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TERMINOLOGIA DEI SISTEMI DI PAVIMENTAZIONE 
NELL' ANTICHITA' 

Della terminologia dei sistemi di pavimentazione marmorea 
ho avuto occasione di occuparmi poco meno di vent'anni fa. E 
la << memoria >> che allora ne scrissi fu stampata, per gentile inte
r.essamento del prof. Mirabella, nei << Rendiconti >> dei Lincei 
(Classe di Scienze morali: novembre-dicembre 1955, pp. 572-
595). 

Occasione del mio intervento erano stati il rinnovato inte
resse per l'allora riemerso Santuario della Fortuna Primigenia in 
Palestrina e il rilancio di un'antica ipotesi relativamente ai due 
celebri mosaici figurati ( dei Pesci e rispettivamente con Scena 
nilotic'a) del complesso inferiore. 

Che tali mosaici risalgano ai tempi di Silla può essere. Ma 
seco11do quella vecchia ipotesi ( o tesi, che ora veniva inopinata
mente ripresa e rimessa in circo.lazione) ciò sarebbe risultato 
dalla testimonianza esplicita di Plinio (libro XXXVI) nel luogo 
ove di pavimenti si tratta ex professo. Nei due mosaici citati 
sarebbe quindi da riconoscere quel litostroto, che Silla aveva fatto 
fare nel santuario della Fortuna di Preneste e che Plinio aveva 
potuto vedere in situ: Litho·strota - egli scrive testualmente -
coeptavere iam sub Sulla: p·arvo·lis certe crustis, extat hodieque 
quod in Fortunae .delubro Praeneste fecit. 

Ma erano i litostroti veramente mosaici? E le tesserine pote
vano eventualmente essere denominate anche crustae? E i pavi
menti elabo·rata arte picturae ratione, cui dianzi si fa cenno, erano 
di conseguenza altra cosa dal mosaico figurato? magari pavimenti 
cementizi, dipinti al modo della pittura parietale? 

Pochissimo persuaso di ciò, volli allora rileggere e riscon
trare con una certa diligenza il testo pliniano e rivedere anche 
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tutta la folta congerie delle ulteriori testimonianze: a cominciare 
da Lucilio e per finire con Isidoro di Siviglia. 

Le conclusioni, cui credo di essere ragionevolmente arri
vato, sono le seguenti, che trascrivo. 

<< Pavimenta sono tutte le forme di pavimentazione, cemen
tizie laterizie e marmoree; quando pavimentum si usi senza 
aggettivi, può servire ad indicare il musaico ( come la forma più 
nobile e propria dei pavimenta): per quel che ci risulta anche il 
musaico vitreo delle volte. 

I pavimenti marmorei possono essere << settili >> o << tessel
lati >>. I << settili >> (se,ctilia pavimenta) si dicono altrimenti litho
strota, con eccezione forse degli << scutulati >> (scutulata), fatti 
di piastrelle ( scutulae, tabellae). 

Gli elementi costitutivi dei << settili >> si dicono ancora: cru-
. . 

stae, paginae, marmora. I tessellati (tessellata pavimenta) com-
prendono i vari tipi di musaico pavimentale, monocromi o poli
cromi, geometrici o figurati, ivi compresi i << quadri riportati >>

(emblemata, pavime·n.ta elaborata arte picturae ratione). 

Gli elementi lapidei che costituiscono i musaici, << cubetti >>

più o meno regolari o anche irregolari, si dicono esclusivamente 
tesserae, tesserulae o tessellae. Mai crustae, mai abaci, mai testae. 
Il vocabolo abaculus non esiste in latino. Non esiste un opus 
pavonaceum. Non esiste un opus v·ermiculatum. 

Vermiculatus è termine generico e, benché implichi un 
certo carattere di distinzione e di raffinatezza, va altrettanto bene 
per l' « intarsio » e l' « agemina ». Vano è, di conseguenza, l' affa
ticarsi a cercar di riconoscere una particolare tecnica musiva 
che ad esso corrisponda >>.

· Queste le conclusioni. Precedono ventitrè pagine di dimo
strazione. E sono, convien dirlo, piuttosto noiose da leggere. 
Che nessuno le abbia lette, non deve pertanto far meraviglia. 
Qualcuno deve aver letto ciò non di meno l'ultima pagina. E 
deve essergli sembrata cosa assai peregrina. Poiché, tra quanti 
hanno scritto in seguito sull'argomento, i più mostrano bensi di 
ignorarla, ma qualcuno in realtà ricorda anche le mie conclusioni 
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tra le opinioni curiose e cervellotiche, da non condividere asso
lutamente. 

Non sarò io a dolermi del mancato incontro. Può anche 
essere giusto che nessuno abbia più avuto la voglia di rifare quèi 
ragionamenti e verificare quelle argomentazioni. Ragionamenti e 
argomentazioni che non starò a rifare per minuto nemmeno io, 
qui ed ora. 

Ma poiché nei testi divulgativi o manualistici (anche i mi
gliori: quali p. es., so,tto l'esponente << mosaico >>, il Grabar e 
il Levi - tra il '62 e il '63 - 11elle due grandi enciclopedie spe
cialistiche allora uscite, l' << u11iversale dell'arte >> e quella del-
1' << arte antica >>; o il Becatti in un suo lucido intervento con
gressuale reperibile nel volume miscellaneo La mosazque grecque 
et roinaine del 1966) gli abaculi e·l'opus verniculatum e i<< pavi
menti dipinti a pennello >> e il << litostrato >> come sinonimo di 
mosaico continuano - e sia pure non tutti insieme - ad im
perversare, vedrò di riassumere ( da quel mio antico testo) gli 
argomenti << cruciali >>. E questi soltanto. Non senza qualche lie
vissima modifica rispetto a quanto allora pubblicato. 

Lievissima e anzi minima: salvo per la maggiore importanza 
da conferire al testo di _Vitruvio, da cui Plinio largamente attinge 
e cui allora prestai forse mino-r attenzione del dovuto. 

Conviene però procedere, per ordine. E, prima di affrontare 
le supposte difficoltà inerenti al brano dei pavimenti ( che sta alla 
fine del libro XXXVI), è opportuno leggere quel passo, che si 
trova in testa al libro XXXV e ne costituisce in un certo senso 
il prologo e l'ineliminabile premessa. 

L'indice pliniano dice in tal punto: honos p·icturae ( e vale 
quale titolo dell'intero libro XXXV). << Elogio della pittura >>,

sembrerebbe. Ma si tratta, in verità e per quanto s'intende fin 
dalle prim·e righe, piuttosto· del necrologio· della pittura. 

Primumque dicemus quae restant de pictura, arte quondam 
nobili [ ... ], nunc vero in totum a marmoribus pulsa: questo dun
que l'attacco del libro XXXV. 

Sicché, quando il medesimo concetto riaffiora alla fine del 
libro XXXVI quale<< introduzione >> al brano sui pavimenti (Pavi-
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menta originem apud Graecos habent, elaborata arte picturae 
ratione donec lithostrota expulere eam ), dubbi sul significato fo•n
damentale del passo non ne dovrebbero sussistere: è la pittura 
che, presente nei pavimenti d'arte provetta inventati dai Greci, 
viene ora cacciata ed espulsa dalla preferenza accordata ai pavi
menti di commesso marmoreo (litho,stroton del resto non vuol 
dire che << strato >>, << lastricato >> di marmi). 

Ma che dice in proposito l'indice pliniano·? Dice: D·e p·avi
mentis ( ed è il titolo complessivo dell'intero brano); Asarato·s 
oecos; Quod primum p·avimentum Romae; De sub,dialibus p,av·i-
mentis

)
· Quando primum lithostrota; Quando primum camarae 

vitreae. Né va dimenticato che, nell' << annessa >> bibliografia degli 
autori usufruiti, sono qui - esplicitamente ricordati Varrone e 
Vitruvio. 

Di Varrone, oltre al De re rustica, non restano che fram
menti. Ma è quanto basta a mostrare che il termine litho·stro·tu·m 
è, in latino almeno, un aggettivo: determinativo di p,avimentum. 
E' un pavimento di gran pregio: paragonabile all' emble·ma; e 
rappresenta il parallelo esatto dell'incrostazione marmorea delle 
pareti (lithostrota pavimenta et p·arietes in·crustatos secondo un 
frammento della Menippaea, conservatoci da Nonio.) ... 

Ma Vitruvio ci è conservato. E a rileggerne con attenzione 
i capitoli relativi (libro VII, cap. I, 1-7 e cap. IV, 5), ci si 
accorge che, per quanto si riferisce alla parte tecnologica o pra
tica o descrittiva (per quanto in altre parole non si riferisca alla 
storia e alle origini delle varie specialità), Vitruvio è la fo•nte 
principale, anzi l'unica, di cui Plinio si sia servito in tal punto. 

Ora il fatto è che Vitruvio dopo aver ampiamente discorso 
parte questa da Plinio riassunta brevissimamente - delle 

intavolature nei solai e delle fondazioni e dei << letti >>, su cui 
andranno i rivestimenti più pregiati e costosi ( e benché poi non 
manchi en passant di accennare anche a pavimenti ordinari di 
cotto o cementizi), se ne esce a un tratto con questa precisa e 
perentoria affermazione: Supra nucleum [ ... ] p·avimenta struan
tur sive sectilia, seu tesseris. Vale a dire: [a parte le tecniche 
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povere] i pavime·nti si dividono nelle due fondamentali fami
glie dei << tessellati >> e dei << settili >>.

A questa basilare dichiarazione seguono le notizie relative 
ai pavimenti tiburtini di cotto a spinapesce (spicata testacea ti
burtina) e a quelli di tessere grandi, che si ponevano negli sco
perti e nelle terrazze (subdialia). Più oltre quindi, e già in tema 
di rivestimenti delle pareti, si riparla (a proposito dei triclini 
invernali), una volta ancora di pavimenti: di un pavimento cioè 
cementizio << caldo >> ( e all'uso dei Greci), che includa polvere 
di carbone e cenere nel consueto impasto di sabbia e calce. 

Ora sono proprio questi capitoli di Vitruvio che Plinio 
riprende alla lettera, inserendoli a mezzo del discorso storico 
( origine dei vari sistemi): a complemento dell'elenco e al fine 
di inCludervi quei generi, sulla cui origine storica non c'era 
troppo da dire. 

Sicché << storici >> restano in qualche modo i paragrafi 184,

185, 189 (li leggeremo tra poco), mentre dipendono dai citati 
capoversi di Vitruvio i tre inseriti: numerati 186, 187 e 188 
rispettivamente. 

-J� * * 

Vogliamo vedere ora .qualche riscontro? 
Paragrafo 186 (si parla dei subdialia e si spiega la prepa

razione del sottofondo): 
N ecessarium - scrive Plinio - [ ... ] ruderi novo tertiam 

partem testae tusae addi, dein rudus, in quo duae q·uintae calcis 
misceantur pedali crassitudin·e. 

E Vitruvio aveva detto: Deinde ruderi novo tertia pars 
testae tunsae admisceatur, calcisque duae p,ar.tes ad quinque 
[ ... ]. [ ... ] pistum ne minus pede sit crassum. 

Più sotto (187) Plinio precisa ulteriormente ciò che con
vien fare: Tunc nucleo crasso sex .digitos .induci tessella grandi 
non min·us alta duos digito·s strui, f astigium vero· servari in p·edes 
denos sescunciae [ ... ], mentre il testo di Vitruvio dice in tal 
punto: T une autem nucleo inducto· [ ... ], p·avimentum e tessera 
grandi circiter binum digitum caesa struatur fastigium habens 
in pedes .den·os digitos bino·s [ ... ]. Dove l'unica differenza è che 
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la << monta >>, che Vitruvio precisa nei termini di due diti per 
ogni dieci piedi, è da Plinio prescritta nella misura di una 

. . 
' 

. 
sesqu1onc1a, un oncia e mezza ... 

Il fatto è però che l'oncia vale un dodicesimo di piede, 
mentre il dito ne vale la sedicesima parte. Per cui quel dodi
cesimo e mezzo torna esattamente quanto i due diti ( cioè due 
sedicesimi) di Plinio: pari ambedue a un ottavo di piede. Una 
pendenza (diremmo noi) dell'l,25 per cento in ogni caso. L'aver 
trasformato i diti in once non è - riconosciamolo - una 
gran variante. 

Anche più stretta l'aderenza del paragrafo 188 (relativo al 
pavimento << grecanico >> dei triclini invernali): Solo festucato 
- questo è Plinio - inicitur rudus aitt testaceum pavimentum,
dein spisse calcatis carbonibus inducitur ex sabulo et calce et
.favilla m·ixtis) materia crassitudine, semi pedali [ ... ]. Di con
tro a: [ ... ] solo festucato - e questo è Vitruvio · inducitur
aut rudus aut testaceum pavimentunz [ ... ] . Deinde congestis et
spisse calcatis carbonibus inducitur et sabulon·e et calce et favilla
mixta materies crassitudine semipedali.

Leggiamo ora di seguito ( tolto l'inse·rto << tecnologico >>) 

i paragrafi <<storici>> 184, 185 e 189. Il discorso ora fila (parlo 
per noi lettori distratti:. non del discorso di Plinio in sé, che 
fila benissimo, anche passando attraverso la digressione t•ecnica) 
in maniera assai più limpida e piana di quanto generalmente 
non si supponga. E, francamente, non c'è proprio nulla di vera
mente problematico, né di oscuro. 

Dice il paragrafo 184. Pavimenta originem apud Graecos 
habent elab·orata ar.te [ma è probabilmente esatto l'emendamento 
del Detlefsen, che legge ante] picture ratione) donec lithostrota 
expulere eam. Celeberrimus fuit in hoc genere Sosus) qui Per
gami stravit quem vocant asaraton oecon, quoniam purgamenta 
cenae in pavimentis quaeque e verri solent velut relicta f ecerat 
parvis e tessellis tinctisque in varios colores. Mirabilis ibi co
lumba bibens et aquam umbra capitis infuscans; ap·ricantur 
aliae scabentes sese in canthari labrum. 
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Significa ( quando pure non si accolga il ragionevole emen
damento del Detlefsen): 

<< I pavimenti hanno origine presso i Greci; e, riguardo alla 
tecnica più elaborata, [furono condotti] secondo le << ragioni >>

della pittura, finché i litostroti [ cioè i commessi di marmo] 
non la cacciarono di là. Il più famoso fu in questo genere [ dei 
pavimenti] Soso, che a Pergamo pavimentò quella che chiamano 
sala non spazzata

) poiché, per mezzo di piccole tesserine tinte 
di vari colori, aveva rappresentato nei pavimenti gli avanzi del 
pasto e tutto ciò che suol essere spazzato, come se anzi fo-ssero 
stati lasciati lì. Da notare una co-lomba che beve e che oscura 
l'acqua con l'ombra del capo: mentre altr-e prendono il so·le e 
si gra�tano sull'orlo di un vaso >>.

Ma leggiamo anche il seguito: 
Paragrafo 185: Pavimenta credo primum /acta quae nunc 

vocamus barbarica atque sub,t egulanea
) in Italia f estucis pavita. 

Hoc certe et nomine ipso intellegi p,otest. Romae scutulatum 
in Iovis Capitolin·i aede· primum factum est p,ost tertium bellum 
p·unicum initum

) frequentata vero pavimenta ante cimbricum 
magna gratia animorum indicio· est lucilianus il.le versus arte 
p·avimenti aut emblemate vermiculato·. 

Vuol dire: 
« Credo che i pavimenti fatti da principio siano stati quelli 

che ora chiamano barbarici o << da so·ttotetto >>, in Italia battuti 
(pavita) con le mazze. Questo sicuran1ente .si può capire dal 
nome stesso. A Roma un piastrellato (scutulatum) fu fatto per 
la prima volta nel tempio di Giove Capitolino dopo l'inizio 
della terza guerra punica (149 a. C.). Ma del fatto che i pavi
menti ( e si tratta questa volta di mosaici) fossero comuni e 
di pieno gradimento prima della guerra contro i Cimbri ( 113 
a. C.), è indizio quel verso di Lucilio: « con l'arte di un pavi
mento o di un inserto (emblema) screziato (vermiculatus) >>.

Prima di passare al paragrafo 18 9, è però necessaria, a 
scanso di equivoci, una precisazione. Il testo di Lucilio nella 
più ampia citazione, -quale compare nell'Orator di Cicerone, 
dice così: Quam lep·ide lexeis compostae ut tesserulae omnes / 
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arte pavimento aut emblemate vermiculato. << Con quanto gar
bo >> (cioè) << sono messe insieme le frasi, quali, con arte, tutte 
le tesserine in un pavimento o in un inserto screziato >>. Nes
sun dubbio quindi che pavimentum stia qui per << mosaico pavi
mentale >> e che anche l'emblema vermiculatum risulti fatto di 
tesserine o cubetti. 

Ed ecco il paragrafo 18 9. 
Lithostrota coeptavere iam sub Sulla

)
· parvolis cer,te crustis 

extat hodieque quod in Fortunae delubro Prae·n·este fecit. Pulsa 
deinde ex humo) 

pavimenta in camaras transiere vitro. Novicium 
et hoc inventum

)
· Agrippa certe in thermis quas Romae fecit 

figlinum opus encaust•o pinxit in calid'is) 
reliqua albario adornavi! 

non dubie vitreas f acturus cameras si p,rius inventum id fuisse·t 
[ ... J , che significa:

,, << I commessi di marmi cominciarono già sotto Silla ( 82-79 

r:./. C.); e sussiste ancora quello che fece fare, a dire il vero di
piastre alquanto minute, nel santuario della Fortuna di Preneste. 

Ma i p·avimenta (e qui sono i mosaici: pavimenta per anto
nomasia), cacciati alla fine dal suolo, passarono sulle volte, me
diante [l'impiego del] vetro. Ma questa è un'invenzione recente. 
Agrippa infatti, nelle terme che fece a Roma (27 a. C.), dipinse 
nei luoghi caldi ad encausto le volte di tegolo,ni ed adornò il 
resto di gessi. E di certo avrebbe fatto le volte vitree [ di mo
saico], se ciò fosse .stato inventato antecedentemente >>.

Che i << litostro·ti >> (pavimenta lithostrota) siano, in Italia 
almeno, non altro che i commessi di marmi non mi par dub
bio. Anche perché altrimenti i sectilia pav·imenta di Vitruvio 
(l'una delle due alternative possibili nei rivestimenti marmo1rei) 
risulterebbero, non si sa come né perché, stranissimamente espunti 
dal testo di Plinio. Che pavimenta poi, senza ulteriori specifi
cazioni, valga anche a significare il mosaico (benché sia sottin
teso in tal caso l'aggettivo tessellata) mi sembra altrettanto 
indubbio. 

Che poi Isidoro di Siviglia nei primi decenni de·! VII

secolo d. C. chiami lithostrota i mosaici significa assai poco. E 
anche meno., .quando si consideri che desume, male, da Plinio: 
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Lithostrota sunt elaborata arte picturae parvolis crus.tis ac tes
sellis tin·ctis in varios colo-res. 

Un bel guazzabuglio non c'è che dire. Ma a Isidoro una 
qualche attenuante gliela vogliamo comunque concedere. Non è 
che lavorasse nelle migliori condizioni per comodità di infor
mazione e serenità <;li spiriti, e pronta disponibilità della biblio
teca del locale istituto archeologico tedesco ... 

• 

Resta ora da precisare perché scutulata sono - secondo 
me - i pavimenti << di piastrelle >>: tutti, ed -essi soltanto; e 
perché vermiculatum sia un termine da espungere risolutamente 
da ogni << discorso tecnico >> serio inerente al mosaico antico. 

Dice dunque Plinio ch•e gli scutulati (scutulata) ebbero 
inizio in Roma con una pavimentazione del tempio di Giove 
Capitolino databile ai tempi della terza guerra punica. E Vitru
vio (sempre nei paragrafi citati) che, se i pavimenti saranno 
<< settili >>, si cerchi di evitar.e che risultino scalini tra le << scu
tulae », i triangoli, i quadrati o gli esagoni (nullus gradus in 
s.cutulis, aut trigonis, aut quadratis seu favis exstent). 

Poiché però, come termine geometrico, scutula significa 
rombo (quod latera paria habet nec angulos re.ctos, come nel 
III sec. d. C. spiegherà Censorino), ecco che i più traducono 
« rombi », badando al disegno e non alla « pezzatura » degli 
elementi costitutivi dello << scutulato >>.

Ma scutra (o· s.cutula) è anzitutto un arnese da cucina: una 
teglia a bordi bassi, vassoio, sottocoppa, piatto o piastra. Men
tre per quanto riguarda la forma lo stesso Plinio chiama << scu
tulae » le maglie della ragnatela e i quadrati delle vesti galliche 
(che noi chiameremmo più familiarmente «scozzesi»). Ond'è 
certo che qui ( nei due passi citati di Plinio e di Vitruvio inten
do) il termine scutula non significa se non « quadrette »; ma 
quadrette materiali: piastrelle, non rombi. 

La controprova si ha presso Palladio, un erudito del IV 
secolo d. C., che in realtà è più che esplicito. 

Come << forma >> la scutula resta anzitutto esclusa ( ove non 
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sia· all'interno di un contesto · « matematico ») · da· ogni definis 
zione geometrica troppo precisa (macchia, chiazza, pezza e non 
rombo), dato che quali colori · del mantello dei cavalli sono da
Palladio indicati i seguenti albinus, russeus, murteus [ ... ] scutu
latus: vale .a dire bianco, ros·sastro, cinereo, pezzato. Cavalli 
con il mantello « a rombi » io non ne vidi mai, e ne ho visti 
parecchi ai miei tempi. .. 

Dove però il medesimo Palladio si occupa di edilizia, il 
discorso è anche più interessante. E sono due i passi che ci 
interessano. E. vanno letti insieme. L'uno dice che le residenze 
estive debbono. avere . pavimenti di cotto vel marmora, vel tes
seras aut scutulas ( « o lastre o. tessere o piastrelle »: dico io; 
benché l'interpretazione corrente dica invece « o marmi o_ tes
sere o rombi », come se avesse senso). L'altro luogo in cui si 
riparla di · pavimenti e solai recita invece : tessellas [ ... ], vel
tabellas, aut paginas. E qui non c'è dubbio che le paginae son 
lastre, e le tabellae piastrelle (tavelle e non altrimenti si sono 
per esempio sempre chiamate le piastrelle a Triestè) · e le tesse-
r ae : tess·ere. · · 

Ma mi sembra anche evidentè che i due contesti · sono in 
sostanzà sovrapponibili; e che le tavelle e · 1e scutule non pos-
s ·ono non essere la stessa cosa... .. 

• 

Ed eccoci infine alla « mostruosa invenzione » dell'opus
. . 

vermièulatum. Che sarebbe una tecnica a « vermicelli », carat-
teristica del mosaico più fine. O perché siano vermiculati ( cioè 

. . 

sinuosi) i contorni delle singole tessere (non più cubiche, ma 
irregolari); ovvero perché, per seguire i contorni delle figure, 
·i fìla�i di tessere si disporrebbero essi stessi a - « vermicelli ».

. . 

__ Ma la parola « vermiculatus » non ha questo significato. 
. . 

Vuol dire solo screziato e variopinto (distinctus atque variatus, 
come _ risulta ancora a un lessicografo del basso Medioevo, Gio-
vanni da Genova del sec. XIV)_. 

E' · · pare · il participio di un verbo deponente « vermi-
culor », che vuol dire talora magari · anche essere infestato da 
animaletti (anche molto diversi dai vermicelli però), ma vale
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Fig. 1 - Asaratos (Museo N azio11ale
1 

Aquileia). 



Fig. 2 -

Fig. 3 

Musaico delle colombe 

Pavimento 
• • 

s1gn1no con 

(Musei Capitolini, Roma). 

scaglie di marmo (Rom.1). 
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Fig. 4 Ri vestimento marmoreo a << opus reticulatum >>

(Casa degli in tarsi. Ostia). 
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Fig. 5 Emblema con rfrito·ni e Anfitrite (Museo del B,ardo ) Tunisi.). 
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TERMINOLOGIA DEI SISTEMI DI PAVIMENTAZIONE 

più precisam_ente. e più spesso quanto brulicare, ·formicolare, pre-
sentare. una. struttura microgranulata. . . 

Emblema vermiculatum .è espressione che non ricorre .. se 
non nelle ripetute citazioni del citato verso di . Lucilio .. Pavi
mentum vermiculatum non si incontra che una sola volta: in 

. . . 

Agostino. Vuo,l dire scr�ziato, var�opinto. E niente �ltro. 
D'altro cant<? nello stesso Plinio (libro trentacinquesimo) 

1;icorre ancora il termine << crustae. vermiculatae >>. E' il _già .cita.t.o 
passo sulla << morte della pittura >>, cacciata dalle pareti . _ per 
l'invasione dei rivestimenti di marmo: . << e. ci duole che i .muri 
ne siano interamente coperti: e non solo dalle semplici lastre, 
ma anche da marmi traforati e da pa.nnelli .screziati ( e .qui vale 
quanto intarsiati) ad · effigiarvi cose ed_ animali . (:interraso . mar.
more

) 
vermiculatisque ad effigiem rerum et animalium crustis ). 

Ciò risale al principato di Claudio (hoc Claudi principatu 
inventum), mentre dai tempi di Nerone si intassellarono le 
lastre per il semplice capriccio di inserirvi vene o macchie che 
non si sarebbero potute trovare in natura [ ... ] >>. ·

Che le crustae ve.rmiculatae non siano àltro che· lastre
<< distinte e variate>> per l'inserzione .di. figure o di macchie di 
tarsia, appare quindi chiarissimo. Non .c'entrano i vermicelli. 
Come non c'entrano - ed è sempre Plinio (cui un altro. tonto, · 
chimico stavolta, dà del cretino, perché appunto, rifatta· l'espe.- . 
rienza, i vermicelli· non saltavano fuori), che. ce ne dà notizia 

nella �nuta cristallizzazione dei sali di. rame, benché di 
questi si dica ( e perché non si sarebbe dovuto dire?) che con-
trahant se vermiculorum specie. .· .. 

Ma tralasciando le testimonianze residue ( c-he però chiun
que può trovare discusse in quel mio vecchio contributo.), ba
sterà ricorrere a Girolamo e a un· brano d�lla Vulgata,·· dove 
- non bastasse l'evidenza interna - soccorr9no i. testi_ �greco
ed ebraico.

•.

E' un luogo del Cantico. Che Girolamo traduce·: mureriulas 
aureas f aciemus tibi vermiculatas argento ( ti faremo· dei · brac
cialetti d'oro << vermicòlati >>. d'argento). Dov.e ·il testo greco ha: 
homoiònata chryszoy .poiésoméen sai metà stygmaton toy argyrzoy, 
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che significa non altro che bracciali d'oro con « punti » d' ar
gento. Ed il testo ebraico conferma, recando in tal punto il 
termine nekuddah: che vale precisamente <<punto>> (o goccia). 
Il vermiculatum di Girolamo voleva pertanto dire << punteg
giato » o distinto con punti (di diverso colore). Tutto qui. 

Ora, per quanto riguarda quell'impressione come di pun
tini e quel senso come di formicolio, che è proprio e specifico 
di tutti i mosaici d'ogni specie ed età, io avevo, a suo tempo, 
richiamato anche un curioso << appunto>> di Edmondo de Ami
cis, il quale, nel descrivere i mosaici (non gli arabeschi) della 
moschea di Cordova (Spagna, Firenze 1873, p.· 305) parla di 
un « formicolio » di « puntini » azzurri, rossi, verdi, dorati, 
luminosi. Poiché sono questi proprio, dei puntini e del formi
colio, i riferimenti più ovvi, ma anche i più generici che ci 
sovvengano a proposito del tnosaico di tessere. Qualunque mo-
saico, digraziatamente ... 

E in effetti io vorrei dire che, per mio co,nto, non sono 
neppure tanto certo che il nostro / ormicolare non si sia in parte 
contaminato o incrociato con l'antico vermiculari e che non lo 
continui in qualche modo almeno per quanto riguarda i Signi
ficati figurati o translati. Nei dialetti veneti, p. es., quando il 
sangue riprenda a circolare. in un arto che, compresso, era 
rimasto insensibile e inerte per un poco e ciò finisce per darvi 
una spiacevolissima sensazione di moltiplicate trafitture, non si 
parla del resto ( o non si parlava) neppur di « formicolio », ma 
si dice (o si_ diceva) che il braccio o il piede, piuttosto, s'erano 
inf ermigolai. 

E allora mi permetterò così per ischerzo di finire con que
st'ultima domanda ( domanda, che non so quanto pertinente, 
ma certo tale da fare accapponar la pelle agli specialisti: glot
tologi, dialettologi e filologi romanzi che siano): posto che 
quelle tali paterae o patellae, che consentivano e consentono 
di / ar saltare in padella i cibi che abbiano da essere cotti sopra 
e sotto, abbisognano di un lungo manico (il quale abilmente 
manovrato consentirà agli esperti di rivoltare con un colpo solo 
e senz'altro soccorso ogni e qualsiasi polpetta o bistecca ed 
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anche le omelettes e l� frittate); e posto che tali patellae verso
riae hanno dato nei dialetti veneti l'esito << fersora >>, qual esito 
( se non proprio << f ermigolar >>) dovremmo almeno in linea di 
ipotesi assegnare al latino vermiculari, supponendo che abbia 
potuto appunto perpetuarsi e continuare nei dialetti sette·ntrio
nali? 

Chiuso il discorso sui termini e sui testi, una modesta 
documentazione << visiva >> renderà più chiara la progressione 
<< storica >> ( e la costituzione dei generi e il loro affermarsi a 
Roma), qual è postulata da Plinio. E varrà come riepilogo finale. 

I pavimenti hanno origine presso i Greci; e, nel caso delle 
tecniche 0più raffinate, seguirono le ragioni della pittura (finché 
questa non sarà cacciata via a vantaggio dei litostroti). Il più 
celebre fu in questa specialità un Soso, che a Pergamo pavi-

, mento quetn vocant asaraton oecon. 
Ritengo utile riproporre in tal punto ancora una volta 

( tra i numerosi derivati dall'esemplare di Soso) l' asaratos di 
Aquileia (fig. 1): visibilmente costituito p·arvis e tessellis tin.c
tisque in varios colores. Ma nell'o,riginale pergameno era altresì 
rappresentato l'episodio delle colombe sull'orlo del << cantaro >>.

Anch'esso fu ripetutamente imitato e ripreso in età romana. 
Ne riproduco (fig. 2) la versione esistente presso i Musei Capi
tolini di �orna. 

Ciò riguarda tuttavia gli antefatti relativi all'area greca. 
Dei pavimenti più antichi e grezzi ( quelli che al tempo di Pli
nio si chiamavano << barbarici >> o << per sottotetti >>) non val la 
pena di cercare ese,mpi o darne la riproduzione. R.ientrano in 
essi tutti i << battuti >> e i << signini >> e il << cocciopisto >> eviden
t·emente; co,n o senza inclusione di tessere scaglie o brecciame. 
Antenati certi dei t.errazzi alla veneziana però, ove in tale classe 
rient1·i il << signino >> (fìg. 3) recentemente scoperto in una casa 
repubblicana sottostante alla Do·mus Aurea. 

La recente pubblicaziòne della Casa degli intarsi di Ostia 
(Giovanni Becatti, Roma 1969) ci consente d'altro canto 
quale che sia in realtà l'epoca cui risale - di intendere meglio 
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la natura dello scutulato ( << piastrellato >> ), che fece secondo Pli-
nio la sua prima comparsa in una pavimentazione del Tempio 
Capitolino risalente agli anni della terza guerra punica ( 149-
146 a. C.). 

In effetti (fìg. 4) è qui abbastanza evidente come le pia
strelle di marmo imitino la disposizione dei << cubetti >> tufacei 
caratteristici dell'op·us reticulatum. E quando si consideri che 
<< scutula >> è in origine una placca o piastra da rosticciere, ma 
poi anche il << quadro >> dei tessuti << scozzesi >> e la << maglia >> 

della rete, sembra ragionevole che il titolo di scutulata toccasse 
di diritto così alla << rete >> dei tufelli del reticulatum come alla 
loro effettiva sembianza di << piastrelle >>.

Senonché i << quadri >> dell'opus reticulatum non sono già 
coricati, ma disposti sempre in diagonale con « apparenza » di 
rombi. E ciò potrebbe aver favorito ( data l'enorme diffusione 
di tale tecnica in età repubblicana e proto-imperiale) sia il gusto 
o il vezzo di un'analoga disposizione i11 diagonale anche per i
pavimenti sia la progressiva identificazione della scutula con il
rombo, il quale latera paria habet nec angulos rectos.

Ma i pavimenti ( quelli di mosaico, all'uso dei Greci, che 
seguivano le ragioni della pittura) furono comuni e ricercati a 
Roma prima della guerra cimbrica ( ante 113 a. C ) , come risulta 
da Lucilio. Il quale loda un << uomo di garbo >> per aver messo 
(precisamente) insieme le frasi come le tesserine di un pavi
mento o di un inserto screziato (emblema vermiculatum). 

Che gli « inserti » (lavorati spesso a parte) tenessero più 
strettamente della pittura; che corrispondessero spesso ai << qua
dri riportati » è certissimo; com'è anche normale che venissero 
spesso inclusi in tessellati di più semplice disegno o a semplici 
spartimenti geometrici (fìg. 5). 

I litostroti (lastricati o << commessi >> di marmi) fecero la 
loro comparsa alcuni decenni più tardi (età di Silla: 80 a. C. 
circa). In ambiente ellenistico si chiamarono lithostrota anzitutto 
i lastricati. Nella fortezza Antonia di Gerusalemme p. es. il 
luogo quod dicitur lithostrotum dei V angeli dove, fu il pretorio 
di Pilato, è stato scavato, del resto, in tempi relativamente 
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recenti e riconosciuto (fig. 6) senz'ombra di dubbio. Non si 
direbbe proprio fatto di << minute tesserine >> •••

A questo punto però si può (e si deve) servirsi ancora 
della testimonianza << incrociata >> di Varrone: testimonianza rife
ribile ai tempi di Cesare e di Augusto e che assimila ed acco
muna lithostrota pavimenta e parietes incrustatos come paralleli 
esempi di pari lusso e dispe·ndio. 

La nostra figura 7 (ripresa da una tavola dell'Enciclopedia 
dell'arte antica) illustra benissimo quella tal frase, benché il 
litostroto (in alto) sia ivi un esempio pompeiano verisimilmente 
più tardo e tardissime (in basso) le crustae parietali (anche se 
di riporto):· pertinenti per l'esattezza alla basilica Eufrasiana di 
Parenzo. 

e 

Ma non bastarono le specchiature e i commessi geometrici 
(ritorniamo ora a Plinio, ma riferendoci in tal punto al libro 
XXXV e al << necrologio >> della pittura): ai temp·i di Claudio
( 41-5 4) si ricorse anche allo scavo e al traforo dei marmi per 
ottenerne dei pannelli « screziati »

�
di tarsia: atti a rappresen

tarvi cose ed animali (cfr. la fig. J: che è un pannello appunto 
animalistico proveniente dalla basilica di Giunio Basso, assai 
tardo certo ma indubbiamente << calcato >> su esemplari più 
antichi). 

Lasceremo quindi da parte gli inserti di << venature capric
ciose >> che Plinio riferisce ai tempi di Nerone (54-68) per 
concludere., la nostra carrellata ( tornando al libro XXXVI e alla 
pagina sui << pavimenti >> inizialmente considerata) con le << ca
marae vitreae >>. E si prenderanno in tal punto come esempio 
meglio rispondente (accanto agli stupendi mosaici parietali della 
casa di Nettuno e Anfitrite da Ercolano: fig.�, quelli più pro
priamente << in volta >> della fo·ntana dalla Casa della fon tana
grande di Pompei ... 

E questo delle camarae vitreae
) 

era allora proprio l'ultimo 
grido (novicium et hoc iuventum ). Sicché con quest' << ultima 
nota >> relativa a cose << occorrenti ai tempi sui >> si conclude 
pertanto la testimonianza di Plinio sulla storia tecnica del mo
saico e dei sistemi di pavimentazione e di rivestimento. Tra 
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poco (79 d. C.) avrà termine anche il suo opus magnum e la 
sua stessa operosa giornata. 

Il mosaico tardo-antico e cristiano ha ancora da nascere, 
d'accordo. Ma per quanto riguarda i precedenti, direi proprio 
che, tra il 149 a. C. e il 79 d. C., non manca niente. E soprat
tutto non vi mancano (cose al giorno d'oggi più rare. assai che 
non paia) né l'ordine, né la concatenazione ... 
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