
74 

75 

77 

79 

8o BI 

74-76 - Tubuli ritrovati nella Cripta di S. Giovanni Domnarum 
di Pavia. 

77-79 - Tubu!i da Fiumana. 

So- Tubuli da Rimini. 

Sr - Anfore per volta di forno da Imola . 
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ERMANNO A. ARSLAN 
l 

OSSERVAZIONI SULL'IMPIEGO E LA DIFFUSIONE 
DELLE VOLTE SOTTILI IN :TUBI FITTILI 

E
' NOTO come negli ultimi decenni, sulla base 

di alcune lucide analisi da parte di insignì 
studiosi, il problema della costruzione di 

volte sottili mediante fittili cilindrici cavi, i cosid
detti tubuli, abbia assunto un risalto sempre più 
vivo ed abbia potuto svincolarsi dal limitato ambito 
ravennate, dove per la prima volta venne ricono
sciuto e studiato, per porsi come uno dei fenomeni 
più interessanti di tutta l'architettura imperiale, 
tardo antica e paleocristiana. t ) 

Forse ancora meglio degli espedienti per alleg
gerire le volte in concrezione, quali l'impiego di 
materiali leggeri o l'inserimento nel conglomerato 
di anfore o vasi, le sottili e leggere volte in tubuli 
indicano l'evoluzione dalla volta romana in opus 
caementicium " monolitica , , dalle spinte e spes
sori sovente abnormi, ad una concezione dello 
spazio architettonico non più " scavato , o " mo
dellato,, ma "delimitato,, più consono al 
nuovo concetto di parete lineare del tardo antico 
e del paleocristiano ed alla tendenza a valorizzare 
gli spazi mediante la luce, attraverso le caratte
ristiche fasce finestrate. 

Il problema delle spinte e degli spessori viene 
risolto 2> eliminando le spinte stesse con la crea
zione di volte sottili, 3) il problema della centina
tura in carpenteria, tanto difficile nelle strutture in 
concrezione, viene superato mediante l'impiego dei 
tubuli, messi in opera con gesso anche in aggetto, 
con l'ausilio di un solo ponteggio mobile. 4> 

Assume .così un qualche significato, che trascen
de quello della pura curiosità antiquaria, la segna
lazione di nuovi ritrovamenti di fittili cavi per volta 
nell'Italia settentrionale. 

In occasione, infatti, di un sopralluogo nella 
cripta della chiesa di San Giovanni Domnarum in 
Pavia, s) ebbi occasione di rilevare la presenza di 
dodici frammenti cilindrici in laterizio da inter
pretarsi, senza dubbio, come tubuli per costruzione 
di volte sottili, e di due blocchi di malta ancora 
recanti l'impronta interna del tubulo (fig. 74). 

Non rimane neppure un pezzo nella sua inte
grità. È stato però possibile, date le caratteristiche 
dei frammenti, ricostruire con una certa appros
simazione le dimensioni dei laterizi completi. 

I tubuli constano di un corpo cilindrico e cavo 
di lunghezza variabile dai 13 ai 14 cm. Il diametro 
dei cilindri varia da 5,5 a 6,5 cm. Dato che lo 
~pessore della parete dei cilindri è di cm. o, 7-o,8, 
11 vano interno viene ad essere di cm. 4-5. Queste 

differenze nelle lunghezze e nei diametri, riscon
trate anche in altri ritrovamenti di tubuli, non 
devono farci supporre che questi fossero di vari 
tipi. Abbiamo solo irregolarità imputabili alla 
fabbricazione trasandata. Ad una delle estremità 
del corpo cilindrico si presenta una terminazione 
conica, con punta non forata e arrotondata, lunga 
cm. 8-g. La lunghezza totale del tubulo risulta 
così di cm. 21-23. 

Le modalità d'impiego del materiale risultano 
chiarissime dall'esame dei frammenti. I tubuli 
venivano montati in serie continue, formate inse
rendo la terminazione conica di ogni elemento 
nella base del corpo cilindrico dell'elemento se
guente, in modo tale da scaricare ogni spinta longi
tudinale alla serie lungo la linea formata dalle pareti 
dei corpi cilindrici dei tubuli incastrati uno nel
l'altro. Nello stesso tempo la terminazione conica 
impediva spostamenti laterali, assorbendo anche 
eventuali sollecitazioni trasversali. 

Per legare i vari fittili tra loro, e per facilitarne 
il montaggio, essi venivano riempiti di una malta 
risultata alle analisi come formata quasi unicamente 
da gesso. 6> La malta ha trattenuto nel frammento 7 
(fig. 75) la punta spezzata del tubulo precedente 
ancora collegata al corpo cilindrico . mentre nel 
frammento 14 (fig. 76) mostra ancora l'impronta 
negativa del fittile dopo la sua rottura e scomparsa, 
presentando nello stesso tempo l'impronta posi
tiva della terminazione conica del tubulo pre-
cedente. 1 

Le serie venivano montate parallele e orizzon
tali 7) con letti sottili di malta, di cui resta qualche 
traccia sul corpo cilindrico del frammento 13 
(fig. 76). Per aumentare l'attrito tra le pareti cilin
driche dei tubuli, su queste veniva tracciato un 
segno a spirale, nel nostro caso molto rozzo ed 
irregolare, e talvolta quasi assente, come nei fram
menti 4-5-6. La traccia a spirale è molto marcata 
all'interno del tubulo, come mostra l'impronta 
negativa nel frammento 14 (fig. 76). 8l 

Tutti i quattordici frammenti sono stati ritrovati 
probabilmente in loco, nel corso di scavi eseguiti 
nel sottosuolo della cripta. . 

In essi abbiamo la testimonianza di un impianto 
a volta che precedette di molto l'attuale sistema
zione del complesso, che presenta le caratteristiche 
tipiche, nella planimetria e nella strutturazione 
delle volte, degli organismi del X secolo o primis
simi dell'XI. 91 
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Ad un'analisi accurata dei muri perimetrali della 
cripta è possibile individuare vistose irregolarità. 
Le monofore, oggi accecate, che davano luce alla 
cripta, vengono coperte o tagliate dalle volte; le 
pareti presentano tratti rettilinei ed estrema varietà 
nelle strutture murarie. Merita particolare atten
zione. la presenza di " suspensurae , (i tipici 
mattoni cilindrici per le strutture termali), im
piegate come materiale di recupero nella fascia 
più bassa del muro perimetrale e nei basamenti 
dei pilastri centrali. Anche questi sono di spo
glio, con capitelli altomedioevali del VI o VII 
secolo. IO) 

Possiamo così postulare varie fasi costruttive. 
La prima è rappresentata da un impianto termale, 
di cui sono state trovate tracce nel corso di scavi 
nella zona antistante la chiesa, n) di età romana o 
più tarda. Difficilmente i tubuli, con la struttura 
a volta sottile che essi testimoniano, appartengono 
a questa fase. Se molti impianti termali africani, 12> 

quello di Marsala e quello di Piazza A!merina 13) 

impiegano proprio questo mezzo per la centina
tura permanente di volte, non abbiamo d'altro 
canto elementi atti a suffragare questa ipotesi anche 
nel caso pavese, data la chiara appartenenza dei 
fittili ad epoca più tarda. 

In epoca longobarda, infatti, nella prima metà 
del VII secolo, Gundeberga, figlia di T eodolinda, 
costruisce una chiesa dedicata a San Giovanni 
Battista, da riconoscersi, con quasi assoluta cer
tezza, nell'attuale chiesa di San Giovanni Dom
narum. 14) 

La struttura muraria dei muri perimetrali della 
cripta, come pure la fattura dei capitelli, si può 
situare con facilità in quest'epoca. È naturale l'im
piego di materiale termale tratto dall'impianto 
ormai non più in funzione. Abbastanza comune 
è pure l'inserirsi di fondazioni chiesastiche, specie 
con complesso battesimale, in aree termali. Non 
potendo ammettere la presenza di una cripta come 
quella attuale nella chiesa longobarda, si può 
concludere che il livello del pavimento della chiesa 
di Gundeberga fosse quello dell'attuale piano di 
calpestio della cripta, oppure di poco superiore, 
come forse si può pure ipotizzare per la chiesa 
paves-e longobarda di Santa Maria delle Cacce. 
I tubuli appartengono quindi con ogni probabi
lità alla fondazione longobarda. Anche la fattura 
trasandata, le proporzioni irregolari, la pasta sca
dente, le pareti molto spesse, denunciano un'epoca 
alquanto tarda. 15) I fittili pavesi vengono così 
ad essere contemporanei, o di poco posteriori, a 
quelli della fabbrica longobarda di Monza, legata 
al nome di T eodolinda. 16) 

In epoca più avanzata, alzatosi il piano di calpe
stio, venne creata la cripta impiegando materiali di 
spoglio della chiesa longobarda, quali i capitelli. 
Anche la chiesa venne trasformata e restaurata, fino 
ad occultare .completamente il nucleo longobardo, 
individuato dal Panazza nei muri perimetrali. Nulla 

ci può impedire di credere che la tazza absidale della 
chiesa di Gundeberga fosse formata da strati di 
tubuli in serie sovrapposte orizzontali, come nel
le analoghe tazze absidali ravennate o milanesi. 
Prima del IX o X secolo, epoca della sistemazione 
della cripta, questa tazza venne demolita o crollò 
per incendio o altro, ed i suoi detriti si stratifi
carono all'interno dei muri perimetrali, formando 
l'attuale pavimento, da dove vennero tratti, me
scolati ai resti termali romani, nel secondo decen
nio del secolo. 

Un secondo gruppo di tubuli, certamente più 
importante, ma per i quali si pongono molteplici 
interrogativi (in gran parte irrisolti) circa la data
zione, è stato ritrovato, in località isolata, a Fiu
mana (Forlì), nello scavo, purtroppo settoriale, di 
un edificio di notevoli dimensioni, quadrato con 
piccole absidi angolari, di destinazione assai in
certa e non più antico della metà del II se
colo d. C. 

I tubuli (fig. 77) constano di un corpo cilindrico, 
di dimensioni piuttosto irregolari, ma oscillanti 
tra i 12 e i 13,5 cm., dello spessore di cm. o,5-
o,6, massimo alla base. Questo corpo cilindrico 
presenta un appiattimento alla base (la cottura 
avveniva per ritto) e ro od II striature elicoidali, 
quasi impercettibili nella parte alta, ed invece molto 
marcate nella parte bassa. Evidentemente le stria
ture venivano prodotte stringendo la parete cilin
drica del tubulo posto sulla ruota da vasaio, tra 
l'indice (all'interno) e il pollice (all'esterno). Così 
il pollice, tracciando il segno elicoidale, si trovava 
schiacciato di piatto sulla parete del tubulo all'ini
zio dell'operazione (che si sviluppa dall'interno al
l'esterno), mentre passava ad essere quasi verticale 
nell'ultimo tratto, lasciando una traccia più mar
cata. Il diametro esterno è di cm. 6-7, interno di 
cm. 4,5-5. 

La terminazione conica, spesso forata, legger
mente spiralata in superficie, è di lunghezza varia
bile da cm. 6,5 (nei tubuli di colore rosso) a cm. 7 
(nei tubuli di colore giallo). Essa è piuttosto snella 
e l'orlo di base, innestandosi nel corpo cilindrico, 
si rialza leggermente, formando come un collarino. 
Probabilmente veniva plasmata separatamente dal 
corpo cilindrico, al quale veniva collegata prima 
dell'essiccazione dell'argilla. 11l 

La cottura dei tubuli sembra ottima (con esclu
sione di un gruppo piuttosto friabile) sia nei pezzi 
gialli che in quelli rossi. Il suono alla percussione 
è limpido e chiaro; un gruppo è privo di striature 
elicoidali, quasi liscio. 

I tubuli sono tutti vuoti, ed anche sulla super
ficie le tracce di malta sono scarsissime. 

Qualche indicazione sulle modalità d'impiego dei 
laterizi cavi di Fiumana ci viene forse data dal 
ritrovamento di un pezzo privo della terminazione 
conica, con striature molto leggere e svasato alle 
estremità (fig. 78). Esso accoglieva evidentemente 
nei due estremi le terminazioni coniche di due 
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tubuli e quindi rappresentava il punto d'arrivo 
di due serie convergenti (fig. 79). 

Facendo salire verticalmente, ognuna da un lato, 
queste due serie convergenti si ottiene un arco 
nel quale i singoli tubuli rappresentano i conci e 
il tubulo privo di terminazione conica viene a tro
varsi in chiave. Proprio questo arco in tubuli, auto
portante e portante, costituiva, in Africa e in Sicilia, 
l'elemento fondamentale delle volte a botte (ripe
tuto in serie parallele fino a formare un'unica su
perficie curva) e delle volte a crociera (raccolto 
in due fasci che salgono dagli angoli del vano da 
coprire e che s'intersecano al centro). 

Una terza ed ultima segnalazione riguarda il 
ritrovamento di tubuli in occasione di scavi ese
guiti nel centro cittadino di Rimini. 18) Il materiale 
fittile, molto frammentario, è stato scoperto in un 
contesto edilizio molto confuso, tale da non per
metterne la datazione (fig. So). 

Non è stato possibile ricostruire le dimensioni 
medie dei tubuli, in quanto ad un unico frammento 
che riporta le misure del corpo cilindrico (cm. 14,5) 
si possono collegare terminazioni coniche di varia 
lunghezza (da cm. 5,5 a cm. 7). Il diametro esterno 
del corpo cilindrico oscilla da cm. 6,5 a cm. 7, 
con pareti dello spessore di mm. 5-6. Le striature 
elicoidali sono presenti, fitte e poco marcate al
l'esterno, più rilevate all'interno. La t~rminazione 
conica, quasi sempre leggermente forata, è molto 
snella e si collega al corpo cilindrico mediante un 
collarino leggermente rialzato. La pasta è piut
tosto sottile; il colore rosa pallido. Non si hanno 
tracce di malta. 

Strettissime sono le analogie con i tubuli di 
Fiumana, testè illustrati, anche se è constatabile 
una certa qual maggiore rozzezza nelle proporzioni 
e trasandatezza nella fabbricazione. Non sarebbe 
quindi errato situarli cronologicamente dopo Fiu
mana, anche se solo di qualche decennio, quindi 
tra la fine del III e il IV secolo. 

Penso non sia inutile riassumere, in collegamento 
con la segnalazione dei tubuli pavesi e romagnoli, i 
termini del problema dell'origine, dell'impiego e 
della diffusione, sia nello spazio che nel tempo, di 
questa particolare tecnica di costruzione di volte 
sottili. 

L'origine bizantina della tecnica, generalmente 
accettata quando erano conosciuti solo gli esempi 
ravennati, 19l è caduta dopo la segnalazione dei 
tubuli africani, che attestano un uso continuato 
dal II al VII secolo. 

L'impiego dei fittili per volta, riconosciuto ora 
come tipicamente romano, viene generalmente 
messo in rapporto con l'uso di inserire nelle strut
ture in calcestruzzo delle volte, 20> nei settori non 
sottoposti a sollecitazioni, vasi o anfore vinarie. 
Tale uso, da mettere in collegamento con l'analogo 
impiego di materiale poroso o comunque leggero, 
è molto comune e si estende anche ad esempi 
paleocristiani milanesi, quali la volta del sacello 

della chiesa di San Simp1iciano in Milano, forse 
del V secolo. 21> · 

Non mi sembra sia possibile sostenere la deriva
zione dei tubuli dalle anfore inserite nel calcestruzzo 
al fine di diminuire i carichi. In primo luogo le 
anfore non vengono mai impiegate in modo da 
assolvere ura funzione portante, mentre, come 
abbiamo visto, 22> la forma dei tubuli è perfetta
mente funzionale rispetto a quest'esigenza. La 
diffusione delle due tecniche è pressochè contem
poranea (Il-III secolo), in modo tale da escludere 
una derivazione diretta; i tubuli inoltre vengono 
usati inizialmente come stabile centinatura di 
sovrastanti strutture a concrezione di tipo tradi
zionale e non come materiale leggero. 

Le due tecniche si incontreranno, in epoca più 
tarda, ciascuna mantenendo la sua specifica fun
zionalità; esemplare è il caso della chiesa di San 
Vitale a Ravenna, dove i rinfianchi della volta a 
tubuli sono alleggeriti mediante l'inserzione di 
anfore vinarie. ~3 ) 

L'altra ipotesi, quasi generalmente accettata, è 
quella del rapporto tra le volte a tubuli e le volte 
costituite da vasi inseriti uno nell'altro per forni. 
Se il Crema 24l ha già individuato la specifica fun
zionalità di quest'ultima tecnica costruttiva, l'esa
me di un esemplare conservato nel Museo di 
Imola, <5) di età romana (fig. 8r), mi ha convinto 
dell'assoluta incapacità delle volte in vasi per forni 
a sostenere sollecitazioni di qualche rilievo in 
senso longitudinale alle serie formate dai vasi in
filati uno nell'altro. :~6) Anche questa tecnica co
struttiva, documentata dal I secolo fino ad oggi, è 
quindi da ritenersi nettamente distinta da quella 
dei tubuli per volta. 

Qualche rapporto, invece, vi è con la fabbrica
zione e la tecnica di posa in opera dei tubuli impie
gati negl'impianti di riscaldamento romani, anche 
essi incastrati uno nell'altro e spesso posti sotto 
strutture aggettanti. 2 7l 

Abbiamo già detto come l'uso dei tubuli nasca 
in Africa, 28> nel quadro della tecnica romana, 
come stabile centinatura di volte in concrezione, 
e quindi come struttura autoportante e por
tante. : g) 

La forma d'impiego più semplice, quella che 
sfrutta appieno le caratteristiche del materiale, è 
quella della volta a botte. 3o) In essa due serie di 
tubuli, ordinate in senso verticale, partono dai 
due muri opposti del vano da voltare e s'incontrano 
incastrandosi in un tubulo centrale in chiave, privo 
di terminazione conica (fig. 82). 

Affiancando tante serie di tubuli si ottiene la 
volta a botte, destinata a sostenere la struttura in 
concrezione immediatamente dopo · il getto. Lo 
strato di tubuli, semplice o doppio, veniva poi 
intonacato. 

Lo stesso procedimento venne poi esteso alle vol
te a crociera 31 ) con serie parallele di tubuli lungo 
gli archi diagonali. Queste '' nervature diagonali , 
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82 - Se:z;ioni di struttura in conglomerato con centinatura 
permanente in tubuli - I : conglomerato; 2 : gesso ; 

3: intonaco (dal Lézine) 

venivano poi collegate con " nervature secondarie , 
parallele ai lati del . van? da . copri~e (fig. 8~). 32> 

Pure in Nord Afnca, m edtfìc1 d1 età sevenana, 
pare si possano individuare i prim~ esempi .d~ 
cupole costituite interamente da cerch1 concentnc1 
di tubuli posti orizzontalmente. 33) 

Quest'impiego, anche se continua a sfrut~are 
alcune delle caratteristiche specifiche del matenale, 
lo mette in opera modificandone profondam:nte 
la funzione. I tubuli, creati per trasmettere spmte 

83 - Volta a crociera in conglomerato con centinatura 
permanente in tubuli (dal Lézine) 

in senso longitudinale alle serie, lungo le pareti 
diritte del corpo cilindrico, si trovano ora a dover 
sopportare spinte trasversali, ed offrono minima 
resistenza. La struttura a tubuli resta solo auto
portante e non potrà sopportare carichi di nes
sun genere, presentando inoltre problemi gravis
simi nella posa in opera, spesso irrisolti, nel settore 
centrale della calotta. 34) 

Nascono così le volte sottili a tubuli, funzionali 
solo per la loro leggerezza, che permetteva di 
ridurre al minimo lo spessore delle pareti por
tanti perimetrali degli edifici, con evidenti van
taggi rispetto alle massicce strutture in con
crezione. 

L 'elenco dei ritrovamenti vede una densità mas
sima in Nord Mrica, nell'arco di tempo che va 
dal II secolo alla conquista araba, con esempi di· 
tutte le tecniche di impiego del mezzo e in tutti i 
generi di edifici (terme, cisterne, anfiteatri, edifici 
cultuali, case private, ecc.). 

Citerò Am Tounga, 35) Bulla Regia, 36) Car
tagine, 37) Castiglione, ~8 > Damous-el-Karita, 39) 

Dougga, 4°) Feriana, 4r ) Haidra, 4 2l Henchir Safia, 43) 

Kef, 44 l Sabratha, 45 ) Sbeitla, 46) Sidi-Mohammed 
Gebioun, 47) Soussa, 48l Sufetula, 49) Tabarka, 5o) 

Tipasa 5r ) e Utica. 52 ) L'elenco è certamente in
completo, in quanto non sempre le pubblicazioni 
scientifiche .riportano la notizia del ritrovamento 
di un materiale per costruzione tanto comune in 
Nord Mrica. 

Stretta dipendenza dagli esempi africani hanno 
i ritrovamenti siciliani, distribuiti dal III al VII 
secolo, pure segnalati in edifici prevalentemente 
ad uso non cultuale. Ricorderò Marsala, 53) Piazza 
Armerina, 54) Riuzzo di Priolo, 55) Siracusa. 56) 

Mentre, alla luce delle attuali conoscenze, il 
sistema costruttivo sembra essere stato impiegato 
piuttosto raramente in altri luoghi (ricorderò Naza
reth 57) e Roma), 58) un secondo nucleo foltissimo 
di ritrovamenti è individuabile nel Nord Italia, 
con esempi d'impiego soprattutto in edifici cul
tuali paleocristiani e longobardi. La loro presenza 
è segnalata però anche in edifici a carattere non 
religioso 59) (fig. 84). 

Il sistema costruttivo è documentato lungo la 
riviera adriatica, a Fiumana (Forlì), Rimini, 6o) 

Sant'Arcangelo, 61> Ravenna, 62> Grado, 63) Orsera 
e Pala in !stria. 64) 

Folti sono pure i ritrovamenti in Val Padana. 
Ricorderò, oltre a Pavia, Milano, 6s> Vercelli 66) 

e Monza. 67) 

Gli esempi più tardi, Sant'Arcangelo, Monza 
e Pavia, ci portano in piena epoca longobarda. 

Un'ultima osservazione potrà forse contribuire 
alla spiegazione della distribuzione geografica 
abbastanza singolare dei ritrovamenti, che mostra 
ampie lacune e zone di massima concentrazione 
senza ragione apparente, data la diffusione non 
differenziata delle tecniche di costruzione romane 
in tutto il mondo occidentale e medio orientale. 
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84 - Cartina dimostrativa dei ritrovamenti di tubuli nell'Italia settentrionale 

Abbiamo osservato come i tubuli venissero messi 
in opera solo mediante l'impiego di malta a presa 
rapida, formata quasi esclusivamente da gesso. 
Questa malta doveva essere non poco costosa e 
sconsigliava l'impiego della tecnica costruttiva in 
località troppo lontane dalle zone "gessoso-sol
fifere ,. Ciò spiega la presenza, anzi l'insorgere, 
della tecnica nell'Africa settentrionale, zona ric
chissima di minerali gessosi, come anche la Sicilia. 
Roma resta alquanto lontana dalle zone di estra
zione del gesso (situate a r5o-2oo km. a Nord
Ovest o nelle Marche), ma l'impiego dei tubuli si 
giustifica facilmente o con la comodità delle strade 
e dei trasporti o con l'importanza delle fabbriche, 
per le quali non si badava a spese. 

* Rivolgo un ringraziamento al prof. G. A. Mansuelli, 
che mi ha segnalato i tubuli di Fiumana e di Rimini, e 
ai proff. V. Gentili, M. Mirabella Roberti, A. Peroni, 
A. Stenico, M. Zuffa, i quali tutti mi sono stati prodi
ghi di aiuto e consigli. 

I) Circa la fabbricazione, l'impiego e i ritrovamenti dei 
tubuli romani, paleocristiani e altomedioevali, fondamentali 
sono i contributi di G. BOVINI, L'impiego dei tubi fittili 
nelle volte degli antichi edifici di culto ravennati, in Corsi 
di cultura sull'arte ravennate e bizantina, I, Ravenna 
1959, pp. 27-43; ID., in Boli. Ec. Camera di Commercio, 
Industria e Agricoltura di Ravenna, 2 febbr. 1959, pp. 3-11 
e in Felix Ravenna, 30, 1960, pp. 78-99. Nel testo farò 
sempre e solo riferimento alla pubblicazione nei Corsi 
di cultura sull'arte ravennate e bizantina, del 1959; L. 
CREMA, Origine e impiego di fittili cavi nell'architettura 
romana, in Boli. Centro Studi di Storia dell'architettura, 
n. 6, 1952, pp. 6-8; ID., L'architettura romana, Torino 
1959, pp. 336, 521, fig. 755; G. DE ANGELIS D'OssAT, 
Nuovi dati sulle volte costruite in tubi fittili, in Palladio, V, 
1941, pp. 24I-25Ii ID., Studi ravennati, 1962, pp. 137-155; 

Significativo è quindi osservare come nell'Italia 
del Nord si abbia una fascia gessoso-solfifera nella 
zona che va dal Tanaro a Piacenza, che si riduce 
(pur senza scomparire del tutto) da Piacenza a 
Faenza, per assumere notevole spessore e impor
tanza a sud di Forlì. Tutti i ritrovamenti di tubuli 
si trovano così a non eccessiva distanza dalla fascia 
gessoso-solfifera (a non più di roo km.). Resta 
troppo lontano, a distanza non " economica, (con
siderando le spese per il trasporto e la conser
vazione del materiale, piuttosto deperibile), tutto 
il Veneto, a Nord del Po, e tutto il Piemonte. 

L'impiego isolato di Grado è da mettersi in rela
zione con i giacimenti gessosi dell'Istria, dove i 
tubuli sono presenti ad Orsera e Pala. 

A. LÉZINE, Les voutes romaines à tubes emboités et les croi
sées d'ogives de Bulla Regia, in Karthago, V, 1954, pp. 168-
181; U. MoNNERET DE VILLARD, Sull'impiego di vasi e 
tubi fittili nella costruzione delle volte in Sant'Agata dei 
Goti, Roma 1924, pp. 149 ss.; P. VERZONE, Le cupole a 
tubi fittili nel V-VI secolo in Italia, in Atti del I Congr. 
N az. di Storia dell'Architettura, Firenze (1936) 1938, 
pp. 7-11, ai quali tutti la presente nota è ampiamente 
debitrice. Altri studi, che citerò di volta in volta (se neces
sario), pur ricchi di preziose indicazioni, sono ormai 
superati dai più recenti contributi o mostrano di non 
aver afferrato appieno le modalità d'impiego dei tubuli 
per volta. Per tutti questi contributi rimando all'ampia 
bibliografia raccolta dal Bovini (art. cit.) e dal Verzone 
(art. cit.). . 

2) " I muri d'ambito del Battistero Neoniano hanno il 
modesto spessore di 67 cm. e quelli perimetrali di San 
Vitale non raggiungono neanche un metro, (G. BoviNI, 
art. cit., pp. 42-43). 

3) L. CREMA, art. cit., pp. 7-8: 11 
... i tubi fittili non pos

sono veramente dirsi un materiale leggero ... La leggerezza 
di queste strutture deriva soprattutto dalla loro sottigliezza 
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(sono in genere costituite da due strati di tubi) ... ,. Par
lerò quindi di volte sottili e non di volte leggere. 

4l P. VERZONE, art. cit., p. zo; G. BoviNI, art. cit., 
p. 33 (per le cupole e i catini absidali); A. LÉZINE, art. cit., 
p. I7I (per le volte a botte o a crociera); G. DE ANGELIS 
n'OssAT, op. cit., pp. I39, I5I . 

5l Il ritrovamento in San Giovanni Domnarum non 
resta isolato a Pavia. In occasione di scavi nella Piazza 
del Municipio, per l'edificazione di un nuovo fabbricato 
(Piazza del Municipio n. I5), venne ritrovato un tubulo, 
di fattura alquanto rozza, ora probabilmente disperso. 
Il frammento fu visto e riconosciuto dal prof. A. Stenico, 
che me ne ha dato gentilmente notizia. Un altro tubulo, 
pure segnalatomi dal prof. A. Stenico, venne ritrovato 
probabilmente negli scavi parziali dell'abside paleocri
stiana della Chiesa dei SS. Gervasio e Protaso. Nei magaz
zini del Museo Archeologico di Pavia è tuttora conservato 
un tubulo, ancora pieno di malta, sensibilmente diverso 
dai pezzi di S. Giovanni Domnarum. Purtroppo non è 
dato sapere se il frammento è pertinente agli scavi in 
Piazza del Municipio, o a S. Gervasio, oppure infine ad 
altro ritrovamento locale. 

6) I . BoviO MARCONI, in Le arti, I940, pp. 389-90; 
G. DE ANGELIS n'OssAT, La forma e la costruzione delle 
cupole nell'architettura romana, in Atti IV Congr. Naz. 
di Storia dell'Architettura (I938) I940, p. 247; In., art. 
cit., pp. 243 ss. (con note della Bovio Marconi); S. BET
TINI, L'architettura di San Marco, Padova I946, p. I24, 
fig. 25 b; G. BoviNI, art. cit., pp. 37-38. I tubuli ritrovati 
nel settore termale della villa romana di Marsala, datata 
alla fine del III o all'inizio del IV secolo, sono cemen
tati da gesso cotto e calce. Per l'analoga malta usata nel 
Battistero Neoniano a Ravenna v. G. GEROLA, L'alza
mento e la cupola del Battistero Neoniano, in Atti del 
R. 1st. Veneto di Scienze e Lettere, tomo LXXVI, I9I6-I7, 
parte II, p. 3I8; G. BOVINI, art. cit., p. 33· 

7l Non abbiamo ragione di supporre, in epoca tarda, 
un impiego su larga scala in serie verticali, come invece è 
forse dimostrabile per i tubuli scavati in un edificio di 
Fiumana (Forlì) (cfr. sotto), e sicuro per S. Stefano 
Rotondo a Roma (G. DE ANGELIS n'OssAT, op. cit., p. I39, 
nota 6). 

8) P. VERZONE, art. cit., p. 9i G. BoVINI, art. cit., p. 27; 
G. DE ANGELIS n'OssAT, op. cit., pp. I52-I53· Era otte
nuta o con la pressione delle dita, o con la stecca. 

9) W. ARSLAN, Affreschi romanici pavesi, in Scritti in 
onore di A. Calderini e R. Paribeni, I956, III, p. 833 ss. 

Io) Per i problemi, di estrema complessità, inerenti 
alle strutture di San Giovanni Domnarum, preziose indi
cazioni vengono fornite da G. PANAZZA, Lapidi e sculture 
paleocristiane e preromaniche di Pavia, in Arte del Primo 
millennio, Atti del II Convegno per lo studio dell'Alto 
medioevo, Pavia, settembre I950, p. 223, nota I e nn. 
109-116. 

11l Devo la gentile segnalazione al prof. A. Stenico. 
12) A. LÉZINE, art. cit., passim. Vedasi nota 43· 
13l V. GENTILI, Notizie Scavi, I950, p. 326; B. PAcE, 

I mosaici di Piazza Armerina, Roma I955, p. 34· 
14) Vedasi nota IO. 
1 5l A. LÉZINE, art. cit., pp. I7o-7I. Nel Nord Africa 

bizantino la fattura dei tubuli si fa molto scadente. 
I6) A. MERATI, Storia architettonica del Duomo di 

Monza, I962. Sono stati trovati I72 pezzi di varie dimen
sioni. È da accettare la datazione del Merati al periodo 
longobardo. 

17) Identico procedimento è stato osservato da M. 
Mirabella Roberti per i tubuli di Orsera (!stria). Cfr. 
nota 64. 

18) I frammenti furono ritrovati nello scavo, eseguito 
nel I958, per la costruzione del condominio S. Gaudenzio, 
angolo via Gambalunga e Piazza Ferrari. Non ho potuto 
raccogliere dati su altri, per altro probabili, ritrovamenti 
nel centro cittadino di Rimini. 

19l A. CHOISY, L'art de batir chez [es romains, Paris 
I873, p. 98; CH. DIEHL, Manuel d'Art Bizantyn, Paris 

I925, pp. 95-96. Per il RrvoiRA (Le origini dell'Archi
tettura lombarda e delle sue principali derivazioni nei 
paesi d'oltralpe, Milano, 2" ed., I9o8, p. 20) il merito 
della scoperta della tecnica andrebbe alle maestranze 
ravenna ti. 

20) Il problema meriterebbe un'analisi approfondita. 
In questa sede ricorderò solo, tra gli esempi notissimi 
d'impiego di questo espediente per l'alleggerimento delle 
volte in concrezione, le Terme di Diocleziano (L. CREMA, 
in Le Arti, I940, p. 470), dove le anfore sono usate insieme 
ad altri materiali leggeri da costruzione, e Albenga (N. 
LAMBOGLIA, Albenga, materiale raccolto nell'intercapedine 
del Battistero, in Riv. Studi Liguri, I, I934-35, pp. I28-
I38; G. DE ANGELIS n'OssAT, I Battisteri di Albenga e di 
Ventimiglia, in Riv. Studi Liguri, II, I936, pp. 207-250, 
con ricca bibliografia). 

2 1) La piccola volta a botte del sacello, costruita con 
un impianto molto regolare di sesquipedali, era coperta 
da strati di anfore, annegate nella malta, ed in parte con
servate in loco. Le anfore erano poste trasversalmente 
alla generatrice della volta a botte nei rinfianchi, e longi
tudinalmente, sopra questi primi strati, diminuendo di 
dimensioni verso la sommità. La copertura doveva comple
tarsi mediante uno strato di embrici posti direttamente 
sulla malta, del quale non resta traccia. 

Lo stesso impianto, con anfore di notevole grandezza nei 
rinfianchi, e di contro piccolissime verso la sommità del
la cupola, si doveva avere ad Albenga, nel Battistero 
(vedasi nota 20), datato alla medesima epoca, cioè al V se
colo. 

Per il sacello di Sln Simpliciano vedasi W. ARSLAN, 
Osservazioni preliminari sulla chiesa di San Simpliciano 
a Milano, in Archivio Storico Lombardo, N. S., anno X, 
fase. I-IV, I9471 nota a pag. 3I; In., Nuovi ritrovamenti 
in San Simpliciano a Milano, in Boll. d'Arte, III, luglio
sett., 1958, p. 207, fig. I2i M. VALSECCHI, Il Bergognone 
a San Simpliciano, Milano I964, tav. a p. 11. 

22 ) È esemplare, a questo riguardo, la struttura del 
sacello di San Simpliciano e del Battistero di Albenga 
(Cfr. note 2o-2I). In alcuni casi sono state trovate anfore 
e tubi infilati uno nell'altro, ma sempre con precisi e ben 
diversi scopi, solitamente al fine di sfruttare la coibenza 
termica dei manufatti cavi. Casi interessanti, che esulano 
però del tutto dal mio assunto, sono quelli pavimentari, 
per la difesa dall'umidità. (Vedasi Congr. Archéol., I885, 
p. 276; anche un pavimento scoperto ad Histria, ripro
dotto in Fasti Archeologici, XIII, fig. 45). 

In qualche raro caso anche i tubuli vennero impiegati 
con questo fine, come rivestimento sulle pareti di locali 
sotterranei (cfr. A. LÉZINE, art. cit., pp. 178-I79, fig. XI). 

23) J. DURM, Die Baukunst der Etrusker und Roemer, 
Leipzig I905, II, p. 298, fig. 322. 

24) L . CREMA, art. cit., p. 6. 
25) È chiara l'analogia di questa tecnica costruttiva 

con quella esaminata nell'ultima parte della nota 22. 
Ambedue sfruttano la coibenza termica dei fittili cavi. 
L'esempio più noto, oggi scomparso, è quello di Pompei 
(cfr. J. OvERBECK, Pompeij, Leipzig, I" ed., p. 259; 
J. DURM, op.cit., p. 299, fig. 325i U. MONNERET de VIL
LARn, op. cit., p. I50i G. DE ANGELIS n'OssAT, art. cit., 
p. 24I; In., op. cit., p. I37; G. BoviNI, art. cit., p. 35), 
sempre citato negli studi sulle volte leggere e sottili. 

L'anforetta in oggetto, analoga a quelle pompeiane, 
è di dimensioni ridotte (lungh. cm. 22, diam. cm. I2-I3) 
e di fattura piuttosto grossolana. Essa trattiene ancora, 
cementata nella strozzatura del collo, la terminazione a 
punta dell'anforetta precedente, rivelando cosi la sua 
appartenenza ad una serie analoga a quella documentata 
a Pompei. Analogamente l'interno è del tutto vuoto. 
Analoghe anforette vengono riprodotte dal DURM (op. 
cit., p. 297-99, fig. 326, nn. 4, 5, 6). Penso non si tratti 
di fittili erratici di varia natura (cfr. L. CREMA, op. cit., 
p. 6), ma di elementi per volticine di forno. 

26) La pressione, infatti, viene esercitata sulle pareti 
interne del collo dell'anforetta, vèrso l'esterno. 
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27) Basti ricordare le sale delle Terme suburbane di 
Ercolano, dove il rivestimento in tubi segue la curvatura 
delle volte e dei soffitti, anche senza essere, per quanto 
mi è dato sapere, autoportante (A. MAIURI, Ercolano, i 
nuovi scavi, vol. I, 1958, fig. 136. 

281 Ancora da dimostrare resta l'ipotesi, pur affasci
nante, di un'origine punica del procedimento costruttivo, 
avanzata da P. Cintas a seguito di ritrovamenti a Utica 
e a Cap-Bon in costruzioni puniche (cfr. A. LÉZINE, art. 
cit., p. 181; G. BoviNI, art. cit., pp. 41-42). 

29) L . CREMA, Architettura romana, Enc. classica, 
sez. III, vol. XII, 1959, pp. 336 e 571. 

30) A. LÉZINE, art. cit., p. 171 ss. Esemplare esposizione 
della tecnica di posa in opera. 

3'1 A. LÉZINE, art. cit., p. 173 ss. 
32) Anche nelle volte a strati orizzontali più tarde si 

ricorre, al fine di dare maggiore resistenza ad alcuni set
tori della struttura, a serie di tubuli poste verticalmente. 
Ricorderò Sant'Andrea (Episcopio) di Ravenna, della 
fine del V o dell' inizio del VI secolo, dove l'arco trionfale 
è costituito da un fascio di tubuli dal quale partono e 
sul quale finiscono tutte le serie orizzontali che formavano 
la volta (vedasi G· GEROLA, in Felix Ravenna, 1932, 
pp. 113-115, figg. a pp. 114-115). 

33) Bulla Regia, in particolare il ' Palais de la Chasse ' 
(vedasi A. LÉZINE, art. cit., pp. 173-174 e p. 176). 

34) Nel Battistero di Neone, a Ravenna, si dovette 
rinunciare alla copertura in tubuli della sommità della 
cupola che venne invece compiuta mediante l'impiego 
di materiale leggero. (C. CAPEZZUOLI, Indagini interessanti 
la struttura ecc • •.• in Le Arti, 1940, pp. 393-397; G. DE 
ANGELIS D'0SSAT, op. cit., p. 148). 

35) J. CARCOPINO, Une mission archéologique à A in
Tounga, in Mélanges d'archéologie et d'histoire, XXVII, 
1907, p. 34i G. BoviNI, art. cit., p. 40. In un edificio 
pagano ad absidi contrapposte. 

36) Esaurienti sono i dati forniti dal LÉZINE, art. cit. Il 
Lézine ricorda: le grandi terme (p. 173, figg. VII-I, 
VIII); il ' Palais de l' Amphitrite ' (p. 174, fig. VII-2); 
il 'Palais de la chasse' (p. 173, fig. VII-3) con un nu
mero notevole di volte, anche a penetrazione; la casa del 
tesoro (p. 178); un forno da vasaio (p. 181; anche CARTON, 
in Bull. Archéol., 1915, p. 185); cfr. anche G. BoviNI, 
art. cit., p. 41 . 

37) A. LÉZINE, art. cit., p. 179; G. BoviNI, art. cit., 
p. 41 . In opera in un locale sotterraneo. 

38) Tra Algeri e Tipasa, nella cripta della Basilica. 
Cfr. S. GsELL, in Mon. Ant. de l' Algerie, II, pp. 139 e 
I88 ; G. BOVINI, art. cit., p. 40. 

39) Nella volta delle scale di accesso alla cosiddetta 
"Rotonda", G. BoviNI, art. cit., p. 41, nota 8I. 

4°i C. PoiNSSOT, Les ruines de Dougga, Tunis 1958, 
pp. 21-22. Ricordati i tubuli nel sotterraneo del Tempio 
di Minerva, del II secolo, nei vomitoria del teatro, nelle 
cisterne del Tempio di Saturno, nei sotterranei delle 
Terme Liciniane. Inoltre nei sotterranei delle case del 
Trifolium (di età severiana; vedasi anche A. LÉZINE, art. 
cit., p. 178), della Gorgone, delle Stagioni (A. LÉZINE, 
art. cit., p. 178) e in un ipogeo del IV secolo. Sono tutte 
centinature permanenti per volte in concrezione. Queste 
sono sia a botte, sia a penetrazione. Abbiamo anche le 
prime cupole. Qualche indicazione supplettiva anche in 
A. LÉZINE, art. cit., p. 169, nota 7 (Casa di Ulisse); G . 
BOVINI, art. cit., p. 40. 

4') SALADIN, in Archives des missions, XIII 3éme Serie, 
pp. 118-119, fig. 20; G. BoviNI, art. cit., p. 4I, nota 81. 

42) LECLERCQ, in Dict. d' Archéol. chrét. et de la liturgie, 
I, I, 1924 s. v. Ajrique, col. 739; G. BoviNI, art. cit., 
p. 41, nota 81. 

43) In Libyca, VII, 1959, p. 332. Nelle terme. 
44) LECLERCQ, loc., cit. ; G. BOVINI, loc. cit. 
45) G. GIOVANNONI, Atti del IV Congresso Studi 

Romani, II, p. 312, nota 4· Nelle terme a mare. 
46) LECLERCQ, loc. cit., fig. 167; G. BOVINI, art. cit ., 

p. 41. 

17) A. LÉZINE, art. cit., p. 178; G. BoviNI, art. cit., 
p. 40. In edifici di età cristiana. Anche SALADIN, Rapport 
sur une mission faite en Tunisie de nov. 1882 à avril 1883, 
in Archives des missions scientifiques, XIII, 1887, p. 35· 

48) L. FoUCHER, Un Hypogée romain à Sousse, in Kar
thago, IV, p. 86; G. BOVINI, art. cit., p. 41, nota 81. 

49) A. MERLIN, Forum et églises de Sufetula, Notes 
et doc., p. 37· 

sol Scoperti dal Gaukler nelle volte delle terme di Ta
barka, della ~ metà circa del III secolo (G. T. RIVOIRA, 
Le origini dell'architettura lombarda .•• , Milano 1908, 
p. 2o; G. BoviNI, art. cit., p. 40). 

51 ) S. GSELL, Tipasa, Ville de la Maurétanie césarienne, 
in Melanges d'archéologie et d'histoire, XIV, 1894, p. 348; 
G. BoviNI, art. cit., p. 40. Trovati nella parte occidentale 
della città in un ninfee e nel battistero. Centinatura per
manente di volte in conglomerato. 

52) A. LÉZINE, art. cit., p. 180. Inizio del II secolo. 
53) Vedasi nota 6. Questi tubuli sono tra i più frequen

temente citati dalla critica specialistica. Erano in opera 
come centinatura permanente per una volta a crociera 
in concrezione. 

54) Vedasi nota 13. 
55) Si tratta di pezzi erratici, trovati in un cunicolo 

della catacomba di Riuzzo di Priolo. È conseguentemente 
assai arduo fornire una datazione. Sicuramente proveni
vano da edificio più antico. Vedasi P. ORSI, in Notizie 
scavi, 1906, p. 235, fig. 21; G. BOVINI, art. cit., p. 38. 

s6) Trovati in Viale Teocrito (località Cassola) (Cfr. 
Notizie scavi, 1956, p. 95 e nello scavo del bagno Daphne) ; 
in quest'ultimo coprivano la semitazza dell'alveus K. Il 
loro numero complessivo assomma a 68. Essi sono di 
bella fattura, regolari, con terminazione conica forata, privi 
di striature elicoidali. Di età bizantina. (Cfr. G. CULTRERA, 
in Notizie scavi, 1954, p. 115 e p. 120 ss., fig. 3). 

57) Nella chiesa dell'Annunciazione (del V-VI secolo). 
Essi sono l'unico esempio orientale di questa tecnica 
costruttiva. Fino a quando nuovi ritrovamenti non capo
volgano la situazione, siamo così costretti a considerare 
la costruzione di volte in tubuli come un fatto eccezionale 
fuori dell'Africa e dell'Italia. Vedasi VIAUD, Nazareth et 
ses églises de l' Annunciation et de St. ]oseph, Paris 1910, 
pp. 66, 67; U. MONNERET DE VILLARD, op. cit., p. 151 i 
G. BoviNI, art. cit. p. 151; G. BOVINI, art. cit., p. 41 . 

s8) Segnalati in cinque edifici paleocristiani databili 
dalla metà del V alla metà del VI secolo (Vedasi U. MoN
NERET DE VILLARD, op. cit.; P. VERZONE, art. cit., p. 9i 
G. BOVINI, art. cit. p. 38). A Sant'Agata dei Goti, dove 
formavano il catino dell'abside. Dopo il crollo di questo 
vennero reimpiegati in vari luoghi nelle murature più 
tarde della chiesa (cfr. U. MONNERET DE VILLARD, op. 
cit., p. 151, fig. 15; recensione del precedente in Felix 
Ravenna, 1926, p. 73 i R. KRAUTHEIMER, Corpus Basilica
rum Christianarum Romae, I, Città del Vaticano 1937, 
p. 8, fig. 4). In Santo Stefano Rotondo, sicuramente nelle 
volte minori; per il Giovannoni, in considerazione del mini
mo spessore dei muri portanti, anche nella dubbia volta 
centrale (cfr. U. MoNNERET DE VILLARD, op. cit., p. 151; 
G. GIOVANNONI, Atti IV Congr. Studi Romani, II, p. 214). 
Nei SS. Cosma e Damiano (cfr. BIASOTTo-WHITEHEAD, 
in Rendic. Pont. Ace. Romana di Archeologia, III, 1925, 
pp. 93 e 98, fig. 17). In Sant'Anastasia (segnalati da U. 
MONNERET DE VILLARD, op. cit. p. 151 i il KRAUTHEIMER, 
op. cit., non li ricorda). Segnalati dal LANCIANI (Storia 
degli scavi di Roma, IV, Roma 1912, p. 141), anche ne! 
distrutto oratorio della Santa Croce in Laterano (vedas1 
anche G. DE ANGELIS D'OssAT, art. cit., p. 250, nota 3). 

I ritrovamenti romani restano isolati . in tutta l' Italia 
centro-meridionale. · 

59) A Fiumana (Forlì). 
6o) Vedasi nota 18. 
61) Nella chiesa di San Michele in Acervoli. Provenienti 

dalla calotta absidale della vecchia costruzione della fine 
del VI o dell'inizio del VII secolo (Vedasi G. GALASSI, 
L'architettura protoromanica nell'esarcato, Ravenna 1928, 
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p. 47 ss. e figg. 23-25 i G. GEROLA, Le chiese deuterobizan
tine del ravennate, in Art Studies, I93I 1 fig. 4i P. VERZONE, 
art. cit., p. 9, nota 5 i G. BoviNI, art. cit., p. 39). 

621 Ravenna è certamente in Italia il luogo che ha dato 
in numero maggiore e in miglior stato di conservazione 
volte sottili in tubuli, in un arco di tempo che va dai pri
mi del V al VI secolo. Sarebbe del tutto inutile affron
tare il problema dei ritrovamenti ravennati in questa 
sede, per la difficoltà e la vastità dell'argomento. Rimando 
perciò, sia per la bibliografia che per gli interrogativi posti 
ai singoli casi, alla ben più completa ed autorevole tratta
zione del BoviNI (art. cit.). Ricorderò solo come sia docu
mentata la presenza di volte a tubuli nel Battistero degli 
Ortodossi (G. BOVINI, art. cit., p. 30 ss.), nella Basilica 
Ursiana (distrutta nel I733) (G. BoviNI, art. cit. p. 27 ss.), 
in Sant'Agata (G. BoviNI, art. ci t., p. 34), in Sant'Andrea 
(Episcopio) (G. BoviNI, art. cit., pp. 34-35), in San Fran
cesco (Apostoleion) (G. BoviNI, art. cit., p. 30), in San 
Giovanni Evangelista (L. ScEVOLA, in Felix Ravenna, 
3n serie, 36, I963. Per il Galassi formano la copertura 
dell'abside), e infine in S. Vitale (G. BoviNI, art. cit., 
pp. 35-36) dove abbiamo l'esempio più ardito sia tecni
camente (per il suo diametro di I6 metri) che stilistica
mente. Tutte le volte ravennati sono volte sottili, con serie 
di tubuli poste orizzontalmente. 

63) J. DURM, op. cit., p. 299, fig. 324i G. BoviNI, art. 
cit., p. 39i G. BRUSIN e P. L. ZovATTO, Monumenti paleo
cristiam di Aquileia e di Grado, Udine I9571 pp. 336, 
57I, fig. 755· 

full M. MIRABELLA-ROBERTI, La sede paleocristiana 
di Orsera, in Annali Triestini, XV, I944, fase. I-II, 
p. I9 ss. Dal catino absidale della basilica. Della metà 
del V secolo. Il Mirabella cita anche un frammento erratico 
di tu buio, ritrovato nell'Arena di Pola. Ottima descrizio
ne dei laterizi con originali osservazioni sui procedimenti 
di fabbricazione. 

65) Per l'elenco dei ritrovamenti vedasi P. VERZONE, 
art. cit., p. 89i G. BoviNI, art. cit., p. 39· 

Ancora intatta è la semicalotta absidale di San Vittore 
in Ciel d'Oro, costituita da fittili con corpo molto irrego
lare, lunghi cm. I2 (settore cilindrico) con terminazione 
conica di 6 cm., del diametro di cm. 5,5. Essa poggia su 
supporti !ignei a sbalzo (cfr. F. M. Rossi, Cronaca dei 
restauri e delle scoperte fatte nell'insigne basilica di Santo 
Ambrogio dall'anno 1857 al 1884, Milano I884, p. I9i 
U. MONNERET DE VILLARD, op. cit., p. I5I i F. REGGIORI, 
La basilica Ambrosiana, ricerche e restauri, Milano I94I, 
p. x8ai A. DE CAPITANI D'ARZAGO, Principi ed elementi 
di archeologia (Appunti delle lezioni ecc.), Milano I944, 
p. 30 i In., Actes du VII Congrès Inter. d' Etudes Bizanty
nes, Parigi I952, p. 74 (datato alla fine del V, inizio del VI) i 
A. CALDERINI, Storia di Milano, I, p. 6o8). 

Tubi fittili erano impiegati anche a Sant'Aquilino (San 
Lorenzo) non però per la cupola che"··· è a spicchi di late
rizi legati con malta signina predisposti secondo il raggio: 
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i rinfianchi erano costituiti da anfore annegate nella malta, 
mentre un filare di tubi fittili era posto nell'interno in 
ognuno degli angoli formati dall'incontro degli spicchi a 
scopo di riempimento e di raccordo per la superficie 
originalmente decorata a mosaico, (A. DE CAPITANI 
D'ARZAGO, Actes du VII Congr • ••• ecc., I952, p. 79i 
vedasi anche In., Principi ed elementi ••• ecc., I944• p. IOOi 
P. VERZONE, art. cit., p. 3, nota I). Un tubo fittile isolato 
fu trovato all'interno di San Lorenzo (R. Sovrintendenza 
ai Monumenti della Lombardia, Relazione intorno alle 
ricerche e ai ritrovamenti ai lavori fatti nella zona archeo
logica di S. Lorenzo in Milano- dall'ottobre 1910 al dicem
bre 1911 -, Milano I9I3, p. 35· fig. 46). 

In tubi fittili era la semicalotta della chiesa di Santa 
Tecla, della fine del V secolo (Vescovo Eusebio). Vedasi 
A. DE CAPITANI D'ARZAGO, Cenni introduttivi alla rela
zione sullo scavo della basilica di Santa Tecla, ecc •••• , in 
Raccolta di scritti in onore di Antonio Giussani, Soc. Archeo
logica Comense I944, p. 204i In., Principi ed elementi ecc •••• , 
I944, p. 24i In., Actes du VII Congr • ••• ecc., I952, p. 70 i 
M. CALDERINI, op. cit., p. 597· 

Molto discussa è la presenza dei tubi fittili in S. Sim
pliciano. Essi sono stati segnalati dal Verzone nel rinfian
co dell'abside romanica, dopo essere stati visti dallo 
Stiehl. Non mi risulta che siano stati segnalati nel recente 
radicale restauro della calotta absidale. Personalmente ho 
potuto constatarne la presenza in molti punti della mura
tura romanica dell'abside, usati come materiale di recu
pero o per il riempimento dei fori per i ponteggi lignei. 
Uno dei fittili mantiene ancora infissa nel corpo cilindrico 
la punta del fittile precedente. Non vi è dubbio quindi 
che la semicalotta absidale della chiesa paleocristiana 
(fine IV, inizio V secolo) fosse a tubi fittili. In seguito alla 
demolizione, o crollo, della primitiva abside, ed alla edi
ficazione di quella attuale, di raggio più ridotto, il materiale 
ancora utilizzabile, tra cui i tubuli, venne reimpiegato. 
Ve dasi L. BELTRAMI, in Archivio Storico dell'Arte, I 893, 
p. 25 i STIEHL, Der Backsteinbau romanischer Zeit, I898, 
p. 6, fig. 6i P. VERZONE, art. cit., p. 8, nota IOi A. DE 
CAPITANI D'ARZAGo, Principi ed elementi ecc., 1944, p. IOI; 
G. BoviNI, art. cit., p. 39· 

66) Furono ritrovati nello scavo di Sant'Eusebio. Ve
dasi P. VERZONE, Architettura romanica nel Vercellese, 
I934, p. 85, fig. I28i In., art. cit., p. 9i A. DE CAPITANI 
D'ARZAGO, Principi ed elementi ecc .... , 1944, p. 53i G. 
BOVINI, art. cit., p. 39· 

67l Vedasi nota I6. 

P. S. Mi viene ora gentilmente segnalata dal prof. N. 
Alfieri la scoperta di un tubulo frammentario durante 
lo scavo della Chiesa di Santa Maria in Pado Vetere, 
presso Comacchio. La presenza di tubuli a Banasa viene 
inoltre indicata da THOUVENOT-LUQUET in Les Thermes 
de Banasa, in Publ. du Serv. des Antiq. du Maroc. 9, 
1951, P· 54· 
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