
COPPA ARGENTEA ·FIGURA T A A SBALZO 
DA POMPEI 

Mentre, di recente, un mSlgne studioso di 

arte cristiana ha apertamente formulato i suoi 

dubbi e le sue riserve sulla integrale genuinita 

della suppellettile argentea di Boscoreale (1), 

Pompei, fra la serie di oggetti e di monumenti 

insigni scoperti in questi ultimi anni, ci restitui

sce un altro prezioso prodotto della toreutica 

antica, una coppa argentea lavorata a sbalzo 

di squisito lavoro e di mirabile conservazione. 

Si rinvenne il prezioso oggetto nel settembre 

dello scorso anno fra il lapillo che aveva in

vaso e sepolto ratrio della casa n. 11 dell'Ins. 

VI della Reg. I accanto ad altri vasi di ar

gento non figurati che dovevano, nel loro in

sieme, costituire la parte piu nobile della sup

pellettile dell'ignoto proprietario. Vasellame 

prezioso e vasellame comune in bronzo, in vetro 

ed in terracotta, era deposto l'uno accanto al

l' altro in uno di quei consueti armadi 0 scansie 

in legno che troviamo spesso poggiati al muro 

degli atri delle case pompeiane; ma di esso non 

avanzavano che le ferramenta e scarsi residui di 

fibre lignee (2). L' aspetto della casa non diffe

risce da quello che e il comune carattere della 

maggior parte delle abitazioni dell'ultimo pe

riodo dell' edilizia pompeiana; di struttura e di 

pianta originariamente patrizia, ad atrio tusca

nico, veniva radicalmente trasformandosi per le 

cu re dell'ultimo proprietario ed adattandosi a 

piu mercantili esigenze; amputata d' ambo i lati 

delle fauces per l'apertura di alcune modeste 

botteghe, comunicava dal lato deI peristilio con 

una piu ampia bottega che il proprietario stes

so doveva esercire 0 comodamente sorvegliare 

dal)' interno della sua abitazione; e percio, 

come in altri casi consimili (3), la preziosita di 

qualche oggetto non e indice di nobilta fami-

liare 0 di avite tradizioni, ma sta ad attest are 

ancora una volta il gusto di tutro un ceto mer

cantile arricchito nei negozi e che ama nobili

tare la propria dimora con suppellettile deco

rativa ed artistica rara e preziosa. Tale ci e 
apparsa la casa di quel C ornelius Tages che 

poteva far sfoggio di una statua di Efebo por

talampade in bronzo dorato ~ di preziose sta

tuette per i repositoria deI convito (4) e tale e 

piu modesta ancora ci appare la dimora di que

sto anonimo proprietario che fra la suppellet

tile ordinaria della mensa poteva anche far 

mostra di un servizio di argenteria. 

Siamo ben lontani dal tempo in cui, secondo 

quanta Plinio ci ' narra (N, H. XXXIII, 53), 
l'oratore Lucio Crasso possedendo due scyphi 

cesellati dalla mano dell' artefice Mentore con

fessava di aver ritegno di servirsene per la men

sa « confessus tamen est, nunquam se his uti 

propter vereClllldiam ausum))! 

Ora invece, nella Roma neroniana, i liberti 

arricchiti gareggiano con a patriziato nell' ac

quistare e nell'esibire oggetti d'arte. E se la 

villa suburbana di Ercolano non ci avesse of

ferto I' esempio piu completo e piu dovizioso 

di quel che doveva essere la dimora di un patri

zio di fine gusto e cultura, noi dovremmo Ja 

maggior parte dei tesori di arte di Pompei e di 

Ercolano, non al gusto elettivo dei proprietari, 

ma al capriccio della moda corrente, alla for

tuita occasione che offrivano i commerci e forse 

anche i pubblici incanti di venire in possesso di 

cimeli e di oggetti ran e prezlOsl. 

La nuova coppa argentea pompeiana (v. 

jigg. 1-6) presenta la stessa elegante sagoma di 
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alcuni esemplari deI tesoro di BoseoreaIe, e, 

sopratutto 10 stesso profilo delle due coppie di 

ealiei argentei de! Museo Nazionale di Napoli 

e eioe dei ealiei eon figure sbalzate di amorini 

e masehere e dei ealiei ehe piu stilistieamente 

ed artistieamente le sono affmi eon rilievo di 

Centauri e di amorini (5), rinvenuti a Pomp ei 

insieme eon altra eopiosa suppellettile argentea 

di minor pregio nella easa ehe si disse delI' Ar~ 

genteria e ehe eostituiseono fino ad oggi i pezzi 

migliori della toreutiea pompeiana ed ereola~ 

nese dopo la serie degli argenti di Boseoreale. 

A somiglianza dei ealiei della Casa dell'Argen~ 

teria (6) abbiamo: piede basso eon deeorazione 

di baeeellature sottili; eorpo ovoidale, orlo de~ 

eorato da u"na faseia a sottili striature quasi bae~ 

eellate anehe esse terminanti a linea puntifor~ 

me; ansa rieurva partente dalla zona mediana 

e sormontante I' orlo. Le dimensioni (alt. 0,13, 

eon I' ansa alt. 0, 16, diam. sup. 0,125) superano 

quelle di tutti gli esemplari figurati de! Museo 

di N apoli e de! tesoro di Boseoreale (7): e 

pereiD la eoppa figurata a sbalzo di maggiori 

dimensioni ehe sia venuta finora alla luee nella 

serie di questo tipo. 

Come gli esemplari simili di N apo li e de! 

Louvre, il eorpo della eoppa risulta di un dop~ 

pio fondo (8); la linea di sutura e al disotto 

della linea inferiore puntiforme dei bordo in 

modo ehe questa servisse anehe a eoprire la 

giunzione e I'innesto tra le due parti, innesto 

ehe per naturale disfaeimento si trovD al mo~ 

mento della seoperta dissaldato e ehe fu faeile 

rinsaldare data la perfetta adesione deU'invo~ 

luero esterno aU'involuero interno de! vaso. Lo 

stato di eonservazione pUD dirsi eeeeUente no~ 

nostante la estrema delieatezza della lamina la~ 

vorata a sbalzo intaeeata in qualche punto dal 

solfuro di argento (9); . solo qualche lameUa de! 

metaUo in proeinto di distaeearsi daUe parti piu 

prominenti deI rilievo e qualche leggera lesione 
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m eorrispondenza della parte piu fortemente 

sbalzata dalla superfieie eurva dei vaso, si sono 

dovute eonsolidare riempiendo il vaso eon una 

sostanza adesiva di leg ge ra eonsistenza. 

Ma ' a differenza ddle altre argenterie pom

peiane ed ereolanesi, il metallo presenta aneora 

per tutta quasi la superfieie dei vaso la primi

tiva lueentezza e eolpisee per la sua singolare 

e preziosa fresehezza argentea. 

A differenza altresi di tutti gli altri esemplari 

eonsimili la nuova eoppa pompeiana e munita di 

una sola ansa (10): sembra ehe I' argentiere abbia 

dovuto rinuneiare all' altra ansa perehe il piede 

di attaeeo sarebbe venuto a poggiare sul eorpo 

dei drago marino in lotta eon il Tritone. Er~ 

rore di ealcolo 0 feliee abbandono deli' artista 

alla liberta della ideazione e quindi neeessario 

saerifizio alla tradizione tectoniea delle forme 

vaseolari eon evidente vantaggio della figura

zione artistiea. Che eiD per altro non fosse pre

ordinato si pUD rilevare dal fatto ehe tra I'uno 

e l' altro gruppo dei T ritoni affrontati eon le fie

re marine, il toreuta aveva laseiato un po' di 

spazio tanto da poter interporre tra dorso e 

dorso delle due fiere l' attaeeo di un' altra ansa; 

ma poiehe questo spazio non era rigorosamente 

simmetrieo a quello ehe intereede tra le code 

foreute dei T ritoni, I' argentiere ehe ha eomple~ 

tato l' opera dei toreuta ha ereduto meglio ri~ 

nunziare alla saldatura della seeonda ansa. 

Eguale serupolo non ebbe l' argentiere dei ea~ 

liei della easa dell'Argenteria, poiehe neU'uno 

e neU' altro la saldatura deUe anse fu fatta su 

parti seeondarie deI rilievo, ne! bel mezzo eioe 

di un troneo di albero e sul basamento di un si~ 

mulaero di divinita (11). CiD mostra ehiaramente 

ehe la lavorazione e l' attaeeo delle anse si faee~ 

va a volte indipendentemente daU' opera de! 

toreuta; erano argentieri loeali ehe al eorpo del~ 

la eoppa eesellata proveniente da offieina stra~ 

niera adattavano anse di arte e di produzione 



Fig. I. - Pompei : Coppa argenlea ngurala a .balzo. 



locale, ispirate ai modelli della metallotecnica 

in bronzo; ne e da meravigliare percio se, a 

volte, come nei calici della Casa dell'Argente

ria, le anse non rispondono per finezza e nobil

la di esecuzione allavoro de! toreuta, 0 se, come 

nel caso della nostra coppa, I' argentiere pom

peiano si sia trovato costretto a sacrificare I' ar

monia delle forme dei vaso alla necessita di ri

spettare I' opera piu nobile dei cesellatore (12» . 

Ma aparte cio non possiamo a meno di notare 

I' eleganza deli' unica ansa con cui I' argentiere 

pompeiano ha cercato di aggiungere nobilta e 

bellezza al prezioso lavoro della « caelatura » 

(fig. 1-2): da due bocciuoli cauliformi term i

nanti a palmetta, si dipartono e si curvano ad 

arco tre asticelle di cui due cilindriche termi

nanti a riccio, la terza mediana ritorta con ra

mificazioni di riccioli al sommo della curva e 

con rosetta discoiforme all' estremita (13 ): e da 

notare ehe l'ansa , CO.SI e!egantemente foggiata 

non viene a saldarsi dire'tt~~nte suB' orlo dei 

calice ma su di un bastoncello orizzontale ehe 

forma quasi un sopraorlo al bordo della coppa. 

Ma nonostante che V~r,gentiere pompeiano ab

bia fatto dei suo meglio per aggiungere un de

coroso ornamento, pur tuttavia la presenza di 

un'unica ansa e la stessa sua foggia troppo 

ricca ed inusitata per una coppa, rivela I' artifi

cioso e mal riuscito adattamento. 

Sulla superficie deI mare indicata da leggere 

linee sinuose tremule per il luccichlo deI metallo 

si svolge una lotta fra T ritoni e mostri marini: 

due gruppi formati ciascuno da un Tritone e da 

una Nereide assaliti da una mostruosa be!va 

marina occupano in contrapposto movimento 

tutto il corpo de! vaso. Le figure ad altorilievo, 

quasi a due terzi della figura a tutto tondo si 

staccano vigorosamente dalla superficie della 

coppa, venendo il rilievo gradatamente ad at-

436 

tenuarsi verso le estremita anguiformi de! corpo 
dei T ritoni (14). 

Da un lato un Tritone barbuto dal torso 

ignudo vigoroso emergente dalle acque, sul cui 

lungo corpo squamoso avvolto aspire siede una 

Nereide, e assalito da una belva che simile a 

pantera (15) sorta or ora dalle profondita ma

rine gli ha abbrancato con le unghie il petto e 

avvolto la viscida lunga coda intorno alla grop

pa (figg. 1-3). La fiera appare protesa sul 

petto deI Tritone con tutto 10 slancio deI corpo 

felino, le unghie confitte nelle carni e la bocca 

pronta a dilaniare. Il Tritone, dal volto dolo

roso e grave, quasi sorpreso dall'improvviso at

tacco, ha allacciato il braccio siniitro al collo 

della fiera ed e per strozzarla prima ehe ne 

venga morso, mentre con il pugno chiuso del

I' altra mano sta per vibrarle un colpo 0 cacciar

glie!o nella strozza (fig. 2-3). La Nereide qua

si nascosta sollevando timidamente il capo e 

poggiando la sua mano sull' avambraccio deI 

Tritone sembra pavidamente spiare I' esito della 

lotta 0 forse stimolare il suo ' compagno ad ar

retrare e fuggire (fig. 1). Ne! tumulto dell'e

quorea tenzone il corpo possente deI Tritone 

con la coda forcuta in alto, si torce e si dibiltte 

in convulse spire. Mirabile efficacia di raffigu

razione fra il contenuto sforzo della deita ma

rina e la piccola belva attanagliata al suo pet

to ehe rivela nell' arcuata mossa felina l'insidia 

e I' audacia. 

Dall' altro lato (figg. 4-6), un giovane im

berbe Tritone si difende disperatamente da un 

orrido drago-serpente squamoso e crestato ehe, 

puntandogli le zampe sul ventre e avvinghian

dolo con la coda serpentina alle reni, sta per 

addentarlo alla gola: si difende egli con ambo 

le braccia cercando di allontanare il collo ed 

il muso della fiera mentre gettato il volto indie

tro, il viso contr.atto dal terrore, i capelli scon

volti, la bocca urlante, chiama disperatamente 



Fig. 2. - Pompei: Coppa argenlea figurala a sbalzo. 
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Fig. 3. - Pampe i : Cappa argentea /igurata a .balza. 



Fig. 4. - Pompei: Coppa argentea figurata a .balzo. 



al soccorso (jigg. 4-5). Una Nereide accorsa 

or ora alle sue grida gli siede sulla groppa re

candogli una spada ed una lancia perehe se ne 

armi ed uecida il mostro: eon movimento in

verso a quello delI' altra Nereide presenta allo 

spettatore il dorso tutto ignudo essendoie il man

tello eaduto da un lato nella veloce eorsa sul 

mare per aeeorrere in aiuto al compagno assa

lito (jig. 5-6). Anehe qui, sotto la stretta atroee 

deli' orrida belva, il eorpo dei giovane Tritone 

sembra avvolgersi e dibattersi in tormentose 

spire (jig. 6). 

AI tema essenziale della lotta fra T ritoni e 

mostri I' artista eesellatore ha dato il maggior 

risalto e la maggiore vigoria teeniea e stilistiea 

contrapponendo intenzionalmente le duefigure 

eentrali nel movimento e nella espressione: al 

Tritone barbuto maestoso e grave eome una 

vera deita marina ehe sembra gia vittoriosa

mente respingere il feroce ed improvviso attaeeo 

della belva senza altro aiuto ehe le sue proprie 

braeeia, si eontrappone il eonvulso spasmodieo 

terrore de! giovane Tritone gia quasi invano di

vincolantesi, eome Laocoonte, dagli artigli del

I' orrido drago. Di fronte alla straordinaria vi

goria di eomposizione dei due T ritoni, le fi

gure delle Nereidi sembrano quasi scialbe e 

piu sommariamente trattate nei partieolari, in 

modo da rientrare piu ne! motivo decorativo 

della eomposizione ehe nel vero quadro deli' a

zione: ma eio, dieiamo subito, doveva essere 

nell'intenzione stessa deli' artefiee eesellatore ehe 

per il primo trasporto tale composizione dal 

campo piu vasto della pittura edel rilievo alla 

ristretta superfieie di un vaso argenteo. 

Per quanta riguarda la tecniea par.tieolare 

de! rilievo dobbiamo osservare ehe nonostante 

la nobilta della eomposizione d'insieme 10 
sforzo di presentare le figure nel loro massimo 

rilievo per due terzi almeno della figura, non 

ha evitato qualche innaturale torsione delle 
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membra per errore di prospettiva e di scorcio; 

si noti ad esempio il braecio sinistro della pri

ma Nereide (jig. 2) ed il braeeio con cui il 

Tritone barbuto avvinee il eollo della fiera 

(jig. 3). Queste ed altre imperfezioni e traseu

ratezze ci rivelano I' arte di un toreuta imitatore 

ehe eopiava da modelli di piu eeeellente fat

tura. Ma la natura egregia dell'originale da eui 

questa coppa fedelmente proviene ci e rive

lata oltre ehe dalla nobilta della eomposizione 

anehe dalla viva fresehezza di alcuni partieo

lari: si notino ad esempio le parti inferiori de! 

eorpo dei Tritoni rivestite di alghe marine (jig. 

2-4), e, sopratutto, le possenti spire de! corpo 

anguiforme ehe nel loro convulso ripiegarsi ed 

avvolgersi parteeipano cosi vivamente aHa lotta 

ed ai sentiment i delle equoree divinita semife

rine (jig. I, 6). 
Partieolare degno di nota deHa speeiale tee

ni ca di questo artista eese!latore e I' aver indi

eato le Jinee sinuose deli' onda eon solchi riem

piti da Jinee puntiformi ottenute eon una Ieg

ge ra pressione della punta deI tornio (jig. 3), 
teeniea forse questa da attribuire piu all' offieina 

del eese!Jatore eopista ehe non de! toreuta idea-
' .... 

tore e ereatore deWopera d' arte. 

L' associazione di T ritoni, N ereidi e mostri 

marini eostituisee uno dei temi piu prediletti 

dei repertorio delI' arte ellenistiea e romana: 

pitture murali, stueehi, mosaiei, gemme e so

pratutto rilievi su urne, sarcofagi e monumenti 

sepolcrali ci rappresentano in molti e molti 

esempi le deita dei mare assoeiate a Nereidi 

e mostri in equoreo eorteo al seguito di Po

seidon ed Anfitrite, di T etide e di Afrodi

te (16). Sotto I'influenza dei thiasos baeehieo 

si viene 'a formare un thiasos marino in eui T ri

toni e Nereidi prendono le veei di Satiri e di 

Menadi (17) ; a po co a poco a traverso la lunga 



Fig. 5. - Pompei: Coppa argenlea lavorata a ,balzo. 



tradizione ehe di questo tema vlene elaboran~ 

dosi nel periodo ellenistico e romano, i motivi 

si stilizzano e si immobilizzano in semplice con~ 

torno decorativo: il thiasos marino diventa tri~ 

ta e banale ripetizione nelI' arte sepolcrale del~ 
l'impero (18). 

L'equoreo corteo di Tritoni e Nereidi si 

svolge generalmente pacifico 0 gioi~so nell' eb~ 
brezza tumultuosa deI thiasos: i T ritoni sono i 

pastori deI mare ehe conducono gli armenti di 

animali e mostri marini 0 ehe, intonando le 

buccine, guidano il carro posidonio 0 la con

chiglia di Afrodite. Ma accanto a questa raf~ 

figurazione ehe ha per COSt dire la sua piiI no~ 

bile espressione nel noto rilievo delle nozze di 

Poseidon ed Anfitrite del Museo di Monaco, 

un piiI ristretto gruppo di monumenti ci pre~ 

senta T ritoni e mostri deI mare in lotta vio~ 

lenta tra loro; sono sopratutto leonesse, pan~ 

tere e draghi marini ehe si avventano contro i 

natanti T ritoni sorgendo improvvisamente loro 

contro dalle profondita deI mare (19\ In que~ 

sta lotta i Tritoni perdono il loro tranquillo 

aspetto per assumere quello di Centauri in lotta. 

Tale trasformazione dove avvenire nel periodo 

delI' arte ellenistica per quanto, riferendosi al~ 

l'arte arcaica la nota raffigurazione della lotta 

di Heracles con il mostro Halios ' Geron vada 

ricordato come il motivo da cui po te derivare 

alI' arte ellenistica la composizione della lotta 

fra T ritoni e mostri deI mare. 

Una singolare persistenza deI motivo raffi~ 

gurato nella coppa argentea di Pompei ci e 

otferta da due sarcofagi del Louvre (20) dove 

alla rappresentazione centrale della nascitadi 

Venere corrispondono alle due estremita due 

gruppi di T ritoni in lotta con mostri mari,ni e 

precisamente, come nel nostro vaso, a sinistra 

un Tritone barbato armato di mazza lotta con 

una piccola pantera, a destra un giovane T ri~ 

tone torce il capo ad un drago. La stessa pre~ 

442 

eisa contrapposizione fra i due tipi di T ritoni 

contro due diverse fiere si ha in questi sarcofagi 

e nella coppa di argento. In un altro non meno 

nota sarcofago deI Palazzo Corsini aRoma (21) 

un Tritone con elmo e spada e raffigurato in atto 

di colpire un drago sorgente dalle acque. Questo 

stesso tema si ritrova nella pittura parietale de

corativa e notevoli tracce se ne hanno nella pit~ 

tura pompeiana; oltre al frequente ripetersi ne~ 

gli schemi della pittura parietale di leonesse, ti~ 

gri marine e draghi insieme con ippocampi e 

T ritoni (22), una vera serie di soggetti di lotta 

fra Tritoni e mostri si aveva nella casa della 

Reg. V, Ins. I, n. 18 con quadretti sul fondo 

monocromo giallo dei quali purtroppo quasi piiI 

nulla avanza al di fuori della sommaria descri~ 

zione ehe se ne fece al momento della sco~ 
perta (23). 

Il rapporto dei T ritoni con il mito di T etide 

ci spiega infine la presenza di una delle Ne~ 

reidi recante spada :e lancia (24) ",llo 'stesso 

modo cioe ehe le Nereidi nel corteo di T etide 

recano le armi di Efesto ad Achille. 

I monumenti ehe abbiamo ricordati ci indi

cano ehe accanto al tema piiI universalmente 

trattato deI thiasos posidonio e del Tritone sot~ 

to l' aspetto di gioiosa deita marina e di festoso 

corifeo di nozze, amatore esso stesso e trion

fante rapitore di Nereidi, si aveva anche il 

tema del Tritone in lotta con gli orridi mostri 

di cui la fantasia popolare aveva popolato gli 

abissi dei mare e di cui l' arte ellenistica, alla 

ricerca di motivi singolari e fantastici, si impos

sess~ con particolare predilezione e ditfonde 

in mille modi nell' arte decorativa. 

Ed il tema secondo una concezione partico

larmente car a alle scuole d' arte asiatiche, per

gamena e rodia, si polarizza in due distinti e 

contrapposti tipi figurativi: il ti po del vecchio 

barbato ed il tipo giovanile imberbe. Come 

nella coppia dei Centauri contrassegnati dalle 



Fig. 6. - Pompei: Coppa argentea figurata a sbalzo. 



firme di Aristeas e Papias di Afrodisia, al vee

ehio Centauro barbuto e eorrueeiato si eon

trappone la lieta e baldanzosa espressione sati

resea dei Centauro giovane, co SI la figurazione 

dei T ritoni nell' arte ellenistiea dove presto 

aneh' essa polarizzarsi definitivamente nel tipo 

barbato e nel tipo imberbe e tale resta immuta

bilmente in tutta I' arte posteriore, dove " fini

see per prevalere e predominare nella foggia 

eomposita dei T ritone-Centauro : torso uma

no, zampe anteriori equine, eorpo di pesce. Ma 

se il tipo del Tritone barbato e veeehio poeo 0 

nulla si ditferenzia dal ti po affine dei Cen

tauro, il tipo dei Tritone imberbe dal volto eosl 

patetieamente doloroso nel noto torso dei Mu

seo Vatieano (26), viene ad assumere una sua 

partieolare fisionomia ehe non e altro se non 

una esagitazione enfatiea di movimento e di 

espressione umana del tipo ehe Seopas aveva 

gia ereato ed umanizzato. 

Per quanto la valutazione stilistiea e la di

stinzione delle seuole e delle offieine deli' arte 

toreutiea applieata al vasellame di argento, sia

no tuttora Fra le questioni me no metodiea

mente esplorate deli' arte antiea (27), tuttavia, 

dinanzi al nuovo mirabile prodotto ehe Pom

pei ci restituisee, non possiamo esitare a rieono

seere in esso se non il prodotto originale di un 

grande toreuta eertamente una eeeellente imita

zione di offieine greehe di argentieri, uno dei 

piu superbi esempi ehe abbiamo della toreutiea 

antica. Ed il eentro di arte da eui deriva diret

tamente 0 indirettamente questa preziosa eop

pa ci viene indieato da troppo ehiari ed evi

denti riavvieinamenti di eomposizione e di stile. 

II trattamento violento e patetieo ad un tempo 

delle figure ci riporta all' arte pergamena e ro

dia, ai due grandi eentri di irradiazione della 

seultura ellenistiea e delle minori arti indu-
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striali ehe in quel periodo massimamente fio

rirono. Poiehe, per quanto ristretto sia il eampo 

della figur~zione di una tazza argentea, noi tro

viamo in essa una chi ara eeo di quella dramma

tiea, violenta e patetiea grandiosita ed una quasi 

fedele ripetizione di sehemi e di tipi figurativi 

quali si hanno nei rilievi del grande altare per

gameno. Anehe nel rilievo della gigantomaehia 

eorpi anguiformi e mostruosi di giganti sono as

saliti nello stesso tempo da divinita e da belve 

ed il tipo deI gigante barbuto e del gigante im

berbe presentano una singolare ed innegabiIc 

rassomiglianza eon il Tritone veeehio ed il T ri

tone imberbe della eoppa argentea. Un' evidente 

analogia di tema figurativo eon il Tritone in 

Iotta eon Ia pantera otfrono ad esempio tanto 

il gigante Klytios ehe combatte eontro "Hekate 

mentre e addentato alla eoseia da un Ieone, 

quanto l' anguipede Porphyrion visto di dorso; 

ma piu evidente e chi ara identita stilistiea, di 

espressione e di movimento otfre il giovane T ri

tone in Iotta eon il drago eon il giovane gi

gante Allwoneus mentre gia proeumbente al 

suolo, stretto Fra le spire deI serpente ehe gli 

morde il petto e traseinato per i eapelli da 

Athena protende il volto dolorosamente sup

pliee in alto. Riavvieinando il Tritone assalito 

dal drago della eoppa pompeiana al gigante 

AIkyoneus delI' altare di Pergamo, sembra in 

verita di avere innanzi non solo due tipi stilisti

eamente affini, ma due momenti diversi di uno 

stesso tema di movimento: il gigante (giovane 

tritone) assalito da un mostro, ed il gig an te 

(Alkyoneus) ehe stramazza Fra le spire dei 

serpente. Solo la maggiore aeeentuazione di 

movimento e di espressione ehe si seorge nel 

Tritone grazie sopratutto al maggiore appro

fondimento delle eavita orbitali, agli oeehi eon

vergenti in alto, alla boeea urIante, alla tor

sione violenta di tutto il eorpo, puo far avviei

nare questa testa a quella del Laoeoonte di 



cu! sotto un certo aspetto Vlene quasi ad essere 

la traduzione giovanile ed imberbe. 

T ali evidenti affinita stilistiche e figurative 

Cl inducono ad attribuire questo prodotto della 

tarda toreutica ellenistica a scuole ed officine 

di cesellatori asiatici, ad officine di Pergamo 

o di Rodi dove, anche dopo iI grande periodo 

dei toreuti ricordati da Plinio (H. N. 33, 
cap. 55), officine di argentieri dovevano conti

nuare indubbiamente ad imitare 0 rielaborare 

i modelli originali dei maestri e a diffonderIi 

fin nelle estreme regioni di occidente. La testi

momanza di Plinio che a suo tempo si con

servassero ancora nei santuari principali del

I'isola di Rodi, come insigni opere d' arte, tazze 

argen tee attribuite ad Acragas, Boethos e 

Mys, fa implicitamente supporre che officine 

di argentieri locali persistessero a Rodi ed al

trove anche nel periodo romano (28). Nella 

( I) Questi dubbi e riserve furono espressi dal ehiaro Prof. 

Wilpert in una eomunieazione tenuta all ' lstituto Areheologieo 

germanieo in Roma nello seorso anno 1927, ma non mi ri

gulta ehe la eomunieazione s:essa sia stata 0 no pubblieata in 

modo da poterne vagliare adeguatamente le argomentazioni, 

Debbo tale notizia a eortese comunieazione dei Prof. G, Q. Gi

glioli dell'Universita di Roma . 

(2) Lc notizie date dai quotidian i gull'integrale eonserva

zione dell'armadio in legrio ehe eonleneva la coppa con al

tre argenterie sono del tuJo fantasliche e, possiam dire, inve

rosimili, data 1a natura del terreno ehe ricopre Pompei, Dalle 

notizie assai imprecise delle cireostanze della seoperta nel 

1887 di un gran numero di argenterie nella easa Reg, VIII. 

ins, 2, n. 23, e lecito congeHurare, per i molti residui lignei 

frammisti alla suppellettile, ehe anche quelle argenterie erano 

originariamente depositate in un armadio (v , DE PETRA, 

in Not. d. Sc. 1887, p, 416). 
(3) Anchc la cosidetta Casa dell'Arge'nteria (Reg . VI. ins, 

7, n. 20-1 ) per quanto in origine fosse di nobile gtrut

tura sannitica era, al momento della eruzione, posseduta da 

due proprietari, I'uno dei quali era certamente un negotiator 
(v. FIORELLI, Descrizione di Pompei, p. 113), 

(4) V. Boll . d'Arie, dicembre 1925 e febbraio 1926 : cfr, 

N otizie d. Scavi, Relaz. sui lavori di scavo dal marzo 1924 
al marzo 1926, (a. 1927), p. 63 sgg. 

(5) RUESCH, Guida, n. 1876 e n. 1877. Questo tipo di 

eoppa argentea a corpo ovoide viene denominato cantharus: 
cf. Monuments Piot., vol. V, p. 20L 

nuova coppa argentea pompelana e da vedere 

perclO un prodotto di tarde officine greche non 

anteriore probabilmente al I secolo a. C. ed 

un prodotto piuttosto di officine asiatiche (Per

gamo, Rodi) che di fabbriche alessandrine: a 

traverso i commerci con I'Oriente dove perve

nire questa coppa nelle mani di un negotiator 

pompeiano che volle renderne piu pratico e co

modo I'uso facendovi apporre da un argen

tiere locale un' ansa che, per quanto elegante, 

mal si accorda con il disegno e con 10 stile 

della « caelatura », 
Quando si riprendera nuovamente 10 studio 

delle argenterie pompeiane e se ne esaminera 

piu minutamente la tecnica, meglio si potra 

dire quanto veramente spetti alle officine degli 

argentieri romani e quanto vada rivendicato ai 

lontani e sopravviventi centri di arte toreutica 

asiatica od alessandrina. 

AMEDEO MAIURI 

(6) Di questa mirabile eoppa un disegno poeo feliee e iI 
OVERBECK-MAU, Pompeji, p. 624 lav. 

(7) Da tale raffronto sono esdu.e le tazze eon rilievi ßo

reali alcune delle quali sono di maggiori proporzioni: ad es . 

la eoppia dei canthar; del tesoro di Boseoreale n. 9-10 della 

pubblieazione dello Heron de Villefosse. 

(8) RUESCH, Guida, p. 410. 
(9) Qualehe lieve ammaccatura e qual ehe piega della la

mina indica ehe I'oggello fu soltoposto a lungo uso. 

(10) Nella serie del vasellame di argento muniti di una 

sola ansa erano i modioli a forma di calathiskoi (RUESCH, 

o. e. n. 1879 e HERON DE VILLEFOSSE in Monuments 
Piot, V, tav. VII-VIII ). 

(11 ) E questo un argomento essenziale per rilevare ehe 

molte volte fra il lavoro della caelatura deI vaso argente<l e 

il lavoro delle anse, generalmente fuse, non esiste aleun rap

porto diretto ed immediato; sono prodolti di offieine diverse 

e tal volta di stile e di epoea diversa. 

(12) Se ben si osserva sull'originale I'attaeeo inferiore del

I'uniea ansa, appare anehe qui manifesto quanto sopra si e 
rilevato (v. anehe Ia nota preeedente) ; il piede dell'ansa fog 

giato a palmetta, per quanta molto ristretto ed assottigliato, non 

ha neppure 10 spazio sufliciente fra le code dei T ritoni per 

saldarsi direttamente alla parete del vaso ma deve e doveva 

neeessariamente poggiare sopra un ringrossamento della sal

datura; segno evidente ehe questo vaso originariamente 0 non 

doveva avere affatto anse 0 ne aveva di forma e di attaeeo 

diverse da quella ehe fu appos:a .dallo argen tiere pompeiano. 
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(13) Questo tipo di ansa appare per la prima volta nella 

serie delle argenterie e sembra invero che la sua singolarita 

si debl:a solo alla lodevole intenzioile dell'argenliere pompe

iano di far dei suo meglio per non guaslare COn un'ansa mas

siccia e piena la delicata bellezza dei vaso. Per i lipi di anse 

piu in uso nelle argenlerie e sopralutto nei canthari e negli 

• cyphi basla vedere le lavole della pubblicazione dei lesoro 

di Boscoreale in Monument. Piol.. vol. V. 

(14) Per la forte accentuazione dei rilievo quesla copppa ri

corda piu direttamen:e ehe egni a/tra la coppia dei calici della 

Casa dell·Argenteria. RUESCH, Guida, I. c. 

( 15) Ad una panlera 0 tigre marina piu che a leonessa 

fanno pensare le proporzioni e le forme dei corpo che Iro

viamo poi innaturalmente ridolte nel sarcofago del Museo del 

Louvre (CLARAC, Musee, tav . 224,83) riproducenle 10 stesso 

gruppo dei Tritone con una panlera di mare. 

(16) Vedi l'eccellente lavoro di F. R. DRESSLER. Triton. 

u. die Tritonen in d. LiUera/ur u. Kunst d. Griechen u. Rö

mer in Progr. K. Gymnasium z. Wurzen, 1-11, 1892-3 inle

gralo dall'arlicolo dello stesso A. nel Lexicon dei Roscher : 

cf. DE WAHL THOMAS: Quomodo mos/ra marina ar/i· 

fices graeci finxerin/. Dissert. Bonn, MDCCCXCVI. 

(17) Cf. DRESSLER E. R., o. c" IJ p. 2 sg. e p . 45. 

(18) Sui thiasoi marini nei monumenli sepolcrali, v. SCHRO

DER. Iahrb. d. Vereins Von Alter/humswiss. im Rhein/., 1902, 

p. 66. 

(19) Sui Tritoni comballenti con mostri v. DRESSLER 

o. c. 11. p. 19 e p. 30 sg. Fra i vari monumenti figurali ri

cordali dal Dressler. di non comune impor!anza .embra p~ssa 

essere un vaso di bronzo descritto dal FRIEDERICHS in 

Berlins An/, Bildw., 2, n. 677 a, ma daHa monca per quanlo 

entusiaslica descrizione dei Friederichs, non ,i ricava gran 'che 

sul soggello, sulla tecnica e stile della zona figurala. 

(20) CLARAC, Musee de sculp/ure, lav. 224, n. 82 e 

n . 83. Un rilievo del 11 secolo d. C. con lotta di Triloni e 

moslri marini da Novimagus citalo neHa Guida dei Museo di 

T rier dello Hellner (p. 23, n. 24) mi e slalo cortesemente .e

gnalalo dal Prof. G. Q. Giglioli. 

(21) Su queslo sarcofago vedi l'esegesi dello JAHN in 

Annali, 1859. p. 27 e cf. DRESSLER. o. c. II p. 20 sg . 

(22) HELBIG. Wandgem, n. 1077- 1091. 
(23 ) SOGLlANO, Catalogo delle pi/lure murali, n. 480, 

482, 485-6 Wollellino de//'Isti/u/o, 1877, p. 25-6, n. 29-31; 
p. 96, n. 74). Ahre pitture pompeiane presenlano Scilla ID 

lotta con Tritoni, Bollellino dell'Isti/u/o, 1866, p. 79-81. 
(24) Per la posa di ques'a Nereide cf. la Nereide nel r1-

lievo di Monaco (BRUNN-BRUCKMANN, tav. 124). 
(25) Per queslo soggello nella pittura pompeiana v. EN

CELMANN, Bi/deratlas z. Homer /lias, lav. 16, n. 87 e 

HELBIG, Wandgem., n. J319 e n. 1321. 
(26) Sull'attribuzionc del Tritone dei Museo Vaticano aHa 

prima fase della scuola pergamena, v. AMELUNG. N. Ci

cerone. p. 267 sg. ; LOEWY, Scul/ure e/lenis/iche in Auso-

1Iia, 1908. p. 78, fig. I ed AMELUNG in Sculp/uren d. 

Va/ic . Museums. 2, ". 418 sgg. 

(27) V. quanto giuslamenle osserva ALBIZZATI in Me

morie de/rA cc. Ponl. di Arch., Serie IIJ, vol. I. 1923, parte J, 
p. 40, nola I I. 

(28) Opporlunamenle E . SAGLIO, Dictionn. des An/iq. 

a. v. Coe/a/or. p. 806 nota che 10 stesso Plinio (lib. 34, cap. 

18) ricorda che l'artisla Zenodoro, al tempo di Nerone. avreb

be cosl egregiamenle imitalo due tazze di Calamide da non 

polersi distinguere le imitazioni dagli originali . Pur con le 

dovute riserve per tutto quanto si riferisce aUe notizie che Pli

nio ci da su artisti e prodotti della toreutica antica , resta pere 

il falto che anche Un arli,ta di gran yoga non esitava ad imi

tare insigni modell i della toreulica anhca. 

GIOVANNI D'AGNOLO DI BALDUCCIO 
... 

PITTORE ARETINO DELLA PRIMA META DEL XV SECOLO 

Nella storia delI' arte pittorica medioevale 

la pittura aretina non occupa certo un posto 

d' onOj"e pari a quello delle varie scuole fiorite 

nelle citta toscane ed umbre finitime ad Arezzo. 

Pur tuttavia questa citta, punto d'incrocio di 

quelle scuole, eon I SUOl artisti migliori, quali 

gli Spinelli e Iaeopo di Landino, e eon nu~ 

merosi pittori minori, pote dar vita ad un' arte 

locale non traseurabile ehe, pur non essendo 

esente da influssi artistiei forestieri, ebbe ea~ 

ratteri propr! e pote produrre notevoli gruppi 
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di opere il eui studio e neeessano per eomple

tare la eonoscenza dello svolgimento e dello 

sviluppo della pittura medioevale toscana. 

Purtroppo pero questo studio non e stato 

mai fatto in modo eompleto e sieuro, ed anche 

modernamente si e, si puo dire, seguito il vee~ 

chio sistema di prendere alla lettera, 0 quasi, 

il Vasari, sviato purtroppo, nei riguardi della 

pittura aretina, dai suoi zelanti e compiaeenti 

informatori - ehe male assegnarono i doeu

menti caduti loro sott' oechio, sieche egli ora 




