
MIRELLA CALVANI MARINI 

UNA GEMMA INCISA TARDOROMANA 

A 
L CENTRO di una delle fibule auree a disco 
della necropoli longobarda di Castel Tra
sino, conservata nel costituendo Museo 

dell'Alto Medioevo in Roma, si trova incastonata 
una granata ovale su cui è inciso un busto virile 
barbato (figg. 33, 34). I ) Mentre più volte si è 
pubblicata la fibula, 2 > la gemma non è mai stata 
fatta oggetto di studio. 

L 'opera è eseguita con tecnica esperta e con 
grande finezza. L'incisione negativa- eviden
tissimo il particolare dell'attacco del collo che 
sporge fortemente dalle pieghe della clamide
ne indica a prima vista l'originaria funzione di 
sigillo. 3) La destinazione primitiva è denunciata 
poi nella figura stessa dal particolare dell'allac
ciatura della clamide portata sulla spalla sinistra 
anzichè sulla destra: la gemma è reimpiegata nel 
gioiello di cui ora fa parte in un'epoca nella quale 
in molte opere d'oreficeria, pur decorate con 
maestria e vivace gusto coloristico, si accostano 
grossolanamente a contemporanee paste vitree anti
che e pregevoli opere di glittica. 4l 

L 'incisione raffigura, come dicevamo, il busto 
di un personaggio, barbato, con clamide fermata 
sulla spalla da una fibula cruciforme e con il capo 
sormontato da una croce capitata. 

La croce sovrapposta all'immagine indica la pro
venienza della gemma da un ambiente già pie
namente cristianizzato. Se, infatti, qualche raro 
esempio di raffigurazione di questo simbolo si trova 
nelle catacombe anteriormente al 313, del tutto 
eccezionale esso è da considerarsi, prima dell'Edit
to, su altri monumenti. Anche negli anni immedia
tamente successivi a quell'avvenimento, poi, esso 
si usa di rado. Benchè sia riconosciuta ormai uffi
cialmente la sua legittimità, l'arte cristiana, forse 
per una tendenza conservatrice tipica in un am
biente religioso, forse per una superstite e non 
sappiamo fino a qual punto consapevole repulsione 
per quel che era stato e a quel tempo continuava 
ad essere un odioso patibolo, rimane ancora lun
gamente attaccata al repertorio dei simboli pri
mitivi. Sui sarcofagi qualche rappresentazione 
della croce è nota dalla metà del IV secolo, ma nelle 
arti minori e in genere in tutti gli altri monumenti 
essa non trova piena diffusione prima della fine 
del IV secolo. s> Croci, per lo più capitate, come 
quella sulla nostra gemma, sono allora usate come 
elemento decorativo a sè stante, ma anche affian
cate o sovrapposte a monogrammi, a iscrizioni, a 
figure. Alcune accompagnano motivi facenti a 
lor volta parte del repertorio dell'iconografia cri-

stiana, altre se ne trovano comunemente accostate 
a soggetti profani, come coppie di sposi o perso
naggi eminenti. 6) In nessun caso esse appaiono 
prima della fine del IV secolo, anzi sono per la 
maggior parte databili al V e al VI, divenendo 
poi sempre più frequenti nei secoli successivi. 

Sovrapposta a una o più figure, la croce ha un 
valore equivalente a quello che nei monumenti 
tardoromani ha il nimbo. Antico contrassegno di 
dignità di origine orientale, il nimbo entra anche 
nell'iconografia cristiana a sua volta, per lo meno 
in Occidente, verso la fine del IV secolo. Ma spesso 
più che la santità del soggetto cui viene imposto 
continua a dichiararne, come per esempio nei 
mosaici del corteo imperiale in S. Vitale di Raven
na, semplicemente la fama, la grandezza. Si cono
scono anzi rappresentazioni di Erode, di Satana 
addirittura, con il capo nimbato. Con il significato 
assoluto di santità il nimbo appare solo nel VII se
colo. Prima di quest'epoca non par cadere in 
disuso neanche l'accostamento della croce a sog
getti profani. ?) Quella sulla nostra gemma non 
è quindi necessariamente una figurazione cristiana; 
può essere invece il ritratto di un personaggio 
investito di qualche dignità, un personaggio, per 
qualche motivo, notabile. 

Particolare molto interessante nella rappresenta
zione della figura è la fibula sulla spalla, del tipo 
cosiddetto cruciforme, con arco, barretta trasver
sale, bulbi alle estremità, e con una lunga staffa 
costituita, come si scorge nell'ingrandimento del
l'immagine, da un'asticciola dalla quale sporgono 
piccole protuberanze. 

Se da un lato il tipo, largamente diffuso nella 
tarda antichità specie in Occidente, 8> si deve senza 
altro considerare discendente, sia pur attraverso 
una lunga e complessa serie di trasformazioni, 
dalla fibula del tardo La Tène, 9) dall'altro esso 
continua ad evolversi e son certamente da consi
derarsi sue ulteriori trasformazioni molte fibule 
nord-europee dell'Alto Medioevo. È stato tuttavia 
possibile datare i vari stadi con buona approssi
mazione. 

Almeno due fasi di quest'evoluzione sC distin
guono nel secolo IV. IO) E solo alla fine del secolo 
la fibula cruciforme appare con quelle caratteri
stiche - corto avancorpo, soprattutto lunga staf
fa - che ha anche quella portata dal nostro per
sonaggio. u ) 

Confronti stretti, specie per quanto riguarda 
la tipologia della staffa, trova la nostra soprattutto 
nella maggiore di due fibule auree trovate a Ténès 

I 53 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



(fig. 36), in una fibula bronzea del Museo di Saint
Germain e in una fibula frammentaria aurea tro
vata a Poitou, di cui la staffa è superstite. L'ultima, 
benchè mutila, è la più importante di queste tre 
fibule, poichè, trovata assieme a monete e medaglie 
degli anni da Valentiniano ad Arcadio, ha datato 
anche le altre come sicuramente posteriori al 385 
o al 390 d. C. 12

) 

Molto probabilmente quelle che nella minuta 
raffigurazione della gemma sembrano piccole pro
tuberanze uscenti dall'asticciola della staffa sono 
una semplificata riproduzione di volute simili a 
quelle che bordano l'asse della staffa anche nelle 
tre fibule. 

A confortare la datazione di quei tre esemplari, è 
considerato utile il confronto con le fibule consimili 
del personaggio adulto e del fanciullo del dittico di 
Stilicone di Monza, del 395 circa (figg. 35, 37). I3J 

Più significativo ancora è tale confronto nel nostro 
caso. Vediamo infatti anche nel dittico, come sulla 
nostra gemma, una semplificazione in minute 
protuberanze ai lati della staffa di quelle che eran 
molto probabilmente nella realtà eleganti volute. 
Mentre inoltre l'asse della staffa nelle tre fibule 
citate è semplicemente troncato all'estremità, tanto 
negli esemplari del dittico che in quello della 
gemma esso è concluso da un'ultima singola pro
tuberanza. 

È da osservare la minuzia con cui la fibula è 
stata riprodotta. Abbiamo visto il particolare della 
staffa, alla quale è possibile trovare addirittura 
precisi confronti. Dalla sbarretta trasversale al
l' arco par poi di poter riconoscere persino le volute 
che spesso raccordano i due elementi in questo 
tipo di fermagli. 1 4l L'arco, assai curvo, visto 
dall'alto, sembra sovrapposto alla barretta trasver
sale: uguale illusione dànno riproduzioni fotografi
che riprese dall'alto di archi con questa stessa 
notevole curvatura, come quelli, a esempio, delle 
fibule di T énès o di quella del Museo di Saint
Germain. 15l 

La fibula cruciforme è nel IV secolo, assieme 
alla clamide, la divisa del funzionario, alto o mo
desto che sia, imperiale: l6) anche questo parti
colare contribuisce dunque a meglio inquadrare la 
personalità della figura ritratta sulla nostra gemma. 

Sul braccio destro del personaggio, poi, quello 
che esce dalla clamide, si scorge una duplice stria
tura orizzontale. Non crediamo possa essere un 
bracciale, usato ben raramente dagli uomini e 
segno di effeminatezza in ogni epoca del mondo 
romano. 17) Non può trattarsi nemmeno di una 
manica corta: il chlamydatus, il funzionario, cioè, 
del basso impero, porta sotto il mantello una tunica, 
che nel IV secolo ha certamente maniche lunghe. 1 8) 

Una tunica con maniche corte, maniche, però, 
terminate da elaborati ornamenti, porta l'impera
tore Onorio sul dittico di Probo, ma in assetto 
militare, sotto la lorica. 19l L'ipotesi, a parer nostro, 
più verosimile, è che si sia voluto invece rap-
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presentare un '' orbiculo , , pezzo circolare, ma 
spesso anche quadrato, di prezioso tessuto, cu
cito sulle vesti quale contrassegno di dignità. 20l 
Di forma quadrangolare ne vediamo uno sulla 

· spalla del piccolo Eucherio nel dittico di Monza, 
un altro più tardi sulla spalla di un magistrato 
del V secolo, 21 l e altri ancora sulla spalla dei digni
tari che fanno ala a Giustiniano e a Teodora nei 
mosaici ravennati e su quella di S. Demetrio 
nei mosaici dell'omonima chiesa di Salonicco. :on) 

Anche questo elemento può essere quindi una 
conferma della nobiltà del soggetto rappresentato 
sulla gemma. 

La pettinatura del personaggio è a calotta, resa 
con tre serie di fitte striature, aggettante sulla fronte, 
con un prolungamento di striature a ventaglio 
sulla nuca. A fini striature è resa anche la barba, 
mentre in un rilievo sopra il labbro superiore son 
riconoscibili i baffi. 

I capelli sono acconciati nella foggia che viene 
in uso già agli inizi del IV secolo, portati in avanti 
e tagliati a semicerchio sulla fronte, lasciati appena 
un po' più lunghi solamente sulla nuca, mentre 
le orecchie rimangono scoperte. È la pettinatura 
portata dapprima da Costantino, adottata poi dai 
suoi figli e dai suoi successori. 23) L'acconciatura 
a riccioli appare ancora nel IV secolo su molti 
sarcofagi con raffigurazioni di contenuto cristiano, 
nell'iconografia stessa del Cristo giovanetto o 
Buon Pastore, e in genere in tutte le opere in cui si 
scorgono persistenti forme classicheggianti. Ma 
la foggia delle chiome a calotta è quella che viene 
ormai sempre più usata. 

Una barba, per di più semilunga come quella 
del nostro personaggio, è invece un elemento 
inconsueto nell'iconografia maschile del IV secolo, 
che preferisce i volti glabri. 24l Nelle monete 
appaiono barbati nel corso del IV secolo solamente 
Giuliano l'Apostata e gli usurpa tori Procopio 
(365-366) ed Eugenio (392-394). 2 5) Nella lipsano
teca di Brescia, monumento sulla cui datazione 
ancora si discute, ma che è comunque sempre 
compreso nei limiti del IV secolo, 25l le acconcia
ture sono del tipo a calotta, ma portano la barba 
solamente gli anziani; scorgiamo qui, cioè, solo il 
persistere della tradizione nella tipologia del sa
piente, non il riflesso di un gusto contemporaneo. 
Generica è anche la barba di Abramo o di Lot, 
pure pettinati nella foggia a calotta, nei mosaici 
della navata di S. Maria Maggiore a Roma, della 
fine del IV secolo. 2 7) Un volto barbato ha una 
statua di magistrato da Mrodisia al Museo di 
Istanbul, la çui datazione oscilla, però, tra la fine 
del IV e gli inizi del V secolo. 28l Il compatto 
casco di capelli, che si ritrova ancora nei ritratti 
dei figli di Teodosio, 29) si è tuttavia appiattito 
sulla fronte della statua di Istanbul in una serie 
di ciocche sfrangiate; la struttura dei lineamenti 
ha perduto la solidità che ha nelle sculture del IV 
secolo; il volto è solcato da rughe profonde, la 
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bocca stessa è appena una ruga nei tratti allungati, 
l'iride dell'occhio è ormai rappresentata solo da 
un duplice solco. Quest'opera - che contiene già 
nella longilineità e nel pittoricismo della sua realiz
zazione tutte le tendenze che vediamo chiaramente 
esplicate in un'altra scultura proveniente dall'Asia 
Minore, e precisamente da Efeso, il cosiddetto 
Eutropio, di Vienna, già sicuramente del V se
colo, 3o) - non può essere accostata alla figura 
della nostra gemma: pur nelle minute proporzioni, 
questa mostra infatti nella realizzazione dei bulbi 
degli occhi, nella forte carnosità delle narici, delle 
labbra, delle orecchie persino, nella voluminosa 
calotta della chioma, in tutti i suoi lineamenti, 
una ancor conosciuta, vivace sensibilità plastica. 

Il confronto più utile si rivela ancora quello con 
la figura virile adulta del dittico di Stilicone (fig. 35), 
che offre inoltre il vantaggio di una datazione si
cura. Singolari sono tra le due immagini le ana
logie non solo nella chioma, pettinata alla moda, 
ma anche nell'insolita presenza della barba, tagliata 
poi a punta, nei baffi, caratteristiche del tipo ger
manico, 3•l persino nella tipologia della fibula, 
già osservata. 

Ci domandiamo se quella sulla gemma non possa 
essere addirittura l'immagine stessa del grande ge
nerale. Si può senz'altro trascurare ogni considera
zione sulle caratteristiche fisionomiche delle due 
figure: una certa somiglianza nel naso aquilino, 
oltre che indimostrabile per le due diverse visuali 
stesse da cui son ritratti i due personaggi, non 
potrebbe essere comunque molto più che casuale 
in un'epoca in cui il ritratto è puramente inten
zionale. Ma, oltre alle analogie cui abbiamo accen
nato, non facilmente rintracciabili con altre imma
gini d'altri monumenti, è da tener presente che sul 
capo della figura della gemma si trova una croce, 
spesso distintivo, abbiam visto, di dignità, di emi
nenza; che la scelta stessa di un ritratto per la 
decorazione, essendo esempio rarissimo nella glit
tica dell'epoca, 32l non sembra casuale. Anche il 
sigillo, uno zaffiro, appartenuto ad Alarico, di poco 
posteriore al nostro, vuol rappresentare con un 
busto frontale il sovrano stesso. In quel caso lo 
testimonia l'iscrizione: "Alaricus rex Gotho
rum ,. 33) Nel caso nostro lo stile elegante del
l'incisione, eseguita d'altronde su una gemma di 
valore più modesto, come la granata, non contrad
dice una possibile prima appartenenza della gem
ma di Castel Trosino al colto e raffinato tutore di 
Onorio, al latinizz;ato e cristianizzato barbaro Sti
licone. 

Le analogie tra le due immagini, di cui abbiamo 
' detto, sono comunque senz'altro determinanti, 

a parer nostro, ai fini della datazione, confermando 
l'esecuzione dell'opera nell'ultimo decennio del 
IV secolo. 

Siamo dunque nel periodo della cosiddetta rina
scenza teodosiana, caratterizzata da sculture e 
rilievi che hanno, ricco di esperienza tecnica, so-

stenuto da una vera e profonda sensibilità, un forte 
plasticismo. Pensiamo, tanto per citare un'opera 
di scultura, al colosso di Barletta, alla poderosa 
tornita consistenza del suo modellato; plastico è 
ancora il rilievo - per quanto può consentirlo 
la natura stessa del monumento- specie nel rendi
mento dei volti pieni e levigati, del missorium argen
teo di Madrid. E sensibilità, finezza, ricchezza di 
modellato ha il dittico di Stilicone, opera veramente 
di un grande maestro; un vibrante plasticismo ha il 
poco posteriore dittico di Probo. Allo stile di que
ste opere, per quanto si è detto sui suoi forzata
mente limitati, ma innegabili valori plastici (valori 
che si devono poi, non dimentichiamolo, tradurre 
da un negativo e la cui ricerca è dunque tanto più 
significativa) si accorda anche quello con cui è 
stata incisa la nostra gemma. 

Siamo anche tuttavia in questo periodo alla vigi
lia di manifestazioni figurative che rinnegano addi
rittura ogni valore plastico. E basti pensare per 
questo al magistrato di Afrodisia, cui abbiamo 
accennato, opera di ben poco posteriore all'arte 
teodosiana, che, se non si può sicuramente ascri
vere all'ultimo anno del IV, non è comunque poste
riore agli inizi del V secolo; questa scultura si è 
trovata assieme ed è contemporanea ad un'altra 
statua di magistrato, ove il plasticismo superstite 
nelle forme del volto è però chiaramente contrad
detto dalla stilizzaz;ione, dal ritmo disegnativo 
- anche più accentuato, forse, che nell'altra sta
tua - del panneggio della figura. 34l 

Queste che son tuttavia semplicemente due 
diverse tecniche son sembrate avere più profondo 
significato. Si è voluto vedere nella plasticità delle 
forme una ricerca di naturalismo, il " classicismo , 
della " rinascenza, teodosiana. 35) Già nel defi
nirlo rinascenza si è voluto scorgere in questo 
periodo un arresto di quella che era l'evoluzione 
della forma figurativa negli ultimi secoli dell'im
pero romano; un ritorno quasi al linguaggio an
tico, 36) precedente cioè a quella che comunemente 
è ritenuta, se non la prima, certo la più clamorosa 
espressione di " rottura , con le forme tradizionali, 
all'arte dell'epoca costantiniana. 

Se confrontiamo, però, idealmente due monu
menti sotto molti aspetti affini e di sicura datazione 
di questi due momenti, costantiniano e teodosiano, 
i rilievi più recenti dell'arco di Costantino a Roma 
e quelli della base dell' obelisco di T eodosio a 
Istanbul, vediamo che frontalismo, prospettiva 
quindi " a tappeto , , proporzioni gerarchiche 
sono le caratteristiche fondamentali riconosciute 
nei primi, 37) ma sono anche le stesse che contrad
distinguono i secondi. La realizzazione, è vero, 
è diversa: plastica, grandiosamente scolpita quella 
teodosiana; faticosamente scalpellata, con gran 
potenza espressiva, d'altronde, quella costantiniana. 
Ma nascono entrambe da una stessa impostazione 
del problema figurativo, sono due diverse inter
pretazioni di una stessa situazione dell'arte: un'arte 
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che tende a superare il dato contingente, a spiritua
lizzarsi; tende, in una parola, all'astrazione. 

Ritorniamo al gigantesco imperatore bronzeo di 
Barletta: quest'immagine visibile solamente di 
fronte, non al centro di una molteplicità di visuali, 
questa epifania di potenza, pur nella sua possente 
plasticità,non è poi così lontana dalle appiattite 
immagini dei magistrati di Mrodisia. Pensiamo al 
frontalismo del missorium di Teodosio, delle figure 
dei dittici. Di "classico, in queste opere c'è ve
ramente ben poco. 

Con gli aspetti di questa fine del IV secolo si 
accorda anche la raffigurazione sulla nostra gem
ma; il personaggio, infatti, presentato di netto 
profilo nel capo, è frontale nelle spalle. Non ci 
troviamo innanzi alla piena frontalità delle figure 
ieratiche del V secolo, ma abbiamo già l'immagine 
composta di due parti, vista da due punti ben di
stinti, l'immagine, cioè, priva di scorcio. Una volta 
di più la plasticità del modellato non postula affatto 
una figurazione naturalistica. 

Cos'è dunque che distingue realmente quella 
classica da queste espressioni? 

Nell'arte classica l'impostazione umanistica è 
data dallo scorcio. Questo denuncia un'attenzione 
rivolta proprio all'uomo e quindi all'ambiente di 
cui esso è circondato. Questa è la rivoluzione del
l'arte greca rispetto a quanto aveva creato l'arte 
nei millenni precedenti, proprio perchè è l' espres
sione di una cultura rivoluzionaria, proprio per
chè in Grecia, nel V secolo a. C., l'umanità, per 
la prima volta nella sua storia, prende coscienza 
di se stessa. 

Se infatti il frontalismo pregreco, quello paleo
greco, nascevano dalla contemplazione, dalla vene
razione di dèi, di sovrani-dèi e del loro mondo, 
posto infinitamente al di sopra di quello dell'uo
mo, 38) la nuova espressione proprio dall'uomo trae 
origine, da quello che, con le sue imprese, le sue 
conquiste, il suo pensiero, si è imposto più di ogni 
altro soggetto alla sua attenzione. 

Nella tarda antichità si ritorna invece con un 
progressivo distacco, con un sempre più accentuato 
rifiuto delle esperienze della visione naturalistica, 
alla bidimensionalità dell'arte celebrativa. 39) 

Ora, al frontalismo delle arti pregreche, della 
primitiva arte greca, quello della tarda antichità 
non deve nulla, è stato detto. 4o) Possibilità di 
trasmissioni da quello a questo non ve ne sono state 
davvero. Per più di sette secoli le civiltà gravitanti 
sul bacino mediterraneo hanno parlato, in forme 
colte o popolari, raffinate o rozze, un solo linguag
gio, che ha alla base la premessa naturalistica. 
Anche quando si cerchino nel filone vernacolo 
dell'arte romana gli antefatti dell'espressione arti
stica della tarda antichità, si coglierà sempre ac
canto a quelle peculiarità popolaresche che poi 
entreranno nell'arte ufficiale, composizione accen
trata, rapporti e prospettive convenzionali, sem
pre, dicevamo, la conoscenza, l'impiego, anche 

sapiente, dello scorcio. 4 1 l Quegli espedienti arti
gianali, cui abbiamo accennato, assieme a un 
altro artificio tecnico da tempo noto, quello del 
rilievo negativo, raggiungono appunto all'epoca 
di Costantino il Grande, in determinate condi
zioni culturali e politiche, il livello d'espressione 
d'arte. 42) 

A questo punto, però, lo scorcio non esiste più. 
Si sarebbe trovato anch'esso, sol che si fosse voluto, 
nel patrimonio d'esperienze dell'artigianato figu
rativo romano; ma il nuovo mondo, la nuova sen
sibilità degli artefici, non cogliendone più l'intimo 
significato, deliberatamente lo rifiuta. E in questo 
rifiuto sentiamo l'analogia con l'arcaismo, non per 
assurde e impossibili parentele, ma per sintoma
tiche rispondenze in campo figurativo a non dis
simili condizioni spirituali di due differenti momenti 
della storia dell'umanità. In questo rifiuto dello 
scorcio riconosciamo la rivoluzione dell'arte della 
tarda antichità, così come lo scoprirlo era stata la 
rivoluzione dell'arte greca del V secolo a. C. 43) 

Vari studiosi hanno riconosciuto i primi sintomi 
della crisi tardoantica chi nell'epoca antonina, chi 
nell'arte traianea. 44l 

Senza voler entrare nella complessità dell'argo
mento, annoteremo solo un'osservazione fatta sul 
trasformarsi della tipologia dei ritratti monetali 
imperiali negli anni attorno alla fine del II secolo. 

Nelle monete, ma anche nelle medaglie, nelle 
gemme, greche e roman~, per la raffigurazione di 
una testa, scegliendo un taglio dell'immagine che 
acquista un 'preciso effetto stilistico nella forma 
circolare, si preferisce di solito il profilo. Questo 
poi può terminare all'attacco del collo, e ciò avviene 
quasi generalmente nelle monete più antiche, o 
può includere la parte superiore delle spalle: di 
queste allora, viste in accordo col capo nettamente 
di profilo, si scorge nello scorcio una sola. Tranne 
qualche sporadica eccezione, la rappresentazione 
del busto di scorcio rimane invariata sino alla 
monetazione di Settimio Severo. Ma già su una 
moneta di Caracalla e di Geta del rg8 esso pre
senta entrambe le spalle. Il particolare poi appare 
su molte altre monete sia di Caracalla che del 
fratello. 45) 

Meno cospicuo è il fenomeno nei contemporanei 
ritratti monetali femminili, perchè solo un sem
plice drappeggio vi termina inferiormente il 
busto. 46l 

Ma l'immagine distorta si trova sulle monete 
dal III secolo in poi con crescente frequenza. 47) 

Nelle monete di Costantino il ritratto di scorcio 
è definitivamente superato. 4Bl Arriveremo con 
quelle del secondo regno di Giustiniano II, nel
l'VIII secolo, ad avere rappresentazioni solo fron
tali. 49) 

Se in questi monumenti, perchè vi è semplifi
cato, ridotto a elementi essenziali, possiamo forse 
cogliere con maggior chiarezza il mutarsi del lin
guaggio figurativo, sembra proprio l'epoca dei 
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Roma, Museo dell 'Alto Medioevo: 

33 - Calco della gemma di Castel Trosino. 

34 - Gemma di Castel Trosino (foto Paletta) . 

Monza, Tesoro del Duomo: 

35, 37 - Particolari del Dittico di Stilicone. 

Algeri, Museo : 

36 - Fibula cruciforme da Ténès (da]. Heurgon) . 

35 

34 

37 
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Severi quella in cui ha inizio il processo per cui si 
giunge nell'arte romana al frontalismo. 

Anche il Riegl, del resto, studiando l'evoluzione 
del rilievo del " periodo romano medio , , indicava 
la " costanza con cui si presenta all'osservatore 
il torso con tutte e due le spalle ... , affinchè non 
sembri che la figura sorga dallò sfondo sottostante 
con una sola spalla (secondo il sistema classico) , 
su un sarcofago severiano. so) Ancor più manifesta 
è la tendenza al frontalismo nei rilievi dell'arco 
severiano di Leptis. 

Ora, proprio con Caracalla, anzi già con sua 
madre, e poi con i cugini che gli succedono, giunge 
a dominare l'impero una famiglia di sacerdoti si
riaci che porta nel mondo romano, al potere stesso, 
spingendolo sino al limite del fanatismo, il misti
cismo religioso orientale. In questa stessa epoca 
vediamo apparire nei monumenti frequenti esempi 
di rappresentazioni tendenti al frontalismo :- noi 
crediamo che i due avvenimenti si debbano mettere 
in rapporto tra loro. 

Mentre vacillano, infatti, tra sedizioni e congiure 
militari, i valori positivi della realtà dello Stato, 
inizia con i Severi un'epoca in cui, alla confluenza 
di diverse ideologie, si vien concretando nel mondo 
romano una cultura che possiamo definire deistica, 
in cui, cioè, alla misura degli avvenimenti, ave 
prima era stato collocato l'uomo, si pongono le 
idee di potenza e di divinità. Si viene insomma a 
delineare un quadro che, negli elementi essenziali, 
è assai più vicino spiritualmente all'antico mondo 
mediterraneo orientale che al mondo greco-romano 
d'età classica. Figure ieratiche dominavano l'arte 
di quelle antiche civiltà così come sempre più aper
tamente vediamo accadere nell'arte della fine del 
mondo antico. Torniamo a dirlo, ciò non può esser 
dovuto a trasmissioni avvenute attraverso impreci
sati e imprecisabili veicoli attraverso i secoli. Le 
regioni orientali non erano infatti depositarie di 
formule o di paradigmi, nè avrebbero potuto, co
munque, vecchi schemi rivoluzionare una seco
lare tradizione. Nell'Oriente, tuttavia, vanno, a 
parer nostro, ricercate le origini di questo rinno
vamento; nell'antica, mai spenta tendenza al misti
cismo che caratterizza non solo le manifestazioni 
spirituali, la religione, l'arte, ma le azioni stesse 
della vita quotidiana delle culture storiche orientali. 

È quell'antica tendenza che entra negli ultimi 
secoli dell'impero anche nel mondo romano, 
portata dai culti misterici siriaci, dalle dottrine 
neoplatoniche dell'egiziano Platino e del siriaco 
Giamblico - saliti i primi sul trono con i Severi, 
le seconde con Giuliano l'Apostata - che trionfa 
infine completamente con la più alta espressione 
della spiritualità orientale, il Cristianesimo. 

Ed è considerando quello della tarda antichità 
romana come un fenomeno dovuto al sopravvento 
sulle dottrine umanistiche di questa ininterrotta 
tradizione di pensiero che riconosciamo anche la 
possibilità di rapporti tra il frontalismo delle 

antiche civiltà circummediterranee e il frontalismo 
tardoantico. 

Nasceva quello dalla fiducia nei poteri della 
divinità e della sovranità che la rappresenta, dalla 
fede che spinge ad annullare la natura umana nel
l' adorazione di ciò che la trascende. Si genera 
questo da una sempre più evidente, sempre più 
esasperata necessità di un potere superiore cui sot
tomettersi, di un ordine supremo cui abbandonarsi: 
queste due identiche condizioni dello spirito si ri
flettono in ugual modo nelle espressioni figurative. 

T ornando alla nostra gemma, anche un solo 
esemplare di tale valore dà argomento per credere 
che il giudizio negativo dato sinora sulle qualità 
tecniche e stilistiche delle opere di glittica della 
tarda antichità 5') è quasi certamente da modificare. 

Delle gemme conosciute di tale periodo, molte 
son decorate come amuleti, ornate con simboli o 
iscrizioni di carattere magico; altre, le gemme cri
stiane, son caratterizzate anch'esse o dai simboli 
più comuni della Chiesa primitiva o da iscrizioni 
con acclamazioni, voti, invocazioni; 52) un'ametista 
al British Museum porta inciso un ritratto, che 
si ritiene essere quello di Costanzo Cloro; 53) su 
uno zaffiro al Gabinetto delle medaglie di Vienna, 
di cui già abbiamo detto, c'è l'effige di Alari co. 54) 

Si vuole che, dopo la fioritura avuta nel periodo 
costantiniano, la glittica antica si sia spenta non 
dando più che opere mediocri. 55) 

N el complesso, piuttosto, assai poche sono le 
gemme conosciute già dal III secolo in poi, una 
documentazione di tutto questo periodo è ben 
lontana da quella copiosa e qualitativamente ricca 
della produzione greca e romana precedente. 56) 

Lo zaffiro di Alarico, di cui non abbiamo potuto 
vedere purtroppo che un disegno, non sembra 
comunque avvalorare la tesi della scomparsa di 
un'arte della glittica dopo gl'inizi del IV secolo. 
Par di sentire invece in questo giudizio riecheg
giare la teoria sulla " decadenza , dell'arte romana 
successiva al III secolo. 

Ma un esempio, poi, come quello costituito 
dalla gemma di Castel Trosino testimonia chiara
mente che anche negli ultimi secoli dell'evo antico, 
pur se nelle gemme destinate ad una clientela 
incolta l'iconografia e l'esecuzione erano semplici 
e povere, più esigenti committenti continuavano 
a ottenere che, come all'epoca dei Giulio-Claudi, 
o dei Flavi, o ancora dei Severi, anche valenti 
artisti si cimentassero nella decorazione del pre
zioso materiale dei sigilli. 

Di quest'arte forse altri documenti come il 
nostro sono ancora da conoscere. E una più appro
fondita conoscenza della glittica tardoantica sareb
be assai opportuna, in quanto, mentre nel periodo 
di transizione dall'antico al medio evo si dedicò 
un'attenzione più viva che nei secoli precedenti 
a molte cosiddette arti minori, tra queste noi non 
sappiamo ancora quale posto abbia veramente 
avuto quella delle pietre preziose. 
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I) Diam. in lunghezza: mm. Ig; diam. in larghezza: 
mm. I2 e 6,5. Superfice incisa convessa; superfice oppo
sta leggermente concava. 

Ringrazio la prof. B. M. Felletti Maj, direttrice del 
Museo dell'Alto Medioevo, per avermene gentilmente 
consentito la pubblicazione. 

2) R. MENGARELLI, La necropoli barbarica di Castel 
Trosino, in Mon. Ant. Lincei, I2, Igo2, c. 227, 2, tav. IX, 3i 
N. AoBERG, Goten und Langobarden in Italien, Uppsala 
Ig23, p. 83, fig. I35 i H. ZEISS, Die Herkunft der Fibel von 
Molsheim (Rheinhessen), in Germania, I5, Ig3I, p. 83, 
n. 4i J. WERNER, Die Langobardischen Fibeln aus Italien, 
Berlin Ig5o, p. 37, C 24, tav. 4I. 

3) Sulla destinazione a sigillo di pietre preziose perciò 
montate in anelli nell'antichità: F. HENKEL, Die romi
schen Fingerringe der Rheinlande, Berlin Igi31 Tafeln, 
p. XXVIII; Text, pp. 2g8-gg. Su quest'uso nel tardo 
impero: R. BIANCHI BANDINELLI, in Enc. Arte Antica, 
s. v. Anello, p. 36g. 

4) Datazione della fibula in cui è incastonata la gemma: 
fine del VI secolo (N. AoBERG, op. cit., p. 83). Sul reim
piego di gemme antiche in gioielli posteriori: G. LIP
POLD, Gemmen und Kameen des Altertums und der Neuzeit, 
Stuttgart, s. a., p. XI; C. CECCHELLI, Vita di Roma nel 
Medioevo, Roma rg51-52, I, p. g02. 

5) H. LECLERCQ- F. CABROL, Dictionnaire d'archéologie 
chrétienne et de liturgie, Paris, Ig48, s. v. croix et crucifix, 
cc. 3047, 3064-65 e 3056, 305g-62; R. BIANCHI BANDI
NELLI, op. cit., s. v. croce, p. g5o-52; CH. H. READ, Bri
tish Museum, A guide to the early christian and byzantine 
antiquities, Oxford rgo3, p. Ig. 

6) Croci a sè stanti: R. DELBRUCK, Die Consulardipty
chen, Berlin-Leipzig Ig2g, Tafeln: r6, 25, 32, 43 (prima 
metà del secolo VI); Text: Ab b. r, 6. (prima metà del 
secolo V); p. II, Abb. 5 (per quest'ultimo si veda anche 
O. M. DALTON, Catalogue of early christian antiquities 
and objects /rom the christian East, British Museum, London 
rgor, p. 53, n. 2g5: fine del secolo IV); p. I3, fig. 6: di
segni del basamento della colonna di Arcadio, lato ovest 
e lato est; C. CECCHELLI, op. ci t., p. 204: cassettina di 
Samaghèr (fine del secolo IV). Croci su monogrammi: 
O. M. DAL TON, Catalogue of the finger rings early christian, 
byzantine, ecc., British Museum, London rgi2, p. 3, n. I 1; 
p. 15, n. 88 p. 16, n. gr (secolo VI); CH. H. READ, op. 
cit., p. 721 fig. 43 (secolo VI); R . DELBRUCK, op. cit., 
Tafeln: 15 (inizi del secolo VI). Croci sopra o a fianco di 
iscrizioni: O. M. DALTON, Finger rings, cit., p. 11, n. 56 
(anteriore al rooo); ID., Early christian antiquities, cit., 
p. 43, n. 264 (secolo V) i p. 53, n. 2g5 (fine del secolo IV); 
R. DELBRUCK, op. cit., Tafeln: 26-28, 4g (inizi del secolo 
VI). Croci accostate a simboli o personaggi dell'iconografia 
cristiana: O. M. DAL TON, Finger Rings, ci t., incisioni su 
castoni: p. 6, n. 37 (orante tra due croci; forse del seco
lo VI); p. 7, n. 38 (busto nimbato del Salvatore tra due 
croci, adorato da due angeli; del secolo VI o VII); p. I8, 
n. II I (busto nimbato del Salvatore, adorato da due angeli, 
con tre croci nel campo; probabilmente del secolo VII); 
ID., Early christian antiquities, cit., p. I3, n. 84 (incisione 
su cristallo di rocca: croce tra una figura drappeggiata, 
nimbata, a cavallo, e un angelo; del secolo VI o VII); 
C. CECCHELLI, op. cit., p. I2I (medaglia di devozione 
con Adorazione dei Magi: la croce è sul capo del Bambino; 
secolo V o VI); G. BoviNI- L. BoNA 0TTOLENGHI, Cata
logo della Mostra di avori dell'Alto Medioevo, Ravenna 
Ig56, n. 38 (pisside con Adorazione del Magi: croce tra 
il Bambino e uno dei Magi; secolo VI). Croci accostate 
a soggetti profani: O. M. DALTON, Finger rings, cit., p. 2I, 
n. 127 (croce tra due sposi su un anello nuziale; secolo V); 
C. CECCHELLI, op. cit., p. g5 (" Tabula patronatus , 
di Flavio Teodoro, patrono di Minturno: il ritratto del 
personaggio, in protome sopra l'epigrafe, è fiancheg
giato da due croci incise; probabilmente degli inizi del 
secolo V). 

7l CH. H. READ, op. cit., p. 27; cfr. sopra a nota 6; 
anche le iscrizioni cui la croce si affianca sono di carattere 
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religioso solo dopo il secolo VII : cfr. O. M. DALTON, 
Fingerrings, cit., p. I I, n. 56; e ancora nota 6. 

8) Oltre a possedere numerosi esemplari di queste fibule 
d'oro, d'argento, di bronzo (J. HEURGON, Le trésor de 
Ténès, Parigi rg58, p. 25; O. M. DALTON, Early christian 
antiquities, cit., p. 36, n. 227 i p. 40, n. 256 i p. 41, n. 257 i 
p. 43, n. 264), ne conosciamo anche numerose raffigura
zioni (J. HEURGON, op. cit., p. 24i 0. M. DALTON, Early 
christian antiquities, cit., p. 6I, n. 304; R. DELBRUCK, 
op. cit., passim; H. P. L'ORANGE, Studien zur Geschichte 
des spiitantiken Portriits, Oslo Ig33, tav. XXXI, 5, 6; 
J. KoLLWITZ, Ostromische Plastik der theodosianischen 
Zeit, Berlin Ig4I, p. 83, n. 2, ecc.). 

9) O. ALMGREN, Studien iiber nordeuropiiische Fibel
formen der ersten nachchristlichen ]ahrhunderte, Leipzig 
Ig23,f.P• 2-4, passim; J. HEURGON, op.cit., p. 25· 

Io) • HEURGON, op. cit., pp. 25-26. 
u) Ibidem, pp. 24, 26. 
I2) Ibidem, pp. 26-27. 
I3) Ibidem, p. 27. 
I4) Come per esempio nella fibula a fig. 36. 
I5) J. HEURGON, op. cit., tavv. II, I, 2; X, 6. Si veda 

anche la fibula n. 76g a tav. XCVI del Catalogo della 
Mostra degli ori e argenti dell'Italia antica, Torino Ig6I. 

I6) J. HEURGON1 op. cit., p. 23i J. KOLLWIT%1 op. cit., 
p. 83; R. DELBRUCK, op.cit., passim; ID., Der spiitantike 
Kaiserornat, in Die Antike, 8, Ig32, p. 4· 

I7) A. PAULY- G. WISSOWA, R. E., s. v. Armbiinder, 
c. 1180 i R. BIANCHI BANDINELLI1 op. cit., s. v. braccialetto, 
p. I62; T. KLAUSER, Reallexikon fiir Antike und Christen
tum, Stuttgart Ig541 s. v. Armband, c. 677. I bracciali, poi, 
che vengono assegnati come " dona militaria , anche 
in tarda epoca imperiale, come testimonia Ammiano 
Marcellino (24, 6, 15), si sanno, da un passo di Pro
copio (Beli. Goth., 3, r), portati al polso, non sull'a
vambraccio. Si vedano, oltre i passi delle opere citate, 
C. CECCHELLI, op. cit., p. gr4; E. DE RuGGIERO, Di
zionario epigrafico, Roma I8g5, s. v. dona (militaria), 
p. 2067. 

18) G. WILPERT, Un capitolo di storia del vestiario, 
in L'Arte, I, r8g8, pp. g4, gg; C. CECCHELLI, op. cit., 
p. 786; J. KoLLWITZ, Die Lipsanothek von Brescia, Berlin
Leipzig rg33, p. 32. 

19) R. DELBRUCK, Consulardiptychen, cit., Tafeln, I. 
20) C. CECCHELLI, op. cit., pp. I II I, II 53, II64. 
2 1) Ibidem, di fronte a p. 776. 
22) M. M . CH. DIEHL-M. LE ToURNEAU, Les mosai'ques 

de Saint-Démétrius de Salonique, in Monuments et Mémoires 
- Fond. E. Piot, Paris Igu, p. 225, tavv. XVIII, XIX, 
xx, 2, XXI, I. 

23) R. DELBRUCK, Consulardiptychen, Text, p. 42; A. 
PAULY-G. WISSOWA, op. cit., s. v. Haartracht und 
Haarschmuck, c. 2150; C. CECCHELLI, op. cit., pp. 846-
47; H. P. L'ORANGE, op. cit., p. 67. Una variazione di 
questo tipo di pettinatura, quella che copre anche le 
orecchie, non è nota prima della metà del V secolo: cfr. 
R. DELBRUCK, [oc. cit. 

24) R. DELBRfrcx, op. cit., p. 42; H. P. L'ORANGE, op. 
cit., p. 7g. 

25) R,. DELBRUCK, Spiitantike Kaiserportriits von Con
stantinus Magnus bis zum Ende des Westreiches, Berlin 
rg33, tavv. IX, XII, XVI; H. MATTINGLY- C. H. V. 
SUTHERLAND, The roman imperia[ coinage, vol. IX, London 
rg51, tavv. I, 14; XI, 6; XV, 3· 

26) J. KOLLWITZ, Lipsanothek, p. 68; A. GARCIA Y 
BELLIDO, Arte romano, Madrid rg55, p. 6I3i G. BoVINI
L. BoNA 0TTOLENGHI, op. cit., p. 22. 

27) S. BETTINI, Pittura delle origini cristiane, Novara 
rg42, p. LII, tav. XXXIV; P. ToESCA, Il Medioevo, I, 
Torino Ig27, p. 174, fig. 103. 

28) J. KoLLWITZ, Ostromische Plastik, pp. 83, I23; 
H. P. L'ORANGE, op. cit., pp. Sr-82; M. PALLOTTINO, 
Enc. Univ. dell'Arte, vol. II, Firenze rg58, tav. 408. 

29) Si vedano la pettinatura di Onorio sul dittico di 
Probo o sul cammeo Rothschild e quella di una testa fram-
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mentaria, forse di Arcadio, all' Altes Museum di Berlino 
(A. GARCIA Y BELLIDO, op. cit., fig. II70). 

3°) J. KOLLWITZ1 0stri5mische Plastik, p. I28. 
3') R. DELBRtkK, Consulardiptychen, cit., pp. 43, 248. 
3a) V. nota 52. 
33) H. LECLERCQ - F. CABROL, op. cit., s. v. gemmes, 

c. 8oo, fig. 4922. 
34) J. KoLLWITZ, Ostri5mische Plastik, tav. XVIII; 

H. P. L'ORANGE, op. cit., fig. 203. 
35) Se il plasticismo è presente nell'espressione natu

ralistica, ne è, cioè, forma necessaria, non per questo 
costituisce di per sè una realizzazione naturalistica, nè 
i due fenomeni possono essere identificati, parlando, a 
esempio, di "disfacimento [nella tarda antichità] delle 
forme plastiche dalla precedente organicità , (R. BIAN
CHI BANDINELLI, Organicità. e astrazione, Milano I956, 
p. 87)· 

36> A. GARCIA Y BELLIDO, op. cit., p. 597; "forme 
esteriori della classicità , , ma con un " contenuto 
profondamente diverso , vi riconosce invece R. BIAN
CHI BANDINELLI, La crisi artistica del mondo antico 
(I952), in Archeologia e cultura, Milano-Napoli I96I, 
p. 322· 

37) Ibidem, p. 22I. 
38) Che la bidimensionalità nell'espressione figurativa 

sia dovuta a " modi abbreviati , di culture ingenue 
(R. BIANCHI BANDINELLI, Organicità., cit., p. 7I) contrasta 
con la convinzione che la trasformazione dello spazio alla 
fine dell'evo antico sia avvenuta in un "momento ..... per 
ogni verso, di progresso , (ibidem, p. 63). Bidimensionale 
è l'arte dell'evolutissimo ambiente mediterraneo orientale 
pre-greco e dimostra invece un'esperta conoscenza dello 
scorcio una cultura primitiva come quella dei graffiti 
paleolitici nella grotta di Levanzo. 

39) " ••• anche la basilica cristiana, in quanto opera 
d'arte, non è una rappresentazione di spazio tridimensio
nale. I suoi spazi realizzano un'immagine a due dimen
sioni ... , nota il Bettini nel suo commento al Riegl, il 
quale a sua volta aveva osservato questo cessare della 
prospettiva in tutte le manifestazioni figurative, anche 
quelle architettoniche - e ciò costituisce la conferma di 
questo nuovo impostarsi dell'arte - alla fine dell'anti
chità (S. BETTINI, Nota introduttiva ad A. RIEGL, Indu
stria artistica tardoromana, Firenze I9531 pp. L VII, 
LVIII e LX). 

2 

40) R. BIANCHI BANDINELLI, L'arte romana dopo Wick
hoff (I959) 1 in Archeologia e cultura, p. 240; ID., in Enc. 
Arte Ant., s. v., frontalità p. 744· 

41l Si veda, per esempio, un particolare del monumento 
di Lusius Storax del Museo di Chieti in R. BIANCHI 
BANDINELLI, in Archeologia e cultura, tav. 27 b. 

4'1) Ibidem, p. 23I. 
43) " Ogni profondo e sostanziale mutamento della 

forma artistica è in relazione a un mutato rapporto nella 
rappresentazione dello spazio 11 (R. BIANCHI BANDINELLI, 
Organicità, cit., p. 7I). 

44) R. BIANCHI BANDINELLI1 Archeologia e cultura, 
pp. 222-225· 

45l R. DELBRtkK, Miinzbildnisse von Maximinus bis 
Carinus, Berlino I9401 tav. XXXII, 7, 8: il particolare 
è più evidente nel busto di Caracalla; H. MATTINGLY
E. A. SYDENHAM, The roman imperia[ coinage, vol. IV, I, 
London I936, tav. XII, 20 (Caracalla); XVI, 2 (Geta). 

46) R. DELBRUCK, Miinzbildnisse, cit., tav. XXXII, 
I9 (Giulia Domna, a. 2I7). 

47l Ibidem, tavv. I-IV; VI; IX-XIII; XVIII-XXVII; 
XXIX-XXXI; J. J. BERNOULLI, Die Bildnisse der ri5mischen 
Kaiser, vol. II, 3, Stuttgart, ecc. I894, Munztaf., III, 2; 
H. MATTINGLY- E. A. SYDENHAM, op. cit., vol. IV, 2, 
London I938; tav. VI, 3; VIII, Ii vol. V, I (I927), tavv. I, 
III, VII-X, XII; vol. V, 2 (I933), tavv. I-II; J. J. BER
NOULLI, op. cit., Munztaf. VI-VIII. 

48) Ibidem, tav. VIII, I5-I9· 
49) W. WROTH, Catalogue of the imperia! byzantine 

coins in the British Museum, vol. II, London I9o8, da 
tav. XLI (v. p. 354) in poi. 

50) A. RIEGL, op. cit., p. I32· 
51l Si veda, per esempio, H. GEBHART, Gemmen und 

Kameen, Berlin I925 1 pp. I09-no; F. HENKEL, op. cit., 
tav. XXVIII; G. LIPPOLD, op. cit., p. XI. 

sal G. LIPPOLD, op. ci t., p. XI; H. LECLERCQ- G. 
CABROL, op. cit., s. v. gemmes, cc. 794-864. 

53) R. BIANCHI BANDINELLI, in Enc. Arte Antica, s. v. 
glittica, p. 965, fig. I22I. 

54) Vedi nota 33· 
55) H. GEBHART, op. cit., p. I09. 
56) Anche in questa scarsità d'esemplari, forse, non sol

tanto nel poco interesse destato sino a poco tempo fa dai pro
blemi del Tardoantico, è da cercare la causa della mancanza 
di una bibliografia specifica sulle gemme di quest'epoca. 
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