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Il marmo Cipollino 
iasio e le sue 

imitazioni

di Diego Peirano
Il marmo Cipollino iasio.

Lo scavo del vano settentrionale del cosiddetto edificio tripartito che si trova alle spalle 
della stoà orientale dell’agorà di Iasos ha portato alla luce, in situ, un lacerto di intonaco 
dipinto a secco lungo 0.64 m e alto 0.10 con venature orizzontali, imitanti la texture 
ondulata del marmo Cipollino iasio1 (fig. 1). Un secondo e più piccolo frammento si 

trova più in alto di 0.33 m, vicino all’angolo tra la parete e il muro che divide l’ambiente dal vano 
centrale. Entrambi imitano le grandi lastre marmoree che, durante il VI secolo, furono usate per 
rivestire le pareti dei più prestigiosi monumenti religiosi di area mediterranea2. Esse sembrano 
invece sconosciute agli edifici della città, dove il marmo di cava locale appare adoperato solo di 
rado, limitatamente a piccoli elementi decorativi3 e pavimentazioni4 e con lastre dalle vene poco 
evidenti o del tutto assenti. Si direbbe che i profitti che dovevano generarsi dalla sua esportazione 
ne sconsigliassero l’uso in loco 5.
La più ampia traccia dipinta nell’ambiente sopra menzionato comincia appena al di sopra delle 
banchine che si appoggiano alle pareti della stanza; queste però, come ha osservato Daniela 
Baldoni6, non è certo che facciano parte della prima fase dell’edificio, datata alla fine del II secolo 
d.C7. Appare del resto improbabile che risalga a una data così alta l’imitazione dipinta di lastre 
che, come detto, compaiono solo all’inizio del VI secolo. Tale presenza, posteriore a quella delle 
banchine, sembrerebbe deporre per un intervento di ripristino dell’ambiente, forse contemporaneo 
al periodo nel quale il vano centrale (o parte di esso) fu utilizzato come cappella, come attesta la 
presenza di due iscrizioni cristiane8.
Questa prima - ma non necessariamente più remota - attestazione di un’imitazione dipinta del 
Cipollino iasio è quindi legata a un uso ‘di sostituzione’: laddove il marmo veniva prodotto, si 
preferiva esportarlo e lo si replicava in pittura.
Un uso analogo si osserva nel Battistero degli Ariani di Ravenna: qui il Cipollino iasio dipinto a 
secco9 compare all’interno degli archivolti di 3 finestre, dove si alterna con un finto marmo di colore 
chiaro (fig. 2), secondo modalità attestate in ambito costantinopolitano, sempre negli intradossi 

1. Iasos, l’intonaco nel 
vano settentrionale 

dell'edificio tripartito; 
in alto il secondo 

frammento.
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delle finestre10. Gli archivolti delle finestre non erano le uniche parti del Battistero così dipinte: 
una decorazione simile si trovava anche al piede delle pareti11, dove il marmo iasio sembrerebbe 
ricomparire nell’abside e nello spigolo destro dell’absidiola settentrionale12. La decorazione del 
Battistero degli Ariani si data entro la prima metà del VI secolo13. Nell’edificio, come nella vicina 
cattedrale ariana, si sono ravvisati punti di contatto con le prassi costruttive costantinopolitane14, 
eppure ciò avviene senza che si adottino rivestimenti marmorei per le pareti15. Lastre di marmo 
erano invece presenti nei pavimenti16. 
L’imitazione a mosaico di lastre ‘specchiate’ si trova nella soglia di accesso a un ambiente 
ottagonale, anch’esso mosaicato con articolati motivi geometrici radiali, appartenente al settore di 
rappresentanza della Villa di Teodorico a Galeata17 (fig. 3): un apparato che doveva completarsi in 
elevato rivestendo con marmi le zoccolature delle pareti e con tessere musive con traccia di foglia 
d’oro le parti soprastanti18.
In due importanti monumenti ravennati di età teodoriciana abbiamo quindi l’imitazione del 
Cipollino iasio con supporti diversi (pittura, mosaico): ciò indicherebbe come la conoscenza 
dei contemporanei trends nell’uso dei rivestimenti marmorei nel mondo orientale urtasse 
contro difficoltà nel reperirli19. Tali problemi si direbbero comunque più contingenti che 
strutturali20, imponendo nel Battistero la prevalente scelta del marmo dipinto (non solo iasio), 
mentre nell’ambiente ottagonale della villa il marmo si direbbe presente in corrispondenza della 
zoccolatura21.
Entrambi gli edifici sembrerebbero completati entro il primo quarto del VI secolo, prima che, con 
l’ingresso entro l’orbita bizantina, si affermasse in città l’importazione del Cipollino iasio22.
In alcuni casi, tale uso ‘di sostituzione’ potrebbe essere avvenuto anche per costi di reperimento 
insostenibili. Perciò non stupisce il trovare la rappresentazione del marmo iasio in edifici privati 
dove l’imitazione pittorica di marmi pregiati godeva di una lunga tradizione. Una casa di Sardi 
scavata nel 200523 e posta in prossimità al centro urbano (settore 55), in una stanza di m 6,4 

2. Ravenna, uno degli 
archivolti delle finestre 
del Battistero degli 
Ariani.

3. Galeata, il pavimento 
dell'ambiente ottagonale 
della Villa di Teodorico 
(da Morigi 2018).
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per 3,8 pavimentata con mattonelle, conserva 
l’intonaco fino a un’altezza di 1,75 m. Su di 
esso, nella parete a sud, sopra una fascia alta 
0,24 m e uno zoccolo di 0.43 m, è rappresentata 
una colonna scanalata tra due pannelli. Il 
plinto che tramite una base sagomata sorregge 
la colonna sporge illusionisticamente rispetto 
allo zoccolo. Il pannello di sinistra è dominato 
da una losanga verde scuro che richiama il 
porfido della Tessaglia, racchiusa in una fascia 
chiara e una a denti di lupo rosso e bianchi; 
i triangoli di risulta sono di marmo rosso con 
venature diverse e il tutto è incorniciato da una 
fascia più chiara screziata. Il pannello a destra è 
di colore rosso scuro con una venatura grigio-
bianca ondeggiante più spessa e altre più sottili 
che la seguono: non vi è alcun dubbio che si 
tratti di una imitazione del Cipollino rosso di 
Iasos24 (fig. 4). Il pannello è incorniciato da una 
fascia bianca screziata e da una più esterna fatta 

di due toni di giallo con tratti ondeggianti di un verde pallido. Rispetto ad intonaci dipinti trovati 
in altri ambienti domestici a Sardi, questo mostra una maggiore propensione verso i contrasti 
cromatici e di textures e verso i volumi illusionistici delle membrature divisorie dei riquadri.
La casa è datata al V-VI secolo25. La rappresentazione di una singola lastra anziché di lastre 
specchiate potrebbe documentare una qualche precocità della riproduzione pittorica, all’apparire 
dei veri rivestimenti in Cipollino iasio, che non datano a prima del VI secolo. Le lastre singole 
dipinte di Sardi e Iasos potrebbero testimoniare indirettamente un simile contemporaneo uso nella 
decorazione a marmo vero, poi sostituito in età giustinianea da lastre giustapposte, specchiate o a 
macchia aperta.
L’alternarsi di vene ondulate di colore rosso, bianco e grigio sembra dunque il modo con cui 
i pittori di VI secolo imitano il Cipollino iasio, a volte travisandone il reciproco rapporto o 
il proporzionamento. Pare questo il caso di una residenza urbana situata ad Hadrianopolis di 
Paflagonia26, datata tra l’inizio del VI secolo e la fine del successivo. Nella stanza 3, sopra la cornice 
degli affreschi parietali a est e a sud, la zoccolatura presenta un pannello di quattro lastre che 
compongono una doppia specchiatura, dove però i rapporti sono invertiti: prevale infatti la vena 
bianca (fig. 5).
A partire dal VII secolo27 le attestazioni d’uso del marmo iasio diventano sporadiche come a indicare 
l’interruzione dell’attività estrattiva. Nella prima metà del IX secolo esso figura a Costantinopoli 
nel Palazzo di Teofilo in forma di colonne28, altrove se ne ha testimonianza in sectilia che farebbero 
pensare a reimpieghi29. L’uso sempre più limitato e la minore visibilità dovettero condizionarne 
anche la riproduzione dipinta, così che a partire dal VII secolo il Cipollino iasio esce anche 

4. Sardi, la parete 
meridionale della casa 

del settore 55 
(da rautMann 2008).

5. La parete della villa 
di Hadrianopolis di 

Paflagonia 
(da LafLi, Pataci 2019, 

fig. 297).
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dalla decorazione parietale.
Un uso evocativo del Cipollino iasio dipinto 
appare in alcune miniature di origine armena 
del X secolo, in forma di colonnine nelle 
tavole dei canoni dell’Evangelario cod. 697 di 
Vienna (f. 6r) e nel frammento del ms. 9430 
(f. 1v) del Matenadaran di Yerevan; in quattro 
miniature affrontate a due a due, le tavole dei 
canoni e due coppie di ritratti di evangelisti 
nel ms 2374 (Vangelo di Etchmiadzin, ff. 3v-
4, 6v-7, fig. 6) della stessa istituzione30. 
Difficile, allo stato attuale, anche solo elaborare 
delle ipotesi: l’archetipo della decorazione di 
questi manoscritti è stato individuato in un 
vangelo proveniente da Cesarea Marittima 
nel V-VI secolo. Carl Nordenfalk individuò, 
tra i manoscritti superstiti, proprio il Vangelo 
di Etchmiadzin come quello più vicino al 
prototipo per le sue tavole dei canoni31. 
A Cesarea Marittima il marmo iasio è 
sicuramente attestato32; potrebbe derivare da 

tale prototipo la riproduzione del Cipollino iasio nelle citate miniature? L’ipotesi appare senz’altro 
suggestiva e meritevole di approfondimenti.
Passiamo dunque a chiudere questi appunti con un esempio dove il Cipollino rosso ritorna nella 
decorazione parietale, tanto nell’imitazione di rivestimenti come di elementi architettonici, e anche 
in un contesto narrativo. I dipinti della chiesa di S. Pantalemone a Gomo Nerezi (Macedonia 
del Nord), promossi da Alessio Angelo Comneno e opera di un atelier costantinopolitano33, 
sono di qualche anno successivi alla data del 1164 riportata in un’iscrizione sul portale. In una 
moltitudine di imitazioni marmoree dipinte, il Cipollino iasio compare - un poco schiarito - nei 
quattro pilastrini agli angoli del diaconicon e alle due estremità della zoccolatura che corre sotto 
la parete della Lamentazione, pur senza escludere che in questi ultimi pannelli sia rappresentato 
l’alabastro. Nella stessa chiesa, schematiche lastrine triangolari di marmo iasio appaiono alternate 
a un altrettanto schematico cipollino grigio-azzurro negli archivolti delle finestre sotto la cupola. 
Infine, il marmo ritorna nella scena della Presentazione al Tempio dove, dietro a un ciborio e alla 
figura di Simeone, appaiono due coppie di lastre specchiate, una sicuramente di marmo iasio (fig. 
7), l’altra del citato cipollino grigio-azzurro.
Come non pensare, scorrendo questi esempi, al revival costantinopolitano del marble-style, attuato 
attraverso riusi, che inizia in età comnena per arrivare al XIV secolo? Si riafferma il legame che 
intercorre tra l’uso (o la riappropriazione) del marmo e la sua imitazione dipinta. L’apprezzamento 
riscosso dal Cipollino iasio a Venezia dopo la Quarta Crociata si misurerà anche nella sua 
riproduzione dipinta, questa volta usata sistematicamente in contesti narrativi. In generale, 

6. La tavola dei 
canoni del f. 3v del 
ms 2374, Vangelo 
di Etchmiadzin, di 
Yerevan (da internet).

7. Gomo Nerezi: il 
marmo Cipollino iasio 
dipinto sulle pareti 
della chiesa di S. 
Pantalemone  
(a, d da internet; 
b-c da Sinkević 2000). 
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il marmo dipinto può completare le informazioni che si ricavano dagli esempi superstiti del suo 
corrispettivo reale, ipotizzando, nel nostro caso, uno sviluppo che muove da lastre singole per 
giungere a lastre accoppiate ‘a libro’ o a macchia aperta con effetti di simmetria semplice o doppia, 
ma anche per comprendere quelle che potevano essere nel tempo le associazioni preferite tra i 
diversi tipi di marmi.

1 Sullo scavo dell’edificio: Baldoni 2008, pp. 17-
26; per il lacerto dipinto: Baldoni 2014, p. 373, nota 8.
2 Berti, Peirano 2016, pp. 183-184.
3 Berti, Delrieux 2012, p. 110. Sulle lastre marmoree accatastate in uno degli ambienti della stoà occidentale dell’agorà 
si veda anche: Bianchi 2007, pp. 35-38.
4 Berti, Peirano 2016, p. 179 e nota 7. Lastre quadrate alternate a marmo bianco sono invece presenti nella 
pavimentazione della navata e dell’annesso nord della basilica dell’agorà: Berti, Peirano 2016, pp. 185-186.
5 Berti, Peirano 2016, p. 179, nota 7.
6 Baldoni 2014, p. 379, nota 29.
7 Baldoni 2014, p. 378.
8 Baldoni 2014, p. 383.
9 Gerola parla di guazzo: Gerola 1923, p. 122.
10 Un tale uso si conserva in alcune arcate dei finestrati di S. Sofia.
11 Gerola, sulla base dell’assenza di grappe metalliche per fissare le lastre, supponeva che il marmo fosse imitato sulle 
pareti dalla pittura fin dal progetto originario: Gerola 1923, p. 123; Deichmann 1974, p. 253.
12 Gerola 1923, p. 123.
13 Carile 2015, p. 110.
14 Carile 2015, p. 109.
15 Gerola osservava come la decorazione del Battistero degli Ortodossi e di quello degli Ariani coincidesse nelle linee 
generali, ma si differenziasse per l’uso in quest’ultimo di finto marmo in luogo di quello vero: «[...] alla zoccolatura 
marmorea o imitante il marmo seguiva una prima zona di mosaico, quindi teneva dietro una fascia di stucchi, e 
coronava il tutto il mosaico della cupola. La zoccolatura inferiore era dunque probabilmente tirata a finto marmo, come 
dimostrano (anche se dovessero attribuirsi ad epoca un po’ posteriore) il frammento di Africanone visto nell’abside 
principale e nello spigolo destro dell’absidiola nord»: Gerola 1923, p. 123. Invece, la presenza di mosaici sulle pareti è 
attestata dal ritrovamento di 170 kg di tessere nella stessa campagna di lavori: Gerola 1923, p. 122.
16 I lavori del Gerola individuarono le impronte di lastre marmoree della pavimentazione: Gerola 1923, p. 113.
17 Morigi 2018, p. 6; Morigi, Villitich 2020, figg. 11, 12, 16, 19, 20. Propendo per il Cipollino iasio, sebbene non 
possa escludersi l’alabastro, il cui uso in lastre a doppia specchiatura è per il vero poco attestato. 
18 Morigi, Villitich 2020, p. 12.
19 Abbiamo attestazioni della presenza di rivestimenti parietali in marmo iasio monocromo a Bosra entro il 512-513 e a 
Costantinopoli in S. Polieucto tra il 524 e il 527 (sia monocromo sia cipollino): Masturzo 1995, p. 378 e Harrison 
1993, p. 42. Non è certo se prima dell’età giustinianea il marmo iasio fosse presente in città. Due colonne ora in una 
cappella della Cattedrale provengono dal S. Andrea Maggiore, chiesa di incerta datazione la cui monumentalizzazione 
non sembra anteriore al tempo del Vescovo Massimiano, che sostituì gli originari sostegni in legno con colonne in 
marmo proconnesio (Agnellus 1878, p. 329). Dalla visita pastorale del 1605 apprendiamo che gli stipiti della porta 
centrale della cappella arcivescovile erano di marmo rosso: Mazzotti 1959, pp. 163 e 168 s.
20 Sembrano alludere a queste difficoltà due lettere inviate dall’amministrazione ostrogota a Giustiniano e contenute 
nelle Variae di Cassiodoro (X, 8 e 9); si chiede di dare seguito a precedenti accordi per l’invio di marmi a Ravenna, 
forniture disattese anche per la morte di un intermediario di nome Calogenito. Sulla base di tali documenti, G. Kapitän 
ipotizzava un embargo bizantino contro gli ostrogoti; questo, non suffragato dalle fonti, verrebbe escluso dagli studi più 
recenti. Cfr. Kapitän 1980, p. 129; Marano 2008, p. 60.
21 Morigi, Villitich 2020, p. 12.
22 Del tempo è il completamento di S. Vitale, con le lastre a macchia aperta in marmo iasio degli otto pilastri centrali e 
dei pannelli dell’ambulacro. Sui rivestimenti marmorei della chiesa Deichmann 1976, pp. 86-135.
23 Rautmann 2008, p. 155.
24 Rautmann 2008, p. 155.
25 Rautmann 2008, p. 155.
26 Lafli 2019, p. 225, figg. 297-298. 
27 L’ultima attestazione monumentale del marmo si trova in S. Demetrio di Salonicco ricostruito tra il 629 e il 634. 
Potrebbe non essere estranea a quest’interruzione una presenza araba a Iasos documentata da un’iscrizione nell’VIII 
secolo. Sul testo: Imbert 2021, pp. 273-278.
28 Janin 1964, pp. 89 e 114.
29 Abbiamo attestazioni di questo tipo nel kainourgion di Basilio e nel monastero di Satyros. Su questi, rispettivamente 
Mango 1986, pp. 192-193; Ricci 2012, fig. 11.
30 Su queste Grigoryan 2014, p. 11, 16, 20, 21, figg. 1, 3 con bibliografia.
31 Nordenfalk 1938, p. 112.
32 Sia in uso primario, sia di riuso: Lazzarini 2004, p. 110, fig. 13.
33 Sinkević 2000, p. 80.
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