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MOSAICO CON SPARTIZIONE MODULARE E 
SINOPIA NELLA VILLA ADRIANA A TIVOLI 

N ELLA VILLA ADRIANA, a nord-est del Cortile detto 
delle biblioteche, sono gli Hospitalia, i cui dieci cu

bicuJi, che fiancheggiano il grande ambiente centrale, 
hanno i ben noti pavimenti musivi figurati. La vasta sala 
rettangolare (m. 7,05 X 8,79), che si apre a una estre
mità di questo ambiente, ha anch'essa un pavimento 
di mosaico bianco e nero, ma con una più modesta 
decorazione çeon;tetrica. •> Davanti al m';lro di fond_o 
con cinque mcchre- appartenente alla V1lla repubbli
cana e in&lobato nell'edificio adrianeo 2>- e al ce.ntro 
del medesuno, è una base di travertino posta su mattoni, 
che poggia sul mosaico. 

Nel pavimento u il campo bianco è decorato da un 
motivo uniforme di cerchr neri, tangenti su sei punti 
della circonferenza, con le parti sovrapposte nere a 
foglia d'ulivo delimitanti un esagono bianco con i .lati 
curvilinei sul fondo » (fig. 2). 3) li campo è racchtuso 
in un riquadro largo m. 0,12 costituito da due fasce 
di tessere nere, l'una di due filari rettilinei e l'altra 
di tre, e da una intermedia di cinque filari di tessere 
bianche. Più originale è la balza che borda su tre lati 
il campo, di cui non ha però la perfezione geometrica, 
peraltro visiva, con la quale contrasta anche la rozzezza 
delle tessere di tutto li mosaico, molto irregolari, sia 
nel taglio, sia nelle dimensioni; 4) sul quarto lato, ai 
piedi del muro con nicchie, non c'è decorazione, ma 
soltanto una zona larga m. 0,41 di tessere bianche, 
disposte 4t file rettilinee, ma f!On reg.olari. In uno dei 
lati lunghi sl e nel Jato breve, 1n corrtspondenza della 
grande porta d'ingresso 6J, la decorazione consiste in 
una serie di ellissi, quasi dei cerchi, 7) che racchiudono 
quattro elementi lanceolati disposti i.n croce, i quali 
hanno origine da un cerchiolino centrale (fig. 3). 
Piuttosto che di ellissi sarebbe forse più esatto parlare 
di quattro archi, ~iché, alle. estre~tà dell'as_se ma~
giore e dell'asse mmore, l'ellisse è mterrotta: 10 corn
spondenza degli elementi lanceolati, da due cerchietti 
contrapposti; e nel punto.in cui le e~i sono ac:cos.ta~, 
da una tessera nera (o, m due cast, da cerchietti) m 
campo bianco. Fra i due archi delle ellissi contigue è 
una specie di bocciolo di loto con due foglie per lato. La 
balza del lato lungo termina presso la parete a nicchie 
con una ellisse incompleta, mancante cioè di un arco. 

Simile, ma non identica, è la balza del secondo lato 
lungo (fig. 3), più stretta (largh. m. o,,2g). I cerchi, non 
più elussi, hanno al centro un punto, ooè una tessera ne
ra (salvo in quattro casi in cui c'è un cerchiolino), da cui 
hanno origine gli elementi lanceolati disposti in croce; 
e i boccioli fra gli archi simili a foglie ricurve creano 
l'effetto di due serie contra~poste di fiori di loto sti
lizzati. Verso il muro con rucchie, circa all'altezza del 
riquadro a tessere nere più esterno, la balza termina 
con un semicerchio; all'estremità opposta, il punto 
d'incontro con la bah:a più larga del lato breve è stato 
risolto dal mosaicista semplificando la ellisse e il cer
chio con la eliminazione degli archi e inserendo l'una 
nell'altro (fig. 3). 

Ma il particolare interesse offerto dal mosaico, peral
tro già noto, 8) è un altro. Nel ricollocare in posto i 

44 

pannelli del mosaico consolidato, i restauratori 9l si 
avvidero che sullo stucco del sottofondo erano 
tracciati in nero l'abbozzo- generalmente chiamato 
sinopia -della decorazione a cerchi tangenti, e in 
rosso linee parallele perché servissero da guida ai mo
saicisti nel comporre i cerchi. 

L'abbozzo preparatorio dei cerchi ha sbavature e i 
contorni oltrepassano i limiti del disegno del sopra
stante mosaico, dovuti, ovviamente, le une e gli altri 
all'inserimento delle tessere nello strato superiore di 
allettamento (figg. 4, 6). 

Sinopie sono state recentemente individuate nei 
pavimenti musivi, presumibilmente della fine del 
I secolo a. C., di un edificio -si suppone una villa 
venuto in luce a Bologna in via Ca' Selvatica, 10> 

e l'abbozzo della composizione figurata, precedente 
all'esecuzione del mosatco, si ha, come è noto, nella 
decorazione parietale e della volta del mausoleo dei 
Giulii sorto S. Pietro. u) Ma non mancano anche altri 
esempi nella stessa Villa Adriana. Tracce del disegno 
preparatorio si sono accertate in occasione dello strappo 
di un mosaico a tessere bianche e nere con decorazione 
geometrica (fig. 5) 12>, che pavimenta il luogo piane
rottolo della scala che dall'ala destra del Serapeo con
duce sulla sommità: soltanto poche tracce, poiché le 
radici avevano completamente disgregato il sottofondo. 
E nello scavo recentemente effettuato davanti al « Pre
torio • fra la terra di riporto si sono trovati moltissimi 
frammenti di un mosaico policromo ornato da motivi 
geometrici, e di pezzi del sottofondo con la sinopia, 
alcuni dei quali conservano in parte le tessere (figg. 7• 8). 
I colori molto vivi sono: bianco, nero, rosso, gtallo, 
verde. Quando e perché il mosaico sia stato demolito 
non è dato sapere, né da quale edificio provenga. Nulla 
ci autorizza ad attribuirlo aUa parte nobile, alta, del 
« Pretorio ». 

T ornando al mosako degu Hospitalia, più ancora 
della sinopia desta interesse la spartizione con linee 
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2, 3 - TiJJoli, Villa Adriana 
Mosaico degli Hospi
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rosse parallele del campo da decorare (fig.6): è questo il 
più antico esempio accertato di un metodo di lavoro 
descritto da Cennino Cennini nel capitolo LXVII del 
« Libro dell'arte • o « Trattato della rittura •, degli 
ultimi anni del Trecento o dei primi de Quattrocento. 
Il trattatista, nel dare consigli sul lavoro preparatorio 
di una superficie da affrescare, scrive: "··· cogli bene 
ogni tua misura, battendo prima alcun filo, pigliando 
i mezzi degli spazi. Poi batterne alcuno, e coglierne 
i piani. E a questo che batti per lo mezzo, a cogliere il 
piano, vuole essere uno piombo da pie' del filo ... ,. 
Consiglia cioè, allo scopo di fissare uno o più centri 
e i rapporti di misura e di distanza, di spartire la super
ficie battendo il filo, vale a dire con l'atuto di una cor
dicella fissata a una estremità. t 3) È un metodo ancora 
oggi impie~ato dai falegnami, dai muratori e dagli 
imbianchini che con un filo intinto in una varietà di 
ocra rossa tracciano una riga per andare diritto, e che 
negli Hospitalia troviamo adottato in età adrianea. 

Nel sottofondo del mosaico della Villa Adriana le 
linee rosse sono tracciate nel senso della lunghezza 
del rettan~olo, cioè dall'incorniciatura verso il muro 
con nicchie fino a quella verso la grande porta; esse 
attraversa.no tutti i punti di tangenza dei cerchi e la 
foglia di ulivo risultante (ra due punti, per cui ogni 
cerchio è spartito in quattro campi (fig. g). Le linee, 
ovviamente eseguite prima dell'abbozzo dei cerchi, 
sono equidistanti, sia pure con una certa approssima
zione, forse anche in parte dovuta al loro allargamento 

per l'inserzione delle tessere nello stucco fresco. Il 
disegno a fig. 9 riproduce i cerchi e le linee come sono 
state rilevate nel tratto del sottofondo in cui quest'ul
time sono chiaramente visibili (fig. 6): ••> le distanze fra 
le linee variano da un minimo di m. 0,085 a un massi
mo di m.o,oSg e i cerchi hanno in questo tratto il diame
tro di m. 0.348. Ma nei cerchi dell'antera mosaico il dia
metro non è costante, ve ne sono di m. 0,335, 0,35 e 
cosi via. Differenze fra i diametri vi sono anche nel 
mosaico del saceUo del decumano di Ostia con identico 
motivo decorativo a cerchi tangenti, i quali però sono 
di dimensioni notevolmente maggiori (da m. 0 1455 
a 0,47) di q_uelli degli Hospitalia. •'1 

Nelle urutà di misura non è mai adottato il piede 
romano (m. o,2g6) o un suo multiplo o sottomultiplo: 
né nel diametro dei cerchi, né nelle distan:z;e fra le 
linee. 

Non solamente vi sono piccole differen:z;e di dist:mze 
fra riga e riga e di diametro fra i cerchi, ma anche il 
rettangolo in cui è racchiusa la decorazione è sghembo, 
geometricamente è un romboide (fig. t). Il mosaicista 
romano ha com~sto il mosaico sullo schema dato 
dalle righe e dali abbozzo, ma nella esecuzione pratica, 
soprattutto per la irregolarità del rettangolo, ha dovuto 
fa:re adattamenti, del resto visibili anche a una attenta 
osservazione del disegno. Ciò nonostante nell'insieme 
il risultato appare perfetto. Questi " arrangiamenti, 
rivelano nell'esecutore una sorprendente perizia. Cosl 
com'è, sarebbe impossibile ricostruire graficamente 

9 - Rilievo dei cerchi e della spartizione con linee rosse parallele del mosaico degli Hospitali;J 
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tutto iJ mosaico. Ci si domanda perché, potendo fare 
un rettangolo perfetto, sparti~ioni moduJari perfette 
e di conseguenza un disegno più regolare, non lo ab
biano fatto, e come, tuttavia, si sia riusciti a fare un 
mosaico perfetto. 

CATIA CAPRINO 

1) MARION E. BLAXE, Roman Mosaics o/ the second Century 
in llaly, Mem. Amer. Acd. Rome, Xlli, 1936, pp. 79-&, 
1g8c tavv. 9, fig. 3; 10, fig. t. 

21 G. LUGLI, Studi topografici intorno alle antiche ville subur
bane, VI, Villa Adriana, Bìill. Com., LV, 1927, p. 156 sgg. 

3) NelJa descrizione del motivo decorativo bo adottato la pre
cisa definizione datane da G. 8ECATTI (Scavi di Ostia, IV, Mosaici 
e pavimenti marmorti, Roma 1961, p. 44, n. 66, uv. XL, e p. 28o) 
per un mosaico dì Ostia -identico, salvo la balza -che si 
trova in un sacello del decumano, reg. Il, is. II, datato, per la 
tecnica muraria, tra Adriano e gli Antonini. 

4) A scopo di esemplificazione si dà qualche misura: mm. 6 x 8, 
7 X IO, 8 X IO, IO X 14, 13 X 15. 

5) Largh. della balza m. Ot435· 
6) Largh. m. 0,49: Ja wna di ressere bianche verso il mUJro 

è ptù larga che nella balzn sul lato lungo. 
7) Le misure variano leggermente dall'una all'altra: m. 0,315 

oppure m. 0,3a x m. 0.333, oppure m. 0,325, oppure rn. 0,32, 
e cosl via. 

8) V. nota t. 
9). Un cqrdiale .grazie ai brayissi~i .res?uratori della Vili? 

Adnana, e m parucolare a Mano FrtSCIOtt• e a Idolo Ceccoru, 
che per primi hanno notato la sinopia e le linee rosse, e ad Ago
stino M3nettì che mi ha fornito molte osservazioni e uno schiuo 
della spartizione della superficie. I disegni pubblicò a figg. t, 9 
sono deU'arch. Cos~<~ndno Centroni: anche a lui desidero espr i
mere la mia gratitudine. n mosaico ha avuto un precedente re
stauro con intcgrazioni di piccole zone mancanti delle tessere, 
riconoscibili a una attenta osservazione. Inoltre nell'archivio 
fotografico della Soprintendenza alle Antichità dd Lazio c'è 
una fotografia eseguita i129 dic. 1949 prima del restauro: le inte
grazioni dovrebbero perciò essere di poco posteriori a questa data. 

10) FRANCO BERGONlONl, Bologna, Via Ca' Selvatica. Edificio 
romano, NSc 1965, suppl., p. 63, fig. 5· 

1 1) B. M. APoLLONJ GRETTI, A. FERRUA, E. )oSI, E. KlRscB
BAUM, Esplorazione sorto la confessione di S. PteLro in Varicano, 
Città del Vaticano 1951, p. 41 ; E. KrascmlAtm, Die Graeben 
des Apostei/Urtten, Frank.furt am Main 1959, p . 29. 

12) La fotografia è anteriore aJ distacco del mosaico. 
13) Uco PROCACCI, Sinopie e affreschi, Firenu 196o, p. 8. 

Sulla origine della sinopia v. anche M. CAGI.ANO DE AzEvlmo, 
L'origine della sinopia negli affreschi medievali, Boli. 1st, Centr. 
Rest., 17-18, 1954, p. 101. 

14) Allo scopo d• conservare la documen~<~Zione della tecnica 
adottata nell'esecuzione del mosaico sono state recuperate quelle 
parti del sottofondo in cui sinopia e linee risultavano più chiara
mente. I pannelli si trovano nel magazzino della Villa Adriana. 

15) Per il mosaico di Os tia v. nota. 3· Devo la misurazione dlei 
cerchi alla gentllezzn dell:t soprintendente pro f. Maria Floria ai 
Squarciapino, che ringrazio di cuore. 

I MANOSCRITTI 
E INCUNABOLI MINIA TI ITALIANI 
DELLA BIBLIOTECA BODLEIANA 
DI OXFORD NEL CATALOGO DI 
O. PÀCHT B-f. J. G. ALEXANDER 

U NA MINIERA che sembra inesauribile s'è aperta 
allo sguardo degli studiosi di miniatura italiana. 

Il volume che ce l'offre non è soltanto un catalogo di 
scientifico rigore. Con la ricca messe d'inform3Uoni 
scrupolosamente messe insieme su tutti gli aspetti 
dell'argomento- storia dei vari fondi della vastissima 
collezione, segnalazione di amanuensi, miniatori, com
mittenti, possessori presenti e passati, stemmi, motti 
ed altre preziosità specialistiche-, oltre a farci cono
scere tante cose nuove, viene a proporre, o riproporre, 

problemi ed orientamenti nei confronti delle conoscenze 
vecchie, ad aprire la via a ulteriori indagini. 1l 

Trattandosi di una nazione unica, avvertono gli 
autori, era da guardarsi dai rischi di una classificarione 
troppo rigorosa, data la facilità con cui gli artisti si 
spostavano da una regione all'altra. In generale, le 
miniature sono state ascritte al luogo di cui presentano 
lo stile, ma talvolta secondo particolarità locali (rito, 
dedicarione di una chiesa ecc.). Alcuni raggruppamenti, 
avvertono ancora gli autori, si debbono considerare 
come tentativi che potrebbero richiedere una revisione. 

Sino al secolo XII. 

Ecce~ion fatta per la Toscana e l'Italia meridionale, 
la maggior parte dei manoscritti sino al secolo XII non 
è stata localizzata, mentre è stato facile stabilirne la 
cronologia, gr~ie ai confronti con il GARRISON, Stu
dies in the History of medieval Italian Painting, Florence 
1953-1962. 

Interessante è il nutrito gruppo di codici in scrittura 
beneventana, deiJ'XI e princtpio del XII secolo, un 
Virgilio, Ecloghe ed Eneide, Canon. Class. Lat. 50 
(n. 12), un Lezionario, Canon. Bibl. Lat. 61 (n. r8}, 
un Officio monastico per Benedettine, Canon. Liturg. 277 
(n. xg), un Giovenale, Canon. Class. Lat. 41 (n. 24}, 
un Salterio, Douce 127 (n. 28), un Ottateuco commen
tato, Canon. Pal. Lat. 175 (n. 29}; dei quali i nn. 18 
e 19 furono esemplati a Zara, gli altri nell'Italia meri
dionale. Il n. 29, di Bari, ricorda in modo particolare 
il noto Messale di Baltimora, Walters 6. 

Particolare menzione merita iJ S. Gregorio Magno, 
Moralia in ]ob, Canon. Pal. Lat. 152 (n. 30}, dell'inttio 
del XII secolo, per la non comune iconografia dei dise
gni tinteggiati. 

Il Beda, Expositio in Templwn Domini, Laud. 
Mise. 257 (n. 62), avvicinato ai codici di Messina della 
fine del secolo XII, va invece riferito allo scriptoriwn 
di Palermo del ter~o quarto dello stesso secolo dal 
quale uscirono la Expositio Orationis Dominicae di 
Maione di Bari non posteriore al n6o a) e il Benedizio
nale, unico manoscritto datato in Sicilia di quel secolo 
(n66-67} i benché i motivi ornamentali di questi siano 
riapparst in certe ini~iali di Messina. 3) Anche la scrit
tura indica lo stesso centro e la stessa epoca (fig. x}. 

Secolo XIII. 

Particolare interesse offrono alcuni manoscritti della 
seconda metà del secolo XIII, che esemplificano il 
ti~ di manoscritto italiano, in particolare la Bibbia, 
e il trapasso dall'ini~iale romanica a quella gotica ed alla 
omamentazione che l'accompagna e che tende ad 
invadere i margini. La Bibbia, Canon. Bibl. Lat. 77 
(n. 103, riprodotta a tav. X: la numerazione della 
figura manca) e l.a Bibbia, Canon. Bibl. Lat. 59 (n. 102}, 
attribuite alla fine del secolo XIII, e la seconda, con 
riserva, al Nord, penso si debbano dare al terzo quarto 
ed alla scuola meridionale. La prima si avvicina alla 
Bibbia delia Biblioteca N~ionale di Palermo, I. C. 13. 4l 

Tra i codici deiJ ' Italia settentrionale segnaliamo la 
Bibbia, Canon. Bibl. Lat. 56 (n. 78} del 1265, firmata 
da Lanfranco da Cremona e il Salterio di Giovanni 
da Gaibana del 1266, Canon. Liturg. 370 (n. 79} - al 
quale avvicino il Messale della Free Library di Phila
delphia, Ms. 218 (fig. 2), il noto Graduale e Santorale 
di S. Matteo de Caleis, Ms. della Morgan Library, 
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