fabbriche dioclezianee di Spalato);
B. BRENK, Datierung der Reliefs am Hadrianstempel in

Ephesos und das Problem der tetrarchischen Skulptur des
Ostens, in IstMitt, 18, 1968, pp. 238-258, in part. p. 254;
G. M. A. HANFMANN, From Croesus to Constantine, Ann
Arbor 1975, p. 78; H. P. LAUBSCHER, Der Reliefschmuck
des Galeriusbogens in Thessaloniki, Berlin 1975, passim;
C. MANGO, La Civiltà Bizantina dal IV al VI secolo. Aspetti
e Problemi, in Corsi di Studio dell'Università di Bari, I,
1976 (Roma 1977), p. 297; MONNA-PENSABENE, op. cit. a
nota 1, p. 172 sgg.
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La produzione degli opifici altamente spe
cializzati che lavoravano il marmo proconnesio,
sia sull'isola 4, sia nei centri di raccolta e di
smistamento - principalmente Cizico 5 e Ni
comedia, la capitale amministrativa della Biti
nia 6
fu continua e di grossa entità durante
tutto il I-II sec., mantenendosi costante fino al
primo trentennio del sec . III. In seguito, dopo
una sensibile stasi che coincise con la grave crisi
politica ed economica in cui versava tutto l'Im
pero, le attività estrattive e produttive delle
cave e dei relativi opifici furono riorganizzate e
potenziate alla fine del III sec. da Diocleziano 7
per rifornire anche le numerose fondazioni da

lui promosse in tutte le regioni dell'Impero, tra
le quali vanno annoverate quelle di Nicomedia,
la città che egli aveva eletto a sua residenza 8•
Negli anni immediatamente successivi la
produzione fu quindi in massima parte assor
bita dalle erigende fabbriche costantinopolitane 9
e solo sul volgere del IV sec. ricominciarono
con un ritmo vieppiù sostenuto le esportazioni
di quegli opifici, che s 'identificavano oramai
con quelli della stessa neocapitale, per toccare
il loro vertice durante il regno di Giustiniano
(527-565) 10•
Al VI sec. segue un periodo alquanto oscuro
per l'isola di Proconneso che, più volte esposta

7) Per la ripresa del commercio dei marmi in età dio
clezianea, si rinvia in particolare agli studi di P. PENSA

Per le opere edilizie civili e religiose realizzate a Co
stantinopoli tra il .324 ed il .363 (da Costantino a Giuliano
l'Apostata), indi tra il 380 ed il 450 (da Teodosio I a Teo
dosio II), compendiate nel contesto della Notitia Urbis Con
stantinopolitanae, censo ufficiale degli edifici e delle strade
della neocapitale compilato entro il primo quarto del v sec.
(in Notitia Dignitatum, ed. O. SEECK, Berlin 1876 pp. 229234), cft. R. ]ANIN, Constantinople Byzantine, Paris 1964
(2" ed.), pp. 21-42; BETSCH, p. 163 sgg.; C. MANGO, Le

-

BENE, Considerazioni sul trasporto di manufatti marmorei
in età imperiale a Roma e in altri centri occidentali, in
DdA, IV, 1972, pp. 3 17-362; Scavi di Ostia, VII, I capi
telli, Roma 1973, p. 234 sgg.; Sull'impiego del marmo di
Cap de Garde. Considerazioni giuridiche e significato eco
nomico delle cave in età imperiale, in StMisc, 22, 1974-75,
pp. 179-190; Osservazioni sulla diffusione dei marmi e il
loro prezw nella Roma Imperiale, in BMusArt, 53, 1982,
pp. 57-70; Decorazione architettonica, pp. 285 sgg., 397.
8) Manca tutt'oggi uno studio globale sull'attività edi

lizia di Diocleziano nell'ambito dell'Impero (se ne vedano
i brevi riferimenti collazionati da W. ENSSLIN, in PAULY
Wis SOWA, VII, A, 1948, pp. 2472-2495) .
Di Nicomedia, dove l e fonti ricordano una serie d'im
portanti fondazioni dioclezianee (l'ippodromo, la basilica e il
palazzo imperiale) ben poco sopravvive e sotto la devastante
espansione della città modelrna stanno oltretutto scomparendo
le ultime vestigia antiche. I risultati delle indagini archeo
logiche condotte sin dalla fine del secolo scorso sono stati
peraltro deludenti a livello monumentale, tant'è vero che
solo in via del tutto ipotetica si è potuta ricostruire la topo
grafia della città antica, per la cui storia si veda V. SCHULTZE,
Altchristliche Stiidte und Landschaften, II, 1, Gi.itersloh
1922, p. 257 sgg.; T. R. S. BROUGHTON, in T. FRANK, An
economie survey of ancient Rame, Roman Asia, IV, Baltimore
1938, passim; W. RuGE, in PAULY-WISSOWA, XVII, 2, 1936,
p. 468 sgg.; N. BONACASA, in EAA, 5, 1963, pp. 455-457,
s.v. Nicomedia; A. H. M. JoNES , The Cities of the Eastern
Roman Provinces, Oxford 1972 (2, ed.), p. 64 sgg.; FrnA
TLI, op. cit. alla nota 6; HANFMANN, op. cit. a nota 6,
pp. 78-90; A. OzTiiRE, Nicomedia. Yoresindeki yeni bulgu
larla, Istanbul 198 1 . Per le indagini archeologiche si veda
invece P. D. POGODIN - O. WuLFF, in BinstARusseConst, 2,
1897, p. 104 sgg.; R. NAUMANN, Archiiologischen Funde aus
der Tiirkei, in AA, 1939, pp. 156-17 1 ; R. DuYURAN, Izmit
ve Silivri, de yaptlan arkeoloiik ara!tzrmalar, in Belleten, 15,
195 1 , pp. 213-219; N. FIRATLI, in IAMY, 1 1-12, 1964,
pp. 212-215; J. M. MELLINK, in AJA, 80, 1976, p. 284.
9) Si ricorda in particolare la testimonianza di ZOSIMO
(II, .30) e di COSTANTINO RODIO (v. 122) per il Foro di
Costantino.


développement urbain de Constantinople (IV'-VII' siècles),
Paris 1984.
10) Il ruolo di Costantinopoli come grande centro di
produzione di manufatti marmorei sul volgere del IV sec. si
evince da un episodio riferito da GREGORIO NAZIANZENO
(Carmina, II, 1 1 , PG 37, col. 1089): un presbitero di Thasos

si recò nella capitale per acquistare lastre di marmo procon
nesio per la sua chiesa. L'episodio non rivela infatti, come
era stato supposto, un abbandono precoce delle cave di Tha
sos, le cui attività estrattive e produttive nel corso del IV-VI
sec. sono peraltro documentate dalla rilevante esportazione
di capitelli ionici (J. C. HERMANN - J. P. SoDINI, Exportations

de marbre thasien à l'époque paléochrétienne: le cas des cha
piteaux ioniques, in BCH, 101, 1977, pp. 471-5 1 1 ), quanto

piuttosto lo straordinario carattere monopolistico che sin
d'allora assumono gli opifici della capitale. Non dovrà per
tanto sorprendere se nella recinzione presbiteriale (ultima
fase) della basilica sud di Aliki, che sorge in prossimità
delle cave da cui si estraeva il marmo di Thasos, furono
messe in opera colonne e capitelli bizonali di marmo pro
connesio (SomNI, Aliki, p. 34 sgg.). Sempre da GREGORIO
(Oratio XVIII, 39, PG 35, col. 1037) apprendiamo inoltre
che le colonne e i capitelli della chiesa di Nazianzio erano
di marmo d'importazione (dal Proconneso?). La prospera
atoività delle cave del ·Proconneso nel primo v sec. viene
segnalata anche da due leggi del 414 e del 416 (Codex
Theodosianus, Xl, 28.9 e 11) che escludono dai provvedi
menti di esenzione di tasse i debitori locali.
Circa l'impiego del nostro marmo nelle grandiose fab
briche giustinianee della capitale si rinvia alle ben note
testimonianze di Paolo Silenziario per la S. Sofia (II, 190) e
di Costantino Rodio per l'Apostoleion (cfr. la traduzione
di R. GNOLI, Marmara romana, Roma 1971, p. 40) .
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YALOVA, Esedra.

alla minaccia delle scorrerie navali arabe, di
venne, a partire dall'vnI sec., anche residenza
coatta di molti personaggi, per lo più religiosi,
espulsi da Costantinopoli 1 1 • Non credo tuttavia
che già nella seconda metà del VI sec. si sia ve
rificato un calo produttivo nell'attività delle
officine, coincidente, ad avviso del Betsch, an
che con una stasi dell'edilizia pubblica a Co
stantinopoli. Ritengo infatti che le sue argo
mentazioni siano in parte da rivedere, soprat
tutto alla luce delle fonti, che attestano per il
regno di Giustino II (565-578 ) la promozione
di un gran numero di fondazioni pubbliche e
private, le quali sono andate purtroppo inte
gralmente perdute . L'unica eccezione - para-

dossalmente senza riscontro documentario, ma
riconducibile con certezza alla committenza di
Giustino
è l'esedra di Yalova, presso le an
tiche terme di Pythia in Bitinia, un monu
mento di primaria importanza al quale sinora
è stata però prestata solo superficiale atten
zione. Le colonne dell'esedra di Yalova sono
infatti coronate da eleganti capitelli-imposta del
cosiddetto tipo a pannelli, decorati con grandi
foglie di vite contenenti i monogrammi di Giu
stino e della moglie Sofia (fig. 1 ). Del resto,
sempre relativamente alla seconda metà del
VI sec., non dovranno essere trascurate in que
sta prospettiva neppure le fondazioni legate alla
committenza di Tiberio (578-582), di Maurizio
-
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(582-602 ) e di Foca (602-610 ), le quali, in
sieme a quelle di Giustino, come ha lucidamente
osservato la Cameron, « must have stimulated
artistic output, and it can surely be no longer
maintained without qualification that this was
a time of ' grave decline ', not can we suppose
in fairness that technique overall had suffer
red » 12• Mi lascia ugualmente perplessa l'ipotesi
secondo la quale nel VII sec. le cave venissero
definitivamente chiuse o che cessasse del tutto la
produzione delle botteghe locali; se anche si poté
verificare una stasi nel corso del VII-VIII sec.,
vale a dire in concomitanza alle invasioni per-

siane e alle razzie arabe, abbiamo infatti vari
elementi per poter asserire che l'attività estrat
tiva e produttiva - seppur in tono minore ri
spetto a quella del 1v-v1 sec. - ebbe un nuovo
incremento a partire dai primi anni del sec. IX.
Oltre alla testimonianza delle fonti, le quali ci
informano che nei sontuosi palazzi costantino
politani dell'imperatore Teofilo (829-842) fu
largamente impiegato il marmo proconnesio 13,
si dovrà principalmente tener conto della con
creta documentazione offerta da una doviziosa
serie di sculture del 1x-x1v sec. esistenti nella
capitale e soprattutto in Bitinia 14. La rinnovata

1 1 ) HAS LUCK, The Marmara, cit. a nota 1, p. 8;
AsGARI, Marbles quarries, p. 469.

chitettonche prevedevano tra l'altro un ridotto impiego di
colonne e di capitelli, non credo si possa generalizzare come
vorrebbe il BETSCH, pp. 287-289.
14) Sarebbe quanto mai auspicabile un'indagine più
approfondita e una catalogazione sistematica dei materiali
scultorei di marmo proconnesio del IX-XIII sec. esistenti in
Bitinia dai quali ricaveremo certamente molte utili infor
mazioni sulla contemporanea produzione scultorea della ca
pitale: al riguardo, C. BARSANTI, Scultura anatolica di epoca
mediobizantina, in Milion, I, Atti della Giornata di Studio
'Storia dell'Arte e della Cultura Artistica Bizantina ', Roma
1986 (1988), pp. 275-306.
Nei due secoli che intercorrono tra l'eccezionale arredo
plastico della chiesa nord del Monastero della Theotokos,
fondato nel 907 dal nobile Costantino Lips (cfr. Tu. MA

12) BETSCH, pp. 277 sgg., 325 sgg. Va peraltro preci
sato che lo studioso esamina la questione solo in specifico
rapporto alla produzione dei capitelli.
Per le fondazioni e la cultura artistica del regno di
Giustino Il, s.v. soprattutto A. CAMERON, The artistic pa
tronage of Justin II, in Byzantion, 50, 1980, pp. 62-84.
11 preannunciato rendiconto di scavo dell'esedra di Ya
lova non ha purtroppo fatto seguito alla breve segnalazione
della scoperta avvenuta nel 1932 di A. M. MANSEL, Yalova
ve civan - Yalova und Umgebung ( IstAsiarMi.izNas, XIII),
1936, pp. 53-57. Circa le terme di Pythia, dove Giustiniano
aveva già costruito un palazzo, un acquedotto ed un com
plesso termale, provvedendo anche all'ampliamento della
chiesa dell'Arcangelo Michele e di un ospedale (PROCOPIO,
De Aedificiis, V, iii, 16-20), s.v. inoltre L. ROBERT, in Helle
nica, 2, 1946, pp. 98-101; JANIN, op. cit. a nota 1, p. 85. A
queste fondazioni giustinianee, cui è stato attribuito un capi
tello polilobato 'non finito' (MANSEL, p. 54, Taf. X), po
tremmo forse ricondurre anche una grande piattaforma di
ambone che si trova attualmente (maggio 1986) all'esterno
dell'esedra insieme ad un capitello corinzio con volute a' V '.
In merito alle più recenti indagini archeologiche che hanno
riportato alla luce i resti di un complesso abitativo del VII
sec., cfr. M. I. TuNAY A survey at Yalova, 1970, in TAD,
XX, 1, 1973, pp. 187-193.
Per le fonti relative alle opere edilizie di Tiberio (un
palazzo, le terme delle Blacherne ed il restauro del Chryso
triclinio ), di Maurizio (il portico Cariano alle Blacherne e la
terrazza rotonda della Magnaura) e di Foca (una cisterna
presso il ' tetrapilo di bronzo' e la chiesa di S. Giovanni
Teologo al Diippion), cfr. C. MANGO, Le Diippion, Etude
Historique et Topographique, in REB, 8, 1951, pp. 152161; P. GOUBERT, Edifices byzantins de la fin du VIe siècle,
in OCP, 21, 1955, pp. 102-108; C. MANGO, Sources, cit. a
nota 35, pp. 128-138.
Si ricorda inoltre che ben otto imperatori (da Giu
stino II a Michele III, morto nell'867) furono inumati in
grandi sarcofagi di marmo proconnesio, cfr. P. GRIERSON,
The tombs and the obits of the byzantine emperors, in
DOP, 16, 1962, pp. 3-60, in part. p. 47 sgg.
13) THEOPHANE Continuatus, III, De Theophilo, pp.
139-143, ed. Bonn. Circa la pratica del riutilizzo di spoglie
marmoree negli edifici mediobizantini, le cui strutture ar=

,

CRIDY -A.H.S. MEGAW - C. MANGO - E. J. W. HAWKINS , The
Monastery of Lips (Fenari Isa Camii) at Istanbul, in DOP,

18, 1964, pp. 251-315) e i più tardi decori del complesso
del Pantokrator (cfr. MATHEWS, Survey, p. 71 sgg.), della
chiesa sud (dedicata a S. Giovanni Prodromos) del suddetto
monastero, fondata da Teodora, la vedova dell'imperatore
Michele VIII Paleologo tra il 1282 ed il 1304 (cfr. GRABAR,
Sculptures, Il, cat. 128, pp. 127-131, PL. XCIX-CV); di
S. Salvatore di Chora (ibid., cat. 131 pp. 131-133, Pl. CVIII
CX ; 0. HJORT, The sculpture of Kariye Camii, in DOP, 33,
1979, pp. 199-289) e quelli della Theotokos Pammakaristos
(cfr. H. BELTING, Zur Skulptur aus der Zeit um 1300 in
Konstantinopel, in Mu]b, 23, 1972, pp. 63-100; MA n-rnws
Survey, p. 346 sgg.), entrambi del primo XIV sec., la scul
tura della capitale è infatti documentata da un numero piut
tosto esiguo di pezzi, tra i quali ricordo quelli reimpiegati
nella basilica di S. Marco a Venezia (cfr. F. ZuLIANI, I
marmi di San Marco, in Alto Medioevo, II, Milano 1970,
p. 94 sgg.), i decori plastici della chiesa del Cristo Pante
poptes (cfr. MATHEWS, Survey, p. 59 sgg.), i solitamente
trascurati plutei della Vefa Kilise Camii (cfr. S. EYICE, Son
devir bizanz mimarisi, Istanbul 1980 (2" ed.), PI. 118-122)
e le sculture della Kalenderhane Camii (cfr. C. L. STRIKER
Y. D. KuBAN, Work at Kalenderhane Camii in Istanbul.
Third and Fourth preliminary Reports, in DOP, 25, 1971,
pp. 251-258). Al riguardo si vedano inoltre C. D. SHEP
PARD, Byzantine carved slabs, in AB, 51, 1969, pp. 65-71;
,

-

H. BELTING, Bine Gruppe konstantinopler Reliefs aus dem

11 Jahr., in Pantheon, 30,4, 1972, pp. 263-267, e natural

mente i pezzi catalogati da GRABAR, Sculpture, II.
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FrG. 2 - PRESLAV, Museo.

FrG. 3

-

MESEMBRIA, Chiesa di S. Stefano.

operosità delle botteghe che lavoravano il mar
mo proconnesio nel corso del x-x1n sec. è altresì
attestata da quei manufatti che furono espor-

tatl m Bulgaria e in Russia. Mi riferisco, nel
caso, alle più note sculture di Preslav, di Kiev
e di Cernikov (:fig. 2) 15 e ai meno noti reperti

Per la produzione delle botteghe dei marmorari att1v1
in epoca mediobizantina sull'Isola di Proconneso posso ora se
gnalare un'importante testimonianza: nel Museo di Saraylar
si trova un pannello (frammentato), sul quale è scolpito un
grifone alato, che è molto vicino, se non identico, a due
pannelli conservati nel Museo Archeologico d'Istanbul (lnv.
nn. 1163-64) datati al x sec., cfr. MENDEL, nn. 790-791,
pp. 579-582; GRABAR, Sculptures, I, p. 107, PI. LVIIa-b.
15) Per Preslav, cfr. GRABAR, Sculptures, I, p. 111
sgg.; S. VkKLINOV, Formation of the Old-Bulgarian Culture
(VI-XI sec. ) , Sofia 1977; N. CANEVA-DECEVSKA, Church
architecture of the First Bulgarian State, Sofia 1984. In occa
sione del secondo sopralluogo in Bulgaria ho avuto là pos
sibilità di rendermi conto della eccezionale consistenza dei
materiali di marmo proconnesio utilizzati nelle fabbriche cli
Preslav che attualmente sono purtroppo suddivisi nei musei
di Sofia, di Sumen e di Preslav. Si tratta di materiali im
portati appositamente da Bisanzio, ma quasi certamente lavo-

rati in sittt da artefici metropolitani: lo indicherebbe anche
un deposito di marmi scoperto vicino alla e.cl. chiesa rotonda
che un recente restauro, in verità molto discutibile, ha inte
grato di quasi tutto l'alzato.
Il sontuoso arredo marmoreo della residenza palaziale
comprendente un prezioso opus sectile pavimentale con pia
strelle di marmo pavonazzetto, di porfido rosso e verde, rive
stimenti parietali con specchiature incorniciate da listelli
dentellati e con una zoccolatura formata da pannelli di
marmo proconnesio sui quali sono scolpiti eleganti ornati
geometrici e vegetali, imposte e capitelli, venne con buone
probabilità ideato e messo in opera, come presuppone non
a torto M. VAKLINOVA alla cui cortesia devo le informazioni
al riguardo, da un architetto bizantino.
Per i materiali di Kiev, appartenenti alla Cattedrale
fondata dal principe Iaroslav nel 1037, cfr. GRABAR, Sculp
tures, II, cat. 76, pp. 83-91, PI. LV, LXI-LXII ; G. P uzKo,
in ByzBulg, VIII, 1986, pp. 287-312. Per le sculture nella
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Carta dell'Isola di Proconneso dal Liber Insularum Archipelagi di Cristoforo Buondelmonti
(Cod. Vat. Rossiano 702, fol. 30v).
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FIG. 5 - Carta delle Isole di Marmara disegnata dal Rev. Covel nel 1677 (Londra, British Library, Ms. Add. 22. 921,
fol. 330v-33 1r).

scultorei di Mesembria (la moderna Nessebar)
(fig. 3) 16• Dai documenti d'archivio ottomani
apprendiamo inoltre che nel corso del xvr
xrx sec. le cave del Proconneso continuarono a
rifornire le fabbriche costantinopolitane dei
Sultani 17•
Le testimonianze testuali sull'Isola di Pro
conneso (oggi Marmara Adas1) sono comunque
relativamente poche e piuttosto generiche, siano
esse fonti storiche, siano esse cronache di viag-

giatori, e tra questi vorrei ricordare in partico
lare Cristoforo Buondelmonti, il Reverendo
Covel ed il Texier, i cui diari di viaggio sono
tra l'altro illustrati da alcuni interessanti di
segni. Nel Liber Insularum Archipelagi, un iti
nerario storico-descrittivo delle isole del Mar
Egeo e del Mar di Marmara, corredato di car
tine e di disegni geografici, compilato a Rodi
tra il 1420 ed il 1430 dall'avventuroso reli
gioso fiorentino Cristoforo Buondelmonti, è in-

Cattedrale di C::ernikov, dedicata nel 1038-41 al Salvatore,
cfr. GRABAR, Sculptures, II, p. 85, Pl. LX. Circa le contem
poranee esportazioni verso occidente (Bari, Montecassino,
Saint-Benòit-sur-Loire), s.v. invece MoNNA-PENSABENE-SoDINI,
op. cit. a nota 26, p . 19 e nota 29.
16) Oltre ai pezzi (ora nel Museo Archeologico di
Sofia) pubblicati da P. MoUTi\FTCHIEW, in IBAD, 4, 1914,
p. 258 fig. 227, si segnalano, nel lapidario di S. Stefano e nel
Museo Etnografico, altri frammenti di epistili, decorati con
orbicoli, nonché alcuni plutei frammentati sui quali è scol-

pito un motivo a densi intrecci di nastri annodati ed inoltre
un grande epistilio (cm 345 X 18 X 52) riutilizzato come
gradino all'ingresso del bema nella chiesa di S. Stefano per
il quale si può suggerire una datazione al maturo XIII o
all'inizio del XIV sec. (fig. 3 ) .
17) A sGARI, Marble quarries, p. 469. L'impiego di
materiali di marmo proconnesio nelle fondazioni ottomane
è più volte ricordato anche dalle cronache dei viaggiatori
occidentali, cfr. HASLUCK, The Marmara, cit. a nota 1 ,
p. 1 3 .

[ 9]
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S ARAYLAR, Bottega di marmorari.

fatti contenuta la pm antica rappresentazione
dell'Isola di Proconneso che qui si propone nella
versione del codice Rossiano 702 della Biblio
teca Vaticana 18• Il profilo dell'isola, seppur de
lineato sinteticamente, appare corretto e, in cor
rispondenza della costa nord, vediamo proten
dersi in mare un grande molo che, come ci in
forma lo stesso Buondelmonti nella breve de
scrizione che commenta l'immagine, non è altro

che l'antica banchina (pons lapideus) per l'im
barco dei marmi (fig. 4 )
Di un certo interesse, almeno come curio
sità storico-geografica, è anche la carta disegnata
dal Reverendo Covel nel 16 77, dove sono trat
teggiati i profili della costa anatolica con il pro
montorio di Cizico ed il piccolo arcipelago delle
Isole di Marmara: Pasha Limani, Aphisia, Kou
tali e la più grande Marmara con i suoi villaggi

18) Fol. 30v. H. TIETZE, Die illuminierten Handschrif
ten der Rossiane in Wien, Leipzig 191 1 , n. 182, p. 101.
Cosi si legge: « . . . Constantinus Justinianus et alji im
peratores innumerabilia edificia marmora pro urbe Constan
tinopoli extrasserunt et in ponte lapideo honerabantur ... ».
Il Liber Insularum non ci è purtroppo pervenuto nella

(a lui si deve anche la Descriptio Insulae Cretae del 1417)
si perdono infatti con lo smembramento della biblioteca del
Cardinal Giordano Orsini (morto nel 1438), al quale era
stata dedicata ed inviata la prima stesura del Liber Insula
rum, e con l'estinzione della famiglia Buondelmonti nel
xv111 sec., cfr. R. A LMAGIÀ, Monumenta Cartographica Vati
cana, I, Città del Vaticano 1944, pp. 105- 1 17; R. WEISS,
Un umanista antiquario: Cristoforo Buondelmonti, in Let
tere Italiane, 16, 2, 1964, pp. 105-116.

redazione originale, bensl per il tramite di numerose copie
(per lo più contemporanee, stanti ad indicarne il successo e
la diffusione) in latino, in greco ed anche in italiano volgare.
Le ultime tracce dei manoscritti originari del Buondelmonti

.

100

CLAUDIA BARSANTI

[ 10]

FIG. 7 - SARAYLAR, Museo.

(Cadicui, Palastra, Gamialo; Avtoni, Klazak
Arbanichori) ( fìg. 5) 19•
L'antico molo delineato nella carta del Buon
delmonti, formato da grossi blocchi di marmo,
alcuni provvisti anche di fori per l 'ormeggio
delle navi, visto ancora dall'Hasluck nel 1 907,
esiste tutt'oggi, in parte inglobato nelle moderne
strutture portuali di Saraylar, l'antico villaggio
Proconnesus (la Palatia dei greci moderni) ,

19) La carta in questione è inclusa nel manoscritto Add.
22, 912 (Fol. 330v-33lr
198v-199r) ; le brevi note di
viaggio del Reverendo Covel, che fu cappellano dell'Amba
sciata Inglese di Costantinopoli dal 1669 al 1677, sono in
vece contenute nel manoscritto Add. 22, 914 (Fol. 29), en
trambi conservati nella Biblioteca del British Museum di
Londra, cfr. F. W. HASLUCK, Notes on manuscripts in the
=

British Museum relating to Levant geography and trave!, in
BSA, 12, 1905-06, in part. pp. 21 1-212; Io., The Marmara,

sorto in funzione delle cave 20• È invece comple
tamente diruto quel torrione bizantino che si
ergeva sulla sommità di una collina, a guardia
del porto di Proconnesus, disegnato dal Texier
che, in occasione del suo viaggio del 1 848, lo
aveva identificato con i resti di un non altri
menti noto « palazzo di Giustiniano » 21•
Attualmente, come ho avuto modo di ren
dermi conto durante un sopralluogo effettuato

cit. a nota 1, pp. 9-10.
Ringrazio da dott.ssa A. Ricci della segnalazione.
20) HASLUCK, The Marmara, cit. a nota 1, p. 12; Io.,
Cyzicus, cit. ibid., pp. 30-3 1 .
2 1 ) C . TEXIER, Asie Mineure, Paris 1862, p . 161 sgg.,
PI. XLIII. All'epoca esistevano anche i resti di due spessi
tratti di mura che cingevano il villaggio. Sulle mura e sul
porto di Proconnesus, cfr. I. MAKRES , in AEphem (Chr. ) ,
1957, pp. 8-12.
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nel giugno 1 986, lo sfruttamento delle cave è
in pieno sviluppo e, sorprendentemente, ben
poco sembra mutato nel tempo, eccettuati i
camions che si sono sostituiti ai carri e alle
slitte tirate dai buoi nel trasporto dei blocchi
di marmo dai luoghi di estrazione al porto,
dove sono continuamente sotto carico nume
rosi mercantili; come nel passato, inoltre, nel
villaggio di Saraylar sono attive diverse bot
teghe di artigiani, che continuano a lavorare il
marmo servendosi di arnesi tradizionali e tra i
manufatti prodotti in serie vi sono anche mor
tai e capitelli (fìg. 6 )
In una valle subito fuori del villaggio si
può altresì visitare una necropoli romana sco
perta accidentalmente nel 1 971 nella quale
furono rinvenuti ben 48 tra sarcofagi e fram
menti di sarcofagi, dieci dei quali erano ancora
sigillati 22• Allargate le indagini, si poterono in
dividuare sette antiche aree di estrazione, nel
l'ambito delle quali fu tra l'altro recuperato un
certo numero di manufatti, ora sistemati in un
piccolo museo all'aperto (fìg. 7 ) 23•
La raccolta, circa 84 pezzi di epoca romana
e bizantina, comprende statue, colonne, basi,
capitelli, sarcofagi ed altri manufatti nei di
versi stati di lavorazione, dai blocchi appena
sgrossati, ai manufatti completamente rifiniti;
vi sono anche sculture lasciate a metà per di
fetti di venatura del marmo o per errori di ta
glio, e tra queste merita senz'altro di essere

riproposto all'attenzione un rocchio di colonna
sul quale si distingue, appena sbozzata, quella
singolare decorazione a guisa di tronco d'albero
nodoso che caratterizza le colonne-clava del
l'arco teodosiano del Forum Tauri a Costanti
nopoli, dove questo inconsueto tipo di colonna
è documentato anche da un esemplare in opera
nella Basilica Cisterna (Yerebatan Saray1)
(figg. 8-9) 24•
Unica nel suo genere, la collezione del pic
colo museo di Saraylar è certamente molto in
teressante perché offre delle preziose informa
zioni sui metodi di lavorazione del marmo pro
connesio, rappresentando nel contempo una
sorta di campionatura dei manufatti prodotti
dalle botteghe locali in epoca romana e bizan
tina; una produzione, abbinata tra l'altro a traf
fici commerciali di entità davvero stupefacente,
che, soprattutto nel IV-VI sec . , prevaricarono
quelli di altre cave ancora in piena attività 25•
Con il procedere delle ricerche, in partico
lare quelle del Deichmann, del Pensabene, del
Betsch, del Russo e del Sodini, la diffusione dei
manufatti di marmo proconnesio nell'ambito
dell'Impero sta infatti via via rivelando dimen
sioni sempre più ampie che, specie per l'epoca
bizantina, comportò implicazioni monopolisti
che di carattere politico, sociale, economico
ed anche culturale . L'esportazione dei manu
fatti degli opifici attivi nell'orbita costantinopo
litana costituì in effetti uno dei principali tra-

22) AsGARI, Marble quarries, p. 470 e Ili. 1. Tutti i
sarcofagi, sommariamente sbozzati, appartenevano alle fami
glie dei cavatori e dei marmorari. In tale valle, a sud, fu
inoltre trovato un sarcofago di epoca paleobizantina.
23) Ibid., pp. 475-476, PI. 139.
24) ASGARI, Marmara, cit. a nota 1, p. 29, fig. 23 . Per
l'arco teodosiano, cfr. P. VERZONE, Il Tetrapilo aureo, in
MonAnt, 43, 1965, pp. 125-204; L. KosswIG, Zur bota

dusa, rimesse in opera come basi, analoghe ad una colossale
chiave di volta conservata nel Museo Archeologico (lnv.
n. 3214), forse pertinente al Foro di Costantino (cfr. C.

.

nische Vorbild der Siiulen von Theodosiusbogen in Istan
bul, in .JstMitt, 18, 1968, pp. 259-264; R. NAUMANN, Neue
Beobachtungen am Theodosius Bogen und Forum Tauri, in
IstMitt, 26, 1976, pp. 1 17-141 .
U n recente restauro (1986) h a reso agibile l'intero

complesso della Cisterna nella quale, al momento della sua
ricostruzione giustinianea {JOANNES MALALAS, Chronogra
phia, XVIII, 224), furono largamente utilizzati materiali di
spoglio; sono cosi ' riapparse ' due grandi protomi di Me-

BARSANTI, Testimonianze archeologiche del IV secolo ad
Istanbul, in corso di stampa) e la colonna in questione, nota
sinora solo nella litografia ottocentesca di T. Allom (Istanbul
und der Bosporus. Die Metropole am Goldenen Horn und
ihre Nachbarorte nach Stahlstischen von den Zeichnungen
Thomas Allom's, ed. K. H6RNER, Hamburg 1986, n. 27),
cfr. E . MAMBOURY - T. WIEGAND, Kaiserpiilaste von Konstan
tinopel zwischen Hippodrom und Marmara Meer, B erlin
Leipzig 1934, p. 57; L. ToNGUç, The Basilica Cistern (Yere
batan Sarayz) and the other cisterns of Istanbul, Istanbul
1988, pp. 1 1-23, figg. a pp. 2 1 , 23 .
25) AsGARI, Marble quarries, pp. 476-480, PI. 135,
140-142, Ili. 3; EAD. , Marmara, cit. a nota 1, p. 29, figg. 2,
7-23.
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miti alla diffusione della cultura artistica della
capitale, riflettendo nel contempo gli intenti e
le istanze della propaganda imperiale; non a
caso i marmi del Proconneso siglano molte fon
dazioni legate direttamente o indirettamente
alla committenza imperiale 26•
Nella Vita Constantini, ad esempio, si legge
che fu Costantino stesso a provvedere all'invio
di marmi (quasi certamente dalla neocapitale, e
quindi non è escluso che potesse trattarsi di
marmi del Proconneso, per l'arredo architetto
nico del Santo Sepolcro di Gerusalemme 27 • Da
Costantinopoli provengono del resto alcune scul
ture di marmo proconnesio di S . Paolo fuori le
mura a Roma, la cui costruzione fu intrapresa sul
volgere del I V sec. con finanziamenti imperiali 28 .
Cospicui sono inoltre i reperti di marmo pro
connesio emersi dallo scavo del grandioso san
tuario di S. Mena nella Mareotide, la cui co
struzione, promossa con gli interventi finanziari
di Arcadio e di Teodosio II, fu portata a ter
mine dall'imperatore Zenone (474-49 1 ) 29• Mar
mi d'importazione costantinopolitana sono stati
d'altronde trovati anche in altre fondazioni di
questo stesso imperatore : nel santuario eretto in

onore di S. Tecla a Meriamlik presso Seleucia
di Cilicia 30, nel santuario dedicato alla Theo
tokos sul Monte Garizim in Samaria 31, nella
chiesa e nel monastero eretti in memoria del-

26) D. MONNA - P. PENSABENE - J. P. SonINI, L'identi
fication des marbres: sa nécessité, ses méthodes, ses limites,
in RArt, 60, 1983, pp.35-46 (
in Marmi Antichi: pro
blemi d'impiego, di restauro e d'identificazione, in StMisc,
26, 1985, pp. 15-30).
27) Vita Constantini, III, 29-39. S e si eccettuano al

SEVERIN, Marmor vom heiligen Menas ( .UebMon, Bd 10),
Frankfurt 1987.
30) E. HERZFELD - S . GUYER, Meriamlik tmd Korykos
( MAMA, II), Manchester 1930, pp. 73-74 ; M. GouGH,
The Emperor Zeno and some cilician churches, in AnatSt,
22, 1972, in part. pp. 202-203 ; F. HrLD - H. HELLENKEM
PER-G. SALIES HELLENKEMPER, in RbK, IV, Stuttgart 1984,
coll. 238-239, s .v. Kommagene-Kilikien-Isaurien. L'afflusso
di materiali marmorei importati in Cilicia dall'area metro
politana sembrerebbe del resto coincidere proprio con il
regno di Zenone, cfr. J. P. SoDINI, Sculpture architecturale,

=

cuni frammenti di colonne, nessun altro reperto marmoreo
riferibile al IV sec. è stato finora rinvenuto nell'edificio, cfr.
V. C. CoRBO, Il Santo Sepolcro di Gerusalemme (
SBF,
Coll. Maior, 29), Gerusalemme 1981-1982, I, p. 82, fig. 20.
28) R. KRAUTHEIMER, Corpus Basilicarum Christiana
rum Romae, V, Città del Vaticano 1980, p. 123 sgg.; Io. ,
Intorno alla fondazione di S. Paolo fuori le mura, in Rend
PontAcc, 53-54, 1980, pp. 207-220. Cfr. nota 182 infra.
29) K. M. KAUFMANN, Die Menasstadt, Leipzig 1910;
ma soprattutto H. SCHLAGER, Abu Mena, in KairoMitt, 1 9 ,
1963, pp. 1 14-120; P. GROSSMANN, Recenti risultati degli
scavi di Abu Mina, in XVIII CARB, Ravenna 1981, pp. 125=

147.

Le recenti campagne di scavo hanno potuto alfine defi
nire la cronologia del grandioso complesso architettonico
del santuario la cui fase principale, già riferita al 412 ca. ,
è stata invece ricondotta al regno d i Zenone. I l sontuoso
arredo marmoreo, pur riflettendo le contemporanee tendenze
stilistiche della capitale, appare di manifattura locale, cfr.
J. B. WARD PERKINS, The Shrine of St. Menas in the
Maryut, in PBSR, XVII, n.s. IV, 1949, pp. 26-7 1 ; G.-H. G.

FIG. 8 - SARAYLAR, Museo.

=

=

briques, objects métalliques d'époque paléochrétienne et
byzantine, in G. DAGRON - D. FEISSEL, Inscriptions de Cili
cie ( = TravMem, Monog. 4), Paris 1987, pp. 231-258.

Relativamente alla e.cl. chiesa cupolata, si ricorda anche
il più recente ritrovamento (nell'ambiente a sud dell'abside)
di una vasca battesimale ricavata da un blocco di marmo
proconnesio, dr. J. KRAMER, Ein Fund an der Kuppelbasi
lika von Meriamlik, in BZ, 56, 1963, pp. 304-307.
3 1 ) A. M. SCHNEIDER, Romische und byzantinische
Bauten auf dem Garizim, in ZDPV, LXVIII, 1946-5 1 , pp.

21 1-234.

r

Ii !

Come c'informa JoANNES MALALAS (Chronographia, XV,
93), Zenone costruì la chiesa nel 484, dopo la rivolta sama
ritana; il complesso fu fortificato nel 529 circa da Giusti
niano per proteggerlo dagli attacchi dei samaritani nuova
mente in rivolta (PROCOPIO, De Aedificiis, V, vii, 1 6-17).
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ISTANBUL, Yerebatan Sarayt.

32) A. H. S. MEGAW, Byzantine architecture and deco
ration in Cyprus: Metropolitan or Provincia!?, in DOP, 28,
1974, pp. 57-88, in part. p. 78. Il complesso fu costruito
con finanziamenti imperiali per accogliere le reliquie del1'Apostolo evangelizzatore di Cipro martirizzato a Salamis,
la cui tomba fu appunto scoperta durante il regno di Ze
none.
33) H. G. E. WHITE, The Monasteries of the Wadi'n
Natrum, II, New York 1932, p. 224 sgg.; III, New York
1933, pp. 7 e 32, Pl. IX, XV e LXXV.
Secondo la Vita di Hilaria (ed. E. Amélianeau, PSBA,
X, p. 181 sgg.) ella ricostrul numerose celle, case fortificate,
chiese e torri di guardia nell'ambito del grande monastero
intorno all'anno 482. Le sculture in questione, colonne,
capitelli di tipo corinzio, per lo più di piccole dimensioni
(dr. KAUTZSCH, nota 1 a p. 39), sono in maggioranza di
marmo proconnesio (ho avuto l'opportunità di accertarlo in
occasione di un sopralluogo nel 1980), ma quasi certamente
di manifattura locale. In seguito a recenti restauri quasi
tutte le sculture, rimosse dagli ambienti in cui erano state
riutilizzate in epoche posteriori, sono state sistemate in un
capannone nel Monastero di Deir Abu Makar.
34) EvAGRIO, Historia Ecclesiastica, II, 2. Cfr. G.
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l'Apostolo Barnaba a Salamis di Cipro 32 e nel
Monastero di Abu Makar nel deserto di Nitria,
la cui costruzione è tuttavia attribuita dalla
tradizione locale alla sua figlia adottiva Hilaria 33 •
Dallo storico Evagrio apprendiamo inoltre che
nel nome di Zenone il senatore Mammiano co
struì ad Antiochia di Siria due stoai pavimen
tate con lastre di marmo proconnesio 34.
Non meno significativa è poi la testimo
nianza del retore Coricio, il quale, decantando
il sontuoso arredo marmoreo della chiesa di
S . Sergio a Gaza, costruita (ante 536) sotto l 'alto
patronato di Stefano, governatore della Pale
stina, e del vescovo Marciano, menziona per
primo proprio il marmo proconnesio 35.
Erano fotse di marmo proconnesio anche
quelle colonne che, come ci informa lo storico
Malalas, l'imperatrice Teodora inviò da Costan
tinopoli ad Antiochia di Siria per il restauro
della Basilica di Anatolio, che era stata danneg
giata dal terremoto del 526 36 •
Eloquente al riguardo è inoltre la testimo
nianza delle sculture ravennati di epoca teodo
riciana e giustinianea, nonché quella dei mate
riali marmorei rinvenuti nelle regioni nordafri
cane, dove siglano molti edifici restaurati o co
struiti ex novo per volere di Giustiniano all'in
domani della riconquista bizantina del 535 37 •

DOWNEY, A history of Antioch in Syria /rom Seleucils to
the Arab conquest, Princeton 1961, pp. 500-501.
35) CoRicrus, Laudatio Marciani, I, 41, ed. R. Foer
ster, Leipzig 1929. Cfr. la traduzione di C. MANGO, The Art
of the Byzantine Empire 3 1 2-1453. Sources and Documents,
Englewood Cliff (NJ) 1972, p. 63 .
Scomparsa ogni traccia delle edifici cristiani, un'idea
dell'eccezionale ricchezza degli arredi marmorei delle chiese
sorte a Gaza nella prima metà del VI sec. è offerta dalle
raffinate transenne di marmo proconnesio emerse dallo scavo
della sinagoga, datata agli anni 508/9 da un'iscrizione nel
pavimento musivo, cfr. A. OvADIAH, Excavations in the
area of ancient synagogue at Gaza, in IEJ, XIX, 1969,
pp. 193-198, Tav. 17b-c; Russo, op. cit. a nota 39, pp. 153155, figg. 31-33. Per la storia delle città s.v. G. DowNEY,
Gaza in the Early Sixth Century, Norman 1963 ; C. A. M.
Gwc KER, The City of Gaza in the Roman and Byzantine
Periods ( = BAR. Int. Sr., 325), Oxford 1987.
36) }OANNES MALALAS, Chronographia, XVII, 148. Cfr.
DowNEY, op. cit. a nota 34,; p. 454 nota 2 1 , p. 525.
37) Sull'attività edilizia giustinianea in Africa Setten
trionale e sulle importazioni di materiali e manufatti di
marmo proconesio, cfr. J. B. WARD PERKINS , Christian
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Frammenti di raffinati manufatti marmorei
d'importazione costantinopolitana sono stati tro
vati anche a Caricin Grad, che gli studiosi
hanno definitivamente identificato con Justi
niana Prima, la città fortificata fondata da Giu
stiniano nei pressi di Tauresium, il suo villaggio
natale, nel cuore delle impervie regioni mon
tuose dell'Illirico settentrionale 38• Ancor più
sontuoso doveva essere l'arredo di marmo pro
connesio della Nea Ekklesia che Giustiniano
fece costruire a Gerusalemme in onore della
Madre di Dio tra il 536 ed il 542, testimoniato
ancor oggi da una serie di capitelli e di plutei
di manifattura sia locale, sia costantinopoli
tana 39.

FrG. 10 - EFESO, Chiesa di S. Giovanni.

Antiquities of the Cyrenaican Pentapolis, in BACopt, 9,
1943, pp. 123-139; In. , The Christian antiquities of Lybia
since 1938, in Actes V' CIAC, Aix en Provence 1954,
Roma-Paris 1957, pp. 159-162; Io. , L'archeologia cristiana
in Cirenaicà, in Atti VI CIAC, Ravenna 1962, Città del
Vaticano 1965, pp. 641-657; Io. , Recent work and pro
blems in LJ1bia, in Actas VIII CIAC, Barcelona 1969,
Città del Vaticano 1972, pp. 219-236; Io., in Apollonia, The
Port of Cyrene. Excavations by University of Michigan 19651967, in LybiaAnt, Supp. IV, 1976, pp. 267-292; J. B.
WARD PERKINS - R. GooDCHILD, The Christian Antiquities
of Tripolitdnia, in ·Archaeologia 95, 1953, pp. 1-83; W. M .
WIDRIG R. G. GooDCHILD, The West Church at Apollonia
in Cyrenaica, in PBSR, 28, 1960, pp. 70-90; R. G. GooD
CHILD, Kyrene und Apollonia, Zurich 1 97 1 ; WmRIG, Two
Churches; N. DuvAL, Études d'architecture chrétienne nord
africaine, in MEFRA, 84, 1972, pp. 1071-1 125; Io., L'archi
tecture en Byzacene, ibid. , pp. 1 127-1 172; Io. , L'état actuel
des recherches sur !es fortifications de Justinien en Afrique,
in XXX CARB, Ravenna 1983, pp. 1 49-204; Av. CAMERON,
Byzantine Africa. The Literary Evidence, in Excavations at
Carthage 1978, Conduced by Univ. of Michigan, VII, Ann
Arbor 1982, pp. 29-62; H. HARRISON, The Building Mate
rials of Churches in Cyrenaica, in Cyrenaica in Antiquity
( = BAR. Int. Sr., 236), Oxford 1985, pp. 231-235.
Sono sopratutto i materiali reimpiegati nelle grandi
moschee di Gafsa, Tunisi, Sfax e Kairouan a fornire un'im
portante testimonianza dell'ingente importazione in Africa
dei prodotti delle officine di Costantinopoli collegate con le
cave del Proconneso, per i quali si veda HARRAZI, p. 212 sgg.
e PENSABENE, Decorazione architetonica, p. 358 sgg., con
un'approfondita analisi del fenomeno e del parallelo svi
luppo delle officine locali.
Per Ravenna si veda soprattutto DEICHMANN, Ravenna,
I; Ravenna, Kommentar, I-II, ed inoltre R. PARIOLI CAM
PANATI, Ravena, Costantinopoli: Considerazioni sulla scul
tura del VI secolo, in XXX CARB, Ravenna 1983, pp. 205253 .
38) N. DuvAL, L'architecture religieuse de Tsaritchin
Grad dans le cadre de l'Illyricttm Orienta! au VI' siècle,
in Villes et Peuplement dans l'Illyricum Protobyzantin.

Actes du colloque organisé par l'Ec. /r. de Rame, Rome,
12-14 mai 1982 ( 1984) , pp. 399-481, in part. pp. 4 10, 435,
465, figg. 8, 22, 34. Si tratta di: frammenti di capitelli con
decori animali e vegetali lavorati a giorno, molto probabil
mente appartenenti alla basilica episcopale; capitelli di pic
cole dimensioni trovati nella basilica cruciforme e nella basi
lica a transetto; frammenti di lastre per rivestimenti parie
tali.
39) I capitelli furono riutilizzati nelle fabbriche
omayyadi sulla spianata del Tempio (Moschea el-Aqsa e
c.d. Cupola della Catena) . Gli esemplari a cesto con intrecci
viminei o con raffinati girali fuoriuscenti da un cantaro sono
stati convincentemente riferiti ad artefici locali da F. DE'
MAFFEI, Edifici di Giustiniano nell'ambito dell'Impero,
Spoleto 1988, p. 25 sgg., che si sofferma anche sulla storia
del grandioso complesso inaugurato nel novembre dell'anno
542 le cui vestigia sono emerse nel corso degli scavi condotti
negli anni settanta. Altri capitelli, di tipo polilobato, trizo
nale, bizonale, composito con acanto finemente dentellato,
ad imposta (per i quali si veda ora J. WrLKINSON, Column
capitals in al Haram al Sharif (From 138 A.D. to 1 1 18
A.D.), Jerusalem 1987, cat. 130-138, 147-151 , 154-163 ) , che
però solo in via del tutto ipotetica si possono attribuire alla
Nea, sono al contrario di evidente manifattura costantino
politana. Relativamente ai plutei, rammento l'esemplare
frammentato recentemente recuperato nell'area della Nea
Ekklesia decorato con una valva di conchiglia cinta da
un serto, cfr. M. BEN Dov, In the shadow of the Tempie.
The discovery of Ancient Testament, New York 1985, fig.
a p. 237 . Circa un altro pluteo riutilizzato nella Cupola
della Roccia, cfr. E. Russ o, La scultura del VI secolo in
Palestina. Considerazioni e proposte, in ActaAArtHist, ser.
altera, VI, 1987, pp. 1 13-248, in part. p. 170, fig. 44.
Sempre per l'area palestinese, si rammentano i pur
esigui frammenti marmorei rinvenuti nella basilica fondata
a Gerusalemme in onore di S. Stefano dall'imperatrice Eudo
cia (43 1-460) (cfr. V. ABE L, Jérusalem. Recherches de topo
graphie, d'archéologie et d'histoire, II, 4 , Paris 1926, p. 743
sgg., fig. 32,2) e inoltre quelli della basilica di Tell-Hassan
Gerico, identificata con quella chiesa, dedicata, come la Nea,
alla Theotokos, il cui restauro è legato al nome di Giusti-
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Particolarmente significativo è poi il caso
della ristrutturazione giustinianea del santuario
di S . Giovanni ad Efeso. Infatti, se anche in
territorio efesino non mancavano certo cave di
marmo, per l'arredo architettonico e liturgico
del celebre santuario fu inviata una grande quan
tità di materiali di marmo proconnesio nei di
versi stati di lavorazione, tra i quali la serie di
capitelli ionici ad imposta sui quali spiccano i
monogrammi imperiali di Giustiniano e di Teo
dora (fig. 1 0) 40 .
Ricordo infine che per la ricostruzione di
Arabisso, « urbis deserta Cappadociae unde rex
Mauricius genere est », fu lo stesso imperatore
ad inviare lapicidi, architetti, carpentieri e fab
bri; inoltre, come apprendiamo da Giovanni di
Efeso, egli donò alla chiesa episcopale molti ar
redi d'oro e d'argento ed anche un « ciborium
magnum sicut ceterarum, urbis regiae ecclesia
rum » 41• Non è escluso che si trattasse di un
mobile marmoreo, forse proprio di marmo pro
connesio.
Parallelamente esistono però esigui riscon
tri testuali relativi alla vita amministrativa delle
cave del Proconneso, ai ruoli svolti dalle di
verse categorie di artigiani e quindi in merito
all'organizzazione stessa degli opifici, alla mo
bilità delle maestranze, ai sistemi di trasporto,

nonché in merito all'ingente quantità di manu
fatti commerciati in epoca romana, ma soprat
tutto in epoca bizantina, allorquando il tutto
si configura come un grande monopolio sta
tale 42. Manca oltretutto la documentazione delle
iscrizioni sui blocchi di marmo, che avrebbero
potuto fornire, come d'altronde in altri casi,
delle informazioni senz'altro utili 43; su questi
manufatti, semilavorati o finiti, sono infatti in
cise solo delle sigle, formate da una a quattro
lettere, di cui, anche se sono state ipotetica
mente identificate dal Deichmann con i marchi
degli opifici costantinopolitani, non è stato però
ancora chiarito l'esatto significato, né si è po
tuto stabilire con certezza il ' momento ' della
loro applicazione 44• In assenza di documenti
testuali ed epigrafici è comunque l'evidenza ar
cheologica a fornire i dati più concreti per va
lutare l'enorme sfruttamento delle cave del
marmo proconnesio e la vasta gamma di manu
fatti prodotti ed esportati in tutte le regioni
dell'Impero in epoca romana e bizantina, così
come i diversi stati di lavorazione di questi
stessi materiali consentono di ricostruire nei
tratti essenziali il modus operandi dei marmo
rari e degli scultori 45 •
È peraltro sorprendente il fatto che, per
quanto riguarda i pur numerosi e senz'altrò fre-

niano da PROCOPIO, De Aedificiis, V, IX, 5 (cfr. Russo,
p. 179, fig. 49,3).
Notevole è inoltre l'arredo marmoreo (plutei e pila
strini) della basilica del Monastero di S. Caterina al Sinai,
eretta ugualmente da Giustiniano, per il quale si rinvia a
Russo, p. 130 sgg., figg. 12-13, 15-16, e a DE' MAFFEI,
p. 30 sgg., che giustamente ne riconduce l'esecuzione ad
artefici palestinesi.
40) Al riguardo si veda soprattutto F. W. DEICHMANN,
Zur spatantiken Bauplastik von Ephesos, in Mélanges Man
sel, Ankara 1974, II, pp. 549-570; In., Ravenna, Kommen
tar, Il, 2, p. 229; BETSCH, cat. 4. Per le cave di Efeso,
cfr. MoNNA-PENSABENE, op. cit. a nota 1, pp. 127-137.
41) GIOVANNI DI EFESO, Historiae Ecclesiasticae, ed.
E. W. Brooks ( CSCO. Scriptores Syri, III, 3), Lovanii
1936, cap. XXII, p. 207. Devo alla cortesia della prof.ssa de'
Maffei la segnalazione del passo. Per Arabissos, la moderna
Af�in, cfr. F. Hr LD - M. RESTLE, Tabula Imperii Byzantini
2, Kappadokien ( Denkschriften Wien , Bd. 149), Wien
1981, pp. 144-145.
42) DEICHMANN, Ravenna, I, pp. 63-69, Ravenna,
'
Kommentar, II, 2, pp. 219, 226, 230; In., Einfiihrung in
'die christliche Archaologie, Darmstadt 1983 , p . 278 sgg.

43) MONNA-PENSABENE, op. cit. a nota 1, pp. 154-155;
BETSCH, p. 313.
44) Sull'argomento si rinvia in part. a DEICHMANN,
Ravenna, Kommentar, Il, 2, pp. 206-230; SoDINI, Remar
ques, p. 424 e nota 5; HARRAZI, p. 217 sgg.; WrnRIG, Two
Churches, p. 129 ; J.-P. SoDINI, L'artisanat urbain à l'époque
paléohrétienne (IV'-VII' s.), in Ktema, 5, 1979, pp. 71-119,
in part. p . 77, PI. 1 , 3-4; In. , Marques de tlìcherons inédites
à Istanbul et in Grèce, in Artistes, artisans et production
artistique au Moyen Age, II, Commande et Travail, Col
loque Int., Centre Nat. de la Recherche Scientifique - Univ.
de Rennes II - Haute Bretagne, 2-6 mai 1983, Paris 1987,
pp. 503-518.
45) MoNNA-PENSABENE, op. cit. a nota 1 , p. 156. Sul
l'organizzazione del lavoro nell'ambito delle cave s.v. so
pratutto WARD PERKINS , Quarries and stoneworking, cit.
a nota 1 ; In. , Quarring in Antiquity, ibid., e inoltre PEN
SABENE, Considerazioni, cit. a nota 7, p. 522 sgg.; SonINI,
L'artisanat, cit. a nota 44; J.-P. SonINI - A. LAMBRAKI - T.
KozELJ, Les carrières de marbre à l'époque paléochrétienne,
in Aliki, I ( ÉtThas., IX), Paris 1980, p. 79 sgg.; DvoRA
KOWSKA, op. cit. a nota 3, passim. Per i sistemi e la tecnica
di lavorazione del marmo proconnesio, s .v. soprattutto

=

=

=

106

CLAUDIA BARSANTI

quenti trasporti marittimi di questi e d altri pro
dotti marmorei nel corso del IV-VI sec., si ab
biano pochissime testimonianze testuali. Sono
solo due infatti le fonti nel contesto delle quali
viene esplicitamente menzionato questo tipo di
trasporto : si tratta di due testi agiografici di
grande interesse documentario, poiché negli
eventi narrati dagli anonimi cronisti, seppur
sfumati da toni aneddotici e leggendari, si ri
flettono con buona probabilità delle situazioni
oggettive, dei fatti realmente accaduti.
Il primo, la cui redazione non oltrepassa
la metà del VII sec . , fa parte della raccolta
dei Miracoli di San Giorgio , il secondo, per il
quale si condivide la datazione alla prima metà
del VII sec. cautamente suggerita dal Lemerle,
fa parte invece di una raccolta dei Miracoli di
San Demetrio.

Questa in sintesi la vicenda narrata dal
l'anonimo cronista del Miracolo di San Giorgio.
Un imperatore (non viene specificato quale) ,
avendo deciso di rico struire la chiesa che acco
glieva le reliquie di . s . Giorgio nel suo paese
natale, Lidda-Diospolis in Palestina, ne . affidò
l'incarico ad un suo ufficiale al quale aveva ri
messo grandi somme, ordinandogli inoltre d� at
tingere, in caso di necessità, al tesoro pubblico.
Iniziata la costruzione, questi si . rese ben pre
sto conto che la regione non offriva materiali

AsGARI, Marble quarries, p. 474 sgg.; EAD . , The stages o/

workmanship of the corinthian capita! in Proconnesus and
its export form, in Classica[ Marble, cit. a nota 3, pp.
115-125.
46) A. J. FESTUGIÈRE, Collections grecques de Miracles:
Sainte Thècle, Saint Come et Damien, Saint Cyr et Jean,
Saint George, Paris 1971, pp. 272-274. Il termine è desunto
dalla redazione dell'xr sec. contenuta nel Cod. gr. 1604
(fol. 170v-177v) della Biblioteca Nazionale di Parigi, cfr.
J. B. AuFHAUSER, Miracula S. Georgii, Lipsiae 1913,
pp. 2-8.
Se si eccettuano SoDINI-LAMBRAKr-KoZELJ, op. cit a no
ta 45, p. 89 e nota 14, che chiamano in causa la testimonian
za di questo testo per l'impiego di uno zatterone nel traspor
to di marmi, non mi risulta che altri studiosi ne abbiano evi
denziata l'intrinseca importanza documentaria. Nel caso non
mi Nferisco solo a quel « paese lontano dove vi è abbon
danza di pietra », che potremmo eventualmente identificare
con l'isola di Proconneso o con l'isola di Thasos, ovvero con
una di quelle cave, come ad esempio quelle del verde di
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adatti per le colonne della chiesa, ed allora,
come gli era stato segnalato, si recò in un paese
lontano dove vi era abbondanza di pietra e lì
trovò in effetti le colonne belle e pronte che
si risolse di trasportare via mare su degli
zatteroni ( crxe:8[1Xç) fatti costruire apposita
mente . Mentre stava ultimando il carico, l'uf
ficiale venne interpellato da una vedova, che
aveva fatto voto a s . Giorgio di fornire a sue
spese una colonna per l'edificanda chiesa, affin
ché caricasse la sua colonna insieme alle altre .
L'ufficiale si rifiutò adducendo che non si do
veva mescolare alla liberalità imperiale il dono
di una privata, né tantomeno usare per ciò
un'imbarcazione costruita a spese dello stato .
Disperata la donna cominciò a pregare, quando
le apparve un soldato a cavallo il quale, udito
il motivo di tanta disperazione, le domandò in
che parte della chiesa desiderava fosse messa
in opera quella colonna; ella replicò : come se
conda nella navata destra. Ed allora il soldato
con il dito incise sul fusto della colonna questa
indicazione, quindi miracolosamente fece scivo
lare verso il mare la colonna che l'ufficiale, al
suo arrivo in Palestina, riconobbe e che, viste
le lettere incise, non esitò ad utilizzare nell'edi
ficio, rispettando l'indicazione del santo cava
liere 46•
Senz'altro più nota è al contrario la se-

Tessaglia o del canstlo, per cosl dire specializzate nella
produzione di colonne, ma anche alla ricostruzione della
chiesa di S. Giorgio finanziata dall'imperatore, secondo una
procedura che richiama tra l'altro subito alla memoria quella
adottata da Giustiniano per la Nea Ekklesia di Gerusalemme
(sull'argomento si veda da ultimo J. P. THOM A S , Private Re
ligious Foundations in the Byzantine Empire ( DOSt,
XXVI), Washington 1987, p. 44 sgg.). Le vestigia di questo
edificio a pianta basilicale (che si distingue perfettamente
nella rappresentazione della città di Diospolis tramandataci
dal mosaico di Madaba) furono rilevate nel 1870 da C.
CLERMONT-GANNEAU, Archaeological Researches in Palestine
during the years 1873-74, II, London 1896 (Jerusalem 197 1 ),
pp. 102-108; per altre notizie sulla città e sull'edificio si veda
B. BAGATTI, Antichi villaggi cristiani di Samaria, Gerusa
lemme 1979, p. 160 sgg., il quale ne riconobbe anche le
colonne di marmo riutilizzate nella moschea che aveva inglo
bato la chiesa del v-vr sec . ; sul fusto di una delle colonne
lesse inoltre un'iscrizione in greco che però (sarebbe stato
troppo sperare il contrario! ) non è assolutamente identifi=
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conda fonte contenente la narrazione dei mira
colosi interventi di s . Demetrio in favore di
Cipriano, vescovo di Thènai 47 • Più volte è stata
infatti sottolineata l'importanza documentaria
del brano in cui viene ricordato l'arrivo in quella
città della Bizacena di una nave con un carico di
marmi della capitale, comprendente una serie
di colonne, un ambone e un ciborio, i quali, pur
altrimenti destinati, furono insperatamente sbar
cati e quindi messi in opera nella chiesa che il
vescovo Cipriano stava costruendo in onore di
s. Demetrio . L'episodio riferito dall'anonimo
cronista trova infatti un eccezionale riscontro
archeologico nel ben noto carico della nave nau
fragata presso Marzamemi, sulla costa orientale
della Sicilia.
Il recupero di quei materiali, una serie qua
si completa di elementi marmorei per l'arredo
architettonico e liturgico di una basilica, ha
potuto tra l'altro notevolmente chiarire in che
modo e in che proporzioni avvenissero i tra
sporti di pezzi prefabbricati destinati a costru
zioni ecclesiastiche in età giustinianea 48 .

La mèta della nave di Marzamemi, che aveva
una stazza di circa 76/77 tonnellate e che mi
surava all'incirca 25 metri di lunghezza per 6
di larghezza 49, era molto probabilmente proprio
l'Africa Settentrionale ed il suo carico - com
prendente colonne con relative basi (27) e ca
pitelli (28), pilastrini ( 1 0 ) , colonnine ( 1 2), una
mensa d'altare, 4 sostegni per un ciborio, tutti
di marmo proconnesio e tutti rifiniti nella lavo
razione, come anche i 20 pezzi di un ambone
di marmo verde di Tessaglia - era senza dub
bio destinato ad una delle tante chiese che,
come si è detto, sorsero numerose in quelle pro
vincie dell'Impero all'indomani della riconqui
sta bizantina.
L'alta percentuale di elementi uguali o molto
simili a quelli trasportati dalla nave naufragata
a Marzamemi, scoperti ovunque nei territori
dell'Impero e nella stessa Costantinopoli, ri
vela, anzi, direi meglio, dimostra dunque con
maggior peso l'esistenza di una produzione su
scala industriale di pezzi ' prefabbricati ' desti
nati all'esportazione che, sotto il profilo orga-

cabile con quella miracolosamente impressa da s. Giorgio.
Nell'iscrizione menzionata nel Miracolo sarebbe peraltro sug
gestivo ravvisare un'interpreta2Jione in chiave fantasiosa di
un marchio di officina, o, più specificatamente, di una sigla
convenzionale stante ad indicarne la posizione nell'edificio,
che forse era realmente incisa sul fusto di una delle colonne
in opera nella chiesa di S . Giorgio. Nella redazione del
Miracolo contenuta nel Cod. Vat. Gr. 1 190 (del 1542) si
soggiunge che quella colonna esiste ancora per perpetuare il
ricordo della donna e perché ci si stupisca del miracolo.
47) P. LEMERLE, Les plus anciens recueils des miracles
de Saint Démetrius, I, Paris 1979, pp. 234-236; II, Paris
1981, p. 163. La città di Thènai (l'odierna Henchir Tina) è
situata sulla costa settentrionale del Golfo della Piccola
Sirte, a sud di Sousse.
Ricordo che « dal mare » arrivarono anche le colonne
di marmo caristio inviate dall'imperatrice Eudocia per l'edi
ficanda chiesa episcopale di Gaza (402-407), cfr. MARCO
DIACONO, Vita Porphyrii, cap. 91 (MANGO, Sources, cit. a
nota 35, p. 32).
48) KAPITAN, Elementi, pp. 71-136. Nello stesso tratto
di costa naufragò nel corso del III sec. un'altra nave che
trasportava un carico di colonne sommariamente sgrossate e
blocchi di marmo, cfr. G. KAPITii.N, Schiffsfrachten antiker
Baugesteine und Architekturteile vor den Kusten Ostsi
:r.ilien, in Klio, 39, 1961, pp. 276-3 18. La datazione al regno
di Giustiniano proposta per il carico della nave di Marza-

memi si appoggia anche al recupero di un frammento di
coppa in terra sigillata con impressa una figura sacra (p. 124,
fig. 31 ), un tipo di ceramica la cui produzione fiorl soprat
tutto intorno alla metà del VI sec., cfr. J. W. HAYNES , Late
Roman pottery, London 1972, p. 264 sgg.
Dal recupero di altri carichi di manufatti marmorei
trasportati da navi onerarie romane naufragate presso le
coste italiane o di altre regioni dell'Impero si sono ricavate
utili informazioni sui commerci e sui sistemi di lavorazione
del marmo; tra questi ricordo in particolare il carico della
nave naufragata a S. Pietro nel Golfo di Taranto e quella
di Punta Scifo presso Crotone, cfr. J. B. WARD PERKINS - P.
THROCKMORTON, San Pietro Wreck, in Archeology, 18, 1955,
pp. 201-209; P. PENSABENE, A cargo of marble shipwrecked
at Punta Scifo near Crotone, in Int]NautExpl, 7, 2, 1978,
pp. 105-118. Importante è stato anche il recupero dei ma
nufatti di marmo proconnesio (databili al II sec.) che erano
trasportati da una nave romana naufragata a Sile, sulla
costa pontica dell'Asia Minore, cfr. AsGARI, Marble quar
ries, p. 480, fig. 38; J. M. MELLINK, in AJA, 77, 1973,
pp. 331-333 ; M. BEYKAN, The marble architectural elements
in export-form from the $ile shipwreck, in Classical Marble,
cit. a nota 3, pp. 127-137.
49) La nave di Marzamemi aveva grosso modo le dimen
sioni di' quella naufragata nel VII sec. a Yassi Ada, presso
Alicarnasso, cfr. G. F. BAss F. H. DoRNIK, Yassi Ada, I,
College Station 1982.
-
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nizzativo, doveva certamente dipendere da
un'amministrazione centralizzata nella capitale;
una produzione su scala industriale viene del
resto comprovata anche dal fatto che, a diffe
renza dall'epoca romana, durante la quale si
commerciavano soprattutto manufatti marmorei
sommariamente sgrossati, a partire dal I V sec.
erano esportate quasi esclusivamente sculture
rifinite nella lavorazione. E un'importante con
ferma al riguardo è a mio avviso emersa dalle
indagini archeologiche condotte sull'isola di
Proconneso : tra i manufatti rinvenuti nelle
antiche aree di estrazione gli unici pezzi ' finiti '
sono proprio alcuni capitelli ionici ad imposta,
dei pilastrini e un notevolissimo archivolto, de
corato con croci e un tralcio di vite fuoriuscente
dal cantaro, per i quali si può senz'altro sugge
rire una datazione tra la fine del v e la prima
metà del VI sec. 50•
Carichi analoghi a quello del relitto di Mar
zamenti erano sicuramente trasportati anche dal
le navi che in quel medesimo periodo percorre
vano le rotte del Mar Nero e negli scali più im
portanti - i porti di Tomi nella Scythia Minor,
di Odessos nella Moesia Inferior, di Mesem
bria nell'Haemimontus di Cherson e di Theo
dosia nel Chersonesus Tauricus e di Trebisonda
sulla costa sud-orientale del Ponto - dovevano
con buone probabilità esistere centri di raccolta,
di lavorazione e di smistamento dei marmi im
portati. Proprio a Tomi, la moderna Costanza,
è stato infatti riportato alla luce in vicinanza
del porto un antico deposito di materiali mar
morei e - notizia che mi è stata recentemente
comunicata - in prossimità della costa bulgara,
a sud di Sozopol, è stato localizzato nel basso
fondale un relitto con un carico che, come è
apparso ai primi scopritori, comprenderebbe una

serie di elementi marmorei simili a quelli recu
perati a Marzamemi 5 1 •
Il riscontro più importante per questi tra
sporti è comunque offerto dal gran numero
di manufatti di marmo proconnesio scoperti in
tutte le regioni pontiche; manufatti che, come
vedremo, databili nella maggioranza entro un
periodo compreso tra la seconda metà del v e
la prima metà del VI sec., furono evidente
mente importati dall'area metropolitana per
l 'arredo architettonico e liturgico dei tanti edi
fici militari, civili ed ecclesiastici che, come ap
prendiamo dalle fonti, furono restaurati o cp
struiti ex novo nell'ambito di quel vasto pro
gramma di riorganizzazione delle provincie pon
tiche promosso e pianificato dagli imperatori
Anastasio (491-5 1 8 ) prima, e Giustiniano poi,
all'indomani delle devastazioni e dei saccheggi
dei Visigoti e degli Unni a nord e dei Persiani
ad oriente 52•
Fu infatti l'imperatore Anastasio ad arre
stare la decadenza delle provincie balcaniche
varando una serie di riforme di carattere econo
mico, amministrativo e religioso, dando nel con
tempo il via ad una vasta opera di ricostru
zione. Purtroppo non abbiamo notizie partico
lareggiate su questi provvedimenti : le testimo
nianze testuali superstiti sul regno di Anastasio
sono molto lacunose, forse a causa della sua
politica tendenzialmente monofisita; tuttavia,
due storici contemporanei, Giovanni Lydos e
Giovanni Malalas tramandano alcune informa
zioni senz'altro significative . Il primo dichiara
infatti che non vi fu città, paese, villaggio, porto
o altro centro abitato dell'Impero al quale, a
seconda delle necessità, Anastasio non accordò
il suo aiuto, mentre invece Malalas annota che
in ogni città dell'Impero sorsero, nel nome di

50) AsGARI, Marble quarries, pp. 478-479.
5 1 ) Cfr. V. CANARACHE, Le Musée d'Archéologie, Con
stanza 1967, p. 103, il sito contrassegnato con il n. XXXVII
nella pianta a p. 75.

(491-518) ( = OrChrAnal, 184), Roma 1969; BARNE A, Les
villes, pp. 143-177; V. A. LEKVINADZE, Pontijskij Limes, in
Vestnik Drevnej Istorii, 2, 1969, pp. 75-93; Io., O postroj
kah Justiniana v Zapadno, in VizVrem, 34, 1973, pp. 169186; M. BIERNACKA-LUBANSKA, Roman and early byzantine
fortifications in Lower Moesia and Northern Thrace ( Ac.
Scient. Polonia - Bibl. Antiqua, XVII), Warszawa 1982; VEL
KOV, Cities, passim; BoRTO L I KAZANSKI, pp. 55-65; DE'
MAFFEI, op. cit. a nota 39, p . 67 sgg.

La notizia del ritrovamento del relitto di Sozopol mi

i'.- stata cortesemente comunicata dal dott. B. Dimitrov.

52) Sull'argomento in generale, dr. A. A. VASILEV,
The Goths in the Crimea, Cambridge Mass. 1936; S TE IN
Histoire, passim; C. CAPIZZI, L'Imperatore Anastasio I

,
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questo imperatore, diversi edifìci, mura di di
fesa e acquedotti, che i porti furono dragati e
che le terme e altri edifìci furono ricostruiti
dalle fondamenta 53•
Questa vasta opera fu continuata da Giusti
niano il quale, come registra Procopio, oltre a
provvedere al consolidamento degli avamposti
militari nel Chersoneso e nella Lazica-Abgazia,
concentrò i suoi sforzi soprattutto nel rafforza
mento del limes danubiano, costruendo e rico
struendo città, restaurando ed erigendo inoltre
una serie di fortezze a guardia delle principali
strade di comunicazione 54•
Tra fonti e dati archeologici si possono del
resto rilevare molte rispondenze. In tutti i siti
indagati sono state infatti riportati alla luce i
resti di numerosi edifìci costruiti o ricostruiti
tra la fìne del v e la prima metà del sec. vr. Ed
è proprio nell'ambito di questi edifìci che sono

stati recuperati molti dei materiali di marmo
proconnesio oggetto del presente studio; mate
riali in massima parte poco noti i quali, oltre
ad integrare il contesto storico-artistico delle
regioni bagnate dal Mar Nero, ci daranno modo
di delineare un inedito quadro della diffusione
di tali materiali in questo vasto territorio.
Per la mancanza di pubblicazioni sistema
tiche ed aggiornate sui materiali marmorei rin
venuti nel corso delle campagne di scavo, le
regioni pontiche sono state sinora escluse, o
solo marginalmente coinvolte, in un'indagine
sulla diffusione dei manufatti di marmo pro
connesio, soprattutto relativamente all'età bi
zantina 55 • Il fenomeno delle importazioni in
ambito pontico è stato infatti sinora circoscritto
a sporadiche citazioni nel contesto di pubblica
zioni di carattere generale. Non dobbiamo tut
tavia dimenticare le ricerche dello Jakobson e

53) ]OANNES LYDOS, De Magistratibus, III, 47; ]OAN
NES MALALAS, Chronographia, XVI, 128, cfr. BARNEA, Les
villes, pp. 145-147.
54) PROCOPIO, De Aedificiis, III, vii, 1 sgg. (Lazica) ;
III, vii, 8 sgg. (Chersonesus) ; IV, i (Scythia Minor, Moesia
Inferior, Haemimontus, ecc.).
Dell'intensa attività giustinianea in area balcanica, che
si riflette d'altronde anche in una Novella del 535 rivolta al
pretore della Tracia affinché sorvegli le opere edilizie (cfr.
STEIN, Histoire, p. 466 sgg. ), si hanno però scarsi riscontri
epigrafici; oltre ad un'iscrizione riguardante la costruzione
di una porzione di muro ad opera dei soldati della Lanciarii
Juniores nella fortezza di Ulmetum (cfr. BARNEA, Monu
ments, n. 75, pp. 108-109), ad un'iscrizione di Callatis
Mangalia integrata con il suo nome (cfr. ibid. , n. 48, p. 80,
fig. 21), si segnala un'iscrizione trovata ad Aladan presso
Varna, nella quale viene menzionata una città o una fortezza
denominata Theodoriada (cfr. BESEVLIEV, Inschriften, n.
148,3, pp. 99-100, Taf. 53, 148) e la serie di mattoni bollati
con il suo nome trovati nelle mura e nella « basilica sul ma
re » di Mesembria (cfr. L. 0GNENOVA-MARINOVA, Les briques
à estampilles de Nessèbre, in Nessèbre, I, Sofia 1969, pp.
109-120).
Nell'ambito della vasta letteratura critica dedicata al
l'argomento si segnalano soprattutto i contributi di K. SKOR
PIL, Constructions militaires dans la région de la Mer Noire 
péninsule balcanique, in ByzSl, 2, 1930, pp. 197-230; 3,
193 1 , pp. 1 1-32; V. VELKOV, La construction en Thrace à
l'époque du Bas-Empire (d'après les ecrits), in AWarszawa,
X, 1958-60, pp.124-138 (
Io., in Roman Cities in Bulgaria,
Amsterdam 1980, pp. 263-275) ; D. CLAUDE, Die byzanti
nische Stadt in 6. Jahr. ( ByzArch., 13), Mi.inchen 1969,
passim; V. BESEVLIEV, Zur Deutung der Kastellnamen in
Prokops Werk de Aedificiis, Amsterdam 1970; VELKOV, Ci-

ties, passim; G. RAVEGNANI, Castelli e città fortificate nel VI
secolo, Ravenna 1983 ; A. CAMERON, Procopius and the sixth
century, Berkeley-Los Angeles 1985; V. GYUSELEV, Die spiit
antike und friihmittelalterliche Stadt auf bulgarischen Terri
torium (6. bis 1 0. Jah.), in Spiitantike und friihbyzantinische
Kultur Bulgariens zwischen Orient und Okzident ( Schrif
ten des Balkan Kommission, XVI), Wien 1986, pp. 21-24; P.
SCHREINER, Stiidte und Wegenetz in Moesien, Dakien und
Trakien nach dem Zeugnis des Theophylaktos Simokates,
ibid., pp. 25-35; A. MINCEV, Die westliche Schwarzmeer
kiiste und der Osten in der Spiitantike, ibid., pp. 105-1 13.
55) Il problema delle importazioni di manufatti di
marmo proconnesio in età romana è stato già analizzato da
M. ALEXANDRESCU VIANU, Les sarcophages romains de
Dobroudia, in REtSud-EstEurop, VIII, 1970, pp. 269-3 1 8 ;
L. GETOV, Sur l'importation d e sarcophages à Odessos pen
dant l'époque romaine, in Archeologiia, 20, 1978, 2, pp. 1319; WARD PERKINS, Nicomedia, cit. a nota 1. La pubblica
zione dell'arredo plastico (di marmo proconnesio in massima
parte) delle terme severiane di Varna fornirà senz'altro ulte
riori informazioni sui materiali marmorei importati nelle re
gioni pontiche nel corso del II-III sec. e sull'attività degli opi
fici locali. In particolare vorrei segnalare i singolari telai del
le finestre scolpiti a guisa di clave, evidentemente simboli al
lusivi ad Ercole, la divinità alla quale era stato dedicato il
complesso, per il quale, in generale, si veda M. Mrnè:Ev,
Rimskie Termy v Varna, in Actes I" Congr. Int. Études
Balk. et Sud-Est Europ., Sofia 1969 ( 1970), II, pp. 45.5477; B . BoTTGER, Die romischen Thermen in Varna, in Das
Altertum, 23, 1977, pp. 29-36; P. GEORGIEV, Architectural
and archaeological problems of the roman Thermae of
Odessos, in Ancient Bulgaria, 2, Nottingham 1983, pp. 155164; In. , The Roman Thermae, District Cultural Council,
Varna 1984.

=

=

=

110

CLAUDIA BARSANTI

[ 20 ]

della Bortoli-Kazanski per l a Crimea 56, del Bar
nea per la Romania 57, della Krushkova e dello
Djobadze per la Georgia ss, del Dimitrov, del
Vasiliev, della Siljanovska-Novikova , del Tru
fe5ev, della Ljubenova, e della Vaklinova per la
Bulgaria :n, per citare solo alcuni di quegli studi
e contributi che costituiscono un valido punto di
riferimento per avviare una preliminare catalo
gazione del materiale archeologico, il quale,
come ho avuto l'opportunità di accertare nel
corso di due sopralluoghi in Bulgaria ( 1 985 e
1 988), è davvero cospicuo. Le sculture finora
pubblicate rappresentano infatti solo una mino
ranza rispetto al numero non indifferente di
pezzi ancora inediti.
Si è pertanto resa necessaria una selezione
che ha privilegiato soprattutto i capitelli, i do
cumenti senza dubbio più numerosi e rappre
sentativi per valutare, anche sotto il profilo cro
nologico, la portata delle esportazioni in ambito
pontico nel corso del 1v-v1 sec. e per confron
tarle con quelle delle altre regioni dell'Impero;
relativamente a queste ultime avrò tra l'altro
modo di riproporre all'attenzione una serie di
meno note sculture ed anche di segnalarne di
nuove che, nel loro insieme, potranno certa
mente ampliare ed aggiornare il quadro delle
esportazioni dall'area metropolitana.
Non meno interessanti si riveleranno le
molte sculture di Istanbul e della vicina Bi
tinia - una regione da considerarsi a mio av-

viso come logica estensione dell'area metropo
litana - che, per la prima volta chiamate in
causa come termini di confronto, offriranno una
ulteriore inedita testimonianza sulla vasta e
multiforme produzione degli opifici specializ
zati nella lavorazione del marmo proconnesio .
Per chiarezza espositiva i materiali che ana
lizzeremo saranno suddivisi in tipologie, al fine
di definirne meglio le caratteristiche specifiche
ed anche per una migliore leggibilità dei nume
rosi confronti interni ed esterni utili all'integra
zione del quadro tipologico, stilistico e crono
logico d'insieme.

56) ]AKOBSON, 1959; BORTOLI-KAZANSKI, 1 98 1 . Altre
notizie in merito ai ritrovamenti di materiali marmorei in
Crimea e nelle regioni a nord-est del Mar Nero sono state
recentemente raccolte nel lungo articolo di A. BoRTOLI
KAZANSKI - M. KAZANSKI, Les sites archéologiques datés du

taria per la storia della regione, pubblicati rispettivamente
in lzvTbilisi, 4, 1976, pp. 122-131, e in IwSoukhoumi, 7,
1978, pp. 204-210, né del suo saggio Skul'ptura rannesredne
vokovoj Abhazii, V-X veka, Tbilisi 1980.
59) DIMITROV, 1967' pp. 50-57 ; VASILIEV - SILJANOV

cumenti epigrafici, ai monumenti e al relativo decoro plastico
e musivo della Romania in epoca paleocristiana, si vedano
le osservazioni di N. DUVAL, L'archéologie chrétienne en
Roumanie. A propos de deux livres récents de I. Barnea, in
RA, 1980, pp. 313-340.
58) KRUSHKOVA, 1979; DJOBADZE, 1984. Non mi è
stato invece possibile prendere visione di altri contributi
della Krushkova dedicati alla diffusione dei manufatti
marmorei in Abgazia e alla loro importanza documen-

Al IV Symposium Internazionale Bulgaria Pontica Medii Aevi, tenutosi a Nessebar il 26-30 maggio 1988, la
dott.ssa Vaklinova ha presentato con una breve comunica
zione i primi risultati di una ricerca che sta svolgendo sui
materiali di marmo proconnesio della Bulgaria (VI-X sec.).
In tale occasione ho con rammarico appreso l'immatura
scomparsa del prof. Dimitrov, direttore del Museo di Varna,
che con grande cortesia mi diede la possibilità di esaminare
e di fotografare nel 1985 i materiali conservati nel deposito
del Museo.

IV' au VII' siècle au Nord et au Nord-Est de la Mer Noire:
état des recherches, in TravMém, 10, 1987, pp. 437-489.
57) Per i più recenti saggi di I. BARNEA dedicati ai do

FrG. 1 1

SIRACUSA, Latomie, dal relitto di Marzamemi
(da I Bizantini in Italia) .

S KA - TRUFESEV - LJUBENOVA, 1973; 0VCAROV - VAKLINOVA,
1978.
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FrG. 1 2 - CosTANZA, Museo Archeologico (da Barnea) .

l

CAPITELLI

CORINZI.

Primi ad essere esaminati nell'ambito di que
sto panorama sulle esportazioni di manufatti di
marmo proconnesio nelle regioni pontiche sa
ranno i capitelli corinzi, molti dei quali possono
essere tra l 'altro classificati come i duplicati
di quelli recuperati nel relitto di Marzamemi,
che configurano oramai motivatamente il tipo
standard del capitello corinzio prodotto su scala
industriale dagli opifici costantinopolitani tra la
fine del v e la prima metà del VI sec. (fig. 1 1 ) 60 ,
vale a dire quei capitelli con due corone di
grandi foglie di acanto trilobate che per le loro
specifiche caratteristiche formali rientrano nel
VII gruppo classificato dal Kautzsch con la de
finizione « mit Abdachung der Kernmasse » e
dal Betsch con la definizione « roofed over » 61.

60) KAPITAN, Elementi, pp. 81-84, fig. 6; SoDINI, La
sculpture, p. 214 nota 3 . Circa i marchi incisi su questi ca
\)itelli: IIO, IITO, II . . . , BO, cfr. DmcHMANN, Ravenna,
Kommentar, II, 2, p. 219.
61) KAUTZSCH, p. 61 sgg.; BETSCH, pp. 219-22 1 .
62) BETSCH, pp. 185-195 e passim.

Le caratteristiche peculiari di questa cate
goria di capitelli sono : il contenuto aggetto pla
stico e la semplificazione delle due corone di
otto o nove foglie di acanto, che appaiono in
fatti molto aderenti al kalathos; la sensibile tra
scrizione grafica dei morfemi vegetali, accen
tuata anche dalle sottili incisioni che riprodu
cono le coste e le nervature delle foglie e, so
prattutto, dalle piccole figure geometriche ' in
negativo ' generate dal ricongiungersi dei den
telli, che creano illusivamente l 'effetto ottico
della cosiddetta ' maschera d'acanto ' 62 • Parti
colare è anche la forma schematica delle volute
le quali, perdute quasi del tutto le originarie
connotazioni classiche, sono ridotte - anzi di
rei meglio - sono suggerite da un semplice
profilo a spigolo vivo che, sotto gli angoli del
l'abaco, si avvolge in spirale. Altro elemento
distintivo è poi la scomparsa dell'orlo del ka
lathos : sotto la bugna o fiore d'abaco viene in
fatti ricavato un prolungamento di forma ap
prossimativamente cilindrica, oppure un sem
plice piano a spiovente che scompare dietro le
foglie della corona superiore; l'abaco, infine, si
presenta profilato, oppure, è decorato con sti
lizzate foglie embricate incise.
A questa categoria appartengono i capitelli
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di Callatis-Mangalia (fig. 1 3 ) 63 e di Tomi-Co
stanza in Romania (fig. 1 2 ) 64, mentre invece per
la Bulgaria si tratta di un certo numero di esem
plari conservati a Mesembria, nel Museo Ar
cheologico di Sofia, a Naulochos-Obzor (fig.
1 4 ) 65, nonché dei frammenti trovati a Preslav;
era questa una serie riutilizzata nella sala del
trono del palazzo dei sovrani bulgari la cui fon
dazione - ricordo - risale al x sec. (fig. 15) 66 •
L'esportazione di questo tipo di capitello in
Bulgaria è inoltre documentata da alcuni pezzi
del Museo di Varna, dei quali, tuttavia, come
per la maggior parte del materiale archeologico
protobizantino qui raccolto, s'ignora l'esatta
provenienza 67• Per la Crimea segnalo invece i

63) Si tratta di esemplari erratici, dr. O. TAFRALI, La
cité pontique de Callatis, in RA, s. V, 2 1 , 1925, pp. 238292, fig. 3 ; BARNEA, A propos, p. 18, fig. 3,3; ID., Monz1ments, p. 207, fig. 73 , 4-5; ID., Christian Art, p. 198, PI.
8 1 ,2; BETSCH, cat. 123 .

A Callatis, il solo complesso monumentale quasi com
pletamente scavato a partire dal 1918 è la e.cl. basilica di
« tipo siriaco » situata nel settore nord-est della città (cfr.
BARNEA, Monuments, pp. 128-134; DuvAL, op. cit. a nota
57, pp. 322-326). Numerosi altri frammenti architettonici di
marmo, per lo più scoperti occasionalmente, lasciano intra
vedere l'importanza degli edifici ai quali appartenevano. Si
ricorda in particolare un frammento di architrave erratico
sul quale vi è un'iscrizione in greco che è stata integrata
« (Giustiniano) che ama costruire » (BARNEA, Monuments,
n. 49, p. 80, fig. 2 1 ) . L'integrazione si appoggia soprattutto
sulla testimonianza di PROCOPIO il quale assegna la ricostru
zione della città a Giustiniano (De Aedificiis, IV, iv, 20) .
Tale opera si colloca molto probabilmente dopo il terremoto
del 543, cfr. BARNEA, Les villes, pp. 152, 161-162.
64) Anche questi sono esemplari erratici, cfr. BARNEA,
Monuments, p. 192, fig. 67, 4-5.
Nonostante la difficoltà di condurre scavi sistematici
nella città di Costanza il cui abitato moderno si è completa
mente sovrapposto a quello antico, sono state individuate,
ma scavate solo in parte, quattro basiliche, di cui la più
grande è situata nel settore occidentale, mentre un'altra sor
geva non lontano dal porto. Sono stati riportati alla luce
anche i resti di un edificio con un grande mosaico pavimen
tale (I. BARNEA, Quelques nouvelles considérations sur les
pavés mosaiqués de Tomi, in Dacia, n.s. XX, 1976, pp. 265268) la cui datazione al vr sec., secondo il DuvAL, op. cit.
a nota 57, p. 338, troverebbe conferma alla luce di un
confronto con il mosaico del Villayet d'Istanbul.
Fino al tempo di Anastasio Tomi fu l'unica sede epi
scopale della Schytia Minor; in seguito, dopo che fu creato
un vescovo per ogni città, divenne sede metropolitana, cfr.
BARNEA, Les villes, pp. 154-155. Il più significativo docu
mento dell'episcopato tomitano è senz'altro la splendida pa
tena del vescovo Paterno che reca impresso il bollo dell'im
peratore Anastasio, cfr. BARNEA, Monuments, pp. 220-227 ;
DUVAL, op. cit., p. 320:
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FrG. 13 - CosTANZA, Museo Archeologico, da Callatis-Man
galia (da Barnea).

65) HoDDINOTT, Bulgaria, p. 334, PI. 200; BETSCH, cat.
1 14. Nel piccolo lapidario sistemato nei giardini pubblici

della cittadina sono raccolti vari elementi archi tettonici di
marmo proconnesio : colonne, basi, frammenti di plutei,
capitelli di diverso tipo (v. più oltre), quelli corinzi sono
quattro. Questi reperti sono le sole testimonianze superstiti
della prosperità di Naulochos, la romana Templum Jovis,
situata sul percorso della strada che, costeggiando il Mar
Nero, collegava Odessos a Costantinopoli (VELKOV, Cities,
p. 1 18). Questi materiali sono stati oggetto della breve
comunicazione di J. TCHIMBULEVA al IV Symposium Inter
nazionale Bulgaria Pontica - Medii Aevii, Nessebar 1988.
A Mesembria, ho potuto invece individuare solo alcuni
frammenti nel lapidario di S. Stefano. Il pezzo di Sofia,
mutilo della parte inferiore, reca incisa sotto la bugna d'aba
co la lettera B (Inv. n. 655), proviene da Pliska, cfr. K.
SKORPIL, in BinstARusseConst, 10, 1905, p . 1 20, fig. 14.
66) Cfr. B. FrLOV, Geschichte der altbulgarischen Kunst,
Berlin-Leipzig 1932, p. 29, Taf. l lc-d; M. VAKLINOVA, De

corazione architettonica del periodo protobizantino e l'or
namentazione degli edifici bulgari del primo medio evo (in
bulgaro), in 'Sbornik v pamet na prof. S. Vaklinov', Sofia
1984, pp. 93-99, in part. p. 96, fig. 4. Questi pezzi sono

ora conservati nel Museo di Sumen. Non è da escludere che
alcune delle spoglie marmoree del V-VI sec. riutilizzate nelle
fabbriche di Preslav nella seconda metà del x sec. proven
gano dalla vicina basilica di Deli Douska, nella quale furono
fra l'altro recuperate monete di Anastasio e di Giustiniano,
cfr. HoDDINOTT, p. 263, fig. 64 ; T. SMJADOVSKI, Essai d'ana

lyse sémantico-liturgique de la basilique de Deliduska à
Preslav, in Archeologija, 23, 1981, 3, pp. 22-29.
67) Si veda anche l 'esemplare pubblicato da OVCAROV
VAKLINOVA, cat. 64. La maggior parte dei rendiconti relativi
alle indagini archeologiche condotte nel territorio urbano ed
extraurbano di Varna sono contenute in un inedito mano·
scritto di Karel Skorpil che, almeno limitatamente ai reperti
scultorei, sarà oggetto di una prossima pubblicazione di M.

VAKLINOVA.

Alcuni pezzi provengono senz'altro dalle sei chiese sco
perte nella città (per le indicazioni bibliografiche relative a
queste indagini dr. DIMITROV, nota 6), altri potrebbero
essere invece identificati con quelle spoglie riutilizzate nel
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quattro esemplari della basilica scavata nel 1 93 5
a Cherson 67" .
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Analoghi, ma leggermente differenti, sono
i capitelli della basilica di Erite in Bulgaria (ora

F1G. 14 - NAuLOcHos-OnzoR, Lapidario.

FIG. 15 - SuMEN, Museo, da Preslav.

sec. VIII nelle mura del sobborgo di Asparuchovo (ibid. ,
nota 10). Molti materiali provengono anche dalle basiliche
di Pirinch Tepe, di Galata, di Kamçia, di Osenovo e di
Djanavar Tepe scavate dallo Skorpil nei primi decenni del
nostro secolo nel territorio di Varna (ibid., note 7-8; HoD
DINOT, Bulgaria, p. 236 sgg.). Altri reperti provengono
invece da Marcianopolis (la moderna Devnja), la capitale
della Moesia Inferior situata in posizione strategica a difesa
della strada che collegava Costantinopoli al Danubio, le cui
mura, come registra PROCOPIO (De Aedificiis, IV, xi, 20),
furono restaurate da Giustiniano. Qui sono state individuate
e in parte scavate quattro chiese, di cui una costruita sulle
rovine dell'anfiteatro (HODDINOT, Bulgaria, pp. 267-268 ;
VELKOV, Cities, p. 99). Attualmente le vestigia di Marcia
nopolis sono minacciosamente strette dai cementifici di Dev
nja. Odessos era un importante centro politico e commer
ciale della Moesia Inferior. Base militare di Valente durante
la guerra contro i Visigoti, lo fu ancora nel corso del VI
sec. per le campagne contro gli Slavi e gli Avari. Nel 595
diede asilo ai profughi danubiani, il che potrebbe indicare
che le fortificazioni menzionate da PROCOPIO (De Aedifi
ciis, IV, xi, 20) erano ancora in buono stato. Amministrativa
mente la città raggiunse il suo apice nel 536 quando divenne
sede del quaestor exercitus ( cfr. STEIN, Histoire, pp. 474475) . Per la storia di Odessos si veda soprattutto VELKOV,
Cities, passim; C. M. DANOV, Philippopolis, Serdica Odessos.

Zur Geschichte zmd Kultur der bedeutendsten Stiidte Tra
kiens van Alexander der Gr. bis Justinian, in ANRW, II,
7.1, Berlin-New York 1979, pp. 241-300; A. MINTSCHEV, Das
friihe Christentum in Odessos und seine Territorium, in Die
bulgarische Schwarzmeer-Kiiste in Altertum ( Xenia 16),
Konstans 1985, pp. 51-65; fo. , Das friihe Christentum in
Odessos und Umgebung, in Bulletin du Musée National de
Varna, 22 (37), 1986, pp. 31-42 (con più aggiornate infor
=

mazioni sull'edilizia cristiana sviluppatasi sul territorio).
67a) Cfr. Chersones Tauriceskij, Kiev 1989, figg. a
pp. 70-73, 75 (qui si riconosce l'esemplare che reca inciso

8

sotto la bugna dell'abaco il marchio G>E, già segnalato dal
SoDINI, Marques, cit. a nota 44, p. 509). Nel complesso,
situato sulla riva del mare, nel settore nord della città, gli
scavi del 1935-36 hanno riportato alla luce i resti di due
basiliche sovrapposte, datate rispettivamente alla seconda
metà del v sec. e alla prima metà del VI sec. (JAKOBSON,
p. 177 sgg.) ; a questa seconda fase appartengono i capitelli
in questione, solo 4 dei 16 che originariamente coronavano
le colonne di marmo proconnesio che scandivano in tre navi
l'edificio; ai capitelli erano congrui dei pulvini completa
mente lisci, ovvero decorati con semplici croci. Per gli altri
reperti scultorei rinvenuti nel complesso, dr. note 233, 290,
315, 480 e 502.
Le grandi opere edilizie nella città di Cherson furono
molto probabilmente avviate dopo il terremoto del 480 dal
l'imperatore Zenone, il cui nome compare infatti in un'iscri
zione, datata al 487-488, che sigla il restauro di una torre
della cinta muraria effettuato da Diogene comes scholarum
(cfr. ibid., p. 67, fig. 1 ) . Nuovo impulso si ebbe con Giusti
niano il quale consolidò i possessi bizantini in Crimea rin
forzando le mura di Bosporus-Theodosia (Caffa-Kerc) e di
Cherson, il cui a.ccesso venne tra l'altro protetto da un
grande muro. Al riguardo, oltre alla testimonianza di PRO
COPIO (De Aedificiis, III, vii, 10-17), si veda l'iscrizione
contenente il nome di Giustiniano rinvenuta nella basilica
di Mangup (cfr. STEIN, Histoire, p. 63, nota 1 ) . Circa la
cronologia della cinta muraria di Cherson si rinvia a JACOB
SON, pp. 67-124, e alle più recenti precisaizoni di I. A.
ANTONOVA, in AntDrevSredVeka ( Sverdlovsk), 7, '1971 , pp.
102-1 18; 13, 1976, pp. 3-8.
Il sito archeologico di Cherson è stato indagato sin
dal secolo scorso; per la storia degli scavi, cfr. J. SMER
.

DLEY, Archaeology and the history of Cherson: a survey of
some results and problems, in APontou, 35, 1979, pp. 172192. Nella città, che in epoca protobizantina conservava
ancora un'impianto regolare ereditato dal periodo ellenistico,
sorsero numerose chiese ( 12 basiliche, 3 chiese a pianta
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FIG. 16 - VARNA, Museo, dalla Basilica di Erite.

nel Museo di Varna), i quali, seppur caratteriz
zati da un medesimo modellato delle foglie di
acanto, conservano infatti tra le volute a nastro,
che si dispongono parallele all'abaco, l'emer
genza semicircolare dell'orlo del kalathos
(fìg. 1 6) 68•
In linea di massima questi capitelli potreb-

bero rientrare nel III/IV gruppo del Kautzsch,
come del resto un esemplare del Museo di Su
men (Inv. n. 28827), e i due riutilizzati come
basi delle colonne di marmo proconnesio rimesse
in opera nel naos della chiesa di S. Stefano a
Mesembria 69, dove posso segnalare altri due
esemplari analoghi : uno all'esterno della chiesa

centrale e vari martyria), una delle quali, la n. 19, a pianta
cruciforme, si sovrappose al teatro; dr. ]AKOBSON, pp. 200
sgg., 237 sgg. Indicativo per la datazione al VI sec. di questo
edificio è stato anche il ritrovamento di un reliquiario
d'argento che reca impressi due gruppi di marchi di con
trollo dell'epoca di Giustiniano (dr. BuscHHAUSEN, op. cit.
a nota 509, pp. 252-254, B Taf. 59) .
Si rinvia a BoRTOLI-KAZANSKI - KAZANSKI, op. cit. a
nota 56, p. 448 sgg., per le notizie in merito alle più recenti
indagini archeologiche. Per la storia della Crimea nel V-VI
sec. si vedano i saggi citati alle note 52 e 54.
68) S . PoKROVSKI, in IBAI, 14, 1940-42, pp. 252-255,
fig. 348.
Sui capitelli, ora conservati nel Museo di Varna, sono
incise le seguenti sigle : EYEP, EYr, EYA, EV, A, per le
quali si veda anche VELKOV, Cities, p. 152; SODINI, Mar
ques, cit. a nota 44 , p. 509.
Questi marchi, eccettuati EYEP e EYA sono già altri
menti noti: EYr potrebbe infatti configurare una varian
te di una sigla rilevata nella Cisterna Binbirdirek ad
Istanbul; EV è documentato nella chiesa di S. Sofia ad

Istanbul e a Corinto-Lechaion; A è infine un marchio
ampiamente documentato a Istanbul, Corinto, Nea An
chialos, Ravenna, Korykos, ecc. (DEICHMANN, Ravenna,
Kommentar, II, 2, pp. 217, 218, 219, 220-223) non
ché in area pontica: un'imposta nel Museo di Varna
(nota 3 10) e una base di Mesembria (nota 489). Erite,
la moderna Dolni Bliznyak, è situata sulla foce del fiume
Panysos a sud di Odessos ed è segnata sulla Tabula Peu
tingeriana come prima stazione sulla strada di Costanti
nopoli. Il sito fu identificato da K. Skorpil alla fine del1'800 che lo descrisse come una fortezza triangolare a picco
sulla sponda sinistra del fiume, a guardia di un ponte i
cui resti erano ancora visibili. Gli scavi del 1939 portarono
alla luce le vestigia di una basilica a tre navi (30 X 20 m)
divise da colonne di marmo. Una serie di monete di Giusti
niano e di Maurizio, recuperate all'interno e all'esterno
della chiesa, indicano forse che l'edificio, fondato verosi
milmente durante il regno del primo, continuò ad esistere
sino alla fine del VI sec. (cfr. HoDDINOTT, Bulgaria, p. 334) .
69) C. GuRLITT - M. ZIMMERMANN, Alte Bauten in
Bulgarien, Berlin s.d., PI. V; ]. STRZYGOWSKI, Ein Christt1s-
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FrG. 17 - MESEMBRIA, Chiesa di S. Stefano.

FrG. 18 - MESEMBRIA, Chiesa degli Arcangeli.

di S . Giovanni Battista, l'altro, ugualmente
fuori opera, all'interno della chiesa degli Arcan
geli (figg. 1 7- 1 8 ) , nonché vari pezzi nel Museo
di Varna, i quali, però, per la forma attribuita
alle volute fuoriuscenti quasi parallele dalla co
rona superiore e tangenti l'orlo semicircolare
del kalathos, rientrano specificatamente nel IV
gruppo, la cui produzione - ricordo
è
stata datata dal Kautzsch all'ultimo quarto del
v sec. (fig. 1 9 ) 70•
Abbastanza particolari sono invece altri due
capitelli, uno nel Museo di Varna, l'altro nel
piccolo lapidario di Naulochos-Obzor, i quali,
pur appartenenti al IV gruppo, sono caratteriz
zati da un elemento trilobato che collega le fo-

glie di acanto della corona superiore; altrettanto
particolare è la stilizzazione delle volute che,
congiunte all'apice, si dispongono parallele al
l'abaco, a guisa di V molta espansa (fig. 20) .
I termini di confronto per questi capitelli,
la cui diffusione, in area pontica, almeno allo
stato attuale dei reperti conosciuti, è documen
tata a Cherson, nelle città costiere della Scythia
Minor e della Moesia Inferior, sono innumere
voli; si è tuttavia prescisso da riscontri generici,
cercando di selezionare in area costantinopolita
na e nelle altre regioni dell'Impero quegli esem
plari che presentano le medesime caratteristiche
tipologiche e stilistiche, al fine di poter mettere
meglio in evidenza un vero e proprio sistema

relief und altchristliche Kapitelle in Moesien, in BNJ, 1 ,
1920, pp. 17-.34, part. 21-22, Abb . .3 ; N . MAVRODINOV,
Starobalgarskoto izkustvo, XI-XIII vek, Sofia 1959, fig. 96.
All'esterno della chiesa di S . Giovanni vi sono anche
colonne, lastre, frammenti di cornici e capitelli ionici ad im
posta, tutti di marmo proconnesio. S'ignora la provenienza
di questi materiali, come del resto di quelli (eccettuati co
munque i pezzi recuperati nello scavo della « basilica del
mare », cfr. nota 4.38) conservati nel lapidario della chiesa
di S. Stefano e nel giardino del Museo Etnografico. È tut
tavia presumibile che un certo numero provenga dalla
antica Metropoli o da quella basilica a tre navi i cui resti
sono stati più recentemente riportati alla luce presso la torre

circolare nord (cfr. HoDDINOTT, Bulgaria, p . .319).
Per la storia di Mesembria e per i suoi monumenti, cfr.
V. VELKOV, in Nessèbre, I, Sofia 1969, pp. 9-28; ID., Die
Bedeutung von Nesebar in der Obergangsperiode von der
Antike wm Mittelalter, in ByzBulg, VII, 1981 , pp. 1.37140; ID. , Mesambria Pontica, in Die bulgarische Schwarz
meer-Kuste, cit. a nota 67, pp. 29-51 .
7 0 ) KAUTZSCH, p. 56 sgg. Circa la datazione e la dif
fusione di questo tipo di capitello s.v. da ultimo SoDINI,
op. cit. a nota .30, p. 282. Per la Bulgaria si segnala
anche un esemplare da Yassenovo (Stara Zagora) conservato
nel Museo di Kazanlak (Inv. n. 640), cfr. L. GHETOV G.
TABAKOVA-TSANDA, Musée de Kazanlak, Sofia 1967, cat. 109.

-

-
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di produzione in serie di pezzi prefabbricati per
l'esportazione, organizzato su scala industriale .
Per il primo gruppo, vale a dire per i capi
telli del tipo VII, i migliori confronti in area
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noto capitello ' misto ' con maschere fogliate
proveniente da Moudania 73 che appaiono molto
vicini ai pezzi di Callatis-Mangalia (fig. 1 3 ) ;
non meno interessante è inoltre quell'esem-

fIGG. 19-20 - VARNA, Museo.

costantinopolitana (gli esemplari metropolitani
appartenenti a questa categoria sono tra l'altro
in numero più rilevante rispetto a quelli ana
lizzati e discussi dal Betsch 71 ) sono : alcuni pezzi
in opera nella Cisterna 1 0 e nella Cisterna 1 2 72 ,
diversi capitelli conservati nel Museo Archeo
logico, tra i quali vorrei in particoiare soffer
mare l'attenzione sul pezzo inventariato con il
n. 2629 (fig. 2 1 ) e sulla ' metà ' corinzia del ben

plare a suo tempo rinvenuto nelle sostruzioni
del cosiddetto Palazzo di Giustiniano che, per
la trattazione quasi a giorno delle foglie di
acanto, può essere invece accostato ai capitelli
di Tomi-Costanza (fig. 23 ) 74• A questi si ag
giungono : un esemplare segnalato nell'area della
scomparsa Università Ottomana 75, alcuni esem
plari più recentemente recuperati nello scavo di
S . Polieucto 76, un capitello del Lapidario di

7 1 ) Il BETSCH (p. 219) esamina solo tre esemplari.
72) KAUTZSCH, nn. 176. 1 8 1 , 203, pp. 55, 57, 62,
Taf. 13 e 15; BETSCH, pp. 102-103, figg. 61 e 63.
73) Istanbul, Museo Archeologico, Inv. nn. 2460d,
2735, 2629, 2630, 2379. MENDEL, nn. 1217, 1221-1223, pp.
452-456; n. 1234, p. 460; KAUTZSCH, n. 198, p. 6 1 , Taf. 15.
Si vedano inoltre: la metà corinzia dei due capitelli « mi
sti » (l'altra metà è con acanto papillon) , Inv. nn. 5209-10,
trovati a Beyazid (fig. 124) (cfr. BETSCH, p . 228, fig. 83 ;
SoDINI, Un chapiteau « mixte », p. 335), nonché un capi
tello sul quale è inciso il marchio AEY sotto la bugna
dell'abaco (cfr. SoDINI, Marques, cit. a nota 44, cat. 5,
p. 504, fig. 5) e un capitello inventariato con il n. 79.18;
infine, un pezzo nei Musei di Berlino, cfr. WuLFF, n. 166,
p. 56; KAUTZSCH, n. 201, p. 62.
Per il capitello « misto » di Moudania (Inv. n. 599),
per il quale è stata suggerita una datazione al primo quarto
del VI sec., cfr. MENDEL, n. 748, pp. 546-548; KAUTZSCH,
n. 199, p. 61, Taf. 15; F. W. DEICHMANN, Zu einigen
spi:itantiken Figuralkapitellen, in DChAE, s . IV, 4, 1964-65,

pp. 71-81, in part. p . 79 sgg.; A. MAZZA, La maschera fo
gliata: una figura dei repertori ellenistico orientali ripro
posta in ambito bizantino, in Akten XVI CEB, Wien 1981
(
]oB, 32,4, 1982), pp. 23-32; SoDINI, Un chapiteau
« mixte », p. 336; STRUBE, Polyeuktoskirche, passim, fig. 56.
Nel deposito (giardino al di là della porta di S. Andrea in
Chrysei) si trova un capitello decorato con quattro identiche
maschere fogliate, Inv. n. 6268. Circa i rapporti tra queste
sculture e i mosaici pavimentali classici e, soprattutto, con
temporanei, cfr. J. P. SoDINI, in BullAIEMA, 7, 1978,
p. 303 ; MAZZA cit . ; per i rapporti con le sculture microa
siatiche di epoca classica, si veda invece STRUBE, p. 54 sgg.
74) Cfr. D. TALBOT RICE, The Great Palace of the
Byzantine Emperors, Second Report, Edinburgh 1958,
p. 177, Pl. 39a e 41a. Il capitello reca il marchio TP.
75) Cfr. S. EYICE, Sur l'archéologie de l'édifice dit
« Arslanhane » et de ses environs, in IAMY, 1 1/ 12, 1964,
pp. 14 1-146, in part. p . 144, Tav. IX, figg. lOa-b.
76) HARRISON, Saraçhane, cat. 3e, p. 129, fig. 136
(sei esemplari) .
=
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S . Sofia (fig. 22), nonché, tra quelli fuori opera,
i pezzi esistenti : in un cortile del Topkap1 Saray1

1 17

(fig. 24) (questo rappresenta senza dubbio un
buon termine di paragone per i pezzi di Preslav),
nell'area di S. Eufemia (all'esterno della cappella
con gli affreschi), a Rumeli Hisar ed infine quello
a suo tempo conservato nel Museo del Mosaico
(fig. 25) n. Relativamente alla Bitinia, ricordo
invece i meno noti esemplari rimessi in opera

FIG. 21 - IsTAN!lUL, Museo Archeologico.
F1G. 22 - ISTANBUL, Lapidario di S. Sofia.

77) Per il Lapidario di S. Sofia si veda anche l'esem
plare recentemente pubblicato dal SoDINI (Marques, cit. a
nota 44, cat. 2, pp. 503-504, fig. 2), sul quale sono incise,
sotto la bugna dell'abaco, le sigle KY BO e A. A suo avviso
la presenza di un'invocazione (KYrie BOethei) abbinata al
la lettera A (marchio ampiamente attestato sui manufatti di
marmo proconnesio) confermerebbe l'ipotesi del DEICHMANN
secondo il quale questi marchi non avevano carattere am
ministrativo, bensì si possono identificare con le firme degli
artigiani.
Il capitello del Topkap1 Saray1 da identificarsi quasi
sicuramente con un esemplare emerso dallo scavo della c.
d. basilica del Serraglio (cfr. A. 0GAN, in Belleten, 4 ( 1415), 1940, pp. 329-335, PI. LXXV, 7c), reca inciso nella
medesima posizione il marchio Zw, per il quale cfr. So
DINI, Aliki, nota 70 ; fo., Marques, cat. 20, p. 506. Il mede
simo marchio sigla anche un capitello ionico ad imposta
del Museo di Varna, dr. nota 328 .
Per i due capitelli di Rumeli Hisar, uno presso l'edi
ficio della Direzione, l'altro in prossimità della pista del
l'arena, dr. S . EYICE, Bizans Devrinde Bogaziçi, Istanbul
1976, p. 15 sgg., figg. 34 e 37.
Attualmente il vecchio Museo del Mosaico d'Istanbul
è stato trasformato in bazar ed i mosaici, eccettuati quelli
del peristilio del Grande Palazzo Imperiale che dopo lo
strappo ed il restauro sono stati ricollocati in sittt nell'am
bito di una moderna struttura museale, si trovano nel nar
tece di S. Sofia in attesa di una nuova sistemazione. Parte
delle sculture sono rimaste esposte in un piccolo giardino
all'esterno del bazar, come il capitello alla fig. 25, sul quale
vediamo incisa sotto la bugna dell'abaco la sigla + IIIM;

altre sono state invece collocate nel primo cortile del Top
kap1 Saray1 (intorno a S. Irene), altre ancora momentanea
mente mancano all'appello, ad esempio: un esemplare corin
zio del tipo VII che reca inciso nella medesima posizione,
ed ugualmente capovolto, il marchio B. Ciò non dovrà sor
prendere, come ribadisce infatti il SoDINI a proposito della
sigla KY BO (p. 512), l'Asgari ha ben dimostrato che nella
fabbricazione in serie dei capitelli del Proconneso i mar
morari cominciavano a lavorare al contrario e quindi il mar
chio, che veniva apposto in questa fase, sarebbe apparso
capovolto una volta messo in opera il capitello.
Il marchio B, documentato a Costantinopoli, ad Efe
so, Nea Anchialos, a Salonicco, a Filippi, a Latrun e a
Gallipoli (cfr. DEICHMANN, Ravenna, Kommentar, II, 2,
p . 22 1 ; SoDINI, Marques, cat. 13, pp. 505-506, fig. 12) è
attestato anche in ambito pontico. Il KAPITii.N (nota 12) lo
segnala su una colonna del lapidario di S. Stefano a Mesem
bria, dove ho potuto rilevarlo anche sull'abaco di una
grande imposta cubica semplicemente sgrossata e sul pulvino
di un capitello ionico ad imposta. Una B è inoltre incisa
sul piano di base di un capitello ionico ad imposta del
lapidario di Naulochos-Obzor, sul cui abaco è altresl incisa
la lettera M (dr. fig. 1 10). Posso inoltre segnalarne la
presenza sul piano di base di un capitello (molto frammen
tato) del tipo trizonale nel Museo di Bursa e, nella mede
sima posizione, su un capitello corinzio a lira del Museo
di Messina (dr. fig. 5 1 ) . Si rammenta infine il già citato
capitello corinzio del tipo VII nel Museo Archeologico di
Sofia (nota 65), un capitello corinzio riutilizzato nella
Grande Moschea di Kairouan (HARRAZI, cat. 341) e un'im
posta del S. Giovanni all'Hebdomon (dr. nota 298).
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FrG. 23

-

ISTANBUL, e.cl. Palazzo di Giustiniano (da
Talbot Rice ) .
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FrG. 24

-

ISTANBUL, Topkapi Sarayi.

nel portico della Moschea di Umur Bey a
Bursa 7s e, qui sempre, quello frammentato riu
tilizzato come base nel Mausoleo di Murad I 79•
Segnalo infine un capitello del Museo di Iznik
Nicea che, a mio avviso, costituisce un punto
di riferimento piuttosto interessante per un
esemplare di pietra di Callatis-Mangalia, carat
terizzato da un'accentuatissima trascrizione gra
fica dei morfemi vegetali, che comunque ritengo
si debba piuttosto classificare come opera di
manifattura locale so.
Anche per i capitelli della basilica di Erite
in Bulgaria (fig. 1 6) è possibile individuare dei
precisi termini di paragone tra i numerosi pezzi
del Museo Archeologico d'Istanbul e tra quelli
che a suo tempo si trovavano nel Museo del
Mosaico 81, così come per il terzo gruppo, vale
a dire i capitelli con volute a nastro, appare a
mio avviso calzante un confronto con un esem
plare della Cisterna 1 O e con altri conservati nel
Museo Archeologico (si vedano in particolare
quelli inventariati con i nn. 232 1 , 2383, 299 1 ,

3200, 4434) (fig. 2 6 ) 82 o nel Lapidario di
S . Sofia (mi riferisco soprattutto agli esemplari

78) A. GABRIEL, Une capitale turque Brousse-Bursa,
Paris 1958, p. 143, Pl. 74,1-2 e 94,5.
79) Ibid., p . 116, Pl. 56,2; 57. Due pezzi del medesimo
tipo furono riutilizzati anche nella chiesa di S. Sofia a Vize,
dr. S. EYICE, in Belleten, 33, 1959, p. 325 sgg., fig. 7.
80) BARNEA, A propos, p. 18, fig. 3,5.

8 1 ) Istanbul, Museo Archeologico, Inv. n. 2460c. MEN
DEL, n. 1215, pp. 451-452; KAUTZSCH, n. 169, p. 54. Per il
Museo del Mosaico si segnala in part. un'esemplare che reca
inciso, sotto la bugna d'abaco, il marchio EC.
82) Per i capitelli della Cisterna 10, oltre a KAUTZCH,
n. 178, p. 57, Taf. 13, si veda la fotografia più recente-

FrG. 25 - ISTANBUL, Museo del Mosaico.
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FrG. 26

-

ISTANBUL, Museo Archeologico.

FrG. 28 - LATRUN, Basilica A (da Widrig).

mente pubblicata da W. MOLLER-WIENER, Bildlexikon zur
Topographie Istanbuls, Tiibingen 1977, p. 281, fig. 3 1 8 . Per
il Museo Archeologico si segnalano altresl gli esemplari in
ventariati con i nn. 2460a, 2734, 2383, cfr. MENDEL,
nn. 1214, 1218, 1220, pp. 450-451, 453-454; KAUTZSCH,
nn. 170-171 , 173, pp. 54-55, Taf. 1 3 ; si veda anche un capi
tello nei Musei di Berlino, cfr. WuLFF, n. 167 p. 56;
KAUTZSCH, n. 165, p. 53.
83) KAUTZSCH, nn. 182-183, p. 58, Taf. 14; MATHEWS ,
Survey, fig. 18-25; C. L . STRIKER - Y. D. KuBAN, Work at
Kalenderhane Camii at Istanbul. Preliminary Report, in

1 19

FrG. 27 - ISTANBUL, chiesa di S. Irene.

sulle colonne contrassegnate dai nn. 89, 324 e
424 ) . Il confronto può essere inoltre esteso ai
capitelli riutilizzati nel XII sec. nella Kalender
hane Camii 83, nonché ad un meno noto capi
tello di colonna binata cuoriforme rimesso in
opera come base nel colonnato nord di S . Irene
(fig. 27) 84 .
Un secondo, altrettanto valido riscontro
per i capitelli in questione è rappresentato
- come si è detto - da una folta serie di
esemplari che ne evidenziano la diffusione nelle
altre regioni dell'Impero tra la fine del v e la
prima metà del sec. VI. Per il primo gruppo si
vedano soprattutto i capitelli della basilica A
di Latrun in Cirenaica (esatti duplicati del pezzo
rinvenuto nelle sostruzioni del e.cl. Palazzo di
Giustiniano e quindi di quello di Tomi-Costanza)

DOP, 2 1 , 1967, pp. 268-269, in part. figg. 2-3; BETSCH,
p. 265. Analogo è anche un capitello nella cisterna della
Fethiye Camii, cfr. C. MANGO - E. ]. W. HAWKINS , Report
on Field Work in Istanbul and Cyprus, in DOP, 18, 1964,
in part. p. 322, fig. 2.
84) Si distingue a malapena in MATHEWS, Survey,
fig. 1 1-16. La scultura in questione trova a mio avviso un
adeguato riscontro in un similare pezzo della basilica A di
Filippi in Macedonia, cfr. LEMERLE, Philippes, p. 403,
PI. XIIc.
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FrG. 29

-

PEYA, basilica I .
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FrG. 30

-

ADANA, Museo.

(fig. 2 8 ) 85, gli esemplari della basilica centrale
e della basilica occidentale di Apollonia in Ci
renaica 86, quelli della basilica I di Peya (fig.
29) 87 e della basilica Campanopetra di Salamis
a Cipro 88; inoltre : i pezzi di Dubrovnik in Dal-

mazia 89, della basilica E (del Museo) di Filippi
(anche questi si rivelano identici ai capitelli di
Tomi-Costanza) 90 e della basilica A di Amphi
polis in Macedonia 9 1 , della basilica del Cimitero
Nord (Martyrion di Kodratos) a Corinto 92 , di

85) WIDRIG, Two Churches, pp. 120-121, Pl. Va;
SODINI, La sculpture, p. 214 e nota 3 .
86) WIDRIG-GoODCHILD, op. cit. a nota 3 6 , Pl. XXIXa
b; GooDCHILD, op. cit. ibid., p. 183, fig. 148; WIGRIG, Two
Churches, Pl. XIX; BETSCH, cat. 184 e 186.
La datazione delle chiese di Apollonia e di Latrun,
come del resto quella di altre in Cirenaica e in Tripolitania,
si colloca post 535. Dopo la cacciata dei Vandali dall'Africa
Settentrionale segul infatti un periodo d'intensa ricostru
zione e di riorganizzazione di ogni settore, poiché, se anche
questi territori erano scampati alla diretta dominazione van
dala, indirettamente ne ebbero a soffrire profondamente
per l 'incapacità dell'autorità centrale a proteggerli contro
le razzie delle tribù nomadi dell'interno. Capitelli del tipo
VII sono stati trovati anche a Tolomaide (tetrapylon), cfr.
S. Sruccm, L'Architettura Cirenaica, Roma 1975, pp. 446447, figg. 453-454.
87) A. H. S. MEGAW, Early Byzantine Monuments in
Cyprus in the light of recent discoveries, in Akten XI CEB,
I, Mi.ìnchen 1958 ( 1960), pp.345-35 1 , in part. p. 348, Taf.
39,1 ; C. DELVOYE, L'art paléochrétien de Chypre, in Rap
ports et Co-Rapports XV" CEB, V, Chypre et le Monde
Byzantin, IV, Athènes 1976, pp. 3-5 1 , in part. p. 36, PI.
III, 5. La fondazione di entrambe le basiliche si colloca
molto probabilmente negli anni immediatamente successivi
ai devastanti terremoti del 526-528.
88) WrnRIG, Two Churches, PI. XIXc ( atrio orientale).
89) C. Frscovré, Fragments paléochrétiens de Dubrov
nik, in Starinar, 9/10, 1958-59, pp. 53-57, figg. 1-2 e 5;
BETSCH, cat. 130. Due dei capitelli (in epoca barocca tra·

sformati in mensole) si trovano nella Cattedrale, il terzo è
invece nel Parco di Gradaé; forse provengono dalla vicina
Epidauro. Sotto la bugna d'abaco dell'esemplare alla fig. 1
si distingue il marchio 0E. Il suddetto marchio, che sigla
anche un capitello del medesimo tipo trovato nel Cher
soneso (cfr. nota 67a), è documentato a Costantinopoli, ad
Efeso Otranto e ad Argo, cfr. DEICHMANN, Ravenna, Kom
ment�r, II, 2, pp. 215, 219, 221; SoDINI, Marques, cit.
a nota 44, pp. 504 e 5 10.
90) PALLAS , Monuments, p . 120, fig. 72 ; BETSCH,
cat. 62 . Il SoDINI, La sculpture, p. 2 1 1 , al contrario, asse
gna questi capitelli al tipo IV.
91) PALLAS, Monuments, p. 94, fig. 58. L'edificio è
datato ai primi anni del sec. VI. Non tutti i capitelli corinzi
recuperati nello scavo della basilica A appartengono al tipo
VII, uno degli esemplari pubblicati dallo STIKAS (in Prak
tika, 1966, PI. 23b) rientra piuttosto nel tipo III/IV.
Per una documentazione più completa di questi pezzi cfr.
E. G. SrrKAS, in Praktika, 1966, PI. 24a; Praktika, 1967,
PI. 59a; Praktika, 1969, PI. 67b; Praktika, 1970, PI. 78a,
79c; A. K. 0RLANDOS , in Ergon, 1970, p. 42, fig. 36. An
che nella basilica C sono stati trovati capitelli del tipo VII,
cfr. E. G . STIKAS, in Praktika, 1962, pp. 42-46, PI. 32a;
BETSCH, cat. 32.
92) E. G. STIKAS, Le basilique cémétériale récemment
découverte à Corinthe, in Atti del VI CIAC, Ravenna
1962, Città del Vaticano 1965, pp. 481-479, fig. 2; PALLAS,
Monuments, p. 161, fig. 1 1 1 ; SODINI, La sculpture, p . 214.
Anche la datazione di questo · edificio è stata circoscritta
all'inizio del vr sec.
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Philippias in Epiro 93, del Lapidario della Ro
tonda di S . Giorgio a Salonicco 94 ed infine un
capitello ' misto ' di Delfi 95• Esemplari del me
desimo tipo furono esportati dall'area metro
politana anche in Cilicia dove, oltre ai noti pezzi
del Museo di Silifke, posso ora segnalarne altri

nel Museo di Adana (fig. 30) 96, in Siria (Antio
chia) 97 ed in Italia, dove ricordo un capitello
riutilizzato nella chiesa di S . Donato a Murano 98
ed un esemplare nel Museo Civico di Trieste
recentemente pubblicato dal Pensabene 99• Vor
rei inoltre rammentare due capitelli del Cairo,
reimpiegati rispettivamente nel cortile anti
stante il Mausoleo del Sultano Qalaun e nella
Moschea el-Amra, i quali, come ho avuto l 'op
portunità di accertare de visu, appartengono
senz'altro al tipo VII e sono di manifattura
costantinopolitana . Il primo è assolutamente
identico agli esemplari di Apollonia, il secondo,
invece, è l'esatto duplicato degli esemplari della
basilica A di Latrun 99".
Possiamo invece avvicinare ai capitelli della
basilica di Erite in Bulgaria un capitello del Mu
seo di Silifke (Inv . n. 9 1 /85) (fig. 3 1 ) 100 e quelli
riutilizzati sia nelle gallerie della basilica di
S. Nicola a Bari, sia nella cattedrale di S . Ci
riaco ad Ancona 101 , sia infine nella basilica di
S. Lorenzo al Verano di Roma 102 •
La serie con volute a nastro trova infine un
preciso riscontro soprattutto nei capitelli della

93) P. VoKOTOPOULOUS , in ArchAnAth, 10, 1978,
p. 161, fig. 14; SoDINI, La sculpture, p. 214. Il capitello
si trova ora nel giardino della Parigoritissa di Arta.
94) C. MAVROPOULU-TSIUMIS - D. PAPANIKOLA-BAKIRT
ZIS, Kapitelle der Sammlung van Rotonda (Thessaloniki),
I Teil, Korintische Kapitelle und ihre Galtungen, in Make
donika, 19, 1979, pp. 1 1-39, cat. 1 1-14, pp. 16, 29-30,
Pl. 6; SoDINI, La sculpture, p. 214. Per Salonicco si ve
dano anche gli esemplari rinvenuti nello scavo della chiesa
ottagonale, cfr. E. MARKI, "Evaç Ciyvwcr't"oç Òx't"aywvn�òç vaòç
cr't"·� 8scrcraì.ovlx1J, in Makedonika, 23, 1983, pp. 1 17-132,
Pl. Sa. Nell'edificio sono state recuperate anche due impo
ste con bordo superiore profilato, di cui una reca il mar
chio TE (Pl. Sb), per il quale cfr. nota 221 .
Del medesimo tipo è anche un esemplare conservato
nel Museo di Volos in Tessaglia, cfr. N. GIANNOPOULOS,
in EEBS, VIII, 193 1, p. 121, fig. 6; P. AsIMAKOPOULOU
ArzAKA, in Magnesia. The story of civilization, Athens
l982, fig. le; BETSCH, cat. 94.
95) SoDINI, Un chapiteau « mixte » , pp. 325-340,
Pl. XXXIII.
96) O. FELD, Bericht uber eine Reise durch Kilikien,
in IstMitt, 13-14, 1963-64, pp. 88-107, in part. p. 92,
Taf. 44,3; BETSCH, cat. 18, SODINI, op. cit. a nota 30, p .
234, Pl. LIII.3. Si veda anche: un esemplare della basilica
di Castro a Samos, dr. A. M. ScHNEIDER, Samos in fruh
christlichen und byzantinischen Zeit, in AM, 54, 1929,

BETSCH, cat. 1 12. Nel Museo di Adana ho contato tre
esemplari, di cui uno con n. d'Inv. 6271.
97) R. STILLWELL, in Antioch on Orontes, III, Prin
ceton 1941, cat. 65, p. 156, Pl. 32 (da Daphné); BETSCH,
cat. 196.
98) Cfr. W . WrnRIG, The Two Churches at Latrun
within the Context of Cyrenaican Church Form, N.Y.
Univ. Ph. Diss. 1975 (Ann. Arbor 1977), p. 77, fig. 120.
99) PENSABENE, Decorazione architettonica, p . 352,
fig. 20d.
99a) Cfr. KAUTZSCH, nn. 135 e 137, p. 36, Taf. 9.
100) SoDINI, op. cit. a nota 30, pp. 231-232, PI.
LII, 1 .
101) A. CoLASANTI, L'arte bizantina i n Italia, Milano
1914, Tav. 55 (in alto) ; F. SCHETTINI, La Basilica di San
Nicola, Bari 1967, figg. 102 e 109; P. BELLI D'ELIA, La
Basilica di S. Nicola a Bari, Galatina 1985, figg. 84 e 86.
E da ultima, G. BERTELLI, Sul reimpiego di elementi archi
tettonici bizantini a Bari, in Vetera Christianorum, 24, 1987,
pp. 375-397, in part. p. 387, fig. 16, con alcune interessanti
riflessioni sulla provenienza ed il riuso di elementi archi
tettonici paleobizantini negli edifici baresi dell'xI sec.; per
Ancona, BARSANTI, Testimonianze, p. 390 sgg., fig. 1 ;
PENSABENE, Decorazione architettonica, p. 352.
102) KAUTZSCH, pp. 58 e 238, Taf. 51b ; R. KRAUTHEI
MER, Corpus Basilicarum Christianarum Romae, II, Città
del Vaticano 1962, p. 53, fig. 38.

FIG. 3 1

-

SILIFKE, Museo.
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basilica A di Filippi in Macedonia 103 ed anche
in un certo numero di esemplari conservati nel
Museo di Side i quali, insieme ad altri che
avremo modo di menzionare nel prosieguo del1' esposizione, ci documentano il perdurare delle
esportazioni di materiali di marmo proconnesio
in Panfilia nel corso del v-v1 secolo 104 • Per gl'in
consueti capitelli del Museo di Varna e di Nau
lochos-Obzor suggerirei invece un confronto con
alcuni frammentati pezzi emersi dallo scavo
della basilica B di Nea Anchialos in Tessaglia
sui quali si distingue un elemento foliare trilo
bato che raccotda le foglie della corona infe
riore, mentre invece la particolare forma attri
buita alle volute trova a mio avviso uno strin
gente raffronto in un capitello della chiesa di
S . Barnaba a Cipro 105 •
I numerosi esempi che abbiamo chiamato
in causa come termini di confronto ci hanno
senz'altro dato modo di accertare che, eccettuati
alcuni capitelli appartenenti al tipo III/IV,
caratterizzati da una rifinitura abbastanza ap
prossimativa delle volute, tutti gli altri furono
importati finiti o ' pseudo finiti ' . Nel senso
che alcuni capitelli del tipo VII, in particolare
quelli che mostrano sotto la bugna d'abaco
un'emergenza cilindrica, sembrerebbero in ef
fetti non fìniti. Purtuttavia, tale approssima
zione nella rifinitura, dovuta forse alla neces
sità di accelerare i tempi di una massiva pro
duzione in serie, poté acquisire, come avvenne
del resto per le contemporanee basi, valore di
' forma finita ' . Non si vuole comunque esclu
dere a priori la possibilità che alcuni dei pezzi
in questione poterono essere al contrario espor-

tat1 m uno stato di sommaria sgrossatura e
quindi completati nei luoghi di destinazione,
fors'anche da artefici costantinopolitani attivi
nei principali centri di raccolta e di smista
mento dei materiali marmorei provenienti dalla
capitale.
A Mesembria, ad esempio, la collezione del
lapidario di S . Stefano comprende anche un
certo numero di capitelli sommariamente sgros
sati, tra i quali segnalo un grande esemplare co
rinzio, sul cui corpo (tra le due corone) è inciso
l'inedito marchio TB (fig. 32), che in effetti la
scerebbero presupporre l'esistenza in loco di un
centro di lavorazione .
Parallelamente, la vasta gamma di pezzi pas
sati in rassegna consente di soffermarci sulle
datazioni suggerite dagli studiosi per la produ
zione dei capitelli corinzi del tipo III , IV e VII
i quali, pur tra loro differenziati da alcune va
rianti, apprezzabili soprattutto nella forma delle
volute, nella presenza o meno dell'orlo del ka
lathos e nella forma più o meno accentuata del
piano a spiovente sotto la bugna dell'abaco, sono
uniformemente accomunati da una similare ' ma
schera d'acanto ' (più o meno risparmiata dal
fondo) la quale, ricordo, comparsa già sul vol
gere del IV sec. (i capitelli dell'arco teodosiano
nel Forum Tauri di Costantinopoli) 106, configura
evidentemente una sorta di formula o sigla sche
matica che ne rendeva senz'altro più rapida la
manifattura 107 •
È abbastanza problematico stabilire se le
suddette varianti possano essere considerate in
dicative ai fini di una datazione, oppure se deb
bano essere piuttosto interpretate come disegni

103) LEMERLE, Philippes, p. 405, Pl. XI, XXVIII;
BETSCH, cat. 59. Si veda anche un esemplare conservato
nel giardino del Serapeion di Alessandria, Inv. n. 145
(già nel Museo Greco-Romano), sul cui piano d'imposta
è inciso il marchio IB, cfr. KAUTZSCH, n. 132, p. 36,
Taf. 9.
104) Uno dei capitelli reca il marchio Y sul piano
d'imposta. Per l'importazione di marmi dal Proconneso in
Panfilia durante l'età romana, cfr. A. BoETI!IUS - J. B. WARD
PERKINS, Etruscan and Roman Architecture, Harmondsworth
1975, p. 407; BETSCH, p. 3 1 8 ; A. M. MANSEL, Side, An-

kara 1978, passim; WARD PERKINS, Nicomedia, cit. a nota
1 , p. 5 1 .
105) G . SoTIRIOU, A l xe1anav1xat 6ij{3m rijç 6eaaa
J.ìaç, in AEphem 1929, p. 134, fig. 182. Per il capitello
di Salamis, cfr. In. , 1933, cit. a nota 170, Pl. 23.
106) KAUTZSCH n. 154, p. 40 sgg., Taf. 1 1 ; BETSCH,
pp. 10, 188-189, figg. 133-134.
107) Sull'argomento si vedano anche le considerazioni
di E. WEIGAND, in Deutschliteraturzeitung, 29, 1938, coll.
1026-1033, e il pit1 recente studio della AsGARI, The Stages
cit. a nota 45.
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o formule standard caratterizzanti la produzione
di diverse botteghe attive contemporaneamente.
E, se anche gli esemplari costantinopolitani
menzionati non possono fornire alcuna precisa
indicazione cronologica, trattandosi di pezzi er
ratici o di pezzi reimpiegati in contesti archi
tettonici seriori, abbiamo comunque la docu
mentazione di molti altri capitelli chiamati in
causa, siano essi del tipo III o IV, o del tipo
VII , i quali sono stati infatti recuperati nel
l'ambito di edifici la cui fondazione o ri
strutturazione si colloca tra la fine del v e la
prima metà del VI sec. - mi riferisco in par
ticolare agli esemplari di Filippi, di Amphipolis,
di Latrun, di Apollonia, di Cipro, nonché a

quelli del relitto di Marzamemi 108 - ragion per
cui esiterei a distinguere nettamente sotto il pro
filo cronologico la produzione degli uni rispetto
a quella degli altri e quindi a datare eventual
mente all'età giustinianea solo quelli del tipo
VII come suggerisce il Betsch 109• Le sue argo
mentazioni in favore di questa ipotesi lasciano
peraltro alquanto perplessi, specie quando parte
dal presupposto che il moltiplicarsi dei denti
nella cosiddetta ' n:iaschera d'acanto ', a suo av
viso caratteristica specifica degli esemplari del
tipo VII, si manifesti solo dopo il 520 . Tranne
pochissime eccezioni (un pezzo del Museo Ar
cheologico d'Istanbul e qui sempre due pezzi
del Museo del Mosaico, gli esemplari della basi
lica A di Latrun, quelli della basilica E di Fi
lippi e anche un pezzo tomitano 110) , tutti gli
altri, ivi compresi quelli di Marzamemi, hanno
infatti solo due denti nella bocca della ' ma
schera d'acanto ' . Che poi i quattro denti siano
una sigla peculiare dei capitelli corinzi o com
positi del VI sec. è un'affermazione alquanto
sconcertante, poiché al Betsch è forse sfuggito
che questa sigla compare già in alcuni esemplari
della fine del IV sec . (ad esempio i summenzio
nati capitelli dell'arco teodosiano del Forum
Tauri) ed anche nel grande capitello che corona
la colonna eretta a Costantinopoli in onore del
l'imperatore Marciano nel 450 1 1 1 .
Del resto, lo stesso Betsch, quando si trova
dinanzi ai due capitelli ' misti ' del Museo del
Mosaico d'Istanbul, nei quali una metà corinzia
del tipo VII con due denti nella bocca della
' maschera d'acanto ' è abbinata ad una metà
composita con quattro denti nella bocca della
' maschera d'acanto ', non può fare a meno di
convenire che l'elaborazione di queste sigle non

108) Cfr. note 60, 85, 86, 87, 88, 91, 103 .
109) BETSCH, p. 220. A suo avviso il primo edificio
con capitelli corinzi del tipo VII con più di due denti nella
bocca della ' maschera di acanto ' sarebbe la basilica A di
Nea Anchialos.
1 10) Per il Museo Archeologico d'Istanbul mi riferisco
al capitello lnv. n. 2379 (dr. nota 73) ; per Tomi, dr.
nota 61.

1 1 1 ) KAUTZSCH, n. 156, p. 47, Taf. 1 1 . Strettamente
affine è anche il grande capitello con protomi umane scol
pite sull'abaco, rinvenuto nel 1959 nel Topkap1 Saray1, che
forse, coronava la colonna eretta dall'imperatore Leone I
(457-474) ai Pittakia, dr. U. PESCHLOW, Bine Wierderge
wonnene byzantinische Ehrensiiule in Istanbul, in Studien
zur spiitantiken und byzantinischen Kunst F. W. Deich
mann gewidmet, I, Bonn 1986, pp. 21-33, Taf. 3-4.

FrG. 32 - MESEMBRIA, Lapidario di S. Stefano.
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FIG. 33 - BuRGAS , Museo.

FIG. 34 - KtiTAHYA, Museo.

fu oggetto di una evoluzione formale, bensì de
vono essere più semplicemente considerate come
schemi decorativi alternativi impiegati contem
poraneamente dalle botteghe costantinopoli
tane 1 1 2 .
A parte questa necessaria precisazione , ri
tengo comunque opinabile che i capitelli del
tipo VII possano essere effettivamente conside
rati gli ultimi capitelli corinzi prodotti in area
costantinopolitana : la sensibile riduzione della
struttura e dell'apparato decorativo , che , mani
festatasi già nel corso della prima metà del v sec.
con la soppressione delle elici e dei caulicoli,
arriva infine , come è appunto il caso dei capi
telli del tipo VII, all'eliminazione dell'orlo del

kalathos, rivelando nel contempo una tendenza

verso una risentita bidimensionalità delle due
corone di foglie di acanto, dovuta soprattutto
alla lavorazione a giorno, configurano infatti a
mio modo di vedere l'ultima tappa della muta
zione subita dal capitello corinzio classico nel
corso del IV-VI sec. 113 •
Oltre a questi capitelli di tipo per così dire
normale, nelle regioni pontiche è documentata
anche l 'esportazione di esemplari corinzi di pic
cole dimensioni (con una sola corona di foglie
di acanto) , come due pezzi di Tomi-Costanza e
come un altro di Callatis-Mangalia il cui model
lato ancora plastico potrebbe forse suggerire una
datazione alla fine del IV sec. 114. Sempre a Cal-

1 12) BETSCH, p. 232, figg. 91-92; SonINI, Un chapiteau
mixte », p. 335. Nel Museo del Mosaico esistevano (nel
1982) altri due capitelli corinzi di tipo « misto » (essendo
molto danneggiati nella parte superiore non è possibile sta
bilire se una delle due metà era di tipo composito) nei
quali una metà, con bocca della maschera d'acanto con due

denti, è abbinata una metà che invece ha una maschera
d'acanto, lavorata a giorno, con bocca a quattro denti.
1 13) Circa la trasformazione della struttura del capi
tello corinzio nel corso del IV-V sec., cfr. SoDINI, La sculptu
re, p. 210, con indicazioni bibliografiche alle note 3-5.
114) BARNEA, A propos, p. 16, fig. 2, 1-3.
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latis-Mangalia sono stati trovati altri due esem venuto invece a Cherson 12 1 . Per i primi due sug
plari che, insieme ad un pezzo di Maroneia 115 gerirei un confronto con un pezzo di Heraclea
e ad altri del Museo di Varna (fìg. 59), per una Lynkestis 122 , con un altro del Museo di Kiitahya
più decisa stilizzazione delle foglie di acanto, (Inv. n . 6 1 63) (fìg. 3 4 ) e anche con uno di
potrebbero essere al contrario datati al maturo Tunisi 123 , mentre per gli altri due il miglior ter
6•
mine di confronto è senz'altro rappresentato dai
v sec. 1 1
Dovremo infìne comprendere in questa cate capitelli in opera nel ciborio della cripta di
goria anche quegli esemplari di tipo corinzio S . Demetrio a Salonicco 124 .
Piuttosto difficili d a classificare sono m
con foglie di acanto finemente dentellato, ana
loghe a quelle che ritroviamo nei capitelli di vece : una piccola imposta di pilastro rinvenuta
tipo composito, la cui produzione si colloca, a Tomi-Costanza 125 e due capitelli riutilizzati
come vedremo, tra la seconda metà del v e la nella trecentesca chiesa di !:lobi in Georgia , sul
prima metà del sec. vr. In ambito pontico que cui abaco sono scolpite aquile dalle ali dispie
sta tipologia è rappresentata da esemplari con gate, per i quali non è stato infatti possibile
doppia corona: un pezzo del Museo Archeolo individuare sinora alcun preciso riscontro 126 •
gico di Sofìa 1 17 e forse un altro, molto fram
mentato, di Callatis-Mangalia 118 , la cui origine
metropolitana viene chiaramente rivelata da una
CORINZI CON VOLUTE A ' V ' E
serie di pezzi esistenti nella basilica di S . Marco l CAPITELLI
'
'
.
A
LIRA
a Venezia 1 19 , ed anche da esemplari di più pic
cole dimensioni (con una sola corona di foglie) :
È questo un tipo di capitello caratterizzato
mi riferisco in particolare ad un capitello tro
vato a Preslav, ad un altro conservato nel Mu da due corone di quattro (talora anche cinque
seo di Burgas (fìg. 3 3 ) 120, e a due capitelli, in quella inferiore) grandi foglie di acanto trilo
identici, uno di Tzaisci in Georgia, l'altro rin- bate e dalla forma a ' V ' o a ' U ' (la lira) delle

1 15) Sofia, Museo Archeologico, Inv. n. 1743 . Cfr. B .
KASAROV, in AA, 1918, p. 37, fig. 4 1 ; Ovè:ARov-VAKLINOVA,
cat. 59. Si veda anche un altro esemplare conservato nel
medesimo Museo (Inv. n. 472, di pietra?), ibid., cat. 62;
SODINI, La sculpture, p. 215, nota 1 .
1 16) BARNEA, A propos, p. 16, fig. 2,4-6. I l primo pre
senta tra le foglie di acanto una sorta di palmetta a cinque
punte. Per questa categoria di capitelli di piccole dimensioni,
utilizzati nelle recinzioni presbiteriali o nei cibori, si rinvia
agli esempi segnalati da SODINI, Aliki, p . 50 e nota 155;
ID., op. cit. a nota 30, p. 235.
1 17) Cfr. H. KALINKA, Antike Denkmiiler in Bulga
rien ( Schriften der Balkankommission Antiq. Ab., IV),
Wien 1906, Abb. 2 ; SoDINI, La sculpture, p. 216, fig. 1.
Circa la tipologia, dr. KAUTZSCH, pp. 1 1 5-120.
1 1 8 ) BARNEA, Monuments, p. 207, fig. 73,2.
1 19) Cfr. DEICHMANN, Corpus, cat. 426-427, p. 100,
Taf. 28; cat. 454, 456-459, 461-462, pp. 106-107, Taf. 3 132; cat. 503-504, p. 115. Taf. 37. Si ricorda anche un
esemplare nella Grande Moschea di Kairouan, dr. HARRAZI,
cat. 305.
120) S . SrANCEV, Pliska und Preslav, in Antike und
Mittelalter in Bulgarien, Berlin 1960, p. 244, Abb. 3 1 . Per
il pezzo di Burgas (forse di marmo frigio) cfr. in GNM
Plovdivski, II, 1954-55, cat. 5, p . 148, fig. 47.
=

121) KRUSHKOVA, p. 129, fig. 7. I vari pezzi riutilizzati
nella chiesa di Tzaisci (l'antica Seistena) furono molto pro
babilmente trasportati dalla costa per via fluviale, come del
resto quelli di I;Iobi (cfr. nota 126). Per Cherson, cfr.
}AKOBSON, p. 134, fig. 45,2.
122) NIKOLAJEVIé-STOIKOVIé, cat. 4 1-42, p. 89.
123 ) HARRAZI, p. 206, fig. 38 (Moschea e! Kasr).
124) M.-G. SorrnIOu, 'Ii f3a11iÀt%� -rov 'Aytov Ll eµ'f/
-refov Gw11aA.ovi%TJç, Athinai 1952, Tavv. 1 1 , 14-15 e 46b.
125) BARNEA, A propos, p. 20, fig. 3,2; ID., Monu
ments, p. 192, fig. 67, 1 ; ID. , Christian Art, p. 176, Pl. 70.
126) KRUSHKOVA, p . 129, figg. 5-6; DJOBADZE, p. 636,
figg. 11-12. Come informa un'iscrizione murata sul lato
orientale della chiesa di I;Iobi, situata nella regione nordoc
cidentale della Georgia (pubblicata la prima volta da F.
Dunors DE MoNTPEREUX, V oyage autour du Caucase ch:!Z
les Tcherkesses et les Abkhases, en Colchide, en Georgie,
en Arménie et en Crimée, I, Paris 1839, pp. 76-77), questi
capitelli, come le altre sculture di marmo proconnesio messe
in opera nell'annesso sud alla fine del XIV sec., furono por
tate dai dintorni di Djigeti come ' trofei ' di guerra dal si
gnore locale Kacia Dadiani. In quella regione egli aveva
conquistato le piazzeforti di Gagari e Ugagni, per le quali
è stata tra l'altro suggerita un'identificazione con le fortezze
della Trachea menzionate da PROCOPIO (Guerre, VIII, 9).
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volute che, soprattutto negli esemplari appar
tenenti alla categoria formalmente meglio defi
nita, includono una croce, un rametto, un flore
o una foglia rovescia.
Come più volte è stato sottolineato, una
distinzione netta nell'ambito di questa categoria
di capitelli, la cui produzione ed esportazione
fu particolarmente rilevante tra la fine del v e
la prima metà del VI sec. 127, appare artificiosa
in quanto le differenze tra gli esemplari con le
volute a V e quelli con le volute ad U ' sono
davvero minime . Non si riscontrano di fatto
sensibili modifiche formali nel modellato o nella
distribuzione delle grandi foglie di acanto sul
FrG. 35 - BuRSA, Museo.
corpo del capitello (anche qui caratterizzate dalla
cosiddetta ' maschera d'acanto ' la cui bocca,
tranne rarissime eccezioni, si veda ad esempio
il pezzo sulla colonna n. 220 del Lapidario di
S . Sofia, include solo due denti) che altrimenti
avrebbero potuto eventualmente segnalare uno ' S ', cosiddetti lireggianti, prodotti in ambito
microasiatico nel corso del 11-111 sec.; una tipo
scarto cronologico tra gli uni e gli altri 128 .
Solo marginalmente si è al contrario trattato logia, che nel caso posso esemplificare con un
della genesi di questo tipo di capitello la cui pezzo del Museo di Bursa ( Inv . n. 2684) (fìg. 35)
particolare struttura, ancora di recente, è stata della fine del II sec., ovvero, con un altro, leg
considerata come un'ulteriore tappa del pro germente più tardo, di Stobi, nei quali, tra le
cesso di semplificazione e di degenerazione for foglie di acanto della corona superiore, trovano
male subita dal capitello corinzio classico nel posto le volute congiunte all'apice che, con an
corso del v sec . 129 • L'assunto è ambiguo, per damento sinuoso o lireggiante, racchiudono di
non dire inesatto, come del resto lascia ugual versi elementi vegetali 13 1 ; il medesimo schema
mente perplessi l'affermazione del Betsch se decorativo che viene unilateralmente riproposto
condo il quale questo tipo di capitello configu dai grandi capitelli di S . Giovanni ad Efeso 132
e quindi codificato nei numerosissimi esemplari
rerebbe una ' nuova ' variante del corinzio 130 •
Esso deriva invece da prototipi classici, ed prodotti ed esportati dagli opifici costantinopo
esattamente dai capitelli con volute a doppia litani a partire dalla fine del v sec . ; i primi esem'

'

'

127) I primi esemplari datati - ricordo- sono quelli
in opera in S. Apollinare Nuovo a Ravenna, la basilica
fondata da Teodorico (496-526 ) ; è invece un capitello « mi
sto » (metà a lira, metà a canestro) di Antiochia di Siria
che ne indica la sopravvivenza sfoo alla metà del VI sec.,
cfr. F. W. DEICHMANN, in AA, 1941, p. 81 sgg., Abb. 1-2;
BETSCH, pp. 217-220; SooINI, La sculpture, p. 2 1 1 . Ad av
viso della STRUBE (Polyeuktoskirche, nota 474), questo
capitello sarebbe molto probabilmente di manifattura antio
chena, oppure microasiatica.
128) KAUTZSCH, pp. 59-60; DEICHMANN, Ravenna,
Kommentar, II, 1, pp. 131-135; BETSCH, p. 217 sgg.; A.
PESCHLOW-BINDOKAT U. PESCHLOW, Die Sammlung Turan
-

Beler in Kumbaba bei $ile. Antike und byzantinische Denk
miiler von der bithynischen Schwarzmeerkiiste, in IstMitt,
27-28, 1977-78, pp. 309-362, in part. pp. 336-337 e nota 36;
STRUBE, Polyeuktoskirche , nota 70.
129) P. VERGARA, Elementi architettonici tardoantichi
e medioevali nella cripta della Cattedrale di Otranto, in
RIASA, s. III, IV, 1981, pp. 71-103, in part. p. 75 e
nota 16.
130) BETSCH, p. 208.
131) Cfr. PENSABENE, I capitelli, cit. a nota 7, p. 220.
L'esemplare di Stobi è stato trovato nell'edificio situato a
nord-ovest della basilica del vescovo Filippo, dr. N1KOLAJE
v1é-ST01Kov1é, pp. 10 e 75, fig. 15.
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FIG. 36 . NAULOCHOs-OnzoR, Lapidario.
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FIG. 3 7 - VARNA, Museo.

plari ' datati ' sono infatti quelli in opera nella invece i capitelli di Cherson 136 e di Taman
in Crimea 137, di Tzaisci in Georgia 138, di Su
basilica di S . Apollinare Nuovo a Ravenna.
Nelle regioni pontiche i capitelli con volute men in Bulgaria 139, dove si segnala anche un
a ' V ' - per mantenere una distinzione di co esemplare riutilizzato nella chiesa della Theo
modo - non sono molti, e in questa categoria tokos ad Apollonia-Sozopol e quattro pezzi,
rientrano anche alcuni pezzi di piccole dimen quasi identici tra loro, uno nel Museo Archeo
sioni o con una sola corona di foglie di acanto, logico di Sofia, un altro nel Museo di Sumen,
come quelli del Museo di Varna (fig. 59) e del uno nel lapidario di Nauolochos-Obzor (fig. 36)
Museo Archeologico di Sofia, la cui origine co ed il quarto nel Museo di Varna (è qui conser
stantinopolitana, in assenza di precisi riscontri vato anche un esemplare del medesimo tipo non
ad Istanbul, può essere comunque indiretta finito) (fig. 3 7) 14-0, caratterizzati da due corone
mente attestata dai pezzi di marmo proconnesio di quattro grandi foglie di acanto aderentissime
di Antiochia di Siria 133, di Creta (Pléméniana) 1 34, al kalathos e dalla forma particolarmente espansa
dei Musei di Bursa, di Iznik-Nicea e di Izmit delle ' V ', delineate dalle volute prive d'inserti
Nicomedia, nonché da un pezzo riutilizzato nella ornamentali, che, a mio avviso, trovano un pun
to di contatto in un capitello riutilizzato nella
cripta della cattedrale di Otranto 135 •
Di dimensioni per così dire standard sono Moschea el-Amra al Cairo e in un altro di Te-

132) Cfr. KAUTZSCH, n. 267, p. 91, Taf. 18.
133) KALINKA, op. cit. a nota 1 17, Abb. 2 . Per Antio
chia, cfr. STILLWELL, op. cit. a nota 97, cat. 67, p. 157,
Pl. 34 (da Daphné) .
1 3 4 ) Cfr. PALLAS, Monuments, p. 242, fi g . 168a-b. Si
tengano altresì presenti i vari esempi segnalati da SoDINI,
La sculpture, pp. 214-215.
135) VERGARA, op. cit. a nota 129, cat. 2, pp. 75-76,
fig. 2. Si veda inoltre un pezzo riutilizzato nella cripta di
S. Nicola a Bari, cfr. BERTELLI, Sul reimpiego, cit. a nota
101, p. 386, fig. 1 1 .

136) JAKOBSON, pp. 136-138, fig. 49,2-3 . Altri esem
plari provengono dalla Basilica n. 23 scavata nel 1853, cfr.
AJNALOV, p. 2 sgg., fig. 6.
137) Cfr. TICHANOV-KLIMENKO, p. 9, figg. 8 e 9.
138) KRUSHKOVA, p. 130, figg. 8-9.
139) Cfr. C. DREMIZOVA - V. ANTONOVA, in Archeolo
gija, 9, 1967,3, pp. 30-42, fig. 13. Da riconoscere molto
probabilmente nel pezzo del Museo di Sumen inventariato
con il n. 186895 1 .
140) Cfr. WIDRIG, op. cit. a nota 98, p. 77, fig. 1 1 8 .
Il pezzo d i Sofia s i trova attualmente nel giardino esterno.
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mene-Paljanì a Creta 141 • A questi si aggiungono
gli esemplari di Histria 142 e di Tropaeum Traiani
in Romania 143 con volute a ' V ' includenti una
croce (fìg. 3 8 ) , come del resto uno dei capitelli
rimessi in opera nella chiesa di S . Giovanni Pro
dromo di Kerc , l'antica Bosporus-Theodosia, la
Caffa dei genovesi, situata all'ingresso del Mar

F1c. 39

- BuRGAS, Museo.

FIG. 38 - COSTANZA, Museo archeologico da Histria .

d'Azov 144; ed infine , un esemplare del Museo
di Burgas in Bulgaria che, pur eccezionalmente
caratterizzato da un sottile stelo floreale che na
sce dal vertice delle volute sovrapponendosi alla
bugna d'abaco, appare senz'altro molto vicino
ad un pezzo del Museo Archeologico d'Istanbul

141) Cfr. KAUTZSCH, n. 140, p. 37, Taf. 9 (Cairo);
S. A. CuRUNI - L. DONATI, Creta Veneziana, Venezia 1988,
p. 349, lastre 685-686 (Temene-Paljanì, chiesa di S. Maria) .
142) BARNEA, Monuments, p . 2 1 1 , fig. 76,2 (erratico) ;
WIDRIG, Two Churches, Tav. XXa. A Histria, situata sulle
rive del lago costiero di Sinoé (menzionata intorno al 520
da Stefano di Bisanzio nel suo dizionario dei nomi di po
polo, e ancora nel contesto del Synekdèmos, una sorta di
guida compilata da Hierocle all'inizio del regno di Giusti
niano), le indagini archeologiche hanno accertato un'intensa
attività edilizia che, sul volgere del v sec., comportò l'am
pliamento della cinta muraria urbana e la costruzione o la
ricostruzione di vari edifici (terme e chiese) e d'interi quar
tieri. Sono stati tra l'altro trovati numerosi mattoni bollati
con il nome di Anastasio, nonché un'iscrizione su di una
lastra di terracotta contenente il nome di questo stesso im
peratore (cfr. BARNEA, Monuments, nn. 55-56, pp. 86-87,
fig. 24; In., Christian Art, p. 106, PI. 36). Per la storia e
le indagini archeologiche si veda soprattutto BARNEA, Momt
ments, p. 135 sgg.; Io . , Les villes, pp. 157-16 1 ; C. Nico
LESCU, in RbK, III, 1978, coli. 223-246, s.v. Histria.
143) BARNEA, Monuments, p. 213, fig. 77,3 ; Io., Chri
stian Art, p. 2 14 , PI. 89,1 ; BARNEA, 1979, cat. 5 .6.2, p. 142,
fig. 128. I l frammento di capitello, ora nel Museo di Costan
za, fu trovato all'esterno della e.cl. ' basilica a transetto ' , la
cui costruzione si colloca con buone probabilità tra la fine

del v e la prima metà del VI sec. (BARNEA, Les villes, p. 163 ) .
Nello scavo dell'edificio, condotto prima del 1900, si rinven
nero anche alcune basi di colonna (BARNEA, 1979, cat. 2 . 1 .9
e 2.1 .15, p. 132, figg. 1 10-1 1 1 ), colonne semplici e doppie
di marmo, oggi disperse (V. PARVAN, Cetatea Tropaeum,
Consideratii istorice, Bucarest 1912, pp. 185-186, figg. 35-37) .
Sono andati perduti anche i frammenti di altri quattro capi
telli di marmo a suo tempo conservati nel Museo di Adam
clisi (G. MoRNU, in BCMI, 6, 1913, p. 103, figg. 6-7 ) .
Alla medesima epoca risale inoltre i l restauro della
grande via porticata (già ristrutturata nel primo IV sec.), la
costruzione della e.cl. ' basilica semplice ', della e.cl. ' basi
lica-cisterna ' e della grande ' basilica di marmo ', cfr. BAR
NEA, Les villes, p. 162 sgg.; Io., Monuments, p. 161 sgg.
144) TICHANOV-KLIMENKO, p. 5, fìg. 5.
Da PROCOPIO, De Aedificiis, III, vii, 12, apprendiamo
che Giustiniano rinforzò le difese della città. Il possesso
bizantino delle rive occidentale e orientale del Bosforo
Cimmerico è inoltre segnalata da un'iscrizione rinvenuta
nella penisola di Taman, dove al nome di Giustiniano è
legata la costruzione di un edificio (forse una chiesa), dr.
V. V. LATYSEV, Sbornik greceskih nadpisej hristianskih
vremen iz juznoj Rossii, S . Pietroburgo 1896, pp. 98-105.
Sulla storia della regione nel V-VI sec., si veda soprattutto
V. F. GAJDUKEVIC, Das Bosporanische Reich, Berlin-Am
sterdam 1971, p. 497 sgg.
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C1-IERSON, Materiali di marmo proconnesio rinvenuti nella basilica n. 15 (da Berthier-Delagarde).

(Inv . n. 2460) (fìgg. 39 e 46) 145 •
Più cospicuo è invece il numero dei capitelli
corinzi con volute a U o a lira rinvenuti nelle
diverse regioni pontiche che sono infatti docu-

mentati dagli esemplari di Cherson (alcuni dei
quali provenienti dalla basilica n. 15) (fìg. 40) M6 ,
e, sempre in Crimea, dai pezzi emersi dallo
scavo della basilica di Tiritaka 147, nonché da al-

145) Cfr. S. GoRov - M. LAZAROV - J. TcHIMBULEVA,
Musée Archéologique de Bourgas, Sofia 1967, cat. 97,
p. 173 . Per il capitello del Museo Archeologico d'Istanbul,
dr. MENDEL, n. 1228, pp. 457-458; KAUTZSCH, n. 184,
p. 59, Taf. 14.
146) Cfr. A. L. BERTHIER-DELAGARDE, Matériaux pour
servir à l'archéo!ogie de la Russie, XII, Monuments architec
toraux de l'ancienne Chersonèse, 1893 , pp. 29-30. Tav. IV,l ;
TICHANOV-KLIMENKO, p. 9 sgg., fig. 6 (Museo Storico di
Mosca), fig. 1 1 (Museo di Cherson), fig. 15 (basilica n. 15,
per la quale si veda anche AJNALOV, p. 81 sgg., figg. 63 e
67) ; }AKOBSON, p. 136, figg. 48-49; BETSCH, cat. 126. Sui
capitelli, sulle colonne e sulle basi della basilica n. 15 sono
stati rilevati i seguenti marchi:

di un marchio già rilevato a Ravenna, Parenzo e Costanti
nopoli; il 2° è documentato a S. Sofia: il 4° sembra la
variante di una sigla rilevata nelle basiliche di Latrun in
Cirenaica; il 6° è documentato da Efeso e a Costantinopoli;
il 7° è stato rilevato nella chiesa dei Ss. Sergio e Bacco; 1'8°
ha infine una documentazione molto ampia, ivi compresa
l'area pontica (basi di Mesembria e di Pliska, cfr. nota 489).
Al riguardo s.v. DEICHMANN, Ravenna, Kommentar, II,2,
pp. 214, 216 217, 221 ; SODINI, Marques, cit. a nota 44,
p. 4 10.
147) Cfr. V. F. GAJDUKEVIC, Monuments du début du
Moyen Age à Tiritaké, in SovA, 1940, pp. 190-204, p. 198
in part. e fig. 9; BoRTOLI-KAZANSKI, p. 62. Nell'edificio,
una basilica a tre navi, scavato nel 1937, fu trovato un ar
redo omogeneo di elementi architettonici di marmo procon
nesio, comprendente colonne, basi e capitelli ionici ad im
posta . La città di Tiritaka è situata non lungi da Kerc (cfr.
la carta a fig. 171).

'

'

.A

z

(dr. AINALOV, p. 90, fig. 66), i quali eccettuati il 3° e il
4°, sono già altrimenti noti: il 1° appare come una variante
9
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tri riutilizzati nella già citata chiesa di S . Gio
vanni Prodromo a Kerc 148. In Bulgaria, insieme
ad un pezzo del Museo Archeologico di Sofia e
ad un altro rimesso in opera nella già ricordata
chiesa della Theotokos ad Apollonia-Sozopol,
posso segnalare diversi esemplari nel Museo di
Varna e a Mesembria, di tipo canonico (un
pezzo fuori opera nella chiesa del Pantocrator
ed un altro all'esterno della chiesa di S . Pa
reskeva), o di tipo più raro, come due capitelli
del lapidario di S . Stefano; il primo è carat
terizzato da un motivo smerlato scolpito al di
sotto dell'apice delle volute (fig. 4 1 ) , per il
quale è comunque possibile indicare un ade-

FIG.

41

-

MESEMBRIA,

guato termine di confronto ad Istanbul : un
capitello che si trova nel giardino circostante la
chiesa di S . Irene (fig. 42) 149; il secondo (fig. 4 3)
sembrerebbe invece un capitello « mit Lederblat
tern » adattato ' alla tipologia in questione,
come del resto alcuni esemplari del Museo di
Cherson, i quali sembrerebbero piuttosto dei ca
pitelli corinzi del tipo VII (fig. 44) 150 • Per la
Romania rammento infine un esemplare di Cal
latis-Mangalia 15 1 ed anche una più rara imposta
di pilastro di Tomi-Costanza (fig. 45) 152 , non
ché i due capitelli recuperati a Noviodunum, il
quartier generale della flotta bizantina sul delta
del Danubio 153 •
'

Lapidario di S. Stefano.

148) TICHANOV-KLIMENKO, p. 5 sgg., figg. 2-4.
149) Per l'esemplare di Sofia, cfr. KALINKA, op. cit. a
nota 1 17, fig. 2; per esemplare conservato nel Pantocrator
di Mesembria, cfr. V. VELKOV - L. 0GNENOVA-MARINOVA - Z.
CHIMBOULEVA, Mesambria-Mesemvria-Nessebur, Sofia 19872,
fig. 79. Si segnala inoltre un frammento nel Museo di
Pliska e il frammentato esemplare di Preslav per il quale
sorprendentemente la VAKLINOVA, op. cit. a nota 65, p. 96,
fig. 5 , propone una datazione al sec. x.
150) TICHANOV-KLIMENKO, figg. 6 e 10.
151) BARNEA, Monuments, p . 207, fig. 73,3; Io. , Chri
stian art, p. 198, PI. 8 1 , 1 ; BETSCH, cat. 1 17.

[40]
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Topkapl Sarayl.

152) BARNEA, Christian art, p. 176, PI. 70.
153) BARNEA, Monuments, p. 2 1 1 , fig. 77, 1 ; BETSCH,
cat. 124. Uno dei due capitelli fu recuperato all'interno
della città (ora in parte sommersa dalle acque del Danubio)
che, come informa PROCOPIO (De Aedificiis, IV, vii, 20-21
Aegissus) , fu ricostruita da Giustiniano. L'altro è stato
invece trovato a una quindicina di chilometri a sud-ovest.
Entrambi sono ora nel Museo di Tulcea (Inv. n. 2155 e
2166), cfr. V. H. BAUMANN, Piese sculpturale si epigrafice
in colectia Muzeulni de Istoria $i Archeologie din Tulcea,
in Peuce, 9, 1984, pp. 207-234, in part. pp. 218-219, figg. 3536.
=
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Costantinopoli offre naturalmente una va
sta gamma di riscontri per entrambe le va
rianti : dai capitelli del Museo Archeologico
(figg. 47-48) 154 e del Lapidario di S . So
fia 155 a quelli rinvenuti nello scavo della ba
silica B di Beyaz1d 156 ; dai vari pezzi rimessi
in opera nel parekklesion di S . Salvatore di
Chora 157, nel nartece della Vefa Kilisé Camii 158,
in uno dei portali della Kalenderhane Camii 159,
nella Arab Camii 160 e a Rumeli Hisar 16 1 , a quelli
erratici dell'area di Saraçhane (fig. 46) e del
Gulhane Park 162 • Segnalo inoltre gli esemplari
conservati nei Musei di Izmit-Nicomedia ( Inv .
3
n . 736), di Iznik-Nicea 16 e di Bursa ( Inv.

nn. 203, 868, 2700 e 27 1 1 ) , dove ricordo an
che i pezzi riutilizzati nel portico esterno della
Moschea di Murad I ed un altro, fuori opera,

FrG. 43 - MESEMBRIA, Lapidario di S. Stefano.

FIG . 44 - CHERSON, Museo (da Jakobson).

154) Oltre agli esemplari Inv. nn. 3 199 e 3181
n. 185 e 188, p. 59), si vedano anche i pezzi
inventariati con i nn. 2312, 2386 (MENDEL, n. 1227, p.
457; n. 1232, p. 459), 2480 e 574 1 e altri collocati al
l'esterno del Museo, tra i quali, uno con un piccolo fiore
nell'incavo delle volute a ' V ', ed uno con il marchio ec.
155) Istanbul, Lapidario di S. Sofia, Inv. nn. 123 , 233,
281 e 288. Si vedano anche quelli collocati sopra le colonne
contrassegnate dai nn. 193, 221 e 441.
156) Fm AT LI , Trois églises, p. 178, PI. IVa.
157 ) Cfr. KAUTZSCH, n. 196, p. 60; HJORT, op. cit.
a nota 14, pp. 246-248 , figg. 55-60. Anche uno di questi
capitelli (fig. 58) presenta su un lato un piccolo fiore nel
l'incavo dele volute.
158) Cfr. KAUTZSCH, n. 197, p. 60; MATHEWS , Sttrvey,
figg. 40-13 e 40-15; EYICE, op. cit a nota 14, figg. 1841 85 .
159) Cfr. KAUTZSCH, n. 187, p. 5 9 ; MATHEW S , Survey,
fig. 18-14.

160) Cfr. J. CRAMER - S. DuLL , Baubeobachtttngen an
der Arap Camii in Istanbul, in IstMitt, 35, 1985, pp. 295321, in part. p. 3 19, Taf. 72 ,4.
161) Cfr. EYICE, op. cit. a nota 77, fig. 35.
162) Per l'area costantinopolitana si ricordano anche
gli esemplari esistenti nelle Cisterne 10, 14, 15 e 32 (cfr.
KAUTZSCH, nn. 186, 189-195, p. 59 sgg., Taf. 1 4 ; BETSCH,
p. 103 sgg., figg. 64-65), nonché i diversi pezzi riuniti nei
giardini di Saraçhane.
163) A Iznik-Nicea si rammenta anche un capitello riu
tilizzato nella Zawyie di Yakub Celebi che fu restaurata in
epoca ottomana (cfr. K. 0TTO-DORN, Die islamische Izni.�
( IstForsch., Bd. 13), Berlin 194 1 , p. 63, Taf. 29,3) . Anche
nella medresa della Davlìt Pasha Camii d'Istanbul vi è un
esemplare del medesimo tipo ' restaurato ' in epoca ottomana
(ringrazio della segnalazione la dott. A. Guiglia Guido
baldi) .

(KAUTZSCH,
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FIG. 45 - COSTANZA, Museo Archeologico (da Barnea) .
FrG. 46 - ISTANBUL, Giardini di Saraçhane.
FIGG. 47-48 - ISTANBUL, Museo Archeologico.

nel giardino del Mausoleo di Oran Ghazi 1 64.
Si rivelano infine ancora una volta indica
tivi gli innumerevoli esemplari esportati dal
l 'area metropolitana i quali, oltre a fornirci dei
precisi riscontri tipologici e stilistici per la se
rie pontica, ci documentano l'eccezionale pro
duzione e quindi diffusione di questo tipo di
capitello, sia nella versione con volute a ' V ' ,
sia in quella, senz'altro più frequente, con vo
lute a ' U ' o a lira.
Ritroviamo infatti esemplari esportati per
lo più completi nella lavorazione in Africa Set
tentrionale 1 65, in Egitto 166, in Palestina 167, in

164) Cfr. GABRIEL, op. cit. a nota 79, p. 56 sgg., Pl.
XVI, 2, e XXIV (anche questi capitelli furono riscolpiti in
epoca ottomana) . Il capitello del Mausoleo di Orhan Ghazi
si trova in prossimità della biglietteria (settembre 1982). Per
la Bitinia si vedano anche i pezzi della collezione Turan
Beler a Kunbaba, presso $ile (cfr. PESCHLOW-BINDOKAT PESCHLOW, op. cit. a nota 128, cat. 49-54, pp. 334-337'
Taf. 1 17) e un esemplare molto rovinato conservato nel pic
colo lapidario di Erdek. Si segnala inoltre un capitello tro
vato a Rhegion in Tracia (dr. A. 0GAN - A. MANSEL, Fouil
les de Rhegion-Kiiçiik çekmece, in Belleten, 6, 1942, pp. 136, in part. p. 20, Tav. I , 2).

165) Si vedano i capitelli de:
- la basilica occidentale di Apollonia in Cirenaica, cfr.
WmRIG-GooDcHILD, op. cit. a nota 36, p. 73, Pl. XXIXd e
XXXla; BETSCH, cat. 185 (forse rifiniti in situ ) ;
- la basilica B di Latrun in Cirenaica, cfr. WmRIG,
Two churches, p. 121, Pl. Xlla-b;
- la basilica di Junca, dr. G. L. FEUILLE, Stucs t'f
peintures de l'Église de ]unca (Macomades Minoris) , in
CahA, 4 , 1949, pp. •131-134, Pl. IV, 1 , 2, 4;
- la serie riutilizzata nella Grande Moschea di Kai
rouan, dr. HARRAZI, cat. 330-336, 374.
166) Oltre al già ricordato capitello della Moschea el-

[43)
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FrG. 4 9 - ANTIOCHIA, Museo.

Siria ( :6.g . 49 ) 168 , in Asia Minore (Side, Afro
disia di Cilicia, Myra, Xanthos, Mileto) ( fìg .

Amra (nota 1 4 1 ) , al Cairo, s.v. anche gli esemplari nella
Moschea Salih Taliì'i, nel complesso di Qalaun e nella
Moschea el-Azhar, cfr. KAUTZCH, p. 37.
167) Si tratta di un esemplare di sicura manifattura
metropolitana riutilizzato nel portico occidentale della spia
nata del Tempio di Gerusalemme, cfr. KAUTZSCH, n. 353,
p. 1 12, Taf. 22 ; WrLKINSON, op. cit. a nota 39, cat. 1 13,
p. 164. Si veda qui anche il pezzo cat. 1 12, p. 163. Per
l'area palestinese vorrei inoltre segnalare una serie di capi
telli di marmo proconnesio con volute a ' V ', anche a spi
golo vivo, forse di manifattura locale, a Gerusalemme
(Museo Israel, Moschea al-Aqsa, Convento di S. Stefano,
KAUTZSCH, n. 363, p. 1 14, Taf. 32; WrLKINSON, cat. 1 14,
p. 1 65 ) , nel Museo di Bet Shean, ad Askalon, nel Museo
di Be'er Sheva (A. SEGAL, Architectural Decoration in Bv
zantine Sbivta Negev Desert ( == BAR. lnt. Sr. 420), Oxford
1988, p. 239) e a Cesarea, dove rammento soprattutto
quelli della Sinagoga datati all'anno 450 dal monogramma
del console Patricius (A. Avr YoNAH, in RabinowitzB, 3,
Jerusalem 1960, pp. 44-48, Tav. 10,5-6). Questi esemplari
possono essere comunque accostati ai due in opera nella
chiesa di S. Agata a Ravenna (cfr. DEICHMANN, Ravenna,
Kommentar, I l , 2, p. 292, fìgg. 149 e 1 5 1 ) , ad un esem
plare rinvenuto nello scavo di S. Eufemia ad Istanbul (cfr.
R. NAUMANN - H. BELTING, Die Euphemia-Kircbe am
Hippodrom zu Istanbul und ihre Fresken ( lstForsch, 25),
Berlin 1966, cat. 2a, p. 72, Taf. 12a) e ad un altro del lapi
dario della Rotonda a Salonicco (cfr. KAUTZSCH, n. 239,
p. 79, Taf. 1 7 ) .
==

169, in Grecia 170 ed in Italia dove insieme
ai più noti pezzi ravennati e veneziani 171, meri-

50)

168) È un esemplare conservato nel Museo di Antiochia
(aprile 1988). Si vedano anche i capitelli riutilizzati nella
chiesa di S. Giovanni Battista, la cattedrale di epoca
crociata, a Beyrouth, cfr. C. ENLART, Les mommzents des
Croisés dans le Royaume de Jerusalem, Il, Paris 1928,
pp. 68-78, PJ. 70.
169) - Side, cfr. B. PACE, La zona costiera da Adalia a
Side, in ASAtene, 3, 1916-20 p. 3 1 , fìg. 17 (un esemplare
erratico) ;
- Mileto, cfr. O . FELD, Christliche Denkmaler aus
Milet und seiner Ungebung, in IstMitt, 25, 1975, pp. 198209, in part. p. 197, Taf. 33 ;
- Letoon-Xanthos, cfr. J. P. SoDINI, Une iconostase
byzantine à Xanthos, in Actes du Colloque sur la Lycie
Antique, Paris 1980, pp. 121-148, in part. p. 129, Pl.
XXXVe-f (due esemplari riutilizzati nell'xr sec.) ;
- Myra, Chiesa di S. Nicola, cfr. O. FELD in J.

BoRGHHARDT, Myra. Bine lykiske Metropole in antiker und
·byzantinischer Zeit ( lstForsch, 30), Berlin 1975, cat. 22,
==

p. 366, Taf. 1 17d (un esemplare fuori opera) .
- Afrodisia d i Cilicia, cfr. L . BuDDE, St. Pantaleon
von Aphrodisias in Kilikien, Recklinghausen 1987, p. 22,
figg. 30, 34-35. L'intero arredo architettonico dell'edificio
(colonne, capitelli, imposte e pilastrini) è di marmo pro
connesio, su vari elementi sono stati inoltre individuati i
seguenti marchi: TAP (basi) llIC, MA, MIC (capitelli);
- Silifke, Museo, cfr. SODINI, op. cit. , a nota 30,
p. 232, PJ. Lil,2 ; nel Museo è conservato un altro pezzo
identico, lnv. n . 8 1 ;
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FrG. 50 - MrLETO, Museo.

- Adana, Museo, alcuni esemplari, lavorati o rifiniti
da artefici locali, tra i quali il pezzo siglato dal marchio II
(inciso tra la corona superiore e la ' U disegnata dalle
volute) che 'è già stato rilevato a Costantinopoli e a Mar
zamemi (DEICHMANN, Ravenna, Kommentar, II, 2, p. 221 ) ,
dr. A v Rus cro, op. cit. a nota 409, p . 65, Tav. V,3 .
170) Ai numerosi pezzi segnalati da SoDINI, La sculptu
re, p. 214 sgg., si aggiungono gli esemplari di Creta (Palianì,
basilica di S. Maria, cfr. G. GERO LA, Monumenti veneti
aett"lsola di Creta, II, Venezia 1907, fig. l D ; mzarjanu,
chiesa di S. Pantaleone, dr. ibid., Tav. 2), del Doder:an
neso (Kepoi, dr. G. GEROLA, in ASAtene, III, 1916-20,
p. 239, fig. 44) , di Patmos (Monastero di S. Giovanni Theo
logo, dr. A . K. 0RLAND O S , ' H &pzvrEx-rovLx� xcd �u�CJ(V
-rLvCJ(l -rmzoypCJ(( p LCJ(L -r'ijç µov'ijç 0EDMyou Ilchµou, Athinai
1970, p. 17, fìg. 6), di Cipro (Kyrenia, Basilica di Castro,
dr. G. Sormrou, T& �u�CJ(V-rLvèt µv'Y)µdo: -r'ijç Kurrpou, Athi
nai 1933, PI. 23) e quelli riutilizzati nei monasteri del
Monte Athos (Monastero di Xénophon, cfr. J. J. NoR
WICH - R. STILLWELL, Mount Athos, London 1966, fig. 42 ;
Monastero Dyonisiou, cfr. P. M. MYLONAS , Athos, Athens
1965, PI. 6); infine: un pezzo nel Museo Bizantino di Atene
siglato dal marchio Zw, cfr. CH. BouRAS, in DChAE, s. IV,
13, 1985/88, pp. 4 1-42, fig. 2.
171) S. Francesco, cfr. DEICHMANN, Ravenna, I , p. 64,
fig. 29; S. Apollinare Nuovo, cfr. I D . , Ravenna, Kommen
tar, II, 1 , pp. 131-135; S. Agata, cfr. ID., Ravenna, Kom
mentar, II, 2, p. 289 sgg.; S. Andrea, ibid. , p. 307. Per
Venezia: oltre ai numerosi pezzi { del tipo a ' V ' e a ' lira ')
riutilizzati nella basilica di S . Marco (DEICHMANN, Corpus,
cat. 263-266, 280, 287 , 369-370, 407, 417, 523, 526, 53 1 ,
535, 556, 559, 562, 577, 583, 586, 5 9 1 , 604, 624, 628),
ricordo i tre esemplari del Museo Archeologico (da Ca'
Farsetti, F. POLACCO, Marmi e mosaici paleocristiani e
altomedievali del Museo Archeologico di Venezia, Roma
1981, cat. 69-71, pp. 66-67) , nonché i quattro esemplari
'
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FrG. 51 - MESSINA, Museo Nazionale.

del vestibolo della Ca' d'Oro (Foto O. Bohm 601 ) e di
versi pezzi in opera nelle logge e nei portici di Palazzo
Businello, di Palazzo Barzizza e di Palazzo Loredan, avver
tendo comunque che l'identificazione dell'autenticità di
questi ultii:ni non è certa; sia la loro collocazione, sia il
processo d1 degrado, ostacolano infatti un esame più rav
vicinato e approfondito. Si vedano inoltre i due esemplari
citati alla nota 180.
172) Cfr. G. LORENZETTI, Torcello, Venezia 194 1 , fig.
a p. 63 , e, soprattutto, la Foto O . Bohm 3796N.
173) M. S A LMI, L'Abbazia di Pomposa, Roma 1936,
p. 25, figg. 34, 35, 37; p. 95, figg. 159-163 ; E. Rus so,

Profilo storico artistico della Chiesa Abbaziale di Pompos,1,
in L'Arte Sacra nei Ducati Estensi, Ferrara 1984, p. 212,

fig. 4. Si ricorda anche un capitello con volute a ' V ' riu
tilizzato nella Pieve del Tho (cfr. R. BUDRIESI, Entroterra
' ravennate ' e orizzonti barbarici, Ravenna 19il4, p. 132,
fig. 18) e un altro riutilizzato nella Pieve di S. Stefano in
Tegurio (Godo) (cfr. M. R. BENTINI, in Pievi Rurali nel
Ravennate, cat. , Ravenna 1987, pp. 92-94, fig. 1 3 ) .
1 7 4 ) Sono tre capitelli (molto probabilmente ritoccati
in epoca medioevale) rimessi in opera nella basilica di
S. Salvatore, G. PANAZZA - A. TAGLIAFERRI, La Diocesi di
Brescia (Corpus della Scultura Altomedioevale, I I I ) , Spo
leto 1966, cat. 158-160, p. 127, figg. XLV-LVII, Tav. XLVIII.
Nell'edificio furono riutilizzati altri capitelli paleobizantini:
un esemplare polilobato (ibid. , cat. 175, p. 137, Tav. LIII,
173) e due capitelli-imposta decorati rispettivamente con un
cantaro e con un trofeo di cornucopie dai quali fuoriescono
tralci vegetali (ibid. , cat. 151-152, pp. 124-125, fig. XVIII
XXV, Tav. XLVI, 149-150). Il primo può essere accostato
ad un esemplare di S. Vitale (PARIOLI, Corpus, cat. 53, p. 36,
fìg. 52), il secondo invece appare come l'esatto duplicato di
un capitello in opera nella chiesa di S. Maria a Grado (L.
ScAMACCA, in Aquileia Nostra, 36, 1965, pp. 150-15 1, fig. 6) .
Due capitelli del medesimo tipo si trovano nel Palazzo
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tano di essere segnalati diversi capitelli riutiliz
zati : nella chiesa di S . Fosca a Torcello 172, nel
l'Abbazia di Pomposa 173, nella chiesa di S . Sal
vatore a Brescia 174, nella cattedrale e nella basi
lica di S. Nicola a Bari 175, nella cattedrale di
Trani 176 , nonché nella cripta della cattedrale di
Otranto 177 , ed inoltre, quelli fuori opera esi
stenti nel Museo di Messina (fig. 5 1 ) 178, a
Lucera 179, a Siponto 180 e a Milano 18 1 •
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Con questa definizione sono stati classificati
quei capitelli corinzi nei quali, al di sopra del
l'unica corona di quattro, ovvero di otto foglie
di acanto, emerge dal kalathos una sorta di
bulbo o di medaglione ovale delimitato da pseu
docalici con lobi a tre fogliette allungate dai
quali fuoriescono le volute di forma contratta.

Considerati dal Kautzsch come varianti ridotte
del tipo II, i capitelli in questione sono datati
al 460-490 182 •
La loro produzione oltrepassò comunque i
limiti del sec. v. Se infatti un inedito esemplare
esistente nella basilica di S . Giovanni di Studio
a Costantinopoli 183 insieme a quelli della chiesa
dell'Apostolo Barnaba a Salamis di Cipro 184
rientrano nel suddetto ambito cronologico (la
basilica studita fu fondata nel 453 o nel 454,
la fondazione della seconda risale invece, come
si è già detto, al regno dell'imperatore Zenone),
i pezzi recuperati nello scavo delle basiliche di
Beyazid ad Istanbul 185 e quelli della basilica di
S . Maria Maggiore a Ravenna 186 risulterebbero
invece di epoca posteriore . Il complesso costan
tinopolitano si colloca infatti nella prima metà
del VI sec . , mentre gli esemplari ravennati do
vrebbero con buone probabilità appartenere al
l'originaria fondazione del vescovo Ecclesio
(53 1-5 3 4 ) .

Comunale di Padova (S. BETTINI, Padova e l'arte cristiana
d'Oriente, in AttiistVen, XCVI, 1936-37, pp. 203-297, in
part. p. 261, Tav. XLII, 37) .
175) CoLASANTI, op. cit. a nota 1 0 1 , Tav. 55 (in basso
a destra il capitello riutilizzato nel portale maggiore di
S. Nicola) ; SCHETTINI, op. cit. ibid. , figg. 32, 1 12-1 17, 1 2 1 ;
BELLI D 'E LIA , op. cit. ibid., figg. 100-105; BETSCH, cat. 142;
PENSABENE, Decorazione architettonica, p. 353 ; BERTELLI,
Sul reimpiego, cit. a nota 101, p. 387, figg. 15 e 17 ( S . Ni
cola), p. 390, figg. 23-24 {cattedrale) .
176) J. RASPI SERRA, Presupposti ravennati nella prima
decorazione del Duomo di Trani, in FR, 105-6, 1973, pp.
206-207, figg. 6 e 8. Tre esemplari riutilizzati nelle gallerie,
per i quali s .v. anche B. RoNCHI, La Cattedrale di Trani,
Fasano 1985, figg. 166, 170 e 172.
177) VERGARA, op. cit. a nota 128, cat. 1 , p. 75, fig. 1 .
178) G . AGNELLO, I capitelli bizantini del Museo di
Messina, in RAC, 42, 1966, pp. 9-29: cat. 7 (lnv. n. 53 1 ) ,
p. 1 6 , fig. 7 ; PENSABENE, Decorazione architettonica, p. 354,
fig. 21c. Sul piano di base del capitello frammentato è incisa
la lettera B, la cui particolare grafia, analoga a quella di
un marchio inciso su un capitello ionico ad imposta di Me
sembria (cfr. fig. 109), trova riscontro nella basilica A di Nea
Anchialos (basi), cfr. DEICHMANN, Ravenna, Kommentar,
Il, p. 220. Circa la provenienza di queste e altre sculture,
cfr. G. AGNELLO, Il problema della provenienza delle scul
ture bizantine della Sicilia, in Actes XII' CEB, Ochride
1961 , Beograd 1964, III, pp. 1-12.
179) Cfr. PENSABENE, Decorazione architettonica, p.
354, fig. 21a.
180) Cfr. WrnRIG, Two Churches, Tav. XXc. È forse
il capitello che si trova attualmente nella chiesa di S. Maria
(dietro l'altar maggiore ) . Lo studioso ricorda anche un capi-

tello del medesimo tipo rimesso i n opera nella chiesa di
S. Giacomo di Rialto a Venezia (Pl. XXd) dove lo HJORT
(op. cit. a nota 14, nota 125) segnala inoltre un esemplare
in Ruga Vecchia San Giovanni Elemosinario alle Fonda
menta del Vin, presso Rialto.
1 8 1 ) Cfr. E. ARSLAN, Capitelli lombardi dal VI al IX
secolo, in Arte del Primo Millennio, Pavia 1950, p. 297,
Tav. 137. Questo capitello si trovava in via Morone 8, non
lontano dalla chiesa di S. Vicenza al Prato.
182) KAUTZSCH, pp. 52-53. Il BETSCH (p. 200 sgg.),
suggerisce al contrario una datazione più alta, ma le sue
argomentazioni al riguardo non appaiono convincenti.
Per gli esemplari del tipo I I , cfr. KAUTZSCH, pp. 5 1-52;
BETSCH, p. 194 sgg. È questa tra l'altro la tipologia più
rappresentata a Roma: a) Basilica di S . Paolo (cfr. F. W .
DEICHMANN - A. TscHIRA, Die friichristlichen Basen und
Kapitelle von S. :Paolo fuori le Mura, in RM, 54, 1939,
pp. 99-1 1 1 , in part. pp. 99, 1 10-1 1 1 , Taf. 1 3 ,5; b) S. Maria
in Domnica (cfr. KRAUTHEIMER, op. cit. a nota 102, p. 30,
fig. 242) ; c) Ostia (cfr. PENSABENE, I capitelli, cit. a nota 7,
cat. 383-384, pp. 51-52, Tav. 38).
1 83 ) Ringrazio la dott. A. Guiglia Guidobaldi per aver
mi segnalato questo capitello che nel settembre 1987 si tro
vava nella navata nord.
184) Cfr. SoTERIOU, op. cit. a nota 170, Pl. 23, e nota
32 supra.
185) FrnATLI, Trois églises, p. 173, Pl. IIIe. Questi
capitelli si trovano attualmente nel Lapidario di S. Sofia,
addossati al muro di cinta; qui si vedano inoltre i pezzi
sulle colonn.:: contrassegnate dai nn. 327 e 504.
186) DEICHMANN, Ravenna, Kommentar, II, 2, pp. 347348, figg. 201-202. Per l'esemplare del Museo Nazionale cli
Ravenna, cfr. PARIOLI, Corpus, cat. 19, p. 23, fig. 18.

!

CAPITELLI CORINZI
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L a produzione e l a diffusione dei capitelli
corinzi ' a medaglione ', che per le loro forme
decisamente anticlassiche possono essere sen
z'altro annoverati tra le ' novità ' create dalle
botteghe della capitale, ebbero tra l'altro di
mensioni piuttosto ragguardevoli. Per Costan
tinopoli, agli esempi considerati dal Kautzsch
(Museo Archeologico, Medresa di Davùt Pasha,
area della distrutta Università Ottomana, Mu
sei di Berlino) 187 , si aggiungono ora infatti nu
merosi altri pezzi, quali : un esemplare riutiliz
zato nella Arab Camii 188 , un altro rimesso in
opera in età ottomana nella Porta di Mevlana,

FrG. 52 - ISTANBUL, Museo del Mosaico.

FrG. 53 - ISTANBUL, Museo Archeologico.

FrG. 54 - IzMIT-NrcOMEDIA, Museo.

quello esistente nel cortile della Biblioteca del
Topkap1 Sarayi ed un altro, fuori opera, din
nanzi alla Ishak Pasha Camii, alcuni esemplari
nell'area di Saraçhane, i pezzi a suo tempo con
servati nel Museo del Mosaico {fìg. 52), diversi
altri pezzi all'interno e all'esterno del Museo

Archeologico, tra i quali segnalo in particolare
un capitello di raffinata fattura (sui medaglioni
sono infatti scolpite croci e foglie rovescie :
:fì.g. 5 3 ) 189 , ed infine un esemplare della basilica
di S . Marco a Venezia 190 • Relativamente alla Bi
tinia ricordo invece un esemplare a Kursunlu ed

1 87) KAUTZSCH, nn. 164-167, pp. 52-53, Taf. 1 2 . Nel
la Medresa della Moschea di Davut Pasha esiste un terzo
esemplare, fuori opera, molto rovinato, dr. GurGLIA-Gur
DOBALDI, op. cit. a nota 379, nota 3 .
188) Cfr. C RAME R-D ULL , op. cit. a nota 159, p p . 154,
319, Taf. 72,3.

189) Uno dei due capitelli di Saraçhane si trova nel
l'area archeologica di S . Polieucto; l'esemplare del giardino
del Museo Archeologico è collocato sopra la colonna n. 4582;
un altro esemplare si trovava presso il Tschukur Bostan
(Neg. DAI Roma 5577) .
190) DEICHMANN, Corpus, cat. 561 , p . 123, Taf. 40.
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FrG. 5 5 - SrnE, Museo.
FrG. 56 - ANTALYA, Museo.
FrG. 57 - Cmos, Museo.

un altro nel Museo di Izmit-Nicomedia ( Inv.
n. 2 3) ( fìg. 5 4) che, insieme a quello berlinese
e ad uno nell'area di Saraçhane, potrebbero es
sere forse annoverati tra i prototipi della cate
goria per la non ancor ben definita forma ovale
dei medaglioni 191 •
Per quanto riguarda infìne l a diffusione nel
l'ambito dell'Impero di questo tipo di capitello,
già parzialmente messa in evidenza in rapporto
agli esemplari ravennati dal Deichmann - che
elenca una serie di pezzi esistenti a Roma (Cam
pidoglio e Casa Bessarione) , a Salona (Mana
stirine), a Famagosta, a Side (fìg. 55), a Kai-

191) Cfr. C. MANGO - I. SEVCENKO, Some churches and
monasteries on the southern shore of the Sea of Marmara,
in DOP, 27, 1973, pp. 235-277, in part. p. 250, fig. 7 1 .

Sul capitello del Museo d i Izmit-Nicomedia è inciso il mar
chio El, per il quale s .v. nota 146. Ricordo altresì un pezzo
riutilizzato in una moschea di Inecik, in Tracia. Cfr. S .
EYICE, Trakid'da Inecik'da bir Tabhaneli Cami, i n Tarih
EnstD, 1970, pp. 171-196, in part. p. 177, fig. 8.
192) DEICHMANN, Ravenna, Kommentar, II, 2, p. 347.
Per Side si tratta molto probabilmente dei tre capitelli con
servati nel locale Museo, solo uno mostra una lavorazione
molto accurata e croci nei medaglioni.
Per Kairouan si veda HARRAZI, cat. 343 e pp. 175-176.
Per l'esemplare del Museo Borely di Marsiglia che pre
senta tracce di rilavorazione nei medaglioni, dr. F. BENOIT,

rouan (Grande Moschea) e a Marsiglia (Museo
Borely) 192 - essa appare ancor più ampia.
I capitelli corinzi ' a medaglione ' sono infatti
documentati anche ad Antiochia di Siria (fìg.
49) 193, ad Antalia (fìg. 56), al Cairo 194, a Na,

La crypte en triconque de Theopolis, in RAC, 27, 195 1 ,
pp. 69-89, i n part. p. 7 9 , fig. 8.
Per Roma ricordo anche l'esemplare a suo tempo se
gnalato nell'Abbazia delle Tre Fontane da F. MAZZANTI, La
scultura ornamentale romana dei bassi tempi, in ArchStArte,
s. I I , 2, 1896, p. 53.
193) Cfr. STILLWELL, op. cit. a nota 97, cat. 68, p. 157,
PI. 32 (da Daphné). Si rammenta inoltre un capitello ad
Ain Soufya a suo tempo pubblicato dall'ENLART, op. cit. a
nota 168, PI. 2 1 , 6 1 .
194) Oltre a i due esemplari, riutilizzati rispettivamente
nel portico esterno della Moschea di Qalaun e nella sala di
preghiera della Moschea el Amra, posso ora segnalarne un
altro emerso dallo scavo della basilica di S. Mena presso
Alessandria.
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zaret e in altri siti palestinesi 195 , a Chios 196
(fig. 5 7 ) , a Karpathos 197, a Bamba presso Val
ladolid 198 , a Pomposa 199, ad Ancona, a Ra
vello 200 ed a Messina 20 1 , nonché nelle re
gioni pontiche, dove posso ora segnalare due
esemplari conservati nel Museo di Varna (uno
proviene dalla basilica meridionale di Marcia
nopolis ) (figg. 59-60) i quali, come molti esem
plari appartenenti a questa categoria, presen
tano una lavorazione piuttosto sommaria che dà
l'impressione del ' non finito ' 202 • È invece
effettivamente appena abbozzato un esemplare
del lapidario di S . Stefano a Mesembria (fig. 5 8 ) .
FIG.

53

-

MESEMBRIA, Lapidario d i S. Stefano.

FrGG.

59-60

-

VARNA, Museo.
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In ambito costantinopolitano il capitello co
rinzio di tipo composito ebbe due distinte for
mulazioni : una semplice, di gusto antichizzante,
che conservò sostanzialmente immutati la strut
tura e il lessico ornamentale degli esemplari clas
sici, ed una seconda che appare al contrario in
novativa 203 •
I capitelli del primo tipo presentano infatti
due corone di foglie di acanto a grossi dentelli
(con ' maschera d'acanto' ) nella zona corinzia ,
la quale è separata, in alcuni, da una fusarola o
da un filo di perle dalla sovrastante zona ionica
dove, tra le volute, viene conservato il ky
mation ionico semplice (oppure abbinato ad

una corda) che, in altri casi, può essere invece
sostituito da un fregio di edera stilizzata.
La produzione di questo tipo di capitello,
iniziata molto probabilmente già nella prima
metà del v sec., proseguì fino alla metà del VI
sec., come indicano infatti gli esemplari d'im
portazione costantinopolitana in opera in S . Vi
tale a Ravenna, nella basilica Eufrasiana di Pa
renzo e quelli dell'atrio del santuario di S . Gio
vanni ad Efeso, dove ricordo anche il grande
capitello che corona la colonna dell'Arcadiana 204 •
Questi esemplari, come del resto quelli « mi
sti » del Museo del Mosaico d'Istanbul che ab
biamo già avuto occasione di menzionare 205, non
ché il meno noto esemplare recuperato nello
scavo della chiesa di S . Giovanni
all'Hebdo
7
mon 206, i due della Cisterna 1 6 20 , i due ( rovi-

195) P. B. BAGATTI, Scavi di Nazaret, I, Gerusalemme
1967, p. 164, figg. 131-134.
Per l'area palestinese s.v. infatti anche due esemplari,
quasi certamente provenienti da una chiesa di Tabgha, riuti
lizzati in epoca omayyade a Khirbet al-Mynia (A. M. S CHNEI
DER, in AnnASyrie, 2, 1952, p. 38, fig. 19), e un pezzo con
servato nel Museo di Be'er Sheva sui cui medaglioni sono
scolpiti piccoli pesci e croci (SEGAL, op. cit. a nota 167,
p. 238).
196) A. K. 0RLANDOS , Monuments Byzantins de Chios,
II, Athènes 1930, Pl. 5; BETSCH, p. 201, figg. 147-148 e
cat. 98. I tre pezzi appartenevano evidentemente alla preesi
stente basilica paleobizantina ricordata anche da GREGORIO
DI TouRs (573-94) (De gloria martyrum, 1 0 1 ) , il quale se
gnala inoltre l'esistenza di un pozzo nel quale sarebbe stato
gettato il corpo del santo. Uno dei capitelli è ora conservato
nel Museo locale.
197) G. LAZARIDIS, in Actes IX' CEB, I, Thessalonique
1 953, Athènes 1955, p. 245, Tav. 45,2; F. W. DEICHMANN,
in BZ, 48, 1955, p. 502; BETSCH, cat. 97.
198) Cfr. H. ScHLUNK, Byzantinische Plastik aus
Spanien, in MadMitt, I, 1964, pp. 234-254, in part. p. 240,
Taf. 74c. Questa ed altre sculture d'importazione segnalano
evidentemente le presenze bizantine all'indomani della ricon
quista delle regioni costiere della Spagna e delle Baleari
nel 550, cfr. J. P UI G Y CADAFALCH, L'architecture religieuse
dans le domaine byzantin en Espagne, in Byzantion, I, 1924,
pp. 519-533.
199) Cfr. SALMI, op. cit. alla nota 172, p. 27, fig. 45.
200) L'esemplare di Ancona è conservato nel Museo
Diocesano; quello di Ravello è stato invece rimesso in opera
nella cattedrale (ultima colonna a sinistra) .
201) Cfr. AGNELLO, op. cit. a nota 177, cat. 10 (Inv.
n. 2022), p. 17, fig. 1 0 . Questo capitello, ora conservato
nel deposito del Museo Nazionale, mostra una sorta di
ascia incisa sui medaglioni.
202) Cfr. VAKLINOVA, op. cit. a nota 65, p. 96, fig. 6a.
Il frammento di un similare capitello è stato trovato anche

a Preslav, quasi certamente è una spoglia di Marcianopolis .
203) Circa la genesi, l'evoluzione e .le cat'atteristiche di
queste due tipologie, cfr. KRAMER, Skulpturen, p . 36 sgg . ;
BETSCH, p p . 69-70, 204-206; SoDINI, La sculpture, p . 222
sgg.; CH. STRUBE, Die Kapitelle von Qasr ibn Wardan, An
tiochia und Konstantinopel im 6. Jahr. , in JAChr, 26, 1983,
pp. 59-106, in part. p. 81. sgg.; E AD . , Polyeuktoskirche,
p. 24 sgg.
204) Per ii IV sec. il BETSCH, p. 206, fig. 149, segnala
un capitello conservato nel Lapidarfo di S. Sofia.
Per gli esemplari di S. Vitale, cfr. Dmcm\/IANN, Raven
na, Kommentar, II, 2, pp. 99-100, fig. 26; BETSCH, p. 209
e cat. 159. f. Ravenna si ricorda anche il capitello da S. Ste
fano degli Ulivi, ora nel Museo Nazionale, cfr. FARIOLI,
Corpus, cat. 38, p. 30, fig. 37.
Per gli esemplari della Basilica Eufrasiana, cfr. BETSCH,
p. 209 e cat. 133 ; A. SoNJE, I capitelli della basilica Eufra
siana di Parenzo, in Festschrift Deichmann, cit. a nota 1 1 1 ,
II, pp. 127-145, i n part. pp. 129 e 139, Taf. 34,6, 25,3.
Per i capitelli dell'atrio di S. Giovanni ad Efeso, quasi
certamente importati in uno stato intermedio di lavorazione,
cfr. DEICHMANN, op. cit. a nota 40, p. 562; SoDINI, Un cha
piteau « mixte », pp. 331-332. Per il monumento dell'Arca
diana, cfr. DEICHMANN, ibid. , p. 568.
205) Cfr. nota 1 12.
206) R. DEMANGEL, Contribution à la topographie de
l'Hebdomon, Paris 1945, pp. 25-26, fig. 1 0 . Il capitello, ora
nel Museo Archeologico d'Istanbul (Inv. n. 3908), è carat
terizzato da una lavorazione abbastanza inusuale delle foglie
di acanto con nervature in negativo e con margini a fini
dentelli. Al momento della scoperta questo pezzo conser
vava ancora tracce di colore azzurro indaco. Si veda anche
un pezzo frammentato nel cortile della Biblioteca del Top
kapl Saray1 e, nel Museo Archeologico, l'esemplare Inv.
n. 7837 (cfr. STRUBE, Polyeuktoskirche, p. 36, fig. 50).
207) KAUTZSCH, n. 765, p. 214; BETSCH, p. 8 1 sgg.,
figg. 46 e 48. Sono entrambi del tipo doppio (per il quale
cfr. ibid. , p. 227 sgg.; SoDINI, Un chapiteaux « mixte » ,
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natissimi) della Vefa Kilise Camii 208, i due riu
tilizzati nella Kemerli Kilisé (Panaghia Panto
basilissa) di Tirilye 2c9 e la serie di S . Marco a
Venezia 210 , sono caratterizzati da una sensibile
stilizzazione delle due corone di foglie di acanto
che, perduto ogni effetto di plastica naturalezza
e non più nettamente individuate tra loro, crea
no piuttosto una sorta d'involucro bidimensio
nale lavorato a giorno.
Al contrario, sia un esemplare della Ci-

FrG. 62 - BuRSA, Mausoleo di Murad II.

FrG. 61 - I;Iom, Chiesa (da Djobadze ) .

sterna 9 2 1 1 , sia gli esemplari dell'anonimo edi
ficio bizantino del Giilhane Park 212, sia quelli
della Kiitbeddin Camii a Iznik-Nicea 213, nonché
un capitello fuori opera di Tirilye 2 14 ed un al
tro riutilizzato come base nel Mausoleo di Mu
rad II a Bursa 215 , mostrano un maggiore ri
salto · plastico delle due corone di foglie di

p. 325 sgg . ) : tra l e volute è scolpito u n tralcio d i edera .
Nella Cisterna 10, ora quasi interamente interrata, esi
steva un capitello simile, cfr. KAUTZSCH, n. 764, p. 214,
Taf. 45. Come informa il DEICHMANN, Ravenna, Kommentar,
I l , 2, p. 241 , alcuni dei capitelli di questa cisterna sono
stati trasferiti al Museo Archeologico.
208) I capitelli in questione coronano le colonne che
inquadrano la porta che, dal nartece, dà accesso all'annesso
nord. Si ricorda anche l'esemplare della Burmali Mescidi
(cfr. BETSCH, p. 270; W. HoTZ, Byzanz-Konstantinopel
Istanbul, Miinchen 1978, fig. 170). Come apprendiamo da
H. SuMNER-BOYD - J. FREELY, Strollings through Istanbul,
Istanbul 1973, p. 201 , i quattro capitelli (un composito con
foglie di acanto finemente dentellato, due corinzi, di cui
uno del tipo VII, l'altro del tipo IV) sono stati messi in
opera nel portico della Burmali Mescidi in occasione di un
recente restauro dall'architetto Bayan Cahide Tamer che li
ha ' scelti ' nel Museo Archeologico per sostituire gli origi
nari oramai fatiscenti!
209) Cfr. MANGO-SEVCENKO, op. cit. a nota 1 9 1 , p. 239,
fig. 28.
210) DEICHMANN, Corpus, cat. 267-270, pp. 68-69,
Taf. 15; cat. 359-360 p. 89, Taf. 23; cat. 375-3 8 1 , p. 93,

Taf. 25 ; cat. 557-558, p. 123, Taf. 40; cat. 565, p. 124,
Taf. 4 1 . Gli esemplari 267-270 presentano, come i due della
Cisterna 16, la più rara variante del tralcio d 'edera tra le
volute ioniche; gli esemplari 378-391 mostrano invece un
fregio con perle, corde e kymation ionico, lo stesso motivo
che caratterizza i capitelli di Kairouan e di Gerusalemme.
Sembrerebbero ' antichi ' i due pezzi, analoghi ai capitelli
267-270, ed il pezzo, simile agli esemplari 378-381 , in opera
nella loggia al piano nobile di Palazzo Loredan; di essi
esiste peraltro un suggestivo acquarello di John Ruskin
( 1 848) (J. RusKrN , Le pietre di Venezia, ed. ]. Morris, Mi
lano 1982, fig. a p. 143 ) . Per l'area veneziana si segnalano
inoltre gli esemplari riutilizzati nella basilica di S. Donato
a Murano.
2 1 1 ) BETSCH, pp. 69-70, fig. 39.
212) Cfr. E . UNGHER, Grabungen an der Seraispitze
von Konstantinopel, in AA, 1916, pp. 1-48, fig. 5.
213) Cfr. 0TTO-DORN, op. cit . a nota 163, pp. 33-34,
Taf. 20; BETSCH, p. 70, fig. 160. I due capitelli sono ora
conservati nel locale Museo, Inv. nn. 656-657.
214 ) Cfr. MANGO-SEVCENKO, op. cit. a nota 1 9 1 , p. 238,
fig. 18.
215) Cfr. GAB R IEL , op. cit. a nota 78, Pl. LVII.
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acanto, una caratteristica che forse potrebbe in renzo nel loggiato di un palazzetto quattrocen
dicare una datazione leggermente anteriore al tesco prospiciente il Cardo 2 16• Questi capitelli
sono infatti accomunati dal medesimo modellato
l'età giustinianea.
La diffusione di questo tipo di capitello carnoso delle foglie di acanto, i cui margini sono
nelle altre regioni dell'Impero appare piuttosto peraltro similmente percorsi da piccole spine .
limitata. Per l'area pontica infatti, che è quella
Come si è detto, l'esportazione di questo
che a noi specificatamente interessa, posso se tipo di capitello non risulta particolarmente ri
gnalare un solo esemplare, quello riutilizzato levante : oltre ai già menzionati esemplari di
nella già ricordata chiesa di !:lobi in Georgia Efeso, di Silifke, di Ravenna e di Parenzo, si
(fig. 6 1 ) , che può essere tra l'altro perfetta conoscono in effetti solo i quattro pezzi della
mente accostato al suddetto capitello di Bursa Grande Moschea di Kairouan e i tre della Mo
(fig. 62) , ad un capitello del Museo di Silifke schea Ez-Zitouna di Tunisi 2 1 7 , i sei di Geru
(fig. 6 3 ) ed anche ad un frammento che ho salemme (cinque riutilizzati nella Cupola della
avuto modo d'individuare recentemente a Pa- Roccia, più uno conservato nel Museo Israel) 2 18
e l'esemplare rimesso in opera nella cattedrale
di Trani 2 1 9 . Dovremo comunque ricordare un
certo numero di capitelli compositi di marmo
proconnesio reimpiegati nelle moschee del Cairo
i quali, pur di manifattura o rifinitura locale
(indicata soprattutto dal peculiare modellato
delle foglie di acanto, prive di accentuati risalti
chiaroscurali), dipendono evidentemente da mo
2
delli d'importazione constantinopolitana 19a .
Il secondo tipo di capitello corinzio compo
sito prodotto dagli ateliers costantinopolitani
nel corso del v sec . si rivela invece più innova
tivo del precedente rispetto ai modelli classici,
anche se da essi derivò il ritaglio a fini dentelli
delle foglie di acanto . Ne offre una splendida
testimonianza una serie di capitelli creati in
Asia Minore durante l'età severiana, come i più
volte segnalati esemplari di tipo composito del
Ninfeo di Side, o come questo raffinatissimo ca
pitello con foglie d'acanto mosse dal vento e
ghirlande emerso dallo scavo del Teatro di Perge
FIG. 63 - SILIFKE, Museo.

216) KRUSHKOVA, p. 128, fig. 2; DJOBADZE, pp. 632634, fig. 7. Sul piano d'imposta del capitello del Museo di
Silifke è inciso il marchio E.
217) HARRAzr, cat. 347-350 e p. 176. Per Tunisi, cfr.
C. EwERT - ]. P. WISSHAK, Forschungen zur almohadischen
Moschee Lieferung 1 : Vorstufen ( Madrider Beitrage, Bd.
9), Mainz 198 1 , p. 146, Taf. 41f.
218) Per gli esemplari rimessi in opera nella Cupola
della Roccia, dr. WILKINSON, op. cit. alla nota 39, cat. 122=

126, pp. 175-179, dal quale apprendiamo {p. 175) che il
capitello del Museo Israel (KAUTZCH, n. 368, p. 1 15, Taf.
23) proviene da Cesarea Marittima.
Anche i capitelli ' misti ' con trofei di cornucopie del
Museo di Damasco hanno una metà composita, cfr. STRUBE ,
Polyeuktoskirche, p. 36, fig. 50.
2 1 9 ) Cfr. RASPI SERRA, op. cit. a nota 176, p. 207,
fig. 9.
2 19a) Cfr. KAUTZSCH, nn. 142-147, p. 37, Taf. 10.
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(fig. 6 4 ) . Uno stretto collegamento con i mo
delli antichi è peraltro rivelato da un frammento
d'acroterio d'angolo del Museo Archeologico di
Sofia, proveniente da Nicopolis ad Istrum, il
quale, come fa giustamente osservare il Sodini,
fornisce un buon esempio per l'abbinamento, fin
dall'epoca romana, di fogliette oblique sul toro

FIG. 65 SoFIA, Museo Archeologico, da Nicopolis ad lstrum.
-

FIG. 64 - PERGE, teatro.

220) Sull'argomento si veda in particolare G. DE }ER
PHANION, Le chapiteau théodosien, in La Voix des Monu
ments, Paris 1930, pp. 96-1 19; KRAMER, Skulpturen, p. 40;
STRUBE, 1983, cit. a nota 203, p. 80 sgg . ; EAD., Polyeuk
toskirche, pp. 1 1 sgg., 27 sgg.; SODINI, Un chapiteaux
« mixte », p. 328 ; ID., La sculpture, p. 224 sgg.
Per Side, cfr. A. M. MANSEL, Side, Ankara 1978,

p. 103, fig. 109, dal quale deriva evidentemente un esem
plare del maturo v sec. rinvenuto nella chiesa episcopale,
ibid., p. 268, fig. 302.
Per l'acroterio di Nikopolis ad lstrum, cfr. E. VON
MERCKLIN, Antike Figuralkapitelle, Berlin 1962, p . 39,
Abb. 185.
22 1 ) KRAMER, Skulpturen, p. 47 sgg., figg. 8-10, 1519; STRUBE, Polyeuktoskirche, p. 20 sgg., fig. 6. La data di
fondazione della basilica è stata convincentemente circoscrit
ta al 453/54 da KRAMER, ibid., pp. 61-64, e da C. MANGO ,
The date of the Studios Basilica at Istanbul, in ByzMod
GreekSt, 4, 1978, pp. 1 15-122; U. PESCHLOW, Die Johan

neskirche des Studios in Istanbul, Berichte iiber die jungsten
Untersuchungergebnisse, in Akten XVI CEB, Wien 1981
(= JoB, 32,4, 1982), pp. 429-434.
da:

Questo tipo di capitello è rappresentato nella capitale

- gli esemplari del Museo Archeologico: Inv. nn. 2367,
2384-5, 6838, 123 1 , cfr. MENDEL, n. 741, 1206-8, pp. 537538, 443-446; KAUTZSCH, nn. 388 e 395, p. 126, nn. 4 1 1-

dell'astragalo e di una corona di foglie d'acanto
finemente dentellato (fig. 65) 220•
I prototipi degli esemplari prodotti nella
capitale sono stati comunque riconosciuti nei
capitelli di S . Giovanni di Studio, la celebre
basilica costantinopolitana fondata nel 453 o
nel 4 54 221, così come il già citato capitello « mi-

4 12, p. 130, nn. 429-430, p. 134, Taf. 25-26; KRAMER, Skulp
turen, p. 87. È invece senza n . d'Inv. il pezzo n. 396 del
KAUTZSCH, p. 126. Fuori del cancello vi sono inoltre quat
tro esemplari, di cui uno senza n. d'lnv., che presenta parte
della decorazione non finita;
- tre esemplari nel -Lapidario di S. Sofia, di cui uno
normale (senza n. d'lnv.), uno di grandi dimensioni (lnv.
n. 185) con fregio di palmette alternatamente diritte e rove
scie includente, al centro di ogni faccia, una croce fiorita, il
terzo, con sbarre verticali che emergono simmetricamente
dal kalathos (con n. lnv. 200 [ ? ] ) , è collocato sulla colonna
n. 127 che reca sul collarino inferiore il marchio TE (cfr.
SODINI, Marques, cit. a nota 44, p. 504 ) ;
- un esemplare nella Cisterna 14, cfr. KAUTZSCH,
n. 397, p. 126;
- un esemplare fuori opera, molto rovinato, all'esterno
della Koca Mustafa Pasha Camii, cfr. ibid. , n. 435, p. 135 ;
- un esemplare nel Gi.ilhane Park, cfr. ibid., n. 387,
p. 125;
- un esemplare ora conservato nei Musei di Berlino,
cfr. ibid. , n. 390, p. 126;
- i numerosi esemplari rimessi in opera nella basilica
di S. Marco a Venezia, cfr. DEICHMANN, Corpus, cat. 13-14,
272, 277, 288, 296, 302-303, 318-3 19, 321 , 329-3 3 1 , 3453 15, 358, 374, 383, 385, 437-438, 446 509-510, 564.
Per la Bitinia, oltre agli esemplari di Bursa considerati
dal KAUTZSCH, nn. 389, 398-400, 407, 440-4 4 1 , rammento
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sto » di Delfi ne può documentare la prolungata
manifattura nel corso della prima metà del
sec. V I . In questo capitello infatti, ad una metà
composita con foglie di acanto finemente den
tellato, è abbinata una metà corinzia del tipo
VII che, come si è detto, potrebbe indicare
con buone probabilità una datazione all'età giu
stinianea 222 •
Gli elementi ornamentali che con svariatis
sime combinazioni caratterizzano questa catego
ria di capitelli sono : un fregio di piccole fo
gliette tripetale rovescie o una serie di fogliette
a cinque lobi appuntiti disposte obliquamente
sull'astragalo ; le due corone di foglie di acanto
finemente dentellato, semplici, oppure arric
chite da una smerlatura vegetale, le cui nerva
ture sono talora segnate con piccoli fori; un
fregio a giorno con palmette a cinque punte,
alternatamente diritte e rovescie, includenti una
croce, oppure un fregio ugualmente a giorno
con palmette diritte a cinque o a sette punte
coronate da un sottile listello che collega le
volute ioniche, ovvero un più classico kymation
ionico posto tra le volute della zona ionica;
non sempre le due zone sono divise da una fila
di perle o da una fusarola, così come in pochi
casi le spirali delle volute sono ritagliate a den
telli; l'abaco si presenta semplice o doppio ed
è decorato con stilizzate foglie incise, oppure
con punte embricate o anche può presentare
un sottile tralcio vegetale a traforo; all'esterno
delle volute è solitamente scolpito un elemento

vegetale, mentre solo in pochi casi vi compaiono
delle aquile 223 •
Nell'ambito delle innumerevoli combina
zioni di questi e altri elementi ornamentali si
arriva senza dubbio ad isolare delle costanti, le
quali, tuttavia, come osserva giustamente il So
dini, non permettono di mettere completamente
a fuoco le connotazioni di uno o più opifici
costantinopolitani specializzati nella produzione
di questo tipo di capitello, né consentono di sta
bilire una sequenza cronologica per l'incredibile
numero di esemplari che furono esportati in
tutte le regioni dell'Impero : in Africa Setten-

un pezzo nella chiesa di S. Giovanni a Pelekete ed un altro
a Yenice, dr. MANGO-S EVCEN KO, op. cit. a nota 191, p. 248.
fig. 49 e p. 272, fig. 141.
222) Cfr. Sonrnr, Un chapiteau « mixte » , p. 325 sgg.,
figg. 2 e 3 .
223) L a presenza delle aquile scolpite sulle volute dei
capitelli che coronano le colonne dell'atrio di S. Giovanni
di Studio è stata messa dal KRAMER (p. 77 sgg.) in relazione
alla funzione consolare del patrizio Studios fondatore della
basilica. Tale significato non può essere invece esteso agli
analoghi capitelli dell'Achiropoietos di Salonicco e del
S. Leonida a Corinto-Lechaion che, ad avviso del KRAMER
(ibid., pp. 48-59, figg. 20-22, 25 e 27) , furono esportati finiti
da Costantinopoli. Al contrario, il SoDINI (Remarques, pp .
424-426), attirando l'attenzione su due pezzi sommariamente
sbozzati rinvenuti nella basilica di S. Leonida, suggerisce
piuttosto l'eventualità che questo gruppo di capitelli sia

stato lavorato in situ, forse da artefici costantinopolitani.
Lo studioso fa inoltre osservare che sono proprio i 9 capi
telli del S. Leonida, con i loro differenti tipi di foglie, a
dimostrare l'impossibilità d'interpretare tali varianti secondo
un criterio cronologico. Per la data di fondazione di entram
be le basiliche, che si colloca tra il 450 ed il 460, si veda
da ultimo W. E. KLEINBAUER, Remarks on the building
history of the Acheropoietos Church, in Actes X' CIAC,
Thessalonique 1980, Città del Vaticano 1984, II, pp. 241257. Rammento infine un meno noto capitello del medesimo
tipo a Mitilene, che reca un'aquila al centro dell'abaco (cfr.
in Delt, 9, 1924-25 (Chron.) , p. 49, fig. 15). È invece
di tipo corinzio, ma con foglie di acanto finemente dentel
lato, il capitello del Museo Archeologico di Venezia arric
chito da un festone sorretto da 4 aquile scolpite al centro
di ogni lato dell'abaco (dr. DEICHMANN, Corpus, cat. Ml,
pp. 145-146, Taf. 49).

FrG. 66 - TA�Kusu

(Silifke).
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FIG. 67 - TREBISONDA, Chiesa di S . Sofia.

FIG. 68 - SOFIA, Museo Archeologico.

trionale 224 , in Egitto e in Palestina 225 , in Asia
Minore (fig. 66) 226 , in Grecia m, in Italia 228 e
naturalmente anche nelle regioni pontiche.
Questa eccezionale diffusione dei capitelli
compositi con foglie di acanto finemente den-

tellato non può tra l'altro non sorprendere,
poiché, come indica chiaramente una serie di
affinità formali, apprezzabili fin nei minimi
particolari, che accomunano esemplari note
volmente distanti tra loro, la maggioranza fu

224) Kairouan, Grande Moschea, cfr. HARRAZI, cat.
187 sgg . ; Moschea delle Tre Porte, cfr. G. KIRKER, Die
Moschee des Mahummad b-Hayrum in Qairouan, in Kairo
Mitt, 26, 1970, pp. 141-167, Taf. LVIIa. I numerosi altri
capitelli di marmo proconnesio del V-VI sec. riutilizzati negli
edifici di Kairouan saranno oggetto di un mio prossimo
articolo.
Tunisi, Moschea al-Kasr, cfr. ibid., fig. 38;
- Moschea Ez-Zitouna, cfr. EwERT-WISSHAK, op. cit.
a nota 217, pp. 141-142, Taf. 39c;
Byrsa, basilica orientale, cfr. P. GRos , Byrsa, III, Roma
1985, pp. 1 21-122, fig. 146.
225) Cairo, Moschea el-Amra, Moschea en-Nasir, Museo
Copto, cfr. K AUTZSCH nn. 420-422, p. 1 3 1 . Gerusalemme,
Cupola della Catena, Cupola della Roccia, Moschea el-Aqsa,
Museo Islamico, cfr. WILKINSON, op. cit. a nota 39, cat. 130,
134-138, pp. 186, 190-194.
226) Si ricordano in part. i frammenti trovati nella
cattedrale di Korykos, cfr. HERZFELD-GUYER, op. cit. a nota
30, p. 101 sgg., figg. 96-98, e sempre nel medesimo terri
torio, alcuni esemplari conservati nel Museo di Silifke, non
ché un notevole pezzo che è stato recentemente sistemato
dinnanzi all'ingresso dell'Hotel Ta�ucu a pochi km da Me
riamlik dove, nella cripta dela basilica di S. Tecla, sono
raccolti elementi scultorei di marmo proconnesio, tra i quali,
oltre al frammento di capitello pubblicato dal SoDINI (op.

cit. a nota 30, p. 238, PI . LVI,3), segnalo un'imposta d'anta

,

che è l'esatto duplicato di un pezzo rinvenuto nella ' ro
tonda ' presso il Myrelaion ad Istanbul (STRUBE, op. cit. a
nota 204, Taf. 19b).
Sono al contrario di marmo locale gli esemplari di
Seyitgazi-Nakoleia (J. KRAMER, Architekturteile des Seyt

gazi-Tekke (Villayet Eski�eir) und die Michaelskirche van
Nakoleia, in JoB, 22, 1973, pp. 241-250, in part. pp. 245-

248, figg. 6 e 10) e i due grandi capitelli del Museo di
Afyonkarahisar. L'esistenza di un opificio di marmorari at
tivo in Frigia tra la fine del v e la prima metà del VI sec.,
prefettamente aggiornato alla contemporanea produzione
scultorea della capitale, può essere del resto documentata
dagli eccezionali arredi marmorei di Aizanoi, cfr. A. NAu
MANN, Aizanoi 1983/84, in AA, 1987, in part. p. 3 1 1
sgg. A questo opificio s i può a mio avviso attribuire la
lavorazione di una serie di piccoli capitelli con foglie di
acanto finemente dentellato del Museo di Kiitahya, il note
vole capitello di Eski�ehir con trofei di cornucopie (cfr.
STRUBE, Polyeuktoskirche, p. 57, fig. 53), due analoghi
pezzi del Museo di Afyonkarahisar (Inv. nn. 55 e 84, cfr.
ibid., p. 57, fig. 52), dove è conservato anche un capitello
imposta con raffinati decori vegetali a giorno e monogrammi
(Inv. n. 413, cfr. SoDINI, Un chapiteau « mixte », p. 339 e
nota 85) ; lo stesso dicasi per alcune sculture con preziosi
decori incrostati come : un frammento di transenna del
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esportata completamente rifinita. A differenza
dei capitelli corinzi, normali, ' a lira ' e ' a
medaglione ' , tutti caratterizzati da forme piut
tosto essenziali che ne rendevano senz'altro ra
pida la lavorazione, le raffinate connotazioni
formali dei capitelli in questione, che prevede
vano il minuzioso ritaglio delle foglie di acanto
e degli elementi ornamentali, dovevano compor-

tare un'esecuzione ben più lunga e complessa .
Ma vediamo più da vicino gli esemplari pon
tici i quali, non presentando eccezioni di sorta,
possono essere classificati come pezzi ' stan
dard ' . Essi sono : i due riutilizzati nella già
ricordata chiesa di I:Iobi in Georgia 229, uno riu
tilizzato nella chiesa di S . Sofia a Trebisonda
(fig. 67 ) 230 , altri a Mesembria, tra i quali uno

Museo di Afyonkarahisar (cfr. T. ULBERT, in IstMitt, 19-20,
1969-70, car. 6, p. 341, Taf. 65,2) e qui sempre un fram
mento di parapetto trapezoidale di ambone (ibid. , cat. 23,
p . 343, Taf. 68,2), un frammento di archivolto da Synnada
(MAMA, IV, n. 106, p. 34, Pd. 28) e, con la medesima
provenienza, anche un pannello trapezoidale di ambone
(ibid., n. 112, p. 35, Pl. 30), un pilastrino di finestra deco
rato con croci e tralcio di vite fuoriuscente da un cantaro
nel Museo di Kiitahia e un piccolo ciborio ( ?) monolitico del
Museo di Afyonkarahisar decorato con un fregio di foglie
stilizzate. Per queste sculture si rinvia a C. BARSANTI, Note
sulla scultura ad incrostazione, in Testimonianze di età ma
cedone in Asia Minore: Le sculture della chiesa nord di
Sebaste di Frigia, Appendice, Tesi di Dottorato di Ricerca,
Università di ltoma-La Sapienza, Roma 1987 p. 9 sgg., fìgg.
1 1 , 17 e 24.
227) Si vedano soprattutto gli esemplari della basilica
di S. Leonida a Lechaion-Corinto, di Volo, Nea Anchialos,
Delfi, Hosios Lukas, Atene, Egina, ecc., cfr. SODINI, Re
marques, p. 424 e nota 6; ID. , La sculpture, p. 226 sgg., e
quelli di Salonicco: S. Demetrio (KAUTZSCH, nn. 404-405,
413, 433, 438, p. 127 sgg, Taf. 25 e 27 ; SOTIRIOU, op cit.
a nota 124, p. 165, Pl. 39d ; KRAMER, Skulpturen, cat. 2829) ; Achiropoietos (KAUTZSCH, nn. 431-432, p. 134, Taf. 26;
KRAMER, p . 86, Cat. 1-17) ; Ss. Apostoli (KAUTZSCH, n. 424,
p. 132); S. Pantaleimon (PARIOLI, I capitelli, pp. 152-156,
figg. 3-4); Lapidario della Rotonda di S. Giorgio (MAVRO
POULU-TSIUMIS - PAPANIKOLA-BAKIRTZIS, op. cit. a nota 84,
cat. 22-23, p. 19, Pl. 9). Vorrei far notare che due dei capi
telli in opera in S. Demetrio (KAUTZSCH, n. 405, Taf. 25)
sono identici a tre esemplari reimpiegati nella basilica cli
S . Marco a Venezia (DEICHMANN, Corpus, cat. 296-297, 302),
nonché al già citato capitello lnv. 185 nel Lapidario di
S. Sofia (il cui abaco è però più semplicemente decorato con
scaglie incise).
Ricordo inoltre un esemplare nel Museo di Heraklion
a Creta (lnv. n. 168) e un notevole capitello della basi
lica Campanopetra di Salamina di Cipro che, insieme ad
un'imposta d'anta del medesimo tipo (all'origine entrambi
dorati), sono tra le poche sculture superstiti del superbo
arredo di marmo proconnesio dell'edificio, cfr. MEGAW,
op. cit. a nota 32, p . 68, fig. 13; G. Roux, Salamine de
Chypre, La Basilique de la Campanopetra, in Bible et Terre
Sainte, n. 176, dic. 1975, pp. 18-22, in part. p. 20, figg. 4-5;
DELVOYE, op. cit. a nota 87, p. 36.
228) Ravenna, a) Museo Nazionale, lnv. n. 737 (dalla
Parrocchiale di Prangipane), cfr. PARIOLI, Corpus, cat. 3 1 ,
pp. 27-28, fig. 3 0 ; lnv. n. 741, cfr. ibid. , cat. 3 4 , p. 29,
fig. 33; b) Portico Palazzo Veneziano di Piazza del Popolo,
cfr. ibid., cat. 35, p. 29, fig. 34; c) S. Giovanni Evangelista,
cfr. ibid., cat. 33, p. 28, fig. 32; DEICHMANN, Ravenna,
Kommentar, II, 1, p. 202 sgg.; d) S. Vitale (due esemplari

dalla chiesa di S. Sebastiano), cfr. CoLASANTI, op. cit. a
nota 101 , Tav. 16 a sin.; PARIOLI, Corpus, cat. 36, p. 28,
fig. 35.
Pomposa, Abbazia, cfr. SALMI, op. cit. a nota 172, p. 93,
fìg. 168.
Grado: a) basilica di S. Eufemia ( tre esemplari legger
mente differenti tra loro), cfr. P. L. ZovATTO, Grado, An
tichi Monumenti, Bologna 197 1 , nn. 30-32, p. 30; S . TA
VANO, in AntAltoadr, 13, 1978, p. 525, fìg. 15b; b) chiesa
di S. Maria (due esemplari), cfr. ZovATTO, nn. 123-124.
Parenzo, basilica Eufrasiana (un esemplare) , cfr. So
NJE, op. cit. a nota 204, pp. 129 e 139, Taf. 25,2.
Modena, Duomo (un esemplare riutilizzato come acqua
santiera), cfr. P. REBECCHI, Il reimpiego di materiale antico
nel Duomo di Modena, in Lanfranco e Wiligelmo. Il Duomo
di Modena, Modena 1984, p. 347, fìg. 356. Viene qui segna
lato (fig. 326) un esemplare, ugualmente riutilizzato come
acquasantiera, nel Battistero di Vigolo Marchese
Ancona, S. Ciriaco (due esemplari riutilizzati sulle co
lonne antistanti la cappella della Madonna), cfr. BARSANTI,
Testimonianze, pp. 395-396, figg. 5-6.
Roma : a) S. Saba (un esemplare nel colonnato sinistro),
cfr. KRAMER, Skulpturen, p. 53, fìg. 24 ; b } S. Maria in
Cosmedin (due esemplari), cfr. ibid. , p. 87; PENSABENE,
Decorazione architettonica, p. 355, fig. 22a.
Bari, Cattedrale, cfr. BERTELLI, Sul reimpiego, cit. a
nota 101, pp. 389-390, figg. 20-21 (due pezzi, di cui uno
nella cripta ).
Trani, Cattedrale, cfr. RASPI SERRA, op. cit. a nota 176,
pp. 204-205, fig. 4 (un esemplare rimesso in opera nelle
gallerie).
Otranto, Cattedrale, cfr. J. RASPI SERRA, Sculture
tardoantiche, paleocristiane e altomedioevali di Otranto, in
Bd'A, 57, 1972, pp. 138-143, in part. p. 139, fig. 6 (un
esemplare ) .
Messina, Museo Nazionale, lnv. n n . 284, 1388, 1387,
1317 (dalla Cattedrale), cfr. AGNELLO, op. cit. a nota 178,
cat. 1-4, pp. 13-14, figg. 1-4; PENSABENE, Decorazione archi
tettonica, p. 355, fìg. 22b. I quattro capitelli saranno og
getto di un mio prossimo studio.
229) KRUSHKOVA, p. 128, figg. 3-4; DJOBADZE, p. 634,
p. 634, figg. 8-9.
230) D. TALBOT RICE, The Church o/ Haghia Sophia
at Trebizond, Edinburgh 1968, p. 46, Pl. lOc; BETSCH,
cat. 27 ; DJOBADZE, p. 636, fìg. 10 (portico sud). S'ignora la
provenienza di questa e di altre sculture (colonne, basi, capi
telli, cfr. note 256, 346 e 380) riutilizzate nell'edificio.
È sempre PROCOPIO (De Aedificiis, III, vii, 1-4) a darci
delle informazioni sulla situazione di Trebisonda all'epoca
di Giustiniano il quale, cosciente della sua importanza stra
tegica come base per le operazioni militari in Armenia con
tro i Persiani, vi costrul un acquedotto che prese la deno-
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molto frammentato nel lapidario di S . Stefano
con sbarre aggettanti dal kalathos (fig. 6 9 ),
i due conservati nel Museo Archeologico di
Sofia, provenienti quasi certamente dal terri
torio di Nikopolis ad Istrum (fig. 68) 231, un
pezzo nel lapidario di Naulochos-Obzor (fig.
7 1 ) , un altro proveniente dalle fabbriche me
dievali di Pliska (ora conservato nel locale
Museo) ed inoltre un esemplare molto ro
vinato riutilizzato nella chiesa dei SS . Pietro
e Paolo di Veliko Turnavo, dove rammento an
che il bel capitello rimesso in opera come base
nel portico esterno della trecentesca chiesa dei
Quaranta Martiri 232, ed infine la notevole serie
di Cherson (fig. 70) 233 . Questi ultimi, senz'al
tro tra gli esemplari più raffinati, possono essere
avvicinati, insieme ad uno dei due pezzi del Mu
seo Archeologico di Sofia, ai due capitelli con
servati nel chiostro di S . Apollonia a Venezia ,
nonché a due pezzi di Gerusalemme, che sono
ugualmente caratterizzati dalle volute ritagliate

F1G. 6 9 - MESEMBRIA, Lapidario di S. Stefano.

minazione di S. Eugenio, vi restaurò numerose chiese e ne
consolidò le mura. Opera quest'ultima che era tra l'altro
significativamente siglata da un'epigrafe che sino a due
secoli addietro si trovava sopra la porta orientale della
città (la Tabakhane K aplSl ) e nella quale si dichiarava che
l 'imperatore Giustiniano aveva completato la costruzione
degli edifici di Trebisonda per opera del vescovo Ireneo
nell'indizione 5 dell'anno 480, corrispondente all'anno 542
(CIG, 8636). Di questa iscrizione esiste una più tarda copia
incisa sull'architrave della porta del nartece della chiesa di
S. Basilio dove un'altra epigrafe ricorda un non più esistente
ritratto di Giustiniano a cavallo (CIG, 8637) . Al riguardo si
veda A. A. VASILIEV, Zur Geschichte van Trapezunt tmter
Justinian dem Grossen, in BZ, 30, 1930, pp. 381-386; S . BAL
LANCE, The byzantine churches of Trebizond, in AnatSt, 10,
1960, pp. 141-175, in part. pp. 155-156; E. JANSSENS , Tré
bizonde en Colchide, Bruxelles 1969 ; A. BRYER - D. WIN


FIELD, The byzantine monuments and topography of the
Pont ( DOSt, XX), Washington 1985, p. 178 sgg.
=
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Ringrazio la prof.ssa de' Maffei per avermi messo a
disposizione la documentazione fotografica dei capitelli di
S. Sofia a Trebisonda realizzata nel 1986 durante una Mis
sone di Studio C.N.R.
2 3 1 ) Sofia, Museo Archeologico, Inv. nn. 1599, 1602.
La provenienza di questi due capitelli è piuttosto incerta;
M. LAURENT, Delphes Chrétien, in BCH, 23, 1899, n. 2 1 1 ,
indica Baltchik sul Mar Nero, ma non esclude che siano
stati trovati ad Odessos o a Marcianopolis; al contrario
il KALINKA, op. cit. a nota 117, Abb. 2 e 5, li classi
fica con provenienza Nikopolis ad Istrum; OvcAROV-VAKLI
NOVA li catalogano invece con provenienza dal distretto di

Elena, cat. 56-57. Un esemplare identico al pezzo Inv. n.
1602, si trova nel Museo Nazionale Storico di Sofia.
232) Cfr. STRZYGOWSKI, op. cit. a nota 69, p. 24, Abb.
5; HoDDINOTT, Bulgaria, p. 250, PI. 158 . Un esemplare ana
logo è stato rinvenuto nello scavo di una basilica a tre navi
situata sulla sommità della collina di Veliko Turnovo, il
primitivo insediamento cristiano costituitosi all'indomani
delle invasioni visigote con la popolazione profuga di Niko
polis ad Istrum. Non è quindi da escludere l'eventualità
che anche il capitello in questione provenga da quell'edi
ficio. Sulla situazione storica di Nikopolis ad Istrum e sulle
indagini archeologiche che hanno condotto all'identificazione
di una 3a fase nel sistema fortificato urbano, corrispondente
forse all'intervento giustinianeo testimoniato da PROCOPIO
(De Aedificiis, IV, ix, 20), cfr. A. G. PouLTER, Town and
Country in Moesia Inferior, in Ancient Bulgaria, cit. a nota
55, pp. 74-119, in part. p. 94 sgg.
Per Mesembria si tratta di alcuni frammentati esem
plari conservati nel Museo Etnografico e nel lapidario di
S. Stefano, di cui uno con sbarre verticali aggettanti simme
tricamente dal kalathos. Uno o due di questi capitelli erano
stati riutilizzati nella trecentesca chiesa di S. Giovanni Ali
turgitos (oggi diruta), lo documenta un disegno di J. Lau
rent in X. HoMMAIRE DE HELL, Voyages en Turquie et e11
Perse ( en 1 846-1848) , Paris 1859, p. 159, Tav. XI.
Si segnalano inoltre vari pezzi frammentari nel Museo
di Varna e a Callatis-Mangalia, cfr. BARNEA, Monuments,
p. 206, fig. 73 , l ; BETSCH, cat. 121.
233) Cfr. }AKOBSON, p. 133, fig. 45; BETSCH, cat. 128;
BoRTOLI-KAZANSKI, pp. 58-59, fig. 3. Dei sette esemplari di
Cherson, quattro provengono dalla basilica scavata nel 1935.
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NAuLOc1-1os-OnzoR: Lapidario.

a dentelli, una particolarità senz'altro poco fre
quente 234 •
Merita infine di essere ricordato un fram
mento d'imposta d'anta di qualità davvero ec
cezionale emerso dallo scavo della basilica del
settore ovest di Tomi-Costanza, che per il suo
sapore classico potrebbe essere a mio avviso
accostata ad un pezzo rinvenuto ad Aizanoi in
Asia Minore 235 .
A Cherson furono inoltre trovati due capi
telli con foglie di acanto finemente dentellato

incorniciate da un sottile listello 236 • Non credo
comunque che il primo fosse di tipo composito
- come ad esempio un capitello di Gerusa
lemme 237
bensì, come si riesce a malapena
a distinguere nella fotografia pubblicata dallo
Jakobson, doveva configurare la variante con
quattro colombe poste sotto gli angoli dell'aba
co, documentata dagli esemplari in opera nella
basilica di S. Demetrio a Salonicco 238 •
Il secondo, molto rovinato, sembrerebbe in
vece un più semplice capitello-imposta, con

234) Cfr. DEICHMANN, Corpus, cat. A l l e AD, p. 145,
Taf. 48. Per Gerusalemme, dr. nota 225.
235 ) BARNEA, Monuments, p. 126, fig. 39,6; In., Chri
stian Art, p. 130, PI. 47,1 . Per la scultura di Aizanoi, dr.
KAUTZSCH, n. 373, p. 1 16, Taf. 24 . Rammento inoltre che
un frammento d'imposta d'anta decorata con foglie d'acanto
finemente dentellato è stato ritrovato (insieme ad un fram
mento di pilastrino, ugualmente di marmo) nella chiesa di
S. Sofia a Sofia, forse pertinente all'edificio distrutto nel 447
dagli Unni, dr. B. FILOW, Sainte-Sophie de Sophia. Mate
riaux pour l'histoire de la ville de Sophia, Sofia 1913,
p. 168, fig. 38.
236) }AKOBSON, p. 136, fig. 47,1 .
237) KAUTZSCH, n. 447, p. 138, Taf. 27. Sono del
medesimo tipo anche due capitelli riutilizzati nella Moschea
Qalaun al Cairo (ibid., n. 448, p. 138) e uno dei tre tro-

vati a Khirbat al Majadil in Samaria (dr. J. W. CROWFOOT
Early churches in Palestine, London 1941 , p. 150, Pl.
XXVIIId; BETSCH, cat. 193 ) .
238) Cfr. KAuTZSCH, nn. 442-443, p . 138, Taf. 27 ;
Sorrnrou, op. cit. a nota 124, p. 136, PI. 39d; FARIOLI,
I capitelli, pp. 162-163 ; BETSCH, cat. 72; SoDINI La sculptu
re, p. 230. A differenza dei similari compositi in opera sui
pilastri del transetto, quasi certamente opera di artefici lo
cali (cfr. SoTIRIOU, op. cit. a nota 124, PI. 44b) , i quattro
capitelli in questione, in opera nelle finestre absidali, sono
di manifattura costantinopolitana. Un esemplare analogo è
conservato nel Museo Nazionale Israel a Gerusalemme
(KAUTZSCH, n. 449, p. 139, Taf. 27), altri due sono stati
invece trovati a Khirbat al Majadil (CROWFOOT, p. 150, PI.
XXVIle-f; BETSCH, cat. 194 ) ; si tratta di pezzi senz'altro
importati ' finiti ' dall'area metropolitana.

-
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piano d i base circolare e corpo a piramide tronca
rovescia (fig. 7 3 ) , paragonabile genericamente
a un capitello reimpiegato nella Moschea delle
Tre porte a Kairouan (sala della preghiera) e
39
a due imposte a stampella di Corinto 2 le
quali hanno invece un esatto riscontro in un
pezzo (purtroppo molto frammentato ) che si tro
vava nel 19 82 nel cortile della Biblioteca del
Topkap1 Saray1 (fig. 7 2 ) che , insieme alle due
imposte d'anta murate nelle strutture ottomane
dello Yedikule, può ulteriormente confermare
l 'origine costantinopolitana di questo partico
lare tipo di decorazione 240 .
Anche se non è possibile stabilire in che
momento della seconda metà del v sec . le foglie
di acanto finemente dentellato e incorniciate en
trarono nei repertori della plastica decorativa
della capitale, il fatto che si ritrovino sulle cor
nici in opera nel presbiterio di S . Vitale a Ra
venna, lascia legittimamente presupporre che il
loro impiego si sia protratto fino alla metà del
vr sec. 24 1 •
Un frammentatissimo pezzo conservato nel
Museo di Varna (fig. 74), nonché tre capitelli
del lapidario di Naulochos-Obzor (uno di pic
cole dimensioni, alt. cm 29, gli altri due sono
invece di dimensioni per così dire standard, alt.
cm 48) (fig. 75), possono essere al contrario
classificati come varianti dello schema configu
rato dal primo dei succitati esemplari di Cher
son. La loro decorazione è infatti scandita in tre
zone sovrapposte : una corona di foglie di acanto
con lobi ritagliati a dentelli e, come nel caso del
pezzo di Varna, con nervature segnate da pic
coli fori, sopra la quale si dispone una fascia
di palmette sulle quali, come vediamo in uno

dei capitelli di Obzor (gli altri sono purtroppo
molto frammentati ), poggiano le zampe delle
colombe angolari che lasciano spazio, immedia
tamente sotto l'abaco (nel nostro caso sempli-

239) ]AKOBSON, p. 136, fìg. 47,2. Circa la struttura di
questo tipo di capitello si rinvia a SomNr, La sculpture,
p. 255 sgg. Per i pezzi di Corinto, cfr. R. ScRANTON, Co
rinth, XVI, Medieval architectures in the centrai area o/
Corinth, Princeton 1957, cat. 56, p. 110, Pl. 25 ; SonINI,
La sculpture, nota 2 a p. 230. Per il pezzo di Kairouan, cfr.
KIRCHER, op. cit. a nota 224, Taf. LVIb. In Africa setten
trionale si ritrova questo particolare tipo di foglie anche su
due capitelli bizonali, riutilizzati, rispettivamente, nella mo-

schea di Mahdiya (DEICHMANN, op. cit. a nota 25 1, p. 137,
Taf. IIb; A. LEZINE, Mahdiya. Recherches d'archéologie
islamique, Paris 1965, p. 120, Pl. 1 1 1 ) e nella moschea di
Sfax (N. DuvAL P. A. FEVRIER, in Actas VIII CIAC, Bar
celona 1 969, Città del Vaticano 1972, .p. 38, Tav. XV, 28) .
240) DEICHMANN, Ravenna, Kommentar, II, 2, p. 105 ;
SoDINI, La sculpture, p. 230, fìg. 10; STRUBE, Polyeuktos
kirche, p. 26, fìg. 28.
241) DEICHMANN, Ravenna, Kommentar, II, 2, p. 105.
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FIG. 74 - VARNA, Museo.

cemente profìlato) ad un collarino di foglie lan
ceolate che era originariamente coronato da un
sottile listello (uno dei pezzi di Obzor ne con
serva qualche frammento). L'astragalo è invece
decorato con fogliette oblique.
I quattro capitelli sono sicuramente di ma
nifattura costantinopolitana, lo attesta chiara
mente un confronto con un esemplare riutiliz
zato nella basilica di S . Marco a Venezia 242 il
quale, analogamente ad un pezzo nella Grande
Moschea di Kairouan 243 e ad un altro conser
vato invece nel lapidario della Rotonda di
S. Giorgio a Salonicco 244, mostra sull'astragalo
il motivo con piccole fogliette oblique. Negli

FrG.
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contrario quasi sempre decorato con piccole
fogliette-o-palmette con la punta rivolta verso
il basso.
Dal punto di vista cronologico, questo ori
ginalissimo tipo di capitello, che per la pecu
liare struttura decorativa scandita in tre zone
differenziate, ma comunque in parte masche
rate dall'emergenza delle foglie di acanto della
zona inferiore, può essere defìnito ' trizonale ',
si colloca tra il terzo quarto del v e l'inizio del
VI secolo. Tale datazione, suggerita in primo

altri esemplari della categoria l'astragalo è al

luogo dalle caratteristiche morfologiche degli
ornati vegetali, viene del resto implicitamente
confermata dagli esemplari emersi dallo scavo
della cosiddetta Kuppelkirche di Meriamlik, la

242) Cfr. DEICHMANN, Corpus, n. 271 , p. 69, Taf. 15.
243) Cfr. HARRAZI, cat. 324.
244) Cfr. M. PANAYOTIDI, Chapiteaux byzantins à déco
ration animale, in DChAE, s. IV, 6, 1970-72, pp. 82-129,
cat. 1 5 e 17, p. 1 15, Pl. 3 1c e 32c; MAVROPOULU-TSIUMIS
PAPANIKOLA-BAKIRTZIS, op. cit. a nota 94, nn. 26-27, pp. 35-

36, Pl. lOb-c. Sempre a Salonicco si veda l'esemplare reim
piegato nella chiesa dei Ss. Apostoli (PARIOLI, I capitelli,
p. 147, fig. ld; BETSCH, cat. 66; SoDINI, La sculpture, p. 230,
fig. 12) e il pezzo all'esterno della basilica dell'Achiropoietos
(SoDINI, ibid. , p. 232, fig. 13), che presentano i medesimi
elementi decorativi.
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' trizonali '

rielaborazioni o aggiornamenti m prosieguo di
tempo dei prototipi della categoria , che con
buone probabilità possiamo riconoscere negli

sono documentati dai due ben noti pezzi reim
piegati ai lati del portale esterno della Porta

esemplari con corona di foglie di acanto fine
mente dentellate nella zona inferiore, i quali si

d'Oro teodosiana e da un esemplare (molto
rovinato) conservato nel lapidario allestito nel
nartece di S . Sofia 246• Nei due capitelli della
Porta d'Oro, come anche nei due esemplari
riutilizzati nel chiostro medievale adiacente alla
basilica della Natività a Betlemme e in un esem
plare del Museo di Bursa 247, la corona di foglie
di acanto finemente dentellato è però sostituita
con foglie di vite paratatticamente accostate
che, aderendo al corpo del capitello , ne eviden

collegano infatti strettamente ai più semplici

ziano più nettamente la struttura tripartita.
E difficile stabilire se questa modifica, come
del resto la variante configurata da altri quat
tro capitelli reimpiegati nella basilica di S. Mar
co a Venezia 248 e da un'altra proveniente da
Calcedonia (Kadiki:iy ) , ora nei Musei di Ber
lino 249, accomunati dall'inserto di elementi bac
cellati tra la corona inferiore e il sovrastante
collarino di palmette, siano da considerare delle

Mar Nero è documentata da una serie di esem
plari appartenenti alle diverse tipologie nelle

245) Cfr. HERZFELD-GUYER, op. cit. a nota 30, pp. 6061, figg. 57-59; BETSCH, cat. 1 1 . Non si comprende perché
il SoDINI (op. cit. a nota 30, p. 238, Pl. LVI, 6) escluda la
possibilità d'identificare l'esemplare del Museo di Silifke
(Inv. n. 77) con uno dei tre pezzi rinvenuti nella vicina
chiesa di Mariamlik. Se si eccettuano le rotture che hanno
interessato tutte le emergenze foliari e le teste delle colombe,
questo capitello mi sembra infatti assolutamente identico a
quello pubblicato da HERZFELD-GUYER alla fig. 59.
246) Cfr. KAuTzscH, n. 385, p. 124, Taf. 24 ; SonINI,
La sculpture, p. 230; STRUBE, Polyeuktoskirche, pp. 34-37,
fig. 31 (i capitelli della Porta d'Oro) ; SonINI, ibid., p. 230,
fig. 1 1 ( il capitello della S. Sofia). In questi esemplari come
del resto nel caso del pezzo reimpiegato nei Ss. Apostoli di
Salonicco, il collarino mediano delle palmette è sottolineato
da una fusarola.
247) Oltre al frammentato esemplare pubblicato da B.
BAGATTI (Gli antichi edifici sacri di Betlemme, Gerusalemme
1952, p. 192, fig. 75), nel corridoio del chiostro ve n'è un
secondo in buono stato di conservazione (sull'astragalo reca
il motivo con fogliette oblique).
Per l'area palestin ese rammento inoltre i tre pezzi ro
vinatissimi (i corpi delle colombe sono stati trasformati in
cbrochets gotici) riutilizzati nella Cupola della Catena sulla
spianata del Tempio, cfr. WILKINSON, op. cit. a nota 39, cat.
131-133, pp. 1 87-189.
Sul piano di base del capitello del Museo di Bursa

(mutilo nella parte superiore) è inciso il marchio B, cfr.
nota 77.
248) Cfr. DEICHMANN, Corpus, nn. 352, 353, 355, 357,
pp. 87-88, Taf. 22-23 ; STRUBE, Polyeuktoskircbe, p. 35,
fig. 30.
249) Musei di Berlino, Inv. n. 6338. Cfr. O. WuLFF
W. F. VoLBACH, Die altchristlichen und mittelalterlichen by
zantinischen Bildwerke, III (Erganzungsband), Berlin-Leip
zig 1923, p. 6; KAUTZSCH, n. 384, p. 123 ; SoDINI, op. cit. a
nota 30, p. 239.
250) Non si dovrà infatti trascurare il fatto che similari
foglie di vite ricorrono sovente nei lessici ornamentali dei
capitelli della prima metà del VI sec., come quelli con trofei
di cornucopie e quelli con pigne o tirsi, cfr. STRUBE, Polyeuk
toskirche, figg. 48, 49, 75.
251 ) I contributi più significativi al riguardo si devono
a: KAUTZSCH, p. 152 sgg.; E . KITZINGER, The Horse and

dell'imperatore Zenone ( 474 -4 91)
A

Costantinopoli

i

capitelli

245•

capitelli compositi 250•

l CAPITELLI BIZONALI.
Non ritengo necessario soffermarmi ancora
sulla genesi e sull'evoluzione dei capitelli bizo
nali con figure animali, già ampiamente analiz
zate, la cui diffusione nelle regioni bagnate dal

quali è stata suddivisa questa multiforme ca
tegoria 251.
Ricordo innanzi tutti un capitello di Cher
son con corona di foglie di acanto dentellato e
quattro aquile nella zona superiore 252 il quale,
nonostante il cattivo stato di conservazione, ap
pare molto vicino ad alcuni esemplari rimessi

Lion Tapestry. Appendix: List of early byzantine anima! and
bird capitals, in DOP, 3, 1946, pp. 61-76; R . PARIOLI, I
capitelli, p. 163 sgg.; F. W. DEICHMANN, Zur Entstehung
der spiitantikenzweizonen-Tierkapitelle, in Charisterion eis
A. K. Orlandos, I, Athinai 1965, pp. 136-144; In., op. cit.
a nota 73, pp. 7 1-87 ; PANAYOTIDI, op. cit. a nota 244; KRA
MER, Skulpturen, p. 75 sgg.; BETSCH, p. 208 sgg.; SoDINI,
La sculpture, p. 234 sgg.; I n. , Aliki, p. 38 sgg.; STRUBE, Po
lyeuktoskircbe, p. 3 1 sgg.

252) }AKOBSON, p. 135, fig. 46,2.
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FIG. 76 LENINGRADO, Ermitage, da Cherson (da Isskusstvo) .
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FIG. 77 - SOFIA, Museo Archeologico.

in opera nella basilica di S. Marco a Venezia ed
anche ad un pezzo conservato invece nel Museo
di Izmit-Nicomedia 253•
La tipologia caratterizzata al contrario da
una corona di foglie di acanto finemente dentel
lato (con astragalo ornato da piccole foglie di
sposte obliquamente) sopra la quale trovano
posto mezze figure di arieti intercalate da cor-

nucopie, cartocci foliari, piccoli uccelli o aquile,
è rappresentata dai notevoli esemplari rinvenuti
nella basilica di Callatis-Mangalia 254, a Cherson
(fig. 76) 255, dal capitello rimesso in opera nel
portico meridionale della chiesa di S . Sofia a
Trebisonda (fig . 78) 256, da un frammentato
pezzo conservato nel Museo di Varna (fig . 59)
ed anche da un capitello di Naulochos-Obzor,

253) DEICHMANN, Corpus, cit. 273, 332, 343, 451-452,
463-464, pp. 70, 83, 86, 105, 107, Taf. 15, 2 1 -22, 31 e 33.
Per Nicomedia, dr. KRAMER, Skulpturen, p. 75, fig. 32. Ol
tre agli esempi qui classificati (p. 99 sgg.), ri ricordano: un
capitello della Grande Moschea di Kairouan (HARRAZI, cat.
321), 2 pezzi nella moschea Ez-Zitouma di Tunisi (EwERT
WIS SHAK, op. cit. a nota 217, pp. 143-144, Taf. 41a), un
altro nel lapidario della Rotonda di S. Giorgio a Salo
nicco (MAVROPOULO-TSIUMIS - PAPANIKOLA-BAKIRITZIS, op.
cit. a nota 94, cat. 25, p. 2 1 , PI. lOa). Vale la pena di
notare che quasi tutti i capitelli appartenenti a questa
tipologia (ivi compreso quello di Cherson) sono accomunati
da un elemento peculiare : una corona di foglie lanceolate
che s'intravede in secondo piano, tra le foglie della corona
inferiore.
254) I. BARNEA, Chapiteaux à protomes des béliers de
la Scythie Mineure, in Balcania, VII, 2, 1944, pp. 408-416;
D. THEODORESCU, L'édi/ice romano-byzantin de Callatis, in
Dacia, n.s. VII, 1963, pp. 257-300, in part. pp . 272-274,
figg. 12,1-2 e 1 3 , 1 ; I. BARNEA, Eléments d'art grec des basi
liques de la Scythie Mineure, in DChAE, s. IV, 4, 1964-65,

pp. 333-343, in part. p. 341, Pl. 7 1 ,2 ; Io., A propos, p. 2 1 ,
fig. 3 , 1 ; I o . , Monuments, pp. 133 e 204, fig. 43,1 ; I o . , Chri
stian Art, p. 138, Pl. 5 1 : PANAYOTIDI, op. cit. a nota 244,
cat. 7, p. 97, figg. 332-b; BETSCH, cat. 122. Furono recuperati
due esemplari in perfetto stato di conservazione e i fram
menti di altri tre o quattro pezzi. All'origine erano in opera
sulle colonne dell'atrio (THEODORESCU, fig. 26). Per la com
plessa cronologia dell'edificio si veda da ultimo Duv AL , op.
cit. a nota 57, pp. 222-226.
255) Due esemplari trovati nella basilica n. 15: uno
perfettamente conservato, ora all'Ermitage di Leningrado
Inv. n. 398 (dr. BERTHIER-DELEGARDE, op. cit. a nota 146,
p. 25, PI. IV, 1 ; Iksusstvo vizantii v sobranijah SSSR. Kata
log Vystavki, Bd. I , Moskva 1977, cat. 1 16a, p. 89), l'altro,
frammentato, si trova invece nel Museo di Cherson (cfr.
}AKOBSON, p . 135, fig. 46, 1 ) .
256) Cfr. TALBOT RICE, op. cit. a nota 230, p. 46,
PI. 9a (portico ovest); PANAYOTIDI, op. cit. a nota 244,
cat. 46; BETSCH, cat. 26. Il capitello non è affatto 'non
finito' come asserisce il Betsch, bensì molto rovinato: lo
attesta la nostra fig. 78.
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ora nel Museo Archeologico di Sofia (fig. 77) 257•
Considerate le sorprendenti affinità, rileva

telli pontici a quelli rinvenuti in area costanti
nopolitana 258 e anche ai più distanti esemplari

bili sia nelle proporzioni, sia nella selezione de
gli elementi ornamentali primari e sussidiari, sia
nella lavorazione, che accomunano questi capi-

di Ravenna 259, della Grecia - si vedano in
particolare un capitello rimesso in opera nel
catholicon del Monastero I viron al Monte Athos
260
e uno di S. Demetrio a Salonicco
di Ales
sandria d'Egitto, di Sousse e di Cartagine (que
-

FIG. 78 - TREilISONDA, Chiesa di S . Sofia.

sti ultimi rappresentano tra l'altro il miglior
confronto per l 'esemplare di Naulochos-Ob
261), non è da escludere l'eventualità che tutti
zor
siano stati lavorati presso un 'unica bottega della
capitale, e nel caso, quasi certamente la stessa
specializzata nella produzione dei capitelli com
positi con foglie di acanto finemente dentel
262.
lato
La diffusione di questo tipo di capitello in
area pontica è documentata anche da alcuni
esemplari di pietra: come un capitello di di
mensioni ridotte, segnalato a suo tempo dallo
263
Strzygowski a Sofia , ed i frammenti trovati
invece a Tropaeum Traiani 264 che riproducono
fedelmente i più nobili modelli marmorei.
In ambito pontico è rappresentata altresì
una più rara variante della precedente tipologia,

257 ) Sofia, Museo Archeologico, Inv. n. 1603 (alt. cm
27,5). Cfr. KALINKA, cit. a nota 1 16, fig. 2; STRZYG OWSKI,
op. cit. a nota 69, p. 23, fig. 6 ; KAUTZSCH, n. 497, p . 157;
Kr TZI NGER, op. cit. a nota 251 , n. 11; OvcAROV-VAKLINOVA,
cat. 63.
258) Si vedano in particolare: un capitello del Lapida
rio di S. Sofia (cfr. L. A KIN, Figured Column Capitals, in
Ayasofya lviiizesi Y1ll1gz, 4, 1964, pp. 55-59, in part. p. 58,
fig. 4; PANAYOTIDI, op. cit. a nota 244, cat. 33); due pezzi
della basilica di S. Marco a Venezia (cfr. DEICHMANN,
Corpus, cat. 3 15-3 16, p. 79, Taf. 19) e un capitello del
Museo Archeologico (lnv. n. 1595, cfr. MENDEL, n. 744,
pp. 540-541 ; KAUTZSCH, n. 499, p. 158, Taf. 30) che è
l'esatto pendant' dell'esemplare di Varna.
259) Per i due capitelli del Museo Arcivescovile (uno
proveniente dalla basilica di S. Apollinare in Classe, l'altro
dalla chiesa di S. Andrea a Mantova), cfr. PARIOLI, Corpus,
cat. 43-44, p. 33, fig. 42-43; DEICHMANN, Ravenna, I, p. 67,
figg. 44-45. In Italia la tipologia in questione è documen
tata ancora da un piccolo esemplare di Canosa (cfr. M. CA
STELFRANCHI FALLA, in Canosa di Puglia tra Tardoantico e
Medioevo, Roma 1981, Tav. LXXI) e da un altro, di dimen
sioni ' standard ' incassato nel muro di cinta di Villa Rufolo
a Ravello (1986, angolo a destra dell'ingresso) .
260) Per il capitello del Monte Athos, cfr. C. DIEHL,
Manuel d'Art Byzantin, II, Paris 1924, fig. 389; P. LEMER·
LE, Chapiteaux chrétiens à protomes de béliers, in AEphem,
1937, pp. 292-299, fig. 2 ; KITZINGER, op. cit. a nota 250,

n. 1 , fig. 5 1 ; per gli esemplari di Salonicco, dr. LEMERLE,
fìg. 1; KITZINGER, n. 13, fìg. 58. Da tener presenti anche:
un capitello conservato nel Museo Bizantino di Atene (dalla
chiesa di S. Gregorio Palamas a Salonicco: cfr. KrTZINGER,
n. 14, fig. 59) e due esemplari nel lapidario della Rotonda
di S . Giorgio a Salonicco (dr. MAVROPOULu-TsruMIS - PA
PANIKOLA-BAKIRTZIS, op. cit. a nota 94, cat. 28-29, pp. 3637, PI. llc-d), nonché un pezzo di notevole qualità rinve
nuto a Dyrrachium (cfr. S. ANAMALI, in Albanien. Schiit:t.e
aus dem Land der Skipetaren, Mainz 1988, cat. 358, p. 444).
261) Per Alessandria, cfr. KAuTZSCH, n. 494, p. 157,
Taf. 30; KITZINGER, op. cit. a nota 251, n. 17, fìg. 62.
Per Cartagine (proveniente dalla chiesa di Damous-el
Karita), cfr. KrTZINGER, n. 20, fig. 65; M. PINARD, Les chapi
teaux à béliers et à aigles de Damous el Karita, in Cah Byrsa,
9, 1960-6 1 , pp. 37-48, PI. IV-V. Questo capitello, analogal
mente al capitello di Obzor, mostra nella zona superiore,
tra le figure di arieti, un piccolo canestro vimineo di forma
cilindrica. In ambito nordafricano rammento, oltre al capi
tello del Museo di Sousse (KITZINGER, n. 2 1 , figg. 66-67),
gli otto esemplari reimpiegati nella Grande Moschea di
Kairouan (HARRAZI , cat. 2 1 1 -218) e due capitelli riutilizzati
n ella Moschea delle Tre Porte, ugualmente a Kairouan
(KIRCHER, op. cit. a nota 224, Taf. 49).
262) Sull'argomento si veda soprattutto KRAM ER,
Skulpturen, passim.
263) STRZYGOWSKI, op. cit. a nota 69, p. 24; KITZIN
GER, op. eit. a nota 251, n. 49.
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MoscA, Museo Puskin, da Cherson (da Isskusstvo) .

configurata da un pezzo perfettamente conser
vato trovato a Cherson (fig. 79) 265 e da un altro,
purtroppo molto rovinato, conservato nel Mu
seo di Varna (fig . 80). Entrambi di marmo
proconnesio, i due capitelli presentano nella zona
inferiore una serie di palmette a sette lobi ap
puntiti completamente ritagliate dal fondo e co
ronate da un sottile listello al quale s 'artigliano
quattro aquile che, nella zona superiore, si al
ternano a quattro mezze figure di arieti poste

264) G. MURNU, in BCMI, 6, 1913, pp. 103, 117-118,
figg. 6-7, 29-32; BARNEA, Monuments, p. 213; In., in Dacia,
n.s . XXI, 1977, p. 225. Queste sculture, oggi perdute, fu
rono recuperate all'interno e all'esterno della «basilica
cisterna » insieme a due capitelli corinzi normali e ad un
capitello, anch'esso di pietra, con foglie di acanto mosse dal
vento (cfr. BARNEA, Monuments, p. 213, fig. 78,1-3; BAR
NEA, 1979, cat. 5.6.5, p. 142, fig. 125) il quale, verosimil
mente copiato da un modello marmoreo molto prossimo ad
un esemplare del Museo di I znik-Nicea (lnv. n. 1545, cfr.
M. KE§OGLU, Iznik Mihesinde Bazi Bizans Ba#iklari, in
Sanat Tarihi Yzllzi,t, 5 , 1972-73, pp. 282-290, in part. p. 284
fig. 10) e ad un altro del Museo Archeologico d'Istanbul
( lnv. n. 2366, cfr. KAUTZSCH, n. 462, p. 145, Taf. 29), d
può indirettamente attestare l'importazione, non altrimenti
documentata, di questo particolare tipo di capitello, per la
cui genesi e diffusione tra la fine del v e la prima metà

FIG. 80 -

VARNA, Museo.

sotto gli angoli dell'abaco . Un frammento, molto
probabilmente appartenente ad un piccolo esem
plare del medesimo tipo, si trova anche nella
chiesa di S . Stefano a Mesembria.
I riscontri per questi capitelli non sono in
verità numerosi: oltre ad un esemplare del Mu
seo Archeologico d'Istanbul (fig. 81 ) 266, posso
infatti segnalare i due in opera nel ciborio della
Basilica Eufrasiana a Parenzo 267, i due riutiliz
6
zati nella Grande Moschea di Kairouan 2 8, un

del VI sec., cfr. SoDINI, La sculpture, p. 216 sgg.
265) Ora conservato nel Museo Puskin di Mosca ( lnv.
n. II la 931), cfr. Iskusstvo vizantii, cit. a nota 255, cat. 120,
p. 91.
266) lnv. n. 2703. MENDEL, n. 1212, p. 449; KAuTzscr-1,
n. 508, p. 160, Taf. 131.
267) Cfr. SoNJE, op. cit. a nota 204, Taf. 26,l.
268) Cfr. HARRAZI, cat. 325 (con aquile), cat. 362 (con
mezze figure di ariete). Si potrebbe aggiungere all'elenco
anche un rovinatissimo pezzo i n opera nella Cupola della
Catena a Gerusalemme nel quale, tuttavia, distinguiamo
al di sopra della corona di palmette del solito tipo, una
corona di foglie con lobo arrotondato (analoghe peraltro a
quelle di un altro inconsueto capitello in opera su una co
lonna del portico ovest della Spianata), che forse è una rie
laborazione seriore, cfr. WrLKINSON, op. cit. a nota 39, cat.
151, p. 214; cat. 152, pp. 216-217 (l'altro esemplare) .
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ISTANBUL, Museo Archeologico.

26
altro rinvenuto negli scavi di Amphipolis 9 e,
sempre in Grecia, un frammentato pezzo di
Brauron 270. Ricordo poi una serie di esempi che,
pur sostanzialmente simili, si differenziano per
il fatto che nella zona inferiore presentano una
corona di palmette a cinque invece che a sette
punte. Mi riferisco ad un meno noto capitello
della Grande Moschea di Damasco 271, ai due
della basìlica A di Latruh in Cirenaica 272 e ad
un piccolo esemplare molto rovinato conservato
nel Museo Nazionale di Ravenna 273•
Anche questo gruppo di capitelli fu, con

269) Cfr. E. G. STIKAS, in Praktika, 1981, p. 26 sgg.,
PI. 46a; il capitello è stato recuperato nell'edificio ' a pianta
centrale '.
270) Cfr. SoDINI, L a sculpture, p . 238, fig. 15.
271) Cfr. ABEL AL 0ADIR AR RIHAWI, in AnnASyrie,
13, 1963, pp. 53-70, fig. 13. Il capitello, insieme ad altri sette
di vario tipo, tutti di marmo proconnesio, fu messo in opera
nel padiglione orientale nel cortile della Grande Moschea,
costruito nel v sec. dell'Egira. Ciò escluderebbe l'ipotesi
avanzata dal SoDINI (Aliki, p. 41) secondo il quale questi
capitelli potrebbero essere spoglie costantinopolitane ven
dute dai veneziani dopo il saccheggio crociato del 1204. Di
contro non va dimenticato che la moschea omayyade si
sostituì ad un preesistente complesso cristiano (cfr. C.

WATZINGER - K. WuLZINGER,

Damaskus, die antike Stadt,

Berlin-Leipzig 192 1 , p. 77 sgg.; R. DussAuD, Le temple de

Jupiter Damascénien et ses transformations aux époques
cbrétienne et musulmane, in Syria, 3, 1922, pp. 2 19-250).
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FIG. 82 - VARNA, Museo.

buone probabilità, lavorato presso la suddetta
bottega costantinopolitana. Il motivo delle pal
mette a cinque o a sette lobi appuntiti coronate
da un sottile listello è infatti, come si è detto,
uno degli ornati che compaiono più frequente
mente nei capitelli corinzi compositi con foglie
di acanto finemente dentellato, ed esattamente,
tra le volute ioniche . Il che permette di collo
carne evidentemente la manifattura entro un
medesimo ambito cronologico, vale a dire, tra
la seconda metà del v e la prima metà del
VI sec . 274•

272) WIDRIG, Two cburcbes, p. 1 06, PI. I I ; SODINI,

Aliki, p. 4 1 .

273) Cfr. PARIOLI, Corpus, cat. 71, p. 4 3 , fig. 70. Un
frammento di capitello recuperato nello scavo delle basiliche
di Biìyaz!d (FrnATLI, Trois églises, p. 175, PI. IV, b), pre
senta invece palmette a cinque punte senza l istello.
274) Come sottolinea giustamente il SODINI (Aliki,
p . 44), sebbene non sia possibile stabilire l'inizio delle
singole produzioni, la coesistenza di capitelli bizonali di
diverso tipo nell'ambito di uno stesso edificio ne conferme
rebbe la contemporaneità. Egli ritiene comunque (ripren
dendo in questo un'ipotesi già avanzata dal KrTZINGER) che
i primi ad essere ' lanciati ' furono quelli con corona di
foglie di acanto finemente dentellato, cui fécero seguito
quelli con palmette, indi quelli con motivi a tralcio (i quali,
in rapporto ai repertori ornamentali di S. Polieucto, si pos
sono datare ai primi anni del VI sec.) e infine quelli a cane
stro.
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Ricordo inoltre un frammento di capitello

vrà essere classificato come singolare variante

rinvenuto a Tomi-Costanza che, tuttavia, esito
a classificare come bizonale 275• Del decoro ori
ginale, ritagliato a giorno dal nucleo marmoreo,
il capitello in questione conserva solo un ondu
lato tralcio di foglie di vite delimitato superior
mente da un listello cordohato dal quale, per
quanto si riesce a discernere nelle fotografie
pubblicate dal Barnea, sembrerebbero dipartirsi
gli attacchi di un canestro vimineo . È chiaro
che solo nel caso di un canestro sensibilmente

dei capitelli bizonali a canestro 277 (fig. 82). Il
carattere di unicità gli deriva soprattutto dal

compresso, potevano eventualmente trovare po
sto nella zona superiore figure animali. Comun
que fosse, l 'esemplare di Tomi-Costanza, per il

vi era una composizione non proprio unica, ma
comunque piuttosto rara: sotto gli angoli del
l'abaco trovavano posto quattro colombe o simi

cui tralcio posso indicare come termine di para
gone quello che adorna i due capitelli bizonali
(con protomi di grifi) in opera nel ciborio della

lari volatili coordinati dall'andamento sinuoso di
un festone vegetale che, attaccato alla bugna
d'abaco, si fletteva sotto il corpo piumato dei vo
latili. Nonostante la frammentarietà di questa
parte del capitello, si distinguono infatti perfet
tamente le zampe dei volatili che artigliano, in
sieme al festone, il bordo del vaso, secondo uno
schema decorativo, come si è detto, abbastanza

Basilica Eufrasiana di Parenzo 276, configurava
senz'altro una variante sinora inedita di questa
tipologia, nonché di quella più genericamente
definibile a canestro.
Anche un capitello del Museo di Varna do-

275) I. BARNEA, Deux chapitea11x byzantins de Tomi, in
Charisterion eis A. K. Orlandos, III, Athinai 1966; pp. 385387, Pl. 125 ; Io., Monuments, p. 199, fig. 10,6.
276) Cfr. SoNJE, op. cit. a nota 204, p. 131, Taf. 26,3.

Il confronto p uò essere genericamente esteso ad un capi
tello della basilica di S. Marco a Venezia (DEICHMANN,
Corpus, cat. 469, p. 108 , Taf. 33) e ai frammentati esem
plari della basilica di Bargala (B. ALESKOVA - C. MANGO,
Bargala: A preliminary report, in DOP, 25, 197 1 , pp. 265281, in part. pp. 27 1-272, figg. 34-36).
277) Varna, Museo, Inv. n . III 316 (alt. cm 32), cfr.
D. I. DIMITRov - A. KusEv - M. MINTSCHEV - G. ToNTSCHE
VA, Archiiologische Museum Varna, Sofia 1966, cat. n 75,
p. 146.
278 ) SODINI, Aliki, p. 38 sgg. Agli esempi qui consi
derati posso aggiungere:
- un esemplare, di marmo, frammentato, con canestro
vimineo, colombe e cornucopie nella zona superiore, recupe
rato nello scavo di una chiesa situata tra Kartal e Yakacik,
cfr. N. FrnATLI, in IAMY, 1 1 / 12, 1964 , pp . 210-2 1 1 , Pl.
XXXIX,5;
- un esemplare, di marmo, molto frammentato, con
canestro vimineo, figure di leoni e grifi nella zona superiore,
nella chiesa del Cristo a Selino-Zevremjanà (Creta) , cfr. Cu
RUNI-DONATI, op. cit. a nota 1 4 1 , p. 310, lastre 522 e 1253;
- un esemplare, molto danneggiato, di marmo, con
esigui resti del canestro vimineo, nelle Terme di Antonino
a Cartagine (presso la biglietteria ) ;
- un esemplare d i marmo molto rovinato con canestro
vimineo e colombe, molto probabilmente opera di bottega
locale, Museo di Eski§ehir;

fatto che, al posto del consueto canestro ad in
trecci viminei caratterizzante i capitelli appar
tenenti a questa tipologia, per la quale si rinvia
278,
agli esempi recentemente discussi dal Sodini
nella zona inferiore è stato ritagliato a giorno
dal nucleo marmoreo un involucro, anzi lo de
finirei meglio un vaso, disegnato da un motivo
a pelte traforate. Nella zona superiore, invece,

- un esemplare di pietra con canestro ad intrecci vi
minei e quattro aquile di prospetto con le ali chiuse che si
artigliano al bordo del canestro, presso la Medresa di Eski
§ehir;
- un esemplare di marmo in pessimo stato di conser
vazione con colombe e canestro ad intrecci viminei, Museo
di Bursa, Inv. n. 3327;
- un esemplare di pietra con canestro vimineo e quat
tro colombe, Museo di Damasco, Inv. n. 2512;
- un esemplare di marmo con colombe addorsate al
canestro ad intrecci viminei, senz'altro opera di bottega lo
cale, Museo di Bet Shean in Israele;
- un esemplare di marmo nel lapidario della Rotonda
di S. Giorgio con canestro vimineo (ne restano esigui
frammenti) e 4 colombe intercalate a cartocci foliari e ad
aquile nella zona superiore;
- un esemplare in opera in una bifora di una casa
in Corte del Remer a Venezia con canestro vimineo e quat
tro volatili, cfr. G. PERRoco - A. SALVADOR!, Civiltà di
Venezia, I , Le origini ed il Medio Evo, Venezia 1973,
p. 377, fig. 495.
Del tutto eccezionali sono infine i quattro capitelli
recentemente rivenuti ad Afrodisia di Caria (all'esterno del
Museo, Inv. nn. 83/ 1-1651-55); al di sopra di un canestro
ad intrecci viminei (ne restano solo pochi frammenti in tutti
e quattro) si dispongono, sotto gli angoli dell'abaco dei
grifi o ippogrifi (?) intercalati, su ogni faccia, da serti con
monogrammi o piccoli busti maschili, e da piccoli canestri
sormontati da un clipeo crucigero; tra questi trovano posto
anche stelle a sei punte.
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raro, soprattutto in specifico rapporto a questo
tipo di capitello: lo ritroviamo infatti solo nei
problematici capitelli di Lione, la cui origine
costantinopolitana è comunque fuori di dub
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metricamente dal nucleo i quali possono even
tualmente indicarne l'originaria collocazione ,
nonché funzione , come sostegno di un telaio
di finestra, ovvero di un tramezzo di ciborio

279a

.

bio 279; una medesima provenienza è opinabile
anche per il capitello di Varna la cui inusuale de
corazione, esaltata da una lavorazione raffinatis
sima, rinvia direttamente all'estrosa inventiva e
all'esperta manualità degli scultori-decoratori co
stantinopolitani . Per quanto riguarda infine la
sua collocazione cronologica, ritengo che, pro
prio in rapporto ai suddetti capitelli di Lione
sui quali, rammento, trova posto il monogramma
di papa Giovanni II (533-536), si possa sugge
rire una datazione entro la prima metà del
sec. vr. Ultima osservazione: la presenza nel
nostro capitello di due elementi (forse defini
bili meglio sbarre) verticali che emergono sim-

LE IMPOSTE E I CAPITELLI IONICI AD IMPOSTA.

Nell 'ambito di questa vasta e multiforme
categoria meritano senz'altro la precedenza gli
esemplari più raffinati, vale a dire quelli deco
rati con foglie di acanto finemente dentellato,
con girali ed altri ornati vegetali lavorati a
giorno che nelle regioni pontiche sono docu
mentati dai quattro capitelli ionici ad imposta
emersi dallo scavo della basilica n. 23, nota
anche come basilica di Uvarov, la più impor
280
tante di Cherson (fig. 83) , ed anche da un
frammento erratico rinvenuto invece a Tomi
•
Costanza (fig. 84) 281
Questi pezzi, come del resto quelli di Salo-

279) Cfr. KrTZINGER, op. cit. a nota 251, n. 86, figg.
116-117; SooINr, Aliki, p. 43; Io., op. cit. a nota 44, p. 236
(soprattutto per il motivo del festone). Circa questi di
scussi esemplari si rinvia allo studio risolutivo di F. Gur

DOBALDI,

Origine costantinopolitana e provenienza romana
di 4 capitelli del VI secolo oggi a Lione, in MEFRA, 101,

1989, pp. 317-364. A titolo di curiosità vorrei attirare l'at
tenzione su un capitello di pietra conservato nel Museo
Copto al Cairo (cortile interno) che riproduce con forme
davvero nalves un modello molto vicino ai capitelli di
Lione.
279a) Sull'argomento si veda soprattutto SoDINI, Un
chapiteau « mixte », pp. 325-340.
280) N. V. IsMAILOVA, Chapiteaux byzantins au Musée
de Chersonèse (in russo), in Seminarium Kondakoviam11n,
I, 1927, pp. 121-125; KAuTZSCH, nn. 550-551, p. 170 ;
]AKOBSON, pp. 141-142, fi g . 5 0 ; F. K. YEGUL, Early Byzan
tine Capitals /rom Sardis. A Study on the Ionie Imposi
Type, in DOP, 28, 1974 , pp. 265-274, in part. p. 269 e

FrG. 83 - MoscA, Museo Storico, da Cherson (da Isskusstvo).
FIG. 84

-

BUCAREST, Museo Nazionale delle Antichità, da
Tomi-Costanza (da Barnea ) .

nota 22; BETSCH, cat. 125; BoRTOLI-KAZANSKI , pp. 57-58,
fig. 2. Un esemplare è ora conservato nel Museo Storico di
Mosca (cfr. Iskusstvo vizantii, cit. a nota 255, n. 121, p. 91).
Per l'edificio, da identificarsi molto probabilmente con la
basilica episcopale di Cherson, cfr. ]AKOBSON, p. 152 sgg.
Un pezzo simile, ma di pietra, è stato invece recuperato
nella basilica di Partenit, cfr. N. I. REPNIKOV, in IzvAKomm,
32, 1909, pp. 91-140, figg. 46-48; BoRTOLI KAZANSKI, p. 61.
281) BARNEA, Monuments, p. 196, fig. 69,1; Io., Chri
stian Art, p. 182, PI. 73,1.
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FrG. 85 - ISTANBUL, Chiesa di S. Irene .

nicco (si vedano soprattutto quelli in opera
nelle tribune della chiesa di S. Sofia che sono
2
i più vicini agli esemplari pontici) 82 , di Nea
Anchialos 283, di Corinto-Lechaion 284, di Si
6
lifke 285 e di Ancona 28 , per la loro notevole fe
deltà agli esemplari costantinopolitani (tra i

282) Mi riferisco ai capitelli e alle imposte di S. Deme
trio e di S. Sofia, cfr. KAUTZSCH, nn. 547-548, pp. 168169, Taf. 33-34; Sorrnrou, op. cit. a nota 124, Pl. 38b e
42b; BETSCH, cat. 75; SoDINI, La sculpture, p. 273 ; e da ul
tima K. THEOCHARIDOU, The Architecture of Ragia Sofia,
Thessaloniki, /rom its Erection up to the Turkish Conquest

( B AR . Int. Sr., 399), Oxford 1988, pp. 112-1 17, figg. 63,
66-7 1 , per la quale i capitelli in opera nelle tribune di
S. Sofia sarebbero delle spoglie di S . Demetrio (dalle gallerie
distrutte dall'incendio del 620/30); la studiosa segnala anche
un similare esemplare nel Monastero di Vlatadon (pp. 120
e 123, figg. 72-74).
283 ) Dalla basilica A, cfr. SoTERIOU, op. cit. a nota
105, p. 21, figg. 72-74; KAUTZSCH, n. 546, p. 168; BETSCH,
cat. 5 1 ; SoDINI, La sculpture, p. 273 .
=

quali possiamo annoverare anche un meno noto
capitello rimesso in opera nel colonnato nord
di S . Irene ) (fig. 85) 287, furono quasi certa
mente lavorati presso un'unica bottega, che ne
iniziò la produzione intorno alla metà del sec. v.
Uno dei prototipi della serie è stato infatti

284) Si tratta di un'imposta segnatala dal PALLAS, in

Praktika, 1959, p. 131, menzionata in seguito dal KRAMER,
Skulpturen, p. 54, e dal SoDINI, Remarques, p. 425.
285) Cfr. FELD, op. cit. a nota 96, pp. 90-91 , Taf. 43,4-

5; BETSCH, p. 78 e cat. 20.
286) Sono i tre capitelli rimessi in opera nella Catte
drale di S. Ciriaco (Cappella del Crocefisso), dr. BARSANTI,
Testimonianze, p. 400 sgg., figg. 7 e 9 .
287) Cfr. BETSCH, pp. 281-283, figg. 162-163 (con im
probabile datazione al primo quarto dell'vm sec.). Gli
altri esempi della capitale sono: i quattro capitelli riutiliz
zati nella Chiesa Nord del Monastero di Costantino Lips
(KAUTZSCH, n. 549, p. 170, Taf. 34; MANGO-HAWKINS,
op. cit. a nota 15, p. 304, figg. 4-7; SoDINI, La sculpture,
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fondazione, come abbiamo già detto, si colloca
nel sesto decennio del v sec . 288• La morfologia

vata da modelli classici, come indicano una
imposta del II sec. del Museo di Izmit-Nico
media ( Inv. n. 806) (fig. 86 ), ovvero due im
poste di Efeso (fìg. 87) 289, sulle quali vediamo

decorativa di queste sculture fu comunque deri-

in effetti le stesse compos1z10ni ornamentali

riconosciuto in una grande imposta di pilastro
della basilica di S . Giovanni di Studio , la cui

FrG. 86 - IzMIT-NrcoMEDIA, Museo.

F1G. 87 - EFESO, Via dei Kureti.
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che gli scultori costantinopolitani del v sec . , con
mutata sensibilità formale, trasformarono in im
materiali trame decorative.
Senz'altro più vasta è invece in area pon
tica la documentazione relativa ai capitelli ionici
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Histria 293, a Tropaeum Traiani 294, a Pliska 295,
a Varna e, sempre in Bulgaria, anche nel terri
6•
torio di Sumen (fìg. 91) 29

ad imposta o alle più semplici imposte decorati
con foglie di acanto e croci scolpite con conte
nuto aggetto plastico . Un certo numero di esem
plari appartenenti a questa categoria sono stati
infatti rinvenuti a Cherson (fìg. 8 8) 290, a Tomi
Costanza (fìg. 89) 291, a Callatis-Mangalia 292, ad

FrG. 88 - CHERSON, Museo (da Jakobson) .
FrG. 89 - COSTANZA, Museo Archeologico (da Barnea).
F1G. 90 - ISTANBUL, Lapidario di S. Sofia.

p. 273; STRUBE, Polyeuktoskirche, p. 29, fig. 22); un fram
mento nel Museo Archeologico, Inv. n. 7855 (STRUBE
ibid., p. 22, figg. 26-27); due imposte nella Cisterna 9
(BETSCH, p. 77 sgg., figg. 12-13, 15-16); un frammento d'im
posta segnalato il 25.3.1882 da C. G. CuRTIS, Broken Bits
o/ Byzantium, II, n. 54, presso le rovine della Sheik Murad
Mesdjid, a sud della Giil Camii; un'imposta nell'area del
Grande Palazzo Imperiale (cfr. MAMBOURY-WIEGAND, Kaiser
palaste, cit. a nota 24, p. 24, Taf. 38) ; la serie in S. Marco
a Venezia (cfr. DEICHMANN, Corpus, cat. 173, 178-179, 186187, 204, pp. 54, 56, 69-60, Taf. 9, 11-13).
288) La scultura è conservata nei Musei di Berlino, cfr.
WULFF, n. 162, pp. 54-55; BETSCH, p. 78, fig. 86; STRUBE,
183, cit. a nota 203, p. 89, Taf. 20b; EAD . , Polyeuktoskir
che, p. 28, fig. 16.
289) Rapporti con i modelli classici sono stati già
indicati dalla STRUBE, Polyeuktoskirche, pp. 30-31.
Le due sculture di Efeso si trovavano nel giugno 1986
in prossimità della cosiddetta ' fontana bizantina'.
290) JAKOBSON, p. 138, fig. 9,2-4 (imposte dalla
basilica scavata nel 1935), p. 144, fig. 52 (vari capitelli, cii
cui uno proveniente dalla basilica n. 23). Sul piano di base
,

del pezzo alla fìg. 52 ,3 è inciso il marchio (qui riprodotto
in Appendice, p. 220), che, simile a quello inciso su un
capitello ionico ad imposta semilavorato di Mesembria
(nota 332), è documentato a Stobi e a Costantinopoli, cfr.
DEICHMANN, Ravenna, Kommentar, II, 2, p. 219; SODINI,
Marques, cit. a nota 44, cat. 12, p. 505.
291) BARNEA, Monuments, p. 194, fìg. 68,4; In., Chri
stian, Art, p . 180, PI. 72,1; BETSCH, cat. 118. Del capitello
non è specificata l 'esatta provenienza.
292) BARNEA, Monuments, p. 208, fig. 74,1; un'impo
sta frammentata.
293) Ibid., p. 209, fìg. 76,1; imposta rinvenuta al
l'esterno di una grande domus.
294) Ibid., pp. 214-215, fìgg. 78,4-6 e 79,1; BARNEA,
1979, cat. 5.3.5, p. 140, fìg 125 ( capitello), cat. 5.5.1-4,
p 141, fìgg. 128-129 (imposte); tutti provengono dalla cosid
detta «basilica di marmo», per la quale si rinvia a BARNEA,
Monuments, pp. 173-177.
295) Cfr. S. MICHALOV, in IAI, 34, 1974, p. 234, fìg. 32.
Il pezzo è stato trovato presso la porta occidentale.
296) Cfr. DrMITROV, n. 6, p. 50, fìg. 9. Il capitello del
Museo di Sumen è inventariato con il n. 20826.
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L'area costantinopolitana offre una ricca
gamma di confronti, tra i quali vorrei soprat
tutto chiamare in causa due capitelli del Lapi
dario di S . Sofia ( Inv . nn. 175 e 169) (fìgg. 90,
92), un capitello della basilica studita 297 ed una
imposta rinvenuta nello scavo del complesso
di Bàyazid 298 i quali, specie questi ultimi, oltt:�
a rappresentare un interessante raffronto per le
imposte di Callatis-Mangalia e di Cherson, co
stituiscono ancora una volta un concreto punto
di riferimento cronologico per la produzione di
questo tipo di sculture la cui diffusione tra la
metà del v e la prima metà del VI sec . è docu
mentata soprattutto in Asia Minore 299 e in Gre
cia, dove si ricordano in particolare i capitelli
della basilica di S. Leonida a Corinto-Lechaion 3::0
301
i quali, insieme ad un imposta di Ancona ,
sono gli esatti duplicati dei capitelli di Ch-=rson,
di Varna e di Sumen.
Rientrano in questa categoria anche due ca
pitelli di Beroe-Stara Zagara in Bulgaria (fìg.
9 3) 302 sul cui echino sono rispettivamente

FrG.

91 -

!sTANIJUL, Lapidario di S. Sofia.

F1G.

92 -

SuMEN, Museo.

297) KAUTZSCH, n. 540a-b, p. 167, Taf. 33; R. KRAU
THEIMER, in AB, 21, 1939, p. 407, fig. 2; BETSCH, p. 72,
fig. 94; STRUB E, Polyeuktoskirche, p. 20, fig. 9.
298) FIRATLI, Trois églises, p. 175, Pl. IVd (da ricono

scersi molto probabilmente nel pezzo del Lapidario di
S. Sofia inventariato con il n. 421). Per il capitello del Lapi
dario di S. Sofia, Inv. n. 175, cfr. SoDINI, Un chapiteaux
« mixte », p. 330.
Si vedano inoltre: due imposte del Museo Archeolo
gico, Inv. n. 2308 (MENDEL, n. 1245, pp. 469-470; KAUTZ
SCH, n. 541, p. 167) e Inv. n. 3197 (KAUTZSCH, n. 542,
p. 167); le imposte della Cisterna 9 (BETSCH, p. 72 sgg.,
figg. 29-30, 42-44); le imposte dell'anonimo edificio bi
zantino del Gi.ilhane Park (UNGHER, op. cit a nota 211,
p. 1 sgg., fig. 6 in part.); due capitelli della Collezione Turan
Beler di Kumbaba presso Sile (PESCHOLOW-BINDOKAT-PESCH
LOW, op. cit. a nota 127, cat. 61-62, p. 340, Taf. 118,7 e
119,1); un ca pi tello fuori opera all'esterno della chiesa di
S. Sofia a Vize (per la quale cfr. nota 79); due imposte del
S. Giovanni all'Hebdomon, di cui una reca il marchio B
DEMANGEL, op. cit. a nota 206, p. 26, fig. 12).
299) Mi riferisco in particolare alle imposte del Museo
di Silifke la cui decorazione foliare è simile a quella dei
capitelli della Basilica A di Nea Anchialos, cfr. YEGUL,

op. cit. a nota 280, fig. 22; SODINI, op. cit. a nota 30, p. 241,
2.
300) Cfr. KrTZINGER, op. cit. a nota 325, pp. 34-35,
fig. 3; D. PALLAS , in Praktika, 1959, PI. 114b; BARSANTI,
Testimonianze, p. 395, fig. 4. Per le imposte di Cherson
(JAKOBSON, figg. 49,2.3) suggerirei piuttosto un confronto

PI. LVIII,

con i capitelli della basilica A di Nea Anchialos (Sorrnrou,
op. cit. a nota 105, pp. 65-67, figg. 69, 72-74) e con un
capitello conservato nel Lapidario della Rotonda a Salo
nicco (MAVROPOULOU-TSIUMIS - PAPANIKOLA-BAKIRITZS, op.
cit. a nota 344, cat. 16, p. 222, 224 Pl. 5a).
301) Cfr. BARSANTI, Testimonianze, p. 393, fig. 3 (con
altri esempi di ambito italiano).
302) Stara Zagora, Museo, Inv. nn. 3C3 161/2. C.
BuruKLIEV - M. DrMITROV - D. NIKOLOV, Stara Zagora, Sofia
1965, cat. 94, p. 157; HoDDINOTT, Bulgaria, p. 313, PI. 187;
Ovè:AROV-VAKLINOVA, cat. 69. I due capitelli sono emersi
dallo scavo di una domus del IV sec., comunque restaurata
nel corso del sec. VI. Come apprendiamo da PROCOPIO (De
Aedificiis, IV, IX, 19), la città di Beroe, la romana Augusta
Traiana l'attuale Stara Zagara o Mineralni ·Banj,. situata nella
piana tracica, venne rifortificata da Giustiniano dopo le
devastazioni dei Visigoti e degli Unni, cfr. HoDDINOTT, Bul
garia, pp. 312-215; VELKOV, Cities p. 217 sgg. Per le più

L'ESPORTAZIONE D I MARMI DAL l'ROCONNESO

[71]

16 1

sibilità di esaminare de visu i due pezzi, sarei
comunque incline ad escludere un'attribuzione
ad artefìci locali, soprattutto alla luce di un con
fronto con due grandi imposte di pilastro del
Lapidario di S . Sofìa ( Inv . nn. 215-216) sulle
quali vediamo infatti una composizione foliare
analoga (fìg. 94 ) . Dal punto di vista cronolo
gico infìne, considerando la struttura dei due
capitelli, vale a dire il rapporto tra la zona
ionica con volute non emergenti dalla sovra
stante imposta, voluminosa e di forma quasi
quadrata, ed inoltre la presenza delle sbarre
FIG. 93

-

verticali sull'imposta, a fìlo con la superfìcie,
i balustri compressi, ornati con foglie embricate,
il motivo del tralcio stilizzato sulla fascia su

BEROE-STARA ZAGORA (da Hoddinott ) .

periore, nonché il piccolo tralcio , che si flette
a U , scolpito sugli echini dell'altro lato, si
'

'

possono senz'altro ravvisare delle affinità di gu
sto con alcuni esempi di stile ' antichizzante '
prodotti a Costantinopoli nella prima metà del
sec. VI.

FIG. 9 4 - IsTANDUL, Lapidario d i S . Sofia.

scolpite un'aquila e una piccola maschera fo
gliata, due fìgure ricorrenti nei repertori della
plastica decorativa costantinopolitana del v-v1
sec . , ma, a quanto mi consta, non altrimenti do
cumentate in specifìco rapporto a questo tipo
di capitello 303• Sebbene non abbia avuto la pos-

recenti indagini archeologiche nella città si veda D. NIKO
LOV, L'ensemble du Forum de Augusta Trajana-Beroe, in
Recherches sur la Culture en Mésie et en Thrace (Bulgarie)
(ler-IVe s.) ( = IAI, XXXVII), Sofia 1987, pp. 96-107.
303 ) Per l'aquila, cfr. KRAMER, Skulpturen, passim;
per la maschera fogliata, cfr. MAZZA , op. cit. a nota 73, pp.

23-32.
304) BARNEA, A propos, pp. 24-26, fìg. 5; Io. , Monu
ments, pp. 196-198, fìgg. 10-1-3 . L'imposta alla fìg. 10,3
può essere accostata ad alcune sculture di Salonicco e di
Nea Anchialos (cfr. SomNI, La sculpture, p. 269, figg. 3032); anche un'imposta del Museo di Costanza (Foto Brenk,
n. 213 ), decorata con acanto e foglie d'acqua, trova dei
precisi riscontri soprattutto in ambito ellenico (cfr. SoDINI

,

11

Dovremo invece senz'altro ricondurre ad
una bottega locale l 'esecuzione di una serie
d'imposte di pietra trovate a Tomi-Costanza,
classifìcabili come imitazioni di più nobili mo
delli marmorei 3<»_ Lo stesso dicasi per un capi
tello decorato con cornucopie (dalla regione di
Vroinski), conservato nel Museo Archeologico
di Sofìa, e per due imposte di pietra del Museo
di Varna, di cui una ricavata da un unico blocco
con la sottostante colonnetta 305, che trovano co
munque un punto di contatto nelle due note im
poste di Thatakalé del Museo Archeologico di
Istanbul 306 e anche in un'imposta di Delfì 3ITT _

Remarques, p. 428 sgg., figg. 3-5, 16-2 1 ) . L'imposta alla
fìg. 10,3, può essere inoltre raffrontata ad un capitello
del Museo di Bursa (lnv. n. 3036) sulla cui fronte è scol
pito un serto con il chrismon tra due morbide foglie di
acanto.
305) Per la prima imposta, cfr. DIMITROV, pp. 45-46,
fìg. 4, per la seconda, cfr. OvcAROV-VAKLINOVA, cat. 61 (er
roneamente classificata come marmo).
306) Istanbul, Museo Archeologico, lnv. nn. 5262/3.
N. FIRATLI, A short guide to tbe by:zantine works of art in
the Archaeological Museum of Istanbul, Istanbul 1955, p. 40,
Pl. XII; GRABAR, Sculptures, I, p. 57, PI. XVIII,2 (come
provenienza è erroneamente indicato l'atrio della S. Sofia ) .
307 ) KAuTZSCH, n. 242, p. 8 1 , Taf. 1 7 .
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VARNA, Museo (da Dimitrov).

Abbastanza rara è al contrario la decorazione
con foglie lanceolate,

semplici o

sfrangiate ,

scolpita su un capitello di Cherson (fìg. 96 ) 308 ,
su un altro trovato a Preslav

ed anche su di

309

0,
un'imposta del Museo di Varna (fìg. 95) 3 1
per i quali si possono infatti indicare solo po
chi termini di confronto, vale a dire : un fram
mento di cornice con modiglioni rinvenuto pres
so la Porta d'Oro di Costantinopoli 311, una pie-

FIG. 96 - CHERSON, Museo (da Jakobson).

308) Il capitello, rinvenuto nella basilica n. 23, è ora
conservato nel Museo Ermitage di Leningrado ( Inv. n. X
398), JAKOBSON, p. 142, fig. 5 1 ; Iskusstvo vizantii, cit., a
nota 255, n. 1 16b, p. 89. Proviene forse da Cherson anche
un esemplare simile riutilizzato nella chiesa di S. Sofia
a Kiev, s.v. G. Ju. lVAKIN - V. C. Puz Ko in SovA, 1, 1980,
pp. 293-299.
309) Cfr. VASILIEV-SILJANOVSKA-NOVIKOVA-TRUFESEV,
fig. 57; éANEVA-DECEVSKA, op. cit. a nota 15, fig. 91d.
3 10) DIMITROV, n . 1 , pp. 42-43, fig. 1 (sul piano di
base è incisa la lettera A ) ; s.v. anche il pezzo n. 6, pp. 4647, fig. 5 .
3 1 1 ) Musei d i Berlino, Inv. n. 6716. WuLFF-VoL
BACH, op. cit. a nota 244, p. 8 .
3 1 2 ) Senza numero d'inventario, s i trova sul muretto
del c.d. Giardino del Chiosco.
,

fIG. 97 - BuRSA, Museo.
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Frc. 98

- I sTANllUL, Museo Archeologico.

cola imposta esistente nel Museo Archeologico
d'Istanbul (fig. 98) 312 , tra l'altro assai vicina
alla serie d'imposte in opera nel Battistero de
gli Ortodossi a Ravenna 313, e infine due capitelli
di Bursa, di cui uno, gia noto, è quasi identico
all'esemplare di Preslav, mentre l'altro rappre
senta un buon termine di confronto per il capi-

FrG. 9 9

-
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CHERSON, Museo ( d a Jakobson) .

tello di Cherson (fig. 97) 314•
Affatto insolita è invece la decorazione con
elementi baccellati, talora intercalati con sottili
freccette, talaltra arricchiti con foglie di acanto
scolpite sugli angoli delle imposte, che ritro
viamo infatti su alcuni pezzi di Cherson (fig.
99) 315, di Callatis-Mangalia 316, di Tomi-Costanza
(fig. 100) 317, del Museo Archeologico di Sofia
(fig. 101) , di Pliska (fig. 102) 318 e di Veliko
Turnovo 319•
Per l 'imposta di Cherson suggerirei infatti
un confronto con le imposte in opera nel nar
tece di S . Giovanni di Studio 320, con quelle

3 1 3 ) PARIOLI, Corpus, cat. 107 bis, p. 59, fig. 102;
So or Nr Remarques, p. 446, fig. 55.
314) K AUTZSCH, n. 583, p. 180, Taf. 36.
3 15) J AKOllSON, p. 140, fig. 49, 5; un'imposta rinve
nuta nella basilica scavata nel 1935.
3 16) THEODORESCU, op. cit. a nota 254, p. 272, fig. 12,6;
B ARNEA, Monuments, pp. 133 e 205, fig. 43,2; Io., Christian
Art, p . 142, Pl. 53. Due capitelli rinvenuti presso l'ingresso
della basilica.
3 17) BARNEA, Monuments, p. 196, fig. 69,2; In.,
Christian Art, p. 162, Pl. 73,2. Si rammentano anche alcuni
frammenti di capitelli trovati nella grande basilica del set
tore ovest, cfr. A. RADULESCU , Monumente Romano-Byzan
tine din sectorul de Vest al Cetatii Tomis, Constanza 1966,
p. 68, fig. 36.
3 18) S. MrCHAILOV, Nouvelles fouilles à la grande
basilique de Pliska, in Actes XIVe CEB, Bucarest 1971
( 1976), III, p. 37 1, fig. 6a; VAKLINOVA, op. cit. a nota 44,
fig. 2. Anche il capitello del Museo di Sofia dovrebbe pro
venire da Pliska.
3 19) STRZYGOWSKI, op. cit. a nota 69, p. 30, fig. 12.
320) Cfr. MATHEWS, Survey, fig. 15-24.
,

FrG. 100 - BUCAREST, Museo Nazionale delle Antichità, da
Tomi-Costanza (da Barnea) .
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della Cisterna 3 0 ad Istanbul e, soprattutto,
con un capitello del Museo di Izmit-Nicomedia
(fìg. 1 0 3 ) 321; per i due capitelli della basilica di
Callatis-Mangalia, peraltro identici all'esemplare
di Sofìa (fìg. 1 00 ), mi appare piuttosto perti
nente un confronto con un esemplare del Lapi
dario di S. Sofìa (Inv . n . 54), con un capitello

recentemente sistemato nel primo cortile del

Topkap1 Saray1 (vicino S . Irene) (fìg . 1 04) ed
anche con un capitello di Edessa Longos in
Grecia 322

•

Un'imposta quadrangolare esistente nell'area
di Saraçhane costituisce poi un interessante ri
scontro per l'imposta di Pliska (fìg . 1 0 5 ) , così

FIG. 101 - SOFIA, Museo Archeologico.

come un capitello del Museo di Izmit-Nicome

dia (fìg. 1 0 6 ) rappresenta a mio avviso il mi
gliore confronto per il frammentato esemplare
di Tomi-Costanza, sul cui pulvino trova po
sto un monogramma cruciforme, sciolto con
il nome Giovanni, forse l'omonimo vescovo che
governò la chiesa tomitana intorno alla metà
del v sec . 323 (fìg . 1 0 0 ) .
Veniamo infine alle imposte e a i capitelli
ionici ad imposta del tipo più semplice, vale a
dire con pulvino completamente liscio, oppure

FIG. 102 - PLIS KA Museo.
,

decorato con una croce, un clipeo crucigero ov
vero un monogramma, mentre sull'echino, come
nei precedenti esemplari, sono scolpiti ovoli o
piccoli elementi vegetali . Nell'ambito degli esem
plari pontici dovremo innanzi tutto isolare due
capitelli rinvenuti a Tomi-Costanza (fìg. 1 0 7 ) ,
i quali potrebbero essere forse datati alla prima
metà del v sec . 324 per il fatto che sono caratte
rizzati, come un esemplare di Skripou in Gre
cia e come un altro del Museo di Side (fìg.
1 0 8 ) , da un pulvino alto e poco espanso e dal1' emergenza della sottostante zona ionica, ben

FIG. 103 - IzMIT-NICOMEDIA, Museo.

321) BETSCH, p. 92 sgg., figg. 51, 56-57. Si vedano
anche i capitelli da Ta�kasap (ibid., p. 95, figg. 84 e
98), un capitello nel Lapidario di S. Sofia ( Inv. n. 174)
(ibid. , fig. 99 e SoDINI, La sculpture, p. 269, fig. 33) e i
capitelli del Ginnasio di Sardi (YEGUL, op. cit. a nota 280
figg. 9 e 16). Il confronto può essere esteso anche ad un
imposta di Maroneia in Tracia (KASAROV, op. cit a nota 1 15,
p. 36, fig. 40).
Il capitello di Izmit-Nicomedia è siglato sulla fascia

superiore dell'imposta (fronte) dal marchio /:;., lo stesso in
ciso su uno degli esemplari di Ta�kasap, cfr. N. FIRATLI,
in IAMY, 10, 1962, p. 1 16. Tav. IVa.
322) Cfr. PALLAS, Monuments, p. 85, fig. 51. Per
questo tipo di decorazione si tenga conto degli esempi
considerati da SoDINI, La sculpture, p. 264 .
323) Per l'episcopato tomitano cfr. nota 63 .
324) BARNEA, Monuments, p. 192, figg. 68, 1-2; ID.,
Christian Art, p. 178, PI. 71 .
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definita nelle sue connotazioni volumetriche 325•
Nei capitelli databili invece al maturo v sec.
o alla prima metà del VI sec . , il pulvino dimi
nuisce il proprio spessore, espandendosi sensi
bilmente rispetto alla sottostante zona ionica
che appare oltretutto semplificata e notevol
mente contratta. Questo tipo di capitello è ab
bastanza diffuso nelle regioni bagnate dal Mar
Nero ; esso è infatti documentato a Cherson
(fig. 99) 326 e, sempre in Crimea, a Tiritaka 327,
nel territorio di Varna (ricordo tra gli altri i due
capitelli sul cui pulvino sono scolpiti clipei in
cludenti monogrammi) 328, nonché, ugualmente
in Bulgaria, da un certo numero di esemplari
esistenti a Naulochos-Obzor (fig. 110 ) 329, dai
frammenti rinvenuti nel più tardo monastero di
Karaac T eké presso Varna 330 e nella Chiesa
Rossa di Perustica 331 ; ricordo inoltre i vari
pezzi di Mesembria (fig. 1 12), dove è stato tro
vato anche un capitello sul cui pulvino, deco
rato lateralmente con girali vegetali, spicca il
monogramma di Giustiniano (fig . 1 1 1 ) 332•

vizantii, cit. a nota 255, n. 1 17, p. 89.
327) Cfr. GAJDUKEvrc, op. cit. a nota 146, p . 197,

FIG. 104

-

ISTANBUL, Topkap1 Saray1.

FIG. 105

-

ISTANBUL, Giardini di Saraçhane.

FIG. 106

-

IzMIT-NICOMEDIA, Museo.

325) Cfr. YEGUL, op. cit. a nota 280, p. 267, fig. 16.
Circa l 'evoluzione e l a trasformazione che subisce la strut
tura dei capitelli ionici ad imposta dal IV al VI sec. si rin
via alle considerazioni di: KAUTSCH, p. 16 sgg.; F. W .
DEICHMANN, Studien zur Architektur Konstantinopels, Ba
den Baden 1956, p. 46 sgg.; E. KITIZINGER, in Bucknell
Review, 15,3 , 1967, pp. 3-4 ; YEGUL, op. cit. p. 267 sgg.;
BETSCH, p. 239 sgg.; SoDINI, La sculpture, p. 251 sgg. .
L'esemplare del Museo di Side appare tra l'altro molto
vicino al capitello di Chalkis (YEGUL, fig. 18).
326) Si ricorda in part. l'esemplare conservato nel
Museo Storico di Mosca (lnv. n. 33494), cfr. Iskusstvo

fig. 8 .
328) DIMITROV, p. 4 9 sgg. Per i l capitello n. 1 5 sul
cui pulvio è inciso il marchio Zw, si veda anche BESEVLIEV,
Inschriften, n. 138, p. 95, Taf. 50, .137; SoDINI, Marques,
cit. a nota 44, p. 509. Per questo marchio che sigla anche
il citato capitello corinzio del tipo VII nel Topkap! Saray1
ad Istanbul (nota 77), già documentato ad Istanbul (Ss.
Sergio e Bacco, S. Sofia) e in Grecia (Corinto-Lechaion,
Achiropoietos a Salonicco), cfr. DEICHMANN, Ravenna,
Kommentar, II, 2, pp. 216-217, 2 19-220; SoDINI, Marques,
p. 506.
Per il frammento di pulvino con i due monogrammi,
cfr. OvcAROV-VAKLINOVA, cat. 73.
329) Cfr. HoDDINOTT, Bulgaria, p . 333, PI. 201 ;
BETSCH, cat. 1 15 . Sul piano di base è incisa l a lettera B,
mentre sul bordo esterno dell'imposta è incisa la lettera M,
per le quali si veda a nota 77 e inoltre DEICHMANN, Ra
venna, Kommentar, II, 2, p. 217. Un altro dei cinque o sei
pezzi qui esistenti è invece siglato, nella medesima posizione,
dal marchio IE per il quale cfr. SoDINI, Marques, cit. a nota
44, cat. n. 1 1, p. 505.
330) M. Mr nè:Ev, Fouilles au Karaac-teke près de la
ville de Stalin (Varna), in !AI, 17, 1950, p. 288 fig. 236.
3 3 1 ) Cfr. A. FROLOW, L'église rouge de Perustica, in
BByz!nst, I, 1946, pp. 15-42, in part. p. 29, PI. VII. Le
pareti dell'edificio erano all'origine rivestite, sino all'altezza
di 2 m, con lastre di marmo.
332) Nella città vi sono numerosi pezzi fuori opera :
presso la chiesa di S. Giovanni Prodromo, nella torre
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FrG. 107

-

BUCAREST, Musco Storico, da Tomi-Costanza
(da Barnea) .

fIG. 108 - SrnE, Museo.
FrG. 109

FIG. 1 1 0

-

-

MESEMBRIA, Lapidario di S. Stefano.

NAULOCHOS-0BZOR.

FrG. 1 1 1 - MESEMJJRIA, Chiesa del Pantocrator.

circolare nord, presso i resti della chiesa dei Ss. Costantino
ed Elena, nel Museo Etnografico e nel lapidario di S. Ste
fano, molti dei quali appaiono in uno stato di sommaria
lavorazione, come ad esempio il già ricordato esemplare
con il marchio B ed un altro con il marchio qui ripro
dotto in Appendice a p. 220, per il quale cfr. SoorNI,
Marques, cit. a nota 44, cat. n. 12, p. 505. Per il capi
tello con il monogramma di Giustiniano, cfr. J. TCHIM
BOULEVA, in ByzBulg, VII, 1981, pp. 123-125, fig. 3 ;

VELKOV - OGNENOVA - MARINOVA - CHIMBOULEVA,

op. cit.

a

nota 149, lìg. 80.

333) BARNEA, Monuments, p . 217, lìg. 80; Io., Christian
Art, p. 222, PI. 98. Quattro pezzi ora nel Museo di Tulcea
( Inv. nn. 1066-68 e 2251 ) , cfr. BAUMANN, op. cit. a nota

147, p. 219, figg. 37-40. Sono stati trovati nell'ambito di
una basilica a tre absidi, l'unico edificio sinora scavato di
questa grande città situata nel nord della Scythia Minor, la
cui cinta muraria, come registra PROCOPIO (De Aedifi
ciis, I V vii, 19), fu rinforzata da Giustiniano, cfr. BAR
NEA, Monuments, p. 178.
,

[77]
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FrG. 112 - MESEMBRIA, Lapidario di S. Stefano.

In Romania si segnalano i frammentati
esemplari di Ibida 333, un capitello rinvenuto a
Stratonis 334, quello recuperato nella cosiddetta
' basilica di marmo ' a Tropaeum Traiani 335 ed

inoltre i pezzi di Tomi-Costanza, due dei quali
(fig . 112) 336, come anche uno dei capitelli di Cal

334) BARNEA, Monuments, p. 209, fig. 75, 2. Fram
mento di capitello rinvenuto nell'area dell'antica città di
Stratonis, situata tra Tomi e Callatis.
335) BARNEA, 1979, cat. 5.3.1,2, p. 140, figg. 124-125.
La denominazione della basilica, ubicata nel settore nord
est della città, deriva dall'abbondanza di elementi mar
morei recuperati, pertinenti alla 4a fase dell'edificio che
si colloca intorno alla metà del VI sec., cfr. DuvAL, op.
cit. a nota 57, pp. 335-338.

336) BARNEA, Monuments, pp. 194-195, figg. 68,3.5.6;
p. 216, PI. 72,2.
337) THEODORESCU, op. cit. a nota 254, pp. 271-272,
figg. 12,3-5; 13,2; BARNEA, A propos, p. 23 sgg., figg. 4,5-6;
lo., Monuments, n. 50, p. 82, fig. 22 (su cui è inciso il
marchio qui pubblicato in Appendice a p. 217), p. 113,
fig. 43,3; p . 204 sgg., figg. 74,2-5; Io. , Christian Art, p. 98,
PI. 3 1 ,2. Alcuni sono stati trovati nella basilica altri sono
invece erratici.

latis-Mangalia 337, presentano la parte alta del
pulvino scandita da una serie di liscie profila-

Io., Christian Art,
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FrG. 1 1 3 - ISTANBUL, Museo del Mosaico.
FrG. 1 15 - ISTANBUL, Giardini di Saraçhane.

F1G. 1 1 4 - IsANBUL, Topkap1 Sarayr.

FrG. 1 16 - AFRODISIA or CARIA, Tempio di Afrodite.

ture, una particolarità che, ad avviso del Sodini,
potrebbe essere forse indicativa per circoscri
verne la datazione all'età giustinianea; capitelli
ionici ad imposta o imposte con analoghe profi
lature appartengono infatti ad edifici la cui fon
dazione è legata al nome di questo imperatore
- ad esempiO S . Irene a Costantinopoli, S . Gio
vanni ad Efeso e S . Vitale a Ravenna - ov
vero, come nel caso della basilica B di Latrun

simo ambito cronologico 338 •
Tra gl'innumerevoli riscontri individuabili
in area costantinopolitana, i più significativi mi

in Cirenaica, senz'altro riconducibile al mede-

338) SomNI, La sculpture, pp. 275-276. A questi (di
marmo di Thasos, cfr. S::mrnr-LAM!3RAKr-KozELJ, op. cit. a
nota 45, p. 123), si aggiungono le imposte di S. Demetrio
a Salonicco, i capitelli di Sardi, di Mileto e di Sebaste
di Frigia.
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FIG. 1 17 - VARNA, Museo.
FIG. 1 18 - MESEMBRIA, Lapidario di S. Stefano.

appaiono senz'altro i capitelli rinvenuti nella
basilica A di Beyaz1d 339 e nella chiesa di S . Gio
vanni all'Hebdomon 340, due esemplari riutiliz
zati nella basilica di S. Marco a Venezia 34 1 , non
ché una serie di pezzi erratici esistenti nell'area

di Saraçhane, nel Giilhane Park, a Rumeli Hisar
e quelli a suo tempo conservati nel Museo del
Mosaico (fìgg. 1 1 3- 115), ai quali si aggiungono
innumerevoli pezzi analoghi diffusi in Asia Mi
nore, in Grecia e in Italia 342 • Sull'echino di molti

339) FmA TL I, Trois églises, pp. 175-176, PI. IV, e-f;
MATHEWS , Survey, fig. 5-5 (tre capitelli).
340) DEMANGEL, op. cit. a nota 206, p . 26, fig. 1 1 ,
ora conservato nel Museo Archeologico ( Inv. n . 3969).
3 4 1 ) DEICHMANN, Corpus, cat. 605 e 61 1 , pp. 132133, Taf. 44. Entrambi con profilature nella parte alta del
l 'imposta.
342) Anche il capitello di Saraçhane presenta profila
ture, come anche in un pezzo rinvenuto nello scavo del S. Po
lieucto, HARRISON, Saraçhane, cat. 3f, p. 129, fig. E e PI.
13 7); il capitello del Giilhane Park si trova sul tetto del1' Acquario; i due di Rumeli Hisar si trovano dinnanzi
all'ingresso della torre est, (EYICE, op. cit. a nota 77, fig.
29a); due degli esemplari già nel Museo del Mosaico erano
contrassegnati dai nn. 1 13 e 301 (il primo reca sulla fascia
dell'imposta il marchio Il A). Ricordo inoltre: i capitelli
Inv. nn. 418 e 550 nel Lapidario di S. Sofia; due esem
plari tall'esterno di S. Irene, uno con il marchio AB sulla
fascia esterna dell'imposta, l'altro con il marchio <I>I, nel
la medesima posizione; per il Museo Archeologico, oltre
ai pezzi segnalati dal KAUTZSCH (nn. 570-571, p. 180), si
vedano i capitelli Inv. n. 23 13 (con il marchio EJI ) , MENDEL,
n . 1243, p. 468 ; un altro sulla colonna n. 2186 ed un terzo
(senza n. d'Inv.) con profilature sull'imposta; un quarto
Inv. n. 3198; un quinto dalla cui imposta si protende una
sorta di mensola; un capitello trovato nello scavo della

c.d. Aghiasma dell'Odegitria (R. DEMANGEL - E. MAM
BOURY, Le Quartier des Manganes et la première Région
de Constantinople, Paris 1 939, p. 9 1 , figg. 103 e 1 2 1 ) ; la
serie con imposta profilata nella Cisterna del Palazzo delle
Manganes (ibid., p. 44, figg. 47-48); diversi capitelli nel
l'ambito dell'anonimo edificio bizantino sulla punta <le!
Serraglio (UNGHER, cit. alla nota 212, p. 1 sgg., figg. 1-6,
9); i capitelli della Cisterna 1 0 (BETSCH, p. 102, figg. 606 1 ) ; i due della Cisterna della Fethiye Camii, uno dei
quali con imposta profilata (H. HALLENSLEBEN, Untersu
chungen zur Baugeschichte der ehemaligen Pammakaristos
kirche, der heutigen Fethiye Camii in Istanbul, in JstMitt,

13/14, 1963-64, pp. 128-193, in part. p. 153 , Taf. 63, 2-3 ) ;
due capitelli riutilizzati nell'annesso nord-ovest della Vefa
Kilise Camii (MATHEWS, Survey, figg. 40-20-22). Circa i
suddetti marchi: IIA è stato gi àrilevato ad Efeso e a
Costantinopoli (DEICHMANN, Ravenna, Kommentar, I I , 2,
p. 221), dove posso segnalare anche un'inedita IT A P inciso
sulla bugna d'abaco del ben noto capitello composito del
l'Hebdomon (Museo Archeologico, Inv. n. 4 137, DEMAN
GEL, op. cit. a nota 206, p. 45, fig. 24) ; la sigla AB risulta
invece inedita; la sigla <I>I, che compare anche su una base
del Museo di Varna (nota 489), è stata già rilevata in S. So
fia (DEICHMANN, ibid., p. 217).
Per la Bitinia segnalo: i capitelli Inv. nn. 721-722
del Museo di Izmit-Nicomedia; un esemplare riutilizzato
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di questi e di altri capitelli costantinopolitani, e
non - si veda ad esempio un capitello di Afro
disia di Caria (fig . 1 1 6) - sono tra l'altro scol
pite le medesime sigle vegetali (come due fo
glie contrapposte oblique o un piccolo pedun
colo con due fogliette tribolate) che compaiono
anche sugli esemplari pontici 343 •
A Mesembria, nel territorio di Varna, a
Pliska, a Callatis-Mangalia e ad Histria è stato
rinvenuto anche un certo numero di capitelli
ionici ad imposta sommariamente sgrossati, mol
ti dei quali, per il ridotto spessore del pulvino e
per la sensibile contrazione della massa delle vo
lute, possono essere datati al VI sec . : del resto,
come ha sottolineato il Sodini, il numero dei
capitelli ionici ad imposta non finiti tende ad
aumentare proprio nella prima metà del VI sec .
(figg. 117-118 ) 344 •

I CAPITELLI-IMPOSTA.
Della genesi dei capitelli-imposta è stato am
piamente trattato, così come il loro multiforme

nella loggia al primo piano della Moschea di Murad I a
Bursa e un capitello della Collezione Turan Beler a
Kumbada presso Sile (PESCHLOW-BINDOKAT-PESCHLOW, op.
cit. a nota 128, cat. 59, p. 340, Taf. 1 18,4).
Per l'Asia Minore segnalo: vari pezzi nel Museo di
Mileto (piccole e grandi dimensioni, alcuni sommariamente
rifiniti) e nel Museo di Afyonkarahisar: un esemplare con
monogramma cruciforme sull'imposta (zona ionica somma
riamente lavorata) e un altro invece con imposta decorata
con palmette intercalate a foglie trilobate allungate e con
due foglie pentalobate disposte simmetricamente ai lati di
un peduncolo, scolpite sull'echino (Inv. n. 4994 ) .
Dovremo infine rammentare gli esemplari d i ambito
ellenico: quelli della basilica A di Filippi in Macedonia
(LEMERLE, Philippes, p. 122, Pl. Vb e XIIIb), della basi
lica B di Amphipolis (PALLAS, Monuments, p. 94, fig. 59),
di Corinto (SCRANToN, op. cit. a nota 239, cat. 50-51 ,
p. 109, Pl. 25) , di Patmos (0RLANDoS, op. cit. a nota 170,
p. 17, figg. 3-4 ) , di Lesbo (A. K. 0RLANoos , in Archeion,
3, 1937, p. 120 figg. 3-4, basilica Xalinadou, di Gortyna
(A. K. 0RLANDOS, in EEBS, 2, 1926, p. 304, fig. 3 }, di
Salonicco (MAVROPOULOU - TSIUMIS - PAPANIKOLA - BAKIRTZIS,
1980, cit. a nota 344, cat. 18, p. 223, Tav. 5c-d, Lapidario
della Rotonda di S. Giorgio).
Questa categoria è invece piuttosto rara in Italia, dove,
oltre i capitelli di forma rudimentale della chiesa di
S. Agata Maggiore a Ravenna (PARIOLI, Corpus, nn. 68,
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lessico ornamentale è stato oggetto di pm re
centi studi, rivolti a metterne in evidenza l 'as
soluta originalità rispetto ai tradizionali reper
tori classici, esaltata anche dall'immissione di
elementi morfologici di gusto sasanide e da una
mutata concezione nell 'organizzazione decora
tiva, nonché dallo specifico trattamento a giorno
degli ornati 345•
Per questa vasta categoria di capitelli, la
cui produzione prese avvio intorno ai primi de
cenni del VI sec . , le regioni pontiche offrono
una documentazione particolarmente interes
sante. Insieme a pezzi di tipo per così dire nor
male, vi sono infatti delle ' rarità ' . Rarità che
possiamo intendere in due sensi : da un lato
capitelli che sono dei casi unici, ma che hanno
un altrettanto unico punto di riferimento nella
capitale (o tra gli esemplari di accertata espor
tazione costantinopolitana) ; e dall'altro capi
telli che invece, pur sicuramente lavorati a Co
stantinopoli, costituiscono delle ' rarità ' nel
vero senso della parola.
Il primo caso può essere perfettamente esem
plificato dai quattro capitelli rimessi in opera

70, p. 43, figg. 67, 69) e quelli in opera nelle finestre del
l'ardica della basilica di S. Apollinare in Classe a Ravenna
(DEICHMANN, Ravenna, Kommentar, II, 2, p. 241 , Abb. 123),
si segnala un esemplare erratico in Calabria (E. A. ARSLAN,
Un capitello a pulvino ionico paleocristiano a Roccelletta di
Borgia (Catanzaro), in ArCl, 20, 1968, pp. 324-326, Tav.

135). Rammento un isolato pezzo da Matarò (presso Bar
cellona) , dr. ScHLUNK, op. cit. a nota 198, p. 234, Taf. 65.
343) Il capitello giace fuori opera nell'ambito del tem
pio di Afrodite ( 1986) che nel v sec. fu trasformato in
chiesa, dr. K. T. ERIM, Aphrodisia, City of Venus Aphro
dite, London 1986, p. 54 sgg. Per le sigle vegetali che
adornano l'echino di questo tipo di capitelli dr. A. K.
0RLANDoS, in Archeion, 3, 1937, p. 120, fig. 5.
344) BARNEA, Monuments, p. 205, fig. 74,5; C. MA
VROPOULOu-TsIUMIS - D. PAPANIKoLA-BAKIRITZIS, Kapitelle
der Sammlung van Rotonda (Thessaloniki). II Teil: Ioni
sche Kapitelle, in Makedonika, 20, 1980, pp. 218-236, in
part. cat. 27-29, pp. 224 e 235, Pl. 8b-d; SoDINI, Aliki, pp.

67-68.
345) Per un'aggiornata discussione sulla genesi, sulle
caratteristiche strutturali, sullo stile e sugli ornati dei capi
telli-imposta prodotti dagli ateliers costantinopolitani du
rante la prima metà del VI secolo, dr. BETSCH, p. 244 sgg.;
F. W. DEICHMANN, I pilastri acritani, in RendPontAcc, 50,
1977-78, pp. 75-89; STRUBE, Polyeuktoskirche, p. 102 sgg.;
SoDINI, La sculpture, p. 243 sgg.
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coordinati ad elementi vegetali di gusto sasa
nide, del quale si conosce un solo altro esem
plare, quello a suo tempo recuperato nel Top
kap1 Saray1 ad Istanbul

347•

Anche i due capitelli decorati con grandi fo
glie di acanto ritagliate dal fondo rimessi in
opera nel

naos

della più volte ricordata chiesa

di S. St�fano a Mesembria (fìg. 121)

348

trovano

un unico preciso riscontro nella capitale, ed esat
tamente in un capitello del Museo Archeolo
gico 349, sebbene analoghe composizioni foliari
caratterizzino anche le sculture della S . Sofìa,
una grande imposta di pilastro trovata nel quar
tiere delle Manganes 350, nonché i capitelli della
basilica B di Filippi in Macedonia 351•
Particolarmente interessante è inoltre un
FIG. 1 19 - TREBISONDA, Chiesa d i S. Sofia (disegno del
Laurent da Hommaire de Hell) .

frammentato capitello-imposta del tipo a cesto,
con astragalo ed abaco decorati con grossi ovoli,
esistente nel deposito del Museo di Varna, non
ché un esemplare del medesimo tipo, ma con
differente intreccio vimineo e senza ovoli, che

nel

della chiesa d i S . Sofìa a Trebisonda :

si trova invece nel giardino del Museo Etno

un raffinatissimo tipo di capitello - che qui si

grafico di Mesembria (fìg. 120) . Il miglior ter

ripropone all'attenzione nel disegno del Lau

mine di paragone per questi due pezzi, ma

rent (1846-48) (fìg. 119) 346

caratterizzato da

soprattutto per il primo , è il ben noto capitello

naos

-

una composizione a traforo di grande effetto

rinvenuto nell'area della chiesa della Chalkopra

decorativo con piccoli grappoli d'uva stilizzati

teia ad Istanbul, per il quale, però, potrebbe

346) KAUTZSCH, n. 668, p. 199; TALBOT RICE, op. cit.
a nota 230, p. 47, PI. 3a-c; BETSCH, cat. 28; STRUBE, Po
lyeuktoskirche, p. 83. Per il disegno del Laurens, dr. HoM
MAIRE DE HELL, op. cit. a nota 232, PI. XLIII.
347) Istanbul, Museo Archeologico, .Inv. 2730. MENDEL,
n. 1239, pp. 463-464; KAUTZSCH, n. 667, p. 199, Taf. 40;
STRUBE, Polyeuktoskirche, p . 83, fig. 76. È senz'altro per
tinente il confronto con opere di ambito sasanide suggerito
dalla Strube per il motivo che adorna l'astragalo di questi
ed altri capitelli (polilobati, con pigne databili al terzo
decennio del sec. VI.
348) Cfr. GuRLITT-ZIMMERMANN, op. cit. a nota 69,
PI. V; MAVRODINOV, op. cit. ibid., fig. 96. Si veda anche un
disegno del Laurent in HoMMAIRE DE HELL, op. cit. a
nota 232, PI. XI. I capitelli conservano tracce di colore
rosso sulle foglie e cobalto nel fondo. Circa la pratica di
dorare o dipingere i capitelli, BETSCH, pp. 26-28; DELVOYE,
op. cit. a nota 87, p. 36.
349) Istanbul, Museo Archeologico, Inv. n. 2706. MEN·

DEL, n . 1244, pp . 468-469; KAUTZSCH, n. 649, p. 197, Taf.
39.

350) KAUTZSCH, nn. 644-645, pp. 195 e 197, Taf. 3839; MATHEWS, Survey, figg. 3 1-69.
Per la scultura delle Manganes, Istanbul, Museo Ar
cheologico, Inv. Il . 398 1 , dr. DEMANGEL-MAMBOURY, op. cit,
a nota 342, pp. 121, 123, figg. 155-156; FIRATLI, op. cit. a
nota 305, p. 40, Tav. XI, 26; BETSCH, pp. 231-232, fig. 156.
351 ) LEMERLE, Philippes, p. 500 sgg., PI. XLVI-XLVII.
Sulle composizioni foliari che caratterizzano le imposte e i
capitelli compositi di S. Sofia, di Beyaz1d e di Filippi dr.
KAUTZSCH, p . 195; DEICHMANN, op. cit. a nota 325, p . 76;
SoDINI, La sculpture, p. 246.
Questo raro tipo di capitello è documentato inoltre
dagli esemplari di S. Marco a Venezia (cfr. nota 388), della
basilica di Arnithas a Rodi (A. K. 0RLANDOS, in Archeion,
6, 1948, p. 33, fig. 27 ) e, qui sempre, da quelli riutilizzati
nel salone del Palazzo dei Cavalieri (A. B. TATAKI, Rhodos,
Athens 1 978, fig. 44).

CLAUDIA BARSANTI

172

FrG. 120

-

FrG. 121 -

VARNA, Museo.

FrG.
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122 -

ME SEMBRIA , Museo Etnografico.

MESEMBRIA, Chiesa di S. Stefano.
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1 2 3 - VARNA, Museo.

essere suggerita una datazione al maturo
IX sec . 352•
Tra le ' rarità ' vere e proprie dovremo in
vece classificare, insieme ai già menzionati capi
telli ionici ad imposta di Beroe-Stara Zagora,
con aquila e maschera fogliata tra le volute ioni
che, ed il capitello bizonale con pseudocanestro
del Museo di Varna, una coppia di capitelli,
ugualmente conservati in questo Museo i quali,
pur ricollegandosi sotto il profilo tipologico e
stilistico ad una numerosa serie di esemplari che
presentano sui quattro lati la medesima compo-

s121one di palmette, foglie di loto e nastri (il
cui prototipo va senz'altro riconosciuto nel
grande capitello recuperato nello scavo di S. Po
lieucto, la celebre basilica costantinopolitana
fondata tra il 524 ed il 527 dalla nobile Anicia
Giuliana), ne configurano una variante sinora
inedita (figg. 1 2 3 , 1 2 4 ) 353 •

352) T. F. MATHEWS, The Early Churches of Constan
tinople. Architecture and Liturgy, University Park - Lon
don 1971, p. 28, fig. 18; Io. , Survey, fig. 34-2 ; BETSCH,

p. 282, fig. 164 (che ne condivide la datazione al IX sec.).
Per il capitello di Mesembria suggerirei piuttosto un
confronto con un esemplare mediobizantino del Museo di
Smirne, cfr. KAUTZSCH, n. 818, p. 231, Taf. 47.
353) Varna, Museo, I nv . nn. III 596/7. Cfr. DEICH
MANN, Ravenna, Kommentar, II, 2, p. 107; OvcAROV-VAKLI
NOVA, cat. 75.
Per l'esemplare di S . Polieucto, cfr. STRUBE, Polyeuk
toskirche, p. 64, rfig. 63 ; HARRISON, Saraçhane, cat. 3ai,
p. 126, figg. 128-129.

FIG.

124 - VARNA, Museo.
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Rispetto a quel capitello e ai similari
esemplari esportati a Ravenna ed in altre regioni
dell'Impero, nei quali le quattro facce sono in
corniciate da un raffinatissimo motivo a stuoia 354,
ed anche rispetto alle note varianti con incorni
ciature contenenti orbicoli con piccoli fiori qua
dripetali (il capitello conservato nei Musei di
Berlino 355 ) oppure un sottile tralcio con fogliette
oblique (nel caso mi riferisco agli esemplari
della Basilica Eufrasiana di Parenzo 356) , i due
capitelli del Museo di Varna presentano infatti
nell'incorniciatura un elegante serto di foglie di
alloro o di ulivo racchiuso tra due sottili listelli ;
un motivo affatto nuovo, ma che ritroviamo
piuttosto abbinato ad altre composizioni decora
rative : si vedano ad esempio alcuni capitelli di
Ravenna 357, di Parenzo 358 , la serie della basi
lica B di Filippi in Macedonia 359, nonché uno
splendido capitello del Museo Archeologico
d 'Istanbul (fig. 1 25) 3 60 •
La diffusione in area pontica di questo tipo
di capitello nella versione specifica configurata
dai due esemplari di Varna può essere inoltre
indirettamente documentata da una singolare

354) Agli esemplari elencati da DEICHMANN, Ravenna,
Kommentar, II, 2, pp. 106-1 12 (per quello di Kairouan, si
veda ora HARRAZI, cat. 387; per quello della Moschea del
Sultano Nasir, si veda H. G. SEVERIN, Beispiele der Ver
wendung spatantiker Spolien Agyptische Notizen, in Fest
schrift Deichmann, cit. a nota 1 1 1 , II, pp. 101-108, in part.
pp. 107-108, Taf. 20), si aggiungono : due capitelli riutiliz
zati nella moschea Ez Zitouna a Tunisi (EWERT-WISSHAK,
op. cit. a nota 217, p. 152, Taf. 46b), un capitello nel
Monastero di Chilandar al Monte Athos e un frammento
rinvenuto nella basilica di Salamis a Cipro (SODINI, La
sculpture, p . 247), nonché l'esemplare di Heraclea Lynkestis
(NIKOLAJEVIé-STOIKovré, p. 89, figg. 29-30). La sopravvi
venza di questo tipo di capitello in età mediobizantina è
palesamente documentata da un esemplare del Museo <li
Nicea (lnv. n. 1545, cfr. KE�OGLU, op. cit. a nota 264,
p. 284, fig. 10) e da un altro conservato invece nel deposito
del Museo Archeologico d'Istanbul ( lnv. 1ri. 79.4) sulle cui
fronti, incorniciate da un fitto motivo a stuoia, trovano
posto elementi vegetali stilizzati e monogrammi. A Venezia
si segnalano quattro capitelli in opera nella loggia al piano
nobile di Palazzo Loredan: due con incorniciatura viminea,
gli altri, invece, mostrano un'incorniciatura a doppia fila
di piccoli rombi. Sull'autenticità di questi pezzi (di uno si
veda anche il bell'acquarello di Ruskin, op. cit. a nota 171,
il n . 11 alla ifig. di p. 135), non è possibile, come si è
detto, esprimere un giudizo preciso.
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imposta di pietra trovata a Tomi-Costanza che,
non a torto, è stata classificata come modesta
copia di artefice locale 361• La diffusione del tipo
con incorniciature a stuoia o intreccio vimineo
potrebbe essere invece attestata da un esem
plare, di difficile classificazione, soprattutto dal
punto di vista cronologico, esistente a Pomorie,
l'antica Anchialos-Aquae Calidae in Bulgaria
(fig. 1 2 6 )

362 .

FrG. 125 - IsTANBUL, Musco Archeologico.

355) Berlino, Musei, lnv. n. 9462. W. F. VoLBACH,
Intorno ai capitelli a foglia di loto in San Vitale di Ravenna,
in FR, n . s . IV, 1934, pp. 124-129, fig. a p. 127. La scultura
mostra parte della decorazione non finita. Il frammento cli
un analogo pezzo mi è stato segnalato dalla dott. A. Guiglia
Guidobaldi nel Lapidario di S. Sofia.
356) B. MoLAJOLI, La Basilica Eufrasiana di Parenzo,
Parenzo 1940, figg. 43, 45-47; SONJE, op. cit. a nota 204,
p. 129, Taf. 24, 1 ; 25,4; A . TERRY, The architecture and
architectural sculpture of the sixtb century Euphrasius Ca
tbedral complex at Porec, Ann Arbor 1984, p. 160 sgg.,
239 sgg. , figg. 127, 130, 135.
357) S . Vitale, capitelli-imposta con decori vegetali fuo
riuscenti da un cantaro (nelle bifore del presbiterio), cfr.
DEICHMANN, Ravenna, Kommentar, II, 2, p . 99, Taf. 306;
S. Apollinare Nuovo, piccolo esemplare su una delle colon
nine del ciborio, cfr. PARIOLI, Corpus, cat. 52, p. 36, Iig. 5 1 .
358) Cfr. MoLAJOLI, op. cit. a nota 356, fig. 3 7 ; STRUBE,
Polyeuktoskirche, fig. 8 1 ; SONJE, op. cit. a nota 204, Taf.
24 , 1 ; TERRY, op. cit. a nota 356.
359) LEMERLE, Philippes, pp. 500-504 PI. XLVI
XLV:IIIa-b.
360) Istanbul, Museo Archeologico, lnv. n. 4969. Cfr.
BETSCH, fig. 82. Il capitello proviene dagli scavi nell'area
della nuova Università, cfr. in IAMY, 4, 1950, p. 10.
361) BARNEA, A propos, p. 26, fig. 5,2; Io., Christian
Art, p. 186, PI. 75.
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FrG.

126

-

PoMORIE,

Lapidario.

FIG.

127 -

1 75

VELIKO TuRNovo,

Chiesa dei Quaranta Martiri (da
Hoddinot).

Nell'ambito delle ' rarità ' potremo inclu
dere anche un capitello riutilizzato come base
nella già citata chiesa dei Quaranta Martiri di
Veliko Turnavo (fig. 1 27 ) 363, la cui decorazione
presenta infatti un'accezione del tutto incon
sueta rispetto ai lessici ornamentali peculiari a

sima richiama quella del succitato capitello del
Museo Archeologico d'Istanbul (fig. 124 ), sono
infatti incorniciati da un tralcio di piccole fo
glie intercalate da fiorellini con calici sfrangiati,
contenuto tra due sottili listelli.
Dapprima avevo classificato questo motivo

questo tipo di capitello, come è del resto il caso
di un bel capitello esistente ad Apollonia-So
zopol (fig . 1 2 8 ) 364. I quattro pannelli dell'esem
plare di Turnavo, nei quali è ritagliata dal fondo
una composizione di elementi vegetali stilizzati
(purtroppo molto rovinata) che in linea di mas-

come ' invenzione ' di artefice locale, o quanto
meno una libera elaborazione di un'ornamen
tazione eventualmente appena sbozzata, so
prattutto in rapporto ad un pezzo (un 'imposta
di pilastro ? ) di marmo trovato a Tomi-Costanza,
che il Barnea ha attribuito ad una bottega lo-

362) Questo capitello, scolpito in un materiale non
meglio precisabile si trova, insieme ad altri reperti di epoca
romana e protobizantina (due pilastrini di una recinzione
presbiteriale e un pilastrino di finestra) nei giardini pubblici
di Pomorie, l 'antica Anchialos-Aquae Calidae, importante
scalo marittimo e rinomata stazione termale frequentata an
cora nel VI sec. che, come informa PROCOPIO (De Aedifi.
ciis, IV, xi, 20), fu fortificata da Giustiniano, cfr. HoD
DINOTT, Bulgaria, p. 3 1 7 ; VELKOV, Cities, p. 1 1 7 . Dai resti
delle mura meridionali proviene una colonna di marmo
proconnesio con croce in rilievo, ora conservata nel Museo
di Burgas (lnv. n. 1537) , sulla quale è inscritto il nome
Eutichiano che il BESEVLIEV, lnschriften, n. 1 7 1 , p. 1 18 ,
Taf. 72,190, suggerisce d'identificare con un non altrimenti
noto vescovo di Mesembria. Si ricorda comunque che anche

Anchialos fu sede episcopale. Solo in questi ultimi anni
hanno preso il via una serie di scavi nell'area archeologica
di Anchialos, situata a nord della moderna Pomorie.
363) STRZYGOWSKI, op. cit. a nota 69, p. 25, fig. 7 ;
HoDDINOT, Bulgaria, p. 250, P I . 1 5 7 ; VASILIEV-SILJANOVSKA
NovrKOVA-TRUFESEV-LJuBENOVA, p. 500, fig. 57 ; SoDINI, Un
chapiteau « mixte », p. 333 e nota 52. Purtroppo non mi è
stato possibile prendere visione del capitello in questione
essendo la chiesa in corso di restauro.
364) Tranne i capitelli riutilizzati nella chiesa della
Theotokos, ed altri isolati frammenti sparsi nei giardini pub
blici, la piccola cittadina non conserva tracce visibili della
sua antichità. Per la storia di Apollonia-Sozopolis, cfr. HoD
DINOTT, Bulgaria, pp. 3 17, 337-338 ; VELKOV, Cities, p. 1 1 7 ;
B . DIMITROV, Sosopol i n den Jahrhunderten , Sofia 1987.
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FIG.

128

-

APOLLONIA-SOZOPOL,

cale, sul quale, insieme ad altri elementi vege
tali, si distinguono similari tralci floreali 365• Ho
potuto invece accertare che questo motivo, in
particolare il fiore, ebbe una certa diffusione nei
repertori della plastica costantinopolitana del
VI sec . 366• Indicativi possono essere nel nostro
caso alcuni frammenti di lastre rinvenuti nello
scavo di S . Polieucto, la bella lastra di Aquileia,
molto probabilmente una spoglia di questa stessa
chiesa 367, e soprattutto la porta della Koca
Mustafa Pasha Camii (l'antica chiesa di S. An
drea in Chrysei), sul cui intradosso è ritagliata
una decorazione che appare davvero vicina a
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Museo.

quella del capitello di Turnavo 368 •
Il capitello di Apollonia-Sozopol dovrà es
sere invece classificato come variante inedita di
una tipologia decorativa esemplificatabile in par
ticolare con due pezzi in opera nel S . Vitale a
Ravenna 369•
Sempre nei riguardi di questi capitelli vor
rei far notare che su due lati (opposti) la deco
razione è interrotta, come del resto in numerosi
altri esemplari di manifattura costantinopoli
tana, da due bande verticali simmetriche, nel
primo a filo con la superficie decorativa, nel se
condo, invece, aggettanti, la cui funzione o ra-
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gione d'essere non è stata però ancora perfet
tamente chiarita 370•
Prima di lasciare Turnavo, ricordo che nella
trecentesca chiesa dei SS. Pietro e Paolo sono
stati rimessi in opera due capitelli del x sec . ,
molto probabilmente provenienti dalle fabbri
che di Preslav, l 'antica capitale del Primo Regno

Bulgaro, la cui decorazione , palesemente deri
vata da quella dei ben noti capitelli giustinianei
con grandi foglie di vite e pigne (o tirsi o fiori
d'acanto) , ne potrebbe forse indirettamente se

365) BARNEA, A propos, p. 26, fig. 5,5; Io., Christian
Art, p. 184, Pl. 74.
366) Si vedano gli esempi considerati da A . GUIGLIA
GurnoBALDI, Scultura costantinopolitana del VI secolo: i
capitelli reimpiegati nella Medresa della Moschea di Davut
Pasha, in Milion, cit. a nota ·14, pp. 23 1-256.
367 ) U. PESCHLOW, Dekorative Plastik aus Konstanti
nopel an San Marco in Venedig, in Apbieroma ste mneme
S. Pelikanidi, Thessaloniki 1983, p. 410, Tav. 4c; HARRISON,
Sa/'açbane, cat. 2ai, p. 121, figg. 1 1 1- 1 1 3 ; cat. 6bi, p. 133,
fig. 158 ; cat. 2 1 ti , p. 163, fig. 25 ; per la lastra di Aquileia,
cfr. ibid. , cat. 22k, p. 165, fig. 264.
368) Cfr. MA THEWS , Survey, figg. 16-1-7; STRUBE, Po
lyeuktoskircbe, p. 68 sgg., fig. 73.
369) DEICHMANN, Ravenna, Kommentar, I I , 2, p . 99,

figg. 76-77. Una simile decorazione si trova anche sul
capitello in opera nel tribelon sud della Fatih Camii di
Tirilye, cfr. MANGO-SEVCENKO, op. cit. a nota 190, p. 237,
fig. 1 4 .
370) Cfr. nota 279a.
3 7 1 ) Un esemplare analogo è stato infatti trovato a
Preslav (ora nel Museo Storico di Sofia), un altro invece a
Sumen, una città situata a circa 15 km a nord-est di Preslav,
cfr. B. Frwv, Chapiteaux de marbre avec décorations de
feuilles de vigne en Bulgarie, in Mélanges C. Diehl, II,
Paris 1930, p p . 1 1-18. Circa l'evoluzione d i questo tipo di
capitello dal rv all'xr sec., cfr. G. SoTIRIOU, Chapiteaux
paléochrétiens et byzantins à feuilles de vigne, in EEBS, 1 1 ,
1935, pp. 449-457.
La datazione all'età giustinianea della categoria è atte-

12

gnalare la diffusione anche in questo terri
torio 371 •
Dovremo infine classificare tra le ' rarità '
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una frammentata imposta di pilastro trovata a
Tomi-Costanza, sulla quale era scolpito un pla
stico trofeo di cornucopie arricchito di foglie
di vite, e due imposte di pilastro, anch'esse pur
troppo in cattivo stato di conservazione, esi-

stata da uno degli esemplari rimessi in opera a S. Marco
a Venezia sul quale è stato infatti riconosciuto il mono
gramma di questo imperatore (cfr. DEICHMANN, Corpus,
cat. 473, p. 109, Taf. 34; STRUBE, Polyeuktoskirche, p. 82
sgg., fìg. 75). La sua diffusione, oltre agli esemplari segnalati
dal KAUTZSCH, p. 202 e dal SODINI, La sculpture, p. 248, è
documentata dai pezzi della Grande Moschea di Kairouan
(HARRAZI, cat. 379-384) e da due pezzi nella basilica di
S. Nicola a Bari ( SCHETTINI, op. cit. a nota 1 0 1 , p. 56,
fìg. 89; R. PARIOLI, La cultura artistica nell'Italia meridio
nale, in I bizantini in Italia, Milano 1982, scheda n. 64,
p. 253 ; BERTELLI, Sul reimpiego, cit. a nota 1 0 1 , pp. 382387, fìgg. 5 e 7 ) . Per l'area metropolitana, oltre al più

stenti nel deposito del Museo di Varna, sulle
quali è invece scolpito uno splendido tralcio di
vite, abitato da piccoli uccelli, fuoriuscente da
un cantaro (fìgg. 123 e 129) 372•
Queste sculture, come d'altronde è stato

tardo esemplare segnalato da H. BuCHWALD (in JiiB, 14,
1964, p . 162, fìg. 60, Lapidario di S . Sofia), si ricorda il
meno noto capitello dell'Isola di Antigoni, su una faccia
del quale vi è un monogramma con legatura cruciforme, cfr.
J. A. PAPADOPOULO S , Les ruines de l'Ile d'Antigoni, in NBJ,
5, 1926, pp. 81-88; KAUTZSCH, n. 406, p. 129.
372) Costanza, Museo, Inv. n . 4848, cfr. R. M. HAR
RISON, A constantinopolitan capita! in Barcelona, in DOP,
27, 1973, pp. 297-300, in part. p. 299, fìgg. 8-9; BARNEA,
Monuments, p. 200, fig. 7 1 , 1 ; STRUBE, Polyeuktoskirche,
p. 58 , fìgg. 78-79.
Varna, Museo, Inv. n. III, 589/90, cfr. OvcAROV-VA
KLINOVA, cat. 76; DEICHMANN, Ravenna, Kommentar, I I , 2,
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Area degli scavi di S. Polieucto.

più volte suggerito , furono quasi certamente
ideate e lavorate dagli scultori-decoratori di
S . Polieucto , uno dei più prestigiosi ed innova
tivi ateliers della capitale . Sia il Barnea, sia lo
Harrison , sia il Deichmann, sia più recentemente
la Strube, hanno infatti messo giustamente in
evidenza le affinità tipologiche, iconografiche,
stilistiche ed anche tecniche che accomunano le
ornamentazioni scolpite sulle imposte di Tomi
Costanza e di Varna a quelle dei decori plastici
di S . Polieucto; affinità, o meglio identità, che

con foglie carnose e grappoli d'uva riprodotti
con grande plasticità e senso naturalistico ap
pare infatti identico, sin nei minimi particolari
della lavorazione, a quello che vediamo scolpito
su alcuni elementi in funzione architettonica
rinvenuti appunto nello scavo di S . Polieucto 373 •
Anche il motivo del cantaro è presente s u uno
dei capitelli trovati in quello stesso scavo 374,
come del resto il motivo dei piccoli uccelli che
arricchiscono il tralcio di vite che trova un puntò

appaiono nettissime soprattutto nel caso delle
imposte di Varna. Il rigoglioso tralcio di vite

di contatto in altri pezzi la cui esecuzione è
stata ugualmente attribuita all'atelier in que
stione, ad esempio i due capitelli di Eyyub 375

p. 1 1 0 ; SoDINI, Un chapiteau « mixte », p . .333 (erronea
mente indicato con provenienza Apollonia-Sozopol); STRUBE,
Polyeuktoskirche, nota 384 .
373) Cfr. ST RUBE, Polyeuktoskirche, p. 62 sgg., fig. 57;
HARRISON, Saraçhane, p. 1 17 sgg., figg. 89-90, 93, 96,
102 .

374) Cfr. HARRISON, Saraçhane, p. 128, fig. 1 3 1 ; S TRU
Polyeuktoskirche, p. 71 sgg., fig. 65.
375) Istanbul, Museo Archeologico, Inv. nn. 7240-4 1 .
N. FIRATLI, Deux chapiteaux à décoration animale trouvés
à Istanbul, in CahA, 23, 1974, pp. 4 1-46 ; STRUBE, Polyeuk
toskirche, p. 53 sgg., figg. 54-55.
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FIG. 132 - TREBISONDA, Chiesa d i S. Sofia.

ed un capitello conservato nel Lapidario di

Odessos di manufatti lavorati presso l'atelier

Santa Sofia 376•
L'elemento che più degli altri accomuna
l'imposta di Tomi-Costanza alle sculture di S . Po
lieucto è inoltre rappresentato a mio avviso dal
l'incasso che ne segna gli spigoli verticali e nel
quale trovano posto foglie di vite lavorate a
giorno . Questa particolare soluzione strutturale

degli scultori-decoratori di S . Polieucto non è
comunque documentata solo dai due capitelli
con l 'ibridata composizione di loto e palmette
e dalle imposte decorate con il tralcio di vite, ma
anche da un frammento di archivolto (di cibo

decorativa compare infatti, a quanto mi consta,
solo nelle grandi imposte di pilastro rinvenute
nel S . Polieucto e anche in un'altra grande im
posta proveniente dall'area di Beyaz1d che, per
i caratteri iconografici e stilistici del suo decoro,
fu senz'altro lavorata dai medesimi artefici 377•
L 'importazione nel territorio di Varna-

376) S. Sofia, Lapidario, Inv. n. 179. HARRISON, op.

cit. a nota 372, p. 300.

Anche l 'esecuzione di un meno noto frammento di
lastra conservato a Maltepé potrebbe essere a mio avviso
ricondotta all'atelier degli scultori-decoratori attivi in S. Po
lieucto, dr. S. TANSUG, Byzantine antiques in the Park of
the Siireyya Pasha Sanatorium /or workmen at Maltepe, in
Aysofya Miizesi Y 1ll1g1, 4, 1962, pp. 64-65, fig. 3 .

rio? ) (fig . 1 3 0 ) , sul quale è scolpito a basso ri
lievo un fregio con un motivo vegetale stilizzato
abbastanza inconsueto, che ha infatti un interes
sante punto di contatto in alcuni frammenti di
cornici emersi proprio nello scavo della chiesa
costantinopolitana (fig. 1 3 1 ) 378•
Per quanto riguarda infine i capitelli-imposta
di tipo ' normale ', rammento innanzi tutto un
esemplare di tipo polilobato a Mokva in Geor-

377) Istanbul, Museo Archeologico, Inv. n. 4935 (da
Beyazid). M. UsMANN, Sur quelques chapiteaux byzantins,
in Actes X' CEB, Istanbul 1955 ( 1957), pp. 1 81-182, Tav.
XXXVII, 4 ; STRUBE , Polyeuktoskirche, p. 86, fig. 89. Per
le imposte di S. Polieucto, dr. HARRISON, Saraçhane, fig. 148.
378) HARRISON, Saraçhane, cat. 2gi, 15ci, pp. 125-126,
figg. 127 e 190.
379) KRUSHKOVA, p. 1 3 1 , fig. 1 1 ; SoDINI, Un chapiteau
·
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gia, la cui decorazione non presenta eccezioni
di sorta rispetto a quella degli altri numerosi
esemplari prodotti dalle botteghe costantinopo
litane a partire dal terzo decennio del VI sec. 379 •
Ricordo inoltre alcuni capitelli del così detto
tipo a pannelli, con croci e dischi incorniciati

FrG. 133 - MESEMBRIA, Museo Etnografico.

« mixte », p. 333 . Circa questo tipo di capitello, sulla cui
genesi e diffusione la dott.ssa Alessandra Guiglia Guido
baldi sta ultimando uno studio, si veda anche, relativamente
agli esempi più tardi, C. BARSANTI, Un capitello polilobato
mediobizantino conservato nel museo di Nicopolis, in Proc.

of the First Int. Symp. on Nicopolis. 23-29 sept. 1 984,

Preveza '1987, pp. 349-360, 562-567.
380) TALBOT RrcE, op. cit. a nota 239, PI. l lc-e;
BETSCH, cat. 28 (portico nord).
381) KRUSHKOVA, p. 1 3 1 , fig. 12.
382) Agli esempi considerati dal KAUTZSCH, p . 191, 5i
aggiungono: i capitelli del e.cl. Ospizio di Samson (cfr. F.

Les fouilles faites en 1946-1947 et en 19581 960 entre Sainte-Sophie et Sainte Irène à Istanbul, in CahA,

DrRIMTEKIN,

XIII, 1962, pp. 1161-185, in part. p. 162, figg. 5 e 18), un
pezzo in opera nelle gallerie della chiesa dei Ss. Sergio e
Bacco (ringrazio della segnalazione il dott. A. Paribeni), un
esemplare di Kur�unlu in Bitinia (cfr. C. MANGO, Monastery
of St. Abercius at Kursunlu (Elegmi) , in DOP, 22, 1968,
pp. 169-176, in part. p. 170, fig. 10), un altro ad Dskiidar
(cfr. EYICE, op. cit. a nota 77, figg. 62-63) e vari pezzi con
servati nei Musei di Izmit-Nicomedia e di Iznik-Nicea ; in
fine, a Bursa, un capitello in opera in un ambiente delle
Esk1 Capl.tca (i capitelli bizantini reimpiegati in questo com
plesso termale della prima età ottomana, noti solo nei di
segni pubblicati da H. GLUcK, Probleme des Wolbung
sbaues, I, Die Bader Konstantinopels, Wien 1921 , pp. 121127, figg. 88-89, saranno esaminati in un mio prossimo
studio) ed un altro nel Museo che, insieme a due identici
esemplari, rinvenuti rispettivamente ad Istanbul (area del
Grande Palazzo Imperiale, ]. EBERSOLT, Mission Archéolo
gique de Constantinople, Paris 192 1 , p. 32, PI. XXIV,2) e
a Creta (Temene-Paljanì, GEROLA, op. cit. a nota 170, li,

181

da semplici modanature : due riutilizzati nella
chiesa di S . Sofia a Trebisonda (di cui uno reca
un monogramma con legatura cruciforme) (fig.

1 32 ) 380, uno rimesso in opera nella chiesa di

J:Iobi in Georgia 381 ed un altro ancora, molto
rovinato, riutilizzato come base nel nartece della
chiesa di S . Stefano a Mesembria dove segnalo
anche un esemplare, di piccole dimensioni, con
servato nel Museo Etnografico, decorato con
una foglia stilizzata (fig. 1 3 3 ) . I primi possono
essere accostati a vari pezzi metropolitani, tra i
quali il ben noto capitello dell'Hebdomon con i
monogrammi di Giustiniano e Teodora e un
esemplare in opera in una delle finestre meri
dionali di S. Irene a Costantinopoli 382, nonché
ad una serie di pezzi esportati a Cipro 383, in
Africa Settentrionale 384 e in Grecia 385 • Per il
capitello del Museo Etnografico di Mesembria
suggerirei piuttosto un confronto con un pezzo
del Lapidario di S. Sofia (Inv. n. 1 1 6 ) 386• Ab-

p. 185, fig. 126), rappresentano i migliori termini di raf
fronto per i capitelli dell'esedra di Yalova (cfr. nota 12),
ai quali possiamo senz'altro accostare un esemplare dell'Isola
di Prinkipo (Biiyiikada) che reca anch'esso il monogramma
di Giustino, mentre le altre facce sono decorate con una fo
glia e una croce patente, cfr. D. FEISSEL, De Chalcédoine
à Nicomédie. Quelques inscriptions négligées, in TravMém,
10, 1987, pp. 405-436: n. 43, p. 427.
382a) BARNEA, Monuments, p. 198, fig. 70,4. Per il
capitello di Cesarea, cfr. A. FROVA, Di un tipo di capitello
bizantino a Cesarea, in Notizie dal Chiostro del Monastero
Maggiore, Milano 1967, pp. 1 9-3 1 , in part. p. 24, fig. 12.
Per il capitello del S . Sepolcro, cfr. CoRBo, op. cit. a nota 27,
p. 151, :figg. 4 1-43 ; per un altro similare pezzo gerosolomi
tano s .v. invece KAUTZSCH, n. 720, p. 208, Taf. 43.
383) Mi riferisco ad un capitello rinvenuto nello scavo
della basilica III di Peya, cfr. MEGAW , op. cit. a nota 32,
p. 72, fig. 16; BETSCH, cat. 104.
384) Si vedano i pezzi segnalati dal BETSCH, cat. J.77,
a Sfax e a Sidi Ben Hassen.
385) Un capitello della basilica del Cimitero a Nysiros
nel Dodecanneso (cfr. P. LAZARIDIS, in Actes IX CEB, I ,
Thessalonique 1953, Athènes 1955, p . 239, Tav. 45,1 ) che
appare come l'esatto duplicato di uno dei due esemplari di
Trebisonda.
386) Ad Istanbul segnalo anche i due capitelli in opera
nella Manastir Mescidi (MAnmws, Survey, figg. 2 1-5.6.7);
si vedano inoltre due esemplari, rispettivamente nel Museo
di Erdemli e nel Museo di Adana ( SoD INI , op. cit a nota 30,
p. 241 , PI. LVIII, 5-6), e due pezzi reimpiegati nella Grande
Moschea di Kairouan (HARRAZI, cat. 388-389). L'esporta
zione di questo tipo di capitelli è altresì documentata a Rodi
(A. K. 0RLANDOS, in Archeion, 6, 1948, p . 10, fig. 5).
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bastanza singolare è invece un capitello-imposta
di Tomi-Costanza, decorato con stilizzate foglie
di acanto sugli spigoli e croci latine fiorite che
si alternano a clipei con croci monogrammati
che sulle quattro facce, per il quale posso indi
care solo dei generici termini di confronto in
Palestina, vale a dire un pezzo di Cesarea e
una serie di capitelli del Santo Sepolcro di Ge
rusalemme 386a .
Nei riguardi di questo gruppo di capitelli,
ai quali si ricollegano in prosieguo di tempo i
già ricordati capitelli dell'esedra di Yalova, vor
rei attirare l'attenzione sulla loro forma essen
ziale e sulla loro decorazione estremamente so
bria che a mio avviso segnalano un aspetto non
ancora perfettamente messo a fuoco delle ten
denze di gusto dell'età giustinianea. Se da un
lato si assiste infatti all'esuberanza ornamentale
delle sculture dei SS. Sergio e Bacco e della
S . Sofia, parallelamente, e nel caso mi riferisco
soprattutto ai capitelli ionici ad imposta della
S . Irene, affiora invece una tendenza antitetica
che, eliminando ogni ornato ' superfluo ', pri
vilegiò piuttosto la nitida stereometria dei capi
telli sui quali trovano ormai posto solo foglie,
dischi, croci e i monogrammi imperiali che si
stagliano isolati sui lisci piani di fondo .
Infine, rammento un grande capitello di
marmo del Museo Archeologico di Sofia con
decori vegetali stilizzati coordinati da maglie
romboidali il quale presenta una rara decora
zione dell'astragalo : ovoli, sui quali erano ori
ginariamente rilevate delle piccole croci (se ne
distinguono ancora le tracce) , coordinati da un
festone con elementi gigliati rovesci, che, tra
l'altro, non compare in alcun altro esemplare
della categoria (fig. 134) 387 • Decora invece gli

387) OvcAROV-VAKLINOVA, cat. 68. Questo capitello,
di grandi dimensioni (alt. cm 68 ) , proverrebbe, come mi ha
informato la dott. Vaklinova dal territorio di Maroneia , e
quine# non rientrerebbe specificatamente nell'ambito geogra
fico oggetto del presente studio; ne abbiamo tuttavia fatta
menzione per il suo interesse documentario in rapporto alla
tipologia di appartenenza, per la quale si veda KAUTZSCH,
nn. 651-661, p. 197 sgg.; STRUBE, Polyeuktoskirche, passim;

FIG. 134 - SOFIA, Museo Archeologico.

FIG. 135

ISTANBUL, Museo Archeologico.
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astragali di due capitelli compositi (del cosid
detto tipo S . Sofia) riutilizzati nella basilica di
S . Marco a Venezia 388, di un capitello bizonale
in opera nella basilica di S . Demetrio a Salo
nicco e di un capitello polilobato nella moschea
di Kairouan 389, di grande capitello «misto »
(metà corinzio di tipo VIII , metà decorato con
avvolgenti ghirlande di foglie d'alloro intrec
ciate ) 390, nonché quelli dei due ben noti capi
telli, ugualmente di tipo «misto», con trofei
di cornucopie (l'altra metà di entrambi è in
vece di tipo pseudocomposito con grandi fo
glie palmiformi) , uno nel Museo Archeologico

d'Istanbul, con la seriore invocazione all'impe
ratare Eraclio 391, 1 'altro, invece nel Lapidario
di S . Sofia, con maschera teatrale (fig. 140 ) 392•
Questo motivo, non è altro che una va
riante di quello, con festone che si apre verso
l'alto, per il quale , ricordo, è stata suggerita
una possibile derivazione da modelli sasanidi,
che decora le grandi imposte di S. Polieucto, il
capitello di Barcellona, i capitelli polilobati in
opera nella chiesa dei SS. Sergio e Bacco 393,
nonché un capitello ornato da avvolgenti ghir
lande di foglie di alloro , esistente nel giardino
del Museo Archeologico d'Istanbul (Inv . n .

R. PARIOLI CAMPANATI, Il capitello imposta recentemente
rinvenuto a Ravenna, in Cultura figurativa e materiali tra
Emilia e Romagna, Studi in memoria di M. Zuffa, Rimini

6 7 , Pl. XIX, 2 ; SODINI, Un chapiteau « mixte » , p . 339 e
nota 87; STRUBE, Polyeuktoskirche, p. 54 sgg., fig. 48. Per
la derivazione da modelli classici delle grandi foglie che
adornano la metà pseudocomposita (con volute corinzie) di
questi due capitelli (nonché dell'identico esemplare di Ber
lino) , di forma alta e stretta, con nervatura centrale da cui
si dipartono fogliette dall'estremità arrotondata, incise con
sottili solchi d'effetto disegnativo, disposte in modo da dare
l'impressione di foglie di palma, cfr. STRUBE, p. 56 e nota
260. Oltre ai confronti qui indicati, si veda un capitello
della Sinagoga di Ostia datato al IV sec., cfr. PENSABENE,
I capitelli, cit. a nota 7, cat. 399, pp. 109-110, Tav. XLI .
I paralleli più stringenti per questi capitelli pseudocom
positi si trovano a Gerusalemme (due pezzi nella Cupo!�
della Catena, uno con astragalo decorato da motivo floreale,
l'altro, similmente ai capitelli costantinopolitani, da un
sottile serto di foglie di alloro, cfr. WILKINSON, op. cit. a
nota 39, cat. 1 19-120, pp. 171-172), al Cairo (oltre ai gi�
noti pezzi delle Moschee el-Amra, KAUTZSCH, n . 735, p . 210,
Taf. 44; di Ulmas, NIEMEYER, op. cit. a nota 390, pp. 142144, Taf. 34b-c; posso segnalarne un altro nella Moschea
di Qalaun e uno reimpiegato nelle sostruzioni della c.d.
chiesa sospesa della Cittadella copta) e ad Alessandria (già
nel Museo Greco-Romano, ora all'ingresso delle catacombe
di Khom el-Shofaga, KAUTZSCH, n . 737, Taf. 44). Tutti
gli esemplari egiziani presentano l'astragalo decorato con
un motivo di piccole fogliette a cinque lobi appuntiti lavo
rate a giorno. La loro origine costantinopolitana è comunque
confermata anche da un capitello con doppia corona di fo
glie rinvenuto nelle vicinanze d'Istanbul (Kiiçiik Cekmeçe),
cfr. SoDINI, Un chapiteuu « mixte », p. 238.
Circa la derivazione sasanide, postulata comunque non come
assunzione pura e semplice, bensì come suggerimento preso
a prestito per trasformare un motivo già esistente, che coin
volge anche altri ornati delle sculture di S. Polieucto, cfr.
DEICHMANN, I pilastri acritani, cit. a nota 354, p. 87;
STRUBE, p . 61 sgg.
393) Cfr. STRUBE, Polyeuktoskirche, figg. 66-67 e 88.
Per la tipologia del capitello-imposta con ghirlande (Inv.
n. 5460) che si trova in una delle aiole a destra dell'ingresso
al Museo (aprile 1988), cfr. KAuTZSCH, nn. 622-664, p. 199,
Taf. 41 ; H. ScHLUNK, in Z/K, 6, 1937, p. 384 sgg.; BETSCH,
cat . 187 (l'esemplare riutilizzato nella Moschea Ulmas del
Cairo); STRUBE, ibid., pp. 83 e 88, fig. 77.

1984, pp. 463-467; HARRAZI, cat. 376-377. Si vedano inoltre
i due esemplari veneziani, uno nella Basilica di S. Marco,
l'altro nel Chiostro di S. Apollonia-Museo Diocesano di Arte
Sacra (DEICHMANN, Corpus, cat. 432, p. 101, Taf. 29;
cat. A3, pp. 143-144, Taf. 48); sul piano di base di que
st'ultimo sono incisi i marchi A ed E, per i quali cfr. DEICH
MANN, Ravenna, Kommentar, II, 2, p. 221 ; SODINI , Mar
ques, cit. a nota 44, p. 505.
388) DEICHMANN, Corpus, cat. 1-2, p. 29, Taf. 1 .
389) KAUTZSCH, n . 515, p. 162, Taf. 3 1 ; BETSCH, cat.
77 ( Salonicco); HARRAZI, cat. 398 (Kairouan ) .
390) Berlino, Musei di Stato, Inv. n . 6666 (alt. c m 90);
proviene da una collezione privata italiana, cfr. O. WuLFF,
in BerlMus, 33, 1912, p. 93 sgg., fig. 53 ; KAUTZSCH, n. 664,
p. 199; H. SCHLUNK, in ZfK, 6, 1937, p. 384 sgg.; figg. 1-2;
STRUBE, Polyeuktoskirche, nota 379. Nella foto pubblicata
nel 1912 il motivo in questione è in perfetto stato di con
servazione, mentre nelle foto pubblicate dallo Schlunk sem
bra invece scomparso!
Di questo elegante tipo di capitello, la cui datazione
si colloca nel terzo decennio del VI sec., si conoscono altri
5 o 6 esemplari, di cui 3 nel Museo Archeologico d'Istan
bul: Inv. nn. 2792, 2653 (KAUTZSCH, nn . 662-663, p. 199,
Taf. 40; STRUBE, Polyeuktoskirche, pp. 83, 88, fig. 77);
Inv. n . 5460 (entrato nel Museo nel 1960/61 come acquisto,
cfr. in IAMY, 10, 1962, p. 99) ; per un quarto esemplare,
Inv. n. 5452, pubblicato dallo EYICE (op. cit. a nota 77,
figg. 10-1 1 ) con provenienza Kuruçe�me, sorgono invece
delle perplessità in quanto è assolutamente identico, anche
nelle rotture, al pezzo Inv. n . 2792. Gli altri due esemplari
si trovano al Cairo: uno è reimpiegato nella Moschea di
Ulmas (H. G. NIEMEYER, in Kairo Mitt, 18, 1962, pp. 145146, Taf. 35), l'altro, il suo esatto pendant, è conservato
invece nel Museo Gayer-Anderson (cortile a destra) ; en
trambi furono quasi sicuramente rifiniti localmente.
391) Istanbul, Museo Archeologico, Inv. n. 942. MEN
DEL, n . 755, pp. 553-555 ; KAUTZSCH, n . 688, p. 202, Taf. 4 1 ;
DEICHMANN, 1964-65, cit. a nota 251 , p. 80; SoDINI, Un
chapiteau « mixte », p. 338.
392) Istanbul, Lapidario di S. Sofia, Inv. n . 331. AKIN,
op. cit. a nota 258, pp. 56-57; GRABAR, Sculptures, I, pp. 66-
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5460 ) , il quale, rimasto incompiuto, offre tra
l'altro l'opportunità di riesaminare brevemente
i metodi di lavorazione dei capitelli (fìg. 13 5 ) .

LA LAVORAZIONE DEI CAPITELLI.
La manifattura dei capitelli nell'ambito de
gli opifici che lavoravano il marmo proconnesio
si svolgeva attraverso tre fasi principali 394• La
prima, corrispondente alla sgrossatura e quindi
alla riduzione del blocco di marmo nelle forme
essenziali dei diversi tipi di capitello, può essere
documentata, soprattutto relativamente agli

esemplari di tipo corinzio o ionico ad imposta,
dai vari pezzi raccolti nel Museo di Saraylar
(fìg. 7) 395 e da una serie di pezzi esistenti ad
Istanbul; tra questi si vedano in particolare due
capitelli nel Museo Archeologico (Inv . nn . 3205
e 4456) ed uno nel Lapidario di S . Sofia (figg.
136-13 8) , un altro nell'area di Saraçhane sul
quale il marchio IE è inciso sia sul corpo, sia

394) Sull'argomento si rinvia soprattutto a BETSCH,
p. 1 19 sgg., ed inoltre a M. PANAYOTIDI, Quelques chapiteaux
inachevés de Philippes, in Byzantion, 42, 1972, pp. 423430.

395) BETSCH, p. 122 sgg., rfigg. 107- 1 1 1 ; in specifico
riferimento alla lavorazione dei capitelli corinzi, cfr. A sGARI,
Marble quarries, p. 476, Pl. 1 4 1, 13 ; EAD., The Stages, cit.
a nota 45, p. 115 sgg.
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sul piano d'imposta 3%, una sigla che compare
tra l'altro anche su un capitello ionico ad im
posta del lapidario di Naulochos-Obzor. Segnalo
inoltre un capitello presso la Moschea Blu con
la corona inferiore di foglie di acanto parzial
mente rifinita.
Che poi questa fase preliminare fosse at
tuata presso le cave, dalle quali i capitelli som
mariamente sbozzati raggiungevano la capitale
dove si procedeva alle successive fasi di rifini
tura, è un'ipotesi plausibile, ma non concreta
mente dimostrabile perché finora non sono stati
scoperti ad Istanbul depositi di materiali mar
morei o laboratori di scultori 397•
Nella seconda fase gli scultori, eliminate
tutte le parti superflue e conferite le giuste pro
porzioni ai diversi tipi di capitello, procede
vano all'incisione, mediante una punta sottile,
su tutta la superficie, della decorazione i cui
contorni venivano poi percorsi da una fìtta
trama di piccoli fori praticati con il trapano che
segnavano le zone da ritagliare. Una fase que
sta che possiamo chiaramente documentare con
un'inedita serie di esempi che si aggiungono a
quelli già considerati dal Betsch 398 • Mi riferisco
innanzi tutto ad un capitello composito con fo
glie di acanto finemente dentellato collocato al
l 'esterno del Museo Archeologico (a destra del
cancello d'ingresso) (fìg. 13 9) , ed inoltre : ad un
capitello polilobato esistente nel cortile della
Biblioteca del Topkap1 �aray1, ad un capitello
imposta con decoro a fettucce zigzaganti che si
trova fuori opera nell'ambito dell'anonimo edi
ficio bizantino nel Giilhane Park, alla metà com
posita del già ricordato capitello doppio con

396) Cfr. nota 329.
397) Cfr. BETSCH, p. 159 sgg.
398) BETSCH, p. 127 sgg., fig. 6 (capitello connz10
nella Cisterna n . 8); figg. 117-118 (due capitelli imposta con

il monogramma dell'Imperatrice Teodora, fuori opera, presso
il portale sud-est di S. Sofia), figg. 119-120 (un capitello
ionico ad imposta del S. Giovanni all'Hebdomon).
399) Il capitello polilobato del Topkap1 Saray1, dal cui
corpo aggettano due elementi simmetrici verticali, presenta
una metà completamente finita ed una metà con il decoro
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trofeo di cornucopie e maschera teatrale (fig.
140 ), nonché al succitato capitello con ghirlande
intrecciate (fig. 135 ) che, ancor meglio degli al
tri, visualizza le diverse fasi della lavorazione 399,

appena inciso . I 4 esemplari polilobati del portico della Vefa
Kilise Camii, anch'essi non finiti, presentano invece uno
stato di lavorazione più avanzato, tutta la superficie decora
tiva è percorsa da una fitta trama di fori ed è già ritagliata
dal fondo (cfr. MATHWES, Survey, fig. 40-16). Un esemplare
nel medesimo stato di lavorazione è stato recuperato nello
scavo della basilica C a Nea Anchialos .
I l capitello-imposta dell'edificio anonimo ha il decoro
appena disegnato . Per questo tipo di ornato, SODINI, La
sculpture, p. 248, fig. 17; agli esempi qui segnalati si aggiun-
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come del resto alcune imposte in opera nelle fi
nestre delle gallerie di S. Sofia 400• Sculture
queste ultime che ci possono tra l'altro se
gnalare il fatto che in certi casi la seconda
e la terza fase, corrispondente questa al ritaglio
di tutti gli elementi decorativi, potevano svol
gersi dopo la messa in opera del pezzo . Al ri
guardo abbiamo comunque anche l'evidenza ar
cheologica delle scorie di lavorazione delle scul
ture di S . Polieucto utilizzate come materiale
di riempimento nel pavimento dell'edificio;
nello scavo, ricordo, sono stati altresì recupe
rati diversi pezzi non finiti 401 • Elementi sculto
rei messi in opera prima della rifinitura esistono
anche nella basilica B di Filippi in Macedonia 402
e nella Basilica Eufrasiana di Parenzo 403, i quali
introducono immediatamente un problema che
a noi interessa più da vicino, vale a dire
quello della manifattura dei pezzi prodotti per
l'esportazione; un problema complesso del quale
mi limiterò ad enunciare i termini essenziali ri
servandomi di trattarne più estesamente in al
tra sede.
I capitelli (come del resto al tri elementi ar
chitettonici) potevano essere esportati dagli opi
fici attivi in area costantinopolitana in uno stato
di completa rifinitura, oppure in uno stato di
sommaria sgrossatura, ovvero in uno stato in-

termedio, e in questi casi le spedizioni pote
vano essere eventualmente accompagnate da
équipes di operai specializzati i quali ne avreb
bero curato la rifinitura e la messa in opera nei
luoghi di destinazione; funzioni queste che co
munque potevano essere altrimenti demandate
ad artefici locali 404 •
La prima e la terza alternativa (prodotti
prefabbricati, prodotti semilavorati rifiniti in
situ) furono senz'altro le più largamente prati
cate e al riguardo esiste una vasta gamma di
pezzi le cui caratteristiche specifiche, se rive
lano da un lato una perfetta rispondenza for
male con i manufatti della capitale, dall'altro
invece presentano delle semplificazioni o delle
incomprensioni più o meno accentuate 405•
Una produzione standardizzata, vale a dire
un tipo di manifattura di pezzi prefabbricati,
appare comunque la più diffusa, anche nel caso
di stulture particolarmente fragili : si veda ad
esempio il caso dei capitelli compositi con fo
giie di acanto finemente dentellato.
Se si eccettuano infatti gli esemplari della
basilica di S . Leonida a Corinto-Lechaion che,
come non a torto è stato suggerito, furono
molto probabilmente lavorati in situ da artefici
provenienti dagli opifici costantinopolitani 406,
per le altre centinaia di pezzi esportati dalla ca-

gono: un esemplare all'esterno del Museo Archeologico
d'Isranbul (salita dal cancello del Gi.ilhane Park), trovato
a Taxim ( Inv. n. 5541, cfr. in IAMY, 11/12, 1964, p. 121);
un esemplare di Yakacik (FIRATLI, op. cit. a nota 278, PI.
XXXIX, 3); due pezzi riutilizzati nella basilica di S. Marco
a Venezia (DEICHMANN, Corpus, cat. 514, 519', p. 117,
Taf. 38); un .esemplare di marmo del Museo di Damasco
(Inv. n. 5143, cfr. F. BrscoNTI, in Da Ebla a Damasco,
Diecimila Anni di Archeologia in Siria, Roma 1985, cat.
226, p. 325).
Per il tipo di foglie sulla metà pseudocomposita del
capitello con trofeo di cornucopie del Lapidario di S. Sofia,
cfr. nota 391. Non finito appare anche un capitello ionico
ad imposta decorato con grandi foglie di acanto ad Dski.idar
(cfr. EYICE, op. cit. a nota 77, fig. 65).
400) STRUBE, Polyeuktoskirche, p. 91 e note 379 e 400,
fig. 93. Oltre all'esempio qui considerato posso segnalare
un'altra imposta, in opera in una finestra contigua, con de
coro appena inciso.
401) Cfr. HARRISON, Saraçhane, p. 414, e cat. 3dii,
p. 128, fig. 134; cat. 2lti, p. 164, fig. 254.

402) Cfr. LEMERLE, Philippes, PI. LXIX; BETSCH,
p. 146. Rammento anche un frammento di cornice decorata
con trofei di cornucopie della basilica C di Nea Anchialos,
cfr. SoTIRIOU, in AEphem, 1937, p. 179, fig. 11.
403) Mi riferisco ad un capitello composito in opera
nel colonnato sud che presenta parte delle volute non finite
(stato precedente al ritaglio finale) e ad un capitello bizo
nale (sulla colonna nord-est) del ciborio che mostra tra
l'altro evidenti tracce di rilavorazione nelle protomi dei
grifi e nel tralcio vitineo, cfr. TERRY op. cit. a nota 204,
n. 6, p. 163, PI. 129; nn. 19-20, pp. 168-169, PI. 46; SoNJE,
op. cit. ibid., Tav. 26,3. Attraverso l'esame dei differenti
gruppi di sculture che compongono l'arredo marmoreo del
l'edificio, la Terry conclude ipotizzandone la provenienza
da un opificio o da un centro di distribuzione intermedio,
come Ravenna, piuttosto che una diretta importazione da
Costantinopoli.
404) BETSCH, p. 139 sgg.
405) Si vedano gli esempi segnalati dal BETSCH nel
l'Appendice, cat. 97, 102, 111, 140-141, 167, 187.
406) SoDINI, Remarques, p. 424 sgg.
,
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pitale in tutte le regioni dell'Impero, conside
rando soprattutto il fatto che nella maggioranza
appaiono gli uni come gli esatti duplicati degli
altri, con delle evidentissime affinità tecnico
esecutive apprezzabili fin nei minimi partico
lari, lascia effettivamente perplessi l'ipotesi se
condo la quale, per evitare danni durante il tra
sporto, sarebbero stati completati nei luoghi di
destinazione da artefici costantinopolitani 407•
Stessa problematica che coinvolge del resto al
tri capitelli o altri tipi di sculture altrettanto
fragili, come i bizonali, i cosiddetti trizonali, i
raffinatissimi capitelli-imposta con delicati decori
a giorno, i quali, ad avviso del Betsch, erano
quasi certamente esportati nel secondo stato di
lavorazione per essere completati in situ; fun
zione che, come indicano a suo avviso le loro
specifiche connotazioni formali, non può non
essere attribuita che all'esperta manualità degli
artefici della capitale .
Ma se ahche la presenza di scultori costan
tinopolitani può essere postulata nell'ambito
delle fabbriche di Meriamlik (attestata anche
da una significativa epigrafe funeraria rinvenuta
a Korykos 408), di Corinto-Lechaion, di Nea An
chialos e di Filippi, mi sembra senz 'altro ecces
sivo supporre che la maggioranza delle spedi
zioni di marmi fossero scortate da équipes di
artefici specializzati. Tenendo conto dell'eccezio
nale diffusione dei manufatti di marmo procon
nesio nel bacino mediterraneo e nell'area pon
tica, che specie durante i regni di Zenone, Ana
stasio e Giustiniano ebbe i suoi più alti vertici,
riterrei più probabile che la rifinitura dei pezzi
esportati in uno stato di semilavorazione, po
tesse essere piuttosto demandata agli opifici pro-

vinciali; opifici alla cui creazione e organizza
zione avevano forse in prima istanza potuto col
laborare anche artefici della capitale, provve
dendo quindi alla formazione di maestranze lo
cali nelle tecniche più aggiornate della scultura
decorativa costantinopolitana.
L'esistenza di opifici provinciali è d'altronde
attestata in quasi tutti i territori dell'Impero.
Erano opifici di antica o di più recente costi
tuzione . Antichi erano senz 'altro quelli attivi in
alcune provincie come l'Egitto, la Palestina, la
Siria, la Panfilia, la Cicilia, dipendenti fin dal
l'età romana dalle importazioni di materiali mar
morei provenienti dall'area egea e dal Procon
neso, la cui produzione si svolse infatti senza
soluzione di continuità fino al sec . VI. Ed è
presumibile che questi opifici, che potevano la
vorare e produrre sulla scorta di oramai speri
mentate tradizioni tecniche, si rifornissero per
lo più di materiali sommariamente sgrossati
- tra l'altro più economici e quindi più remu
nerativi sotto il profilo commerciale - oppure
di materiali semilavorati. Lo dimostra il fatto
che nella produzione delle botteghe egiziane e
palestinesi, come anche, seppur in tono minore,
in quella delle botteghe attive in alcuni centri
delle regioni sud-orientali dell'Asia Minore, si
registrano tendenze innovative e sensibili riela
borazioni dei modelli costantinopolitani, che ne
configurano tra l'altro le differenziate fisiono
mie, autonome peraltro rispetto alla pur coin
volgente ed uniformante diffusione delle mode
della capitale; tendenze, il cui riflusso in dire
zione opposta, verso Costantinopoli, potrebbe
essere del resto oggetto di una stimolante in
dagine 409•

407) BETSCH, p. 137 sgg.
408) J. KEIL - A. WILHELM, Denkmiiler aus dem Ra
huen Kilikien (MAMA, III), Manchester 1931, 490b. L'atti
vità in zona di numerosi artefici specializzati nella lavora
zione del marmo si evince anche dal contesto di altre
epigrafi funerarie, rinvenute a Silifke, Diocesareia e a
Korykos (ibid., nn. 21, 23, 91, 273, 554, 683, 721); al
riguardo si veda soprattutto SODINI, op. cit. a nota 30,
p. 256.
409) Circa la produzione degli opifici egiziani, in par-

ticolare quelli attivi in ambito alessandrino, sia il WARD
PERKINS, 1949, cit. a nota 29, sia G. E. SEVERIN, Problemi
di scultura tardoantica in Egitto, in XXVIII CARB, Ra
venna 1981, pp. 315-336, concordano nel ravvisare all'interno
di tipologie strettamente collegate alle tradizioni costantino
politane un carattere autonomo ed originale. Convergono in
tale direzione le conclusioni di chi scrive e dell'amico Pen
sabene (che ne darà ampio rendiconto nel Repertorio dei
capitelli di Alesandria, d'imminente pubblicazione) con il
quale, in occasione di un recentissimo sopralluogo in Egitto,
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Per quanto riguarda invece quegli opifici
che erano stati organizzati ex novo o più sem
plicemente riorganizzati in tempi più recenti,
soprattutto in quelle regioni interessate dai vasti
programmi edilizi promossi da Anastasio e da
Giustiniano, come poté appunto verificarsi nelle
regioni pontiche, si registra per lo più una pro
duzione priva di originalità e di livello tecnico
abbastanza modesto.
In questi opifici che furono allestiti presso
i centri di raccolta dei materiali marmorei, coin
cidenti quasi sicuramente con i più importanti
scali marittimi, si provvedeva infatti alla rifini-

tura dei pezzi importati dalla capitale e nel con
tempo, anche con la collaborazione di artigiani
locali, alla manifattura di pezzi lavorati nei ma
teriali estratti localmente per soddisfare le ri
chieste delle numerose fabbriche simultanea
mente in corso d'opera. E la documentazione
archeologica al riguardo è piuttosto esplicita: i
manufatti prodotti dalle botteghe attive a Tomi
Costanza, in Crimea (oltre ai pezzi di Cherson
si ricordano le sculture di pietra di Mangup, di
Partenit, di Pampuk Kaja e di Roguz Dere) 410,
in Abgazia ( si vedono i pezzi recentemente rin
venuti nella fortezza di Cibelium) 411 possono

ho avuto peraltro la stimolante possibilità di confrontare
varie riflessioni sulle caratteristiche della produzione sculto
rea locale, sviluppatasi in rapporto alle importazioni cli
marmo proconnesio. ,La diffusione in Egitto di manufatti
di marmo proconnesio, attestata dalle centinaie di capitelli,
colonne e basi reimpiegati nelle moschee del Cairo, viene
tra l'altro riflessa da una singolare testimonianza testuale
del VI sec. segnalatami dal dott. M. Della Valle. Nella Topo
grafia Cristiana, scritta intorno al 550, il commerciante ales
sandrino Cosma Indicopleuste, egli, descrivendo un trono
che si trovava all'ingresso della città di Adoulis in Etiopia,
tiene infatti a precisare che è ricavato da un unico blocco
di « eccellente marmo bianco, ma non di marmo proconne
sio » (cfr. CoSMAS INDICOPLEUSTES, Topographie Chrétien
ne, ed. W. Wolska-Conus (Sources Chrétiennes, 141), Paris
1968, I, I. II, cap. 54, p. 364).
Nelle regioni sud-orientali dell'Asia Minore si assiste
ad un fenomeno sostanzialmente analogo, per il quale si veda
FELD, op. cit. a nota 96; R. M. HARRISON, Note on architec
tural sculpture in centra! Lycia, in AnatSt, 22, 1972, pp. 187197; STRUBE, op. cit. a nota 203, p. 103 sgg.; A. GEYER,
Aspekte der Bauornamentik van Alahan Monastir, in JACh,
27/28, 1984-85, pp. 152-170; R. AvRUSCIO, Sculture inedite
in Isauria: i capitelli di Mut-Claudiopolis, in Milion, cit.
a nota 14, pp. 59-81; SoDINI, op. cit. a nota 30. Per l'area
palestinese si rinvia al recente lungo articolo del Russo,
cit. a nota 39, nel quale viene analizzata e discussa con am
piezza di materiale documentario (soprattutto relativo a plu
tei, lastre, transenne e pilastrini) la produzione scultorea
(sia essa marmorea, sia essa lapidea) del VI sec., riconducen
done in massima parte l'esecuzione ad artefici greco-costan
tinopolitani attivi in loco. È un'ipotesi di lavoro senza dub
bio interessante, ma non del tutto convincente. Lascia tra
l'altro piuttosto perplessi l'attribuzione ad artefice greco
costantinopolitano estesa ai ben noti capitelli figurati di
Aila (pp. 136-137, fig. 19), per i quali è forse sfuggito un
possibile confronto con una serie d'imposte d'anta con
figure di arcangeli impreziosite da incrostazioni rinvenute
nel tetraconco di Seleucia Pieira (datate post 528, cfr. R.
STILLWELL, in Antioch on Orontes, III, Princeton 1941,
pp. 146-147, PI. 26), nonché un analogo pezzo con la figura
di S. Leonzio di Tripoli conservato al Louvre di Parigi (cfr.
C. METZGER, Exemples d'iconof!,raphie de mosalques appli
quée à la sculpture, in MEFRA, 92, 1, 1980, pp. 545-561,
fig 11).
Relativamente alla importazione dei marmi nell'area

palestinese in età romana e bizantina, in specifico riferi
mento a Cesarea, s.v. fROVA, op. cit. a nota 282', mentre
invece per lo sviluppo di botteghe locali che fin dall'epoca
romana lavoravano materiali marmorei d'importazione s.v.
M. fISCHER, Marble imports and loca! stone in the archi

tectural decoration of roman Palestine: marble !rade, techni
que and artistica! taste, in Classica[ Marble, cit. a nota 3,
pp. 161-170.

Per la Siria si tengano soprattutto presenti i contributi
di CH. STRUBE, Baudekoration in der Kirchen des nordsy
rischen Kalksteimnassivs, in AA, 1978, pp. 575-601; EAD,
1983, cit. a nota 288; EAD., Hauskirche und einschiffige
Kirche in Syrien, in Festschrift Deichmann, cit. a nota 111,
I, pp. 109-123.
Per l'area ravennate e per Roma, oltre ai saggi del
DEICHMANN, si rinvia a E. Ru s so, Fasi e nodi della scultura
a Roma nel VI e VII secolo, in MEFRA, 96, 1984, pp. 748; per l'area altoadriatica si veda A. TERRY, The Earl)•
Sculpture at Grado: A Reconsideration, in Gesta, XXVI,
2, 1987, pp. 93-112.
Circa l'area ellenica si veda ,SODINI, Remarques, p. 423
sgg.; La sculpture, p. 207 sgg.; Aliki.
Sulla produzione degli opifici nordafricani e le sue
caratteristiche, HARRAZI, p. 209 sgg.; PENSABENE, Decora
zione architettonica, p. 358 sgg.
410) Cfr. N. I. REPNIKOV, in IzvAKomm, 32, 1909,
pp. 91-140 (Partenit); A. L. }AKOBSON, in MIA, 168,
1970 (Roguz Dere, Pampuk Kaja); BoRTOLI-KAZANSKI, pp.
60-61, figg. 1-2. Per un frammento di cornice di pietra di
Partenit decorato con pesci (fig. 53) è presumibile un mo
dello marmoreo analogo ad un inedito frammento di soffitto
esistente nella Medresa della Davlìt Pasha Camii ad Istan
bul (ringrazio della segnalazione la dott. A. Ricci).
Nuove indagini condotte nella fortezza di Mangup
hanno portato al ritrovamento nell'ambito della grande basi
lica a tre navi di materiali di marmo proconnesio. Succinte
notizie di questi scavi sono state comunicate da N. I. BAR
MINA - I. SILJUK, in AOtk, 1974, pp. 259, 260; 1975,
pp. 301-302; 1977, pp. 296, 297; 1978, pp. 298, 299; si
veda inoltre N. I. BARMINA, in AntDrevSredVeka (Sver
dlovsk), 11, 1975, pp. 30-40. Per i materiali lapidei si veda
A. L. }AKOBSON, in SovA, VI , 1940, pp. 205-226. Circa la
datazicme all'età giustinianea della Basilica, ricavata da
un'iscrizione, cfr. VASILIEV, op. cit. a nota 52, p. 71.
411) L. G. KRUSHKOVA, in VizVrem, 43, 1982, pp. 147-

177.

L'ESPORTAZIONE DI MARMI DAL PROCONNESO

[99]

189

piccolo lapidario allestito nei giardini pubblici,
nell'ambito del quale sono stati raccolti diversi
capitelli, colonne, basi, frammenti di plutei ed
altri materiali marmorei trovati occasionalmente
nell'abitato, insieme ad una seria di pezzi (capi
telli corinzi del tipo VII, compositi con acanto
finemente dentellato, trizonali, ionici ad impo
sta ed altri di cui abbiamo avuto già modo di
trattare) di marmo proconnesio, tutti di presu
mibile manifattura costantinopolitana, vi sono
alcuni pezzi lavorati in un tenero calcare, come
FIG. 141

-

NAULOCHos-Onzorr, Lapidario.

essere infatti per lo più classificati come copie
più o meno corsive dei modelli marmorei co
stantinopolitani.
Più difficile da mettere a fuoco è invece
l'attività delle botteghe attive sulle coste della
Moesia Inferior e dell'Haemimontus (l'attuale
Bulgaria) . Come ho avuto modo di accertare nel
corso dei miei sopralluoghi, non sembra che nel
l 'ambito di queste botteghe, la cui esistenza,
soprattutto nel territorio di Varna e di Me
sembria, è tra l'altro implicitamente attestata
dalla presenza di un certo numero di pezzi mar
morei ancora in uno stato di sommaria sgrossa
tura, si sia parallelamente sviluppata, come al
trove, una rilevante produzione di manufatti
lapidei.
La consistenza dei reperti lavorati nella pie
tra locale, sia nei suddetti territori, sia in altre
località, è infatti piuttosto irrilevante rispetto
alla predominanza dei manufatti marmorei i
quali, oltretutto, come più volte abbiamo indi
cato, appaiono come le repliche fedeli dei mo
delli costantinopolitani. Il che potrebbe plausi
bilmente lasciare adito all'ipotesi che in questi
centri operassero soprattutto artefici provenienti
dalla capitale.
Singolare è invece il caso di Naulochos
Obzor, una località, ricordo, situata sulla costa
a circa venti miglia a nord di Mesembria. Nel

FIG. 142

NAULOCHos-OnzoR, Lapidario.

un capitello corinzio, un altro frammentato,
forse all'origine di tipo composito, un frammen
tato esemplare con foglie di acanto mosse dal
vento e un piccolo frammento di cornice con
modiglioni (figg. 141, 142 , 144 ) che, per le loro
peculiari caratteristiche tipologiche e stilistiche,
trovano al contrario un preciso riscontro nella
produzione scultorea di ambito cilicio-isaurico
della fine V-inizio VI secolo .
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venienza di questi reperti lapidei, è proble
matico spiegarne lo stile, sebbene , almeno nei
riguardi dei pezzi ' di stile cilicio-isaurico ' po
tremmo trovare una plausibile giustifìcazione
storica. Si ricorda infatti che l'imperatore Ana
stasio, dopo aver sedato nel 4 98 la ribellione
degli isaurici, ne ordinò la deportazione proprio
nella Tracia 415• Nel caso dunque i reperti in
questione potrebbero segnalare una non altri-

FrG. 143

-

ALAHAN MONASTIR, Chiesa orientale (da Forsyth).

Il raro motivo dei due pesci incrociati scol
pito sul frammento di cornice (fìg. 14 1) può
essere infatti direttamente accostato ai decori
plastici della basilica di Alahan Monastir 412•
Anche il particolare intaglio a dentelli dei lobi
delle foglie di acanto dei succitati capitelli ha
molti punti di contatto con esemplari apparte
nenti a quel territorio, tra i quali si veda in
particolare un capitello della chiesa orientale di
Alahan Monastir il quale, anche dal punto di
vista delle proporzioni e della struttura, ap
pare vicinissimo al pezzo di Naulochos-Obzor
(fìgg. 143 - 144) 413•
Non sono comunque solo queste le sorprese
offerte dalla collezione del piccolo lapidario di
Naulochos-Obzor : vi sono anche due identici
capitelli ionici ad imposta (uno molto fram
mentato) , ugualmente di pietra calcarea (fìg.
145 ) , i quali, per la particolare forma delle
grosse volute, molto ravvicinate e congiunte da
un elemento a ' V , si rivelano sostanzialmente
simili ad una serie di esemplari di età giusti
nianea invenuti a Caricin Grad e nei centri
limitrofì 414•
Allo stato attuale delle nostre conoscenze,
soprattutto per il fatto che non siano state an
cora condotte indagini archeologiche sistema
tiche né ad Obzor, né nel circostante territorio,
ed anche per il fatto che s 'ignori l'esatta pro-

FrG. 144

- NAULOCHOS-0BZOR,

F1G. 145

-

Lapidario.

'

NAULOCHOS-0BZOR, Lapidario.
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menti documentata presenza in zona di Isaurici,
così come potrebbero indicare, insieme ai pezzi
di stile ' balcanico ', la cui esecuzione potrebbe
essere eventualmente attribuita ad artefici itine
ranti, l'esistenza a Naulochos di un opificio scul
toreo di una certa importanza; non si dovrà pe
raltro trascurare il fatto che gli artigiani isauri
erano famosi per la loro perizia nelle tecniche
architettoniche e scultoree 416•
L'attività dei lapicidi, dei marmorari e degli
scultori itineranti è un fenomeno non ancora
completamente messo a fuoco; questo vale sia
nei riguardi delle maestranze provenienti dal
l'area della capitale, sia di quelle appartenenti ad
altre aree culturali, ed è quindi piuttosto difficile
individuarne i percorsi e quindi valutarne i con
tatti, gli scambi e gli apporti nei differenti centri
di produzione. Se anche infatti con la diaspora
degli artefici e dei manufatti costantinopolitani
si registra un'uniforme e condizionante diffu
sione di certi repertori formali e di tendenze
di gusto, la vitalità di alcune tradizioni locali
non venne mai totalmente sopraffatta, così come
in altri casi queste presenze poterono dare im
pulso creativo a una serie di scuole locali.
Ad esempio, la recente pubblicazione dei
materiali scultorei rinvenuti a Sandanski e a
Nikopolis ad Nestum, nell'entroterra balcanico,
lascia intravedere lo sviluppo di una produ
zione legata soprattutto alle cave di pietra e di
marmo della vallata dello Struma e del Mas-

siedo di Rhodopes, le cui caratteristiche tipo
logiche e stilistiche, pur ricollegabili alle tradi
zioni di ambito ellenico e di ambito costantino
politano, rivelano un'indubbia originalità 417• Nei
manufatti prodotti da queste botteghe si as
sommano o si accostano infatti elementi di di
versa origine in sintesi certamente ecclettiche
e disuguali, ma non prive di una loro dignità
formale .
Altro aspetto che esigerebbe infine un chia
rimento è in che termini economici si può sti
mare l'attività di queste maestranze e il valore
dei manufatti marmorei, soprattutto quelli
esportati dalla capitale nel corso del IV-VI sec .
È piuttosto difficile esprimere un'opinione al
riguardo, anche perché non abbiamo concreti
parametri di valutazione . Nella contemporanea
legislazione non si trova alcuna menzione re
lativa al regime finanziario delle singole cate
gorie di artigiani, né eventuali regolamentazioni
per i commerci. Sappiamo solo che con una
legge promulgata nel 393 (Codex Theodosianus,
X, 19 .13) furono abolite le cave di proprietà
privata e quindi cessò ogni tipo di concorrenza
commerciale.
Di conseguenza, in assenza di testimonianze
testuali più esplicite, ritengo sia più opportuno
lasciare questi problemi aperti, sebbene, in spe
cifico rapporto ai materiali esportati dall'area
costantinopolitana, si potrebbe effettivamente
pensare che in molti casi fossero delle munifiche

4 12) Cfr. Alahan an Early Christian Monastery in Sou
thern Turkey, ed M. Gough (Studies and Texts, 73), To
ronto 1985, PI. 10 e 16.
413) Cfr. G. FoRSYTH, Architectural Notes on a Trip
trough Cilicia, in DOP, rll, 1957, fig. 27. Sulla tipologia
e lo stile dei capitelli corinzi in Isauria e in Cicilia in epoca
protobizantina si rinvia ad AVRUSCIO, op. cit a nota 409 ;
SoDINI, op. cit. a nota 30, pp. 231-238.
4 14) I. NIKOLAJEVIC, La décoration architecturale de
Caricin Grad, in Villes et Peuplement, cit. a nota 34, pp.

416) Sull'argomento s.v. C. MANGO, Isaurian builders,
in Polychronion. Fest. F. Volger, Heidelberg 1966, pp.
358-365, e i risultati di un'ampia ricerca sul territorio con
dotta dalla dott.ssa R. AvRUSCIO compendiati nella sua tesi
di laurea L'architettura e la scultura di Alahan Monastir
come espressioni di una scuola locale, Università di Roma La Sapienza, A.A. 1981-82.
4 17) T. IvANOV - D. SERAFIMOVA - N. NrKoLov, in IAI,
3 1 , 1969, pp. 105-209; A. DrMITROVA, Die friihbyzantinische
Stadt bei Sandanski im Licht der archaologischen Forschun
gen, in EtBalk, 15,4, 1979, pp. 127-146; M. VAKLINOVA,
Ateliers de décoration architecturale au Ve et VIe siècles
dans la région de Nikopolis ad Nestum, in Actes Xe CIAC,
Thessalonique 1980, Città del Vaticano 1985, II, pp. 641649. Per altre scuole scultoree dell'entroterra bulgaro, cfr.
R. PrLLINGER, Monumenti paleocristiani in Bulgaria, in RAC,
61, 1985, pp. 275-310.

483-499.
4 15) CAPIZZI, L'imperatore Anastasio I, cit. a nota
52, p. 99. La notizia è riferita da PROCOPIO di Gaza, In
imperatorem Anastasium panegyricus, 10, ed. A. Chauvot,
Bonn 1986, pp. 37 e 128 ; agli isauri sarebbe stata assegnata
una città fatta costruire appositamente, della quale tuttavia
non ci è giunto né il nome, né l'indicazione del sito.
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largizioni piuttosto che lucrative imprese com
merciali. Come si è detto, a più riprese le fonti
c'informano che fu proprio la casa imperiale a
inviare arredi marmorei nei vari territori del
l'Impero, così come non si può trascurare il
fatto che un gran numero di reperti marmorei
sono stati trovati proprio nell'ambito di edifici
la cui fondazione è direttamente o indiretta
mente legata alla committenza imperiale 418 •

ALTRI MATERIALI.

Per completare il quadro della diffusione
del marmo proconnesio nelle regioni pontiche
vorrei infine esaminare, seppur in termini som
mari, la documentazione relativa ad altri tipi
di manufatti.

perati (molto probabilmente nella basilica n. 28)
i frammenti di una piattaforma monolitica ed
un elemento della relativa balaustra semicir
colare (fig . 146) 420 • I pannelli rettilinei con
pilastrino di testata incorporato, emersi dallo
scavo delle basiliche n. 15 (fig. 4 0 ) e n. 2 3 ,
erano invece quasi certamente pertinenti ad una
recinzione presbiteriale o ad una solea 421 •
Il chrismon a sei bracci scolpito a bassis
simo rilievo nell'incavo circolare ricavato nella
parte inferiore della piattaforma è un motivo
per nulla eccezionale, compare anche sulle piat
taforme dell'ambone della basilica D di Nea
Anchialos in Macedonia 422 e di quello rinvenuto
nella chiesa sud di Sebaste di Frigia 423, nonché
sulla piattaforma dell'ambone di Novae 425• Sen-

a) Gli amboni.
Le testimonianze prn rappresentative al ri
guardo si trovano a Cherson, ad !:lobi in Geor
gia e a Novae in Bulgaria. Si tratta in tutti e
tre i casi di amboni monumentali, un tipo di
mobile liturgico, per così dire, prefabbricato (le
varie parti che lo compongono si agganciano in
fatti le une alle altre senza impiego di muratura)
che ebbe una vastissima diffusione nel corso del
V-VI sec . 4 1 9• A Cherson sono stati di fatto recu-

418) Sull'argomento si rinvia a P. PENSABENE, Il marmo
nell'Impero Romano, in BMusArt, 53 , 1982, pp. 21-3 1 , in
part. pp. 29-3 1 ; In., Decorazione architettonica, pp. 300-

301.

419) J. P. SoDINI, Note sur deux variantes régionales
dans les basiliques de Gl'èce et de Balcan: le tribelon et
l'emplacement de l'ambon, in BCH, 99, 1975, pp. 581-588;
In., Aliki, p. 94 sgg.; In., La sculpture, p. 290 sgg.; P. H.
F. ]AKOBS, Die friihchristlichen Ambone Griechenlands

( Habelts Dissertationdrucke-Reihe Klassische Archaolo
gie, Hf. 24), Bonn 1987.
420) ]AKonsoN, pp. 149-150, figg. 55-56; SoorNr, Aliki,
p. 1 10, n. 541 e p. 1 1 5, n. 555.
421) BERTHIER-DELEGARDE, op. cit. a nota 146, Pl. IV,
1 ; AJNALOV, p. 2 sgg., fig. 8, p. 81 sgg., figg. 61 e 67; La
BoRTOLI-KAZANSKI (n. 2 a p. 57) segnala inoltre un pluteo
d'ambone decorato con un montone, conservato nel Museo
di Odessa, ma proveniente da Cherson.
=

1

FrG. 146 - CHERSON, Museo (da Jakobson).

422) G. SoTIRIOU, in Praktika, 1934, p. 62, fig. 6.
423) BARSANTI, op. cit. a nota 226, p. 98 sgg., fig. 1 14 .
424) DEICHMANN, Ravenna, Kommentar, II, 1, fig. 1 10 .
Si veda anche la piattaforma dell'ambone trovato nella basi
lica di Doljani in Montenegro, cfr. I. NrKOLAJEVIé, La déco
ration architecturale des églises découvertes à Doliani-Mon
ténégro, in Atti VI CIAC, Ravenna 1962, Città del Vaticano

1965, pp. 457-470, in part. p. 461, fig. 9 .
425) Cfr. S . PARNICKI-PUDELKO, Rapports des Fouilles

effectueés par l'expédition archéologique de l'Université
Adam Mickiewizc à Poznan, Novae - Secteur Ouest, in A
Warszawa, 33, 1982 ( 1985), p. 183 sgg., figg. 16, 27-28, 33,
36; ibid., 35, 1984 ( 1986), p. 131 sgg., figg. 34-35; ibid, 37,
1986 ( 1 987), pp. 147-149, figg. 16-17; Io., The Early
Christian Episcopal Basilica in Novae, in Balcanica Posna
nensia. Acta et Studia, I, Poznam 1984, pp. 271-304.

Le mura di Novae, importante centro urbano e campo
militare, situato strategicamente sulla strada che da Nico-
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z'altro più raro appare invece il motivo del
chrismon , ugualmente a sei bracci, di cui quello
verticale più lungo, scolpito sul parapetto semi
circolare; lo ritroviamo infatti solo su un simi-

FIG. 147

-

PAPHOS, Museo, dalla basilica I di Peya.

polis ad Istrum conduceva al Danubio, furono restaurate da
Giustiniano (PROCOPIO, De Aedificiis, IV, ix, 20). Nella città
sono state scavate quattro basiliche, di cui, la episcopale,
ubicata ad ovest del foro, è la più importante. L'edificio, di
notevoli dimensioni (m 40,60 X 24,20), fu fondato nel v
sec. e quindi trasformato nel VI sec., cfr., M. CHICHIKOVA,
Fouilles du Camp Romain et de la ville paléobyzantine de
Novae (Mésie Inférieure), in Ancient Bulgaria, cit. a nota 55,

pp. 1 1-18.
426) MEGAW, op. cit. a nota 32, p. 72, fig. 18. L'am
bone, come recita l'iscrizione che corre sulla cornice del
pluteo, fu offerto in voto dai marinai.
427) ]AKOBS, op. cit. a nota 419, pp. 334-335, Pl. 126127 (con datazione all'inizio dell'xI sec.) .
428) Tra i molti esempi vorrei soprattutto ricordare:
un parapetto da Nicea conservato nel Museo di Berlino
(WULFF, n. 181), due balaustre del Museo di Iznik-Ni
cea (Inv. nn. 420 e 262) (cfr. C. MANGO, Iznik-Nicea, in
13
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lare pezzo pertinente all'ambone di marmo pro
connesio della basilica I di Peya a Cipro (fig .
14 7) 426 e sulla balaustra del più tardo ambone
della chiesa di S . Mena a Salonicco 427•
Comunissimo è anche il motivo della croce
sulla sfera scolpito sui succitati pannelli di Cher
son ; esso ricorre frequentemente sui plutei, su
gli amboni, sui sarcofagi, sui capitelli, nonché
sui fusti delle colonne 428 •
D i maggiore interesse sono senza dubbio i
vari elementi di un ambone monumentale di
marmo proconnesio che furono riutilizzati nelle
strutture dell'annesso sud della più volte ricor
data chiesa trecentesca di J:Iobi in Georgia e
cioè tre parapetti trapezoidali e due pannelli
rettilinei con pilastrini di testata incorporati.
I primi presentano una decorazione definibile
' standard ' , con lisce modanature intercalate
da gole e listelli delimitanti un campo triango
lare, nel quale trovano posto piccole croci la
tine a estremità patenti (due parapetti) e un
pavone; sui secondi ritroviamo invece la croce
sulla sfera (fig. 148) 429 •
Come è stato giustamente suggerito, il con
fronto più stringente è nel caso rappresentato
dall'ambone di marmo pavonazzetto rinvenuto
nella basilica A di Beyaz1d ad Istanbul 430; un
confronto che possiamo del resto estendere an
che ad altri pezzi costantinopolitani, ed esatta
mente, ad alcuni parapetti trapezoidali del Mu
seo Archeologico ed anche ad un frammentato

Archaeology, 4, 1951, fig. a p. 107; SoDINI, Aliki, p. 1 15,

n. 550), un pannello della basilica di Sikha a Cipro (cfr.
A. H. S. MEGAW, Three vaulted basilicas in Cyprus, in JHS,
66, 1946, p. 55, :fig. 12) e quelli di Gortyna a Creta (cfr.
A. K. 0RLANnos , in EEBS, 3, 1926, p. 307, fig. 9), della
basilica di Loutron a Lesbo (cfr. S. CHARITONIDIS, in ADelt,
23, 1 968, A, Pl. 8c-d), di S. Spirito e di S. Apollinare Nuovo
a Ravenna (P. ANGIOLINI MARTINELLI, Corpus della scultura
paleocristiana bizantina ed altomedioevale di Ravenna, I,
Roma 1968, cat. 18-19, pp. 26-27), un pannello del Museo
Archeologico d'Istanbul (Inv. n. 5118, cfr. EYICE, op. cit.
a nota 77, fig. 46) e infine un pannello nel lapidario di
S. Stefano a Mesembria.
429) KRUSHKOVA, pp. 127 e 132, figg. 1 e 15; DJO
BADZE, p. 627 sgg., figg. 1-6; SonINI, Aliki, p. 1 17.
430) FmATLI, Trois églises, p. 178, Pl. VIa-c; MATHEWS,
Early churches, cit. a nota 352, pp. 67-73, figg. 55-56; In . ,
Survey, fig. 5-2; SoDINI, Aliki, pp. 106-107.
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FrG. 147

-

I:IoBI, chiesa (da Djobadze).

parapetto trapezoidale dell'ambone di marmo
proconnesio della basilica di Sikha a Cipro sul
quale, come ad !:lobi, è scolpito un piccolo
pavone 43 1 (fìg. 149).
Piuttosto notevoli sono inoltre i vari ele
menti - una piattaforma monolitica, i pila
stnm di sostegno con capitellino corinzio, una
scala e i frammenti dei plutei della balau-

FrG. 149

-

[ 104]

stra - recentemente emersi dallo scavo della
basilica episcopale di Novae, i quali facevano
all'origine parte di un ambone che non a torto
è stato accostato a quello del relitto di Mar
zamemi 432•
Numerosi altri elementi di amboni marmo
rei del medesimo tipo sono stati trovati in area
bulgara, ad esempio : nella basilica dei Cervi a

ISTANBUL, Museo Archeologico.

L 'ESPORTAZIONE DI MARMI DAL PROCONNESO

[ 1 05 ]

195

Pirdop (balaustra semicircolare decorata con
uno schema losangato e parapetto trapezoidale
con pilastrino di testata incorporato) 433, a Be
roe-Stara Zagora (parapetto trapezoidale deco
rato con una croce) 434, a I vanyane presso Sofìa
(pannello decorato con una croce ed un chri
smon ) 435, nella c .d . Chiesa Rossa di Perustiea
(frammento di parapetto trapezoidale) 436, a
Preslav (piattaforma monolitica) 437 e nella ' ba
silica del mare ' a Mesembria 438 (frammento di

FIG. 152 - MESEMBRIA, Museo Etnografico.

FIG. 153

- MESEMBRIA, Lapidario

di S. Stefano.

FIG. 150 - MES EMBRIA, Lapidario di S. Stefano.
FIG. 151

- VARNA,

Museo.

43 1 ) Cfr. nota 428.
432) Cfr. le indicazioni bibliografiche alla nota 425.
433) P. MouTA F TCHIEW , in IBAD , 5, 1915, pp. 68-69,
figg. 37 e 4 1 . La chiesa deriva la sua denominazione dalla
leggenda del cervo che ogni anno, nel giorno dell'anniver
sario del santuario dedicato a S. Elia (20 luglio), discende
dalle montagne per consegnarsi come vittima sacrificale ai
sacerdoti.
434) Cfr. in !BAI , 14, 1940-42, p. 264, fig. 356.
435) V. IvANOVA, Anciennes églises et monastères rn
pays bulgares IV-VI siècles, in GNM, IV, 1922-25, p. 560.
Per la chiesa nella quale fu trovato questo pezzo, cfr. Hoo
DINOT, Bulgaria, p. 279.

436) FROLOW, op. cit. a nota 330, p. 29, Pl. VII, 8 ;
SoorNr, Ali.ki, p . 1 10 e nota 480.
437) K. SKORPIL, in IBAD, 4, 1914, p. 141, fig. 9 .
4 3 8 ) I. VELKOV, A n Early Christian Basilica a t Mesem
bria, in BByzinst, 1, 1946, pp. 61-70, in part. p. 69, Pl.
XXXIII, 2 . Nell'edificio, ricordo, sono stati trovati alcuni
mattoni sui quali è impresso il bollo con il nome di Giusti
niano. È probabile che questi e altri mattoni esistenti a
Mesembria (cfr. nota 54) furono importati da Costantino
poli, SODINI, L'artisanat, cit. a nota 44, p. 77. Lo stesso
schema decorativo compare anche su un frammento di Tha
sos (casa Triantaphyllos), cfr. S oo IN r , Aliki, p. 3, fig. 3
e Pl. Ib.
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FIG. 154 - VARNA, Museo.

pluteo semicircolare con motivo romboidale)
(fig. 1 5 0 ) . Sempre a Mesembria posto ora se
gnalare i frammenti di altri elementi marmorei
pertinenti ad amboni, tra i quali un frammento
di un parapetto trapezoidale decorato con una
coppia di piccole zucche (Museo Etnografico)
ed un altro (lapidario di S . Stefano) sul quale
è invece scolpito un monogramma con legatura
cruciforme (figg. 1 52- 1 5 3 ) 439•
Altri frammenti di parapetti trapezoidali ed

anche il frammento di una piattaforma mono
litica, alcuni dei quali simili a quelli di I:Iobi,
si trovano nel Museo di Varna, molto proba
bilmente pertinenti a quell'ambone che fu tro
vato nella vicina basilica di Dj anavar Tepé
(figg. 1 5 1 , 1 5 4 ) ; nello stesso museo è con
servato anche un altro pluteo semicircolare
(fig. 1 3 0) 440•
Segnalo infine un eccezionale frammento di
parapetto trapezoidale del Museo di Sumen sul

439) Circa i plutei decorati con monogrammi, C. BAR
SANTI, Ancora sulla lastra con i monogrammi del monaco

Aliki, p. 110.

Giacinto, il presunto fondatore della Koimesis di Nicea, in
Annuario dell'Istituto di Storia dell'Arte, n.s. I, 1981-82

( 1984), pp. 5-16. Per il motivo delle piccole zucche si segna
lano alcuni esempi che ne rivelano la diffusione nei repertori
della plastica decorativa della prima metà del VI sec., quali :
un frammento di pluteo della basilica A di Nea Anchialos
in Tessaglia (Sorrnrou, op. cit. a nota 105, p. 77, fig. 89) ;
un pluteo del Museo Archeologico d'Istanbul (Inv. n. 1563,
MENDEL, n. 7 1 1 , p. 510; ULBERT, Studien, cat. 19) ; le cor
nici con modiglioni della basilica B di Filippi in Macedo
nia (LEMERLE, Philippes, PI. LXXI).
440) Per la chiesa di Djanavar Tepé, una località si
tuata a 4 km a sud-ovest di Varna, cfr. PILLINGER, op. cit.
a nota 417, pp. 285-287) ; per il pluteo alla fig. 98 si può
suggerire un confronto con un pezzo di Kur§unlu in Bitinia,
cfr. MANGO-SEVCENKO, op. cit. a nota 190, p. 258, figg. 134135. La IvANOVA, op. cit. a nota 435, p. 561, segnala
amboni marmorei anche a Zlata e a Marcianopolis.
441) Iznik-Nicea, Museo, Inv. nn. 192 e 194, cfr. So
DINI, Aliki, p. 117 (con bibliografia).
442) Sofia, Museo Nazionale, Inv. n. 1098. VASILIEV
SrLJANOVSKA-NOVIKOVA-TRUFESEV-LJUBENOVA, fìg. 105 ; Ov
CAROV-VAKLINOVA, cat. 82; SomNr, Aliki, p. 85 e nota 344,
p. 1 16 e nota 561.

443) BARNEA, Christian Art, p. 132, Pl. 48; SoDINI,

444) KAPITAN, Elementi, p. 98 sgg., figg. 25-26; So
DINI, Aliki, pp. 105, 1 10, 1 12-1 15 , 117, note 416, 530, 536,
540, 543, 550-552, 565.
445) Istanbul, Museo Archeologico, Inv. n. 2463. MEN
DEL, n. 1329, p. 537; SoDINI, Aliki, p. 107 e nota 435 .
446) Per Costantinopoli ricordo: due elementi conser
vati nel Museo Archeologico (Inv. nn. 1 187-88, MENDEL,
n. 647, p. 4 1 1), i frammenti della basilica di S. Giovanni
di Studio (PESCHLOW, op. cit. a nota 215, p. 433) e i para
petti trapezoidali rinvenuti in S. Polieucto (HARRISON, Sara
çhane, cat. 13h, p. 148, figg. 179- 182). Si vedano anche i
pezzi riutilizzati in S. Marco a Venezia (ZULIANI , op. cit. a
nota 14, nn. 42-45, pp. 72-75) . Come osserva il SonINI (Aliki,
p. 1 10), l'area di diffusione di questo tipo di ambone si situa

soprattutto sul littorale mediterraneo (esclusa comunque la
Palestina dove fino ad oggi non sono stati segnalati esempi
probanti) e pontico, e prova che fu strettamente collegata
all'esportazione dei marmi della capitale. Agli innumerevoli
esempalri considerati dal Sodini possiamo aggiungere un
meno noto parapetto circolare di marmo proconnesio del
Museo Diocesano di Ancona, cfr. L. SERRA, L'arte nelle
Marche, I, Pesaro 1929, p. 34 , fig. 72; BARSANTI, Testimo
nianze, p. 402, nota 36.
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quale è scolpito un plastico pavone che può es
sere a mio avviso stilisticamente accostato a due
similari pezzi conservati nel Museo di Iznik-Ni
cea (fig. 156) 441•
È invece discutibile l'eventuale pertinenza
ad un ambone del pannello con pilastrino di
testata incorporato del Museo Storico di Sofia,
decorato sulla fronte con piccoli animali dentro
scomparti rettangolari e sulla parte tergale con
una croce sul globo (fig. 155) . Anche se il primo
motivo può rinviare alla nota serie di amboni
ravennati, non risulterebbe che i plutei d'am
bone fossero scolpiti su entrambi i lati 442 •
Rispetto al numero non certo indifferente
di amboni rinvenuti in Bulgaria, al contrario, a
tutt'oggi, in Romania se ne conosce un unico
esempio : quello della basilica scavata in via del
Liceo 2 a Tomi-Costanza, del quale restano tut
tavia solo un pannello rettilineo decorato con
la croce sulla sfera ed un piccolo frammento di
parapetto trapezoidale decorato con lisce mo
danature e con un piccolo volatile 443•
Che poi questi amboni siano stati nella mag-

FIG 156

197

- SuMEN,

Museo.

gioranza dei casi lavorati ed esportati da una o
più botteghe costantinopolitane specializzate
nella produzione di questi mobili liturgici
- non solo di marmo proconnesio, ma anche
di marmo pavonazzetto (l'ambone della basi
lica A di Beyaz1d) o di marmo verde di Thes
saglia ( l'ambone di Marzamemi 444 ed un pan
nello rinvenuto all'Hebdomon 445 ) - viene chia
ramente indicato dal gran numero di esemplari
strettamente affini, sia sotto il profilo struttu
rale, sia sotto il profilo decorativo e stilistico,
trovati in quasi tutte le regioni dell'Impero 446•

b) I plutei.

FIG. 155 - SOFIA, Museo Nazionale Storico.

In ambito pontico sono documentati alcuni
tra i tipi di pluteo più diffusi nel corso del v
vr sec . , come ad esempio quelli decorati con
clipeo includente un chrismon e con lemnisci
terminanti a foglia di edera, sui quali, lateral
mente, s'innalzano croci latine a estremità soli
tamente patenti. A questa categoria apparten-
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FIG. 157 - MESEMBRIA, Lapidario di S. Stefano.

FIG. 158 - SOFIA, Museo Archeologico, dalla basilica I di

gono gli esemplari di Pliska 447, di Bissar 448, di
Mesembria (fig . 1 5 7) , di Varna 449, di Cherson 450
e molto probabilmente anche un pluteo trovato
nella basilica di Dj avari a Mzheta in Georgia 451 ,
i quali sono nella maggioranza gli esatti dupli
cati degli altri numerosissimi pezzi prodotti ed
esportati dall'area costantinopolitana 452•
Anche la decorazione di altri due plutei di
Bissar è piuttosto usuale : su di un lato vi è il
disco con croce latina a estremità patenti, sul
l'altro è invece scolpito un quadrilobo con apici
interni arricchiti da gigli (fig. 1 58) 453 • Per il
primo motivo, senz 'altro tra i più ampiamente
diffusi - lo ritroviamo anche su un pluteo del
Museo di Varna ·(fig. 1 59)
mi limito a segna
lare tra gl'innumerevoli esemplari noti i plutei
in opera nelle finestre di S. Sofia a Costantino
poli 454 ; per il secondo, i confronti più inte-

ressanti sono altri due plutei costantinopo
litani : uno rinvenuto nello scavo del cosiddetto
Ospizio di Samson 455, l'altro recuperato invece
nell'area del Grande Palazzo Imperiale, che ne
documentano oltretutto la diffusione in area me
tropolitana 456 •
Altro schema decorativo usuale per la prima
metà del VI sec . è quello che vediamo sul quarto
pluteo rinvenuto nello scavo della basilica n. i
di Bissar, vale a dire : losanghe concentriche
delineate da modanature, listelli e gole, con fio
rone centrale e piccoli elementi vegetali nelle
risulte angolari (sul lato tergale vi è invece il
disco con croce latina) 457, il quale trova infatti
una vasta serie di riscontri nella capitale, in area
ellenica ed anche in Italia 458 • Frammenti di plu
tei del medesimo tipo si trovano a Mesembria
(Museo Etnografico, lapidario di S . Stefano) e

-

447) SrANCEV, op. cit. alla nota 1 19, p. 257, Taf. 45b;
VAKLINOVA, op. cit. a nota 65, p. 94, fig. 3 .
448) B . FILOV, La Forteresse d e Hissar-Banja e t s a basi
lique, in IBAD, 2, 1 9 1 1 , pp. 135-136, fig. 27; ULBERT, Stu
dien, cat. 2 1 1 , p. 32. Questo e gli altri plutei (cfr. note 429

e 433) facevano parte della recinzione presbiteriale della
basilica n. 1 sorta presso la cinta muraria urbana, a 100
m ad ovest della Porta Sud. Insieme ai plutei furono recu-

Rissar.

perati anche alcuni pilastrini con capitellini incorporati
( ibid., p. 137, fig. 28). Circa la storia e i monumenti di

Hissar-Banja, identificata con l'antica Diocletianopolis, si
tuata al centro della pianura della Tracia, nell'ambito della
quale sono stati individuati i resti di ben 9 chiese, si veda R .
}ANIN, i n DHGE, 1 4 , Paris 1960, s.v. Hissar-Banja, p . 495 ;
D. CoNCEV - K. MADJAROV, Deux basiliques récemment dé
couvertes à Hissar, in Archeologija, 7, 1965, 1, pp. 16-2 1 ;
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FrG. 159 - VARNA, Museo.

K. MADJAROV, Etudes archéologiques de la ville antique
près de Rissar au cours de 20 dernières années, ibid. ,
pp. 21-3 1; HonDINOTT, Bulgaria, p. 300, figg. 86, 90-91 e 94;
VELKOV, Cities, p. 129 ; M . MADJAROV, Hisarie, Sofia 1986.

Nella basilica n. 9, situata a 700 m a sud della porta
detta Komilite, sono stati trovati resti di opus sectile pavi
mentale con piastrelle marmoree, nonché recuperate colon
nine di marmo con capitellini incorporati, cfr. K. MADJAROV,
La basilique 11. 9 à Rissar, in Archeologija, 13, 197 1 , 3,
pp. 34-38.
449) Si tratta di un esemplare frammentato conservato
nel deposito del Museo.
450) ]AKOBSON, p. 151, fig. 55. Proverrebbero da Cher
son anche due plutei, con il medesimo tipo di decorazione,
esistenti a Kiev, cfr. V . G. Pu:fao, in Kratie Sooboscenia,
n. 160, 1980, pp. 107-1 10.
451 ) Il ritrovamento è segnalato dalla KRUSHKOVA,
p. 134.
452) Circa la diffusione di questo tipo di pluteo, cfr.
E. Russo, Nota su due sarcofagi del VI secolo inediti con
servati nella chiesa di S. Agata a Ravenna, in Studi Roma
gnoli, 18, 1968, pp. 322-329; KAPITAN, Elementi, pp. 8889 e note 13-14; SonINI, La sculpture, p. 286 sgg.; PARIOLI
CAMPANATI, op. cit. a nota 39, p. 236 sgg.; Russo, op. cit.
ibid. , p. 132 sgg. Ai pur molti esempi già considerati si pos
sono aggiungere : un pluteo del Museo di Izmit-Nicomedia
(Inv. n. 53 ; FmATLI, lzmit, cit. a nota 8, Tav. IX, l la) e<l
un altro nel Museo di Iznik-Nicea.

453) B. Frrnv, in AA, 1910, p. 394 sgg.; ID . , 1911,
cit. a nota 448, p. 134, figg. 23-25; ULBERT, Studien, cat.
213 pp. 29 e 60 ; OvcARov-VAKLINOVA, cat. 78.
454) MATHEWS , Survey, fig. 3 1-23. Appartiene a questa
categoria anche un frammento trovato nella fortezza di
Cepina, cfr. S. GEORGIEVA, L'église de la forteresse de Ce
pina dans les Rhodopes, in Archeologija, 5, 1963,3, pp. 4554, in part. p. 50, fìg. 5. Per il motivo in questione cfr.
ULBERT, Studien, p. 24.
455) Sull'altro lato del pluteo vi è un semplice clipeo
con il chrismon.
456) Cfr. G. MARTINY, in G. BRETT - G. MARTINY - R.
STEVENSON, The Great Palace of the Byzantine Emperors,
First Report, London 1947, cat. n. 364, p. 12, Pl. 10,6. Ritro

viamo il motivo in questione anche su un pluteo della
basilica di Elounda a Creta (E. BORBOUDAKIS, in ADelt, 26,
1971, p. 532, Tav. 548b) e su un soffitto del Museo di Izmit
Nicomedia, dove i quadrilobi si alternano a losanghe con
vertici orizzontali gigliati e fiorone centrale.
457) Fnov, 1910, cit. a nota 448, p. 394 sgg., fig. 7 ;
In., 191 1 , cit. a nota 448, p . 135, fig. 26; ULBERT, Studien,
cat. 2 12, p. 35.
458 ) Cfr. SoDINI, Aliki, p. 76; ID , La sculpture, p . 286;
Russo, op. cit. a nota 10, p. 17. Per l'Italia, oltre al già
citato pluteo di ambone in Ancona (cfr. nota 425), si ricorda
un frammento di lastra a Canosa, dr. CASTELFRANCHI-FAL·
LA, op. cit. a nota 259, Tav. XLVII ; BERTELLI, Sul reim
piego, cit. a nota 101, p. 391, fig. 26.
.
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nel Museo di Varna; altri sono stati più recen
temente recuperati nello scavo della basilica
episcopale di Novae 459•
Ricordo inoltre che ad Bissar è stata trovata
una lastra quadrata decorata con una semplice
croce latina a estremità patenti 460, analoga ad
un'altra, ma di forma rettangolare , conservata
al Museo di Varna e anche ad un esemplare
di Veliko Turnovo 461 • Dallo scavo della ' basi
lica sul mare ' di Mesembria provengono in
vece due plutei (molto frammentati) sui quali
vediamo un quadrilobo semplice delineato da
un doppio listello includente una croce la
tina ad estremità patenti (fìg. 157) 462, uno sche
ma decorativo documentato sia a Costantino
poli, sia a Bursa (Museo, Inv. n. 283), sia a
Salonicco 463 •
Appare al contrario del tutto eccezionale la
decorazione di un pluteo trovato nella basilica
scavata in via Kozluduj a Varna: la consueta

[ 1 10 )

croce latina sul disco è qui infatti arricchita da
due rami che si dipartono simmetrici dal suo
piede (fìg. 1 60) 464 • Raro, anzi oserei dire unico,
è anche il motivo del cesto ricolmo di pani che
compare su di un pluteo di forma quadrata con
servato nel Museo di Varna (Inv . n. II 6 156)
(fìg. 1 5 1 ) , dove - ricordo - si trova anche il
ben noto frammento di lastra con la fìgura di
un cerbiatto, tipologicamente e stilisticamente

FrG. 161 - BuRsA, Muradyie.

FIG. 160

-

VARNA, Museo (da Ovè'arov-Vaklinova).

paragonabile ad un esemplare frammentato re
centemente recuperato presso la chiesa di S . So
fìa a Salonicco 465•
Per la Crimea segnalo un pluteo con scom
parti quadrati delineati da lisce modanature, li
stelli e gole includenti un piccolo chrismon 466 ,
che, insieme ad un esemplare analogo del Mu
seo di Varna e a vari similari frammenti esistenti
nel lapidario di Naulochos-Obzor, può essere
accostato ad un pezzo di S . Eufemia a Costan
tinopoli 467 e anche ad un pluteo del Museo di
Iznik-Nicea (Inv . n . 7 1 3) (fìg. 159) .
Di recente, nella cosiddetta basilica sulla
collina di Cherson, sono stati recuperati due
plutei, su un lato dei quali vi è una semplice
croce latina a estremità patenti, mentre sull'al
tro vi è un disco con chrismon 468 • Ricordo in
fine le due piccole lastre ugualmente rinvenute
a Cherson (una è ora conservata al Museo del
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Louvre di Parigi) sulle quali sono rispettiva
mente graffite due scene commentate dal rela
tivo passo evangelico : il Cristo che cammina
sulle acque e la Pesca miracolosa, la cui data
zione si colloca comunque in epoca anteriore
al VI sec . 469•
Non meno importante è il ben noto pluteo
con la fìgura di s . Pietro proveniente da Sinope,
sulla costa pontica dell'Asia Minore, ora con
servato nei Musei di Berlino 470•
Completano questa breve rassegna alcuni
esempi di plutei di ambito rumeno. Rammento
per primi i due plutei di Tomi-Costanza deco
rati su di un lato con una croce latina a estre
mità patenti isolata nel liscio campo rettango
lare inquadrato da semplici modanature a dente
e, sull'altro, dal consueto motivo del disco con

la croce latina 471; stesso motivo, quest'ultimo,
che ritroviamo anche su di un pluteo frammen
tato della basilica di Callatis-Mangalia, abbinato
però ad un motivo losangato con i vertici oriz
zontali arricchiti da gigli, al centro del quale,
per quanto si riesce a distinguere, doveva es
serci un fìorone 472 • Per questo schema decora
tivo, documentato soprattutto nella prima metà
del VI sec. , si suggeriscono come confronti : i
plutei in opera nelle gallerie di S . Sofìa a Co
stantinopoli 473, un pluteo frammentato di Bursa
(fìg . 1 6 1 ) , i plutei di S. Clemente a Roma 474 e
quelli della basilica B di Latrun in Cirenaica 475 .
Meritano infìne una menzione i pur minuti
frammenti di transenne con decori vegetali
emersi dallo scavo della grande basilica del set
tore ovest di Tomi-Costanza 476 • L'esportazione

459) Cfr. PARNICKI-PUDELKO, 1984, cit. a nota 425,
figg. 1 9-20, fig. 3 1 . Si veda anche un frammento di lastra
sulla quale è inciso un clipeo includente la croce tra due
agnelli, cfr. ID., 1986, cit. a nota 425, fig. 17.
460) D. CoNCEV, in IAI, 15, 1946, p. 213, fig. 1 2 1 .
461) N. ANGELOV, in Carevgrad Tarnov, I , Sofia 1973 ,
fig. 43. Il pluteo, rinvenuto negli scavi della basilica sulla
collina di Tzarevets, fu riscolpito sul lato opposto nel
X-XI secolo.
462) VELKOV, op. cit. a nota 438, p. 69, PI. XXXIII, 2.
463 ) Per la capitale si segnala un pluteo conservato
nel deposito del Museo Archeologico (sull'altro lato sem
plice disco, cfr. neg. R 1 2506 DAI Istanbul) ; per Salonicco
si veda una lastra doppia della basilica di S. Demetrio,
cfr. SoTERIOU, op. cit. a nota 123, p. 173, PI. 49a; UL
BERT, Studien, cat. 168, pp. 49 e 52. Rammento inoltre un
pluteo della Basilica di Sikamia a Lesbo (dr. CHARIOTIDINIS,
in ADelt, 23, 1968, p. 58, PI. 3 1 ) nonché un altro nella
basilica di S. Marco a Venezia (cfr. W. DoRIGO, Venezia Ori
gini, I, Milano 1983, fig. 406).
464) 0VCAROV-VAKLINOVA, cat. 80. Per il motivo della
croce fiorita, cfr. D. TALBOT RrCE, The Leaved Cross, in
ByzSl, 1 1 , 1950, pp. 72-81 .
465) DIMITRov-KusEv-MrnTSCHEV-TONCHEVA, op. cit. a
nota 277, cat. 6 1 ; ULBERT, Studien, cat. 215, p. 39. Per la
lastra di Salonicco, cfr. PALLAS, Monuments, p. 65, fig. 37.
466) }AKOBSON, p. 149, fig. 55,2. La BoRTOLI KAZANSKI
(p. 59), segnala frammenti di plutei di marmo decorati con
croci ad Inkerman, una località ad est di Cherson.
467) NAUMANN-BELTING, op. cit. a nota 166, p. 7 1 ,
fig. 26 e Taf. 13a, c. Si rammenta anche una lastra del Museo
Archeologico d'Istanbul (Inv. n. 2254, MENDEL, n. 712,
pp. 5 1 1-512).
468 ) Cfr. S. A. BELIAEV, in VizVrem, 48, 1987, pp. 142152. Anche nella basilica n. 23 fu recuperato un pluteo
analogo, AJNALov, p. 4, fig. 9 .
469) Cfr. M . E. MICHON, i n BAntFr, 1900, p. 1 7 e
pp. 332-337; V. V. LATYSEV, Pontica, St. Petersbourg 1909,
p. 302, PI. II; GRABAR, Sculptures, I, p. 43. Per queste

due sculture è stato suggerito un confronto con il piatto di
Kerc (rv sec.).
470) Berlino Est, Musei di Stato, Inv. n . 3234. La
lastra di marmo proconnesio fu rinvenuta a Kara-Agatz, vi
cino a Sinope. Sul verso fu scolpita in un secondo tempo
una croce su globo collocata su tre gradini. Secondo il
KITZINGER (A Marble Relief of the Theodosian Period, in
DOP, 14, 1960, pp. 19-42, in part. pp. 40-4 1 ) ed il BRAN

DENBURG (Rilievi scultorei costantinopolitani dal IV al VI
secolo, in XXVI CARB, Ravenna 1979, pp. 13-27, in part.

pp. 24-25) la scultura dovrebbe essere datata alla metà del
v sec. ; al contrario il DE FRANCOVICH (Studi sulla scultura
ravennate, in FR, s. III, 77 /78, 1958, pp. 5-172, in part.
p. 74 e nota 123) suggerisce, e forse non a torto, una data
zione alla fine IV-inizio v secolo.
47 1 ) BARNEA, Monuments, p. 203, fig. 71,2; ID . , Chri
stian Art, p. 206, PI. 85,4. Il ritrovamento, avvenuto al n. 14
di via Motilor, si deve a circostanze occasionali.
472) THEODORESCU, op. cit. a nota 254, p. 274, figg.
12,7 e 13,5; BARNEA, A propos, p. 28, fig. 6,4 ; ID. , Monu
ments, p. 133, fig. 43,4.
473) Cfr. MATHEWS, Survey, figg. 3 1-87, 88; Russo,
op. cit. a nota 409, p. 12, fig. 5. Si segnala inoltre un pluteo
identico nel Museo Archeologico d'Istanbul (fig. 108), un
altro nel Museo di Iznik-Nicea (lnv. n. 1602), ricordando
anche il succitato soffitto di Izmit-Nicomedia, cfr. nota 456.
474) Cfr. Russo, op. cit. a nota 409, p. 12; In., La
recinzione presbiteriale del presbiterio di S. Pietro in Vati
cano dal VI all'VIII secolo, in RendPontAcc, LV-LVI, 1982-

1983-84, pp. 3-33, dove alla nota 34 sono elencati altri
esempi.
475) WIDRIG, Two Churches, pp. 1 15 e 131, PI. XI,
XVIIa-b (basilica B). Questi plutei (ivi compresi quelli della
basilica A) e quelli di Barce in Cirenaica, di cui uno deco
rato da una losanga con elementi gigliati ai vertici esterni
(cfr. WARD PERKINS , 1943, cit. a nota 37, PI. IVa-b) sareb
bero, come c'informa il SoDINI (Aliki, p. 76), di marmo
di Aliki.
476) RADULESCU, op. cit. a nota 3 17, p. 69, fig. 46.
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di questo raffinato tipo di scultura di manifat
tura costantinopolitana della prima metà del
VI sec. in area pontica può essere documentata
anche da un frammento trovato a Mesembria,
ora conservato nel Museo di Burgas 477 •
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c) Colonne, basi, pilastrini, cornici, architravi
e lastre di rivestimento .

Le informazioni· in merito a questi mate
riali sono per lo più scarse e incomplete, anche
relativamente ai complessi di maggiore impor
tanza, ed è quindi piuttosto difficile stabilirne
la qualità e la quantità .

FrG. 163

FrG. 162

-

MEsEMBRIA, Antica Metropoli.

-

VARNA, chiesa di S. Anastasio.

Doveva essere eccezionalmente ricco l'ar
redo marmoreo della grande basilica del set
tore ovest di Tomi-Costanza, dal cui scavo sono
emersi frammenti di basi e di colonne, cornici
di porte, di telai di finestre ed anche svariate
lastre appartenenti ai rivestimenti pavimentali
e parietali; alcune di queste ultime erano deco
rate con motivi geometrici 478 • Altrettanto ricchi
erano gli arredi di marmo proconnesio della ba
silica di Callatis-Mangalia 479, della basilica sca
vata nel 1935 a Cherson 480, della basilica epi
scopale di Novae 481 , delle basiliche di Tropaeum
Traiani 482 e dell'antica metropoli di Mesembria
dedicata alla Divina Sapienza di cui resta un
frammento di architrave di porta con mono
gramma cruciforme, una serie d'imposte di pi-
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lastri decorate con una croce e alcuni pila
strm1 riutilizzati come materiali di costruzione
(fig. 1 62 ) 483 •
Un gran numero di colonne, con i l fusto
liscio ovvero decorato con croci a bassorilievo
o incrostate ( semplici o sul globo) sono state
trovate nelle basiliche di Cherson n. 15 , n. 23
e in quella scavata nel 1935 (fig. 40) 484, e, sem
pre in Crimea, anche nella basilica di Tiri
také 485, a Kerc 486 e a Capo S. Teodoro 487• Si
segnalano inoltre quelle di Mesembria, di Su-

477) Burgas, Museo, Inv. n. 1527 (frammento di
cornice decorato con tralcio vegetale a giorno). BESELIEV,
Inschriften, n. 168, p. 1 16, Taf. 7 1 , 187.
Circa i caratteri tipologici e stilistici delle transenne si
veda SODINI, Remarques, p. 441 ; fARIOLI CAMPANATI, op.
cit. a nota 39, pp. 207-208; Russo, op. cit. ibid., p. 153
sgg.
478) RADULESCU, op. cit. a nota 317, p. 66 sgg.,
figg. 42, 45-49; BARNEA, Monuments, p . 126, fig. 39,8. Lo
schema decorativo di quest'ultimo frammento può essere
a mio avviso accostato a due pezzi del Museo di Bursa
(Inv. nn. 3788-89).
479) THEODORESCU, op. cit. a nota 254, pp. 271-274,
figg. 12-13 . Nell'edificio, oltre a svariate colonne con relative
basi, sono stati recuperati frammenti di lastre marmoree
del rivestimento parietàle, colonnette di finestra e architravi
sommariamente sgrossati.
480) ]AKOBSON, fig. 87 (veduta della basilica), p. 150
e fig. 57 (architrave di porta). Per questo elemento sugge
rirei un confronto con gli architravi delle porte di S. Irene
e di S. Sofia a Costantinopoli, dr. MATHEWS, Survey, figg.
3 1-17, 31-3 1 e 3 1-39.
481) Si vedano le indicazioni bibliografiche alla nota
425.
482) Cfr. BARNEA, 1979, cat. 4.8, p. 137, fig. 1 19 (fram
mento di fusto di colonna sulla cui fascia inferiore è incisa
la sigla IE>); cat. 4 . 1 1 . 1 , p. 138, fig. 120 (colonnina doppia
per bifora proveniente dalla medesima basilica); cat. 1 .2.3,
p. 130, fig. 108 (base con profilatura complessa dalla stessa
basilica) ; cat. 2 . 1 .9, p. 132, fig. 1 10 (base con profilatura
semplice dalla « basilica a transetto » ) ; cat. 2 . 1 . 15, p. 132,
fig. 1 1 1 (base con profilatura semplice dalla via principalis).
Frammenti di colonne di marmo sono state altresì trovate
nella « basilica cisterna » , dr. I. BARNEA, in Dacia, n .s. 21,
1977, p. 224. Per il suddetto marchio, noto nella versione
capovolta (S. Sofia ad Istanbul), dr. DEICHMANN, Ravenna,
Kommentar, II, 2, p. 217 .
483) Circa l e fasi architettoniche dell'edificio, dr. S .
BoJADZIEV, L'ancienne église métropole d e Nesebt'ir, in Byz
Bulg, I, 1962, pp. 321-346; PILLINGER, op. cit. a nota 417,
pp. 288-290. Presso l 'angolo nord-ovest della basilica è stata
rinvenuta una piccola chiesa mediobizantina.
484) AJNALOV, p. 3, fig. 7; p. 85 sgg., figg. 63-64, 6667; TIC I I ANo v-KLIMENKo , fig. 14; ]AKOBSON, pp. 146-147,
fig. 53. Al riguardo si veda anche la nota 10 supra. Sulla
diffusione delle colonne decorate con croci, dr. SoDINI,
Aliki, p. 64.
-
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men, di Marcianopolis, di Varna ( fig . 1 6 3), di
Pliska, di Kara Teké, di Burgas , nonché quelle
rinvenute in diverse località della Georgia 488 •
Altrettanto numerose sono le basi, per lo
più di forma semplificata, corrispondente allo
stato non finito delle basi di tipo attico. Quasi
tutti i pezzi - molti recano incisi i marchi di
lavorazione - sono caratterizzati da un plinto
e da un tronco di cono spiovente che in questi
esemplari sostituiscono la successione abituale
del plinto e della scozia tra due tori 489; tra le

5a b .

485) GAJDUKEVIC, op. cit. a nota 146, p. 196, figg.

-

486) TICHANOV-KLIMENKO, p. 5 figg. 3-4 (chiesa di San
Giovanni Prodromo) .
487) L a BoRTOLI KAZANSKI, pp. 60-61, segnala il ritro
vamento di colonne di marmo anche a Baktchisara'i, a Eski
Jurt e a Eski Kermen e sul promontorio di Aju Dag.
488) Oltre ai pezzi emersi dallo scavo della basilica di
Pitiunta (cfr. The Great Pitiunt. Archeological Discoveries
in Pitsunda, II, Tbilisi 1976, pp. 409-418), sono segnalati
ritrovamenti di colonne a Zandrinska-Gantiadi, Marmara
Abaa, Djavari e Caisi (KRUSHKOVA, p. 134; DJOBADZE,
p. 639).
Per la Romania si rammentano le colonne di Histria
(BARNEA, in Dacia, n.s. I, 1958, p. 331) e di Tomi (In., A
propos, p. 16, fig. 1 , 1 ; In. , Christian Art, p. 194, Pl. 79,2);
per la Bulgaria quelle di Pliska, Preslav e Sumen (VAsI
LIEV-SILJANOVA-NOVIKOVA-TRUFESEV-LJUBENOVA, figg. 50-53,
78 e 8 3 ; VAKLINOVA, op. cit. a nota 65) , di Karaac teké
(MIRCEV, op. cit. a nota 30, p. 289, fig. 236) di Mar
cianopolis (HODDINOTT, Bulgaria, p. 268 ) ; per Mesembria,
oltre al già citato pezzo con il marchio B (nota 77), tra i
molti esemplari fuori opera o riutilizzati in edifici seriori,
segnalo una colonna fuori la chiesa di S. Giovanni Prodtomo
con il marchio /J. mentre a Varna si rammenta un fram
mento di colonna nelle Terme Romane, presso la chiesa di
S. Anastasio, con il marchio E> E , già rilevato ad Istanbul
(capitello corinzio del tipo ' a lira ' all'esterno del Museo
Archeologico (nota 154) e nella Cisterna Binbirdirek, dr.
DEICHMANN, Ravenna, Kommentar, II, 2, p. 218. Anche il
primo marchio, assimilabile ad uno inciso su una base cli
Mesembria (dr. nota seguente) , è stato già rilevato ad Istan
bul (S. Sofia) e ad Efeso, dr. DEICHMANN, pp. 213, 214,
217.
489) Sulla diffusione delle basi con profili semplificati
a partire dal III sec., ]. KRAMER, Attische Saulenbasen des
5. und 6. Jahrhunderts n.Chr. und ihre Rohform, in B}b,
170, 1970, pp. 271-278; F. W. DmcHMANN, in BZ, 64,
1971, pp. 512-513; SoDINI, Aliki, pp. 32-34. Su 7 basi di
Mesembria ho rilevato i seguenti marchi: Ll (plinto), 4
,

(plinto) , Z (piano imposta), BS (plinto) , .L.f (plinto), i
quali, eccettuato BS, sono ampiamente documentati a Ra
venna, Efeso, Istanbul, Filippi, Nea Anchialos, Corinto
Lechaion, Korykos, Stobi, cfr. DEICHMANN, Ravenna, Kom
mentar, II, 2, p. 207 sgg. Sui plinti di 3 basi nel Museo
di Varna ho rilevato i seguenti marchi: Iw, <I>I, I'i(I i quali,
eccettuato il terzo, sono già noti: il primo è stato rilevato
,
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molte si vedano quelle del Museo di Varna e
di Mesembria (fìgg. 164-165).
Dei pilastrini relativi alle recinzioni presbi
teriali si è già fatta menzione in rapporto alla
basilica n . 1 di Rissar Banja e della basilica di
Pirdop : si tratta di esemplari di forma molto
semplice, come quelli di Capo S . Teodoro in
Crimea 490, di Tomi 491 , di Histria 492 e di Dino
getia 493, del Museo di Varna e di Mesembria.
Quelli della fortezza di Cepina sono invece de
corati con tralci di vite abitati da piccoli uc-

FrG. 165 - MESEMBRIA, Lapidario di S. Stefano.

FrG. 164 - VARNA, Chiesa di S. Anastasio.

celli 494 • Particolarmente interessanti sono inol
tre i pilastrini con sovrastante colonnetta tro
vati a Turnavo 495, che, insieme a quelli di
!:lobi 4%, di Mesembria e di Pomorie (fìg. 1 66),
ci possono tra l'altro attestare come anche nelle
regioni pontiche fosse diffuso quel particolare
dispositivo di chiusura del santuario a guisa di

a Ravenna e ad Efeso (cfr. ibid., il secondo, presente an
che su un capitello ionico ad imposta di Istanbul (nota 342),
è stato rilevato in S. Sofia (ibid., p. 217). Sul plinto di una
base nelle Terme romane di Varna (presso la chiesa di
S. Anastasio) ho rilevato il marchio CICI, analogo a ICI
inciso su una colonna di Aliki e su due colonnette nella
Pieve di Argenta, cfr. SoDINI, Marques, cit. a nota 44,
p. 508. Basi del medesimo tipo sono state trovate anche in
Romania, ad Ibida (BARNEA , A propos, fig. 1 ,2), ad Histria
(In., in Dacia, n.s. I, 1958, p. 3 3 1 ), ed in altre località della
Bulgaria, vale a dire: Naulochos-Obzor, Pliska (dove il
SoDINI, cit., segnala un pezzo con il marchio Z e la VAKLI
NOVA, op. cit. a nota 65, p. 95, alcuni elementi, forse anche
basi, di marmo proconnesio, siglate dai marchi E, /1 negli
scavi di Preslav.
490) B oRTo L r KAZANsKr, p. 6 1 .
4 9 1 ) BARNEA, Monuments, p. 202, fig. 72,2.
492) Io. , Christian Art, p. 206, Pl. 85,2-3.
493) Io., in Dacia, n.s. X, 1966, p. 257, figg. 15,2-4;
In. , Monuments, pp. 2 1 1-212, fig. 77,2. Si tratta di un fram
mento di colonnetta e di un piccolo capitello di marmo,

forse pertinenti all'altare dell'unica basilica scavata nell'am
bito di questa fortezza situata su un isolotto del Danubio.
Nel secondo strato del pavimento della basilica sono stati
trovati alcuni mattoni bollati con il nome dell'imperatore
Anastasio (In., Monuments, n. 66, pp. 96-98, fig. 29, pp. 154156). Sempre a Dinogetia (per la quale si veda pure In. ,
Dinogetia-Ville Byzantine du Bas-Danube, in Byzantina, 10,
1980, pp. 237-287) è stata trovata anche una bilancia di
bronzo che reca inscritto il nome di Flavio Gerontios che fu
eparca (prefetto) di Costantinopoli nel 560, cfr. In. , Mom1ments, n. 65, pp. 94-96, fig. 28.
494) D. CoNCEV, La fortesse Tzepaina-Cepina, in Byzsl,
20, 1959, pp. 285-304; GEORGIEVA, op. cit. a nota 454, p. 50,
fig. 7 (ora nel Museo Archeologico di Sofia).
495) ANGELOV, op. cit. a nota 461, fig. 43.
496) DJOBADZE, p. 368, figg. 13-15.
497) Circa la tipologia e la cronologia delle recinzioni
presbiteriali a Costantinopoli, cfr. SoDINI, Aliki, pp. 48-5 1 .
498) STANCEV, op. cit. a nota 1 19, Taf. 4 6 , 50, p. 257.
499) Cfr. nota 482 e inoltre Duv AL , op. cit. a nota 57,
p. 338, fig. 13.
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POMORIE, Lapidario.

MESEMBRIA, Lapidario di S. Stefano.

portico trabeato che fece la sua comparsa in
ambito costantinopolitano nei primi decenni del
VI sec . 497•
Per quanto riguarda invece i pilastrini delle
fìnestre ricordo quelli di Pliska 498, di Callatis 499,
di Cherson e di Pomorie (fìgg. 40, 1 6 8 ) , di tipo
piuttosto standard, mentre invece tra i soffitti

merita di essere segnalato un frammento di note
vole qualità riutilizzato come pluteo nella chiesa
della Fortezza di Cepina, sul quale è scolpita
una decorazione di carattere geometrico arric
chita da piccoli elementi vegetali, che può es
sere senz'altro avvicinata a quella scolpita sulla
trabeazione dei SS. Sergio e Bacco a Costanti-
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nopoli e sui soffitti delle finestre della S . Sofia
giustinianea 500. Piuttosto interessante sono inol
tre : un frammento di architrave trovato a Tro
paeum Traiani, la cui decorazione (piccoli rombi
e quadrilobi includenti croci e fiori quadripetali)
appare molto vicina a quella scolpita su un pezzo
analogo di Samo 501 , e un frammento di cornice
di Cherson, decorato con elementi baccellati e
con foglia di acanto sullo spigolo, per la quale
suggerirei piuttosto un confronto con le imposte
in opera nel nartece di S . Giovanni di Studio
a Costantinopoli 502•
Segnalo poi un piccolo frammento di una
sottile lastra marmorea, rinvenuto a suo tempo
a Callatis-Mangalia, con una decorazione geome
trica che era all'origine impreziosita da incrosta
zioni di mastici colorati 503, la stessa tecnica che
caratterizza anche due altri frammenti di lastre,
conservate nel lapidario di S. Stefano a Me
sembria (fig. 167) , il cui schema decorativo,
circoli intersecati a rombi, può essere acco
stato a quello di alcuni pezzi ciprioti (basilica di
Soloi) e italiani (basilica di S. Apollinare in
Classe a Ravenna) 504• Di maggiore interesse ap
paiono infine le piccole lastre frammentate di
Cherson con soggetti figurati (uno dei quali
identificato con s . Foca) , i quali, sotto il pro
filo stilistico, rinviano direttamente alla splen
dida decorazione marmorea, ugualmente impre
ziosita da incrostazioni, del tetraconco di Seleu
cia Pieira, datata al terzo quarto del VI sec. 505•

[ 1 16]

Dovremo inoltre ricordare una serie di men
se e di piatti da offerta di marmo documentati
a Varna (frammento di bordo di piatto circo
lare con la figura di s . Paolo recante una corona
e preceduto da una Vittoria alata) 513, a Niko
polis ad Nestum (vari frammenti del bordo di

d) Arredi liturgici.
Una pur breve menzione meritano per con
cludere gli arredi liturgici veri e propri, come
una grande tavola d'altare rettangolare nel Mu
seo di Varna 506, due piccoli bacini o acquasan
tiere a forma di mortaio, uno conservato nel
Museo di Varna 507, l'altro trovato a Tomi-Co
508
stanza , e la serie di piccoli reliquari marmo
rei a forma di sarcofago documentati dagli esem
plari del Museo di Varna 50'J, del Museo di Sofia
5
e del Museo di Koestendjl 510, di Cherson 1 1 e
da un altro segnalato dal Duval nel Museo di
Costanza 512•

FrG. 168

-

PoMORIE, Lapidario.
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un piatto circolare istoriato con scene di caccia
e personificazioni) 514, a Suvodol (piccolo fram
mento di bordo istoriato) 515, a Turnavo (minuto
frammento di mensa polilobata) 516 e a Sandanski
dove sono stati trovati un frammento di bordo
di piatto sul quale è scolpita una testina fem
minile, una tavola lobata e una tavola sigmoide,
al centro della quale è incisa una croce 517• A
Cherson sono stati trovati i frammenti di due
piatti circolari, sui quali sono rispettivamente

scolpiti una testina femminile ed un combatti
mento di animali 5 1 8 • Di forma decisamente più
semplice sono invece due mense quadrangolari
sigmoidi emerse dallo scavo delle basiliche n. 1
e n. 6 di Rissar Banja (fig. 1 69), sicuramente
di marmo proconnesio, e le due mense rettan·
golari sigmoidi esistenti nel lapidario di S. Ste
fano a Mesembria, anche queste di marmo pro
connesio (fig . 1 7 0) .
Piatti di marmo di forma circolare, del così

500) Sofia, Museo Archeologico, Inv. n. 3242. C:oNCEV,

golare e alcune colonnine di marmo, cfr. Iv. ATANAS OV,
Mensa sacra en marbre du village Kovaéevec, departement
de Targoviste, ibid., 23, 1981, 4, pp. 45-50. Per questo
mobile liturgico, cfr. K. WESSEL, s.v. Altar, in RbK, J ,
Stuttgart 1966, coll. 1 1 1-120; C . BARSANTI, Problemi efesini,
in Commentari, XIX, 1978, pp. 3-21, in part. p. 3 .
507) Varna, Museo, lnv. n . III 219. BESEVLIEV, Insch
riften, n. 139, p. 95, PI. 50; OvcAROV-VAKLINOVA, cat. 90;
PILLINGER, op. cit. a nota 470, p. 305, fig. 27; SonrNr, Aliki,

op. cit. a nota 494, p. 289, fig. 19; GEORGIEVA, op. cit. a nota
454, p. 50, figg. 5-6; ULBERT, Studien, cat. 210, p. 35;

VASILIEV-SILJANOVSKA-NOVIKOVA-TRUFESEV-LJUBENOVA, fig.

103 . La lastra fu riutilizzata come pluteo nella recinzione
del presbiterio.
501) BARNEA, Monuments, p. 216, fig. 79,4; Io., Chri
stian Art, p. 212, PI. 88. Per Samos, dr. SCHNEIDER, op.
cit. a nota 93, p. 1 18, fig. 5 .
502) JAKOBSON, p. 150, fig. 49,6. Oltre alla cornice stu
dita, la scultura in questione può essere avvicinata a quella
riutilizzata nel bema della Kalenderhane ' Camii d'Istanbul e
ad un architrave della chiesa della Koimesis a Iznik-Nicea,
cfr. C. BARSANTI, Una nota sulle sculture del tempo di
Giacinto nella Chiesa della Donnizione (Koimesis) a Iznile
Nicea, in StArte, 46, 1982, p. 208, figg. 1 1-12.
503) Cfr. TAFRALI, op. cit. a nota 62, p . 289, fig. 8 .
504) TRAN TAM TINH, Solai, deux campagnes d e fouil
les, Sainte Foy 1985 ·fig. 165. I frammenti ravennati, recu

perati in occasione dei restauri del 1977, si trovano nel Mu
seo Nazionale ( Inv. n. 8) e nel nartece della basilica, cfr.
BARSANTI, op. cit. a nota 225, Appendice, p. 20, fig. 57.
505) V. N. ZALESKAJA, in Soobséeniia Gosudarstven
nogo Ermitaia, XLI, 1976, pp. 35-37. I frammenti furono
trovati nei primi anni del nostro secolo nell'ambito della
e.cl. basilica di Uvarov. Uno dei piccoli frammenti (fig. 2),
sul quale si vede una figura maschile (mutila della parte
superiore) con corta veste e un leone sulla sinsitra è stato
pubblicato da R. NAUMANN, Der Zeustempel zu Aizanoi,
Berlin 1979, p. 59, fig. 29, con errata collocazione in Fran
cia. Sugli altri tre frammenti si riconoscono rispettivamente
una testina maschile, il muso di un cervide, e alberi di me
lograno (per questi ultimi, cfr. Chersones, Kiev 1989,
fig. p . 68).
Circa la diffusione di questa raffinata decorazione mar
morea nel corso del v-vr sec., BARSANTI, op. cit. a nota 225,

Appendice.

506) Il frammento di una grande mensa marmorea d'al
tare è stato trovato anche nella basilica n. 2 di Krumovo
Kalé non lontano da Nicopolis ad lstrum. Il ritrovamento
di �onete di Giustiniano nel battistero ha permesso agli
scavatori di datare la ricostruzione dell'edificio, sorto nel
v sec. all'epoca di quell'imperatore, cfr. D. OvcAROV, in
Arche�logiia, 18, 1976, 3, pp. 22-37, fig. 14. Ricordo inoltre
che nella medesima regione, nella chiesa di una fortezza a
guardia della strada che collegava Nicopolis ad Istrum a
Marcianopolis è stata recuperata una grande tavola rettan-

p. 207.
508) BARNEA, Monuments, n. 32, p. 64, fig. 15a-b; Io.,
Christian Art, p. 66, PI. 15.
509) Sono due reliquiari, uno di marmo trovato nella
chiesa di Djanavar Tepe, un altro di alabastro da Staro Oria
chovo, dr. H. BuscHHAUSEN, Die spiitantiken Metallscrinia

und friihchristlichen Reliquiare, I Teil: Katalog ( = W ien
ByzSt, IX), Wien 1971, cat. Cl, pp. 263-265, Taf. Cl-3 ;

cat. C32, p. 294, Taf. C17.
510) Sono quattro esemplari di marmo, due provenienti
da Hissar Banja, uno trovato nella chiesa di S. Sofia a Sofia
ed un altro da Coban Dere, cfr. BusCHHAUSEN, cat. C20 e
C2 1 , pp. 287-299; cat. C22, p. 289 ; cat. C23, pp. 289-290,
Taf. C15. Per il reliquiario del Museo di Koestendjl (lnv.
n. 965), cfr. S. EYICE, Reliquiaires en forme de sarcophage
en Anatolie et à Istanbul, in IAMY, 15/16, 1969, pp. 127145, in part. p. 142.
5 1 1 ) Cfr. N. BELJAJEV, Le reliquiaire dtt Chersonèse, in
Seminarium Kondakovianum, III, 1929, pp. 1 15-132 ;
Buscr-IHAUSEN, cat. C29 e C30, p. 293 , Taf. C16.
512) DuvAL, op. cit. a nota 57, p. 338.
513) G. Roux, Tables chréticnnes en marbre décou
vertes à Salamine, in Anthologie Salaminienne ( Salamine
de Chypre, IV), Paris 1973, n. 58, p. 186, fig. 6 1 .
5 1 4 ) M. C:rcrKovA, Mensa sacra a t Nicopolis ad Nc
strum, in IAI, 33, 1972, pp. 245-258; OvcAROV-VAKLINOVA,
cat. 91-95.
515) Cfr. F. MESESNEL, in IBAI, 10, 1936, p. 191,
fig. 134.
516) ANGELOV, op. cit. a nota 455, fig. 41.
517) lvANOV-SERAFIMOVA-NIKOLOV, op. cit. a nota 417,
pp. 171-172, figg. 51, 54, 57. Il SomNI, Aliki, pp. 198-199,
suggerisce giustamente per la tavola decorata con la croce
un confronto con un esemplare del Museo di Side. Circa le
tipologie, la funzione e la cronologia di questi oggetti, dr.
ibid., pp. 194-205.
518) B. MrcHON, in BAntFr, 1920, pp. 253-256; Roux,
cit. alla nota 513, n. 59, p. 186.
=
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detto tipo ' a becco di corvo ' , sono poi docu
519
mentati a Tomi-Costanza e ad Histria 520 • Piut
tosto eccezionali sono infine le tre tavole mar
moree rettangolari sigmoidi della chiesa di I:Iobi
in Georgia, due delle quali furono rimesse in
opera nel rivestimento della parete esterna sud,
mentre la terza, frammentata e ricomposta, era
utilizzata come mensa d'altare, che mostrano
una decorazione con piccole rosette coordinate
5 1
lungo i bordi da sottili nastri annodati 2 •
In ultimo, rammento la piccola statuetta
raffigurante il pastore crioforo trovata a Sela
novici (l'antica Statio Variana) in Bulgaria 522 ;
altri due esemplari analoghi, insieme ad una
statuetta raffigurante Orfeo, sono state rinve
nuti anche a Cherson 523• Questi pezzi possono
essere quasi sicuramente datati ai primi anni
del sec . IV. A Tomi-Costanza è stato invece re
cuperato un frammento di coperchio di sarco
fago protobizantino, unico esempio del genere
sinora documentato nelle regioni pontiche 524 •
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quadrare storicamente la diffusione, e, quindi
l'esportazione, del marmo proconnesio nelle re
gioni pontiche, nonché per completare alcune
considerazioni di carattere tecnico-stilistico .
Se si eccettuano alcuni isolati reperti del IV
o della prima metà del v sec . - come ad esem
pio le statuette di Selanovici e di Cherson, i
frammenti di piatti e di mense, le piccole lastre
figurate di Cherson, i capitelli corinzi di Cal
latis e di Tomi e i due capitelli ionici ad impo
sta di Tomi - la maggioranza dei reperti sculto
rei trovati in area pontica appartengono ad un
periodo compreso tra la seconda metà del v e
la prima metà del VI sec . 525 •

CONCLUSIONI.

Dopo aver esaminato separatamente, se
condo tipologie, i materiali che sono stati og
getto del presente studio, sarà ora necessario
procedere ad un'analisi d'insieme al fine d'in-

519) RADULESCU, op. cit. alla nota 3 17, p. 70, figg. 5051 (dalla basilica del settore ovest e dalla basilica presso il
porto) ; BARNEA, Monuments, p. 126, fig. 39,7 e 9; DuvAL,
op. cit. a nota 57, p. 338, fig. 14a-c.
520) Duv AL, op. cit. a nota 57, p. 338, fig. 14d. ] .
MARCADÉ - G. Roux, in Études Delphiques ( = BCH, Suppi.
IV), 1973, p. 459, suggeriscono di localizzare il centro di
produzione di questi manufatti in Asia Minore. Al riguardo
si veda anche Soornr, Aliki, p. 200.
521 ) KRUSHKOVA, p. 133, figg. 16-19; DJOBADZE,
p. 638 ; SonrNr, Aliki, p. 201.
522) V. VELKOV, in B. BRENK, Spatantike und friihes
Christentum ( Propylaen Kunstgeschichte, Supplement
band 1), Wien 1977, p. 321 , n. 400; PILLINGER, op. cit. a
nota 4 17, p. 294, fig. 18 (ora nel Museo di Orjachovo).
Sull'iconografia, lo stile, le datazioni, il simbolismo e
la funzione di questo tipo di scultura, si veda BRENK, op.
cit. a nota 6; A. PRovoosT, L'idéal orienta! du souverain
=

camme pasteur dans un groupe de statuettes criophores

F1G. 169 - Hrs SAR, Museo, dalla basilica n. 1 .

paléochrétiennes, i n Studia P. Naster Oblata, II, Orientalia
Antiqua ( = OrLovanAnal, 13), .Leuven 1982, pp. 159-

172, cat. n. 22.
523) L. G. KoLEsNIKOVA, Rannehristianiskaja skul'ptu
ra Hersonesa, in Hersones Taurif:eskij, remeslo i kul'tura,
Kiev 1974, pp. 55-64; A. P. IvANOVA, Anticnaja skul'ptura
Hersonesa, Kiel 1976, nn. 219-221 .
524) BARNEA, Christian Art, p. 184, PI. 79.
525) È del resto probabile che molte sculture del IV
sec. andarono disperse durante le invasioni visigote ed
unne, che portarono infatti alla distruzione di numerosi
edifici e complessi monumentali. Una rilevante attività edi
lizia nelle regioni balcaniche dal regno di Diocleziano a
quello di Valente è peraltro testimoniata dalle fonti e dal
l'evidenza epigrafica. Per le opere di Diocleziano, cfr. J.

KOLENDO, Une inscription inconnue de Sexaginta Prista

et la fortification du Bas-Danube sous la Tétrarchie, in
Eirene, 5, 1966, pp. 139-154; per Costantino si veda in

particolare un'iscrizione trovata a Tropaeum Traiani, datata
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FIG. 170 - MESEMBRIA, Lapidario di S. Stefano.

su scala industriale dagli opifici costantinopo
litani proprio tra la seconda metà del v e la
prima metà del VI sec . Abbiamo peraltro avuto
modo di accertare che la maggior parte di
queste sculture furono esportate dall'area me
tropolitana in uno stato di completa rifinitura,
e che solo una minoranza fu lavorata in situ,
forse da artefici costantinopolitani, ricavando
così nuovi elementi di valutazione sulla qualità
e sull'entità della produzione degli opifici spe
cializzati nella manifattura di sculture in fun
zione architettonica o di arredi liturgici in
marmo proconnesio, nonché sulla mobilità de
gli artefici itineranti e sulla nascita degli opi
fici regionali.
L'esportazione di questi materiali nelle re
gioni pontiche coincise dunque evidentemente
con quel vasto programma di ricostruzione av
viato da Anastasio e continuato da Giustiniano;
un grandioso progetto nel quale si riflette del
resto significativamente l 'ultimo periodo di be
nessere e prosperità goduto dalle città pontiche
prima del rinnovato flusso delle invasioni slave
a nord e degli attacchi persiani ad oriente.
Molte delle sculture di marmo proconnesio
che abbiamo passato in rassegna sono state d'al
tronde trovate proprio in quelle località, come
Histria e Dinogetia, dove una serie di mattoni
bollati con il nome di Anastasio ne siglano em
blematicamente gli interventi edilizi 526, ovvero

al 3 15-317, nella quale viene ricordata la costruzione di un
edificio per commemorare la completa ristrutturazione della
città, dr. VELKOV, Cities, p. 27; per Costanzo II, Giuliano
e Valente, dr. ibid., p. 30 sgg.
Recenti indagini archeologiche nel centro di Sofia
hanno portato alla luce importanti vestigia dell'antica Ser
dica ivi compresi interessanti reperti scultorei che molto
probabilmente, a quanto ho avuto modo di constatare, sono
di marmo proconnesio e si collocano cronologicamente en
tro la prima metà del IV sec., dr. Serdica, I, Sofia 1964.
526) Cfr. note 142 e 493. Circa l 'attività edilizia
anastasiana nelle regioni balcaniche si veda in particolare
R. VU LPE , Histoire ancienne de la Dobroudja, Bucarest
1938, p. 324 sgg.; I. BARNEA, Contribution to Dobroudja
history under Anastasius I, in Dacia, n.s. IV, 1960, pp. 363374; Io., Nouvelle contribution à l'histoire de la Dobroudja
sous Anastase I, in Dacia, n.s. XI, 1967, pp. 355-356. Per

Dinogetia si tenga inoltre conto del saggio di I. BARNEA,
Dinogetia (Monumentele patrici nostre). Bucarest 1969.
In questa città, come si è detto (nota 493 ), fu tra l'altro
trovata anche una bilancia bronzea recante iscritto il nome
dell'eparca di Costantinopoli Gerontios che ci testimonia
l'importanza strategica e commerciale di questa fortezza
sul limes danubiano. Il nome di Flavio Gerontios compare
anche su due piccoli pesi di vetro (per la pesa dei pezzi
d'oro) trovati a Sucidava, sulla riva destra del Danubio,
dove gli scavi archeologici hanno potuto localizzare le
vestigia della fortezza di Giustiniano (PROCOPIO, De Aedi
ficiis, IV, vii,1 1 ) sopra uno strato di macerie incendiate (for
se durante le invasioni unne del 447). Il livello del VI sec.
è del resto datato da una serie di monete di Giustino I e
di Giustiniano, dr. I. BARNEA, Sur les débuts de la culture
byzantine au bas-Danube, in Actes XIVe CEB, Bucarest
1971 ( 1975), II, pp. 503-508.

Alla luce di una vasta gamma di confronti,
i capitelli passati in rassegna, come del resto
gli amboni, i plutei e le altre sculture in fun
zione architettonica, sono per lo più apparsi
come gli esatti duplicati degli esemplari prodotti
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i n quelle località, come Ibida, Noviodunum,
Callatis, Novae, Odessos, Marcianopolis , Nico
polis ad Istrum, Anchialos-Aquae Calidae, Be
roe, Theodosia-Bosporus, Cherson, Trebisonda
e Pitiunta , che Procopio menziona in rap
porto alle opere edilizie di Giustiniano 527 • Ma
teriali di marmo proconnesio sono stati inoltre
trovati in quelle località, come Mangup, Me
sembria ed Erite, dove, in assenza di testimo
nianze testuali, gli interventi di Giustiniano
sono esplicitamente rivelati da un'iscrizione,
ovvero da laterizi bollati con il suo nome o ,
implicitamente, indicati dal ritrovamento di sue
emissioni monetarie 528 •
È peraltro interessante il fatto che, in as
senza di documenti testuali o epigrafici, siano
stati inversamente i reperti scultorei di marmo
proconnesio a ' datare ' alèune nuove fonda
zioni o interventi di restauro . Ricordo in parti
colare il caso delle sculture di Tropaeum Traiani
e l'arredo marmoreo della grande basilica del
settore ovest di Tomi, i cui intrinseci caratteri
tipologici e stilistici possono senz'altro confer
mare l'ipotesi secondo la quale la costruzione
dell'edificio sia da collegare alla riforma eccle
siastica anastasiana, che elevò infatti la sede
episcopale tomitana al rango di metropolia della
Scythia Minor 529• Sono state invece attribuite
all'età giustinianea le grandi opere di restauro

della cinta muraria urbana di Tomi, siglate da
tre iscrizioni, di cui una (forse originariamente
in opera sopra una delle porte di accesso alla
città) contiene una suggestiva invocazione a
Dio « affinché venga in aiuto della città rico
struita » 530 •
Anche nel caso della basilica di Callatis
sono state ugualmente le sculture di marmo pro
connesio a fornire delle indicazioni u tili per cir
coscrivere le problematiche datazioni delle ul
time fasi dell'edificio entro il primo trentennio
del VI sec., la penultima, e, intorno alla metà
dello stesso secolo, l 'ultima 531 •
Emblematica è inoltre la testimonianza di
una serie di reperti scultorei di Odessos che,
oltre a darci un'idea dell'importanza delle co
struzioni civili ed ecclesiastiche della città - la
loro esecuzione può essere infatti attribuita ad
uno dei più prestigiosi ateliers della capitale,
quello attivo nell'ambito di S . Polieucto - ci
attesta implicitamente lo speciale interesse di
Costantinopoli nei confronti di questa città la
quale, a partire dal 5 3 6 , divenuta sede del
quaestor exercitus, svolse un preminente ruolo
politico ed amministrativo di carattere inter
nazionale 532 •
A questo proposito vorrei soggiungere che
in nessun caso le sculture di marmo proconnesio
trovate in area pontica, come del resto le nu-

527) Sul valore documentario dell'elenco delle opere
giustinianee in area balcanica contenuto nel De Aedificiis
di PROCOPIO, cfr. CAMERON, cit. a nota 52, pp. 219-22 1 .
Oltre i saggi e d i contributi già menzionati, per i centri
fortificati sorti a protezione del limes danubiano, si veda
A. ARIESCU, Les fortifications de la Dobroudja à l'époque
de Justinien, in Actes XIV' CEB, Bucurest 1971 ( 1975)
Il, pp. 495-501 ; C. ScaRPAN, Limes Scythiae ( BAR, Int.
Ser. 88), 1980 ; V. VELKOV, La Thrace et la Mésie Infé

la péninsule Balkanique aux Ve-VIIIe siècle de notre ère,
in Dacia, n.s. XIII, 1969, pp. 41 1-414 in part.; BARNEA,
Le villes, p. 154; ID. , Monuments, p. 16 sgg.
530) Cfr. V. PARVAN, Zidul cetatii Tomi, in AnalAc
RomMem, XXVII, 1915, p. 439; BARNEA, Monuments,

=

rieure pendant l'époque de la Basse Antiquité, in Ancient
Bulgaria, cit. a nota 55, pp. 177-193.

528) Cfr. le note 68 (Erite), 410 (Mangup), 438 (Me
sembria) 144 (Taman).
529) Nella Notitia Episcopatum, che benché pervenuta
in una redazione dell'vn-Ix sec. deriva da una fonte del
l'epoca di Anastasio, troviamo infatti una lista di 15 città
della Scythia Minor con Tomi, capitale della provincia ,
in testa, cfr. V. PARVAN, Nuove considerazioni sul vescovato
della Scizia Minore, in RendPontAcc II, 1924, pp. 1 17-135;
E. PaPESCU, Contributions à la géographie historique de

n. 26, pp. 59-60, fig. 12. Un'altra iscrizione (su un blocco
incastrato nel muro di una torre del settore nord della
città) c'informa che questa porzione di muro, lungo 24
piedi, fu costruita a spese dei macellai ; la terza c'informa
invece che un altro segmento di muro fu eretto a spese di
Alexandros e di Bassos (ibid., nn. 27-28, pp. 60-62, fig. 13).
Una moneta di bronzo con l'effige di Giustiniano, emessa
nel XXI anno di regno (548), recuperata in prossimità del
settore nord della cinta muraria, potrebbe, ad avviso del
Barnea, rappresentare un eventuale punto di riferimento
cronologico per la datazione del restauro delle mura di
Tomi.
531 ) BARNEA, Monuments, p. 128 sgg . ; al riguardo
si veda da ultimo DUVAL, op. cit. a nota 57, pp. 324-326.
532) STEIN, Histoire, pp. 474-475.
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merose altre appartenenti ad altre aree geo
grafiche, possono dar credito all'ipotesi sugge
rita dal Ward Perkins, secondo il quale la capi
tale avrebbe sovente rifornito le fabbriche pro
vinciali di manufatti demodés 533 • Esse configu
rano infatti i tipi più o meno standard prodotti
dagli opifici costantinopolitani durante i regni
di Anastasio e Giustiniano .
Per quanto riguarda invece il quadro geo
grafico della diffusione del marmo proconnesio
che abbiamo potuto ricavare da questa prelimi
nare catalogazione, appare evidente una concen
trazione nelle località situate sulle coste del mar
Nero, lungo le rive del Danubio, oppure sul
percorso delle principali strade di comunicazione
( spiegabile del resto con una maggiore facilità
di trasporti) , rispetto a località più difficilmente
accessibili dove, tra l'altro, a partire dalla fine
del v sec ., si svilupparono botteghe che lavo
ravano nella pietra locale tutti i tipi di sculture
in funzione architettonica, ispirandosi per lo più
a modelli costantinopolitani (fig. 171) . Altre
botteghe, come si è detto, dovevano essere in
vece attive nei principali centri di raccolta dei
materiali marmorei provenienti dall'area metro
politana. Ed è proprio a queste botteghe, alla
cui formazione collaborarono molto probabil
mente artefici costantinopolitani, che potremo
attribuire la rifinitura dei pezzi importati non
finiti ed anche alcune copie più o meno corsive,
in pietra o in marmo, di modelli metropoli
tani 534•

533) WARD PERKINS , 1972, cit. a nota 37, pp. 227-228.
534) Cfr. note 410 e 417.
535) STEIN, Histoire, pp. 62-63 ; BoRTOLI-KAZANSKI,
Pian 1 . Si vedano anche le carte n. 2 e n. 3 con i princi
pali siti archeologici della Crimea in BoRTOLI-KAZANSKI,
op. cit. a nota 56.
536) Sulla situazione storica della Lazica in età giu
stinianea, dr. STEIN, Histoire, pp. 294 sgg., 533 sgg.;
BRYER-WINFIELD, op. cit. a nota 230, p. 335 sgg.; per la
Abgazia, dove la città di Sebastopoli era la principale base
del potere imperiale bizantino, si veda soprattutto BoR
TOLI-KAZANSKI - KAZANSKI, op. cit. a nota 56, p. 468 sgg.,
carta della regione a fig. 5, con ulteriori indicazioni biblio
grafiche sui siti sinora indagati e sulle diverse ipotesi
d'identificazione suggerite alla luce della testimonianza di
Procopio.
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Particolarmente interessante è poi la ripar
tizione dei materiali marmorei nel Chersoneso,
la quale, come è stato giustamente osservato,
riflette una precisa realtà storica, segnalandoci
una serie d'insediamenti bizantini sulla costa e
sugli altopiani a protezione di questo territorio
estremamente importante per l'Impero, sia come
posto avanzato di osservazione per i movimenti
dei barbari delle steppe, sia come centro com
merciale per l'esportazione del grano dell'Asia
Minore e nel contempo per l'importazione del
sale, delle pelli e dei metalli 535•
Ancora incomplete sono invece le informa
zioni in merito ai ritrovamenti dei materiali di
marmo proconnesio nell'attuale territorio della
Georgia, in parte corrispondente alle antiche
regioni della Lazica e dell'Abgazia, per poterne
mettere a fuoco la diffusione che, comunque,
anche in questo caso dovrebbe quasi sicura
mente coincidere con gl'interventi edilizi pro
mossi da Giustiniano dopo il 5 33, vale a dire
dopo la ' pace senza fine ' sottoscritta con
Cosroe I 536•
Da questo quadro sommariamente delineato
risulta dunque in maniera evidente l'importanza
documentaria dei manufatti di marmo procon
nesio, la cui esportazione, come in altri casi, co
stituisce una preziosa fonte d'informazione per
la fitta trama di rapporti commerciali e cultu
rali intercorsi tra la capitale e le aree periferi
che, nonché un significativo riflesso delle finalità
della propaganda imperiale. È tuttavia difficile
esprimere un'opinione definitiva in merito a
quest'ultima implicazione, sebbene esistano vari
indizi che in effetti potrebbero lasciar adito al
l'ipotesi secondo la quale l'invio di manufatti
marmorei da Costantinopoli configuri nella mag
gioranza dei casi una munifica elargizione impe
riale piuttosto che una lucrativa impresa com
merciale. Come si è detto infatti le cave del Pro
conneso erano proprietà imperiale ed anche l'or
ganizzazione dei relativi opifici rivela i carat
teri di un grande monopolio statale; parallela
mente dovremo tener conto del fatto che sovente
le fonti indicano proprio la casa imperiale come
la diretta o indiretta promotrice dell'invio di
materiali di marmo per l'arredo architettonico
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e liturgico di una serie di complessi monumen
tali nelle diverse regioni dell'Impero, la cui fon
dazione è legata alla sua committenza o a quella

di alti funzionari statali.
Mi auguro che con il procedere delle ricer
che si potrà arrivare a dare una più concreta

537) A quanto ho avuto modo di accertare, la difiu
sione del marmo verde di Tessaglia nelle regioni pontiche
è documentata dalle ben note colonne riutilizzate a Preslav
(molto probabilmente provenienti da Marcianopolis) e da
alcuni frammenti di pilastrini esistenti a Mesembria. Per
questo tipo di marmo che veniva estratto dalle cave situate
presso il villaggio di Chasabali, cfr. D. }UNG, in Praktika,
36, 1961, pp. 149-155; circa la sua diffusione e il suo im
piego in epoca paleobizantina, cfr. BETSCH, pp. 306-3 1 1 .
Nessuna documentazione specifica abbiamo invece in
merito al marmo caristio (cipollino) estratto sull'isola dì
Eubea, per il quale, dr. I. PAPAGEORGAKIS, in Praktika,
39, 1964, pp. 262-284; V. HANKEY, A marble quarry at
Karystos, in BMusBeyrouth, 18, 1965, pp. 53-59; A. LAM

archaeological und topographical study, Oxford 1969, p .
2 1 ) e del marmo d i lasos (cfr. MoNNA-PENSABENE, op.
cit. a nota 1 , pp. 109-1 13). Lo stesso dicasi per i manufatti
di marmo di Thasos, anche se il BARNEA (A propos, p. 23)

BRAKI, Le cipolin de la Karystie. Contribution a l'étude

des marbres de la Grèce exploités aux époques romaines et
paléochrétiennes, in RA, 1980, pp. 3 1-62; circa la sua

diffusione in epoca paleobizantina si veda anche BETSCH,
p. 305.
Ancora tutta da verificare la eventuale diffusione del
granito della Troade (cfr. J. M. CooK The Troad. An
,

ne segnala la presenza in Romania. Circa la sua diffusione
in epoca paleobizantina, si veda soprattutto HERMANN-So
DINI, op. cit. a nota 10.
Per quanto riguarda infine i marmi frigii, oltre alle
già citate mattonelle di pavonazzetto del pavimento del
Palazzo reale di Preslav (cfr. nota 15), solo nel caso di
un piccolo capitello del Museo di Burgas ho avuto l'im
pressione di trovarmi dinnanzi al dorato marmo dokimio;
impressione confortata anche dalle sue intrinseche caratte
ristiche formali che trovano infatti un diretto riscontro
con un esemplare del Museo di Ki.itahya (dr. nota 120).
Sulla storia delle cave in questione, a parte i più recentti
studi dedicati specificamente all'epoca classka o tardoan
tica di M. WAELKENS (mi limito a ricordare Carrières de
marbre en Phrygie, in BMusArt, 53,2, 1982, pp. 33-55),
si veda soprattutto MoNNA-PENSABENE, op. cit. a nota 1 ,
p p . 109-1 13.
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risposta a questo e a d altri quesiti di fondo,
così come, in specifico rapporto all'area geo
grafi.ca considerata, si potranno forse mettere
meglio a fuoco le non ancor ben definite dimen
sioni delle esportazioni di marmo proconnesio
nel corso del IV sec. ed anche quelle relative a
una loro eventuale ripresa in epoca mediobizan
tina. Attraverso una sistematica indagine sul
territorio si potrà inoltre accertare la diffusione
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di altri tipi di marmo, come il verde di Tessa
glia, il caristio, il granito della Troade, il bianco
di Thasos, il rosso di Iasos e il synnadico 537,
così come, attraverso una più articolata catalo
gazione di molti altri inediti reperti scultorei,
di marmo ed anche di pietra, si potranno defi
nire con maggiore chiarezza le caratteristiche
della produzione degli opifìci attivi nelle diverse
regioni bagnate dal Mar Nero.

ADDENDA
Solo quando questo articolo era stato consegnato per
la stampa ho potuto consultare il saggio di L. G. KRUSH

guardanti problematiche o materiali direttamente o indiret
tamente trattati nella nostra esposizione: M. VICKERS, A

Tbilisi 1980, cortesemente procuratomi dalla dott. Alla Ro
manchuk, nel quale, oltre ai materiali pubblicati nel 1979,
sono esaminati alcuni putei di Adler, i frammenti di un
ambone monumentale di marmo proconnesio rinvenuti a
Pitiunta e una serie di sculture lapidee di manifattura lo
cale. Della medesima studiosa si segnalano anche due re
centissimi contributi con un ampio panorama sui monu
menti e sui materiali paleocristiani del littorale orientale
del Mar Nero : Les édifices paléochrétiens en Transcaucasie
ocicdentale, in Byzantion, 49, 1989, pp. 88-127; Pitiunt et

in Oxford Journal of Archaeology, 8,2, 1988, pp. 227-229;
J. KRAMER, Kampferkapitelle mit den Monogrammen Kai

KOVA, Skul'ptura rannesrednevokovoj Abhazii, V-X veka,

le littoral orienta! de la Mer Noire à l'époque paléochré
tienne, in Actes XIe CIAC, Lyon-Vienne-Grenoble-Genève
Aoste 1986, Città del Vaticano 1989, III, pp. 2657-2686.

Ugualmente non si è potuto tener conto del saggio di
V. VEMI, Les chapiteaux ioniques à imposte de Grèce à
l'époque paléochrétienne ( = BCH, Supp. XVII), Paris 1989,
con una chiara e schematica analisi delle differenziate carat
teristiche dei capitelli ionici ad imposta di ambito ellenico,
né del pur fondamentale volume di F. W. DEICHMANN, Ra
venna. Hauptstadt des spiitantiken, Kommentar, III, Sutt
gart 1989, con un aggiornamento critico dei singoli pro
blemi precedentemente trattati, e, infine, il saggio di H.

TEZCAN, Topkapz Sarayz çevresinin Bizans devri Arkeolojisi,

Istanbul 1989, nel quale sono stati per la prima volta ca
talogati i materiali bizantini esistenti o provenienti dal Top
kapi Sarayi a Istanbul.
Si segnala altresl la pubblicazione di alcuni articoli ri-

' Ne w ' Capita! /rom St Polyeuktos (Saraçhane) in Venise,

ser Justinus und seiner Gemahlin, der Kaiserin Sophia in
Yalova Kplicalari (Termal), in Festschrif t fiir Klaus W esse!
zum 70. Geburtstag (in memoriam) ( = Miinchner Arbaiter

zur Geschichte und Archaologie, 2), Miinchen 1988, pp. 175190; M. van LoHUIZEN-MULDER, Christian Lotus-panel Ca
pitals and other so-ca/led I mpost capitals, in Babesch. Bulle
tin Antieke Beschaving, 62, 1987, pp. 1 3 1-15 1 ; ID . , The
Two-zone Capitals, ibid., 64, 1989, pp. 193-204; A. TERRY,
The Sculpture of the Cathedral of Eufrasius in Porec, in
DOP, 42, 1988, pp. 13-64; A. GUIGLIA GurnoBALDI, Pre
cisazioni su alcuni capitelli a canestro di ambito romano, in
«

Quaeritur inventus colitur ». Miscellanea in onore di p.
Umberto Fasola, B. ( = Studi di antichità cristiane, XL),
Roma 1 989, pp. 405-422; E. Russo, Un capitello costanti
nopolitano a Rave/lo, ibid., pp. 673-695; N. TcHANEVA
DETCHEVSKA, Edifices cultuels sur le territoire bulgare pen
dant la période paléochrétienne à la lumière des nouvelles
données, in Actes Xle CIAC, cit., III, pp. 2491-2509; M.
MADJAROV, Diocletianopolis. Ville paléochrétienne de Thra
ce, ibid., pp. 2521-2537; N. DuvAL, Les monuments d'épo
que chrétienne en Cyrénaique à la lumière des recherches
récentes, ibid., pp. 2743-2796; J.-P. S oD INI, Le commerce
à l'époque protobyzantine, in Hommes et richesse dans
!'Empire byzantine, I, IV'-VII' siècles, Paris 1899, pp.

163-186.
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APPENDICE
PROS PETTO RIA S S UNTIVO DEI MARCHI MENZIONATI

" Nuove testimonianze di marchi già noti.
''" Marchi inediti.

Capitello corinzio del tipo VII della basilica di Erite, dr. nota 68.
Capitello corinzio del tipo VII { abbinato al marchio KY BO) nel Lapidario di S . Sofia ad
Is tanbul, cfr. nota 77.

Imposta del Museo di Varna, cfr. nota 3 1 0, fìg. 94.
"' Capitello-imposta ( abbinato al marchio E) nel chiostro di S . Apollonia a Venezia, cfr.
nota 3 8 7 .
,., Base n e l Lapidario d i S . Stefano a Mesembria,

dr.

nota 4 8 9 .

'"'" Capitello ionico ad imposta collocato all'es terno della chiesa d i S . Irene a d Istanbul,

dr.

nota 3 4 7 .

Elemento di marmo proconnesio della basilica n . 1 5 d i Cherson,

"' Base nel Lapidario di S . Stefano a Mesembria, cfr. nota 489.

dr.

nota 146.
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Capitello corinzio del tipo VII nella Grande Moschea di Kairouan, dr. nota 7 7 .

ibid.

Capitello corinzio del tipo V I I a d Istanbul (area di Saraçhane), dr.

"' Capitello corinzio del tipo VII nel Museo Archeologico di Sofia, dr. nota 65.
"' Capitello corinzio del tipo VII, già nel Museo del Mosaico ad Istanbul, dr. nota 7 7 .

*

Capitello ionico ad imposta (abbinato al marchio M) a Naulochos-Obzor, dr. note 77,
329' fìg. 1 1 0 .

"' Imposta di pilastro semilavorata nel lapidario di S . Stefano a Mesembra, dr. nota 77.
Colonna, ivi, dr.

ibid.

"' Capitello del e.cl. tipo trizonale nel Museo di Bursa, dr. note 7 7 , 247.
"' Capitello ionico ad imposta nel Lapidario di S . Stefano a Mesembria, dr. note 77, 332,
fig. 109.
Imposta del S . Giovanni all'Hebdomon, dr. note 77, 298.

g

"' Capitello corinzio del tipo ' a lira ' nel Museo Nazionale di Messina, cfr. note 7 7 , 178,
fig. 5 1 .

BO

8)

Capitello corinzio del tipo VII ( abbinato al marchio ITO) dal relitto di Marzamemi, dr.
nota 60, fig. 1 1 .

'""' Base nel Lapidario di S . Stefano a Mesembria, cfr. nota 489 .

Capitello ionico ad imposta, da Ta�kasap, già nel Museo del Mosaico ad Istanbul, dr.
nota 3 2 1 .
"' Capitello ionico a d imposta nel Museo d i Izmi t-Nicomedia, dr.

ibid. ,

fig. 103 .

,., Base erratica a Mesembria, dr. nota 4 8 9 .
Elemento d i marmo proconnesio a Pliska, cfr.

ibid.

"' Base nel Lapidario di S. Stefano a Mesembria, dr.

.�

,.,

ibid. ,

fig. 1 64 .

Colonna all'esterno della chiesa di S. Giovanni Battista a Mesembria, cfr. nota 488 .

,., Base all'esterno della chiesa del P antocrator a Mesembria, dr. nota 489 .

E

'' Capitello composito nel Museo di Silifke, cfr. nota 2 1 6 , fig. 63 .
,., Capitello-imposta ( abbinato al marchio A) nel chiostro di S. Apollonia

nota 3 8 7 .

Elemento di marmo proconnesio a Pliska, cfr. nota 4 8 9 .

a Venezia, dr.
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Capitello corinzio del tipo III / IV della basilica di Erite, cfr. nota 68, fìg. 1 6 .

E.'( I\

Idem.

E. \! r

Idem.

E: '<E p

Idem.

Capitello ionico ad imposta nel Museo Archeologico d'Istanbul, cfr. nota 3 4 2 .

Capitello ionico a d imposta d i Callatis-Mangalia, cfr. nota 3 3 7 .

EC

e

;.,-, Capitello corinzio del tipo I I I / IV, già nel Museo del Mosaico a d Istanbul, cfr. nota 8 1 .

'" Capitello corinzio del tipo ' a medaglione ' nel Museo di Izmit-Nicomedia, cfr. nota 1 9 1 ,
fig. 5 4 .
Elemento di marmo proconnesio della basilica n . 1 5 d i Cherson, cfr. nota 1 4 6 .

8 E:

8C

Capitello corinzio del tipo VII a Dubrovnik, cfr. nota 8 9 .
Capitello corinzio del tipo VII nella basilica scavata nel 1 935 a Cherson, cfr. nota 67•.
.
,, Colonna nelle Terme Romane di Varna, cfr. nota 488, fìg. 1 6 3 .

Capitello corinzio del tipo ' a lira ', all'esterno del Museo Archeologico di Istanbul, cfr.
nota 1 5 4 .

Z.

Elemento di marmo proconnesio della basilica n. 15 di Cherson, cfr. nota 146.
,., Due basi nel Lapidario di S . Stefano a Mesembria, cfr. nota 489.
'' Base erratica
Base a Pliska

a

Mesembria , cfr.

cfr. ibid.

ibid.
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,., Capitello corinzio del tipo VII nel Topkapi Sarayi a d Istanbul, cfr. nota 77, fig. 2 4 .
Capitello corinzio del tipo ' a lira ' nel Museo Bizantino a d Atene, cfr. nota 1 7 0 .
Capitello ionico ad imposta nel Museo d i Varna, cfr. note 77, 328.

18

I E:

1e

I W

I< V

""°' Capitello corinzio del tipo IV ad Alessandria d'Egitto, cfr . nota 103 .

"' Capitello ionico ad imposta a Noulochos-Obzor, cfr. nota 3 2 9 .
Capitello corinzio sommariamente sgrossato ad Istanbul (area d i Saraçhane), cfr. nota 3 9 6 .

Colonna a Tropaeum Traiani, cfr. nota 482 .

,., Base nel Museo di Varna, cfr. nota 489 .

Elemento di marmo proconnesio della basilica n. 15 di Cherson, cfr. nota 1 4 6 .

Capitello corinzio del tipo V I I (abbinato a l marchio K Y B O ) nel Lapidario d i S . Sofia ad
I stanbul, cfr . nota 7 7 .

Capitello corinzio del tipo VII nel Museo Archeologico d i Istanbu�, cfr. nota 7 3 .

/\ V

M

,., Imposta d i pilastro nel Lapidario d i S . Sofia a d Istanbul, fig. 94 .

'" Capitello ionico ad imposta (abbinato al marchio B ) a Naulochos-Obzor, cfr. note 77,
329, fig. l l O .

Capitello corinzio del tipo ' a lira ' della basilica d i S . Pantaleone ad Afrodisia di Cilicia
cfr. nota 1 69 .
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M<

n

n .o.

n A. . .

21 9

Idem.

Elemento di marmo proconnesio della basilica n. 15 di Cherson, cfr. nota 1 4 6 .

Capitello corinzio del tipo VII dal relitto di Marzameni, cfr. nota 60.
" Capitello corinzio del tipo ' a lira ' nel Museo di Adana, cfr . nota 1 6 9 .

"' Capitello ionico ad imposta, già nel Museo del Mosaico di Istanbul, cfr. nota 3 4 2 .

"'"' Capitello composito nel Museo Archeologico di Is tanbul, cfr.

ibid.

,., ,., Capitello corinzio del tipo VII nel Museo del Mosaico di Is tanbul, cfr. nota 77, fig . 25.

n ic

Base della basilica di S. Pantaleone ad Afrodisia di Gilicia, cfr. nota 1 6 9 .

no

Capitello corinzio del tipo VII dal relitto di Marzamemi, cfr. nota 60, fig. 1 1 .

n To

Capitello corinzio del tipo VII daJ relitto di Marzamemi, cfr.

ibid.

Elemento di marmo proconnesio della basilica n . 15 di Cherson, cfr. nota 1 4 6 .

C I

CJ

T� P

"' Base nelle Terme Romane di Varna, cfr. nota 489, fig. 165.

Base della basilica di S . Pantaleone ad Afrodisia di Cilicia, cfr. nota 1 6 9 .
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" "' Capitello corinzio semilavorato nel Lapidario di S . Stefano a Mesembria, dr. fig . .32.

'

TE

Imposta nel Lapidario della Rotonda a Salonicco, dr nota 9 4 .
Colonna nel Lapidario di S . Sofia ad Istanbul, dr. nota 2 2 1 .

TP

Capitello corinzio del tipo VII nel c.d. Palazzo di Giustiniano ad Istanbul, dr. nota 74,
fig. 2 .3 .

Y

cP I

'H'

,.,

Capitello corinzio del tipo III / IV nel Museo di Side, dr. nota 104 .

Capitello ionico ad imposta all'esterno della chiesa di S. Irene ad Istanbul, dr. nota .342,
fig. 1 1 4 .

,., Base del Museo d i Varna, dr. nota 4 8 9 .

Elemento di marmo proconnesio della basilica n . 1 5 d i Cherson, cfr. nota 1 4 6 .

Capitello ionico ad imposta della basilica scavata nel 1 9 .3 5 a Cherson, dr. nota 2 9 0 , fi g . 8 8 .

"' Capitello ionico a d imposta semilavorato nel Lapidario d i S . Stefano a Mesembria, dr.
nota .3.32, fig . 109.

,., Base nel Museo di Varna, dr. nota 489.

�

Elemento di marmo proconnesio della basilica n. 15 di Cherson, dr. nota 1 4 6 .

