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PREFAZIONE 

Alla fine del mese di marzo 1968 il signor Gaetano Graniero, di professione pescatore, operando nelle acque fra 
San Vincenzo e Porto Baratti a poca distanza dalla costa, nel tirare a bordo l'ancorotto della sua barca, "recu
però" l'anfora d'argento oggetto del presente studio, nel corpo della quale era penetrata una delle due punte. 

Malgrado la deformazione subìta, lo spesso strato di incrostazioni e la naturale incompetenza archeologica del 
Graniero, fu subito evidente l'importanza del ritrovamento, tanto che per sua spontanea iniziativa o, più probabil
mente, per suggerimento altrui il fortunato rinvenitore pensò di offrire il prezioso dono ricevuto dal mare al Presidente 
della Repubblica e fece scrivere in tal senso alla Segreteria particolare della Presidenza. Sperava, come ebbe a dirmi 
personalmente, che in riconoscimento del suo gesto sarebbe forse arrivato dalla Presidenza un atto di liberalità, che lo 
avrebbe aiutato a risolvere alcuni suoi problemi, fra i quali principalmente l'acquisto di una nuova barca da pesca. 

Contrariamente alle sue aspettative si mise invece in moto un meccanismo molto diverso, che portò nella sua casa 
di Livorno il 7 aprile successivo gli agenti del Nucleo di Polizia Tributaria, che provvidero al sequestro dell' anfora 
e alla denuncia del medesimo Graniero all' Autorità Giudiziaria, imputato dei reati previsti dagli articoli 67 e 68 della 
legge 1 giugno 1939 n. 1089 e 624 e 625 del Codice Penale. 

La Soprintendenza Archeologica per la Toscana, a Firenze, fu contemporaneamente avvertita dei fatti e il giorno 
18 dello stesso mese gli allora Ispettori M . Cristofani e F. Nicosia, inviati a Livorno presso il Comando di Gruppo 
della Guardia di Finanza che conservava l'anfora, poterono prenderne visione e constatarne da un lato l'interesse archeo
logico ed artistico, e dall' altro lo stato di degradazione e la necessità di un intervento di restauro, redigendone rego
lare verbale. Perciò il 23 aprile la Soprintendenza richiese al Comando stesso di avere - come in tutti i casi analoghi 
- in consegna l'anfora, di cui era indubbio l'interesse archeologico, storico e artistico e chiaro - per essere stata tro
vata nelle acque territoriali - l'appartenenza allo Stato. 

La richiesta non ebbe però né accoglimento né risposta ufficiale, ma solo un diniego telefonico: ho sempre pensato 
- ma forse mi sbaglio - che l'ombra della Presidenza della Repubblica, cui bene o male l'oggetto era stato offerto
gravasse, del tutto inconscia e involontaria, sull' anfora d'argento: richieste e sollecitazioni varie non smossero la tenace, 
prudente resistenza. Ma fortunatamente la stessa lontana ombra influì forse per lo meno sui tempi : il 26 ottobre 
1968, dopo soli cinque mesi e venti giorni dalla denuncia, il Pretore di Livorno emetteva la sentenza, la quale assol
veva pienamente il Graniero e ordinava che l'anfora venisse presa in carico dalla Soprintendenza. Credo sia interes
sante riferire la motivazione della sentenza assolutoria, resa nota alla Soprintendenza dalla Guardia di Finanza : 
" gli accertamenti di P.G. hanno provato senza possibilità di dubbio che il signor Graniero Gaetano, in seguito al 
ritrovamento dell' anfora di cui alla rubrica, mise immediatamente al corrente della cosa, sia pure per tramite di altra 
persona, la segreteria della Presidenza della Repubblica, dimostrando in tal modo non solo di non aver avuto affatto 
l'intenzione di impossessarsi dell' anfora, ma anzi di aver sostanzialmente adempiuto alle prescrizioni della citata Legge 
sulla Tutela delle cose di interesse artistico e storico, data la particolarissima natura dell' Organo interpellato e la 
sua posizione al vertice dell' Amministrazione dello Stato". 

L'anfora fu ritirata il 7 dicembre 1968 ed entrò a far parte delle collezioni del Museo Archeologico di Firenze 
con il n. 20834 d'inventario. Il premio di ritrovamento di lire 2.000.000, sulla base della stima di lire 8.000.000 
avanzata dalla Soprintendenza e approvata dal Ministero della P.I ., fu corrisposto al Graniero con mandato del 9 
luglio 1970. Il Graniero potè comprarsi la barca. 

Sarebbe stato opportuno svolgere accurate ricerche subacquee sul fondo marino 'dal quale era stata asportata l'an
fora d'argento, non tanto per la speranza di ritrovare le anse, certamente staccatesi dal corpo del vaso durante il suo 
giacimento o recupero, ma per accertare per quanto possibile il carattere della giacitura, se in connessione con un re
litto o con altri materiali eventualmente caduti dal carico di una nave fortemente sbattuta da una tempesta, o simili. 
Purtroppo il Graniero, sia nei colloqui avuti con lui quando è lJenutoin Soprintendenza per perorare i propri inte-
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ressi nelle more della sentenza, prima del pagamento del premio, poi, e, a quanto mi risulta, anche negli interroga
tori ha sempre dichiarato di non essere in grado di riconoscere lo specchio d'acqua nel quale avvenne il trovamento 
e tanto meno di fornirne le coordinate. 

Qualche tempo dopo l'arrivo in Soprintendenza l'anfora fu affidata per la prima fase di intervento conservativo 
e conoscitivo (pulitura dalle incrostazioni marine) al Centro di Restauro della Soprintendenza e il lavoro fu eseguito 
dal restauratore Sergio Neri durante il 1970j non mi soffermo tuttavia sull'argomento restauro, perché ne parla 
diffusamente il dr. P.R. Del Francia. Tengo invece a precisare che fin dal suo arrivo in Soprintendenza, durante 
e dopo il lavoro di ripulitura e poi di restauro, l'anfora non è stata tenuta "segreta", ma anzi è stata mostrata 
a numerosi studiosi di arte antica e tardo antica, ai quali fu offerta anche la possibilità di studiarla. Sono stato molto 
lieto che questa offerta fosse finalmente accolta nel 1980, a restauro completamente ultimato, dall' amico prof. Paolo 
Enrico Arias, che ha affrontato il gravoso lavoro dell'edizione di questo raro e difficile monumento con la sua vasta 
e profonda conoscenza del mondo classico, dedicandovi vari anni di costante lavoro. 

E sono naturalmente molto soddisfatto che la pubblicazione di questo eccezionale monumento, di proprietà dello 
Stato, pazientemente curato e restaurato col ben noto impegno dal Centro di Restauro della Soprintendenza di 
Firenze, che ha eseguito anche la ricca documentazione fotografica, abbia trovato la sua sede, piuttosto che in altre 
Riviste che pure l' hanno appetita, sul Bollettino d'Arte, organo ufficiale del Ministero per i Beni Culturali e Ambien
tali. Di ciò ringrazio il Direttore Generale G.B. Triches e il Comitato di Redazione. 

GUGLIELMO MAETZKE 
già Soprintendente Archeologo per la Toscana 

Firenze, magglO 1985 
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PREMESSA 

, 
MOllumentorum artis qui unum vidit nullum vidit 

EDOARDO GERHARD 

Questa peSSimIStiCa sentenza di uno dei maggiori padri dell'archeologia classica del secolo scorso sembra 
che si adatti bene allo straordinario monumento della toreutica tarde-antica qui edito per la prima volta 
nella sua complessa struttura. L'anfora di Porto Baratti non pare infatti che abbia, almeno per il momento, 
termini di confronto, ad eccezione di quanto concerne la forma. Il tentativo di interpretarla andava fatto; 
esso contiene proposte di lettura che potranno mutare in parte col procedere degli studi. 

Il libro è dedicato, in segno di riconoscenza agli amici della Soprintendenza Archeologica fiorentina, sia 
perché Guglielmo Maetzke fu il primo a propormene lo studio alcuni anni fa , sia perché essi mi sono 
stati sempre vicini durante questi anni. 

Mi si consenta dunque di citare i nomi di colleghi ed amici che, in diversi modi, hanno pazientemente 
ascoltato i miei dubbi e le mie richieste; ad essi va qui la mia riconoscenza, aggiungendo però che la respon
sabilità di errori o fraintendimenti è soltanto mia. 

Eccoli: Bernard Andreae (Marburg a.d. Lahn), Alessandro Barchiesi (Pisa), François Baratte (Paris), Claude 
Berard (Lausanne), Horst Blanck (Roma),Giorgio Brugnoli (Pisa), Antonio Carlini (Pisa), Gian Biagio Conte 
(Pisa), Lucia Faedo (Pisa), Tobias Dohrn (Koln), José Dorig (Genève), Raffaella Farioli (Bologna), Antonio 
Giuliano (Roma), Hans ed Ines Jucker-Scherrer (Bern), Werner Herrmann (Roma), Nikolaus Himmelmann
Wildschiitz (Bonn), Annemarie Kauffmann-Heinimann (Basel), Ernst Kunzl (Mainz), Adriano Maggiani 
(Firenze), Luisa Musso (Roma), Francesco Nicosia (Firenze), Nicola Parise (Roma), Franco Panvini-Rosati 
(Roma), Marie Henriette Quet (Paris), Margot Schmidt (Basel), Jean e Brigitte Servais (Lièges), Salvatore 
Settis (Pisa) , Martin J. Vermaseren (Amsterdam), Fausto Zevi (Roma). 

Avrei voluto accrescere il numero delle illustrazioni per i confronti, ma l'elevato numero delle fotografie 
necessarie alla descrizione me lo ha impedito. E così buona parte dei richiami sono consacrati nelle note. 

La mia gratitudine va anche al prof. Pier Roberto Del Francia, direttore del Centro di Restauro della Soprin
tendenza fiorentina ed ai suoi collaboratori (restauratori e fotografo) per la loro assistenza continua, nonché 
a quell'impareggiabile strumento di lavoro che è la biblioteca dell'Istituto Archeologico Germanico in Roma. 

Devo anche ringraziare la redazione del Bollettino d'Arte nella persona della dott.ssa Evelina Borea e 
specialmente delle dott.sse Paola Pelagatti e Gabriella Barbieri, per l'amichevole e paziente interessamento 
alle diverse fasi di pubblicazione del libro. 

Ricordo infine con riconoscenza lo Studio Fotogra o Uiberti i Firenze per le foto a colori gentilmente 
concesse in prestito (T AVV. XXIV-XXVIII e copertina ) 

L'impostazione metodica del lavoro è essenzialmente descrittiva, perché si trattava di una edizione vera e 
propria di questo singolare cimelio. Ho cercato di tenere fede ad un'idea di Carlo Robert (Ermeneutica archeolo
gica, Napoli 1976, p. 51): "Premessa essenziale ad una corretta interpretazione è una corretta visione". Se 
abbia saputo aderire in pieno a questo metodo lo diranno i futuri studi che non mancheranno. 

Pisa, febbraio 1984 
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PARTE PRIMA 

L 'anfora di argento che qui si presenta è stata 
trovata casualmente nelle acque del golfo di 
Porto Baratti (prospiciente all'antica Populonia) 

intorno alla metà dell'aprile del 1968. Rimasta per 
diversi anni nel gabinetto di restauro della Soprin
tendenza Archeologica di Firenze, è stata riportata 
all'antico splendore dai tecnici di quel laboratorio. I) 

L'anfora è alta cm 61, ha una circonferenza mas
sima di cm 109 ed un diametro massimo di cm 
34,7 (figg· 1- 3)· 2) Il vaso appare come una grande 
fiasca sferoide rastremata verso il basso e con lungo 
collo, anch'esso lievemente rastremato, ma verso 
l'alto. La traccia chiara delle anse sia sulla spalla 
che sull'aggetto decorato di una bella corona alla 
base del collo ci assicura che si tratta di un'anfora. 
Due degli attacchi delle anse si trovano su quell'ag
getto, mentre quello inferiore è sistemato sulla spalla 
del vaso. Da queste tracce possiamo forse dedurre 
che le anse fossero figurate (più che formate da ele
menti vegetali) sull'analogia dell'anfora di Leningrado, 
in cui le anse sono animate da figure di centauri. 
Naturalmente le figure potevano essere di animali o 
di altri elementi fantastici. Se mai il mare ci restituirà 
queste anse, avremo un altro elemento per ricostruire 
non soltanto la struttura di questo vaso, ma soprat
tutto le ragioni della sua creazione. Non è escluso 
che il capriccio delle onde possa un giorno arricchire 
la conoscenza di quest'anfora. 

Il collo ha una parte iniziale tubolare appena ra
stremata, dell'altezza di cm 5.3, decorata di lunghe e 
piatte baccellature o linguette verticali, delimitate 
in alto da tre linee parallele incise in senso orizzon
tale ed in basso da una fascia appena incavata, deli
mitata anch'essa da linee parallele incise in basso ed 
in alto. Le baccellature, che sono 34, terminano ai 
due lati con un incavo ad angolo acuto appena smus
sato. 

Il fondo del vaso lavorato a parte è dato da un 
piattello circolare internamente liscio ma con l'orlo 
decorato di perline a globo ottenute mediante punzo
natura, in numero di 88 (fig. 4). All'esterno il fondo 
è invece decorato di 20 costolature concentriche 
circolari, distanti fra di loro circa mm 5 (fig. 5). Al 
centro è una zona circolare piatta che circonda una 
altra più piccola, nella quale è praticato il forellino 
del compasso che ha determinato la struttura di tutta 
la piastra di chiusura del vaso. 3) Esso termina in 
basso, al di sotto della parte decorata dall'ultima fila 
di medaglioni ovali, con una svasatura, anch'essa, 
come la parte alta del collo, decorata di baccellature o 
linguette (in tutto 34) superiormente delimitate da 
una sottile linea a rilievo e accompagnate sui due 
lati da due linee appena incavate. 

Il collo è decorato da due file di sei protomi 
con berretto frigio sul capo. 4) Inferiormente esso 
termina con una fila di piccolissimi dadi o perline 
(di forma piuttosto cubica) che inquadra e separa il 
gruppo soprastante da quello delle protomi disposte 
sull'aggetto, esternamente decorato da una bellissima 
corona di foglie, che riterrei di quercia più che di 
alloro. La corona è avvolta da una tenia che l'attra
versa in un punto, mentre dall'altra parte un grande 
fiore a petali (margherita o addirittura un tipo di 
girasole?) costituisce una specie di fermaglio. Le 
teste, sistemate sulla parte aggettante, sono otto ed 
ognuna è separata dall'altra da piccole rosette. 

I - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO 
ANFORA D'ARGENTO DI PORTO BARATTI 
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2 - ANFORA DI PORTO BARATTI - VEDUTA DALL'ALTO 

4 - ANFORA DI PORTO BARATTI 
PIASTRA DI CHIUSURA DEL FONDO 

(VEDUTA INTERNA) 

3 - ANFORA DI PORTO BARATTI - VEDUTA DAL BASSO 

5 - ANFORA DI PORTO BARATTI 
PIASTRA DI CHIUSURA DEL FONDO 

(VEDUTA ESTERNA) 
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LA FORMA DELL'ANFORA 

L 'anfora ha una forma ovale con forte rastrema
zione verso il basso ; la sua derivazione dalla struttura 
dell'anfora tradizionale romana è indubbia anche se 
le spalle qui sono forse arrotondate maggiormente per 
ospitare i medaglioni con una certa comodità. Il 
richiamo tuttavia che subito si impone è quello alla 
anfora di Conçesti in Moldavia, oggi a Leningrado 
(figg. 6 e 7) . 5) Alta cm 42,5, l'anfora presenta una 
decorazione completamente diversa dalla nostra, 
ma dal punto di vista strutturale è assai simile, 
anche se il carattere ovoidale della forma è forse più 
accentuato che in quella. È decorata nella parte 
centrale di una scena di Amazzonomachia, sulla spalla 
di un episodio di caccia al cervo ed al cinghiale, nella 
parte inferiore di nereidi su mostri marini; le tre 
parti decorate sono divise da una treccia e da una sot
tile corona, mentre il fondo appare all'esterno incor
niciato da sferette, come nel nostro caso. Molto simile 
è la struttura del collo, rastremato appena e decorato 
qui soltanto da scaglie vegetali che lo fanno assomi -

gliare al tronco di una palma. Anche qui esiste un 
aggetto, che è decorato però da una corona assai 
semplice di foglie di quercia, mentre sotto di esso 
appare in basso rilievo il motivo della foglia di acanto. 
E questo particolare dell 'aggetto, che divide il collo 
dalla spalla del vaso (ripetuto con varianti in molti 
casi nella tarda antichità), che deve fermare la nostra 
attenzione; lo ritroviamo, più o meno atrofizzato, 
nella brocchetta argentea siriaca di Cleveland, nella 
oinochoe con nove Muse di Mosca, sulla fiasca deI 
tesoro di Traprain Law, sulla brocchetta di Londra 
con scene della guarigione del cieco nato ed anche 
sulla oinochoe di Petrossa. 6) Ed i richiami potrebbero 
certamente continuare. Anche per quanto concerne 
il piede tronco conico i confronti non mancano e 
sono particolarmente interessanti quelli con coppe 
provenienti dalla Siria e da Costantinopoli, di New 
York e di Berlino. 7) 

Fra i particolari decorativi che abbiamo finora de 
scritto è da notare quella serie di scannellature o lin
guette che occupa la parte superiore del collo. Essa, 
con differenti aspetti, non è infrequente nelle argen -

6 e 7 - LENINGRADO, ERMITAGE - ANFORA ARGENTEA DA CON ç ESTI - VEDUTA CON LE ANSE E SENZA 
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8 - FASCIA l A, NN . 1-3 

terie tardo-antiche, ma a nostro parere il confronto 
può farsi con le scannellature strette e lunghe che 
ritroviamo sulla pisside proveniente da Hama (Siria) 
ed ora a St. Louis. 8) 

Quanto alla struttura generale del vaso (a parte le 
anse) e soprattutto alla rastremazione del lungo collo, 
possiamo tenere presenti le strutture di certe fiasche 
di vetro tardo-antiche, fra le quali, vedi strano caso, 
ve n'è una a New York al Museo Mac Corming del 
vetro, indicata come proveniente da Populonia (ma 
da una tomba) proprio presso Porto Baratti. La forma 
della fiasca è quella, nella classificazione di Clasina 
Isings, corrispondente al tipo 103 e 101 che è diffuso 
nel III e IV secolo d.C. 9) 

L'anfora è decorata in tutto di ben 132 medaglioni 
ovali, ognuno comprendente una sola figura. Sul collo 
le protomi racchiuse entro i medaglioni sono distri
buite in numero di sei e sei sulla parte tubolare, su 
due piani, mentre sull'aggetto che sta alla base del 
collo i medaglioni sono otto. 

Sul corpo dell'anfora sono disposti regolarmente, 
in sette file, 16 medaglioni per ognuna di esse. Le 
dimensioni di questi variano da un minimo di cm 4,5 
di altezza e cm 3 di larghezza ad un massimo (nella 
IV fila o fascia di figure) di cm 8 di altezza e di 
cm 5,9 di larghezza, per riprendere poi a decrescere 
fino alla fascia in fondo al vaso (la VII), nella quale i 
medaglioni sono alti cm 4,6 e larghi cm 3,7; quindi, 
come si vede, non precisamente identici di misure a 
quelli della prima fascia sulla spalla dell'anfora, ma 
assai vicini. Pur esistendo forti somiglianze, come 
vedremo, fra le figure delle fasce I e VI, II e V, 
nessuna di esse si può dire identica ad altre; talora 
esse appaiono il rovescio o l'inversione di quelle 
disposte, ad esempio, nella fascia corrispondente come 
tema e come dimensioni. 
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IL COLLO 

Sul collo sono disposte, su due file di sei ciascuna, 
dodici protomi umane con berretto frigio, talora deco
rato sulla parte alta della cresta da piccole coppelle 
incavate, che, pur nell'apparente monotonia della rap
presentazione, non sono affatto identiche fra di loro. 
Un'altra particolarità di queste protomi è che sono 
appaiate a due a due e cioè che si guardano. 

Nella prima fascia (lA nn. 1-6, figg. 8 e 9) la prima 
fra le protomi presenta un volto incorniciato da 
due trecce per lato; a sinistra del volto, in seguito al 
volgersi della testa appunto alla propria sinistra, esse 
sono vedute dall'interno e scendono rigidamente obli
que verso il basso, tratteggiate da un motivo a spina 
di pesce. Il berretto frigio o tiara vera e propria è de
corato in alto, sulla parte culminante, da piccoli incavi 
regolari, mentre sul bordo inferiore appaiono intagli, 
pure regolari. Il volto è abbastanza largo, gli occhi sono 
spalancati e sotto le narici ci sembra di vedere dei 
baffi lievemente spioventi. Diciamo subito che questa 
affermazione può essere meglio confermata da altre 
protomi e che qui il segno è poco visibile perché si 
confonde, in questo esemplare, con le numerose 
" rughe" della superficie del metallo. Il taglio del 
busto inferiormente è profondamente curvilineo 
al centro ed un accenno sommario al panneggio 
si vede sul lato destro ed anche sul lato sinistro, 
dove esso forma un arco per lasciare intravvedere la 
spalla. 

A questa protome ne corrisponde, alla sua sinistra, 
un'altra dal volto rivolto alla propria destra, sempre 
con le trecce rigidamente oblique ai lati del volto, 
che presenta un busto più accentuatamente triango
lare, con le spalle determinate in alto da una linea 
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cava, mentre un segno in alto sulla spalla smlstra 
sembra alludere ad una fibula dell' amictus. Anche qui 
il berretto frigio è decorato in alto e sul bordo infe
riore da trattini ma senza la netta apparenza di cavità 
come nella precedente protome (fig. 8, nn. I e 2) . 

La coppia successiva presenta a nostro parere una 
variante importante; mentre si ripetono le decora
zioni in alto sulla cresta del berretto, che appaiono 
meno accentuate tuttavia sulla parte inferiore sulla 
fronte, si nota che i capelli non scendono più in 
trecce rigide e compatte, ma sono disposti ai lati del 
volto in due masse ondeggianti e fini che, ci sembra, 
non possono che essere giovanili. Vedremmo anche 
sotto il mento sul collo la parvenza di una collana. Il 
volto è girato verso la propria sinistra, il busto è deli
neato a sinistra da un profondo solco ed ha un taglio 
profondamente curvilineo verso il basso. 

A questo volto, che, ripetiamo, riteniamo giovanile, 
corrisponde un altro dalle rigide trecce oblique già 
descritte, che si volge lievemente a destra. Le trecce 
sulla sua sinistra sono possentemente arrotondate e 
gonfie, mentre le altre alla sua destra sono piatte e 
schematiche. Il volto appare allungato e solidamente 
impiantato ; ha grandi arcate sopraccigliari, è certa
mente maschile. Soliti dettagli decorativi sulla cresta 
del berretto e taglio del busto meno curvilineo del 
solito (figg. 8, n. 3 e 9, n. 4)· 

La terza coppia di protomi presenta a sinistra una 
testa giovanile assai chiara, dai capelli ondeggianti e 
quasi agitati dal vento sulla guancia sinistra (ma anche 
quelli più calmi sulla guancia destra sono sciolti e 
non raccolti in rigide trecce) ; il busto, a triangolo 
smussato al centro da una breve linea retta, è segnato 
verticalmente da due rilievi che alludono ad una scol
latura rettangolare, mentre il panneggio chiaramente 
è reso sulle spalle da una massa rilevata. La testa 

sicuramente maschile a destra, presenta carattenstl 
che simili alla prima descritta all'inizio ; è rivolta verso 
la spalla destra, le trecce che scendono a sinistra della 
sua guancia sono tre e non due; tuttavia quelle ai 
lati della guancia destra sono rese, sempre rigidamente, 
con tratti appena accennati sul fondo, per rendere la 
diversa profondità del disegno causata dal forte vol
gersi del capo sul lato destro. Anche questa figura 
è da ritenersi maschile; il volto è reso con un forte ed 
efficace scorcio, il busto a triangolo accentuato ha 
sulla spalla destra una fibula che allaccia il panneggio. 
Sul labbro superiore sembrerebbe, anche qui, di scor
gere dei baffi lievemente arcuati. Il mento è possen
temente rilevato (fig. 9, nn. 5 e 6; T AVV. III e IV). 

La seconda fascia comprende anch'essa sei protomi 
(IlA nn. 1-6, figg. IO e I I) . La prima testa è rivolta 
verso la sua sinistra e presenta i capelli che scendono 
in due trecce diversamente trattate ; le trecce divergenti 
sulla guancia destra sono assai basse e meno aggettanti 
delle due a sinistra, che appaiono viste dall'interno, 
data la posizione della testa. Il volto è fortemente al
lungato, il taglio del busto è arcuato in basso e i due 
rilievi verticali sulle spalle si riferiscono al panneg
gio che è gettato a coprire le braccia. Nonostante 
una certa rigidezza dell ' insieme, non escluderei che si 
tratti di una testa femminea di aspetto. La seconda 
testa, rivolta verso destra, ha i capelli raccolti in rigide 
trecce (direi due) divergenti in corrispondenza della 
guancia sinistra, mentre sulla guancia destra la chio
ma confusa e dispersa sembra agitata da un soffio di 
vento. Il busto ha il limite inferiore ampiamente 
arcuato, mentre un profondo solco disegna le spalle. 
Il volto è ovale con sopracciglia ampie ad arcate 
superficiali. Riterrei la testa maschile, di una figura 
piuttosto giovane (fig. IO, nn. I e 2 ) . 
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La testa della coppia seguente presenta un ber
retto frigio o tiara dalla cresta fortemente arcuata e 
breve, con profonde incisioni del tipo già indicato. 
Il volto decisamente femmineo, piccolo ed ovale, è 
inquadrato da una massa di capelli agitati e scompo
sti sui due lati. Il busto è piccolo e breve, dal taglio 
inferiore arcuato, ma sembra di vedere sulla spalla 
il fermaglio dell' amictus. La testa contrapposta e 
rivolta verso la spalla sinistra presenta le trecce rigi
damente oblique mentre sul petto il panneggio si 
annoda al di sotto della spalla destra. Decisamente la 
figura sembra maschile (figg. IO, n. 3 e II, n. 4). 

La terza coppia di teste presenta a sinistra certa
mente una protome femminea ; i capelli si dispongono 
sul lato sinistro in una massa pesante, confusa e ric
ciuta, mentre dalla guancia destra partono in senso 
obliquo e fortemente divergente tre trecce rigide. Il 
busto conserva in modo singolare il panneggio, che 
determina una scollatura di forma irregolarmente 
ovale e che sembra annodato sulla spalla sinistra. Ac
centuate le coppelle o cavità circolari sulla cresta del 
berretto frigio. 

La protome, maschile sicuramente, che sta di fronte 
a quella ora descritta, ha un volto rettangolare incor
niciato dalle due trecce per ogni lato, divergenti obli
quamente verso il basso. Il limite inferiore del busto 
è irregolarmente arcuato e sulle spalle è visibile da 
ogni lato il panneggio, che si dispone a destra in 
pieghe relativamente accentuate. Le arcate orbitali 
sono larghe e aperte e lievemente tendono verso 
l'alto all'esterno (fig. II, nn. 5 e 6; TAVV. Ve VI). 

L'impressione generale che si ricava dall'osserva
zione attenta di queste protomi è che, tranne nel 
caso della prima coppia della fila I (dove vedrei due 
teste maschili), si alternino una testa maschile ed 
una femminea. Ma, in molti casi, potrebbe trattarsi 
di teste giovanili di aspetto femmineo. La decisione è 

IO 

difficile, dobbiamo dirlo, perché le rugosità della 
superficie metallica ed anche l'esistenza, talora, di 
ritocchi del cesellatore dall'esterno, possono ingannare. 

La terza fascia di protomi si dispone sull'aggetto 
arrotondato che sta alla base del collo (III A nn. 1-8, 
figg . 12 e 13); esso sporge di circa cm 14 dal collo tubo
la re ed è esternamente cesellato dalla corona stupenda, 
che si dispone verticalmente sul suo bordo. Come si 
è già avvertito, le teste sono otto. Esse non sono di 
uguale natura, come le precedenti. Quattro, divise 
però a due a due, hanno il berretto frigio e al solito 
si volgono l'una verso l'altra. Sono assai differenti 
nella struttura generale da quelle descritte preceden
temente; fortemente allungate nella forma del volto, 
hanno i capelli che per lo più scendono obliquamente 
in rigide trecce; sono fra di loro assai più somiglianti 
di quelle descritte sul collo ed hanno aspetto giova
nile. Sono anche piuttosto rozze nei dettagli del volto. 

La prima coppia (fig. 12, nn. 3 e 4) presenta al solito 
le teste rivolte l'una verso l'altra. Quella girata alla sua 
sinistra, lievemente inclinata, ha un berretto frigio dalla 
breve cresta decorata di regolari cavità circolari, men
tre il bordo in alto sulla fronte appare arrotondato. I 
capelli escono sulla guancia destra in due trecce piutto
sto soffici, oblique verso il basso, mentre sulla sinistra 
si dispongono sempre in treccia, ma con un anda
mento più sciolto nello spazio e sono più sottili. Il 
volto lungo appare giovanile, gli occhi hanno dettagli 
nelle orbite resi a bulino dall' esterno; così pure detta
gli di lavoro di bulino piuttosto rozzi si vedono nel 
mento a rendere la delimitazione della bocca. Questo 
particolare tecnico si rintraccia in tutti e quattro que
sti volti e, meno marcatamente, ma sempre ripetuto 
o quasi, anche nelle altre protomi di questa serie. 
Sembra cioè che il toreuta abbia voluto accentuare 
con questo tratto espressivo quanto non gli riusciva 
o non gli era riuscito con la martella tura dall'interno 
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di questi medaglioni, che, come vedremo anche nella 
relazione tecnica, sono tutti ribattuti, appunto, dal
l'interno. Ciò si spiega, nel nostro caso, con la posi
zione indubbiamente non felice in cui si trovano le 
protomi, cioè sul piano inclinato e lievemente concavo 
dell'aggetto alla base del collo. Un altro dettaglio 
reso da una profonda e sgraziata linea cava del bulino 
si trova sull'orlo inferiore del busto di questa protome; 
essa sulle spalle ha il panneggio, che lascia una vasta 
scollatura. Altre rozze cavità si osservano nei limiti 
verticali del suo collo. Il volto nell'insieme appare 
maschile e giovanile. 

La protome che guarda la precedente ha anch' essa 
molti dei caratteri osservati, ma presenta alcuni det
tagli lievemente diversi. Mentre sulla sua guancia 
destra le brevi e grosse trecce terminano a punta, 
sulla guancia sinistra i capelli si dispongono in masse 
lunghe ed ondulate, separate fra di loro e con anda
mento libero nello spazio. Inoltre essi appaiono anche 
al di sotto della visiera del copricapo, che è sistemato 
piuttosto in alto sulla fronte, quasi ad accentuare la 
sua apparenza di tiara e di elmo più che di berretto 
frigio. Il volto è al solito assai lungo, i dettagli di 
bulino rozzi si ripetono agli angoli delle labbra e sui 
lati del collo. Il carattere femmineo del volto sembra 
accertato (fig. 12, n. 4). 

La seconda coppia di protomi con berretto frigio 
ha caratteri assai simili. La prima testa, rivolta alla 
sua sinistra, ha tre trecce per lato che scendono in 
senso obliquo in modo assai rigido, e sono nettamente 
distaccate fra di loro. Sulla guancia sinistra tuttavia 
esse appaiono viste dall 'interno e sono appena più 
confuse. Soliti dettagli di linee incavate rozzamente 
accompagnano i contorni del busto ; due veri e pro
pri fori delimitano alle estremità la bocca. Le orbite 
oculari appaiono sommarie, piuttosto approfondite, 
poco felicemente rese. Gli intagli che decorano la 
cresta del copricapo si ripetono, in forma di cerchietti 

regolari (cinque), sull'orlo della VlSlera. Anche qui 
saremmo per una testa giovanile maschile. La testa 
rivolta verso la sua destra appare più confusa nel 
rendimento delle trecce, che scendono in senso obli
quo e divergono fra di loro ai lati delle guance. Gli 
occhi non mancano di espressività, grandi e sormon
tati da sopracciglia accuratamente accentuate. La 
testa sembra che sia femminea. Il busto, dal contorno 
irregolare meno accentuato che nelle precedenti pro
tomi, appare panneggiato ; una rozza linea cava accom
pagna la treccia inferiore sul lato sinistro del volto 
e sotto la visiera dell'elmo (fig. 13, nn. 7 e 8). 

Le altre quattro pro tomi, inserite a due a due nelle 
precedenti, sono indubbiamente le più interessanti 
di tutta la serie e richiedono una descrizione accurata 
(figg. 12, nn. I e 2 ; 13, nn. 5 e 6). 

La prima protome è rivolta verso la sua sinistra, ha 
un busto breve rispetto alle allungate dimensioni del 
collo e della testa e porta una singolare acconciatura 
dei capelli: essi scendono alla sua destra lungo le 
guance sottili ed allungate in due pesanti trecce quasi 
confuse fra di loro e tuttavia, a nostro parere, distin
guibili, mentre, dall'altro lato, sono raccolti in due 
altre trecce obliquamente divergenti. La chioma sul 
capo è solcata da due profonde linee ori~zontali , che 
ci sembra possano alludere ad un diadema. Una fascia 
larga e approfondita circonda quasi tutto il busto. Le 
arcate sopraccigliari sono piuttosto aperte e diritte, il 
naso è sottile, lungo e affilato ; due fori delimitano 
anche qui le estremità delle labbra (fig. 12, n. I). 

A questa testa così singolare e, possiamo dire, nuova 
rispetto a tutte le altre pro tomi finora descritte, cor
risponde alla nostra oestra un volto, pure femminile , 
ben diverso. I capelli scendono ai lati del volto in due 
masse ondulate, quella alla nostra sinistra in una spe
cie di treccia scomposta, quella dall 'altra parte con
fusa ed agitata, a piani ondulati sovrapposti. Sul capo 
i capelli sembrano disporsi, al di sopra della fronte, 

II 
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in una treccia arrotolata entro la quale appare una 
specie di fermaglio, anche qui, di diadema. Il volto 
non è esageratamente allungato, come nel caso pre
cedente, ma ha una struttura ovale quasi perfetta; 
le orbite sono appena arcuate; il naso, anche qui 
sottile, è tuttavia più breve di quello della protome 
precedente; il mento è arrotondato ed i due fori alle 
estremità della bocca sono meno accentuati del solito, 
ma esistono. La scollatura del busto è quasi trian
golare, il panneggio ricopre le spalle in pieghe piut
tosto ampie e superficiali. In complesso un volto dalle 
reminiscenze ind bbiamente del tardo neo-classici
smo, ben di'é 'SO ' . ineamenti stilizzati della protome 
precedente~g. l'3 n. • 

L'ultima co ia l protomi femminili è fotse 
quella più singolare ancora per alcuni caratteri stili
stici tipici ed anche per l'esecuzione piuttosto raffi
nata dei dettagli. La testa alla nostra sinistra presenta 
un volto che colpisce per la sua solennità ed insieme 
durezza e pesantezza di tratti. La struttura del volto 
è perfettamente rettangolare, le arcate orbita li appro
fondite e brevi inquadrano degli occhi piccoli e pro
fondi, il naso è corto ed affilato, la bocca è serrata da 
labbra sottili. I capelli scendono in masse diritte e
regolari di tre trecce al lato destro e di due al lato 
sinistro, che fanno capo ad una massa trattenuta in 
alto da una tenia o da un diadema. Anche qui la 
scollatura è a triangolo lievemente smussato ed il 
panneggio si dispone in pieghe soffici, rese con una 
certa grazia e nobiltà. Il taglio inferiore del busto 
è ondulato e piuttosto rilevato sul fondo, mentre la 
solita fascia incavata che accompagna il contorno è 
resa a piccoli colpi di bulino relativamente accurati. 
La testa corrispondente, che si rivolge verso la propria 
destra, è, come quella descritta nella coppia prece
dente, ben diversamente acconciata; i capelli, disposti 
in alto sul capo in più piani rigonfi, scendono intorno 
alle guance in una massa ondulata e confusa, più 
bassa sul fondo alla nostra sinistra e più rilevata, 
invece, ma assai allungata, a destra, fino quasi a rag
giungere e ricoprire la spalla sinistra. La scollatura 
è quasi rettangolare ed il panneggio forma una fascia 
quasi piatta che sale verso le spalle. Sul capo l'esi
stenza di un fermaglio sembra sicura, anche se la 
trattazione soffice, quasi impressionistica, della chioma 
non consente di definirne la forma. In complesso, 
una singolarissima testa anche questa, che mentre 
richiama chiaramente i motivi formali classicistici 
osservati nella seconda protome della coppia prece
dente, appare ancora più accurata ed oggetto di 
raffinatezze formali non frequenti nelle altre protomi 
finora considerate (fig. 13, nn. 5 e 6; TAvv. VII e 
VIII). 

Commento 

Abbiamo già fatto notare che le teste disposte sul 
collo e sull'aggetto alla sua base sono chiaramente 
appaiate, cioè si guardano a due a due; la possibilità 
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che abbiano dunque una stretta relazione fra di loro 
è reale. E questo anche se in tale accorgimento, da 
parte dell'incisore, deve essere entrata l'idea di variare 
in questo modo la monotonia offerta dalla presenta
zione delle sei teste tutte in fila. Senza contare poi 
che la sequenza delle teste tutte rivolte dalla stessa 
parte avrebbe creato difficoltà di lettura per l'ultima 
testa che necessariamente doveva volgere le spalle 
alla prima. 

Ci limiteremo qui ad affermare che le dodici pro
tomi altro non sono che le rappresentazioni dei dodici 
mesi (od anche, se si vuole, dei segni dello zodiaco) 
qui ridotti a semplici simboli, unificati dall' esistenza 
del berretto frigio ed accompagnati dall'accentua
zione dei tratti del volto (variazioni nel rendimento 
delle trecce, ora rigide ed ora vaporose e lievemente 
quasi agitate dal vento). 

Ci sembra che questa interpretazione possa cogliere 
nel segno, se si considerano le protomi che decorano 
l'aggetto sistemato alla base del collo, dove sono 
disposte anche qui a due a due entro le quattro diverse 
prive di berretto frigio. A nostro parere anche le 
quattro teste con berretto frigio di questo aggetto 
sono strettamente connesse nel loro significato a 
quelle del collo; si tratterebbe delle quattro stagioni. 
Un'unità simbolica percorrerebbe quindi le figure con 
berretto frigio. La prova sarebbe offerta dall' esistenza 
delle altre quattro teste umane senza berretto, che 
inserite anch' esse a due a due entro le precedenti, 
assumerebbero altro significato. Dobbiamo subito 
dire che tuttavia anche la rappresentazione di quelle 
protomi senza berretto frigio offre delle difficoltà con
siderevoli perché proprio la varietà di cui fanno sfog
gio (chiome assai diversamente acconciate, esistenza 
di diademi sul capo di differente tipo) potrebbe far 
pensare a stagioni. Noi siamo per la interpretazione 
unitaria delle teste con berretto frigio, ma non esclu
diamo che in futuro si possa dimostrare che le quattro 
teste senza berretto siano stagioni ... 

Dobbiamo dire che nel famoso calendario del 354 
d.C., a suo tempo studiato e dallo Strzygowski e dallo 
Stern, IO) le denominazioni dei mesi sono rese da 
figure complete con indicazioni allusive alla loro 
natura, ma anche che, se esse fossero prive di sim
boli e scritte ben chiare, non sarebbe facile, dalle 
loro teste, dedurre il relativo significato. Qui invece 
le rappresentazioni delle teste con berretto frigio sul
l'aggetto, pur seguendo tutte lo stesso schema, hanno 
anch' esse un tentativo di caratterizzazione nella ste
reotipata struttura del volto. 

Chi sono allora questi personaggi raffigurati col 
berretto frigio? Pur essendo possibile un simbolo 
delle figurazioni dei mesi, crediamo che essi si ripor
tino alle tipologie figurate di due divinità qui tenute 
presenti dall'incisore con singolare simbiosi, cioè Attis 
e Mitra. Anche qui in questo settore la nostra anfora 
non ha, per il momento almeno a nostra conoscenza, 
dei confronti, e quindi diciamo queste cose con la 
massima prudenza. Tuttavia, rifacendoci anche ad 
un'osservazione interessante di Franz Cumont, cre-
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diamo di asserire che le quattro stagioni possano 
appunto vedersi nelle protomi con berretto frigio 
sull'aggetto, perché le stagioni nell'iconografia mitrai
ca sono figure maschili. Il) E qui le protomi sono 
giovanili e maschili. 

Se questa è la sistemazione che proponiamo, le 
quattro protomi con teste coronate da diademi potreb
bero essere quelle di città? Avevamo pensato ad Antio
chia, Costantinopoli, Alessandria, e, forse, Efeso; ci 
sembra difficile accogliere questa proposta perché le 
teste non hanno corone turrite ed in questa epoca 
ancora abbiamo esempi abbastanza consistenti di 
personificazioni di città con emblemi ben definiti di 
corone turrite, cioè non si dimentica l'identificazione 
fra Tychai e città. Potremmo invece ipotizzare raffi
gurazioni di regioni del mondo antico e penseremmo 
alla Lidia, alla Frigia, alla Ionia, ovvero (perché no?) 
all'Africa, all'Egitto, all'India, alla Persia. In sostanza 
potremmo così supporre che fra collo ed aggetto alla 
sua base il creatore della decorazione ribattuta abbia 
voluto inserire nel tempo e nello spa~do la rappresen
tazione che segue sul corpo del vaso. Su questi pro
blemi torneremo nel capitolo conclusivo (p. 76 e ,ss.). 
Forse mai come in questa occasione tante "tiare" 
sono state raffigurate tutte insieme. 12) E viene fatto 
di pensare al cimiero con cresta dentellata di Dario 
sul notissimo vaso dei Persiani. Insistiamo sul fatto 
che tutti questi berretti frigi sono decorati sulla cresta 
da piccole coppelle; fatto nuovo nella iconografia 
di Attis o di Mitra, ma non tanto. Nuova appare 
l'insistenza con la quale il motivo è accentuato. 

'" / L'espressione Il berretto fregio" qui usata non 
~ esclude che il copricapo delle protomi riprodotte 

sul collo corrisponda ad una Il tiara" di tipo orien
tale; la conferma verrebbe anche dall' esistenza di 
quelle cavità o coppelle impresse sulla cresta, ap-

. p punto, dell' elmo. 
v 

) 

I) Il difficile restauro di quest'anfora, sbattuta dalle onde 
sugli scogli, è stato compiuto dai tecnici del Laboratorio 
di restauro della~o rin~ndenza Archeologica della To
scana in Firenze, . sco Cinotti/ e Franco Giorgetti, 
come anche appar ~ re a ione del direttore del labora
torio prof. Pier Roberto Del Francia, in fondo a questo 
libro. Ringrazio vivamente e il direttore e i tecnici tutti 
per la cortesia e la collaborazione data durante lo studio. 
Un calco perfetto del vaso mi ha consentito, a Pisa, di veri
ficare le infinite questioni che sorgevano ad ogni istante. 
Anche di questo, e di altre forme di cortese collaborazione, 
ringrazio vivamente il prof. Nicosia attuale Soprintendente 
archeologo della Toscana. 

:3) L'anfora pesa kg 7,5. Le dimensioni dettagliate sono: 
alt. totale del collo cm 22,9i alt. parziale dall'aggetto con 
corona alla bocca cm 14.4i circonferenza del collo all'al
tezza della corona cm 13,9i circonferenza della parte ag
gettante alla base del collo cm 26,5 i diametro del fondo 
lavorato a parte (figg. 4 e 5) cm 19,6. 

3) Zona circolare piatta di cm 3 di diametro che a sua 
volta include un'altra zona circolare delimitata da una in
cisione, del , diamo di cm l. Al centro foro del compasso 
di cm 2 di profondità e di cm 3 di diametro. 

Per fotografie e dettagli ringrazio il tecnico fotografo 
dell'Istituto di Archeologia dell'Università di Pisa, sig. 
Fausto Gabrielli. 

4) Dimensioni dei medaglioni sul collo: alt. cm 3,2 i 
largh. masso cm 2. Le file dei medaglioni sono indicate con 
l'aggiunta della lettera A quando sono sul collo i le altre 
file sul corpo col semplice numero ordinale. 

5) MATSULEWITSCH, pp. 132 e 134, tavv. 36-43; cfr. E. 
BUSCHOR, Bronzekanne aus Samos, in AbhBerlin, 17, 1943i 
Exhib. Edinburgh-Masterpieces of Byz. Art 1958; D. TAL
BOT-RICE, L'arte di Bisanzio, Firenze 1959, p. 46, nn. 6-7, 
tavv. 6-7i WEITZMANN, p. 170, n. 149. 

6) Per i vasi citati di Cleveland, Mosca e Londra si veda 
WEITZMANN, p. 153, n. 131; p. 261, n. 244i p. 432, n. 389i 
p. 441, n. 400 i per quello di Petrossa ODOBESCU, II, p. 6, 
figg. 1-2. 

7) E. CRUISHANK-DODD, Byzantine Silverstamp, Suppl. II, 
in DOPap, 1961, p. 239, n. 85 i p. 231, n. 81 i p. 232, n. 82. 
Si tratta di un tipo di coppa profonda in argento con orlo 
decorato da sferette, rese con punzonature, e piede svasato 
tronco-conico. 

8) BUSCHAUSEN, pp. 267-270, tavv. C3, C5, da Hama in 
Siria. 

9) Per la forma delle fiasche di vetro, il cui corpo tuttavia 
per lo più non è ovale, ma sferico, con collo fortemente 
rastremato · si veda K. S. PAINTER, in jGS, 17, 1975, pp. 
54 e 55 che descrive e riproduce una fiasca del cosiddetto 
gruppo di Baia, indicata come proveniente da Populonia 
(found, in a grave at Piombino, near Populonia, near Florence!) 
con ampia bibliografia antiquaria. Sulla classificazione dei 
vetri C. ISINGs, Roman Glass Form from Dated Finds, Gro
ningen 1957i IDEM, Roman Glass in Limburg, Groningen 
1971 (tipo 34). 

IO) J. STRZYGOWSKI, Die Calenderbilder des Chronogr. 
von jahr. 354 n. Chr., Berlin 1888. Sulle rappresentazioni 
dei mesi, a parte il vecchio, ma sempre utilissimo studio 
di LEVI, Allegories, pp. 241-291, H. STERN, Le cycle 
des mois de la Porte de Mars à Rheims, in Hommages 
à A. Grénier, Bruxelles 1962, pp. 1441-1446 (a proposito 
del calendario rustico di Reims) ed ancora E. Co CHE DE 

FERTÉ, in EAA S.V. Mesi. Per quanto concerne le stagioni 
cfr. anche HANFMANN che, nonostante critiche non sempre 
centrate, resta fondamentale. Noteremo che rappresenta
zioni di protomi come stagioni le troviamo in mosaici di 
Cartagine, Londra, Parigi, cfr. LEVI, Allegories, figg. 8-10, 
nonché fig. 3 (ms. figurato del Tolomeo, Vaticano). Il re
cente libro di D. PARRISH, Season Mosaics of Roman North 
Africa, Roma 1984, sulle rappresentazioni figurate delle 
Stagioni nei mosaici dell' Africa settentrionale, parte da una 
critica allo Hanfmann che ci pare giusta (che riguarda l'omis
sione di alcuni contenuti, animali e piante, e soprattutto la 
distinzione fra personificazioni e illustrazioni realistiche delle 
Stagioni). Il libro quindi contiene quattro grandi classi: per
sonificazioni, immagini di attività stagionali, animali, piante. 

Il) Monete di Pessinunte con Attis con berretto frigio 
decorato di stelle i F. IMHooF-BLuMER, Griechische Miinzen, 
Munchen 1890, n. 748. Sul dono del berretto frigio ornato 
di stelle, inteso come simbolo del dominio di Attis sul cielo 
e sulle forze celesti, si veda quanto dice IUL. AposT., Orat. 
.. alla madre degli dei", 165b. Cfr. Musso, pp. 139 e 140, 
n. 328. Per il problema delle stagioni nel culto mitraico 
CUMONT, Textes, I, p. 93. Sulle stagioni ancora E. SIMON, 
in EAA, VII, pp. 468-473. Il sincretismo delle stagioni con 
Attis è evidente sul sarcofago di Badminton-New York: 
F. MATZ, Ein romisches Meisterwerk der jahreszeiten Sar
kophag Badminton-New York, in jdIErgH, 19, 1958, p. 
131 e ss., p. 156 e ss., p. 162 e ss.; tavv. A, B, D. Per l'as
sunzione di concetti cosmici nella figura di Attis HANFMANN, 
p. 189 e ss. e nn. 489, 498, 515, 528 A 13. Sul dio in aspetto 
di stagioni in un supposto inno orfico cfr. H. GRAILLOT, 
Le culte de Cybèle, Paris 1912, p. 220. 

12) Sull'origine della tiara frigia oltre ad O. NAvARRE, 
in DA S.V. si veda HEROD., VII, 61, 90 e SAN GEROLAMO, 
Epist., 64, 13. Tale tiara era anche tipico copricapo di Dio
niso (LEVI, Ant. Mos., p. 212) e dei .. galli" sacerdoti di 
Cibelei STRAB., X, 466i ApuL., Met., VIII, 27. 
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PARTE SECONDA 

IL CORPO DEL VASO 

LA PRIMA FASCIA 

Come si è già avvertito sopra, le figure di ogni 
fascia sono sedici ; su questo numero ritorneremo a 
suo tempo (p. 78). 

Procediamo alla descrizione completa delle singole 
rappresentazioni figurate. I medaglioni sono alti cm 
4,5 e larghi al massimo cm 3. Sono raffigurati 16 
personaggi infantili in atteggiamento di danza e con 
oggetti diversi, sia strumenti musicali sia semplici 
vasetti o grappoli o pigne. I personaggi hanno qual
che rapporto fra di loro, e per questo nella descri
zione procederemo a raggrupparli a seconda del loro 
atteggiamento reciproco. 

14 - FASCIA I , N. 1 

r6 

Si comincia da un binomio di due figurette dan
zanti (figg. 14 e 15, nn. I e 2): la prima, rivolta verso 
destra, è maschile, porta un corto chitonisco annodato 
alla vita, ha alti calzari e brache, danza leggermente 
alzando la gamba destra e piegando quella sinistra 
indietro, mentre le braccia bilanciano il movimento 
del corpo: il sinistro, piegandosi in fuori, tiene una 
pigna appesa ad una cordicella, mentre il destro, pie
gandosi più leggermente sul dorso, sembra trattenere 
forse un oggetto nel pugno chiuso. Nelle figure di 
questa fascia e della sesta occorre subito dire che il 
rilievo ottenuto mediante martellatura dall'interno è 
talora confuso e non sembra neanche aiutato dai 
segni del bulino, che invece si riscontrano abbastanza 
frequentemente nelle fasce centrali del corpo del 
vaso. Le dimensioni piccole delle figure indubbia-

15 - FASCIA.·I, N . 2 
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mente non contribuiscono alla loro lettura. La chioma 
del nostro danzatore sembra disporsi disordinata
mente sul capo a raggera con un addensamento sulla 
fronte, dove i capelli formano una specie di nodo. 
La tunichetta che indossa ha maniche lunghe almeno 
fino ai gomiti e forma alla vita un apoptygma. Nella 
mano destra non escluderemmo che tenesse dei cro
tali, che del resto appaiono molto spesso altrove, 
come vedremo. 

I1 secondo personaggio che si volge verso il prece
dente danzatore è forse femminile; è una figuretta di 
profilo a sinistra con una coppa nella mano destra al
zata all'altezza della spalla e,nella sinistra abbassata,un 
guttus, od oinochoe, impugnato per il manico. Mentre 
la coppa è raffigurata a rilievo, questo recipiente è 
reso a linee di contorno incavate e le costolature dello 
interno vengono rese anch' esse a solchi cavi. La figu
retta sembra piuttosto in un veloce passo che in 
danza e il suo atteggiamento è chiaramente in fun
zione di quello del suo compagno che le sta di fronte. 
Essa porge a lui un beveraggio. La massa dei capelli, 
pur confusa, è resa con una specie di tuppo poste
riore che sembra confermare la natura femminile del 
personaggio. Indossa un chitonisco che scende sulle 
ginocchia annodato alla vita con apoptygma rigonfio 
ed ha alti calzari e brache. 

16 - FASCIA I, N. 3 
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Il gruppo seguente è formato di tre personaggi 
(figg. 16-18, nn. 3, 4, 5); quello a sinistra di profilo, 
mentre volge il capo indietro, avanza verso destra, 
in una torsione ben nota alle figurazioni di danza
tori e danzatrici. Il suo atteggiamento è di passo 
veloce; allarga il braccio destro indietro a sostenere 
una pigna con la mano. Sulla spalla regge il pedum col 
braccio sinistro piegato, indossa alti calzari e brache 
ed il solito chitonisco. Dal gomito sinistro pende un 
breve himation decorato di piccoli cerchietti incavati 
nei contorni. Anche il pedum è rappresentato da una 
linea incavata ed il contorno della pigna ugualmente si 
presenta incavato. La massa dei capelli è a frangia 
sulla fronte e sembra scendere sulla spalla. Al centro 
del gruppo un cinedo dai capelli agitati dal vortice 
della danza suona la siringa formata da sei canne. 
Indossa un chitonisco decorato di piccoli intacchi 
semicircolari e dalle spalle gli scende un mantelletto, 
agitato anch'esso, reso a rilievo nelle pieghe ondulate 
nel lembo a sinistra, mentre dall'altro lato è disegnato 
a linee cave e larghe. Un vero e proprio calco, si 
direbbe, del corrispondente panneggio a rilievo. La 
danza è lieve, resa con un passo svelto ma non rapidis
simo. Anche qui alle gambe il suonatore cinedo indossa 
alti calzari, ma non sembra che porti le brache degli altri 
personaggi, cioè ha le gambe nude. Conclude il terzetto 
un altro fanciullo, rivolto verso sinistra di profilo, che 
indossa un chitonisco con maniche, decorato anch'esso 
di fasce verticali ad intaccature semicircolari; ha alti 
calzari e brache e regge sulla spalla sinistra all' estre
mità il pedum; le dita della mano destra sono raccolte 
a punta quasi a stringere un oggetto, probabilmente 
un insetto. Anche questo piccolo personaggio, il cui 
carattere infantile è accentuato, danza lievemente. 

Il terzo gruppo è costituito a nostro parere da 
quattro personaggi (fig. 19, nn. 6-9). I primi due 
sembrano un poco il calco dei primi da noi de
scritti; quello a sinistra, di profilo verso destra, con 
pigna nella mano sinistra sporgente, indossa il solito 
chitonisco, ha calzari alti, le gambe nude e sembra 
reggere qualche cosa nella mano destra abbassata. Ha 
il torso più stretto di quello col quale lo abbiamo 
confrontato ed il suo movimento è quello di un passo 
affrettato più che di una danza. I capelli appaiono 
scomposti ed agitati dal vento, ma aderenti alla calotta 
cranica. Anche qui i soliti motivi decorativi ornano 
il chitonisco. Sta di fronte a lui una figuretta infantile 
che diremmo femminile e che richiama la n. 2 descritta. 
Regge sul braccio destro piegato un piatto lievemente 
cavo con frutta, mentre nella sinistra abbassata tiene 
un grappolo d'uva reso a cerchietti cavi ben evidenti. 
Ha calzari alti alle gambe e brache. I capelli resi 
impressionisticamente sono disordinati, il rilievo è 
piuttosto aggettante sia nella gamba sinistra che nel 
braccio sinistro. Il gruppo si conclude con altri due 
personaggi (fig. 19, nn. 8 e 9) diversamente atteg
giati. Il primo di prospetto, col volto lievemente pie
gato verso la spalla sinistra nuda, indossa un chito
nisco di traverso sul petto (reso accentuatamente è 
un capezzolo); con la destra piegata tiene il pedum 

IO 

Il 
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dietro il capo e con la sinistra regge il kalathos pieno 
di frutta (quanto si vede, potrebbe anche essere un 
grappolo d'uva). I capelli folti scendono bassi sulla 
fronte, l'esecuzione del corto chitoni sco è abbastanza 
accurata, una linea di contorno approfondita accom
pagna il disegno delle gambe indossanti alti ca1z;ari. 
Conclude a destra un suonatore di siringa, che tiene 
lo strumento fra le mani ed alza lievemente il capo; 
indossa un chitoni sco con apoptygma alla cintura, ha 
capelli lunghi e bassi sulla fronte; i calzari sono sem
pre alti e le gambe contornate da una linea profonda. 

A questa tetra de fanno seguito altre due coppie 
di danzatori contrapposti. La prima coppia (fig. 20, 
nn. IO e II) è formata da un suonatore di tibia che 
danza alzando violentemente la gamba destra piegata 
e che sembra concentrarsi tutto curvo nel suo atteg
giamento. È uno schema che ritroveremo anche altro
ve, che sembra voler commentare infatti la danza del 
personaggio che sta davanti, di profilo verso sinistra; 
si tratta di una fanciulla, che brandisce il doppio 
tirso nella destra avanzata, mentre con la sinistra 
levata all'indietro sembra trattenere un lembo del 
mantelletto sottile pendente dalla spalla sinistra. 
Anche questa indossa calzari alti ed un chitoncino 
decorato di piccole tacche sulle pieghe disposte sul 
petto e sull'addome, in un motivo a ellissi. I capelli 
sono lunghi e scomposti. 

La coppia successiva (fig. 21, nn. 12 e 13) è for
mata da un fanciullo con pedum portato col braccio 
destro piegato, recante nella sinistra abbassata un 
cestello con frutta del tipo di quello che abbiamo 
visto al n. 8. Il personaggio è in un leggero ritmo di 
danza tranquilla, indossa un chitoncino con basso 
apoptygma, mentre un piccolo e sottile himation ondeg
gia dietro il dorso ed appare in basso alla sinistra ed 
anche sotto il braccio sinistro. Ha calzari alti ed una 
chioma dai capelli agitati. Rivolta verso di lui di profilo 
a sinistra è una figuretta forse di fanciulla, in chitone 
ed himation svolazzante reso a pieghe incavate come nel 
precedente caso, che suona la doppia tibia. Una caratte
ristica di questo personaggio è quella di avere un ven
tre prominente; i capelli sono raccolti sul capo forse 
in una treccia e sembra che rechino intorno anche una 
coroncina, di cui vedrei una foglia davanti alla fronte. 

Il finale del corteo è dato da due fanciulli (fig. 21, 

nn. 14 e 15) disposti di profilo verso destra; la prima 
figuretta (forse di fanciulla, per il gesto che compie 
di sollevare dietro la spalla il lembo dell' himation che 
porta sul chitoncino?) è in cammino veloce verso 
destra, col piede sinistro ad un livello superiore a 
quello destro. Indossa il solito chitoncino e regge con 
la sinistra abbassata una pigna. La figura successiva, 
di ragazzo danzante col pedum tenuto dietro le spalle, 
danza alzando notevolmente il piede destro e por
tando indietro quello sinistro, curvandosi alquanto in 
avanti. Anche di questo schema troveremo altri esem
pi. Chiude (o apre?) il corteo un dadoforo con due 
torce accese, tenute con le braccia allargate (fig. 22). 
Indossa un chitoni sco a maniche lunghe, ha alti cal
zari e brache. La massa dei capelli è folta sul capo, il 
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volto è di profilo a sinistra, mentre lo scorcio col 
quale è resa la schiena non manca di una certa abilità 
disegnativa. Questa figuretta si può anche immaginare 
che apra il corteo dei piccoli thias6tai che compon
gono la danza di questa fila; essa è indubbiamente 
nuova ed unica nelle nostre figure danzanti. In bas
sissimo rilievo, reso a linee cave, vedrei sulla nuca un 
nodo di tenia, assai frequente in certe figure sacer
dotali di rilievi neoattici. 

In conclusione, vedremmo il corteo costituito ini
zialmente da cinque figure, formateTda due coppie 
contrapposte alle estremità, al centro· delle quali è 
la figuretta, quasi di prospetto nel tronco e col capo 
rivolto indietro, che tiene il pedum sulla spalla sini
stra e regge la pigna nella destra abbassata. La suc
cessiva tetrade sarebbe formata da una coppia con
trapposta di danzatore con pigna e di danzatrice 
con grappolo, da un fanciullo col pedum dietro le 
spalle e da un suonatore di siringa. Un'altra tetrade 
è formata da suonatore di tibia e portatrice del dop
pio tirso da un lato, portatore di cestello con frutta 
e suonatrice di tibia con ventre prominente dall'altro. 
I due danzatori diretti verso destra, l'uno maschile 
con pedum e l'altro forse femminile con pigna, con
cluderebbero il corteo con la figura del dadoforo. 
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LA SESTA FASCIA 

La descrizione delle fasce figurate non può conti
nuare senz'altro con quella successiva, perché esse 
hanno invece una corrispondenza sottile, che non 
possiamo trascurare; infatti, come è evidente dalla 
visione complessiva dell'anfora, i medaglioni aumen
tano nelle dimensioni verso il centro del vaso e poi 
tornano a diminuire. Ecco perché proseguiremo invece 
ad analizzare la fascia sesta, cioè la penultima, non 
soltanto per la simile dimensione dei medaglioni 
(che però non è identica) ma anche, e soprattutto, 
per il tema molto affine. Per questa ragione procede
remo ad una analisi comparativa ed alle considera
zioni critiche e tipologiche soltanto dopo avere 
descritto anche questa penultima fascia. 

La nostra descrizione prosegue dunque rilevando 
anzitutto che all'inizio sono due coppie (fig. 23, 
nn. 1-4) di thiasotai; la prima è formata da un danza
tore con la siringa che sta suonando reclinando il 
capo all'indietro e da un altro danzatore che, in senso 
inverso e cioè di profilo verso sinistra, suona il dop
pio flauto, tenendo la prima canna con la mano sini
stra abbassata. Ambedue indossano il solito corto 
chitoncino, decorato di piccole tacche in fila verticale, 
con un tenue apoptygma alla vita. I due atteggiamenti 
di danza si corrispondono (gamba destra o sinistra 
sollevata fortemente, mentre quella corrispondente 
è quasi verticale). I capelli del primo sembrano corti 
sulla fronte e agitati ai lati, i lembi di un sottile 
himation appaiono disposti sul suo fianco sinistro e 
scendono a linee spezzate, rese con solchi larghi. Il 
secondo danzatore, simile nella veste, rivela un'accen
tuazione del ventre, che del resto troviamo anche 
altrove nella stessa fascia, ed ha una chioma dai 
capelli lunghi arrotolati intorno alla fronte e, forse, 
alla nuca. Non escluderemmo che si tratti di una 
fanciulla. 

La seconda coppia è invece formata da due perso
naggi assai simili (l'uno sembra il calco dell' altro) di 
fronte, raffigurati in un veloce passo di danza; ambe
due tengono un identico cestello, che sembra vuoto, 
tenuto col braccio sinistro teso; pieno invece è quello 
di fronte, retto tuttavia col braccio sinistro abbas
sato. La figura a sinistra tiene la mano destra sul 
fianco; non escludiamo che essa abbia un falcetto 
(anche se potrebbe trattarsi di un semplice rigonfia
mento dell' apoptygma). Il personaggio di fronte 
brandisce un pedum col braccio destro piegato, la cui 
estremità ricurva appare dietro la testa. 

Il gruppo seguente è formato da quattro personaggi 
(fig. 24, nn. 5-8), i due alle estremità si corrispon
dono nell'atteggiamento tranquillo e poggiano alter
nativamente il piede sinistro o destro su di una base 
a parallelepipedo. Potremmo anche pensare ad un 
dado cubico compreso entro una cornice. La figura 
a sinistra, col braccio destro lievemente arretrato sul 
fianco, sembra reggere qualche cosa che potrebbe 
essere il falcetto, supposto anche nella figura descritta 
sopra (fig. 23, n. 3). Ha nella sinistra una pigna, 

che tiene col braccio teso e piegato in avanti. I capelli, 
per quanto si può comprendere dal rilievo piuttosto 
confuso, sembrano arrotolati sul capo intorno alla 
fronte ed alla nuca; la gamba sinistra, come si è detto, 
è sollevata e puntata col piede sulla base descritta. 
La seconda figura è quasi di prospetto (tranne nelle 
gambe, la sinistra di profilo verso destra, la destra 
arretrata in un tenue passo di danza); ha nella destra 
abbassata una pigna e con la mano sinistra solleva 
un lembo del mantello lungo il fianco, che sembra 
abbottonato sotto la spalla destra e si arrotola sul 
braccio sinistro. Porta brache lunghe alle gambe; il 
volto triangolare di prospetto è abbastanza curato nei 
dettagli. Si tratta forse di una figura femminile? 

La coppia successiva consta di un danzatore rac
colto su se stesso, che alza la gamba destra ed abbassa 
il capo verso lo strumento musicale trattenuto nella 
sinistra sollevata all'altezza della spalla. Sembra 
suonare un flauto mentre trattiene l'altro flauto in 
basso con la destra. Di fronte un suonatore di siringa 
sta eseguendo la sua musica, appoggia il piede destro 
sulla solita basetta già menzionata, mentre punta la 
mano sinistra sul fianco. La calotta dei capelli mostra 
l'acconciatura già notata, cioè col nodo della chioma 
sulla fronte e con una pettinatura abbastanza precisa 
a piani sovrapposti. Il chitonisco è decorato da file 
verticali di piccole coppelle anch' esse già notate. È 
difficile dire se porta le solite brache od ha le gambe 
nude (come sembrerebbe dalla posizione di prospetto 
della gamba sinistra). 

Segue una coppia (fig. 25, nn. 9 e IO) di danzatore 
e musi co abbastanza ben determinata: la prima figura 
di prospetto, che va verso sinistra, alza le braccia 
ritmando la musica che il flautista va eseguendo. Ha 
le braccia alzate e nella mano destra impugna il 
pedum. Indossa il chitonisco solito e probabilmente 
ha brache alle gambe. Il volto è di tre quarti e richiama 
assai da vicino quello della figura n. 6 sopra descritto. 
Anche qui le solite decorazioni alle pieghe del pan
neggio. Di profilo verso sinistra sta un vigoroso flau
tista che alza il capo verso l'alto, come ispirato; il 
personaggio è piuttosto pingue, sporge il ventre in 
fuori, mentre solleva anche lui la gamba sinistra in 
leggero ritmo danzante. 

Il gruppo seguente è ben diverso (fig. 25, nn. I I e 
12). Il primo personaggio di profilo verso destra danza 
levando le gambe alternativamente, indossa una corta 
veste senza maniche annodata alla cintura ed impugna 
con le braccia alzate sopra il capo un oggetto grezzo 
e piuttosto informe di tipo ovale. Torneremo su que-
sto elemento importante; per ora diciamo che esso 
non rappr~senta, come in un primo tempo avevo sup
posto, n'OfreAla danza dell'otre è diversa., perché il A 
recipiente non è tenuto così sul capo, ma sollevato 
ovvero fra le braccia) bensì forse una pietra. Vedremo 
perché (cfr. p. 28). Il ritmo di questo danzatore è sdln-
dito dal suono dei crotali che il personaggio successivo 
suona energicamente; egli è di profilo verso destra, ma 
volge violentemente il capo indietro a controllare l'an
damento della danza di chi lo segue. Indossa il chito-
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nisco stretto intorno ai fianchi, mentre l' himation svo
lazza dietro le spalle, ed alza le braccia per battere 
i crotali. Ha capelli che sembrano corti ed agitati. Il 
fatto che indossa l' himation può far pensare anche 
ad una figura femminile. I due personaggi successivi 
sono danzatori (fig. 26, nn. 13-15) che sembrano 
la copia speculare l'uno dell' altro; il primo danza 
violentemente, alzando il braccio destro con la palma 
rivolta verso lo spettatore ed abbassando il sinistro 
con la palma della mano leziosamente aperta verso 
il basso. Ha la solita acconciatura dei capelli raccolta 
in un tuppo sulla fronte, il corto giubbetto decorato 
delle solite linee verticali di piccoli intacchi e l' himation 
che ondeggia sul fianco sinistro, reso a pieghe inta
gliate a larghe linee come in negativo. Anche se la 
direzione delle sue gambe è verso sinistra, volge il 
capo indietro a controllare il ritmo del suo compagno 
di danza che lo guarda. Il ritmo di questa figura è 
identico, ma in senso opposto; forse si tratta di una 
figura femminile, anche se è difficile decidere date le 
condizioni del rilievo. Il corteo è preceduto da un 
flautista, dal volto alzato e dal corpo piuttosto robu
sto, che ricorda la struttura della figura n. IO. In 
basso sul dorso si agita l' himation reso con le solite 
linee cave; anche il braccio sinistro che sostiene, col 
destro, il flauto è reso con le stesse linee cave. L'ul
tima figura (fig. 26, n. 16) è quella di un suonatore di 
crotali che danza; ed anche qui la tecnica del negativo 
si vede nel braccio destro che sostiene uno dei cro
tali, pur esso reso nello stesso modo. 

Un confronto con le scene della fascia I che abbia
mo descritto ci induce a ritenere che quelle figure 
erano veramente infantili e che, invece, queste della 
fascia VI appaiono più adulte; inoltre, è da notare 
la comparsa del motivo di quella basetta rettangolare 
e della "pietra" sollevata dal danzatore, che non si 
trova nella fascia 1. Nell'insieme le figure sono più 
tranquille e solenni; elementi cultuali abbastanza 
specifici, che, come vedremo, appartengono ad un 
determinato ambiente religioso, appaiono qui per la 
prima volta. 

Commento 

L'esegesi di queste fasce non è facile, anche se 
essa può apparire semplice per la struttura elementare 
dei personaggi raffigurati. Più volte nel corso degli 
studi relativi ai sarcofagi con scene infantili ed in 
genere ai sarcofagi tardo-antichi, si è manifestata una 
certa perplessità, notando l'abbondanza confusa delle 
rappresentazioni figurate delle stagioni e dei mesi. 13) 

Già lo Hanfmann aveva notato che esse tendevano 
disordinatamente ad identificarsi, 14) ma il primo a 
sottolineare il fenomeno della moltiplicazione delle 
figure di stagioni è stato forse il Turcan. 15) Giusta
mente egli notava il loro aumento da quattro a sei 
a partire dal 260 d.C., fino a giungere più tardi a 
dieci. Il sincretismo fra le rappresentazioni di sta
gioni e quelle dei mesi non potrebbe trovare migliore 

commento che in queste nostre figure infantili, che 
possono in parte ricordare anche quelle del calendario 
del 354 d.C. 

I tipi che richiamano numerose figure che decorano 
i sarcofagi sono quelli dei nn. I, 3, 6, 7, 8 e 12, tutti 
con grappolo o con cestello di frutta, presenti anche 
sui mosaici. A nostro parere avremmo qui raffigurate 
sei stagioni o mesi; preferiremmo pensare a stagioni, 
dato il loro non meglio definito significato simbolico. 
Le altre due figure o sono (come il n. 2) fanciulle 
che portano coppe od oinochoe, ovvero personaggi 
dell' ambiente dionisiaco-cibelico; e cioè il fanciullo 
che trattiene con le dita un insetto (fig. 18, n. 5, una 
farfalla?) o danzatori col doppio tirso o col pedum 
(figg. 23 e 24, nn. I e 5) ovvero il dadoforo che avanza 
con le torce accese o suonatori di siringa (figg. 23-25, 
nn. 4 e 9) o di tibia (figg. 25 e 26, nn. IO e 13) ovvero, 
ancora, danzatori con crotali (VI nn. 12 e 16, 
figg. 25 e 26). 

Non c'è bisogno di un lungo discorso per quanto 
concerne la tibia, che è strumento ben noto derivato 
dalla Frigia e dalla L~a; le canne adatte al tipo di ~ ( 
strumento erano specià)mente coltivate nella vallata 
del Meandro, oltre che in Sicilia ed in Beozia. 16) 

Qui nella fascia I e nella VI troviamo il tipo di tibia 
più semplice, a canna singola (I, IO; VI, IO e 15), 
mentre a doppia canna sono altri (I, 13; VI, 2); non 
siamo certi dell' esistenza, al n. 7 della fascia VI, del 
doppio flauto, perché potrebbe ben trattarsi invece 
del flauto semplice nella destra abbassata e di lunghi 
crotali o nacchere, invece, nella sinistra. Comunque 
la consuetudine di portare uno dei flauti alle labbra 
e di tenere l'altro nella mano libera abbassata è fre
quente anche in altre fasce figurate, come vedremo. 
Frequente pure è la siringa, che appare in I, 4 e 9 
lievemente diversa; le canne sono digradanti regolar
mente oppure formano quasi un angolo retto e asso
migliano, per dirla con Polluce, 17) ad un'ala di uccello; 
la rivedremo abbondantemente nelle fasce II e V. 
Quanto ai crotali, sul nostro vaso essi abbondano e 
sono di un'unica forma e cioè si tratta di due semi-
coni in ogni mano; 18) l'unico dubbio ci resta per il n. 7 
della VI fascia, che potrebbe forse raffigurare il tipo 
di crotali allungato e quasi triangolare, che appare 
frequentemente sui monumenti tardo-antichi, mosaici 
ed anche statuette. 19) 

Quanto ai personaggi raffigurati in queste fasce, si 
deve dire che quello più agitato è il suonato re di 
siringa, con i capelli disordinati al vento (e lo ritro
veremo nelle fasce II e V); può richiamare quella 
definizione di Apuleio relativa ai cinedi ed ai cosid
detti "galli": "capite demisso, cervices lubricis tor
quentes motibus crinesque pendulos in circulum rotan
tes ". 20) Di tali figure danzanti sono esempi anche 
in bronzetti della collezione Fouquet; una caratte
ristica dei suona tori di crotali è quella dei calzari 
alti, come sembra di vedere anche nelle nostre 
figurette. 21) 

Una varietà assai simile esiste fra i personaggi della 
VI fila di figure. I nn. 3, 4, 5 e 6 sono piuttosto chia-
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ramente designati, anche più di quelli della fila pre
cedente; i nn. 3 e 5 hanno quasi certamente il falcetto 
nella destra appoggiata al fianco, i nn. 3 e 4 hanno 
anche il cestello, il n. 5 sembra reggere una pigna 
nella sinistra appoggiata al ginocchio, mentre forse 
nella destra del n. 6 vedrei un grappolo d'uva. Ripeto 
forse, perché le forme sono assai simili, anche se le 
dimensioni e l'aspetto degli elementi singoli del n. 6 
fanno pensare più a chicchi che a scaglie di pigna. 
L'atteggiamento di questi personaggi è di lieve passo 
veloce più clie di danza, mentre l'unico elemento 
nuovo è dato dalla figura n. 5, che appoggia solida
mente il piede destro su di una piccola base. I nn. I, 

2, 7, 8, IO, 12, 15 e 16, sono suonatori di siringa, 
tibia, crotali (di crotali i nn. 12 e 16). Semplici dan
zatori sono i nn. 13 e 14 che alzano le braccia e piegano 
le gambe in atteggiamento speculare ed in un movi
mento abbastanza agitato. Il n. 9 di prospetto e col 
pedum alzato sembra avere la funzione di un capo
coro, simile -per noi a quella che ha il fanciullo con 
doppio tirsq della fascia I, n. I I. Un elemento asso
lutamente nuovo nella fascia VI è dato dalla presenza 
del danzatore n. II, che sostiene con ambedue le 
mani alzate, sollevato al di sopra del capo, un oggetto 
oblungo e piuttosto informe. Le ipotesi possono 
essere due': o ;,so.$tiene come nella figura n. 2 della 
II fascia n '.Qtre) ì od una piccola anfora (diremmo 
se mai ~'o!l e per il suo chiaro appoggio sul capo) 
o sostiene invece qualche cosa di più pesante, che 
potrebbe essere una pietra. 

In queste due fasce dunque si presentano chiara
mente personaggi infantili, il cui ritmo generale è 
quello di danza, forniti ampiamente di strumenti 
musicali che consistono in tibie semplici o doppie, 
in siringhe o zampogne, in crotali. Su questi stru
menti non c'è molto da dire. Ma chi sono tutti questi 
fanciulli rappresentati, in generale, in atteggiamenti 
di danza abbastanza tranquilla con attributi che non 
vanno al di là dell' oggetto comune, cestelli, piccoli 
bastoni dal manico ricurvo, strumenti musicali? Essi 
appartengono alla stessa categoria che già il Matz, il 
Cumont ed il Turcan hanno abbondantemente indi
cato e valutato sui sarcofagi dell' età imperiale e tardo
antica. 22) Sono fanciulli assunti a simboli di compo
nenti di quei corteggi di vaga cultura religiosa dionisia
ca, che trovano anche nella realtà epigrafica attestata 
nelle sepolture la loro corrispondenza. Essi fanno 
dunque parte di quella categoria infantile di iniziati 
ai diversi misteri, di Eleusi (e cioè a Demeter e 
Kore), di Dioniso, Cibele, Mitra stesso, della dea 
Caelestis dell' Africa romana, che arricchiscono sia le 
pareti dei sarcofagi che i mosaici pavimentali e le 
pitture o gli stucchi, cioè l'iconografia tardo-antica. 23) 

Sono i partecipi dunque di quella buona speranza 
per l'avvenire, di cui Giuliano in un'epistola 24) ci dà 
una lucida menzione, e che secondo un'iscrizione 
funeraria possono definirsi "parentes vitae e limine 
rapti " 25) adattati alle diverse funzioni dei loro cortei 
come stagioni o mùsici o semplici pastorelli saltellanti, 
considerati spesso come ti immaturi", O(U)po~. Questo 

naturalmente non vuoI dire che il nostro vaso sia un 
oggetto funerario, sia ben chiaro; vuoI dire soltanto 
che l'iconografia qui scelta ed accentuata sempre 
due volte dai toreuti (cioè sia nella prima metà del 
vaso con una evocazione non tanto travolgente, 
ma più libera nei movimenti, sia nella seconda metà, 
con la comparsa di quelle tali piccole basi sago
mate sulle quali i personaggi appoggiano il piede) è 
attinta ad un patrimonio ben noto. Sulla loro natura, 
che è in stretta relazione con le concezioni del neo
platonismo soprattutto tardo-imperiale, ha già attirata 
l'attenzione Bernard Andreae in pagine illuminanti, 
suscitate dalla ricerca di confronti iconografici ed 
epigrafici nello studio e delle pitture della tomba dei 
Nasoni e del sarcofago di Velletri. 26) 

Conclude (o inizia?) il piccolo corteo della fascia 
I un personaggio visto di spalle, indossante una corta 
tunichetta, brache e alti calzari, che tiene con le 
braccia tese una torcia per parte; lo schema della 
veduta di spalle è, diremmo, unico, ma non unica è 
la presenza di torce nelle mani di un personaggio che 
sembra indossare un abito servile; viene fatto di pen
sare alla figura, di pro~petto però, del personaggio che 
accompagna la domina nel mosaico del primo ambiente 

. dell'ingresso nella villa di Piazza Armerina. 27) Essendo 
comunque un personaggio di spalle a chi gli sta vicino 
si può pensare ad una sua funzione di dadoforo, che 
conferisce a tutta la scena un valore particolare; si 
tratta allora di fanciulli, resi come i famosi putti che 
troviamo spesso sui sarcofagi dionisiaci, che vengono 
iniziati ai misteri. Desideriamo sottolineare qui il 
carattere casto di questi cortei, che richiama quello 
dei tempi di Adriano e degli Antonini, veri e propri 
thiasoi di fanciulli ancora impuberi, privi di ali, che 
si organizzano in corteo come i grandi e che compiono 
danze e cerimonie di carattere vegetale con assoluta 
purezza di intenti. 28) L'unico elemento che li carat
terizza è quello musicale, l'uso di strumenti ben noti 
non soltanto al culto dionisiaco, sul quale torneremo 
nel commento alle fasce figurate successive. Di questi 
" acerbi" fanciulli, i cosiddetti aoroi della tradizione 
religiosa neopitagorica, qui si è voluto perpetuare il 
ricordo, affinché insieme con i più adulti iniziati si 
celebri meglio l'apoteosi di quelle divinità ed eroi, 
che saranno oggetto delle raffigurazioni della terza e 
quarta fascia. 

La figuretta del fanciullo provvisto di doppio tirso 
(I, n. II, fig. 20) trova numerosi confronti con i 
sarcofagi bacchici di fanciulli; per tutti citeremo il 
sarcofago di Palazzo Barberini, in cui un tiaso di 
fanciulli baccheggianti circonda il fanciullo centrale 
(lievemente ebbro e verso cui converge l'attenzione 
di tutti, novello Dioniso), che appunto brandisce il 
doppio tirso. L'altra figura singolare di questi tiasi 
è costituita da quel danzatore con quello strano oggetto 
oblungo sul capo. L'ipotesi che a mio parere si può 
fare per questo oggetto è che si tratti di quella famosa 
pietra o bètilo sacro a Cibele, che le fonti dicono squa
drata, piccola e di colore scuro (un probabile meteo
rite caduto dal cielo), venerata a Pessinunte ed anche 
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a Pergamo. 29) Il modo come l'oggetto è tenuto alto 
sul capo ci sembra che avvalori questa esegesi, qui 
proposta per la prima volta. Ma esiste un altro ele
mento di ·novità in queste file di figure, che deve essere 
particolarmente osservato e, possibilmente, spiegato. 
Le figure della fascia VI, nn. 5 e 8, di profilo verso 
destra la prima e verso sinistra la seconda, poggiano 
saldamente il piede su di una basetta quadrangolare 
già descritta, che varrà la pena di continuare a sotto
lineare (ne troveremo altre specialmente nelle fasce 
III e IV). Rileviamo che queste basette o dadi qua
drangolari molto ben determinati li ritroviamo sol
tanto nella seconda metà delle fasce figurate, cioè a 
partire dalla III fascia che contiene temi diversi da 
queste. Anche la fascia VI (che, come abbiamo detto, 
ai nn. 5 ed 8, presenta quelle tali basette) appartiene 
alla seconda metà della decorazione dell'anfora, quella 
cioè che contiene ripetizioni, non pedisseque tutta
via, dei motivi di danza della prima fila. In sostanza 
ci poniamo questa domanda: perché a partire dalla 
III fascia figurata compaiono queste basette così tipi
camente accentuate? 30) 

13) Sul simbolismo delle stagioni e dei mesi sui sarcofagi 
cfr. CUMONT, Symbolisme, specialmente alle pp. 490 e 491, 
nonché il sarcofago 407 del Museo Nazionale Romano 
(HELBIG 4, III, p. 314, n. 2389)' 

14) HANFMANN, p. 39, n. 87. 
15) TURCAN, pp. 620-625. Si ricordi ancora nella descri

zione di ApUL., Met., VIII, 30, 2 i dettagli della ceri
monia di tipo frigio: " Inibi vir principalis, et alias religiosus 
et eximie deum reverens, tinnitu cymbalorum et sonu tympano
rum. cant~~que Frygii mulcentibus modulis excitus, procurrit 
obvwm .... 

16) Sull'aulòs o tibia oltre a T. REINACH, in DA s.v.; M. 
WEGNER, Das Musikleben der Griechen, Berlin 1949, pp. 52-
58, 187-Ig7; G. FLEISCHHAUER, Musikgeschichte in Bildern, 
Leipzig 1964, pp. IO, 13, 34, 50, 149. 

17) POLL., Onom. IV, 74; ATHEN., IV, I, 76; cfr. POLL., 
IV, 69. 

18) Per i crotali si veda STERN, p. 269, n. 6; p. 270; tav. 
XL VII, 3-4. La danza con i crotali era considerata parti
colarmente licenziosa; cfr. LUCIAN., AOUXLQc; 'lì a\lo<;, 35-40. 

19) LEVI, Ant. Mos., pp. 212 e 247; H. GOLDMANN, in 

AIA, 47, 1943, pp. 22-34. 
20) ApUL., Met., VIII, 24-29. 

21) P. PERDRIZET, Bronzes grecs d'Égypte de la collo Fou
quet, Paris 191 I, pp. 63-73. Cfr. M. WEGNER (op . cito alla 
nota 16), pp. 212-214 e G. FLEISCHHAUER (op. cito alla nota 
16), pp. IO, 17, 30, 32, 122, 153, 157. 

22) TURCAN, tav. 53b; cfr. MATZ-DuHN, n. 2754. 
23) Per questi fanciulli si veda ancora F. MATZ, Dionysiakè 

teleté, in AbhMainz, 15, 1963, p. 1408; CUMONT, Symbo
lisme, p. 88; CUMONT, Lux Perpetua, p. 323; TURCAN, pp. 
317 e ss., 473, 571, 593 e ss. 

24) IuL. ApOST., Epist., 8g, 452 C; CUMONT, Lux Perpetua, 
pp. 240, 401-405. 

25) Cfr. l'epitaffio di stampo virgiliano in CIL, VIII, 
8567. 

26) B. ANDREAE, Studien zur romischen Grabkunst, Heidel
berg 1963, pp. 150-158. 

27) G. V. GENTILI, I mosaici figurati. La villa Erculia di 
Piazza Armerina, Milano 1959, p. 18, tav. I; A. CARA N
DINI, Filosofiana - La villa di Piazza Armerina, Palermo 
1982, p. 120 (tav. a colori). 

28) Sulla presenza frequente di cortei infantili dionisiaci 
sui sarcofagi la bibliografia è immensa. Ci limitiamo a ci
tare CUMONT, Symbolisme, pp. 282 e 283; TURCAN, p. 428; 
H. ]EANMAIRE, Dioniso - Religione e cultura in Grecia, To
rino Ig5I, pp. 73-75; P. LAMBRECHTS, L'importance de l'en
fant dans les religions à mystères, in Hommages Déonna, 
1957, pp. 322-333. Cfr. H. MARROU, Mova;.xòç àv1)g. Étu
des sur les scènes de la vie intellectuelle sur les monuments 
funéraires romains, Paris 1938. 

29) Si tratterà allora di quella pietra, veneratissima in 
genere nei santuari più celebri di Cibele, ed a Pessinunte 
in modo particolare, inviata da Zeus'? Erodiano la chiama 
diopetés, Livio la chiama semplicemente lapis, ARNOB., 
adv. Nat., VI, II silex, AMM. MARC., XXII, 8, 3 simulacrum. 
Non abbiamo notizia almeno per ora di una danza con la 
pietra sul capo, si intende. La nostra è una semplice con
gettura; non possiamo credere che si tratti di danza con 
scudo sul capo perché i personaggi non sono armati e sono 
vestiti di pelli. Per tutta la vicenda storica del periodo 
ellenistico dell' originale stato sacerdotale di Pessinunte si 
veda B. VIRGILIO, Il tempio-stato di Pessinunte fra Pergamo 
e Roma, Pisa Ig81. Sull'intera vicenda di Pessinunte si 
veda W. RUGE, in RE, XIX, I, colI. II04-III5 s.v. 

30) CUMONT, Symbolisme, p. 204, n. 2. 
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LA SECONDA FASCIA 

Questi medaglioni sono un poco più grandi dei 
prec~denti; misurano in altezza cm 6 ed in larghezza 
massima cm 4,5. 

Un'elegante figura femminile di flautista (fig. 27, 
n. I) apre il corteo; avanza danzando verso destra di 
profilo, ha un chitone sottile ondeggiante con ampio 
apoptygma ed un himation che svolazza ampiamente 
in un vortice circolare dietro le spalle. Le braccia 
esili e ben modellate tengono il doppio flauto . La 
mano destra è leziosamente resa con le dita sollevate 
(indice e mignolo), mentre la sinistra afferra più in 
basso il secondo flauto con la solita tecnica "nega
tiva ". L'himation scende in soffici pieghe dal braccio 
sinistro fin sui piedi, ondeggiando. I capelli sono 
raccolti in alto sul capo in un krobylos molto chiaro. 
L'esecuzione di tutti questi medaglioni è più accurata 
dei precedenti che, date anche le dimensioni, non 
erano sempre chiari nei dettagli. Di fronte alla flauti
sta, in senso opposto, è reso di profilo verso sinistra 
un danzatore (fig. 28, n. 2) che, con le gambe sottili 
nude sollevate, si raccoglie su se stesso per accentuare 
col ritmo delle membra la partecipazione alla musica; 

27 - FASCIA II, N. I 

è nudo, ma indossa una pelle ferina che passa sulla 
spalla sinistra e riappare sul dorso in lembi serpeg
gianti e sinuosi. Le forme sono nervose e ben deli
neate, ma i pettorali gonfi potrebbero far pensare ad 
un ermafrodita. Non ne siamo certi, perché nella 
tecnica tardo-antica non sono infrequenti queste 
accentuazioni dei pettorali, ma tenderemmo ad inter
pretare il personaggio come, appunto; ermafrodita. 
Ha le braccia alzate sul capo a reggere, anche lui 
come la figura n. I I della VI fascia, un oggetto oblungo 
dai · contorni aspri, che abbiamo interpretato come 
una pietra. Anche qui potremmo pensare ad un og
getto analogo; tuttavia una differenza c'è nel modo 
col quale i due personaggi lo tengono. La figura 
n. I I, infatti, lo regge con le palme rivolte verso 
l'alto per tenerlo un poco distante dal capo e non 
farlo pesare troppo; la nostra invece lo afferra alle 
estremità, dando così !'impressione che si tratti di 
un oggetto più leggero, forse <ul/otre Si aggiunga la 
presenza di quella pelle chiaramente ferina che pende 
intorno al corpo di questo bell'efebo. Tutto quindi 
fa pensare ad un danzatore dionisiaco, ad un thiasotes 
ben diverso. 

28 - FASCIA II, N. :2 
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Il secondo gruppo è invece formato da quattro 
figure; le due all'estremità sono in senso inverso e 
quindi chiudono in certo modo la scena. La prima è 
quella di una menade, di profilo a destra, che tiene 
col braccio sinistro rivolto indietro il doppio tirso, 
mentre nell'arco del destro piegato accoglie il tambu
rello reso lievemente di scorcio. Volge il capo indie
tro nell' estasi della danza e sul capo certamente porta 
una tenia annodata sulla nuca. Indossa un chitone 
senza maniche cinto in alto, con ampi svolazzi ondu
lati raggruppati dietro le gambe e davanti in pieghe 
profonde. Sfiora il terreno soltanto con la punta del 
piede sinistro, mentre il destro è sollevato indietro. 
Chiude questa tetrade invece un personaggio maschile, 
che, anche lui come il n. 2, indossa soltanto una pelle 
ferina ondeggiante sinuosamente intorno ai fianchi; 
danza leggermente suonando la siringa con ispira
zione e sollevando il capo verso l'alto. Ha capelli 
lunghi e scomposti; l'atteggiamento (anche se l'ese
cuzione è qui molto più accurata) è quello del suona
tore di siringa, che già abbiamo visto nella figura n. I 

della VI fascia; meno simile appare la figura n. 4 della 
I fascia. Appartiene a quella categoria di danzatori con 
siringa scomposti e licenziosi, che abbiamo già iden
tificato nelle fasce II e V, dalla chioma sconvolta, 
veri e propri cinedi, che si ripetono anche nell'ulti
ma fascia in un tipo di Erote (I, n. 4 ; VI, n. 1. Cfr. 
VII, n. 7). Entro queste due figure in senso inverso, 
che chiudono quindi quelle centrali, appare a sinistra 
quella di un satiro (così lo designeremmo senza esita
zione), che indossa anche lui una pelle ferina, addirit
tura col muso della pantera che pende lungo il suo 
fianco sinistro, e danza volgendo il capo verso sinistra, 
mentre con la mano destra levata sostiene il pedum 
dietro il collo. I capelli agitati si raccolgono princi
palmente sull'alto del capo in masse vorticose. L'altra 
figura di scorcio verso destra è quella di una menade 
che tiene con le braccia aperte i crotali; indossa un 
chitone dagli ampi e numerosi svolazzi intorno alla 
gamba sinistra, sulla quale si impernia tutta la danza 
in quel momento, mentre l' himation si dispone nel 
solito vortice dietro le spalle. Ha capelli annodati in 
alto sul capo; mentre mostra con la mano sinistra la 
parte interna di un crotalo, si prepara con la destra 
a battere l'altro; è insomma colta nell'attimo che 
precede immediatamente la congiunzione delle nac
chere una sull'altra (fig. 29, nn. 3-6). 

Altre quattro figure sono inquadrate alle estremità 
da due figure di suona tori. A sinistra, curvo in avanti 
con le mani impegnate a tenere il doppio flauto, un 
giovane satirello, con pelli ferine che pendono sul suo 
dorso e intorno al braccio sinistro, procede leggero 
poggiando il piede destro a terra, mentr~ il sinistro 
sfiora il terreno in lieve passo di danza. E di profilo 
verso destra, par gonfiare le gote, ed i capelli si rac
colgono disordinatamente sulla fronte e sulla nuca. 

All' estremità destra un suonatore di tibia, di pro
filo verso sinistra, sta immobile col piede destro su di 

32 

un rilievo che sembra assumere l'aspetto di una cor
nice di base architettonica, già vista. Intorno ai fianchi 
ondeggia anche qui una pelle ferina e la trattazione 
plastica del torso, nervosa e tesa, dà alla figura un 
aspetto quasi di atleta lisippeo. Punta la mano sinistra 
che tiene l'altra tibia contro il fianco corrispondente ; 
i capelli sono agitati, le gambe sottili e nervose (fig. 
32, n. 12). 

Le quattro figure inquadrate da queste descritte, 
sono di tre danzatrici e di un danzatore (fig. 30, 
nn. '8- 10, fig. 31, n. II). D a sinistra: una danzatrice 
in chitone altocinto sta volteggiando lievemente, 
tendendo un lembo dell' himation con la mano sinistra; 
col braccio destro piegato verso l'alto sostiene un tam
burello, come abbiamo visto nella figura n. 3. I capelli 
sono lunghi e sparsi con delizioso disordine intorno alle 
guance, ma raccolti in un nodo provvisorio sull'alto del 
capo. Le braccia sottili e sinuose hanno (specialmen
te il sinistro) una straordinaria delicatezza. Il chitone 
è al solito decorato di file verticali di tacche orizzontali 
rese con una certa cura. In tutto questo ritmo sciolto 
ed elegante, colpisce il modo incongruente di trattare 
il piede sinistro (più interno per la posizione partico
lare della figura che fa perno sulla gamba destra e sta 
volteggiando) sul fondo, in basso, contornato da un 
solco. La seconda figura è quella di un giovane satiro, 
con le solite pelli che pendono ai fianchi, che trattiene 
dietro il collo e sulla spalla destra il pedum e nella 
sinistra abbassata ha un grappolo d'uva. Il torso gio
vanile è trattato delicatamente, sul capo i capelli 
disordinati si aggruppano sulla fronte. Anche qui la 
figura è sospesa in un volteggio della danza, ma i 
piedi ancora poggiano a terra. Agitata in una vera 
ebbrezza sicuramente dionisiaca è la figura successiva, 
che procede verso sinistra, come stroncata da una 
forza che le fa vacillare le gambe fortemente piegate, 
mentre rovescia la testa in alto stringendo il tambu
rello, visto in fortissimo scorcio nell'arco formato dal 
braccio sinistro piegato; con la mano destra trattiene 
un lembo del mantello, che si arrotonda dietro il capo 
ed il dorso in un grande vortice. I capelli trattenuti 
da tenia si stendono sulle spalle. Il panneggio modella 
il grembo e specialmente la gamba sinistra. La figura 
successiva è quella di un'altra danzatrice, che procede 
verso destra reggendo i lembi dell' himation tesi con 
le braccia abbassate; i capelli sono raccolti sulla 
nuca in un crocchio. La figura ruota sulla gamba 
destra tesa, intorno alla quale volteggia, sotto il 
mantello, il chitone sottile dalle pieghe rese con una 
plasticità quasi fittile. Il volto ovale e sottile, dalle 
orbite dolci e profonde, ha una sottile struttura 
scopadea. 

Un'altra tetrade (fig. 33, nn. 13, 14, 15, 16) con
clude questa fascia, formata alternativamente da una 
danzatrice ed un danzatore. La prima, di profilo 
verso sinistra, volge il capo indietro alzando il braccio 
destro a trattenere il lembo dell' himation, che forma 
un semi arco intorno al suo fianco sinistro. L'asse 
portante del volteggio che sta compiendo è la gamba 
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Sln1stra. Con la mano sinistra trattiene l'altro lembo 
del manto, mentre la parte inferiore del corpo è 
avvolta da un chitone dalle pieghe ondulate decorato 
da fasce verticali di coppelle incavate. Il capo sembra 
avvolto da una specie di larga tenia, dalla quale escono 
soltanto in alto i capelli raccolti a ciuffo. Colpisce la 
cura di certi particolari visivi; per rendere in profon
dità un ulteriore lembo del mantello in alto a destra, 
il cesellatore ricorre al solito mezzo delle linee ondu
late cave. Segue un danzatore ermafrodita (del tipo 
di quello raffigurato al n. 2) che invece di avere sul 
capo l'otre, come abbiamo ipotizzato, tiene nelle mani 
alzate dalle palme socchiuse dei crotali (particolar
mente visibili, secondo noi, nella mano destra). Anche 
qui una pelle ferina gli cinge i fianchi e scende dalla 
spalla destra. La danza è agile e scomposta; la gamba 
sinistra sottile si alza in avanti piegandosi, mentre la 
destra posa ancora a terra, ma è resa, sul fondo, a 
rilievo piuttosto basso. La testa ha capelli ricciuti e 
scomposti. Un'altra figura di danzatrice con i crotali 
tenuti fra le mani volteggia sulla gamba sinistra tesa, 
mentre gira appena il capo a destra. Il panneggio 
dell' himation, al solito reso con linee cave, forma un 
arco intorno al dorso e poi va perdendo consistenza 
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al di sotto dei crotali. Il fatto più notevole di questa 
figura, che non manca di richiamare alcuni elementi 
assai importanti dell'acconciatura tardo-antica, è che 
per la prima volta in un volto vediamo comparire 
elementi tipici, che hanno una certa cronologia e 
che quindi tolgono alcune perplessità. Questo tutta
via vedremo nel commento a questa fascia figurata. 
Per quanto riguarda il suo gesto, esso richiama quello 
della danzatrice n. 12 della V fascia, reso tuttavia 
inversamente e che probabilmente si riferisce ad un 
momento successivo a quello qui raffigurato. 

L'ultima figura di questa fascia (fig. 33, n. 16) ci 
presenta un motivo piuttosto simile, ma non identico, 
a quello della n. 3 della I e del n. 9 della VI. Un bel 
giovane danzatore fa perno sulla gamba destra ed 
alza la sinistra per compiere un volteggio a piroetta; 
volge il capo indietro, col braccio destro teso obliqua
mente verso il basso, trattiene il pedum ed alza il 
bracçio sinistro con la palma aperta in fuori; dalla 
spalla sinistra pende la solita pelle ferina. L'esecu
zione non manca di vigore, anche se dobbiamo dire 
che i dettagli del panneggio non sono nitidi come 
altrove. I capelli appaiono disordinati ed addensati 
sulla fronte. 
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LA QUINTA FASCIA 

I medaglioni sono alti, al massimo, cm 6, 7, e larghi, 
al massimo, cm 4,8, quindi poco più grandi di quelli 
della seconda fascia. Il tema figurativo è il medesimo, 
cioè quello, molto chiaro, di un tiaso dionisiaco. Apre 
la figura eretta femminile di una menade con i piedi 
riuniti e puntati a terra (fig. 34, n. I); essa trattiene 
con la mano destra, appena arretrata in basso sul fianco, 
il lembo teso dell' himation che lascia scoperti la spalla 
ed il seno destro; col braccio sinistro teso all' altezza 
dell'addome ha un doppio tirso realisticamente reso 
con gli aghi di pino sul fusto. Ha i capelli raccolti 
in alto sul capo e guarda intensamente verso il tirso. 
L' himation è decorato sul petto e sul grembo da linee 
verticali a piccole tacche incise. La figura di profilo 
verso destra ha di fronte, rivolto verso di lei, un satiro 
con diadema sul capo, nudo, ma con pelle ferina che 
scende dalla spalla sul fianco destro (fig. 34, n. 2); da
vanti alla bocca sul petto trattiene una siringa che non 
suona, ma soltanto mostra. Col braccio sinistro teso in
dietro ed abbassato tiene il pedum; è raffigurato in atto 
di piroettare ed ha la gamba sinistra tesa sulla quale 
fa perno, mentre la destra è arretrata e sollevata appena. 
Il corpo è reso con una plasticità nervosa ed esatta, 
con slancio nelle lunghe gambe e nel torso atletico, 
ed anche nella mano dalle dita lunghe, che afferra 
l'estremità inferiore del pedum. 

Il gruppo seguente è di quattro personaggi (fig. 35, 
nn. 3-6), alternativamente due danzatori (uno con 
crotali ed uno col doppio flauto) e due danzatrici. 
La prima di queste rovescia il capo all'indietro con 
voluttà, mentre afferra con la mano destra il lembo 
dell' himation e col braccio sinistro, disposto ad arco 
rientrante, brandisce il tamburello. I capelli ondeg
giano nello spazio dietro il capo; l' himation aggan
ciato alla spalla sinistra lascia scoperto il seno destro. 
L'atteggiamento, con qualche differenza negli oggetti 
posti nelle mani delle danzatrici, richiama sia quello 
della n. 3 che quello della n. IO della II fascia sopra 
descritta. Profonde sono le pieghe del panneggio 
nella parte inferiore del corpo, le braccia sono plasti
camente rilevate; scarsa è la decorazione del panneg
gio, ma nella parte superiore non mancano le file 
delle piccole tacche incise. Un danzatore-satirello 
dalle forme grassocce velocemente incede di profilo 
verso destra, volgendo il capo indietro; è nudo, ma 
sulle spalle porta la solita pelle ferina, che scende sul 
dorso fino alla vita; ha capelli addensati sulla fronte 
che scendono anche liberi sulla nuca e tiene nelle 
mani i crotali (l'uno visibile di dorso, l'altro, quello 
nella mano sinistra, visibile dall'interno). La succes
siva figura femminile, indossante un chitone alta
mente cinto ed un himation dalle pieghe svolazzanti 
sul basso del dorso tenute dalla mano destra arre
trata, ha nella sinistra alzata all'altezza della spalla 
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una coppa aperta, simile a quella del n. 2 della I 
fascia. Il petto è seminudo (esce evidente il seno 
sinistro) e l' himation, che scende dal braccio sinistro 
piegato, si dispone a secche pieghe spezzate. I capelli 
raccolti in un krobylos sulla nuca sembrano composti 
e forse trattenuti da un tenia. Chiude il quartetto, 
rivolto verso sinistra, un suonatore di flauto, che 
danza lievemente facendo perno sulla gamba sinistra, 
mentre arretra la destra, resa a basso rilievo con con
torni cavi. Ha capelli raccolti in un'alta chioma soffice, 
trattiene con la destra il flauto alla bocca, mentre la 
mano sinistra puntata sul fianco regge un secondo 
flauto dai tasti (quattro) resi chiaramente a triangolo 
rovesciato. Le forme sono atletiche e di una certa 
esattezza anatomica, specialmente nel torace e nella 
gamba sinistra. Non appare il sesso. 

I cinque personaggi seguenti (figg. 36 e 37, nn. 7-II) 
sono strettamente legati al corteggio dionisiaco vero 
e proprio, che qui appare per la prima volta con 
chiarezza. Lo apre una danzatrice e suonatrice di 
flauto (fig. 36, n. 7) diretta verso destra di profilo; ha 
un chitone sottile ed aderente al corpo che modella 
il tronco esile e che lascia scoperto il seno destro. 
Con la mano sinistra regge il flauto che suona, men
tre con il braccio destro piegato trattiene l'astuccio 
dello strumento. I capelli sono raccolti in un krobylos 
ed appaiono disposti in una massa abbastanza ordina
ta. Le pieghe dell' himation sono decorate al solito di 
piccole incisioni in fila ed abbonda qui quella tecnica 
in negativo, di cui si è più volte parlato. La danzatrice 
seguente, anch' essa di profilo verso destra, appare in 
preda all'estasi, come la precedente n. 3 e come la 
n. IO della fascia II, ma ha differenze notevoli negli 
oggetti che porta; mentre regge con la mano sinistra 
arretrata fortemente un vaso cavo con frutta o fiori, 
nella destra abbassata mollemente nello spazio trat
tiene una coroncina con nastro, che rivedremo più 
oltre nella fascia IV al n. 14. Il suo corpo si libra 
nell'aria in una struttura arcuata di notevole eleganza; 
i capelli appaiono annodati sulla nuca con una tenia, 
il chitone alto cinto è agitato dal vortice della danza e, 
mentre nella parte posteriore sul dorso si raccoglie 
in basso in una piega pesante e plastica, viene poi ad 
appiattirsi ed a dileguarsi quasi davanti al piede 
sinistro in basso nel solito "negativo". A questa 
figuretta eterea fa riscontro un' altra elegante e sottile 
immagine di sa tiro danzatore (fig. 36, n. 9) che, avviato 
verso destra con una piroetta, si piega all' indietro a 
sinistra guardando in basso, dove una piccola pantera 
ringhia, trattenuta dalla sua mano; il satiro indossa 
la solita pelle ferina e piega il braccio sinistro verso 
l'alto alzando la palma della mano aperta in fuori. Ha 
capelli lunghi e pesantemente raccolti su tutto il capo; 
il corpo, reso con dettagli essenziali ed asciutti, si 
regge tutto sulla gamba destra sulla quale fa perno 
per il volteggio imminente. 

È questa figura che delimita a sinistra l'apparizione 
sicura (per la prima volta nella nostra analisi) di un 
dio (fig. 36, n. IO), cioè di Dioniso, reso di prospetto, 
ma diretto verso destra velocemente, che si esprime 

in tutta la sua maestà giovanile. Sui capelli ondeggianti 
ma corti porta il solito bètilo che conosciamo da altri 
casi e sulla spalla sinistra regge il tirso di traverso, 
trattenendolo con il braccio sinistro; il fusto del tirso 
è torti le, come quello di uno scettro. Col braccio 
destro abbassato trattiene un vaso a costolature, che 
crediamo poter ritenere un kantharos, rovesciato in 
fuori e dal quale esce liquido. È seminudo e l' himation 
che pende dal braccio sinistro svanisce nel solito dise
gno in negativo a linea spezzata. Ha alti calzari ai 
piedi; un piede, il sinistro, è sollevato, mentre l'altro 
fa da perno a tutta la figura. Alla destra del dio una 
figura tranquilla di satiro (fig. 37, n. II), con pedum 
trattenuto dal braccio sinistro e coppa nella destra 
alzata a livello del petto, contempla quanto offrirà al 
dio. Dalle spalle e sul dorso scende la pelle ferina, i 
capelli sono raccolti in un ciuffo sulla fronte; tutta la 
figura è diretta verso sinistra e conclude così la triade 
massima dionisiaca (figg. 36 e 37, nn. 7, 8, 9, IO, II). 

La triade successiva (fig. 37, nn. 12-14), costituita 
da una danzatrice con crotali, da un danzatore e da 
un flautista, avvia alla conclusione del corteo. La 
" crotalistria " sta per battere i due coni dei crotali, 
facendo scorgere l'interno di quello tenuto nella 
mano sinistra (secondo uno schema già visto nella 
n. 5 della II fascia); ha un'aria ispirata e rovescia 
leggermente il capo all'indietro. La struttura sottile 
della figura consente però ugualmente di leggere tutti 
i dettagli sia dell' apoptygma del chitone sia del vor
tice formato dall'himation dietro il suo dorso. Abbon
dante è la decorazione a piccole tacche. Di fronte a 
lei un satiro-danzatore seminudo (pende dal braccio 
sinistro piegato verso l'alto soltanto la pelle ferina) 
con la mano destra abbassata tiene un ramo di vite 
con un grappolo; con la sinistra trattiene la parte 
estrema del pedum che passa dietro il capo e poggia 
sulla spalla destra. 

Chiude il gruppo una suonatrice di doppio flauto, 
piuttosto schematica nella struttura sottile, rivolta a 
sinistra, che sta piroettando sulla gamba destra e si 
torce tutta indietro in un atteggiamento piuttosto 
innaturale. Alle sue spalle schematico vortice del 
panneggio dell' himation, quasi una mezza luna. I 
capelli sono raccolti in un tuppo arrotolato in alto 
sulla nuca e in una massa arrotondata sulla fronte. 

Concludono il corteo due altre figure (fig. 38, 
nn. 15 e 16). La prima (fatto unico nella varia serie 
delle figure dionisiache del nostro vaso) tiene nelle ma
ni due torce tese verso il basso; è rivolta verso sinistra, 
ma gira il capo violentemente indietro, guardando in 
giù. Anche qui tuppo di capelli raccolti in alto, perno 
dell'intero volteggio del corpo sulla gamba sinistra 
tesa, chitone con apoptygma che lascia scoperto il 
seno sinistro. Decorazione abbondante di file di tacche 
incise sulle pieghe del panneggio. L'ultima figura è 
quella di un giovane danzatore-sa tiro dai capelli 
sconvolti, seminudo, che ritma il proprio movimento 
con la mano sinistra alzata, mentre abbassa la destra 
dalle dita disposte a linea spezzata i solita pelle ferina 
che pende dalla spalla sinistra ed avvolge i fianchi. 
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Commento 

Con la II e la V fascia ci addentriamo nella compo
sizione non soltanto più elaborata nel senso formale 
(che raggiunge talora effetti non indifferenti dal punto 
di vista artigianale), ma anche nel significato più pro
fondo delle scene preferite dagli ignoti toreuti. Anzi
tutto, i componenti del tiaso che riempiono le due 
file sono ormai adolescenti fatti, non più fanciulli; 
hanno abbandonato le rozze vesti fatte di tunichette 
semplici, allacciate più o meno in basso; non hanno 
più le chiome arruffate ed indistinte dei precedenti 
ragazzini, non hanno più brache o calzari più o meno 
alti ed appartengono senz'altro ad un ambiente arti
stico che conosciamo abbastanza bene, quello del neo
classicismo attico, che di tanto in tanto nella civiltà 
classica risorge, come è noto, a partire dal II-I secolo 
a. C. per rifiorire e in età flavia ed in età trai ano
adrianea ed antoniniana nelle forme tradizionali, ma 
anche in varianti di grande interesse formale. Qui, 
in queste file, abbiamo un campionario eccezionale 
di questa rinascenza neo classica, come certamente 
dal tesoro di Kaiseraugst e da quello di Mildenhall 
in poi non si era mai verificato (allo stato, si capisce, 
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delle nostre conoscenze). Vale quindi la pena di ana
lizzare gli schemi figurativi con un certa ampiezza, 
anche se si tratta di strutture molto note a chi si 
occupa della tradizione classica nella romanità impe
riale tarda. 

Da quando lo Hauser nel 1889 ebbe l'idea di rac
cogliere in una sola ricerca i rilievi cosiddetti neo
attici,3 1 ) molto cammino ha fatto la storia dell'arte 
antica per individuare le tipologie prevalenti nella 
creazione decorativa di are, candelabri e grandi vasi 
marmorei dal tardo ellenismo (per intender ci dalla 
metà del II a.c.) fino all'età adrianea ed antoniniana 
avanzata. Noi non possiamo qui risalire a tutte le 
tipologie adoperate in queste due fasce; vorremmo 
soltanto fissare alcuni punti fermi, che stanno alla 
base delle scelte dei nostri artigiani dell' argento. 
Vediamo anzitutto il tipo della suonatrice di flauto; 
esso si presenta in tre versioni. Nella II fascia, al 
n. I, la suonatrice di flauto doppio ha un ampio vortice 
di pieghe dietro le spalle ed avanza leggermente, 
ondeggiando verso destra, col panneggio che le svo
lazza sul grembo e dietro (fig. 27). È una delle 
varianti del tipo 38 dello Hauser, ma è passato attra
verso tante di quelle fasi che oggi è molto difficile 
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fare il ragionamento, a suo tempo, del Fuchs, 32) 
cioè fino a quale punto si potesse attribuire la prima 
nascita del tipo alla metà del IV secolo. L'altra flau
tista, n. 7 della V fascia, non sembrerebbe risalire 
che a tarda età ellenistica o addirittura ad età impe
riale, con la divisione delle due canne dello strumento, 
una presso le labbra e l'altra tenuta nella destra abbas
sata e fornita di un' estremità ricurva, o keras, carat
teristica del flauto frigio. 331 Con la n. 14 della stessa 
fascia ritorniamo al doppio flauto della prima figura 
ora esaminata, nonché allo schema tardo-ellenistico, 
anche se interpretato questa volta in forme secche 
e stereotipate, con una torsione non felice del tronco 
ed un disegno assai esile e convenzionale del vortice 
del panneggio dietro le spalle (figg. 36 e 37). 

Ben maggiori motivi di osservazione ci offrono le 
figure di danzatrici col cembalo o tympanon. Le tre 
figure di danzatrici con questo strumento prediletto 
sul nostro vaso si presentano in schemi variati di 
grande tradizione. La n. 3 della II fascia, mentre 
inarca il corpo all'indietro, tiene nel braccio destro 
piegato verso l'alto il tympanon; questo schema assai 
comune nella sua flessibilissima espressione risale ad 
un monumento dionisiaco ben noto, che il Rizzo 
fra i primi cercò di identificare tanti anni or sono 
pubblicando un rilievo che ritenne parte delle famose 
saltantes lacaenae dello scultore greco Callimaco. La 
storia di queste tipologie condurrebbe molto lontano 
e non accrescerebbe - indubbiamente - nel nostro 
caso la possibilità di identificazione della fonte icono
grafica del nostro artigiano. 34) Una replica quasi spe
culare della figura n. 3 è, nella fascia V, pure la n. 3; 
essa manca soltanto del doppio tirso, che invece la 
precedente brandisce con la mano destra arretrata. 
Per quanto riguarda altre figure di menadi nell' eb
brezza della testa rovesciata, che tengono il tympanon 
nel braccio sinistro arcuato verso l'alto, si può vedere 
agevolmente lo stesso schema ripetuto nella figura 
n. 8 della stessa fascia II; essa ha una variante nel 
senso che la danzatrice tiene nella sinistra, graziosa
mente abbassata, un lembo dell' himation. La figura 
n. IO della II fascia ripete lo schema di quella n. 3 
in senso inverso, cioè verso sinistra. Infine una variante 
dello stesso tipo può anche considerarsi la n. 8 della 
fascia V, che invece di avere il tympanon ha nella 
sinistra arretrata ed alzata un cestello e nell'altra 
mano abbassata una coroncina del tipo di quella che 
avrà anche Elena (la n. 14 della IV fascia). Tutti 
questi tipi, contrassegnati specialmente dal volto 
arretrato e rivolto verso l'alto, si ritrovano nel tipo 
14 indicato a suo tempo dallo Hauser, 35) che il Fuchs 
ha giustamente identificato nella tradizione di una 
base decorata di Mantova. 36) Sul significato origi
nario di queste danzatrici si continua a discutere, se 
si tratti di Horai o di riferimenti precisi ad originali 
callimachei; qui tuttavia non è il caso davvero di 
perdersi dietro queste labili tracce, data l'epoca della 
nostra anfora (figg. 30 , 35, 36; cfr. fig· 54). 

Per quanto riguarda la strumento fra i più usati 
in queste fasce, il tympanon, costituito da una pelle 
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tesa entro un cerchio di legno o di bronzo, sappiamo 
bene che esso è ampiamente diffuso nei culti orgia
stici e che specialmente le fonti antiche come Stra
bone, Ateneo e Giovenale ne indicavano l'origine 
frigia, 37) o anche siriaca 38) e ne confermavano la 
presenza nei culti di Cibele e di Dioniso, mentre Euri
pide ne attribuisce l'invenzione ai Coribanti. 391 Siamo 
dunque in presenza di un ambiente religioso di tipo 
cibelico-dionisiaco, del quale riparleremo più oltre. 

La ricerca di queste tipologie di menadi, pur 
essendo facile per la quantità notevolissima di con
fronti, riesce ardua perché le varianti sono infinite. 
Per esempio, dobbiamo notare che dal repertorio dei 
nostri artigiani è scomparsa quella serie di rappre
sentazioni orgiastiche di menadi con pugnali che 
sgozzano capretti, che si rifaceva alla serie di rap
presentazioni che si ritrova invece in rilievi di Broad
lands o di Londra e conserva la originaria imposta
zione scopadea. 40) Tuttavia la schematizzazione della 
ebbrezza della danza, col capo levato e col braccio 
alzato a sostenere il tympanon e col panneggio che 
forma un vortice dietro le spalle è molto frequente 
(fascia II, nn. 3, IO; fascia V, nn. 3, 8, 12); possiamo 
ricordare qui un rilievo di Torino, neoattico, 4' ) men
tre altre varianti dei nostri tipi, con o senza strumenti 
musicali, si ritrovano, ad esempio, su puteali di 
Roma, 42) del Vaticano, 43) di Aquileia,44) o sul sar
cofago con menade che suona i crotali alzando le 
mani e volgendo il capo indietro del Museo Nazionale 
Romano. 45) 

Nel campo dei satiri e dei fauni non mancano con
fronti: si pensi al fauno con tirso e pelle ferina del 
Vaticano (Museo Chiaramonti), del Museo Nazionale 
Romano, di Leningrado, 46) al satiro che danza con 
la pelle ferina che pende dalle braccia aperte e tirso 
nella destra di un sarcofago romano, 47) al satiro con 
siringa reso di prospetto su sarcofago del Louvre, 48) 
per citare soltanto alcuni esempi fra i moltissimi. Si 
può dire che gli schemi più ripetuti sulla nostra 
anfora trovano confronti puntuali specialmente sui 
sarcofagi. 49) 

Da rilevare nella V fascia è la triade dionisiaca dei 
nn. 7, IO, I I, cioè di una suonatrice di doppia tibia 
lievemente danzante, del dio stesso e di un satiro 
con coppa nella destra e pedum sulla spalla sinistra; 
questa triade a sua volta si può pensare, data la posi
zione dei personaggi circostanti, inquadrata dalla 
coppia formata anzitutto dalla danzatrice con cestello 
nella sinistra arretrata ed alzata e con coroncina nella 
destra abbassata (n. 8); poi dal bellissimo satiro accom
pagnato da una piccola pantera (n. 9) da un lato, 
nonché dalla danzatrice che suona i crotali in atteg
giamento ispirato (n. 14) e da un satiro con pedum 
sulla spalla e grappolo d'uva nella destra abbassata 
(n. 13), dall'altra parte. Il tipo di Dioniso è quello 
giovanile, ma reso nella sua regalità più piena, cioè 
non soltanto col tirso a scettro dal fusto decorato a 
spirale, ma terminante più in una specie di infiore
scenza che in quella naturale del mazzetto di foglie 
d'edera o di vite. Nella testa è conservato il tipo andro -
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gino del dio, che ha una lunga storia da far risalire 
ad una categoria rappresentata da una testa, a suo 
tempo creduta di Arianna, del Museo Capitolino. so) 

Comunque sia, qui, più che nel ben solenne Dioniso 
che vedremo alla fascia III (n. 5), è il tipo giovanile 
che prevale nella concezione accolta dal toreuta, così 
come del resto nella tradizione tardo-antica. Diciamo 
che la tipologia accettata qui ha le. sue radici nella 
corrente adrianeo-antoniniana. Un'altra considera
zione è tuttavia da tenere presente nella scena dioni
siaca ed è quella del gesto che il dio compie con la 
mano destra. Versare il liquido dal kantharos è un 
atteggiamento rituale che fa capo ad una ben nota 
cerimonia del rito dionisiaco, che prende il nome di 
kantharizein. SI) Che quindi si sia voluto rendere 
un atto del rituale bacchico con una certa precisione, 
non c'è dubbio; ma esiste anche qualche cosa di più. 
Il dio indossa l' himation, che gli avvolge le gambe e 
che cade dalla spalla sinistra, lasciando la metà del 
corpo scoperta, e punta il piede su di un rilievo del 
terreno. Non c'è il solito capitellino o basetta che 
abbiamo visto e che vedremo inserito specialmente 
nelle fasce III e IV; c'è, tuttavia, una rappresenta-

31) HAUSER, pp. 39, 55 (tipi). 
32) FUCHS, p. 103, 7. 
33) Cfr. POLL., Onom., IV, 74, 71. Il suonatore di flauto 

frigio prende il nome di keratoaulès o keraulès mentre nel
l'Anth. Palo VI, 51, 6 in un epigramma di ignoto si ricorda 
" il ritorto corno" frigio. Si veda SERV., ad Aen., IX, 615: 
"tibia phrygia dextra manu foramen habet, sinistra duo 
quorum unum acutum habet alte rum gravem". 

34) G. E. RIZZO, Thiasos. Bassorilievi greci di soggetto dio
nisiaco, Roma 1934, p. 30, fig. 19 (prima menade a sinistra 
in alto con tirso e non tympanon). Per il tympanon si veda 
C. AVEZou, in DA, V, pp. 559 e 560. 

35) HAUSER, pp. 18-21. 
36) FUCHS, p. 141, n. 127, dove si dà tutta la sequenza ti

pologica completando l'elenco dello Hauser, che parte dal 
cratere di Salpion per giungere ad un rilievo con satiro 
con pantera, flautista e danzatrice con tympanon, tutti e due 
di Napoli (tav. 29, b-c). 

37) STRAB., X, 470; ATHEN., XIV, 636a. 
38) IUVEN., Sat., III, 6, 8. 
39) EURIP., Bacch., 125. 

40) EA, p. 4851; FUCHS, p. 172, n. 14. 
4r) FUCHS, p. 180 d, n. 8. 
42) FUCHS, p. 172, n. 15. 
43) Galleria delle statue 418; FUCHS, p. 179 c, n. 15. 

zione voluta di un'affermazione della struttura divina, 
che dobbiamo tenere presente. Crediamo che il Dio
niso qui rappresentato faccia parte di un cerimoniale 
che appartiene agli inferi; la dimostrazione di questo 
sta per noi nella rappresentazione della !llenade n. 15 
di questa fascia, con le faci abbassate. E una conce
zione che domina, nella nostra anfora, la seconda 
metà delle rappresentazioni figurate, a partire dalla 
III fascia in poi. Siamo nel mondo degli inferi e 
degli iniziati a riti non precisamente misterici di tipo 
determinato, ma certamente ispirati sia alla religione 
dionisiaca che a quella cibelica. Anche dunque questo 
piccolo particolare del piede sollevato di Dioniso, che 
presuppone 1'esistenza di un rilievo sottostante, va 
sottolineato in tutto il complesso ovviamente. Insom
ma, la rappresentazione dionisiaca di questa V fascia, 
ben più precisa ed importante di quella della II fascia, 
assume l'evocazione di un rito che, appunto, richiama 
la divinità accolta sotto il frequente titolo di nèos 
Dionysos anche da parte degli imperatori, e corri
sponde ad un momento tardo certamente, ma non 
per questo meno significativo, della evoluzione del 
rito dionisiaco. Su questo problema ritorneremo. 52) 

44) V. SCRINARI, Guida di Aquileia, Milano 1958, n. 580. 
45) HELBIG 4, III, p. 38, n. 2140; cfr. anche Chiaramonti 

inv. 2334. 
46) O. WALDHAUER, Kurze Beschreibung der Ermitage, 

Petersburg 1914, p. 470; C. KIESERITZKY, Ermitage, Pietro
burgo 1901, pp. 8-14. 

47) MATZ, II, n. 73. 
48) MATZ, III, n. 222. 
49) Menadi: MATZ, I, n. 71 A; IV, n. 265; IV, n. 276; 

II, n. 76; II, n. 74. Satiri: MATZ, I, n. 55; Napoli, Mus. 
Naz. inv. 5002 (foto Anderson 23667), statua. 

5°) HELBIG 4, II, p. 448, n. 1654. 
51) DEMoSTH., de Cor., 259. Cfr. H. JEANMAIRE (op. cito 

alla nota 28), pp. 94-97, 506. 
52) Su Dioniso nel mondo romano oltre a H. JEANMAIRE, 

op. cito sopra, pp. 466-474 si veda CUMONT, Religions, pp. 
194-204, 303-312. Per la rappresentazione della coppia di 
Dioniso ed Arianna si veda anche STOLL, in RoscHER, I, 
collo 540-546, S.V. Ariadne ed E. THRAEMER, in ROSCHER, 
I, col. Il47, S.V. Dionysos; cfr. J. ARCE, El mito de Dionysos 
y Ariadne en un puteal tardo-romano del Museo de Merida 
(Augusta Emerita), in Habis, 7, 1976, pp. 343-366; per 
l'Arianna mollemente seduta si veda la lanx rettangolare 
di Kaiseraugst in Silberschatz K., n. 61 specialmente pp. 
198 e 199, tavv. II7-Il9 e abb. IlO, nonché in una stupenda 
serratissima analisi comparativa a pp. 202-204., qui nostre 
pp. 52, 79, 80 e fig. 62. 
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LA TERZA FASCIA 

Ha inizio con questa fascia, anch' essa di sedici 
figure, una serie di rappresentazioni di divinità ed 
eroi, che costituisce la parte più significativa di tutta 
l'iconografia dell'anfora. Non soltanto i temi mitolo
gici scelti sono in una certa relazione fra di loro, ma 
l'esecuzione dei modelli impressi è più accurata, come 
vedremo, e le dimensioni dei medaglioni raggiungono, 
in queste due file, la terza e la quarta, il massimo. Qui 
i medaglioni sono alti cm 7,5 e larghi al massimo 
cm 5,8. 

La descrizione parte dalla figura certamente più 
imponente di tutta la serie qui rappresentata (fig. 39, 
n. I). Si tratta di un personaggio barbato stante, di 
prospetto, che indossa un himation che copre la parte 
inferiore del corpo e risale sulla spalla sinistra, ricaden
do lungo il fianco. Il vigoroso torso nudo è reso nella 
sua ampiezza atletica in pieno; il braccio destro, piegato 
verso l'alto, termina nella palma della mano aperta 
verso chi guarda. Il braccio sinistro invece, coperto 
dal mantello quasi per intero, trattiene con la mano 
puntata contro il fianco la punta di un oggetto che 
discuteremo nel commento. Esso appare formato da 
due punte, quella in alto corrispondente ad un'im-

39 - FASCIA III, N. I 
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boccatura, quella inferiore, invece, chiusa; al centro 
tre linee orizzontali profonde costituiscono il raccordo 
fra le due parti. Ritorneremo, ripetiamo, sulla forma 
di questo strano oggetto; la prima impressione che 
abbiamo avuto (e che molti colleghi interpellati hanno 
avuto) è che si tratti di un fulmine. Sul capo, dalla 
chioma ricciuta e quasi arruffata, sono due sporgenze 
curve, la cui parte inferiore è ondulata e quasi seghet
tata, che fanno pensare ad ali. Il volto è incorniciato 
sul mento da una barba abbastanza curata e non 
imponente, accompagnata da baffi rigonfi sul labbro. 
L 'atteggiamento della figura è di un provvisorio 
movimento a sinistra; tutto il corpo poggia sulla 
gamba sinistra puntata a terra, mentre il piede destro 
è ad un livello superiore del corrispondente ed insiste 
su di un rilievo orizzontale del terreno, che potrebbe 
interpretarsi anche come la parte superiore di quelle 
basi descritte sopra nelle fasce II (fig. 32, n. 12) e 
VI (fig. 24, nn. 5 e 8). Il ritmo energico impresso 
alla figura ricorda quello lisippeo, il cui esempio 
caratteristico si ritrova nel Sofoc1e lateranense e tante 
altre volte nell' ellenismo. 

Il secondo medaglione raffigura un guerriero con la 
spada snudata che brandisce col braccio inist o alzato 
(fig. 40, n. 2). Veste corazza e paludamentum e nella 
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mano sinistra al fianco trattiene il fodero della spada 
reso con evidenza perché sporgente. Il fodero è tu
bolare di forma e termina con un rigonfiamento ed un 
bottone, mentre la spada, di forma triangolare, sembra 
più un culter sacrificale (come quella che vedremo 
più oltre in questa fascia al n. 9). Porta alti calzari 
o subligacula ed il mantello militare annodato sul 
petto lascia la spalla destra libera e scende lungo il 
fianco sinistro. Il volto è girato verso la spalla sini
stra ed ha un elmo sul capo con alta cresta. 

La figura femminile successiva è in veloce corsa verso 
destra (fig. 41 , n. 3) ; porta, sul chitone lunghissimo 
altocinto, decorato da file verticali di tacche rese a bu
lino, un himation anch'esso ampio gettato sulle spalle 
ed annodato sul petto, che scende a coprire il braccio 
sinistro piegato; la mano regge la guancia in atteg
giamento di terrore. La destra è tesa verso il basso, 
anche qui in segno di profondo spavento. Il capo è 
velato. 

Non affrontiamo qui il problema dell 'affinità di 
questo gruppo finora descritto ; si può infatti supporre 
che le tre figure siano in rapporto, oppure ipotizzare 
che la prima figura solenne e barbata stia a sé, come 
dominatrice di tutta la fascia figurata, e che soltanto 
il guerriero e la donna in fuga abbiano relazione fra 
di loro. È quello che vedremo nell ' esegesi. 

Segue una triade piuttosto chiara (fig. 42, nn. 
4- 6) ; di profilo verso destra in un volteggio di danza 
è un giovane aitante satiro, che indossa la solita pelle 
ferina intorno ai fianchi e sulla spalla sinistra. Ha il 
pedum nella sinistra, che sfiora la spalla, mentre alza 
il braccio destro ed apre la palma della mano in fuori . 
I capelli sono ondulati e ondeggianti al vento: l' intera 
figura ruota sulla gamba destra, contornata da un 
solco profondo, mentre la sinistra arretrata è rappre-

5 
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sentata soltanto nel contorno appiattito. Pettorali ed 
addome sono invece resi con una plastica sensibilità, 
che si estende anche al volto di profilo, piuttosto 
espressivo nelle orbite oculari salienti e nell 'accentuato 
solco intorno alla bocca. 

6 
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Al centro è un dio giovanile maestosamente raffi
gurato di prospetto ; indossa l' himation nella parte 
inferiore del corpo, che risale poi sulla spalla sinistra 
e scende lungo il fianco. I1 braccio sinistro, piegato 
a trattenere il tirso come uno scettro, è puntato su di 
un kalathos posato su di un pilastrino quadrangolare 
con capitello o abaco sovrastante. Col braccio destro 
abbassato tiene nella mano un'oinochoe rovesciata a 
corpo globulare dalla quale esce, in linee sinuose a 
costolature rilevate, il vino. Ha una lunga ed abbon
dante chioma, che avvolge il capo in una soffice massa 
ondulata e scende fino sul collo. Le forme snelle del 
petto e dell'addome, sottili e lievemente sinuose, sono 
rese con una sensibilità particolare nell'ampia arcata 
epigastrica e con molle risalto intorno all'ombelico. 
Anche qui emergono due tecniche del rilievo: la 
gamba sinistra, piegata lievemente, emerge sul fondo 
accompagnata nel contorno da un solco poco pro
fondo; la destra invece, sulla quale il dio insiste, è 
appiattita sul fondo insieme col panneggio a linea 
spezzata dell' himation, che scende fra le gambe poco 
più che disegnato. Sul capo sta il tipico diadema, 
costituito da una tenia arrotolata e dal betilo centrale. 
I1 tirso ha uno stelo disegnato a spirale. I1 volto appare 
di struttura allungata con orecchini. 

La figura conclusiva della triade è data da una fem
minile apparizione; di prospetto, ma col volto pie
gato verso sinistra di scorcio, la donna incrocia le 
gambe in atteggiamento di riposo, mentre si appog
gia col gomito sinistro su di un tamburello impostato 
su di un pilastrino di taglio. La mano sinistra molle
mente accurata e dalle dita affusolate sfiora la guancia 
in atteggiamento ozioso e manierato. Col braccio 
destro abbassato tiene nella mano un grappolo d'uva. 
Indossa un chitone altocinto, sul quale un himation 
(che copre soltanto la parte inferiore del corpo e 
risale sul dorso per scendere poi dalla spalla sinistra 
lungo il fianco) arricchisce l'intrico di pieghe mae
stose, raccolte intorno al grembo. Ha un diadema 
poco visibile sul capo; i capelli divisi in due bande 
ondulate si uniscono sulla nuca. Non escluderemmo 
del tutto l'esistenza di un lungo tirso trattenuto dalle 
dita della mano sinistra, anche se nella parte inferiore 
non ce n'è traccia; ma è molto verosimile che l'inten
zione di mettere il tirso in quella mano ci fosse, anche 
se non pienamente realizzata. Abbiamo già visto al
trove nelle fasce precedenti la presenza del tambu
rello; qui, ed in altri pochi casi che osserveremo, esso 
è raffigurato di taglio e con un certo scorcio a sotto
lineare la profondità dello spazio e con una attenzione 
alla prospettiva, che riapparirà nelle figure n. 8 e 
n. I I della fascia IV. Anche qui il pilastrino di appog
gio del braccio sinistro è quadrangolare, sormontato 
da un abaco e con una basetta inferiore. 

I1 gruppo successivo è rappresentato da quattro 
figure (fig. 43, nn. 7-10); le due estreme sono di 
guerrieri con scudo e corta spada che danzano, ben 
noti alla tradizione figurata romana anche tarda. 

Apre un giovane guerriero imberbe, che volteggia 
facendo perno sulla gamba sinistra ed arretrando la 
destra. Nel braccio sinistro infila lo scudo rotondo 
decorato esternamente di motivi triangolari, mentre 
il destro gira intorno al capo, impugnando con la 
mano una corta spada. La testa rivolta all' indietro 
e ricoperta di un elmo con lunga visiera si volge 
verso il basso. Indossa un corto chitonisco cinto 
all'altezza dell'inguine, sul quale un sagum militare 
ondeggiante è gettato sul dorso. Le pieghe di questo 
corto mantello sono rese in "negativo tt con una 
tecnica più volte osservata. Ha alti calzari ai piedi e 
la gamba sinistra arretrata è resa col semplice contor
no sul fondo. Dai lati dell' elmo escono ciocche di 
capelli. La figura dell'altro guerriero-danzatore, alla 
estremità opposta, compie una piroetta sulla gamba 
sinistra, resa al solito sul fondo con semplice contorno, 
ed è diretta a destra, mentre torce il capo indietro 
alzando il braccio destro ad impugnare la corta spada 
nella stessa direzione del capo, rivolto verso sinistra. 
Col braccio sinistro imbraccia lo scudo, visto di 
scorcio, decorato da un motivo a scaglie. Indossa un 
corto sagum militare cinto al fianco con mezze mani
che fino al gomito. I1 personaggio che era veduto di 
prospetto nel caso precedente qui è reso nel dorso 
con motivo di delicata eleganza. Al fianco sinistro 
pende il fodero della spada, simile a quello che abbia
mo visto nella figura n. 2 , reso sul fondo nel contorno 
(fig. 43, nn. 7 e IO). Alla destra del primo guerriero 
è un medaglione che ospita la figura stante, appog
giata ad un pilastrino quadrangolare, di un pastore; 
indossa una corta tunichetta, dalle pieghe decorate 
di piccole tacche verticali incise, lunghe ed aderenti 
brache ed ha il berretto frigio in capo, in cui sono 
rese, sulla cresta, piccole coppelle incise. Con la mano 
sinistra dal braccio piegato verso l'alto brandisce una 
zampogna e nel braccio destro piegato trattiene il 
pedum. Il volto è incorniciato da capelli ondulati, che 
escono dai lembi del berretto frigio. Sul pilastrino è 
gettato il breve himation dalle pieghe ondulate e dagli 
orli decorati. I1 pilastrino termina con un doppio 
plinto decorato da otto cerchietti incisi nella parte 
superiore e da una linea fortemente ondulata in 
quella inferiore. La figura è di scorcio verso destra 
nel capo ed invece di prospetto nel tronco dalle gambe 
incrociate. Accentuata sembra la condensazione delle 
pieghe del chitonisco intorno all'inguine, mentre non 
manca una certa cura dei dettagli decorativi del pan
neggio (fig. 43, n. 8). 

La figura successiva alla sua sinistra (fig. 43, n. 9) 
è invece di profilo verso di lui col capo e col tronco 
lievemente di scorcio. Si tratta di una donna col capo 
velato dal lungo himation, che scende intorno al 
braccio sinistro e si raccoglie sul pilastrino al quale 
si appoggia col braccio teso e va a finire sul grembo 
e sulla gamba, piegata in atteggiamento di riposo. 
Indossa un chitone altocinto stretto alla vita e che 
modella i piccoli seni. Col braccio destro portato 
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in avanti impugna un pugio sacrificaI e tenuto con la 
punta all'insù. Il volto di profilo è modellato con una 
certa cura, i capelli ondulati sulle guance si raccol
gono in alto in trecce rettilinee, mentre non esiterei 
a riconoscere nella retta che ricopre il capo a rilievo 
(al di sotto del velo) la traccia di una corona turrita. 
Lo sguardo, col quale il gesto del personaggio fem
minile è accompagnato, è di intensa minaccia e seve
rità. Anche questa veste è riccamente decorata da 
quelle tali file verticali di piccoli intacchi resi a bulino, 
che costituiscono i motivi ornamentali adoperati dal 
toreuta frequentemente. Il pilastrino, al quale la 
figura si appoggia col braccio sinistro, sembra avere 
una doppia cornice (in cui appaiono i soliti motivi 
a cerchietti incisi) mentre la parte inferiore è decorata 
di motivi simili, piuttosto confusi. 

La decorazione di questa fascia si conclude con 
due triadi piuttosto chiare (figg. 44 e 45, nn. II-13, 
I4-16). La prima è formata da due personaggi, uno 
rivolto verso destra ed uno al contrario, che inquadra
no una figura femminile maestosa seminuda (fig· 44, 
nn. 11-13). La figura a sinistra, di profilo a destra, è 
quella di un guerriero; veste il sagum militare, ha la 
spada al fianco, che pende racchiusa nel fodero, ed 
alza le braccia piegate verso l'alto in gesto di stupore 
Rer l'apparizione che sta davanti ai suoi occhi. 
E in un atteggiamento diverso da tutti gli altri 
personaggi; mentre la gamba sinistra, col piede 
saldamente posato a terra, regge tutto il corpo, la 
destra punta il piede su di un'alta base sagomata a 
doppia cornice. Porta sul capo un elmo leggero con 
cresta larga decrescente verso la nuca e con lunga 
visiera alzata. Accentuato è il solco che accompagna 
i contorni delle braccia e delle gambe, nonché quello 
de11a mano destra e della cresta dell' elmo. Alla destra 
del guerriero una sottile e flessuosa figura femminile 

di prospetto insiste sulla gamba destra e piega la 
sinistra; sta acconciandosi i capelli con la mano; è 
nuda nella parte superiore del corpo e dal grembo 
in giù è coperta dal mantello che, in una complicata 
massa di pieghe a linee spezzate, scende dalle spalle, 
si dispone sul braccio sinistro piegato e si raccoglie 
sulla gamba destra e sull'inguine. La massa del pan
neggio, mentre è sottilmente disegnata sul fianco 
destro, acquista consistenza in basso fra le gambe, 
lasciando nuda la gamba sinistra. Il volto è lievemente 
di scorcio verso destra, il braccio destro ha un rilievo 
maggiore di quello sinistro ed appare appena dise
gnato da un solco nell'avambraccio. Le dita della 
mano sinistra sono disegnate con esagerate dimen
sioni e si ripiegano in atteggiamento lezioso a reggere 
un lembo del mantello che tuttavia non si vede reso 
nettamente. Il volto ovale allungato è incorniciato 
dai capelli raccolti in due bande sulla fronte, che 
appaiono trattenute da una tenia. La terza figura 
di questa triade, di profilo verso sinistra col volto, ma 
di scorcio nel resto del corpo, è maschile e conclude 
il tema figurato. Un giovane vigoroso, dalle gambe 
incrociate in atteggiamento di riposo, insiste sul ter 
reno col piede sinistro, mentre porta la gamba destra 
arretrata al di sopra dell'altra. Ha la mano sinistra 
puntata sul fianco, che trattiene il lembo di una cla
mide appuntata sulla spalla destra, trattenuta da una 
fibula circolare. La clamide, passata sulla spalla sini
stra, scende sui fianchi in tenue rilievo. Il giovane 
porta alti calzari e si appoggia con la mano destra col 
braccio piegato ad un lungo bastone con manico 
ricurvo, decorato di un intaglio a spirale. Il volto 
triangolare dalle occhiaie grandi ha capelli ricciuti 
trattati con sommaria eleganza. Si noti la straordi
naria lunghezza del bastone, che .non è quella del 
solito pedum. 
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Questa fascia si conclude con un'altra triade (fig. 
45, nn. 14-16). Al centro di essa sta un dio chiara
mente riconoscibile; seminudo, col solo himation che 
copre le gambe e che, scendendo dalle spalle, si 
avvolge intorno al braccio sinistro piegato ed appog
giato ad una grande cetra, il dio porta il braccio 
destro sul capo in un atteggiamento molle e stereo
tipato. Le gambe sono incrociate e . tutto il peso del 
corpo incombe sulla gamba rigida e sottostante alla 
sinistra fortemente piegata. Indossa alti calzari. La 
acconciatura dei capelli è femminea e sulla nuca si 
dispone in soffice krobylos; una tenia cinge la testa 
e sulla fronte si vede chiaramente una foglia, che 
appare di edera. La cetra alta e stretta è impostata 
su di un pilastrino quadrangolare, che ha un plinto 
in alto ed in basso; esso sembra ornato (ma non si 
distingue bene) da un motivo a treccia in alto, e in 
basso da una decorazione simile più evidente. Sulla 
fronte del pilastrino è una ghirlanda, resa sommaria
mente da tre solchi incavati e sinuosi. 

Il dio ha alla sua destra una figura giovanile stante 
di ritmo chiaramente policleteo evoluto (gamba destra 
arretrata, peso del corpo tutto sulla sinistra rigida). Il 
giovane nudo ha sulla spalla sinistra una clamide, 
che, scendendo lungo il fianco, forma le solite linee 
spezzate. Il braccio sinistro, piegato verso l'alto e 
con la mano dalla palma rivolta in fuori sembra volere 
bilanciare il movimento impresso al braccio destro 
abbassato e leggermente flesso; esso trattiene con la 
mano dalle dita piegate un oggetto rotondo (lieve
mente reso di scorcio e quindi non perfettamente 
circolare) decorato lungo l'orlo da motivi non chiara
mente riconoscibili (forse semicerchi). Crediamo sen
z'altro di interpretarlo come un disco e non un tambu
rello o tympanon. Il nudo virile è trattato con esat
tezza; il volto lievemente girato verso la nostra destra 
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è incormclato da capelli lunghi ed ondulati che 
sul lato sinistro sono schiacciati sul fondo e resi a 
semplici contorni. Anche questo personaggio ha alti 
calzari. 

La figura femminile che inquadra alla nostra destra 
il dio descritto al centro indossa un chitone alto cinto 
lungo fino ai piedi, sul quale è gettato un himation, 
che dalle spalle scende sul braccio sinistro piegato e 
poi si dispone sul fianco corrispondente in pieghe a 
linee spezzate. La mano sinistra vicino alla guancia 
sembra reggere il lembo dell' himation che ricade. Il 
braccio destro teso in fuori stringe un arbusto dai molti 
tralci disposti verso l'alto obliquamente fino all'altezza 
del capo. Il volto ovale e dalle arcate orbita li piuttosto 
grandi è incorniciato da una massa di capelli a grandi 
onde orizzontali, che in alto si raccoglie in un doppio 
nodo ben visibile. Dobbiamo aggiungere che l'arbu
sto ha una continuazione verso il basso (visibili sono le 
foglie sotto il gomito del braccio destro) e cioè si tratta 
di un alberello, la cui estremità inferiore è resa con 
un incavo verticale poco al di sopra del piede destro. 
La prudenza in questa descrizione è causata dall'esi
stenza, come spesso accade in questi medaglioni, di 
rugosità del metallo che possono ingannare; tuttavia 
riteniamo di essere nel giusto attribuendo all'arbusto 
la più esatta qualifica di "alberello". 

Commento 

Ci rendiamo conto che la prima triade di figure di 
questa fascia è quella più difficile da capire; questo 
non perché i simboli che esse hanno siano particolar
mente complessi, ma perché le tipologie, alle quali 
noi classicisti siamo abituati, qui non sembrano soc
correrci. Vediamo ad ogni modo se, attraverso una 
attenta considerazione di alcuni elementi, è possibile 
arrivare ad un'interpretazione soddisfacente. 

45 - FASCIA III, NN. 14-16 
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Il primo personaggio da noi descritto, a nostro 
parere, porta sul braccio sinistro un oggetto, che dopo 
infinite esitazioni crediamo di potere definire come 
un fulmine. La grande perplessità deriva dal fatto 
che generalmente il fulmine non è portato in questo 
modo, ma è impugnato verso la metà, là dove esso si 
restringe. Gli esempi sono infiniti e facilmente repe
ribili. 53) Tuttavia, dopo tante esitazioni, non rite
niamo poterlo definire una conchiglia a forma di bùc
cino, come alcuni mi hanno suggerito. L'interpreta
zione come conchiglia portava naturalmente con sé la 
necessità che le appendici, che sono entro i capelli sul 
capo, non fossero ali, ma chele (fig. 46). Ed in questo 
caso occorreva richiamarsi alla possibile personalità 
di una divinità marina o fluviale (Oceano? o qualche 
celebre fiume relativo a culti che interessano la icono
grafia del nostro vaso, come ad esempio quel fiume 
dell' Asia minore legato al culto di Cibele che è il 
Sangario ?). Crediamo per il momento di avere superata 
la lunga fase di perplessità, anche se non escludiamo 
che altri possa trovare una soluzione diversa. Posto 
che si tratti di fulmine, è chiaro che le appendici sul 
capo non sono chele, ma ali, come del resto sembra 
che i dettagli fotografici, che resistono piuttosto bene 
all'ingrandimento, paiono confermare. Quanto al ful
mine, noteremo che anche il nostro ha, verso la metà, 
una strozzatura decorata di tre solchi orizzontali, che 
corrisponderebbero bene all'impugnatura che cono
sciamo. L'idea del bùccino era derivata dal fatto che 
l'oggetto ha nella parte superiore un'apertura a foglia, 
alla quale in verità non corrisponde nella seconda 
metà inferiore nulla, perché invece lì si presenta un 
triangolo chiuso a punta acuta. Insomma, a noi 
sembra che la forma di questo oggetto non autorizzi 
a crederlo una conchiglia. Come la figura n. 2 della 
fascia IV, questo personaggio barbato, anche se in 
atteggiamento diverso da quella, ha un'impqrtanza 
centrale nella serie delle divinità qui presenti. E alato 
nel capo; questa caratteristica non è certamente nuova 
nella iconografia di divinità importanti, anche dello 
olimpo greco. Basta pensare che lo stesso Zeus ha 
talora, anche se raramente, le ali; ci permettiamo di 
ricordare a questo proposito il disco di Bruxelles con 
la rappresentazione a rilievo della maschera barbata 
di Zeus, col capo coronato di foglie di quercia ed 
il volto circondato dalle ali di un'aquila; il significato 
venne anni or sono acutamente compreso dal Cumont, 
cha la identificò con la divinità equivalente in Feni
cia a Baal-shamin. 54) Richiami a teste alate potrebbero 
anche moltiplicarsi, tenendo presenti le rappresenta
zioni di talune espressioni riguardanti il sole come 
occhio di Zeus. 55) Tuttavia senza vagare troppo con 
la fantasia in questo campo, in cui i testi talora si 
confondono di fronte alla realtà iconografica, si potreb
bero tenere presenti le figurazioni relative alla perso
nalità divina che nella tarda antichità diventa sempre 
più frequente e che appartiene ad una serie ancora 
lontana dall' essere ben determinata, nonostante gli 
abbondantissimi studi, cioè Aion. 56) Quanto al modo 
di tenere oggetti simbolici del tipo del nostro, ricor-
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diamoci che non è unico; ad esempio nel dipinto 
della Casa dei Dioscuri di Pompei il fulmine, nono
stante tutto, è reso come un breve scettro che sta 
nella mano destra di Giove, trattenuto mollemente 
fra le dita della mano, appoggiato al braccio e non 
brandito come il solito. 57) Con la necessaria prudenza, 
noi non faremmo un gran caso, dunque, dell'obie
zione sul modo come il supposto fulmine viene tenuto. 

Quanto sia difficile sciogliere quel ginepraio di 
esegesi che si è realizzato dopo la scoperta del mosaico 
di Merida con intensità accentuata, si comprende 
considerando l'immensa bibliografia accumulatasi dal 
tempo dello studio del Doro Levi fino a momenti 
recentissimi con le ricerche dell' Alf6ldi. 58) Qui ci 
poniamo due domande, alle quali, sia ben chiaro, 
tenteremo di dare risposte di carattere interlocutorio; 
perché, come è accaduto spesso a chi ci ha preceduto, 
ci troviamo di fronte non soltanto ad una tradizione 
iconografica saltuaria e bizzarra, ma anche a fonti che 
non ci danno certamente idee chiare sulla rappresenta
zione figurata di concetti astratti. È possibile pertanto 
intendere questo personaggio alla luce della tradizione 
filosofica da Platone in poi, legando lo ad un'interpre
tazione iconografica? Ed è possibile, però, vedere 
nell'adattamento del simbolo del probabile fulmine, 
tenuto appoggiato alla spalla, oltre ad Aion (al quale 
soltanto le ali avvierebbero) la presenza anche di 
un' altra divinità e cioè di Kronos? 

Crediamo di rispondere affermativamente alla prima 
domanda. Anche nel mosaico di Merida, entrato 
nella storia dell'arte della tarda antichità come origi
nale esempio di sincretismo religioso esistente già 
nella seconda metà del II secolo d.C., la testa, giova
nile in verità e certamente alata di Aeternitas, può 
essere intesa, secondo Marie Henriette Quet, come 
l'equivalente dell' attimo fuggente, mentre l'Aion 
della stele di Afrodisia, personaggio iscritto accanto 
a Mneme, assumerebbe un riferimento più preciso 
a Zoilos, il defunto onorato nella stele. 59) La nostra 
figura barbata assumerebbe, sull'anfora, il senso di 
un dio supremo come simbolo del tempo, di cui 
tuttavia, a causa dell'astrazione, non conosciamo pro
prio né ascendenza né discendenza né qualsiasi collo
cazione nell'olimpo greco-asiatico. Ecco allora la 
necessità di spiegare in qualche modo sia la presenza 
delle altre figure di seguito sia quella del simbolo 
che essa porta. 

Occorre, dicevamo, pensare quindi ad un dio che 
abbia una sua collocazione, cioè che abbia anche una 
storia, un mito ai quali riferire la sua azione, raffigu
rata anche dai personaggi che seguono immediata
mente: una figura armata ed una donna in fuga. La 
esistenza del cosiddetto fulmine potrebbe far credere 
anche qui, come avviene per Aion, ad una figura 
simbolica (alludiamo sempre ai numerosi personaggi 
del mosaico di Merida, come Saeculum, Caelum, 
Chaos, ecc.); tuttavia non crediamo possibile questa 
soluzione per la presenza delle due figure successive, 
che alludono all' esistenza non soltanto di un rapporto 
con la precedente, ma hanno, ognuna per conto suo, 

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



-
una personalità precisa. Già la Quet alludeva al fatto 
che" les figures de Saeculum et de Caelum ne sont pas 
sans évoquer celles de Kronos et de Zeus dans le pantheon 
traditionnel, celles de Saturne et de jupiter dans la 
théologie orphique ". Però aggiunge che, secondo lei, 
la figura di Saeculum si riferisce nel mosaico ad una 
divinità " del momento" e non ad Aion che, invece, 
sarebbe meglio rappresentato da quella testa giova
nile della figura assai probabile di Aeternitas. Ade
riamo a questa interpretazione, ma ad un patto, cioè 
che essa, appunto, rafforzi la convinzione che, mentre 
nel mosaico di Merida quelle rappresentazioni simbo
liche, non avendo tradizione dietro di sé, apparten
gono ad astrazioni in cui non esiste una mitologia 
per quanto vaga, ma soltanto ad illusioni di carattere 
concettuale prive di iconografia, qui nei nostri tre 
personaggi si adombri invece in qualche modo un 
mito, anche se narrato in modo generico e con icono
grafie non precise. 

Allora chi è il personaggio barbato stante col ful
mine? Noi pensiamo proprio ad un Kronos-Aion, se 
non ad un Saturno, anche se non esiste il falcetto ma 
il fulmine, e non ha il capo velato. Accanto, il guer
riero che armato di spada e corazza minaccia, spa
ventandola, la figura femminile in fuga chi potrà 
essere? Se intendiamo la figura di Kronos come sim
bolo di un'origine della terra e del cielo, possiamo 
pensare che questo guerriero sia uno dei Titani; 
anche se vediamo nella figura dalle ali sul capo la 
primi genia divinità di Urano, possiamo pensare pro
prio ad uno dei Titani. Tali divinità soltanto tardi, 
cioè nell' ellenismo, prendono forma ed aspetto un 
poco meglio determinati. Se la grande figura barbata 
fosse Urano, il guerriero potrebbe essere un Titano 
e la figura femminile o Gaia, la T erra, o, ancor 
meglio, Rhea, che sta appunto intorno a Kronos e 
ad Urano come divinità primi genia. Non saremmo 
invece del parere che qui si possa vedere Rhea Silvia 
e, nel guerriero, Marte; e questo per due ragioni. 
Anzitutto perché Marte, a nostro parere, è accanto 
ad Afrodite, cioè al n. I I della stessa fascia come ve
dremo più tardi; poi perché, se entriamo nell'idea di 
interpretare la figura femminile come Rhea e non 
Rhea Silvia,60) Marte non c'entra; invece sta bene 
una figura anch' essa antichissima ed appartenente 
alle generazioni divine preolimpiche quale può essere 
uno dei Titani accanto a quella di Rhea o di Gaia, 
sua probabile madre. In questo caso saremmo pro
pensi a vedere nella figura con ali e fulmine Urano 
piuttosto che Kronos. 61) 

Ci rendiamo conto di non avere risolto con soddi
sfacente chiarezza il significato di questa triade, ma 
di avere proposto una soluzione, che può spiegare 
in qualche modo anche la IV fascia. Questa terza 
fascia infatti sarebbe quella in cui si adombrano miti 
legati a divinità primigenie. In questo senso vedrem
mo volentieri nella figura femminile in fuga tanto 
Rhea quanto Gaia, che è in rapporto con Cibele. 62) 
Nella IV fascia, attraverso il mito di Paride, si tro
verebbe modo di esaltare una leggenda frigia con la 

46 - FASCIA III, N. I - PARTICOLARE 

rappresentazione di diverse divinità legate alla regione. 
La terza fascia, invece, con le grandi divinità di 
Dioniso, di Cibele, di Afrodite e di Apollo colleghe
rebbe la primigenia generazione dell'universo, sim
bolicamente raffigurata nella triade Kronos-Aion 
ovvero Ouranos-Aion, Titano e Rhea, alla grande 
generazione degli dei; espressione dell'orgasmo entu
siastico dionisiaco, di quello amoroso di Afrodite, e 
di quello pur esso entusiastico e musicale di Apollo. 
Le tre divinità, nella successione dei medaglioni, 
sono particolarmente evocate in questa fascia. Non 
vogliamo assolutamente tornare a simbolismi ormai 
sorpassati dalla esegesi storica moderna, ma si con
cederà che, nella nostra anfora, le figure dei meda
glioni siano accostate fra di loro con intenzioni 
simboliche indubbie, anche se non sempre sicure e 
chiare, e, diremmo, con propositi narrativi. 

A questo punto dobbiamo dire che esiste anche 
una diversa possibilità per la figura barbata divina, 
cioè che essa possa semplicemente riferirsi ad un 
tipo di Zeus Keraunòs adorato non soltanto in Grecia, 
ma (e questo suscita un grande interesse nel nostro 
caso) a Seleucia Pieria alle foci dell'Oronte. Lo atte
stano non soltanto un passo di Appiano (Syr. 58, 
che parla della venerazione del dio da parte di Seleuco 
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Nicatore) ma anche le monete abbastanza numerose 
del II e del I secolo a.c., in cui appare da un lato 
la testa coronata di Zeus e dall'altro lato il fulmine, 
talora posto su di un basso sgabello ovvero collocato 
su di un tripode. 63) Anche in monete della Cilicia e 
del III secolo a.C. il fulmine è riprodotto su di un 
trono. 64) In questo caso il nostro dio riunirebbe in 
sé sia la qualità di fulminante sia quella delle ali, che 
invece di essere applicate al fulmine vengono qui 
rese sul capo. Per ora il confronto tipologico non 
siamo riusciti a trovarlo, ma la cosa non sarebbe 
impossibile. Tuttavia, per il momento, preferiamo la 
esegesi di Kronos-Aion-Urano per spiegare meglio 
anche la presenza dei due personaggi vicini. Certa
mente la possibilità che le monete di Seleucia entrino 
in qualche modo ad illustrare l'esegesi della figura è 
avvincente, se si pensa che, come si vedrà, esiste anche 
l'influenza monetaria nella figura di Apollo ed Arte
mide nella IV fascia nn. IO e 12. 

La seconda triade, (fig. 42, nn. 4-6) al centro 
ha la figura giovanile di Dioniso, di una maestosità 
maggiore certamente di quella del dio della V fascia 
(al n. IO), già da noi esaminato. L'atteggiamento è 
completamente diverso; in quella rappresentazione il 
dio era reso in movimento verso destra col piede 
sinistro appoggiato su di un rilievo del terreno, col 
capo rivolto indietro e col tirso tenuto di traverso 
sulla spalla. Qui esso appare solennemente appog
giato ad un pilastrino, sul quale è disposto un kala
thos, mentre con la mano sinistra dalle dita ripiegate 
afferra la parte superiore del tirso, che termina con 
una pigna. 65) Il gesto della mano destra che, anche 
qui, tiene il kantharos rovesciato dal quale esce il vino, 
è simile, ma certamente più lezioso; tutto nella figura 
conferisce al dio la maestà di un simbolo divino; il 
corpo flessuoso, avvolto nella parte inferiore dello 
himation, è abbandonato in un atteggiamento languido, 
mentre il femmineo capo, sormontato da una accon
ciatura a lunghe ciocche trattenute da una tenia, ha 
una struttura allungata non molto lontana da quella 
della sua paredra femminile, che volge lo sguardo 
verso di lui. Accanto al dio essa è in posa altrettanto 
languida; tiene il gomito sinistro puntato sul 
tympanon che, di taglio, è impostato sul pilastrino 
che la fiancheggia. Il braccio destro abbandonato 
verso il basso tiene nella mano un grappolo. Non 
saremmo inclini a ritenere questa figura una me
nade; preferiamo invece la miti ca sposa del dio, 
Arianna, ,nell'atteggiamento non orgiastico, ma se
reno. 66) E la coppia divina, che qui appare nella sua 
maestà tranquilla. La figura del satiro, che si trova 
alla sinistra, sembra veramente il calco della n. II 

della fascia V, ad eccezione del fatto che là il satiro 
tiene ne-Ila destra una coppa; ma la loro specularità 
è evidente, allorché si osserva il modo con cui ambe
due tengono il pedum. È quindi una triade assai sem
plice, nella quale si vuole ricordare la presenza dei 
due elementi che contraddistinguono il culto di 
Dioniso, la natura ferina del satiro e il simbolo tipico 
del potere dionisiaco, cioè quello del vino (fig. 42, n. 5) . 
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Abbiamo adesso una tetrade (fig. 43, nn. 7-10) 

che racchiude in maniera molto precisa la narra
zione di un mito; essa sembra apparire qui per la 
prima volta nell'iconografia della tarda antichità. I 
due personaggi centrali sono compresi tra due guer
rieri che conosciamo molto bene; si tratta dei notis
simi coribanti, 67) vestiti di una exomìs e che danzano 
vorticosamente assai spesso intorno a Cibele ed Attis. 
Il primo di essi gira su se medesimo, volgendo il capo 
a destra indietro, mentre l'ultimo (n. IO) è visto di 
spalle; ambedue hanno scudi ovali decorati da squa
me o da motivi geometrici e sul capo portano un 
elmo dalla cresta assai bassa e dalle paragnatidi 
sollevate, che si comincia a trovare già in età augu
stea. 68) Nell'orazione dell'imperatore Giuliano, dedi
cata alla madre degli dei, si dice che Attis quando 
ritorna in cielo da Cibele 69) viene custodito, per 
espresso interessamento della madre, da tre coribanti 
" che sono le rappresentazioni degli esseri principali 
che vengono dopo gli dei tt. La tentazione di attri
buire quindi al terzo coribante il personaggio che 
è visto di spalle al n. II è grande, ma a nostro parere 
non dobbiamo cederle, per diverse ragioni. Il guerriero 
visto di spalle non ha scudo né pugio minacciosamente 
alzato, come in generale tutti i coribanti; appoggia 
invece tranquillamente il piede destro sulla basetta 
sagomata, più volte citata. Alza inoltre le braccia in 
segno di meraviglia; esso è per noi strettamente colle
gato con la scena che si presenta davanti a lui, cioè 
quella della figura femminile n. 12. 

I due coribanti sono connessi, come tipologia, a quel
la ben nota che appare sia sulla lanx di Parabiago (fig. 
47) sia su altri rilievi; 70) si osservi che non sempre 
sono tre, come prescriveva forse il rituale. Sulla lanx 
effettivamente sono tre e due di essi, cioè quello situato 
a destra di Attis seduto sul carro e quello al centro, 
sono di struttura ed atteggiamento identici a quelli 
del nostro vaso. In diversi casi sono soltanto due e 
qui non c'era ragione di rompere la simmetria delle 
estremità con l'aggiunta di un terzo. Concludendo 
dunque, siamo per due coribanti che inquadrano la 
scena centrale; sottolineiamo la grande somiglianza 
con i due della lanx di Parabiago, che appaiono i 
modelli dei nostri. 

Dopo il primo coribante (fig. 43, n. 7), segue la rap
presentazione di prospetto, col volto leggermente 
rivolto a destra, della ovvia figura di Attis. Ha il 
berretto frigio, come si è detto, tra punto di stelle; 
indossa l'exomìs e lunghe anaxyrides; alza nella sini
stra la siringa, mentre si appoggia con il gomito 
destro su di un pilastrino. Possiamo notare anche la 
stoffa della exomìs che nel basso del grembo sembra 
celare nelle sue pieghe gli organi sessuali. 7 1 ) La rap
presentazione del giovane pastore è quanto di più 
usuale e semplice si possa immaginare, anche se non 
troviamo, per ora, una perfetta identità con altre rap
presentazioni, 72) né esiste alcun accenno a quella 
nudità del ventre, che è invece tipica di molte sta
tuette. 73) Il nostro Attis è piuttosto quello frequente
mente rappresentato sui monumenti funerari romani, 
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47 - MILANO, CASTELLO SFORZESCO - LANX ARGENTEA DA PARABIAGO 

diffusi anche in tutte le province dell 'impero. In 
hilaritate tristis, il nostro pastore viene proprio raffi
gurato con questo atteggiamento, con le gambe incro
ciate ed appoggiato lateralmente a qualche sostegno. 
Qui rileviamo la particolare cura con la quale sono 
resi i suoi occhi. Sui diversi monumenti nei quali è 

resa questa pOSlZlOne di Attis e sul suo sguardo, ora 
mesto ed ora di una allegria sfrenata, già il Vermaseren 
ha attirata l'attenzione insieme con altri. 

A questo punto dobbiamo passare alla figura suc
cessiva femminile, strettamente connessa alla figura 
di Attis. 74) Si tratta di una figura resa di profilo, col 
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capo velato e fornito di basso diadema turrito, di 
facile identificazione: la magna mater deum Cybele. 75) 

La dea impugna una corta spada che conosciamo 
anche dai coribanti; è il pugio, ben noto per le sue 
funzioni militari (stava al fianco dei magistrati impor
tanti e dei tribuni, a quello degli imperatori ed aveva 
anche funzione sacrificale), che brandisce con la 
punta verso l'alto, guardando con intensità il suo 
vicino. Sulla mutilazione sofferta da Attis non esi
stono, dal punto di vista figurativo, molte testimo
nianze. La dea ispira ad Attis una pazzia che si risolve 
con l'evirazione da parte dello stesso amato pastore. 76) 

Fra le numerose testimonianze letterarie che rievo
cano l'episodio cruento, quelle di Ovidio, di Stazio, 
di Arnobio 77) collegano l'attimo di follia di Attis 
alla gelosia della dea e la sua rinascita parziale allo 
intervento di Zeus. 78) La rappresentazione dell' evento 
è piuttosto abbondante, ma più che altro consiste 
nella figura di Attis dolente per la ferita sofferta, come 
si rivela dalle considerazioni del Vermaseren. Il 
punto cruciale della scena sarebbe solo presente sulla 
lastra ottagonale del Cabinet des Médailles, in cui 
alla destra di Cibele seduta maestosamente sul trono 
ed al di là di un pino è reso Attis, che viene sostenuto 
da un coribante con scudo nella sinistra. Si è pensato 
alla situazione del pastore subito dopo l'evirazione, 
ma dobbiamo dire che qualche dubbio è stato avan
zato anche sull'autenticità della lastra, apparsa da un 
secolo e più in Gallia; a noi non sembra che la prova 
dell'autenticità possa trovarsi nel fatto che il tympa
non di Cibele è decorato da un motivo stellare; esso, 
certamente, può considerarsi astrale, ma è anche 
decorativo. Comunque, la nostra scena, in cui si 
medita l'evento che produrrà l'evirazione attraverso 
la rappresentazione del momento immediatamente 
anteriore al fatto, è per ora unica. Non escludiamo, 
anche se non abbiamo trovato la fonte letteraria pre
cisa, che dietro questa rappresentazione così signifi
cativa possa ipotizzarsi un racconto. 

Ancora una volta, nella tradizione tarda dell'ico
nografia di Attis, si introduce il carattere frigio preva
lente del mito; come a suo tempo ha giustamente 
messo in evidenza, sulla scia dello Hepding, il Kar
wiese,79) esistono due tradizioni su Attis, l'una che 
fa capo alla Frigia e l'altra invece che si riporta alla 
Lidia. La prima è attestata dalle fonti già citate fino 
a tarda età; l'altra, che fa capo anche ad una testimo
nianza erodotea (HEROD., I, 34-35), mette in relazione 
uno dei figli di Creso con Atys, al quale una profezia 
avrebbe predetto la morte mediante una punta di 
lancia. Anche Pausania (VII, I7, 9) parla di un Attis, 
figlio di Kalaos e proveniente però dalla Frigia, 
migrato in Lidia, che aveva partecipato alle feste 
orgiastiche in onore di Cibele. Non c'è dubbio però 
che la tradizione frigia è la più marcata e potente. Ora, 
proprio nel nostro caso, la rappresentazione di un 
episodio così strettamente legato al culto di Cibele 
ci sembra che confermi il carattere frigio dell'ispira
zione di tutta l'iconografia resa sull' anfora, della 
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quale metteremo in rilievo anche altri aspetti alla 
fine di questa ricerca. 

Al centro di questa nuova triade (fig. 44, nn. I I

I3) è la figura indubbia di Afrodite. La dea, semi
nuda, soltanto coperta dal panneggio dal grembo in 
giù, è resa nel momento della rivelazione gloriosa 
del suo corpo, nel gesto cioè di aprire l' himation con lo 
scostamento delle braccia dal tronco, e di acconciare 
vezzosamente con la mano destra accanto all'orec
chio la chioma, dove ancora un lembo del panneggio è 
trattenuto; con la sinistra trattiene un'altra parte del 
panneggio che sta scoprendo. Una vera e propria 
anakalypsis o apokdlypsis, ritualmente corretta 80) che 
conosciamo molto bene nell'ellenismo tardo. Non 
esiste dubbio su questa identificazione, ma la confer
ma viene data dal personaggio successivo, che contri
buisce ancora di più a quella certezza. È infatti pos
sibile, in epoche abbastanza avanzate dell'iconografia 
tradizionale come quella a cui appartiene la nostra 
anfora, che la rappresentazione generica di una figura 
di questo tipo possa anche identificarsi con una ninfa 
qualsiasi od un essere di quel mondo femminile che 
popola, a partire dal tardo ellenismo, l'iconografia di 
tanti culti ricchi di contenuto sincretistico. Ma qual
siasi dubbio è fugato dal personaggio successivo, che 
è Adone. La struttura longilinea di questa Afrodite 
ricorda non soltanto quella del giudizio di Paride, 
ma anche quella della statuetta di Kaiseraugst (fig. 
48). A sinistra di Afrodite (fig. 44) il personaggio che 
insiste col piede destro sulla solita base quadrango
lare ed alza le braccia in segno di stupore di fronte 
all'apparizione, ci sembra dunque che non possa 
essere che Ares, il dio strettamente legato, come 
Adone, alla dea, e non un coribante. L'inquieta 
figura, vista di spalle con scorcio ardito che si 
riporta ad un'ispirazione pittorica, è quella che si 
può in certo modo rintracciare, in movimento d'as
salto, fin dagli ultimi decenni del V secolo a. C., 
qui trasformata con l'alzarsi delle braccia in segno 
d'ammirazione stupita. Non c'è bisogno di continuare 
a seguire l'evoluzione del tipo con il piede destro 
puntato più in alto che si ritrova in monete della 
seconda metà del I a. c., su di un aureo di Commodo, 
su di un sarcofago di Amalfi e di Villa Albani con 
Ares distanziato da Afrodite e soprattutto su di una 
sardonica del duomo di Colonia, con Ares davanti 
ad Afrodite con piede destro puntato assai in alto 
su base rettangolare, del V secolo d. C. 81) 

A destra di Afrodite, invece, una figura di gio
vane pastore, col volto quasi di profilo e il corpo di 
scorcio verso sinistra, sta con le gambe incrociate a 
çontemplare la dea, appoggiato ad un lungo bastone. 
E Adone, il bellissimo giovane amato dalla dea perito 
rapidamente per la ferita infertagli da un cinghiale; 
l'espressione abbastanza melanconica sembra allu
dere alla sua fine prossima. 82) Il lungo bastone a cui 
si appoggia trova, nella tradizione iconografica, una 
puntuale ripetizione: gli esempi più significativi sono 
su di un sarcofago di palazzo Rospigliosi e su di un 
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rilievo di palazzo Spada. 83) La rappresentazione più 
vicina alla nostra, tuttavia, anche se invertita nella 
posizione ed arricchita da particolari come la presenza 
di Eros fra i due amanti e quella del cane da caccia, 
è data dal piatto di Belluno, ora alla Bibliothèque 
Nationale. 84) Anche se è considerato più tardo della 
nostra anfora, si può dire che i due toreuti sono risa
liti al medesimo tema con una vi~ione del giovane 
dio indubbiamente assai simile. E quanto tenace 
fosse questa tradizione è confermato del resto dalla 
sua persistenza anche in una stoffa di lino di Berna 85) 

e dalla traduzione del motivo per altri personaggi 
dedicati alla caccia come la figura di Meleagro su di 
un piatto dell'Ermitage, 86) addirittura dell'inizio del 
VII secolo. Ci sembra anche significativo che, in 
questa fascia, dove è celebrato con tanta efficacia il 
mito di Attis e Cibele, si ricordi anche quello di Adone 
con la sua chiara pregnanza spirituale; come Attis, 
anche Adone contiene il riferimento alla rinascita 
della vegetazione, che gli antichi hanno del resto 
sentito espressamente; come Attis anche Adone è 
identificato col Sole, come espressione perenne della 
vita risorgente. 87) Ci sembra dunque che un sottile 
filo colleghi questa rappresentazione del mito di 
Venere nei suoi rapporti con Marte e con Adone alla 
evocazione chiara del mito di Attis ed alla costante 
dei culti orgiastici celebranti appunto la rinascita, 
che additano una speranza. 

L'ultimo gruppo di questa fascia è incentrato 
sulla figura del dio Apollo (fig. 45, nn. 14-16). Da 
lui conviene partire per comprendere il significato 
delle figure che stanno ai suoi lati, una maschile e 
l'altra femminile. Il dio, di aspetto giovanile fem
mineo, incrocia mollemente le gambe appoggiandosi 
al solito pilastrino, portando il braccio destro sul 
capo. Luciano ci informa brevemente su di un Apollo 
Liceo (Anacharsis, 7), che avrebbe avuto appunto il 
braccio sulla testa e vicino la cetra; "tu vedi anche 
la statua del dio tt dice il retore, parlando dell'imma
gine sua nel ginnasio ovvero liceo di Atene "incli
nata verso un pilastrino, che nella sinistra ha l'arco, 
mentre la destra piegata all'indietro sul capo rivela 
che il dio si riposa per la grande stanchezza tt. Sulle 
monete attiche si riproduce il tipo con maggiore esat
tezza che non nelle statue, agli inizi del I secolo a.C. 
Ben presto però, l'elaborazione ellenizzante di figure 
di maniera trasforma l'attributo dell'arco in quello 
della cetra, che viene, ma non sempre, appoggiata addi
rittura sul tripode. Non stiamo a rievocare tutta la 
storia tipologica, che hanno già delineato a suo tempo 
sia il Rizzo che il Picard; 88) ci limitiamo a ricordare 
la ricchezza delle elaborazioni dei copisti di diversa 
epoca durante l'impero, come ad esempio nella 
statuetta di avorio dell'agorà di Atene, nell'" Apol
lino tt di Dresda, in quello del Louvre, in un altro 
di Berlino, in un altro ancora degli Uffizi, per non 
citare le elaborazioni numerose dei Musei Capitolini, 
la testa del Braccio Nuovo, il tipo dell'ermafrodita, 
quella in un affresco del Museo Barracco e le deri-

48 - KAISERAUGST, ROMER MUSEUM 
STATUETTA ARGENTEA DI VENERE 

vazioni applicate al dio Dioniso di Villa Borghese e 
della collezione Ludovisi al Museo Nazionale Ro
mano. 89) Qui noteremo nel nostro Apollo la corona 
sul capo, che non sembra essere di alloro, ma di 
edera, cosa che confermerebbe la contaminazione con 
Dioniso più volte operata nell' evoluzione delle copie. 
Comunque è certo che dalla presenza di Apollo al 
centro deriva l'identificazione degli altri due perso
naggi ai lati. 

A sinistra del dio un giovane di forme atletiche si 
presenta di prospetto e alza il braccio sinistro con la 
palma rivolta verso lo spettatore; l'oggetto che tiene 
nella destra abbassata ci sembra senz'altro un disco. 
Il dubbio sul disco, in rappresentazioni tardo-anti
che che hanno certamente un linguaggio di ca
rattere convenzionale assai meno legato alla tradi
zione rispetto a quelle di età strettamente classica, 
potrebbe sfiorar ci, tenuto conto delle numerose e piut-
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49 - FASCIA III, N. 16 - PARTICOLARE 

tosto simili raffigurazioni di tympana proprio sulla 
nostra anfora, tenuti da numerosi personaggi (ma 
qui tutti femminili). Si guardino, oltre le fasce figu 
rate II e V, dove sono numerose le rappresentazioni 
di tympana nelle mani di danzatrici, le figure della IV 
fascia (figg. 52 e 53, nn. 8 ed II), che, come vedremo, 
interpreteremmo per quelle di Enone e di Leto (o, 
subordinatamente a certe considerazioni, di Niobe). 
Le figure femminili citate o brandiscono i tympana 
col braccio piegato ovvero si appoggiano ad essi, 
tenendoli sempre di taglio. L'oggetto in sé si presenta 
identico, con la decorazione sul taglio del bordo 
costituita da cerchietti o da piccole incisioni triango
lari. È il modo però col quale il nostro atleta presenta 
l'oggetto che fa pensare ad un discoforo, ad un atleta 
insomma. Ed allora conosciamo assai bene, anche se 
poco riprodotta dalla tradizione mitica iconografica, 
la figura di un discoforo-discobolo legato al culto 
apollineo ed alla tradizione mitografica relativa, cioè 
Hyakinthos, il giovinetto amato dal dio, come rac
contano Apollodoro ed Ovidio. 90) Non dimentichiamo 
che anche lo sfortunato atleta (come Attis, come Ado
ne, come del resto Apollo) , non soltanto diventa 
astro, ma è al centro di feste che sono in stretta rela
zione con la natura e con la resurrezione della vege
tazione, da cui nasce il fiore ben noto, il giacinto. 

Nella tradizione iconografica tuttavia, rappresentata 
da gemme, 91

) l'atleta è raffigurato come discobolo, 
il che ha contribuito nel passato a ritenere, ai tempi 
della interpretazione simbolica prevalente della tra
dizione figurata classica, che anche il Discobolo 
mironiano fosse non la figurazione di un atleta vinci
tore nei giuochi dei grandi santuari greci, ma lo stesso 
sfortunato eroe. Qui invece per la prima volta l'eroe 
infelice sarebbe rappresentato come semplice disco
foro, il che del resto non contrasta con la tradizione 
formale policletea, che vediamo, anche nel nostro 
caso, rigorosamente conservata. Il gesto della destra 
alzata in segno di vittoria, tuttavia, fa pensare ad un 
modello del tardo ellenismo ripreso poi in età romana, 
ancora non sappiamo quando. Dice Ovidio : " te quo
que, Amyclide, posuisset in aethere Phoebus, I tristia si 
spatium ponendi fata dedissent "; ma nella tradizione 
delle feste in suo onore durante il mese di maggio
giugno si celebrava insieme la forza solare di Apollo
Hyakinthos come espressione del trionfo della luce 
sulle tenebre. 92) 

La figura che conclude la triade (fig. 45, n. 16) ci 
presenta una fanciulla avvolta in un chitone alto
cinto, con un himation sulle spalle e sulla parte infe
riore del corpo, che con la sinistra tiene un lembo di 
mantello e nella destra abbassata stringe l'esile tronco 
di un arbusto. L'esegesi è fra le più ovvie ; è Dafne, 
la ninfa che la tradizione collega con Apollo e di cui 
Ovidio (Met. I, 452-567) narra le drammatiche 
vicende che la trasformeranno nel fatidico alloro : 
" factis modo laurea ramis I adnuit utque caput visa est 
agitasse cacumen ". Nella tradizione figurata pur non 
abbondante Dafne è tuttavia, a partire dall'ellenismo, 
presente in diversi generi artigianali. Una grande 
parte delle rappresentazioni figurate si ritrova nelle 
pitture pompeiane, nelle quali è reso l'inseguimento 
vivace da parte del dio, 93) ma spesso anche la ninfa, 
figlia di Peneo, secondo una tradizione, o secondo una 
diversa, del fiume Ladone, (ma la cui madre reiterata
mente viene identificata con Ghe) sta per conto pro
prio rispetto al suo inseguitore e lo guarda. Una 
famosa statua, la Dafne Borghese, conserverebbe il 
ricordo di una creazione tardo-ellenistica, ispirata ad 
un concetto originale della trasformazione dramma
tica della ninfa. 94) In un saggio del Pace, rimasto 
isolato, ma non privo di intelligenti considerazioni, 
si è tentato di distinguere quattro tipi di rappresen
tazioni della ninfa; la nostra, puramente umana 
(anche se afferra l'arbusto, ancora il suo corpo non 
si trasforma), appartiene al primo tipo, cioè a quello 
genuinamente greco, il che non contrasta affatto con 
l'epoca del nostro vaso, perché difficilmente potrem
mo trovare una rappresentazione più classicistica di 
questa nella tarda antichità. Ci preme di rilevare poi 
l'acconciatura dei capelli ; nell'ingrandimento, che qui 
presentiamo (fig. 49, n. 16), si nota l'esistenza in alto 
sul capo di due tuppi lievemente divergenti assai 
chiari, che richiamano le acconciature della cosid
detta Aelia Flaccilla a Parigi (fig. 65). 95) Essa ci 
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conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, la cronologia 
che per altri motivi crediamo di attribuire alla nostra 
anfora e cioè l'ultimo decennio del IV secolo d.C. 

Anche qui, alla fine della III fascia figurata, consta
tiamo quel filo sottile che lega l'ultima figura di 
Dafne con la triade che apre la serie, specialmente 
con la figura femminile (fig. 41, n. 3), che abbiamo 
identificato ipoteticamente con Rhea, di cui la ninfa 
Dafne è detta figlia. I1 cerchio dunque delle corrispon
denze in questa fascia, aperto con la rappresentazione 
di una grande ibrida divinità, (sorta dal sin eretismo 
tardo-antico, dovuto alla cultura paganeggiante inte
ressata alle rinnovazioni del mito greco in simbiosi 
strane ed influenzata chiaramente da11e religioni limi
trofe a11'area di creazione de11a nostra anfora), si 
chiude ora con l'evocazione di questa epigone de11a 
antica Rhea, legata ai fiumi ed a11'acqua, anche nella 
etimologia del nome. 96) 

53) Non crediamo inutile aggiungere che sul fulmine e sulle 
sue raffigurazioni non esiste una ricca bibliografia a parte 
una vecchia, ma sempre valida opera di P. JACOBSTAHL, 
Der Blitz in der or. u. gr. Kunst, Berlin 1906 e G. FOUGÈRES, 
in DA, II, 2, 1352-60. Rileviamo nell'opera citata di Ja
cobstahl la forma del fulmine sul lato meridionale della 
Gigantomachia pergamena che porta l'aquila (p. 45, n. 4, 
tav. III, 69). 

54) Cfr. F. CUMONT, in Festschrift fiir O. Benndorf, Wien 
1898, pp. 291-295; COOK, I, p. 191, fig. 138. 

55) MACROB., Sat., I, 21, 12: Solem Iovis oculum antiquitas 
appellato 

56) Per l'abbondante bibliografia su Aion cfr. M. LEGLAY, 
in LIMC, I, pp. 399-41 I; II, p. 2, tavv. I-54 S.V. 

57) A. RUESCH, Guida illustrata del Museo di Napoli, 
Napoli 1908, p. 346, n. 1461. Si cfr. la gemma berlinese in 
A. FURTWAENGLER, Beschreibung der Geschnittenen Steine 
im K. Museum zur Berlin, Berlin 1896, p. 108, n. 2036, 
tav. 21. Per tutto COOK, I, p. 42, tav. VI. 

58) D. LEVI, Aion, in Hesperia, XIII, 1944, pp. 269-314; 
A. ALFOLDI, Aion in Merida und Aphrodisias, Mainz 1979, 
pp. 1-30. Per la stele di Zoilos A. GIULIANO, Rilievo da 
Aphrodisias in onore di ZwO.oç, in ASAtene, 37-38, 1960, 
pp. 389-401; L. ROBERT, Inscriptions d'Aphrodisias, in 
AntCI, 35, 1966, pp. 427-432; A. ALFOLDI, op. cito sopra, 
pp. 13-25· 

59) M. H. QUET, La mosai'que cosmologique de Mérida, 
Paris 1981, p. 97. Sul libro citato di Alfaldi si veda la recen
sione lucidamente critica, e forse non del tutto accettabile, 
alla presentazione del mosaico di Mérida della stessa Quet 
in REA, 83, 1981, pp. 97-108. Cfr. Musso, in RIASA, 
1983- 84, p. 151 e ss. 

60) Non crediamo per ora alla possibilità che il personag
gio armato di corazza e spada sia Marte. Tutto l'ambiente 
mitico circostante dell'anfora non è romano né italico, ma 
greco-orientale e di profondo substrato ellenistico-asiatico. 
La figura femminile quindi non sarebbe Rhea Silvia ma 
Rhea, la grande dea asiatica. Su Rhea A. RAPP, in ROSCHER, 
IV, colI. 88-96; COOK, III, I, pp. 927-935; A. BISI, in EAA, 
VI, pp. 664 e 665 S.V. 

61) Su Kronos R. HINKS, Myth and Allegory in Ancient 
Art, London 1939, p. 42; M. MAYER, in ROSCHER, II, coli. 
1452-1573; M. POHLENZ, in RE, XI, 2, coli. 1982-2018. 
Su Urano J. SCHMIDT, in ROSCHER, VI, 106; E. WtiST, 
in RE, IX A, col. 1966. Si vedano per "l'uranografia" 
che pervade i culti siriaci le pagine illuminanti di CUMONT, 
Religions, pp. 17, 43-68, 130-132. 

62) Su Gaia M. DREXLER, in ROSCHER, I , 2, coli. 1566-
1586; S. EITREM, in RE, VII, I, coli. 467-479. Sui Titani 
M. MAYER, Titanen und Gyganten, Berlino 1887; IDEM, 
in ROSCHER, V, coli. 1004-1019; E. WtiST, in RE, VI A I, 
coli. 1491-1508 e K. BAPP, in ROSCHER, V, colI. 987-1004. 
Sulle relazioni fra Kronos e Cibele si veda a C. 1015. 

63) Su Seleucia Pieria W. RUGE, in RE, II A, coli. Il84-
1200 s.v.; H. USENER, Keraunos, in RhM, 60, 1905, pp. 1-30, 
ma in particolare alle pp. 4-6. 

64) Sulle monete siriache ellenistiche BMC, Seleucid Kings 
of Syria, tav. 34, 6; 26, II; 26, 7. Già il Meyer (E. MEYER, 
Geschichte des Altertums, Basel 1954 (VI ed.), 12 , p. 14 
(§ 481)) aveva avanzata l'idea di una divinità sovrapposta 
risultante da quella antica ittita di Teshub e dallo Zeus 
fulgurator. 

65) Sul tirso A. J. REINACH, in DA, V, pp. 287-296, s.v.; 
F. V. LORENTZ, in RE, VI A, coli. 1747-1752 S.V. Le varianti 
del tirso sono infinite. Qui esso è rappresentato o con due 
appendici sopra e sotto a pigna (dithyrsos; cfr. Anth. Pal., 
V, 172) ovvero come kallikarpos thy rsos (PLUT., Amat., 
XII, 750 Nauck) che termina in alto con una pigna ornata 
di tenia. 

66) Sulla coppia di Dioniso ed Arianna si veda STOLL, 
in ROSCHER, I, colI. 540-546, S.V. Ariadne e THRAEMER, 
I, coli. II 47-1 148, S.V. Dionysos, nonché J. ARCE, art. 
cito alla nota 52 e WEITZMANN, p. 147 (lanx di Augst), non
ché Silberschatz K., pp. 202-204. 

67) Per una prima informazione sui Coribanti-Cureti si 
veda DE RONCHAUD, in DA, I, 2, pp. 1540-1541 s.v.; O. 
IMMISCH, in ROSCHER, II, colI. 1587-1628 S.V. Kureten
Korybanten; SCHWENN, in RE, XI, col. 114.1 S.V. Kory
banten; G. CRESSEDI, in EAA, II, p. 837, S.V. Coribanti. 

68) Sulla base augustea di Sorrento esiste un solo cori
bante visibile, mentre un altro almeno doveva essere sul
l'altro lato perduto al di là del leone accosciato al fianco del 
trono di Cibele. Cfr. G. E. RIZZO, La base di Augusto, in 
BC, LX, 1933, pp. 1-109, dove con la solita estrema dili
genza l'a. elenca la numerosa serie di confronti (pp. 95-98), 
non ultimi quelli della facciata del tempio della Magna 
Mater in Roma, sul noto rilievo di villa Medici, e quelli delle 
lastre fittili di Kopenhagen e di Londra. Si veda anche 
M. GUARDUCCI, Enea e Vesta, in RM, 78, 1971, p. IlO, 
tav. 58. 

69) IuL. ApOST., Orat., VIII, 168 b (ed. Bidez-Cumont Il5) . 
70 ) Si veda inoltre Musso, pp. 24 e 25, n. 63; 97, n. 245; 

142. Si trovano raffronti di coribanti danzanti su frammenti 
di sarcofagi dei magazzini dei Musei Vaticani (G. VON 
KASCHNITZ-WEINBERG, Sculture dei magazzini dei Musei 
Vaticani, I, Roma 1937, n. 213, 469; II, 1936, tav. 82), 
nonché sulla base del Museo Capitolino HELBIG 4, II, n. 
14.00, 204 ed inoltre sulla lastra fittile di rivestimento di 
Morlupo HELBIG 4, III, 2164 b, 71. Si tenga presente il 
rilievo esagonale del Cabine t des Médailles (REINACH, 
Réliefs, II, p. 234, 4); K. SCHAUENBURG, Helios. Archaeolo
gisch-mythologische Studien iiber dem antiken Sonnengott, 
Berlin 1955, p. 46, fig. 26; VERMASEREN, p. 37, n. 2. 

7 1 ) Ibidem, pp. 31 e ss., 39 e ss. 
72) Ibidem, tav. XVI, ara di L. Cornelio Orfito; tav. 

XXIV, noto sarcofago con stagioni di Dumbarton Oaks 
(cfr. nota II), dove Attis rappresenta l'inverno. 

73) Ibidem, pp. 38-59 (Attis tristis et hilaris), dove si rievo
cano le numerose testimonianze relative alla morte di Attis 
ed alla sua evirazione, nonché alle feste romane delle Tristia 
e delle Hilaria, del mese di marzo, che davano anche luogo 
a rappresentazioni pantomimiche (ARNOB., adv. Nat., IV, 
35; V, 42i VII, 33). Cfr. IDEM, Cybele and Attis, London 
1977, pp. 72-74· 

74) Su Cibele ed il suo culto fondamentale è H. GRAILLOT, 
Le culte de Cybèle à Rome, Paris 1912i B. M. FELLETTI
MAI, in EAA, II, pp. 572-577 S.V.i sul copricapo di Cibele 
si vedano le utili considerazioni di F. BODENSTEDT, Ein 
numismatischer Beitrag zum Ku/t der Artemis-Kybele und 
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des Apollon in Mytilene, in JNG, 19, 1969, pp. ~3-~9, tavv. 
1-3, in cui si precisano anche i rapporti fra la corona turrita, 
il .. polos ", il diadema ed il velo usato sia per Cibele che 
per Artemide. 

75) CATULL., Carm., LXIII, 5; PLIN., Nat. Hist., XXXV, 
48, 65· 

76) VERMASEREN, p. 37, tav. XXII. 
77) OVID., Fasti, IV, ~39; STAT., Si/v., I, 5, 36; ARNoB., 

adv. Nat., I , 7, 13-14; VII, 33. Richiami sulla castrazione 
di Attis e le rappresentazioni teatrali in TERTULL., Apolog., 
15, 5. Cfr. FORCELLINI, in Lex. Tot. Lat., s.v.; III, 960; 
ma qui, nonostante il richiamo .. militare" dovuto alla 
evidente connessione con i coribanti, il rapporto col culter 
sacrifica le è evidente: cfr. PROP., II, ~~, 15 e soprattutto 
IUVEN., Sat., II, II6, .. supervacuam cultris abrumpere car
nem phrygio more"; cfr. TLL , IV, 1316 s.v.; A. NEuMANN, 
in RE, XXIII, col. ~ s.v.; MAU, in RE, IV, col. ~ s.v. 

78) Si veda H. HEPDING, Attis. Seine Mythen und sein 
Kult, Giessen 1903. Segnaliamo qui la ampia e diligente 
ricerca di S. KARWIESE, Attis in der antiken Kunst, Wien 
1967 (dissertazione dattiloscritta, sembra mai pubblicata), 
in cui vengono esaminate le diverse testimonianze figurate 
su Attis con particolare riguardo alla evirazione (pp. 57-61, 
Attis castratus; pp. 108-1~3, con pedum ed altri attributi; 
pp. ~04-~06, numen coniunctum matri deum; di nuovo sulla 
evirazione pp. ~~6-230). 

79) Ibidem, p. 198; cfr. HEPDING, op. cito sopra, p. 74. 
80) Per il tipo derivato dalla Anadiomene si veda quello 

dell'Afrodite dell'Esquilino : HELBIG 4, II, p. 304, n. 1484. 
81) Nell'ordine: pe/ike a figure rosse da Tanagra, ad Atene, 

della maniera del Pittore di Pronomos (BEAZLEY, ARV2, 
p. 1337, n. 8; LIMe, p. 486, n. 104); aureo di L. Mnesidio 
Longo del 4~ a.C. (LIMC, II, p. 5~9, 11. ~~7); aureo di 
Commodo (LIMe, II, p. 53~, n. ~53); sarcofagi di Amalfi 
e di Villa Albani con Ares in contemplazione di Afrodite 
semisdraiata e distante (LIMC, II, p. 549, nn. 387 e 388); 
sardonica del duomo di Colonia con Ares che contempla 
Afrodite, puntando il piede destro su alta base rettangolare 
(LIMC, II, p . 546, n. 366). 

82) B. SERVAIS-SOYEZ, in LIMC, s.v. Adonis, I , pp. ~~3-
~~9; II, tavv. I-54. Sul piatto della Bibliothèque Nationale: 
II, p. 164, fig. ~6. 

83) ROBERT, III, I, p. 17, nn. 15; HELBIG 4, II, pp. 763 
e 764, n. ~006. 

84) Piatto proveniente da Belluno : REINACH, Ré/iejs, II, 
p. ~34, n. 4; P. W. LEHMANN, Roman Wall Paintings jrom 
Boscoreale, Cambridge Mass. 1953, p. 60, fig. 41; LEVI, 
Ant. Mos., p. 306, fig. 30. 

85) WEITZMANN, p. 141, n. II9. Non menzionata nella 
voce del LIMC. 

86) MATSULEWITSCH, pp. 7-19, 44-50, figg. 1-~, tav. I; 
WEITZMANN, p . 163, n. 141. 

87) Cfr. MACROB., Sat., I, ~1, 1. La stessa considerazione 
che concerne Adone suscita anche nella religione egizia 

un'alternanza di lutto e di letizia: .. adonim quoque solem 
esse non dubitabitur ••• eadem ratio quae circa Adonim et 
Attinem vertitur, in Aegyptia quoque religione luctum et lae
titiam vicibus annuae administrationis alternat ". Cfr. Musso, 
p. 145, n. 346. 

88) Sul problema dell' Apollo Lykeios esiste una lunga 
problematica rappresentata all'inizio da O. DEuBNER, Hel
lenistiche Apollogestalten, Athen 1934, pp. 30 e ss., 75, n. 30; 
G. E. RIZZO, Prassitele, Milano 193~, pp. 79-85, tavv. 
1~4-1~5; C. PICARD, Sculpture grecque, Paris 1954, IV, 
~, pp. 3~7-34~; VON AULocK, Sylloge Nummorum Graecorum. 
Deutschland, Sammlung von Aulock, Berlin 1964, n. ~o~~, 
tav. 63. Apollo a sinistra seduto con braccio destro teso 
sulla cetra: moneta di Decio da Colofone col nome dello 
stratega Flavio Agato. 

89) T. LESLIE SHEAR, The Campaign oj 1936, in The 
American Excavations in the Athenian Agorà. 12th Report, 
in Hesperia, VI, 1937, p. 349 e ss.; G. E. RIZZO, op. cito 
sopra, tav. II9; C. BLUMEL, Katalog Skulpt. Ber/in, K ~~7; 
HELBIG 4, II, nn. 1383, 14~6, 1654, 1897, 19~7, 1950; III, 
nn. ~347, ~353· 

90) ApOLL., Bibl., I, 3, 3; III, IO, 3; OVID., Met., X, 16~
~19· 

9
'
) Oltre alle solite voci di lessici noti come GREVE, in 

RoscHER, I, ~, collo ~759-~766 e S. EITREM, in RE, IX, I, 
collo 4-16, si veda la bellissima ed ancora valida trattazione 
generale di K. CAPRINO, in EAA, III, pp. 869 e 870 s.v. 
Giacinto, nonché H. SICHTERMANN, Hyakinthos, in JdI, 
71, 1956, pp. 97-1~3 e A. PASQUIER, Une nouvelle représen
tation de Hyakinthos, in RA, 1980, ~, pp. 197-~1~. 

92) G. F. UNGER, Die Isthmientagen und die Hyakinthien, 
in Phi/ologus, XXXVII, 1877, pp. 1-4~ e specialmente alle 
pp. 13-33· 

93) W. HELBIG, Wandgemiilde der von Vesuv verchiitteten 
Stiidte Campaniens, Leipzig 1868, nn. ~05-~07, nonché P. 
HERMANN, R. HERBIG, F. BRUCKMANN, Denkmiiler der Male
rei des Altertums, Munchen 1906-1950, tavv. 13~-133. 
Cfr. L. v. SYBEL, in RoscHER, I, collo 954-955 s.v.; O. 
WASER, in RE, IV, collo ~138-~140 s.v. 

94) Si veda per la classificazione in quattro tipi delle raf
figurazioni di Dafne V. MULLER, in RM, 44, 19~9, pp. 
50-86; B. PACE, in Dedalo, 193~ (Studi di antichità), Pisa 
1937, pp. 8~-106 (dall'avorio di Ravenna alla Dafne del 
Bernini ed al quadro del Poussin). Per una idea sulla persi
stenza della tradizione su Dafne in età tardo-antica M. 
ROSTOWZEW, in K. arch. Komm. St. Petersburg, 54, 1914, 
p. 13 e ss., tav. V; una stoffa copta dove è raffigurata la 
ninfa nuda fino alle ginocchia fra due alberi di alloro, che 
è appunto Dafne; WEITZMANN, p. 134, n. II~. 

95) WEITZMANN, p. ~6, n. ~o. 
96) Sulla identificazione di Rea come madre degli dei 

con Cibele M. P. NILSSON, Geschichte der griechischen Re
ligion, Munchen 1950, p. ~76 e sul suo rapporto con Kro
nos p. 68~, n. 5. 
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LA QUARTA FASCIA 

Iniz;iamo la descriz;ione da una figura di profilo 
verso destra, troppo strettamente legata, come vedre
mo nel commento, alle altre per non attirare subito 
la nostra attenz;ione. Si tratta di un giovane pastore 
(fig. 50, n. I), che indossa un berretto frigio dalla 
breve cresta e che punta saldamente la gamba sini
stra su di una piccola base quadrangolare del tipo già 
visto, con cornice in basso ed in alto. Indossa alle 
gambe stivaletti allacciati lungo la tibia (embddes), un 
corto chitonisco dalle pieghe decorate di file verticali 
di tratti incisi e sul petto un mantello abbottonato 
da una fibbia sotto la spalla destra; il mantello ricade 
dietro le spalle e si raccoglie intorno al braccio sini
stro, dal quale pende lungo il fianco. Nella mano 
sinistra tiene una siringa all'altez;z;a della spalla e col 
braccio destro regge il pedum corto, che abbiamo 
visto tante volte. La sua natura di pastore è indubbia 
e vedremo che essa bene si adatta alla sua funz;ione. 
Egli guarda intensamente il personaggio solenne a 
destra ed anche gli altri che seguono. 

Si passa così ad una maestosa e benigna figura virile 
(fig. 50, n. 2), di prospetto, ma col braccio sinistro 
reso in forte scorcio, avvolta nell' himation nella parte 
inferiore del corpo, dal petto al collo dei piedi, che 
insiste sulla gamba sinistra; nella mano sinistra regge 
un globo con partiz;ioni segnate da linee normali le une 
alle altre, così da dare una divisione in quattro parti, 
e nella destra abbassata trattiene uno scettro, con 
asta per la verità non perfettamente rettilinea, deco
rata con piccoli tratti incisi e terminante con un boc
ciuolo che ci sembra di fiore di loto. Il torso emer
gente dal panneggio, le spalle e il braccio destro 
appaiono vigorosi; il volto, lievemente girato verso 
lo scettro, incorniciato da una barba tondeggiante e 

da baffi, si conclude in alto con una chioma dai capelli 
spioventi ai lati delle guance, trattenuti da una tenia. 

A destra segue una donna spaventata (fig. 50, n. 3), 
avvolta nel chitone altocinto, al quale si sovrappone 
un himation annodato alla spalla sinistra e che passa 
sul dorso per tornare poi a celare il grembo e le 
gambe; la figura si appoggia ad un alto pilastrino 
quadrangolare con cornice in alto e in basso. Punta 
il gomito infatti sul piano superiore ed appoggia 
l'intero corpo a destra, trattenendo il lembo dell 'hima
tion con la mano sinistra piegata. La destra è invece 
tesa in fuori in atteggiamento di timore e pudiciz;ia. 
Il capo è velato o dallo stesso himation o da un kré
demnon separato che scende sulle spalle. Il volto 
allungato, dal mento addirittura aguz;zo, ha occhi 
piccoli e profondi ; l'orbita destra appare col soprac
ciglio sollevato a rendere più espressiva la situazione 
di pudore, in cui il personaggio si trova. Il richiamo 
alla figura n. 3 della III fascia si impone; la differenza 
fondamentale di quella figura da questa consiste 
nella struttura della parte inferiore del corpo, che 
nel caso precedente è in veloce fuga verso destra, 
mentre qui si appoggia timorosamente e soltanto col 
gesto della mano destra, che è identico, sembra accen
nare al proprio pudore e non a spavento; non è 
immune anche da civetteria verso il personaggio col 
berretto frigio e verso il suo vicino. 

La figura femminile successiva è in tutt'altro atteg
giamento; nessun pudore né timore la anima, ma la 
consap,.evole certez;z;a del proprio valore fisico (fig. 51, 
n. 4). E seminuda, il panneggio sommariamente accen
nato sul grembo da solchi incavati pare scendere 
neghittosamente dal dorso e dal braccio sinistro pie
gato ed ha scarsa consistenza nelle ondeggianti pieghe 
sul fianco sinistro. Il tronco sottile e flessuoso si 
imposta sulla gamba destra di sostegno, mentre la 
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sinistra avanza piegata in fuori. Con la mano destra 
la figura acconcia i capelli, che sono resi in una massa 
soffice e gonfia; con la sinistra sporgente all'altezza 
della spalla tiene un pomo. Il volto è in forte scorcio 
verso destra. 

Vera e propria statua, la figura successiva di pro
spetto nel tronco e col capo appena girato verso la 
propria destra, punta maestosamente il piede su di 
una basetta a doppia cornice ~ si sostiene sulla gamba 
destra a terra (fig. 51, n. 5). E alata e le grandi appen
dici, che appaiono sul dorso, fanno da sfondo; indossa 
un chitone altocinto, che lascia scoperto il seno destro, 
con un grande apoptygma, ed ha sulle gambe, avvolto 
abbastanza strettamente, l' himation. Con la sinistra 
abbassata tiene un ramo di palma che si appoggia 
al braccio; con la destra alzata a livello della spalla 
regge una corona a ciambella assai compatta. Il volto 
ovale è sormontato da una chioma raccolta a trecce a 
tre piani, sulle quali S1 impostano tre ciuffi, resi evi
denti da un solco approfondito intorno. 

Segue una dea armata di scudo e lancia; di prospet
to, insiste sulla gamba sinistra, infila lo scudo nel 
braccio sinistro e col braccio destro regge la lancia a 
cuspide triangolare. Indossa un peplo altocinto di 
tipo dorico, che modella la gamba destra lievemente 
piegata; sulla spalla destra è appuntato con una fib 
bia circolare un himation che si raccoglie sul braccio 
sinistro. In testa ha un elmo dall'alta cresta che per 
rendersi più evidente è disposto, con incongruenza 
spiegabile, in senso orizzontale sulla calotta. I capelli 
sono resi sotto la visiera alzata dell'elmo in due masse 
compatte. Con questa figura si conclude il gruppo 
(figg. 50 e 51, nn. 1-6) di sei personaggi che forma 
una propria unità ed ha inizio una nuova narrazione 
scandita dalla presenza di una figura rivolta verso 
destra di profilo (fig. 52, n. 7). 
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Si tratta di un personaggio maschile che indossa 
una tunica decorata di " clavi" sul bordo inferiore e 
di file di trattini incisi disposte verticalmente. Indossa 
anche un himation leggero, che ondeggia sul fianco 
destro in basso. Ha capelli ricciuti disordinati, i tratti 
del volto e dell'arcata orbitale sono resi con netta 
accentuazione. Il braccio destro è piegato con la 
mano sul fianco; regge il pedum col braccio sinistro 
abbassato. 

La figura corrispondente a questa, disposta di dorso 
e di profilo verso sinistra, è la riproduzione speculare 
della precedente e conclude la triade (fig. 52, n. 9). Ha 
il braccio sinistro abbassato, il destro trattiene il 
pedum che appare soltanto nella parte superiore davanti 
al volto; ha alti calzari, indossa lo stesso chitoni
sco visto di dorso, mentre il piccolo mantello scende 
sul fianco sinistro. Al centro fra i due personaggi una 
figura femminile (fig. 52, n. 8); ha il capo velato dal 
krédemnon, un chitone altocinto sotto i seni evidenti 
scende fino ai piedi, mentre l' himation avvolge, a 
partire dal grembo, la parte inferiore del corpo e si 
arrotola intorno al braccio sinistro. Un sapiente in
treccio di pieghe viene messo in evidenza special
mente sulle gambe all'altezza del grembo. Il braccio 
sinistro è rilassato verso il basso, il destro fortemente 
piegato punta col gomito sopra un tympanon disposto 
di taglio su di un pilastrino quadrangolare decorato 
da un festoncino a lato della figura. Le due cornici 
del pilastrino sono decorate, in alto, da cerchietti 
incisi, mentre in basso sembrerebbe di vedere un 
motivo a kymation. Il volto è appena arrotondato nel 
mento, ma è piuttosto allungato, gli occhi e la bocca 
disegnati con relativa esattezza appaiono tristemente 
atteggiati. 

Anche la triade successiva (fig. 53, nn. 10-12) 
è inquadrata da due perscnaggi col volto di profilo 
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che formano, con la figura centrale di prospetto, la 
conclusione del racconto che si vuole evocare. Da 
sinistra dunque si comincia con la figura di una donna 
che indossa un chitoncino altocinto, che lascia il seno 
destro scoperto ; una clamide leggera è gettata sul 
braccio sinistro, che regge con la mano l'arco. La 
mano destra invece è arretrata al di sopra della spalla 
per estrarre la freccia dalla faretra. Sul capo la chioma 
è raccolta in un krobylos posteriore ed è trattenuta 
da un diadema di particolare struttura. Ha alti cal
zari ed il chitone è decorato al solito di file verticali 
di piccole tacche orizzontali e di altre sull' apoptygma 
e sull' himation che pende dal braccio. 

I U Il 

La figura che chiude la triade, di profilo verso 
sinistra, è maschile e nuda, la clamide annodata sul 
petto copre appena la spalla sinistra e scende lungo 
il fianco. Insiste sulla gamba destra, ma la parte supe 
riore del corpo è lievemente arretrata ; col braccio 
destro piegato in avanti regge una freccia, stretta con 
le dita ripiegate proprio al di sotto della punta. Il 
volto è abbastanza accuratamente reso nei dettagli, i 
capelli disposti ordinatamente sull'alto del capo sem
brano incorniciare la fronte in una serie di riccioli a 
spirale, mentre una tenia annodata sulla nuca li 
trattiene. Col braccio sinistro tiene l'arco, infilato fra 
la corda tesa e la parte concava. 

12 

S3 - FASC IA IV, NN. 10-12 

6r 

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



13 14 

54 - FASCIA IV, NN. 13- 16 
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Fra queste due figure, in atteggiamento pensoso e 
lievemente apprensivo, è una bella figura femminile 
(fig. 53, n. II) di aspetto matronale, resa di prospetto, 
col capo rivolto però verso la figura maschile. Indossa 
un chitone sottile e trasparente, altocinto, ed ha il 
capo velato dal krédemnon. Sul chitone un ampio 
himation gettato sulle spalle scende sul dorso ed avvol
ge la figura dal grembo in giù. Incrocia le gambe, 
cioè la sinistra passa sulla destra che costituisce l'asse 
su cui insiste, anche se un appoggio evidente è dato 
dal pilastrino al quale si tiene accostata. Con il gomito 
sinistro infatti si appoggia ad un tympanon disposto 
di taglio sul plinto superiore del pilastro. Col braccio 
destro piegato verso l'alto sembra trattenere il velo 
che le copre il capo. Il pilastrino, della solita forma 
con cornice superiore ed inferiore, sembrerebbe appe
na decorato all' altezza del lembo finale dell' himation, 
mentre certamente la cornice inferiore è decorata di 
motivi forse a kymation lesbico. La figura appare 
modellata con estrema eleganza rispetto alle figure 
femminili che abbiamo visto e la sensibilità con cui 
sono resi l'addome ed i fianchi è notevole rispetto 
all 'esecuzione delle altre. 

L'ultimo gruppo che conclude la fascia (fig· 54, 
nn. 13-16), è formato da quattro personaggi. Quelli 
alle estremità sono quasi specular i l'uno all'altro, 
anche se il primo a sinistra è di profilo verso 
destra e quello conclusivo è in senso opposto. 
Quello di sinistra è barbato, con capelli ondulati; 
indossa il sagum militare annodato sul petto ed un 
corto chitone con basso apoptygma. Il lembo del 
sagum scende sul braccio sinistro. Col braccio destro 
lungo il fianco regge un corto giavellotto dalla punta 
triangolare. Ha alti calzari resi accuratamente e le 
solite decorazioni verticali nel panneggio. La figura 
a destra sembra imberbe e più giovanile, veste press'a 
poco nella stessa maniera, anche se " clavi" circolari 
decorano qui i bordi del corto chitone. Compie un 
gesto, però, che la precedente figura ignora, cioè con 
la destra, dalla palma aperta in fuori verso chi guarda, 
sembra sottolineare la singolare situazione del perso
naggio femminile che sta davanti. Vedremo che non 
è senza ragione che compie questo gesto, perché la 
figura che attira l'attenzione di tutti e tre gli altri 
personaggi è certamente quella (fig. 54, n. 15) che 
precede la figura giovanile imberbe con il corto 
giavellotto tenuto col braccio sinistro. Essa è nuda 
fino al grembo, avvolta in un himation che stringe le 
gambe e le modella, ed appoggia il braccio destro 
teso sul collo di un cigno, che sinuosamente tenta di 
avvicinarsi all' obiettivo del suo desiderio. Il cigno 
dalle ampie ali distese è visibile nel corpo e nelle 
zampe, dagli artigli divaricati puntati a terra, sul 
fianco destro della figura femminile. Col braccio destro 
alzato essa mostra, con la mano leziosamente piegata, 
un uovo reso a costolature incise profondamente. La 
figura, di prospetto, dalle esili spalle delicate, ha un 
volto appena girato verso sinistra ed abbassato in atto 
di pudicizia ; sul capo i capelli si dispongono a diversi 
piani e si raccolgono in ciuffi annodati in alto ed anche 

sulla nuca. Il panneggio sulle gambe è reso a pro
fonde e sensibili pieghe. 

Come si è detto, anche la figura femminile che la 
precede a sinistra rivolge la sua attenzione verso di 
lei. È snella, e avvolta nella parte superiore ed infe
riore nell' himation, che le gira dietro le spalle e poi 
scende nelle solite pieghe a linee spezzate sotto il 
gomito sinistro. Col braccio destro abbassato regge 
una coroncina a festone, mentre con la mano sinistra, 
portata sulla spalla corrispondente, sembra che trat
tenga con mal celata civetteria il lembo dell ' himation. 
Anche qui chitone ed himation presentano i soliti 
motivi decorativi. La figura è di prospetto, mentre il 
capo è rivolto a destra verso quella che attira la sua 
attenzione (fig. 54, n. 14)· 

Commento 

Siamo così giunti alla fascia quarta, che ha i meda
glioni di dimensioni più grandi di tutte le altre e a 
cui sembra che gli artigiani abbiano dedicato la loro 
più acuta attenzione, sia dal punto di vista del sog
getto, sia per quanto riguarda proprio la forma della 
narrazione qui contenuta. 

La nostra esegesi descrittiva è cominciata, per 
questa fascia, da una figura di pastore, alla quale è 
dato particolare risalto, come del resto è stato fatto 
nella fascia precedente per la figura di Attis al n. 8. 
Questa volta il personaggio è di profilo verso destra 
e non di prospetto, ma gli elementi indicativi che lo 
definiscono assomigliano molto; ha anch' egli il ber
retto frigio (privo tuttavia di quelle piccole tacche 
incise che invece Attis possiede e che sembra ovvio 
interpretare come stelle od astri), ha la siringa nella 
mano sinistra ed il pedum appoggiato alla spalla destra. 
L'identificazione è assai facile, se si tiene conto anche 
dei personaggi che gli stanno intorno e che seguono 
in una successione evidente. Si tratta indubbiamente 
di Paride, il notissimo figlio di Priamo, 97) protago
nista del famoso giudizio di bellezza fra le tre dee 
rivali, Era, Afrodite ed Atena. L'identificazione del
l'eroe è anche favorita dal fatto che, accanto a lui, 
è il signore degli dei, che compare per la prima ed 
unica volta nella iconografia qui adottata. Non c'è 
quindi alcun dubbio sulla scena che si svolge con 
una logica facile ed ovvia. L'eroe volge le spalle 
all'ultimo personaggio della scena finale della fascia 
che esamineremo, quasi a staccare nettamente 
l'episodio qui evocato. Il personaggio insiste con la 
gamba sinistra sulla base a doppia cornice già descritta 
ed indossa anaxyrides alle gambe, allacciate lungo la 
tibia. La figura dell' eroe come pastore appare con 
l'ellenismo e non scomparirà mai più, si andrà sempre 
accentuando di particolari, come quelli della zampo
gna o siringa. Essa si afferma nella ceramica di Kertsch 
ed in genere in quelle ellenistiche del IV secolo. Non 
abbiamo una chiara idea come fosse il Paride di 
Euphranor, scultore famoso ed anche pittore del IV 
secolo ; la descrizione che ce ne fa Plinio (Nat. Rist., 
34, 77) è quanto mai vaga : " in quo laudatur quod 
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omnia simul intellegatur, iudex dearum, amator Helenae, 
et tamen Achillis interfector ". Nella pittura pompeia
na egli compare nello schema ormai tradizionale del 
pastore, seduto su roccia, col berretto frigio. 98) 

Il secondo personaggio alla destra di Pari de è 
chiaramente Zeus. Non è nuova davvero questa tipo
logia del massimo degli dei; essa sembra rifarsi ad un 
generico influsso fidiaco, che possiamo identificare 
nelle numerose repliche del tipo di Dresda. 99) Lo 
scettro termina con una escrescenza floreale che non 
è il giglio od altro fiore affine, ma piuttosto la mela
grana o il fiore di loto. Nell'insieme la mitezza dello 
sguardo, che si ritrova in tante repliche del tipo (per 
esempio nella testa di Monaco), viene qui accompa
gnata dalla fedeltà allo schema del panneggio, che 
ricade sulla spalla lasciando libera parte del torace. 
C'è tuttavia un elemento in più, significativo per l'età 
tardo-antica, cioè la sfera zodiacale, che il dio tiene 
nella mano sinistra protesa. Questa allusione astrale 
non è certamente nuova nella storia delle rappresenta
zioni della sfera, che può essere attraversata o da 
una semplice fascia od invece, come sembra nel nostro 
caso, da nastri o tenie incrociate; tale è il caso della 
Urania della Casa dei Vettii a Pompei e soprattutto 
quello di Apollo Cosmocrator nella casa di Apolline 
a Pompei ovvero del rilievo del Museo T orlonia con 
Aion, del missorium madrileno di T eodosio e di 
parecchie monete a partire dal I secolo a.C., nonché 
del medaglione di Costanzo II e di gemme. 100) Anche 
dunque in un tema miti co dal semplice significato 
come questo, il toreuta vuole accentuare il carattere 
universale e celestiale del simbolo che ha in mano 
Giove, come signore dell'Universo. 

La figura femminile che, in atteggiamento timoroso, 
ma forse anche dovuto ad un sentimento di civette
ria, sta appoggiata al pilastrino, sul quale si raccoglie 
il panneggio dell' himation che l'avvolge e intorno alle 
spalle e intorno a tutta la parte inferiore del corpo, 
è chiaramente Era; e questo non tanto per la sua strut
tura, ma per il rapporto con le altre figure. Porta il 
velo o krédemnon sul capo, come si conviene ad una 
sposa per eccellenza. È forse questo l'unico elemento 
decisivo per riconoscerla. Non ha tympanon come 
invece hanno le due figure femminili di altri gruppi 
in questa fascia (nn. 8 e II); soltanto compie con la 
mano destra quel gesto con le dita, che non sappiamo 
se attribuire a timidezza od a desiderio, invece, di 
mettersi in mostra. L 'iconografia di Era tradizionale 
si riporta generalmente ad un tipo solenne in peplo 
dorico, velato; soltanto con l'ellenismo si ha il sospetto 
di creazioni della dea di maggiore scioltezza e movi
mento. 101) Qui invece la nostra figura è resa in una 
stereotipata figurazione; essa ci fa ritenere che i crea
tori dell'anfora abbiano essenzialmente tenuto pre
sente in genere un tipo femminile con scarse varia
zioni. In altri termini ci sembra che, mentre per le 
rappresentazioni dei nn. 5 e 6 di questa fascia essi 
abbiano cercato in qualche modo di riportarsi a 
schemi riconoscibili e non troppo lontani, in questa 
tipologia della Era, come in quella dei nn. 8 elI di 

questa fascia, (e così per quanto concerne la n. 3 
della III fascia) la ricerca del tipo si sia limitata 
soltanto a variare una donna ammantata con qualche 
gesto appena diverso ; tuttavia, in fondo, essa si ripor
ta senza alcuno sforzo alla riproduzione di una figura 
ben nota, che poteva egualmente riferirsi alla donna 
velata di qualsiasi cultura religiosa contemporanea. 

La somiglianza, insC'mma, con quella che abbiamo 
tentato di identificare con Rhea (n. 3 della III fascia) 
è significativa; ambedue le dee sono alle origini della 
umanità, ambedue vicine ad un padrone dell 'uni
verso, incunàboli antichissimi di un'umanità perduta, 
che tuttavia si rievoca sulla scìa di miti ancora vaga
mente persistenti, anche se privi di significato. 

Tutto ciò non avviene, invece, nelle tre figure fem 
minili successive, che appartengono ad un'iconografia 
ben definita e tuttora vitale nella struttura del mito che 
qui si rievoca. Anzitutto, Afrodite: nel conservare la 
grande figurazione delle diverse anadioménai si applica 
ancora tenacemente quanto la tradizione letteraria ci 
diceva sul giudizio di Paride ; la presenza del pomo, 
sia o non sia d 'oro, significa la sua designazione a 
prima fra le dee. Molte volte nella storia del giudizio 
il pomo non è nelle mani della dea ancora, ma in 
quelle del messaggero Ermete (che qui non esiste, 
ma che si può dire sostituito nella figura simbolica 
di Nike). Qui la designazione è avvenuta, ma si vuole 
confermata ed in certo modo consacrata ufficialmente 
dall' atto di incoronazione da parte della vicina N ike; 
fatto unico, almeno a nostra conoscenza, nella icono
grafia del "giudizio " . Praticamente la nostra dea, 
simile a quella che abbiamo visto al n. 12 della fascia 
precedente, è del tipo di quella marina (che poi si 
confonde e si familiarizza con le iconografie di ninfe, 
nereidi, ecc.) che troviamo nella bella statuetta di 
Kaiseraugst (fig. 48), 102) ed anche in mosaici, come 
quello di Venere Marina di Thysdrus, in argenti 
come la patera del tesoro di Projecta con Venere 
che si acconcia i capelli. Gli esempi sono molti e si 
possono trovare fino alla tarda-antichità, cioè anche 
nel VII secolo d.C.: si pensi all'Afrodite che si accon
cia i capelli di Dumbarton Oaks. 103) . Nel nostro caso 
l'Afrodite del " giudizio " è praticamente la stessa di 
quella al n. 12 della fascia precedente, tranne la diversa 
intenzione della posizione della mano sinistra alla 
altezza della spalla. Nell 'insieme anche qui i proto
tipi (che non sono generici come per Era) portano 
sempre al tardo ellenismo. Della difficoltà di definire 
la cronologia della statuetta argentea di Venere di 
Kaiseraugst è consapevole anche la Kauffmann-Heini
mann che con qualche esitazione, dopo aver richia
mato la Venere anadiomene del tesoro di Traprain, la 
statuetta di Minerva su lamina di Kaiseraugst, la 
Nereide di Polgardi e la Ninfa di un tripode di Senlis, 
finisce per datare la statuetta poco prima della metà 
del IV secolo d. C. 

Accanto ad Afrodite, a destra, è la figura di Nike 
alata e con ramo di palma appoggiato alla spalla 
sinistra. Non soddisfatto della chiara designazione 
della precedente dea come vincitrice della celebre 
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gara di bellezza, l'incisore ha voluto affidare alla 
Vittoria il gesto della incoronazione con la mano de
stra alzata ed anche confermare la designazione col 
ramo di palma. La nostra figura insiste, come Paride 
e come la figura del n. II della fascia precedente che 
abbiamo supposto Ares, su di una base a doppia cor
nice che, nel nostro caso, non sembra essere rettango
lare, ma circolare; il che torna bene con la figura 
simbolica della Nike, che qui si vuole evocare. Non 
è certamente la prima volta nella lunga storia del 
rilievo romano che si presenta la figura di Nike; se 
guardiamo alle Nikai della lunga tradizione monetale 
dei secoli dal I al III (come ha fatto lo Holscher) 
notiamo tuttavia che questa figura è più vicina 
alla tradizionale Nike greca che alla Vittoria delle 
monete e dei monumenti ufficiali romani. Essa, pur 
tradotta nello schema che già conosciamo sulle mo
nete, qui corrisponde alle Nikai assai frequenti sui 
mosaici tardo-antichi e su alcuni monumenti. 104) Le 
ultime grandi rappresentazioni di Vittorie dell' inci
piente tarda-antichità sono specialmente quelle della 
base dell'arco di Diocleziano e dei piedistalli dell'arco 
di Costantino. Ambedue le rappresentazioni, che sono 
assolutamente legate alla celebrazione militare-poli
tica, rivelano nella struttura una forte coerenza clas
sicistica. 105) La prima, quella del giardino di Boboli, 
con quei suoi arzigogoli calligrafici intorno ai seni e 
sul panneggio che ne avvolge le gambe, ha una pro
spettiva rigida, ma anche, nel volto largo e nei capelli 
forti, reminiscenze adrianee. La seconda è più rigi 
damente frontale, ma conserva molto della struttura 
massiccia precedente. Ben diversa invece è la strut
tura della nostra Nike, dove lo schema, a nostro 
parere, più che plastico, è pittorico, come spesso 
accade in questi medaglioni. Il volto non è più di 
pieno prospetto, ma lievemente piegato verso sinistra, 
mentre la parte inferiore del corpo è rivolta verso 
destra. Anche nella testa della Nike è quell'acconcia
tura a tuppi sistemati in alto, che abbiamo notato 
nella figura n. 16 della precedente fascia, con la chiara 
sopravvivenza di trecce che circolarmente salgono 
dalla fronte verso il sommo del capo. C'è da chiedersi 
quale sia la ragione della soppressione qui della 
figura di Ermete, che tanto spesso compare nel giu
dizio di Paride come latore del pomo e soprattutto 
della insistenza sulla vittoria di Afrodite, che, già 
documentata dall' esistenza del pomo nella sinistra 
alzata, viene ancora riaffermata dall'incoronazione. 
Ci domandiamo (ma senza affrontare una ricerca 
apposita!) se non possa avere influito sulla tradizione 
romana (si noti che in quella greca il pomo non appare 
mai nella mano di Afrodite e che la rappresentazione 
della Vittoria è tipicamente frutto di un'impostazione 
romana del tema) l'esistenza di pantomimi riguardanti 
l'episodio del giudizio di Paride, che si prestava, 
come è noto, ad elaborazioni di spettacoli. È un sem
plice quesito che facciamo. 

Conclude l'evocazione del mito la figura di Atena. 
Se essa ha scudo ovale nella sinistra, lancia sulla 
spalla destra ed elmo dall' alto cimiero, le manca 

l'egida, almeno così sembra, e non è davvero la prima 
volta che la dea nel tardo-antico è privata di questo 
simbolo; a meno che si debba intendere, nel curioso 
linguaggio simbolico del tardo artigianato antico, che 
l'egida possa identificarsi con quella parte obliqua 
dell ' himation che attraversa il petto e che si avvolge 
intorno al braccio sinistro. Nel piatto di Corbridge 106) 

l'egida, sia pure sommariamente, compare attraverso la 
evocazione della maschera gorgonica (fig. 63). Colpisce 
nella nostra figura la rappresentazione della cresta dello 
elmo, che il toreuta ha voluto sottolineare nel rendere 
il cimiero di prospetto, il che naturalmente era 
particolarmente difficile. La varietà dei modelli che 
l'artigiano applica talora fa scadere quel tono di 
una certa qualità, che invece si nota in altre figure 
mitologiche. 

Per concludere, la scena che qui abbiamo sotto gli 
occhi sembra riassumere tanti motivi, che troviamo 
sparsi a piene mani durante i secoli a partire dalla 
ceramica arcaica greca, come ha già dimostrato il 
Clairmont; il suo libro, nonostante gli anni, non 
sembra davvero invecchiato, tranne che per l'aggiunta 
di qualche ulteriore rappresentazione figurata. Un 
importante mutamento, al solito, avviene tuttavia 
nell' ellenismo e figure accessorie (di non scarsa im
portanza tuttavia) come Zeus, compaiono nella tradi
zione rinnovata del classicismo ellenistico nei secoli 
dell' impero avanzato; ricordiamo qui, per il motivo 
simbolico del dominio del mondo che appartiene a 
Zeus, il rilievo di Soueidia, 107) in cui il dio, appunto, 
tiene la sfera zodiacale, nonché la presenza di Nike 
nel rilievo di Villa Medici. 108) Che durante l'età 
imperiale esistano appunto queste figure accessorie 
al mito del giudizio, è apparso evidente dalle consi
derazioni finali del Clairmont. Nel nostro caso siamo 
fortemente perplessi a considerare la triade succes
siva, che ora esamineremo, come partecipe al giudizio. 
Il legame potrebbe forse vedersi con Apollo, Arte
mide e Leto, qualora dessimo valore alla presenza di 
questa triade sul rovescio di un cratere attico del 
pittore del giudizio di Paride; 109) ci sembrerebbe 
però davvero azzardato sostenere questo rapporto, 
data la distanza di tempo, e preferiamo senz'altro 
considerare il gruppo delle divinità, successivo al 
giudizio, concluso dalla figura di Atena (non c'era, 
fra l'altro, allora nessuna ragione di collocare Arte
mide con le spalle a quest'ultima dea) come facente 
parte a sé. Per il momento, quindi, ci basta aver 
messo in rilievo la singolarità di questa evocazione 
del mito alla presenza di Zeus, la particolare raffigu
razione di Era, che si vuole rendere evidente attra
verso il suo atteggiamento timoroso, la concretezza 
insistita con la quale si sottolinea la vittoria di Afro
dite. In tutte queste figure inoltre sembra dominare 
un'ispirazione da modelli preferibilmente pittorici o 
disegnativi (rilievi). 110) 

La triade sopra annunziata (fig. 53, nn. 10-12) 

si apre con la figura di profilo a destra di Artemide ; 
la dea brandisce l'arco nella sinistra, mentre estrae 
dalla faretra una freccia con la mano destra. Il tipo 
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della statua qui tenuta presente è ben noto: si tratta 
di una variante dell'Artemide di Versailles (la copia 
francese ha saldamente afferrato nella sinistra un 
ramo delle corna della cerva, che trotta accanto a lei) . 
Qui al posto della cerva o del cane, come vediamo 
su di un'ara di Diana Victrix del Museo Nazionale 
Romano, la dea impugna l'arco. Il corto chitone con 
ampio apoptygma, gli alti calzari, il diadema semilu
nato che sembra portare si ritrovano anche in monete 
di età augustea e poi antoniniana sia della Campania 
che dell'Asia minore (per es. di Colofone, di Magnesia 
sul Meandro, di Iasos nella Caria). Che l'ispirazione 
della nostra figura possa essere monetale è del resto 
confermato dal tipo di Apollo, che la dea ha di fronte , 
come vedremo ora. III) 

55 - MONETE CON APOLLO DA NISIBIS E DA APAMEA 

Il dio si presenta di profilo verso sinistra all' estre-
mità opposta della triade. È la rappresentazione del non avere il tympanon, sia che si tratti, come abbiamo 
suo aspetto di cacciatore quella che colpisce; indossa supposto, di Arianna, sia che si possa interpretarla 
alte embddes, ha intorno ai capelli una tenia annodata come il simbolo della menade che sta accanto al dio. 
sulla nuca e guarda una freccia, che ha da poco estratta Ci chiediamo allora, se non si possa pensare anche 
dall'arco che porta col braccio sinistro. Non sembra ad un 'altra soluzione per, identificare la figura fem -
che esistano repliche simili, ma è anche questa volta minile di questa triade. E, si capisce, una semplice 
la monetazione a suggerire confronti. Conosciamo ipotesi che potrebbe allora spiegare meglio l'identità 
infatti due tipi simili: uno del dio seduto sull' ompha- della nostra figura. Si tratta di Niobe, nota vittima 
fos, che guarda la freccia tenuta nella mano destra delle frecce dei Letoidi, riprodotta anche nella tarda-
protesa, risalente ad Antioco I Soter ed un altro antichità e che in Asia minore era particolarmente 
quasi identico del tempo di Antioco II Theos. 112) venerata. Le ragioni di questa certamente non ovvia 
L'altro tipo con il dio stante però è ancora più vicino esegesi sarebbero tre; anzitutto il fatto che la figura 
alla nostra versione: sta sempre accanto ad un sim- guarda così intensamente e con atteggiamento di ti -
bolo tipico della sua potenza, il tripode, e guarda la more verso Apollo; poi la presenza di quel tympanon 
freccia tenuta in lieve senso obliquo con la mano che la designa come adepta di culti orgiastici; infine 
destra (fig. 55). 11 3) Il suo aspetto di cacciatore ci aveva la struttura, diremmo, sensuale del suo corpo che 
indotto a fare qualche altra ipotesi mitica, che poi distingue quella della famosa Niobide vaticana a 
abbiamo scartata. 114) Non c'è dubbio che il dio mostra tutti nota. I tre centri principali della leggenda 
la freccia al personaggio centrale femminile, che (Sipylos in Lidia, Argo, Tebe) hanno sfumature 
guarda intensamente verso di lui. Il rapporto fra i due diverse; ma colpisce l'importanza che la tradizione 
personaggi è sottolineato volutamente. dà allo sviluppo della leggenda in Asia minore, che 

L'identificazione della figura femminile al centro si concreta anche nella notissima vicenda della sua 
non sembrerebbe creare delle difficoltà; un aspetto trasformazione in pietra a causa del suo dolore. Tut-
matrona le fa subito pensare alla dea che ha creato tavia non si deve dimenticare che, anche per Leto, 
i due fratelli dedicati alla caccia in modo singolare, esistono testimonianze molto precise del suo culto 
terribili nelle loro vendette. La tipologia di Leto è in Frigia, Lidia, Caria e Licia, ed al fiume Xanto 
assai varia e non bene stabilita, come giustamente ha anche è attestato un santuario della dea. 116) Sicché 
rilevato il Sichtermann. II5) Se abbastanza spesso essa l'ipotesi della possibilità che sia Niobe e non Leto 
è rappresentata con i due figli in braccio ancora pic- rappresentata fra i due Letoidi è, per ora, unicamente 
coli, manca alla sua iconografia una connotazione pre- tale. Abbiamo soltanto voluto accennare ad una diver-
cisa come quella di Atena, di Artemide, di Afrodi te; sa soluzione, qualora le ricerche successive su questa 
ci troviamo in maggiori difficoltà che per Era, dove anfora si evolvano. 
abbiamo notata, anche lì, una certa genericità e con- Le tre figure del gruppo seguente sono purtroppo 
fusione di attributi. Qui l'elemento che impressiona ~ ancora più dubbie. Si tratta di una donna velata eh. e 
è lo sguardo indubbiamente fisso della donna verso si appoggia al pilastrino sul quale, come nella pr.ec 
Apollo. Essa insiste col gomito sinistro sul tympanon dente scena, è il solito tympanon. Essa non è perfet-
di taglio sopra il pilastrino che le sta a fianco. Che tamente speculare alla precedente; è, sì, simile nella 
cosa significa quel tympanon, che ritroviamo anche struttura ma, oltre ad appoggiarsi col gomito destro 
accanto alla figura n. 8 poco dopo? A noi sembra sul tympanon, non rivolge così intensamente lo sguar-
difficile che esso si addica ad una divinità; nessuna do verso uno dei due personaggi che la inquadrano ; 
delle altre figure femminili che abbiamo descritte, sembra assorta. I suoi due compagni ai lati hanno 
anche nella fascia precedente, ha il tympanon al fianco, vesti di pastori, portano il pedum sulla spalla, indos-
se escludiamo quella accanto a Dioniso (n. 6 della sano una corta tunica decorata di "clavi " , hanno 
III fascia) che, per sua evidente natura, non può alti calzari (almeno quello di destra) e il primo è la 
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copia speculare del secondo, visto di dorso. Mai forse 
come in questo caso la specularità della rappresenta
zione è così perfettamente invertita. Facciamo una 
ipotesi anche qui; se, come crediamo possibile, alla 
base di tutta la figurazione della IV fascia è il mito 
di Paride (e questo ci sembra confermato dal gruppo 
finale che ora descriveremo) si può supporre che 
questa figura di donna tristemente atteggiata possa 
essere la prima amante di Paride, Enone. Essa è la 
ninfa, fedele a Paride, che mette in guardia l'eroe 
quando si accorge della rivalità con Elena (OVID. , 
H eroid., V) e poi lo ritroverà morto più tardi 
(PARTHEN., Erot., 34). Che questa sia l'interpre
tazione giusta, naturalmente, non siamo certi. Nel
l' iconografia di questa ninfa, raffigurata su di un 
rilievo di sarcofago con Pari de e le tre dee, nonché 
su di un rilievo di villa Spada, I1 7) dove il suo 
sguardo si rivolge alla prua di nave che allude 
all 'imminente partenza dell'eroe destinato a rapire 
Elena, non abbiamo elementi sufficienti per fare 
confronti. Aggiungiamo che la ninfa aveva anche 
qualità profetiche, come ci dicono alcune fonti, e 
proprio quello sguardo così assente può incorag
giare a ritenere la nostra esegesi non troppo lontana 
dal vero. 

Il gruppo conclusivo di questa fascia è formato da 
quattro figure (fig. 54, nn. 13-16). Le due alle 
estremità sono di guerrieri, la prima con lieve barba 
arrotondata sul mento, l'ultima imberbe; la loro 
identificazione ci sembra ovvia : sono Castore e Polluce. 
L 'armatura è costituita da una corta asta a punta 
triangolare dal fusto decorato a spirale che l'av
vicina al pilum. Indossano ambedue il sagum militare 
ed una clamide, che si avvolge intorno al braccio 
piegato. L 'ultimo, con la mano destra dalla palma 
aperta, fa un gesto di meraviglia verso la figura che 
gli è davanti, quella di Leda. Fino dall'Iliade e dalla 
Odissea e poi da Pindaro e tanti altri poeti, i due fra 
telli nati dall 'uovo di Leda, miracolosamente sorto 
dall 'accoppiamento con Zeus-cigno (o aquila), sono 
noti per le loro imprese. Essi assistono addirittura 
nelle rappresentazioni figurate alla loro stessa nascita 
e fissano l'uovo misterioso fino dalle prime rappre
sentazioni vascolari. Non fa quindi meraviglia che 
qui inquadrino le due figure femminili, che più sono 
legate a loro, cioè Leda, la madre, ed Elena, anche 
essa fino dai poemi omerici considerata figlia di Zeus, 
il dio che qui, nella nostra fascia, dà l'ultimo segno 
del suo magico potere. I due gemelli, assimilati, non 
lo si dimentichi, a costellazioni 118) sono qui rappre
sentati come militari, con una concezione che nella 
loro storia diffusa nel mondo antico non manca di 
addentellati. Essi non hanno qui il caratteristico copri
capo, cioè il pileus, che sogliono spesso indossare. 
Non fa meraviglia però questa variante; la tradizione 
iconografica sui Dioscuri non manca davvero di 
queste eccezioni, fino anche da età greca ; comunque 
l'avere adottato un costume militare si addice alle 
qualità dei noti figli di Zeus. 

La figura V1C111a a quella del Dioscuro imberbe è 
assai facilmente riconoscibile come Leda, la madre 
dei due gemelli e figlia del re dell'Etolia Thestios; 
il nome della madre sua muta nella tradizione mito
logica . Il 9) L 'iconografia più nota è quella conservata 
nella replica della statua del Museo Capitolino, 120) 

in cui Zeus è appunto trasformato in cigno accanto 
a lei. La differenza rispetto alla tipologia adottata 
sull'anfora sta soprattutto nel fatto che qui l'eroina 
è nuda nella parte superiore del corpo e l' himation 
che l'avvolge si limita a coprire le gambe, ma 
nella statua attribuita a Timoteo il panneggio forma 
una specie di grande velo tirato in alto, mentre il 
chitone si apre e lascia intravvedere il corpo ; qui la 
versione adottata è quella della testa rivolta appena 
verso il basso a guardare quanto il cigno si avvicini 
a lei. Anche in questa figura notiamo l'acconciatura 
dei capelli a trecce sovrapposte con due tuppi, già 
visti nelle figure di Afrodite. Nella struttura generale 
tuttavia l'eroina conserva quella posizione fra seduta 
e stante, manifesta specialmente nella Leda capitolina. 

La figura che precede Leda è, a nostro parere, data 
la sua posizione tra i due gemelli e dato anche un 
particolare decorativo, quella di Elena. L 'iconogra
fia di Elena è molto più incerta di quella di Leda e 
va dalla rappresentazione generica di una figura fem 
minile panneggiata qualsiasi, senza alcunV speciale 
attributo, a questa ~on una coroncina a festone nella 
destra abbassata. E a mio parere questo piccolo 
festone (che è della identica forma di quello che appare 
in mano alla danzatrice n. 7 della V fascia) che la 
distingue in questo caso. La coroncina è di sposa e, 
mentre la danzatrice appare come una delle spose di 
Dioniso quale mena de, qui essa si distingue, in mezzo 
ai suoi fratelli ed accanto alla madre, come sposa di 
Menelao e concubina di Paride, al quale si lega in 
silenzioso ricordo. Il gesto lezioso di trattenere fra 
le dita della mano sinistra il lembo dell' himation non 
fa che accentuare la situazione nei rapporti con Paride. 
La tipologia tenuta presente qui è quella delle diverse 
ninfe o nereidi; anche nella tarda antichità Elena 
conserva questa parvenza di civetteria. 

97) J. OVERBECK, Galerie heroischer Bildwerke, Braunsch
weig 1863, p. 206 e sS.j TURK, in ROSCHER, III, col!. 1580-
1638 s.v.j E. WtiST, in RE, XVII, co!. 1484 j per la parte 
iniziale delle raffigurazioni di (Paris) Alexandros R. HAMPE, 
in LIMC, I, pp. 424-529. Da ricordare per il tardo-antico 
la pisside eburnea della Walters Gallery di Baltimora (c'è 
Ermete e non Paride, ma si tratta ugualmente del famoso 
giudizio), VOLBACH, p. 1976, n . 104 j il frammento di tunica 
funeraria, WEITZMANN, p . II8, n. II6 j la situla di Vienna 
con sei divinità, VOLBACH, p. 1964, n. 488. 

98) Nella pittura pompeiana numerose sono le raffigura
zioni del giudizio: nella casa del citarista, del toro, di Ce
cilio Giocondo, della regina Margherita, di Meleagro, in 
una" fullonica ", nella casa della reg. VII , 2, 14 j reg. VII, 
is. occ. 10j dei Postumii j reg. IX sulla strada di Stabia. 
Cfr. K. SCHEFOLD, Die Wande Pompejis, Berlin 1957, pp. 
25, 65, 67, 73, II 3, 133, 269, 208, 224, 246. Si tenga anche 
presente quella confusa rievocazione neoattica del rilievo 
del Belvedere con Afrodite, Eros, Peitho, Paride: HELBIG 4, 
I , p . 191 , n. 247. 

Vé 
--.J 
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99) G. TREU, Der Dresdner Zeus, in Festschrift fiir O. 
Benndorf, Wien 1898, pp. 99-110; cfr. EA, Glypt. Miinchen, 
nn. 853-854; G. LIPPOLD, Griechische Plastik, Miinchen 
1950, p . 190; REINACH, Statuaire, III , 4, 7. Su Zeus ancora 
ROSCHER, VI, col. 566 e ss. 

100) CUMONT, Textes, I, p. 89, n. 500i BRENDEL, Symbolik 
der Kugel, in RM, 51, 1936, p. 56, n. 2, fig. 8; H. GUNDEL, 
in RE, X A, colI. 618-620 S.V. Zodiakos. Sul rilievo del 
Museo Torlonia, CIMRM, I , p . 212 e ss., n. 543; R . DEL
BRUCK, Spiitantike Kaiserportriits, Berlin 1933, p. 200, figg. 
94-98. Monete più notevoli : di Uranopolis, P. LEDERER, 
in ZfN, 41, 1931, pp. 47-54; aureo di Mnesidio Longo, 
H. A. GRU BER, Coins of the Roman R epublic in the British 
Museum, I, London 1910, p. 576; moneta di Carino, Ru
DERS, BMC, p. 4064; aureo di Domiziano, STEVENS, Dict. 
of Roman Coins, London 1889, p. 341; moneta di Antonino 
Pio, H. MATTINGLY, Coins of the Roman Empire in the British 
Museum, IV, London 1940, p. 264 ; 164-166; medaglione 
di Costanzo Il, F . GNECCHI, I medaglioni romani, I , Milano 
1912, p. 29, tav. 13, I; carneo di Napoli, in DA, I, fig. 587 ; 
gemma, C. W. KING, Antique Gems and Rings, Il, London 
1872, p. 53, tav. XXI, l. 

101) Sulla tipologia di Era S. EITREM, in RE, VIII, colI. 
369-403 s.v.; su di un tipo movimentato, proveniente dal
l'Heraion di Samo, cfr. M. SCHEDE, Zweiter vorliiufiger 
Bericht iiber die von den B erliner Staatlichen Museen unter
nommenen Ausgrabungen auf Samos, in AbhPreussAk, 1929, 
tav. 14. Sarà anche da menzionare un frammento di tunica 
copta in stoffa (di lino o di lana) in cui la tradizione della 
testa velata della dea è mantenuta Katal. Christen am Ni/. 
Koptische Kunst, Essen 1963, n. 290 ; WEITZMANN, p. 138, 
n. II6; lievemente danneggiata è la figura di Era con gli 
dei a banchetto di Baltimora, dove sembra in chitone ed 
himation e tiene un lungo scettro: VOLBACH, n. 104; 
WEITZMANN, p . 137, n. II3. 

102) Per la statuetta argentea di Venere di Augst : R. 
LAUR-BELART, Der spiitromische Silberschatz von Kaiseraugst, 
Basel 1967; Si/berschatz K. , pp. 318- 321, tavv. 179-184. 

103) Sul tesoro di Kaiseraugst R. LAUR-BELART, op. cito 
sopra, p. 33; Si/berschatz K. , p. 417 (H. A. Cahn) . Sul 
medaglione aureo con Venere a rilievo a Dumbarton Oaks 
M. C. Ross, Catalogue of the Byzantine Early M edieval 
Antiquities in the Dumbarton Oaks Collections, II. Jewellery, 
Enamels etc., Washington 1965, n. 12; sulla scena della 
toilette di Venere sul cofanetto di Projecta SHELTON, op. cito 
a nota 156, p. 78, tav. 21. Sulla Venere marina di Thysdrus J. 
LASSUS, in La mosafque romaine, Paris 1965, I , p. 175 e ss. 

104) Cfr. anzitutto T. HOLSCHER, Victoria Romana, Mainz 
a. Rhein 1967, pp. 173-179, dove vengono finemente ana
lizzate le due concezioni che stanno alla base di Victoria 
(corrispondente all'ideologia della tarda repubblica romana 
e dell'impero, dominata dalla rappresentazione figurata del 
Senato e del dominus imperator) e di Nike, che invece si 
rifà all'ideale greco d i una vittoria agonale; nelle quali in 
verità lo stesso Holscher sottolinea che non esistono diffe
renze sostanziali, ma solo di accento. Nella nostra non ap
paiono né lancia né scudo ed il ramo di palma allude benis
simo ad una vittoria agonale (così come nel ben noto mosaico 
di Piazza Armerina : A. CARANDINI, op. cito alla nota 27, 
XVII,34, 1- 2); ed è per questo che non esitiamo a definirla 
Nike, come si addice all'atmosfera classicistica dei nostri 
medaglioni. Si veda per il ramo di palma sulla spalla (del 
resto frequente in mosaici, monete e gemme) il rilievo di 
Doura Europos, in The Excavations at Dura-Europos. 
Preliminary Report, I-IV-VI-VII-VIII, p. 210 e ss. (p. 
283, specialmente), New Heaven 1929-1956. Cfr. rilievi d i 
Palmira in J. TEIXIDOR, The Pantheon of Palmyra, Leiden 
1929, pp. 62 e 63, tavv. XXVIII-XXIX, nonché pannello 
dipinto di Doura Europos, M. I. ROSTOVZEFF e P. V. C. 
BAUR, Prel. R ep. (/928-1929), New H aven 1931, pp. 181-193. 

105) H . KOHLER, in BWPr, 96, 1936 sul rilievo dell'arco 
dioclezianeo romano e T . KRAUS, Das romische Weltreich., 
PropyHien Kunstgeschichte 2, Berlin 1967, n. 248; base dei 
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decennali con cartiglio iscritto ovale: H. P. L ' ORANGE, Der 
spiitantike Bi/dschmuck des Konstantinbogens, Miinchen 1939, 
fig. 48; sui piedistalli dell'arco di Costantino con Vittoria 
stante accanto alla figura mesta di un orientale p. 1I3, n. 2; 
nonché, per le Vittorie in veloce movimento, p. II 5, n. 5; 
p. Il 8, n . 7 e tavv. 24-26. 

106) T. DOHRN, Spiitantikes Si/ber aus Britannien, in MdI, 
2, 1949, pp. Il5-1I8; WEITZMANN, p. 132, n. IlO. 

107) C. CLAIRMONT, D as Parisurtei/ in der antiken Kunst, 
Ziirich 1951, specialmente pp. 104-106, Il O, nn. 241 e 
25 I, pp. 79 e 80; per il rilievo di Soueidia M . D USSAUD, 
Le Musée de S oueidia , 1934, n. II. 

ICS) Sul rilievo di Villa Medici M . CAGIANO DE AZEvEDo, 
Le antichità di Villa M edici, Roma 1951. 

109) R. LULLIES, Zur boiotisch rotfig urigen Vasenmalerei, 
in AM, 65,1940, p. 13, tavv. 2-3; M . COLLIGNON, L. COUVE, 
Catalogue des Vases Peints du Musée National d'Athènes, in 
Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de R ome, 
85, Paris 1902-4, n. 1342. 

110) Si vedano i sarcofagi di Parigi: C. ROBERT, tavv. 
5, 16 e 17; E . ESPERANDIEU, Recuei/ général des bas-reliefs 
de la Gaule romaine, Paris 1907-1947, Il, p. 1240; rilievo di 
Sabratha con Paride, Afrodite indicata da Hermes, Era 
con scettro e Athena armata: G . GUIDI, Il teatro romano di 
Sabratha, in Afr. !tal., III, 1930, pp. 22-52, fig. 19. Si 
veda anche per la scena del giudizio nella tomba dei Na
soni ANDREAE, p. 125, tav. 68, l. 

III) Artemide di Versailles BRUNN- BRUCKMANN, n. 420 
e C. PICARD, La sculpture grecque, Paris 1954, IV, 2, pp. 
812-822; ara a Diana Victrix del Museo Naz. Romano 
HELBIG 4, III, pp. 366 e 367, n. 2425; Mus. Naz. Rom. 
Le Sculture, I , 2, Roma 1981, pp. 342-344, ala IV, n. 45 
(A . L. Lombardi e R. Friggeri) dove si riprende l' ipotesi 
di P . C. SESTIERI, Diana Venatrix, in RIASA, 8, 1941, 
p. 107 che farebbe risalire il tipo di Versailles e derivati 
a Cefisodoto il giovane, figlio di Prassi tele (statua che cor
risponderebbe a quella ricordata da PLINIO, Nat . Hist ., 
36, 24 come esistente nel tempio di Giunone al Portico di 
Ottavia) . Per le monete citate B. V. HEAD, BMC Caria, 
London 1897, p. 72, nn. 9, IO, 13. 

112) Sull' Apollo che guarda la freccia si veda sommaria
mente una tetradracma di Sardi (P. R. FRANKE, M . HIR
MER, Die griechische Miin ze, Miinchen 1964, pp. 152 e 153, 
tav. 204, e C. M . KRAAY, M. HIRMER, Greek Coins, London 
1966, pp. 742-744) ed uno statere aureo di Antiochia. Si 
veda anche il tesoro monetale di Qunduz (R. CURIEL, G. 
FUSSMANN, Le trésor monétaire de Qunduz, Paris 1965) con 
testa di Antioco Hierax sul dritto e Apollo seduto con frec
cia nella destra tesa e con la mano sinistra appoggiata sul
l'arco a terra sul rovescio. Non daremo altre indicazioni 
del tipo seduto, che non ci riguarda, ma che è abbondante 
quanto quello del dio stante. Questa moneta è databile fra 
il 241 ed il 227 a.C. Altri esemplari dalla Mesopotamia, 
dall' Arabia, dalla Persia (es. da Elymais o Susa, in RN, 
1902 sono abbondantemente attestati) . Per ricerche sulle 
monete con rappresentazioni d i Dioniso e di Afrodite: 
M. BERNHART, Dionysos und seine Fami/ie auf d. griech. 
Miinzen, in JNG, I , 1949; IDEM, Aphrodite auf griech. 
Miinzen. Eine numism. Materialsamml. , Miinchen 1936, pp. 
51-53 (giudizio di Paride nn. 314-318). 

113) Per l'Apollo stante, appoggiato al tripode o ad un 
pilastrino, che tiene la freccia nella destra tesa e talora 
si appoggia sull'arco si veda anche E . T . NEWELL, The 
Coinage of the eastern S eleucid Mints. From Seleucus I to 
Antiochus III, New York 1938, pp. 65, 68, 70, 81, 265 . Per 
il tipo della Nike con corona nella destra e palma nella si
nistra ibidem, pp. 88, 89, 133, 136, 139, 141, 204, 206-207, 
212, 216, 221; doppio bronzo id. con testa di Apollo sul 
dritto, proveniente da Seleucia sul Tigri. Si può anche 
vedere IDEM, The S eleucid Mints of Antiochia, New York 
1918; monete di Seleuco Il con Apollo stante con la freccia 
nella des tra tesa ed alla sua sinistra piccolo tripode, IDEM, 
Royal Greeks Portrait Coins, New York 1937, p. 3, n. l; 
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moneta del Basileos Eukratides (con Apollo stante con la 
solita freccia inclinata nella mano destra ed accanto alla 
gamba sinistra l'arco); la moneta è certamente anteriore 
al 135 a.C. quando la Battriana è invasa (fig. 12). Altra mo
neta di Seleuco II simile a p. 62, fig. 5. Inoltre IDEM, The 
Coinage o[ the Western Seleucid Mints. From Seleucus I to 
Antiochus III, New York 1941, tav. VII, pp. 15, 29, 120-
128, 136-137, 139, 141-142, 144, 146, 165-166, 177-178, 
224-227, 263, 289-29°, 293, 362, 364-366, 386, 388, 392, 
399. Sul rovescio di molte monete con Apollo stante testa 
di Artemide a destra con arco e faretra vicino al collo. In
teressante per il nostro caso è la moneta di Seleuco II (246-
226) con Artemide che avanza con l'arco nella sinistra e con 
la destra cerca la freccia nella faretra (E. J. NEWELL, Coins 
East SeI., op. cit., nn. 372, 134, tav. XXVIII, 7), proveniente 
dalla provo Susiana (Seleucia ad Eulaeum). Si cfr. ancora 
D. HANNAH Cox, A third Century Hoard oJ Tetradr. [rom 
Gordion, Philadelphia 1953, n. 92 con Apollo stante presso 
tripode e N . DAVIS-COLlN, M. KRAAY, The hellenistic King
doms Portrait Coins and History, London 1973, pp. 58, 
59 e 62 da Nisibis in Mesopotamia con Apollo stante presso 
tripode sul quale è l'arco. Cfr. F. HIMHOOF-BLUMER, Klein
asiatische Miinzen (Sond. Oest. Arch. Inst.), Wien 1901, 
p. 123, n . 26; VON AULocK, op. cito alla nota 88, I, nn . 
490-492, tav. 15. 

II 4) Per semplice curiosità di metodo, citiamo una nostra 
visita alla mostra dei Lorrain a Roma dove avevamo notato 
un quadro di tema mitologico con l'eroe Cefalo e con Pro
cri (cfr. OVID., Met., VII, 687-856). Avevamo appunto 
pensato alla possibile raffigurazione di Pro cri come Arte
mide e di Cefalo come Apollo, indotti da una certa perples
sità sulla tipologia qui adottata di Apollo cacciatore con 
tenia intorno al capo come un atleta, che poteva anche adat
tarsi a Cefalo. Il tipo dell' Apollo è classicistico e neoattico, 
forse di epoca adrianea od antoniniana; si potè allora trat
tare di una grande statua di un importante santuario mi cra
siatico? 

IIS) H. SICHTERMANN, in EAA, IV, 505, S.V. In generale 
su l mito e sulle sue rappresentazioni ENMANN-SAUER, in 
ROSCHER, II , 2, colI. 1959-1980; WEHRLI, in RE, Suppl. 
V, colI. 555-576. Si veda anche per il culto di Leto in Asia 
Minore, in Frigia ed a Hierapolis W. RAMSAY, Cities and 
Bishoprics o[ Phrygia, Oxford 1895, I, pp. 126-132, dove 
è anche menzionato il culto di Attis che si unisce a quello 
di Leto e di Pythia a Hierapolis (p. 90), nonché a Tripolis 
di Lidia (IMHooF-BLuMER, op. cito alla nota 113, p. 88). 

lI6) Principali fonti su Niobe ed il suo tragico mito sono 
OVID., Met. , VI, 146-312 ed ApoLLoD., Bibl. , III, 5, 6. 

Naturalmente il mito è noto fino da Omero (Il., XXIV, 
599-620) e passa abbondantemente attraverso i poeti tra
gici. Per le rappresentazioni figurate oltre a B. SAUER, in 
ROSCHER, III, colI. 396-423 S.V. si veda K. B. STARK, Niobe 
und Niobiden, Lipsia 1863; A. LESKY, in RE, XVII, coli. 
644-706; G . A. MANSUELLI, in EAA, V, pp. 517-524 S.V. 
Sulla Niobide del Vaticano (Chiaramonti, ora nell'apparta
mento di san Pio V) HELBIG 4, I, pp. 463 e 464, n. 598. 

117) P. WEIZSACKER, in ROSCHER, III, I, coli. 784-791. 
Fonti principali: OVID., Heroid ., V ; ApoLLoD., Bibl., III, 
12, 5, I; PARTHEN., Erot ., 4. Scena del sarcofago Ludovisi 
in ROBERT, II, p. 17; HELBIG 4, III, pp. 253-255, n. 2336; 
rilievo di palazzo Spada HELBIG 4, II, pp. 761-762, n. 2004. 

Il 8) Per i Dioscuri A. FURTWANGLER, in ROSCHER, I, 
coli. II73-II77 S.v.; E. BETHE, in RE, V, I , coli. 1087-II23. 
La loro inclusione fra gli astri sembra avere inizio con Euri
pide (Helen., 138 e ss. " dicono che siano simili ad astri " ); 
cfr. OVID., Fasti, V, 692-720. La loro assunzione precisa 
come costellazioni sembra invece iniziare tardi. Si veda per 
queste assenze di elementi tipici del copricapo dei D ioscuri 
già il rilievo marmoreo forse non greco, come qualcuno 
ha detto, ma italiota, proveniente da Teano dei Sidicini del 
Museo Barracco (HELBIG 4, II, pp. 634 e 635, n. 1876, con 
i Dioscuri senza pilos sul capo, Elena stante e Leda seduta) . 
Per l'esegesi ci atteniamo a quella di F. STUDNICZKA, in 
BerlPhilWoch, 15, 1895, p. 725 . Sulle lance, o meglio gia
vellotti, che essi portano sulle spalle si veda E . CUQ, in 
DA , III, pp. 33-43, s.v. ; cfr. ARRIAN., Takt ., IV, 7, 8, 9, 
in cui si asserisce che le lance dei cavalieri (e i Dioscuri 
sono tali) erano come giavellotti . 

119) Cfr. E. BETHE, in RE, VII, 2, colI. 2824-2835. Fino 
dall'Iliade e dall'Odissea (III, 174 e ss., 237; IV, 184, 219) 
è considerata figlia di Zeus e sorella di Castore e Polluce. 
Il mito della nascita dall'uovo è evocato, su testimonianza 
di Neokles di Crotone, da ATHEN., II,57 F e da PLUT., Symp ., 
637. Per la nascita dall'uovo nelle rappresentazioni figurate 
attiche si veda R. KEKULÉ VON STRADONITZ, Die Geburt 
der Helena aus dem Ei, in SbBerlin, 1908, p. 69 e ss. Impor
tante è la memoria di J. MOREAU, Das Trierer Kornmarkt
mosaik, K61n 1960, p. IO e tav. a col. sul mosaico con rappre
sentazione di Leda (Lyda), di Agamennone e delle figure 
embrionali dei due gemelli Castore e Polluce e di Elena, 
che induce a meditare ulteriormente sul problema di un 
culto legato ai misteri. Qui nel nostro caso l'allusione 
trasparente alla nascita e dei Dioscuri e di Elena da parte 
di Leda è più semplice. 

120) HELBIG 4, II , pp. 106 e 107, n. 1254. 
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LA SETTIMA FASCIA 

L'ultima fascia comprende sedici medaglioni plU 
piccoli degli altri; hanno le dimensioni di cm 4,6 di 
altezza e cm 3,7 di larghezza. La descrizione si apre 
con la figura di Eros alato danzante che suona la sirin
ga già abbondantemente vista nelle figurine di putti 
danzanti delle fasce VI e I (fig. 56). Questo e gli altri 
Eroti che seguono sono di forme piuttosto piene, indos
sano tunichette già viste precedentemente ed hanno 
calzari ai piedi. Il n. I tiene la siringa accostata alla 
bocca, come il n. 4 della I fascia e soprattutto come il 
n. I della VI fascia , cioè con aria ispirata, indicata 
dal capo gettato all'indietro. È in coppia con una 
Psiche dalle ali di farfalla, rivolta verso di lui, ma 
col capo di prospetto, che danza tenendo nella destra 
a livello della spalla una coppa e nella sinistra abbas
sata una pigna (più che un grappolo). Segue un gruppo 
di quattro figurette costituito da due Psychai alle 
estremità (figg. 57 e 58, nn. 3 e 6), disposte in senso 
inverso, che tengono nella mano sollevata una coppa, 
mentre al centro sono un Eros, che sembra portare 
una fiaccola accesa e un altro che suona la doppia 
tibia. La Psiche di sinistra è in atteggiamento tran
quillo con un piede appena sollevato sul terreno, 
quella di destra invece procede in un lieve passo 
veloce determinando una agitazione dei lembi del 

mantello. La coppia successiva (fig. 58, nn. 7 e 8) è 
invece raffigurata danzante; a sinistra Eros suona la 
siringa piegando fortemente le gambe. Di fronte a 
lui Psiche, in senso inverso, ha nella destra un grap
polo d'uva, appoggia la sinistra sul fianco e danza 
leggermente. 

Quattro sono le figure del gruppo successivo: Eros 
(fig. 59, n. 9) alza la sinistra con la palma in fuori a 
salutare la Psiche accanto ed ha il piede sinistro pun
tato più in alto dell 'altro; segue Psiche (fig. 59, n. IO) 

di prospetto danzante lievemente con le braccia aperte, 
mentre la destra trattiene un lembo dell' himation ed 
accompagna in certo modo il ritmo musicale offerto 
da un Eros (fig. 59, n . II) , che suona la doppia tibia 
rivolto verso destra ; egli dà anche il ritmo alla succes
siva Psiche (fig. 59, n. 12) che danza con ebbrezza, 
levando il capo in alto e tenendo il tympanon di taglio 
entro l'arco del braccio sinistro piegato. Con la destra 
essa tende un lembo dell ' himation. 

Le quattro figurine terminali presentano motivi 
di danza libera : Eros di prospetto nella parte superiore 
del corpo, che danza con le gambe rivolte verso sini
stra (fig . 60, n. 13); Psiche (fig. 60, n. 14) che, di pro 
spetto pur essa nella parte superiore del corpo, volge 
i piedi verso destra, alzando il braccio sinistro e nella 
destra tiene forse una coroncina (non si vede bene, 
ma non escluderemmo un piccolo festone del tipo di 

2 

56 - FASCIA VII, NN. 1-2 
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4 

57 - FASCIA VI!, NN . 3-4 

quello che ha Elena in mano, al n. I4 della IV fascia) j 
Eros (fig. 60, n. I5) con le braccia aperte danza langui
damente diretto verso sinistra, mentre volge il capo 
indietro j infine (fig. 60, n. I6) Psiche che danza con 
ebbrezza nello stesso senso, alzando il capo e battendo 
i crotali rotondi, trattenuti nelle mani. Non abbiamo 
bisogno di insistere sui numerosi richiami che questi 
atteggiamenti delle due figure hanno con le fasce VI 
e I; quasi identici, si ripetono nei suonatori e danza
tori, che si accompagnano con la siringa o con la dop
pia tibia. 

Commento 

Come facilmente si deduce dalla descrizione, la 
serie delle figurazioni dei due protagonisti di una 
vicenda favolistica , che ebbe nell'antichità diffusione 
considerevole, non fa che ripetere gli atteggiamenti 
che si ritrovano nelle serie di thiasòtai delle fasce I 
e VI. Questo corrisponde molto bene a quanto emerge 
dalla tradizione figurata giunta fino a noi delle due 
simboliche personificazioni di un sentimento che ebbe 
grande importanza, con diversi aspetti, fino dalla 
remota antichità (si identificano le prime rappresenta
zioni della psyche su vasi greci del VI secolo a.C.) 
per giungere alla tarda età romana ed al Cristianesimo. 
Tuttavia, come è anche stato detto più volte, la grande 

occaslOne offerta all'iconografia antica dalla celebre 
favola di Apuleio di Madaura non è stata raccolta 
davvero, si può dire , dall'artigianato antico, se non 
per frammenti poco significativi. Sta di fatto che gli 
elementi essenziali dei due personaggi noti da secoli, 
hanno forse trovato nel tardo ellenismo un ampio 
sviluppo. l2I) Certamente qui l'ideatore o gli ideatori 
di tutta questa imagerie non si sono ispirati, per la 
evocazione delle due figurette, che alla tradizione ico
nografica assai semplice dei thiasòtai già visti nelle 
fasce figurate I e VI, senza attingere altrove. L 'unico 
elemento che può far pensare ad una tradizione 
diversa è l'Eros che marcia pomposamente (fig. 57, 
n. 4), reggendo su di un piccolo ferculum un oggetto 
a piramide, che crederemmo di potere interpretare 
come torcia. È un dettaglio forse misterico o comun
que che può alludere a quel fuoco che ha nella favola 
9i Psiche ed Eros singolare rilievo (ApuL., V, 23). 
E però forse ipotesi azzardata; si può invece pensare 
al solito thiasòtes che ha la torcia per celebrare i 
misteri di Afrodite ed Eros? 122) Ma se, come crediamo, 
l'evocazione di Psiche assume qui un aspetto asessuato 
(come nel rilievo di Capua) c'è appunto da chiedersi 
se essa non riporti a quel carattere simbolico che il 
mitraismo aveva accolto. Sul senso della serie di 
graziose rappresentazioni di Eros e Psiche in questa 
anfora ritorneremo nelle conclusioni. 
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58 - FASCIA Vll, NN. 5- 8 
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59 - FASCIA VII, NN . 9 - 12 

II 
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60 - FASCIA VII, NN. 13-16 

15 
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121 ) La bibliografia enorme sulla favola notlsslma (ApuL., 
Met., IV, 28 - VI, 23) ci guarderemo bene dall'affrontarla 
qui. Ci sembra necessario ricordare la famosa memoria di 
O. JAHN, in ArchBeitr, Berlin 1847, pp. 121-197; O. WASER, 
in ROSCHER, III, collo 3201-3256 s.v.; R. HELM, in RE, 
XXIII, 2, collo 1434-1438; M. NAPOLI, in EAA, I , pp. 
322-323 S.V. Amore e Psiche. La valutazione dell'influenza 
di Apuleio sulla formazione della favola ed una critica alla 
teoria romantica di una mescolanza della tradizione apu
leiana con elementi di ispirazione medioevale si sono ri
prese nello studio di D. FEHLING, Amor und Psyche, in 
AbhMainz, 9, 1977 (sottotitolo: Die SchOpfung des Apuleius 
und ihre Einwirkung auf das Marchen. Eine Kritik der roman
tischen Marchentheorie), specialmente alle pp. 13, 19, 98-103. 

122) La rappresentazione della fiaccola l'abbiamo vista 
realizzata nella figuretta vista di spalle con due torce (II, n. 16). 
Qui sembra che si tratti di un grande, mastodontico. cero 
portato su di un piccolo ferculum e viene in mente subito la 
ricerca di Eros (ApUL., Met., V, 22: cuius aspectu lucernae 

quoque lumen hilaratum increbuit); si potrebbe pensare che 
la grossa candela (E. SAGLIO, in DA, I, 2, p. 869 S.V. Can
dela e pp. 1018-1019, S.V. Cera) nelle mani di Eros risponda 
ad un rito misterico; del resto è noto che tutta la favola è 
impregnata di questa indagine con la luce e di questo con
cetto della "curiositas", sul quale si può vedere H. Ru
DIGER, Curiositas und Magie. Apuleius und Lucius als lite
Tarische Archetype der Faust-Gestalt, in Festschrift F. Schalk, 
Frankfurt a. Main 1963, pp. 57-82. Si potrebbe anche pen
sare che la coppa che ai nn. 2, 4, 6 della VII fascia porta 
Psiche si possa riferire a quell' ambrosiae poculum che Mer
curio offre alla povera Psiche (ApUL., Met. , VI, 23; "sume, 
inquit, et immortalis esto ") se non somigliasse come due gocce 
d'acqua, la figuretta di lei, a quella della componente del 
corteo della fascia I, n. 2 e della fascia V, n. 5. Insomma 
anche in questa raffigurazione di Eros e Psiche riteniamo 
possibile vedere lo spirito di un corteo misteri co con gli in
gredienti necessari e cioè gli strumenti musicali, la pigna, 
il grappolo e la coppa con la bevanda sacra e magica. 
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EPILOGO 

I. Anche se, come si è detto nella prefazione, que
sto libro lascia più problemi insoluti di quanto si 
può credere, vale tuttavia la pena di riprendere alcune 
idee conclusive, a costo di ripetersi, soprattutto perché 
è giunto il momento di tenere conto delle descrizioni 
fatte a suo tempo e di ampliare lo sguardo a confronti 
e richiami finora taciuti. 

Abbiamo accennato all'inizio alla forma del vaso. 
È ora di sottolineare che la consuetudine di decorare 
le pareti di un recipiente con pro tomi o con teste 
a rilievo (sia esso in terracotta, sia in vetro o in metallo 
più o meno prezioso o in bronzo) non è davvero 
nuova nella tarda antichità. Il Buschausen 123) ha pub
blicato diversi scrigni bronzei o ciste e pagani e cri
stiani con medaglioni circolari, entro cui sono teste 
gorgoniche e di apostoli, ovvero raffigurazioni di sta
gioni e protomi di ritratti di coniugi, che dimostrano 
la diffusione di quest'uso di includere entro cerchi 
teste e pro tomi umane nella tarda antichità nella zona 
pannonica; abbiamo ad esempio coppie di coniugi 
del tempo proprio di Teodosio I e di Aelia Flaccilla, 
sua sposa. Se ci volgiamo alle ceramiche sigillate 
avec médaillons appliqués dell'artigianato gallo-ro
mano, che risale a modelli ellenistici, compaiono anche 
qui pro tomi e figure che decorano phialai in argilla 
e metallo. 124) 

A questo proposito si potrebbe richiamare anche 
lo scrinium, forse proveniente dalla Pannonia, deco
rato di monete dell' età di Elena di Costantino e di un 
fregio con Daniele nella fossa dei leoni. 125) 

L'idea di iscrivere entro un medaglione, ovale o 
circolare che sia, non solo una figura, ma anche una 
protome o busto di personaggio non è dunque nuova 
nella età tardo-antica; ma la difficoltà estrema di 
dedurre da protomi o figurine iscritte il significato 
reale del loro uso deriva dal fatto che esse variano 
enormemente nei loro accessori e nei simboli, che 
talora le accompagnano. Fino dai tempi dello studio 
del Levi sulle figurazioni delle allegorie dei mesi que
ste incertezze sono state ampiamente rilevate. 

Abbiamo detto (p. 14) che le quattro protomi con 
berretto frigio inserite a due a due sull'aggetto alla 
base del collo sono forse Stagioni; ma abbiamo anche 
espressa la nostra perplessità a proposito delle altre 
quattro protomi senza berretto frigio. Il recente libro 
del Parrish suggerisce infatti, attraverso la visione di 
alcuni fra i mosaici meno antichi dell'Africa setten
trionale (per esempio quello severiano di Acholla, 

Quid mirum noscere mundum 
si possunt homines, quibus est mundus in ipsis 
exemplumque dei quisque est in imagine parva? 

MANIL., Astron., IV, 893 

quello pure severiano di El Jem, di Sfax con filosofo 
poeta, Muse e Stagioni della seconda metà del III 
secolo d.C., di Zliten con le quattro Stagioni della 
fine III - inizio IV d.C. e con l'Estate in particolare, 
del Dominus Iulius di Cartagine con Aion, Venere 
e Stagioni, di Jebel-Oust con le quattro Stagioni 
della seconda metà del IV secolo d.C.) una serie di 
confronti stilistici con le protomi senza berretto frigio. 
E dobbiamo riconoscere che il berretto frigio non 
sembrerebbe adatto alla rappresentazione di Stagioni. 
E tuttavia la rappresentazione dei dodici mesi nelle 
protomi inserite sul collo ci sembra che autorizzi a 
credere che anche le quattro con berretto frigio sul
l'aggetto alla base del collo siano per analogia sta
gioni e che invece meglio si adattino le teste senza 
berretto frigio ad una simbolica figurazione della 
parti zio ne dell'universo (cfr. p. 77). 126) 

I busti che si ritiene rappresentino stagioni nei 
mosaici antiocheni, ad esempio, sistemati nello spazio 
fra il cerchio ed il quadro che lo include, pure essendo 
in parte mal conservati, rivelano tuttavia attraverso 
simboli o atteggiamenti la loro natura; così accade che 
la primavera sia coronata di fiori ed abbia un'anfora 
fiorita accanto, che l'inverno abbia il mantello che 
ricopre il capo. In Inghilterra a Brantingham Wilt
shire, in un mosaico della seconda metà del IV secolo 
d.C., i pannelli semi circolari, che circondano un pan
nello ottogonale con personaggio con dalmatica bianca, 
sono occupati da busti, nei quali il tentativo di rendere 
una certa espressività esiste, ma urta contro la nostra 
mancanza di informazione sugli strumenti esegetici 
adoperati dal mosaicista. Sicché la congettura che si 
tratti di stagioni, di muse, di nereidi od altro è legit
tima, ma non raggiunge la verità. In un mosaico 
pavimentale a Rudston è raffigurata al centro una 
quadriga, circondata da quattro busti femminili, con 
tentativi espressivi e basta. Anche qui, come nel 
caso delle quattro teste senza berretto frigio poste 
sull'aggetto alla base del collo della nostra anfora, 
manca però la possibilità di raggiungere una certezza 
q 'rlsiasi. 127) I casi di stranezza decorativa si molti
plicano all'infinito; su di un monile aureo con una 
moneta di Costantino al centro esistono busti fem
minili di sei figure, che ancora oggi non si spiegano 
se non con la vaga dizione di Muse. 128) Potremmo 
all'infinito estendere il confronto nel campo mone
tale (ricordiamo a questo proposito la notissima patera 
aurea di Rennes) senza per questo raggiungere lo 
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scopo di una soddisfacente esegesi; ma ci preme 
ancora di ricordare una nota lastra bronzea di Bri
getio in Pannonia, ora a Budapest, dove al centro è 
raffigurato il sacrifizio del toro da parte di Mitra, 
fiancheggiato da Cautopates con face abbassata e da 
Cautes a destra con face elevata, mentre agli angoli 
(entro medaglioni in alto non del tutto circolari ed 
in basso entro medaglioni, invece, circolari) sono i 
busti molto chiari di quattro stagioni, accompagnati 
nell' esergo inferiore da altre protomi raffiguranti i 
pianeti ed i giorni della settimana. Questo richiamo 
ci sembra che possa confermare la nostra impressione 
che il mondo cultuale e religioso al quale si ispira la 
decorazione del collo del nostro cimelio è quello mi
traico. 129) I confronti anche qui potrebbero conti
nuare; ci limitiamo a ricordare il rilievo di Karlsruhe 
da Osterburken, dove la scena centrale è circondata 
da tante formelle rettangolari con scene degli atti 
della vita del devoto di Mitra. 130) Esiste poi un altro 
elemento che tende ad orientare i sempre di più verso 
un'interpretazione "mitraica" delle protomi del 
collo ed in genere verso una presenza "mitraica" 
in tutta la profonda ispirazione della struttura del 
vaso, cioè l'osservazione della forma dei medaglioni. 
È la stessa che, come tutti sanno, sta alla base della 
rappresentazione zodiacale e dei suoi segni ed è deri
vata dalla cosmogonia orfica. Qui essi non esistono 
chiaramente, anche se potremmo supporre come 
abbiamo fatto, che le protomi con berretto frigio 
stiano proprio a richiamare i segni zodiacali. La forma 
ovale si esemplifica nel noto rilievo modenese, in cui 
del resto la figura di Phanes insiste sull'uovo spez
zato da cui sorge 131) e che si ritrova sul monumento 
di Boscovianu, 132) in cui il Cumont a suo tempo ebbe 
a sottolineare, appunto, la forma ovale dell'inquadra
mento astrale con Mitra Saxigenus. Torniamo a chie
derci: chi sono allora le due coppie di busti, sottoli
neate dalla particolare fisionomia dei loro volti che 
le distinguono dalle altre? Sistemate entro le altre 
due coppie di busti con berretto frigio, che abbiamo 
preferito considerare stagioni, abbiamo ipotizzato di 
interpretarle come parti del mondo antico o simboli di 
città, pur manifestando il nostro dubbio. Per quanto ri
guarda le città la perplessità aumenta se si pensa che 
anche nell' epoca che ci interessa, cioè il IV secolo, le fi
gurazioni di città conservano tenacemente la loro na
tura di Tychai, cioè sono fornite sul capo di diadema 
turrito (cfr. p. 14 e figg. 12, nn. 1 e 2; 13, nn. 5 e 6).133) 

Le due teste più singolari (le nn. 5 e 1 della III 
fila del collo) hanno una tenia (più forse che un dia
dema) che trattiene i capelli; ma, mentre nella n. 5 
tale tenia doppia scende con una coppia di nastri a 
perline ai lati deHe guance, nella n. 1 i soli capelli 
sembrano scendere sulla guancia sinistra in trecce 
più agitate e sulla destra invece quasi perpendicolar
mente. Diversa la struttura della n. 5, rettangolare 
allungata nel volto, mentre la n. 1 appare di un ovale 
allungato; diverse anche le profonde orbite, divise 
nella n. 5 da un naso dal dorso affilato ma regolare, 
nella n. 1 invece da un naso sproporzionatamente 

lungo con una trascuratezza particolare del mento e 
della bocca, la quale nella n. 5 è sottile, ferma, chiusa 
quasi di sottile perfidia. 

Le teste delle pro tomi n. 2 e n. 6 sono simili fra 
di loro, ma non identiche, ispirate da una concezione 
classicistica del tutto diversa da quella che domina 
le altre. I capelli in ambedue ondeggiano al vento, 
ma nella n. 2 rivelano una struttura stilizzata a piani 
sovrapposti sulla guancia sinistra, mentre nella n. 6 
appaiono vaporosi e morbidi. Nella n. 2 emerge un 
arrotondamento del volto diverso dall'altra; in gene
rale si può dire che la n. 2 appare più giovanile della 
altra e che la n. 6 rivela una personalità più profonda 
e matura. Ambedue hanno un fermaglio in alto sui 
capelli, che sembra orizzontale con angoli arrotondati. 

Se a questo punto osiamo richiamare due monete, 
cioè il solidus aureo di Costanzo II della zecca di 
Antiochia e quello pure aureo di Aelia Flaccilla della 
zecca di Costantinopoli, non è, si badi, per stabilire 
confronti iconografici, ma soltanto per sottolineare una 
certa affinità di struttura nei diademi o fermagli 
costituiti da elementi di perle, che corrisponde ap
punto all' epoca nella quale crediamo di fissare la 
cronologia di queste acconciature. 134) Naturalmente 
facendo tali richiami, pensiamo alle teste delle pro
tomi 2 e 5; per le altre il richiamo appare non perti
nente. Anche per le altre teste ad ogni modo la via 
da battere è quella monetale. 

Esclusa temporaneamente allora la identificazione 
di città per le considerazioni già esposte, ritenuta 
assai dubbia la strada delle identificazioni di parti del 
mondo antico (tipo Africa, Asia, Egitto, Persia, Ara
bia ecc.) resta un'altra soluzione che qui proponiamo, 
che si tratti cioè della rappresentazione simbolica 
delle quattro parti o quadranti, in cui la tradizione 
tolemaica antica e quella anche astrologica divideva 
l'oikoumene o universo abitato. Tali tetartemeria o 
quadranti, che risultavano dall'incrocio del meridiano 
dal golfo arabico alla palude Meotide nel senso della 
longitudine, con quello che collegava le colonne di 
Ercole col golfo di Issòs nel senso della latitudine, 
venivano a confluire nella apotelesmatike techne, cioè 
nella formulazione dei pronostici astrologici. Essa 
però era anche in sede geografica e matematica rap
presentata nelle partizioni dell'orbe, annesse al I 
libro dell'opera scientifica fra le più ardue del geo
grafo, cioè la Mathematiké Sjmtaxis. 135) Il quadrante 
di N-O era quello dell'Europa, quello di S-E della 
Asia meridionale, quello di N-E dell' Asia settentrio
nale, quello di S-O dell' Africa. Non vogliamo né 
possiamo entrare qui nelle sottoclassificazioni ampia
mente approfondite da Tolomeo, che non siamo pro
prio in grado di seguire; del resto lo scopo di questo 
libro è diverso. Diciamo che si può fare l'ipotesi che 
le protomi in questione possano (secondo una consue
tudine non nuova nella storia della iconografia tardo
antica, dove si attribuivano a personaggi significati 
geografici) rappresentare le quattro parti della oikou
mene e questo per due ragioni: anzitutto perché si 
è mantenuto nel numero delle fasce decorate il 7, 

77 

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



l 

ti 

r 
" 

Il " 

61 - HORIZONTON KATAGRAPHÉ 
dal ] 0 libro della Mathematiké Syntaxis di Claudio Tolomeo, edizione di J. L Heiberg, Lipsia) 

che è quello dei pianeti tolemaici, ed è numero noto
riamente osservato nella geografia tolemaica; poi 
perché ognuna delle fasce figurate è composta di 
sedici medaglioni, che esattamente corrispondono alle 
sedici parti o segmenti, in cui sono divisi i sette 
klimata della Horizonton Katagraphé, riassunta in 
una carta alla fine del I libro della Mathematiké 
Sfmtaxis (fig. 61). La base fondamentale di questa 
carta è data dai punti cardinali e dal sistema degli 
"otto luoghi" (oktàtropos), illustrata da Manilio. 
Il sistema degli otto è stato ampiamente discusso e 
riconfermato anche da una analisi delle partizioni del 
fegato di Piacenza e da Marziano Capella. 136) 

Anche qui, come nel caso delle protomi con ber
retto frigio, dobbiamo ammettere la debolezza delle 
nostre prove, per mancanza di confronti con la nostra 
anfora. Tuttavia la presenza delle sette file con sedici 
medaglioni ciascuna è indizio dell'adozione di un siste
ma che si trova nella geografia astronomica tolemai
ca, risalente in parte, pare, a Posidonio, ed ha nella 
astrologia e di Tolomeo e di Firmico Materno e di 
Marziano Capella le sue fonti preferite ed il suo fon
damento. Tale sistema qui è accolto in pieno. Le 
quattro protomi senza berretto frigio sono infatti inse
rite, non lo si dimentichi, entro i simboli delle stagioni 
(almeno secondo una nostra ipotesi) ed il loro signi-
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ficato riferito alle quattro grandi partizioni dell'uni
verso si spiegherebbe quindi molto bene (figg. 12 e 13). 

Insistiamo, terminando, sul fatto che la presenza 
così numerosa delle pro tomi possa riferirsi ad influenza 
del culto mitraico; come del resto attestano le nume
rose protomi esistenti su monumenti della Mesia 
superiore, della Britannia, della Gallia transalpina e 
cisalpina (Bologna), della Germania (Heddernheim). 
L'idea di queste protomi può anche derivare dai 
pettorali o prosternidia dei cavalli, ma nel mitraismo 
assume valore spiccato di sincretismo cultuale. 137) 

II. Dallo sguardo complessivo alle sette file di sedici 
personaggi ciascuno in medaglioni dalla forma ovale 
emerge che l'anfora è decorata di temi assai simili 
nelle file II e V e che nella I e nella VI sono rese 
figure di giovanissimi danzatori, per lo più con oggetti 
simili in mano, cioè cestelli, pigne, uva, coppe. Abbia
mo già accennato alla possibilità che essi apparten
gano a quelle comunità religiose o thiasoi che facevano 
capo, oltre che a Dioniso, a Cibele. La trasformazione 
che avviene nelle file II e V di questi fanciulli in 
giovani aitanti danzatori ed in graziose mena di alla 
presenza giovanile ed inebriante del dio stesso, colto 
nel momento del kantharizein, conferma, a nostro 
parere, che qui si è voluto rendere entro la sua vario
pinta compagnia il saggio ispiratore di tutta questa 
esaltazione, il dio stesso. Mentre però nella parte 
superiore dell' anfora non compaiono elementi che 
possano far pensare ad un ambiente infero, nella fila 
V al n. 15 la presenza di una mena de dalle faci abbas
sate (non riteniamo di identificarla con Demeter per 
ora!) indurrebbe a ritenere che tutta la scena si svolga 
agli inferi e che il Dioniso qui presente (fascia V n. 
IO) sia quindi katachth6nios. '38) 

In sostanza si potrebbe pensare che mentre le figure 
delle fasce I e II inquadrano le divinità presenti nelle 
fasce III e IV dall'alto ed apparterrebbero ad essenze 
celesti, quelle invece al di sotto delle file citate si rife
riscano agli inferi; la forma ovale dell'anfora verrebbe 
così ad essere spaccata in due con le divinità nei 
preferiti episodi miti ci al centro, e al di sopra ed al 
di sotto thiasoi di natura bacchica e cibelica che li 
circondano. 

Abbiamo parlato delle "divinità" delle fasce cen
trali, pur essendo consapevoli che non si tratta sol
tanto di tali essenze, e ben sapendo che i coribanti, 
Giacinto, Adone, Attis non sono inizialmente divinità, 
ma che ad esse possono essere assimilati, conside
randoli nella loro ultima funzione e annoverandoli 
nelle costellazioni. È per questo che alla base di questa 
costruzione circolare, che starebbe intorno al nostro 
vaso, non escludiamo che sia una concezione non molto 
lontana da quella che guidava Giovanni di Gaza a 
concepire, più di un secolo dopo il nostro cimelio, 
una cupola dipinta o decorata a mosaico di un edifi
zio termale. Naturalmente quella scena della quale 
non mancano alcune pregevoli edizioni (ma che meri
terebbe ancora un lungo discorso) è ben diversa dalla 
nostra. Parliamo soltanto dell'idea di concepire una 

decorazione sferoide, in cui la disposizione dei meda
glioni ripresi dall'alto suggerisce l'accostamento alla 
descrizione del retore di Gaza. 139) Il dubbio, che il 
Lehmann giustamente affaccia, che la descrizione si 
possa riferire ad un monumento pittorico o musivo 
cristiano è più che legittimo; noi guardiamo soltanto 
alla concezione tardo-antica dell' oikoumene, che non 
si può negare. Numerosissime sono le personifica
zioni descritte, da Aion ad Aurora, alle Stagioni, alla 
Anatolé ed alla Notte, intese come movimento del 
Tempo; da Thalassa e Ghe, ad Europa, Asia, Uranos, 
inteso come spazio cosmico, dai Venti alle Tempeste, 
alla Pioggia, al Tuono, al Lampo, come elementi 
naturali. La figura della Fenice, come rinnovamento 
dell' eternità dell' esistenza, quella della Saggezza e 
della Virtù, che collaborano alla forza di Atlante per 
sostenere il globo del sole, ed in alto Kosmos, che 
trionfa su Physis coronato da Aithér, conducono la 
scena in atmosfera chiaramente celeste con un impres
sionante richiamo all'anteriore mosaico di Merida, 
come è stato ampiamente detto da tanti studiosi. '40

) 

Nel nostro caso non possiamo avere né iscrizioni né 
figure tali da impostare quanto meno una chiara ese
gesi simbolica; ma che sotto il velame che accompa
gna la disposizione di tanti personaggi si annidi il 
principio di un'interpretazione circolare e si possa 
celare l'illusione di un discorso simbolico sembra pos
sibile. Altri forse potrà trovare anche corrispondenze 
fra le diverse figure, che francamente non siamo riu
sciti a identificare. 

Quello che sembra ragionevole ammettere è che 
la prima sequenza delle divinità primigenie della 
fascia III abbia la sua corrispondenza nella IV, dove 
primeggia fra tutte la potenza di Zeus attraverso la 
evocazione del mito di Paride. Al tempo stesso va 
rilevato l'aspetto sincretistico di questa parata di 
divinità, sul quale, in generale, non molti anni or 
sono è stato indetto un convegno che ha illuminato 
l'importanza del fenomeno, soprattutto nella zona 
pontica del mar Nero e nell' Africa settentrionale 
romana. 141) Interessante è l'assimilazione di Baal
Kronos e quella di Cibele-J uno Caelestis ed anche 
quella di Iuppiter Optimus Maximus fornito di corno 
di abbondanza e definito dius fulgur. Il misticismo 
filosofico africano avvia verso il concetto di una divi
nità suprema che prelude sia ad Allah sia al Dio 
cristiano, come è stato rilevato dal Leglay. '42) 

Anche nel nostro caso un sincretismo fra concetti 
derivati dalla vicina cultura iranica e dalla civiltà 
ellenistica affiora decisamente, non soltanto per la 
presenza delle fitte protomi con tiara o berretto frigio, 
ma soprattutto per la prima triade della III fascia 
con Kronos-Aion, un Titàno, Rhea e della non lon
tana Cibele raffigurata nel momento certo più tra
gico e ricco di significati allegorici accanto ad Attis. 
Il sottile filo che lega Rhea, Cibele, Dioniso, Afrodite 
ed Apollo è messo in evidenza dagli episodi mitici 
che vengono evocati. 143) Esiste però anche una 
diversa realtà, della quale va tenuto conto nella rico
struzione di questi culti qui evocati, cioè la tradizione 
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affiorante, lontana di alcuni secoli, ma evidentemente 
tuttora valida, della religione greca nel regno dei 
Seleucidi. La spia viene da quelle figurazioni della 
coppia dei Letoidi da noi ritrovata nelle monete, 
appunto, della fine del II e del I secolo a.C. 144) Abbia
mo voluto soltanto qui accennare a questa futura pos
sibilità della ricerca che altri vorrà fare e che ci sem
bra ricca di prospettive (p. 6I, IV nn. IO e I2). 

Infine esiste un diverso aspetto del valore delle 
fasce III e IV per l'intelligenza dell'iconografia della 
nostra anfora. Esso è offerto dal carattere frigio del 
mito di Paride, connesso alla presenza nella fascia 
superiore di Cibele, di Dioniso, di Afrodite e anche 
dello stesso Apollo. Il quadro religioso eclettico che 
emerge da questi culti frigi antichi corrisponde molto 
bene alla distinzione secondo Tolomeo di una Frigia 
Mikrà (corrispondente alla Troade ed al monte Ida) 
e di una Megale. 145) Una terza ragione di riflessione 
su questa lezione di tarda mitologia greco-orientale è 
data infine dall'impressione che la narrazione figu
rata sembra in alcuni punti seguire quasi un testo 
scritto. Noi non abbiamo la possibilità di metterci 
sulla strada di confronti testuali. Ci limitiamo però a 
ricordare che in quel Mitografo Vaticano scoperto 
nel I83I da Angelo Maj sono contenute molte delle 
storie annunciate nelle due fasce menzionate. Che 
dietro questa evocazione possa esserci una fonte te
stuale è possibile. Come è noto quel testo è ben più 
tardo, forse dell'XI secolo, ma può essere ripreso da 
qualche fonte perduta? 146) Ed oltre alla possibile esi
stenza di un testo, che delineava le linee maestre della 
rievocazione miti ca, si può forse rintracciare in que
ste evocazioni religiose l'intenzione di alludere alla 
ÈÀ7t[alX aÈ &ylX.&~v fLd~ovc< dç "ò fLéÀÀov che animava 
una delle più avvincenti lettere dell'imperatore Giu
liano? 147) 
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III. Tre punti fondamentali restano da sottolineare 
al termine di questa indagine che, come abbiamo già 
detto, non saranno chiariti da noi in forma assoluta, 
ma resteranno in eredità ai futuri studiosi che vor
ranno proseguire le ricerche. Anzitutto quello della 
appartenenza del nostro vaso ad una determinata 
fabbrica di argenteria, cioè ad un centro di produzione, 
quello della sua cronologia ed infine, non certo ultimo, 
dell'uso al quale l'anfora era stata destinata dai suoi 
decoratori. 

Due particolari tecnici sui quali non ci siamo sof
fermati vanno qui rilevati; anzitutto quelle piccole 
sferette o cubetti a rilievo che decorano l'orlo del 
fondo del piede dell'anfora e che si trovano a diecine 
sia sui piedi sia anche sugli orli di moltissimi reci
pienti in argento tardo-antichi. Non staremo qui a 
citarli tutti. Basta pensare agli orli dei piatti del tesoro 
di Mildenhall, di Cartagine, di Traprain Law, di Kai
seraugst (fig. 62) ecc., 148) dove in forma più o meno 
simile si addensano proprio sugli orli queste sferette 
o dadi, ottenuti mediante punzonatura, come recen
temente è stato analizzato e dimostrato. 149) La nostra 
anfora dunque appartiene a quella grande e ancora 
difficilmente identificabile famiglia di oggetti preziosi 
del tardo-antico, che adopera questi motivi decora
tivi, i quali, si badi, non sono distintivi di nessuna 
fabbrica, ma diffusi senza limiti in tutti gli oggetti 
tardo-antichi di qualche pregio. Più limitato, ma 
anch'esso diffuso, è l'altro motivo decorativo della 
corona disposta alla base del collo. 150) Esso compare 
sui vasi forniti appunto di collo e costituisce un ele
mento di divisione fra gli eventuali motivi decorativi 
superiori e quelli che si addensano sul corpo del vaso; 
come tale è quindi frequente in fiasche, oinochoai o 
anfore (cfr. p. 7). 

62 - KAISERAUGST, ROMER MUSEUM 
LANX ARGENTEA: PARTICOLA
RE CON DIONISO E ARIANNA 
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63 - NEWCASTLE-UPON-TYNE, COLLo DUCA DI NORTHUMBERLAND - PIATTO ARGENTEO DA CORBRIDGE 

La bella corona di quercia (TAVV. III-VIII) che 
decora l'aggetto alla base del co110 ha una lunga storia 
decorativa, che qui non è certamente possibile riper
correre; ci limitiamo a dire che essa affonda le radici 
ne11a tradizione dei motivi decorativi architettonici 
coltivata dagli archi tetti romani, sia ne11a tarda età 
repubblicana sia durante l'impero in età adrianea ed 
antoniniana. La grande base del giardino Caffare11i del 
Museo dei Conservatori, la base trovata a Monte
citorio del Museo Nazionale Romano con trochilo 
ad S, dove la tenia avvolge otto volte la corona, sono 
esempi tipici di tradizione o neroniana o tardo-tra
ianea, che si ripetono centinaia di volte lungo i secoli 
de11'impero. Noi qui, richiamando ci ad uno studio del 
Wegner, ci limitiamo soltanto a sottolineare il carattere 
neoclassico del motivo, che il decoratore a11'anfora ha 
voluto conservare scrupolosamente e a considerarlo 
un esempio de110 spoglio de11'antico applicato ad un 
monumento de11a toreutica tarda, che non manca di 
confronti con prodotti di argenteria coevi o quasi, 
come abbiamo già detto a suo tempo. È chiaro dunque 
che questa evocazione classicistica non ha alcun valore 

per la cronologia della nostra anfora. Se per un mo
mento ancora guardiamo a11e non scarse testimonianze 
figurative che a suo tempo vennero ampiamente 
descritte e più volte da11'Odobescu, 15 1} provenienti 
da11a Mesia e dal Ponto, non troviamo certamente 
possibilità di ampi confronti, se non per l'interesse 
ancora acceso per i temi mitologici. Fra le cose più 
notevoli citeremo que11a coppa di Petrossa che, a 
detta de11'ultima studiosa (la von Heland), contiene 
una serie di elementi ermetici, gnostici e neoplato
nici. 152} Lasciando da parte il tentativo di dare una 
interpretazione sociale a11'ambiente nel quale la pa
tera è stata creata, è certo che l'atmosfera è que11a del 
prevalente culto di Cibele, rifiorito ai tempi di Giu
liano; ma ci guarderemo, nel nostro caso, dal cedere 
a11a tentazione "giulianea" che è forte. La nostra 
anfora del resto non è un capolavoro artistico, ma 
una fedele espressione di una rinnovata atmosfera di 
culti pagani; mentre la coppa di Petrossa è, dal pun
to di vista artistico, qualche cosa di più. La von Heland 
propone addirittura di vedere ne11a patera una volontà 
di creare un oggetto divinatorio, immettendo ne11a 
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sua concavità olio ed acqua che avrebbero consentito 
di condurre, a seconda della posizione sui perso
naggi, a formule di vaticinii. 

\ ~ La situla con scene mitologiche' a casual
<s ;nente nel secolo scorso a Conçes ' figg. 6 e 7) 1 ) con 

Leda ed il cigno, Dafne inseguita a po o, Ila e le 
ninfe, rivela uno stile più elegante e fluido di quello 
dei nostri medaglioni, anche se una ispirazione classi
cistica è chiaramente manifesta nel corpo di Apollo. 
Ben più lontana da questo neo classicismo è la situla 
di Vienna con Ares, Afrodite, Eracle, Artemide ed 
Apollo, con cinque bolli dell 'età di Eraclio e quindi 
del VI! secolo d.C. 154) Più pertinenti invece sono i 
richiami alla lanx di Corbridge (fig. 63), che è stata og
getto, p:::r quanto concerne il mito raffigurato, di con
traddittorie opinioni. 155) Ci sembra che i richiami ad 
alcuni pezzi del tesoro dell'Esquilino siano fra quelli 
più accettabili. Quanto alla nostra anfora, sono le 
figure di Apollo e di Atena che possono in qualche 
modo considerarsi vicine a quelle della lanx. E c'è 
un' altra considerazione da fare: se è ammissibile che 
sulla lanx esista un ricordo commisto del giudizio di 
Paride, come è stato detto, la presenza imbarazzante 
di Artemide ed Apollo, che in essa è innegabile, 
richiama quella della triade dei Letoidi che abbiamo 
identificato sulla nostra anfora. Ci chiediamo allora 
se non sia da riprendere l'idea tanti anni or sono 
avanzata dal Drexel, cioè di vedere nell'introduzione 
delle tre divinità nel mito di Paride (che secondo la 
tradizione non dovrebbero esserci) una diversa fonte 
letteraria, identificata nelle Ciprie. Ma forse ancora 
di più si potrebbe pensare a qualche fonte letteraria 
tardo-antica? Certo, la triade che è accostata alla 
scena del giudizio nella nostra anfora è conclusa in 
sé, e non sembra debba collegarsi a quel mito. È 
questo un altro problema, fra i tanti, che la nostra 
anfora propone! 

Un altro confronto di carattere stilistico e tecnico 
ci porta a ricordare il cofano ben noto del tesoro di 
Projecta. '56) Le figure dei putti e quelle anche dei 
personaggi principali rivelano, nelle teste e nei pan
neggi sovrabbondanti, quei caratteristici intagli resi 
col bulino che ritroviamo nella nostra anfora. La 
struttura poi della Vene re nella conchiglia, anche se 
si tratta di tema diverso, non manca di riportarsi a 
quella della nostra Afrodite. 

Altri richiami possono ancora farsi con i personaggi 
del grande piatto di Mildenhall (fig. 64). 157) Essi sono 
naturalmente a sfavore della nostra anfora, perché 
l'elegante struttura dei longilinei personaggi di quel 
piatto (satiri, menadi, Dioniso stesso) è tradita qui 
da una esecuzione sommaria talora e del panneggio 
e del nudo, anche se conserva una traccia abbastanza 
evidente della statuaria, alla quale ha attinto i modelli. 
Significativi sono quelli della fascia I! (nn. I, 3,4, 5, 
8, IO, II) e della V (nn. I, 3, 5,7,8, 12, 15). I modelli 
dello schema delle figure I e 3 della I! fascia si ritro
vano con lievi varianti sul piatto; così quelli della V 
fascia nn. 3 e 7, della flautista n. I4, si ripetono, 
mentre il bellissimo Dioniso col piede puntato sul 

dorso di una pantera non è certo molto lontano (anche 
se in diverso atteggiamento) dal Dioniso n. IO della 
V fascia. Anche il tesoro di Mildenhall e quello di 
Kaiseraugst (che per stile non ci sentiamo di avvi
cinare) appartengono alla seconda metà inoltrata del 
IV secolo. 

Da quale officina di argentieri potremmo supporre 
che fosse stata creata la nostra anfora? In un recente 
studio che il Baratte ha dedicato a questo tema '58) 

si esprime un giustificato scetticismo sulle troppo fre
quenti attribuzioni ad Antiochia di molti vasi d'ar
gento, e due centri di produzione, Sirmium e soprat
tutto Naissus (attuale Nis) vengono giustamente riva
lutati alla luce anche della fortunate identificazioni di 
bolli delle officine. Tuttavia, questa volta ancora, 
nonostante la mancanza dell'autenticazione del comes 
sacrarum largitionum, ci sembra che il nome di Antio
chia debba tenersi presente e, si badi, nel momento 
del fervore artistico ed intellettuale più significativo 
della città. 159) Questo per tre ragioni. Anzitutto 
par la ricchezza di schemi plastici dell'ellenismo 
tardo, che al tempo dei Seleucidi ebbero felice svi
luppo; poi perché, come si è accennato, sono proprio 
le monete di quel tempo a dare modelli ai nostri 
medaglioni (tipo di Artemide e di Apollo); infine 
perché il mito di Dafne presente nei medaglioni 
ci richiama quel santuario di Apollo Daphneios 
famoso nella località dallo stesso nome, particolar
mente abbellita, ci risulta, ai tempi di T eodosio. Se 
fosse esatta l'identificazione del tipo di Zeus Kerau
nòs nelh figura n. I della II! fascia, avremmo una 

64 - LONDRA, BRITISH MUSEUM 
PIATTO ARGENTEO DA MILDENHALL 
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altra conferma dell'esistenza, fra le divinità del nostro 
vaso, di un dio venerato nelle immediate vicinanze 
di Antiochia. 160) Non crediamo possibile pensare ad 
un'officina di argentieri, per il momento, a Seleucia 
o a Daphne 161) o, ancora peggio, a Pessinunte, 16~) cele
bre per il culto di Cibele ma non nota come centro 
artistico; sappiamo invece proprio da Libanio che 
ad un certo momento (che non è lontano da quello 
del retore e di Giuliano) Antiochia esporta addirit
tura artigiani a Costantinopoli. È vero che essi 
si spostano spesso in questo periodo, ma è ad 
Antiochia che abbiamo il centro di una produzione di 
argenti che, anche se cristiani, appartengono ad una 
radicata tradizione locale. 

Il materiale iconografico adoperato dal nostro 
argentiere è di ispirazione prevalentemente frigia; 
che un oggetto del tutto pagano sia stato prodotto in 
questo centro non meraviglia, data la stretta collabo
razione artigianale che esiste in quest'epoca fra le 
grandi correnti religiose. Fra i miti della nostra anfora, 
come abbiamo visto, si presenta con originale irruen
za quello di un episodio centrale della religione cibe
lica, inquadrato fra i Coribanti. Il richiamo tipo logico 
di due di essi è a quelli della lanx notissima di Para
biago (fig. 47). 163) A questo momento, che la Musso 
ha giustamente identificato nella Lombardia tardo
antica con motivi convincenti, potrebbero farsi risa
lire anche la nostra anfora e la lanx di Corbridge; 164) 

ma naturalmente saremmo per una creazione della 
nostra anfora nella lontana Antiochia. 

Infine, prima di passare alla risposta al terzo que
sito, quello della ragione per cui la nostra anfora è 
stata creata, ci si consenta di accennare al significato 
dell'ultima fila dei medaglioni più piccoli, che conclu
dono le scene riprodotte sull'anfora. L'insistenza con 
la quale si celebrano le due magiche figure di Eros 
e Psiche in un'evocazione quasi di corteo religioso, 
ci induce a ritenere che anche qui ci sia la comparsa 
sommessa di un elemento religioso diverso da quello 
presente sul corpo del vaso, ma non nuovo, se ricor
diamo le protomi disposte sul collo del vaso: la pre
senza di Psiche con le ali di farfalla e di Eros non è 
soltanto tipica dell'ambiente dionisiaco, ma di quello 
del mitraismo. È ben noto che il viaggio dell'anima 
nell'aldilà è raffigurato da personaggi amorfi con ali 
di farfalla. Basta pensare al curioso rilievo del mitreo 
di Capua, dove il personaggio principale non è quello 
del piccolo Eros, ma del maestoso ed amorfo Nym
phus accanto a lui, che ha appunto ali di farfalla. 165) 

Le figurette della nostra anfora, nella loro struttura e 
nei loro atteggiamenti, rievocano proprio quelli dei 
thiasoi dionisiaci e cibelici, che sono resi sopra. Nella 
ultima fascia si è voluto dunque evocare il viaggio 
dell' anima nell' aldilà secondo una concezione propria 
e del mondo dionisiaco e di quello del mitraismo. 
In quest'ultima fascia dunque si confermerebbe, a 
nostro parere, la natura misterica delle scene raf
figurate; la via percorsa attraverso i sette gradi è, 

dice Merkelbach (p. 90), "quella delle sette sfere 
dei pianeti" in cui si rifletterebbe una dottrina 
pitagorico-platonica della trasfigurazione delle anime. 
A questo proposito attiriamo l'attenzione sul gesto 
del fanciullo-danzatore della fascia I n: 5 (p. 17) che 
sembra proprio afferrare con la punta delle dita della 
mano destra un insetto. Ma è soprattutto in quella 
espressione cosmica evidente nelle varie rappresenta
zioni figurate sottolineate nelle singole fasce che 
crediamo di poter rintracciare l'influenza di conce
zioni legate al culto di Mitra. 166) 

Gli elementi che inducono a stabilire la cronologia 
della nostra anfora nell'ultimo decennio del IV secolo, 
sono, oltre quelli già accennati, identificabili nelle 
acconciature delle teste di Nike e di Leda (ai nn. 5 e 
15 della IV fascia); vedremmo in quelle acconciature 
un'eco di quella moda che non soltanto compare 
nella testa di Aelia Flaccilla (fig. 65), la moglie prema
turamente scomparsa dell'imperatore Teodosio, ma 
anche in teste di Bonn, di Salonicco e di Milano. 167) 

Si uniscono a questi richiami anche quelli relativi 
a certi dettagli decorativi, come i "clavi" che ornano 
le tuniche dei pastori che stanno intorno ad Enone 
(nn. IO e 12 della IV fascia), che tuttavia non sono 
così sicuramente tipici dell'epoca, perché si ritrovano 
anche in età tardo-costantiniana. 

La nostra anfora, più che ornamento di una ricca 
mensa, poteva, a nostro sommesso parere, far parte 
della suppellettile di culto di riti legati alla collu
sione assai frequente fra le diverse correnti religiose 
di questi tempi così pieni di incertezze e di speranze. 
L'evocazione dei miti frigi fa pensare, come si è 
detto, ad una località dove essi non erano che frutto 
di una consuetudine assai diffusa; certamente, anche 
se qui non è possibile giungere alla felice ed accet
tabile conclusione che si deve ammettere per la patera 
di Parabiago, 168) dobbiamo però ritenere che per ora 
gli indizi possibili portano verso la Siria e l'antica 
Frigia. Ma c'è di più: il nostro recipiente non po
trebbe esprimere, con le sette fasce figurate, quell'at
traversamento delle sette porte e dei sette pianeti che 
era prescritto nei testi del culto di Mitra? 169) Esso 
avrebbe contenuto allora acqua per un culto, il cui 
simbolo, come ci dicono alcune fonti, era dato 
dal cratere, ed alcuni crateri portati dalle nostre figure 
ricordano proprio quelli del mitraismo (fascia V, 
nn. 7 e IO). 

Se è vero che il mito racconta sempre una storia, 
mai forse un momento della tarda antichità come 
questo ha confermato la validità dell' affermazione che 
•• ogni visione del mondo si costruisce una mitologia 
nuova, misurata sul proprio sapere, che tuttavia sem
bra riprodurre fedelmente la vecchia". 170) Questa visio
ne di un mondo iperuranio inserita entro cortei dioni
siaci e cibelici proiettati a loro volta nell' evocazione 
del tempo (mesi, stagioni) e dello spazio cosmico 
(eventuali simboli dell'oikoumene) si manifesta, nel 
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nostro caso, in due modi: attraverso la presenza di 
numerose divinità della tradizione più antica (Kronos
Aion o Zeus Keraunos, Dioniso, Cibe1e, Afrodite ed 
Apollo) e per mezzo della raffigurazione di un mito, 
in cui la vittoria della bellezza risplende in un corteo 
divino. E che quella bellezza voglia condurre alla 
immortalità sembra confermato dalla conclusione 
della vicenda con Eros e Psiche. 

123) BUSCHAUSEN, pp. 96-98, tavv. 50-52 (A46); 101-102 
(A48); 100-207. Cfr. anche nota 8. 

124) F. COURBY, Les vases grecs à reliels, Paris 1922, pp. 
220-267; P. WUILLEUMIER, A. AUDIN, Les médaillons d'ap
pliques gallo-romains dans la vallée du RhOne, Lyon 1952; 
si cfr. H. VERTET, Observations sur les vases à médaillons 
d'applique de la vallée du RhOne, in Gallia, 27, 1969, pp. 
93-133; A. DESBAT, Vases à médaillons d'applique des louilles 
récentes de Lyon, in Figlina, 56, 1980-1981, pp. 1-205. 
Nell'opera di Wuilleumier-Audin si noti un medaglione 
con Paride ed Enone che si abbracciano e con la rappresen
tazione dello Scamandro ai loro piedi (p. 37, n. 5). Si veda 
per Enone anche J. OVERBECK, Bildwerke zum thebischen 
und troischen Bilderkreis, Braunschweig 1853, III, 2, pp. 
255-258. 

125) E. DINKLER VON SCHUBERT, Arca und Scrinium, in 
]AC, 23, 1980, pp. 141-157; cfr. B. BRENK, Spatant. und 
Ir. Christentum, Propylaen-Kunstgesch., Suppl., Berlin 1977, 
p. 312. 

126) LEVI, Allegories, pp. 278 e 279. Cfr. PARRISH, op. 
cit, alla nota IO, n. I tav. I, n. 31 tav. 48, n. 57 tav. 78, n. 68 
tav. 95, n. 7 tav. 12, n. 48 tav. 65. 

127) D. S. NEAL, Roman Mosaics in Britain. An Introduction 
01 their Schemes and a Catalogue 01 Paintings, London 1981, 
pp. 47-49, nn. 12 e 69. 

128) N. DUVAL, Un grand médaillon monétaire du IV' 
siècle, in RevLouvre, 6, 1973, pp. 367-374; F. BARATTE, 
Quatre doubles solidi lrappés à Sirmium, in Sirmium, V, 1976. 

129) A. RADNOTI, Le bas-reliel de Brigetio, in AErt, 7-9, 
1946, pp. 146-155, tavv. XXIII-XXIV; CIMRM, p. 225, 
n. 1727, fig. 448; Spatant. u. Christ. Liebighaus, Frankfurt 
a. Mainz 1983, p. 540, n. 145. 

130) CIMRM, p. 1292. 
'3') Ibidem, p. 695. 
132) F. CUMONT, in RA, 1902, pp. 1-16; sull'identifica

zione di Mitra con Phanes, nato dall'uovo di argento che 
Kronos aveva creato nell'etere si veda IDEM, in RHistRel, 
CIX, 1932, pp. 63-72, in cui sono studiate tre iscrizioni 
mitriache romane che identificano Mitra con Zeus e con 
Phanes, considerato il demiurgo equivalente a Sol ed a Zeus. 

133) K. J. SHELTON, Imperial Tyches, in Gesta, 18, l, 1979, 
pp. 27-38• 

134) Wealth, p. 170, n. 459; p. 172, n. 502. 
135) Si allude qui anzitutto alla Tetràbiblos Syntaxis, 

riassunta poi da Pro do con esattezza, da distinguere dal 
trattato di astronomia che è la Mathematiké Syntaxis (Megale 
e Megiste), dove l'analisi è unicamente matematica ed astro
nomica. Per la doppia personalità di Tolomeo, come scien
ziato geografo e matematico, e come astrologo, si veda anzi
tutto F. BOLL, Studien iiber Cl. Ptolemaios. Ein Beitrag 
zur Gesch. der gr. Philos. u. Astrologie, in ]Ph, XXI, Supplb., 
Leipzig 1894, pp. 49-244 e specialmente le pp. 66-76; 
si vedano ancora le illuminanti pagine mai da dimenticare 
di A. BOUCHÉ-LECLERCQ, L'astrologie grecque, Paris 1899, 
specialmente alle pp. 336-340. Infine è sempre utile richia
mare GEMINUS, Elementa Astronomiae, Leipzig 1898 (ed. 
C. Mauritius), secondo il quale i quadranti corrispondono 
agli elementi zodiacali. L'edizione tenuta presente qui della 
Mathematiké Syntaxis è quella di J. L. HEIBERG, Lipsiae 1898. 
Si vedano infine le considerazioni di Tolomeo nella Tetra
biblos Syntaxis (II, 3) dove le analisi delle "regioni" del 
mondo con i trigoni ed i pianeti corrispondono appunto ai 
" quadranti" o tetrarteméria (CL. TOLOMEO, Le previsioni 
astrologiche (Tetràbiblos), a cura di S. Feraboli, ed. Monda
dori, Milano 1985, pp. 1°5-129). 

136) Sui problemi del fegato etrusco con le sue partizioni 
e sul noto poema di Marziano Capella si veda S. WEINSTOCK, 
in ]RS, 47, 1946, pp. 101-129, specialmente le pp. rr6-
118 e 129. 

137) Si veda L. ZOTOVIC, Les cultes orientaux sur le terri
toire de la Mésie supérieure, Leiden 1966, n. 13, tav. V, I; 
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E.-J. R. HARRIS, The Orientai Cults 01 the Heaven Twins, 
Cambridge 1906; CUMONT, Textes, II, p. 260, n. 106; IDEM, 
Le ]upiter héliopolitain et les divinités des Planètes, in Syria, 
II, 1921, pp. 40-43. Si veda anche per le protomi E. WILL, 
Le reliel cultuel gréco-romain, Paris 1955, pp. 412-422. 
Per quanto ne dica R. TURcAN, Recherches sur l'hellénisation 
philosophique de Mitra, Leiden 1975 (" c'est une simple 
déduction et non pas une réalité historique") l'interesse dei 
filosofi greci per Mitra e per il mitraismo (e quindi il riflesso 
nel simbolismo della cultura classica tarda) ci sembra an
cora un elemento persistente e consistente. 

138) Su Dioniso katachth6nios H. METZGER, Dionysos 
chthonien d'après les monuments figurés de la Grèce classique, 
in BCH, LXVIII, 1944, pp. 296-339. Come è noto, questo 
Dioniso, detto néos, viene anche identificato con Phanes, 
simbolo della luce; MACROB., Sat., I, 18, 2. Per le rappre
sentazioni di Dioniso del tipo giovanile con tirso e kantharos 
si veda anche la lastra bronzea dalla Bulgaria (Elechca) 
in Pro arte antiqua. Festschrilt liir H. Kenner (Sonderschriften 
Oesterr. Archaol. Inst. in Wien, XVIII, 35, Wien-Berlin 
1982, pp. 137-141, tav. XL). Segnaliamo inoltre, per le 
rappresentazioni monetali di Dioniso e del suo corteo M. 
BERNHART, Dionysos und seine Familie aul gr. Miinzen, in 
]NG, I, 1949. 

139) P. FRIEDLANDER, ]ohannes von Gaza u. Paulus Si
lentiarius, Leipzig 1910, p. 188; G. KRAHMER, De tabula 
mundi ab ]ohanne Gazaeo descripta, Halle 1920; K. LEHMANN, 
The Dome 01 Heaven, in ABull, XXVII, 1945, pp. 1-27 
con 69 ili. 

140) Cfr. nota 59, nonché per le prime esegesi del mosaico 
A. BLANCO-FREIJEIRO, Mosaicos Romanos de Merida. Cor
pus de Mosaicos Romanos de Espaiia, Fasc. I, Madrid 1978. 

141) Si vedano le relazioni in Les synchrétismes dans les 
religions de l'Antiquité, Leiden 1975 (colI. de Besançon 
22-23 oct. 1973), pp. 96-IIl e 123-151. 

142) M. LEGLAY, Fulgur Condita. Un lieu consacré par la 
loudre en Grande-Kabylie, in Lybica, VII, 1959, pp. IOI-IlO. 

143) Su questo argomento affascinante, che ci ripromettiamo 
di riprendere altrove, M. P. NILSSON, op. cito qui alla nota 96, 
p. 158 e sulla dea Syria-Phystyis, a cui potremmo avvi
cinare la nostra (p. 122); su Apollo e Zeus come divinità 
essenziali dei Seleucidi (ed Apollo esisteva come culto im
portante a Klaros) cfr. C. PICARD, Ephese et Claros, Paris 
1922 e sul sincretismo cibelico pp. 313 e 639. 

144) Cfr. note Il2 e Il3. 

145) W. RUGE, in RE, XX, I, colI. 781-868 S.V. 

146) Cfr. Scriptores re rum mythicarum latinitatis Romae 
nuper reperti, edidit Georgius Bode, Cellis 1834 (ed. anasta
tica del 1968; ms. edito da Angelo Mai nel 1831): in I, 
I la storia di Leda e del cigno; in I, 2, 102 di Saturno e figli; 
in I, 204, 13, di Paride; in I, 208 del giudizio di Paride; 
in I, 39, 23 la storia dei Coribanti; in II, Il6 la storia di 
Dafne; in II, Il7 di Apollo e Giacinto; in III, 3, 5 di Kro
nos; in III, 2, I di Cibele con lunga dissertazione sul signi
ficato ed etimologia del nome. Questo testo è ben più tardo 
della nostra anfora. Se lo confrontiamo con altri mito grafi, 
Igino per esempio, che è del V secolo, si può pensare che 
il nostro testo si riporti ad una fonte comune. Vedranno i 
filologi. 

147) IUL. ApOST., Epist., 89, 452 (ed. Bidez-Cumont, p. 124). 
La lettera è inviata all'archiereus di Alessandria, Teodoro: 
"E se, secondo la mia legittima attesa, tu la intraprendi 
come occorre" (la missione o rrpiiY!-loc che sta a cuore a lui, 
Giuliano) "tu ci procurerai, sappi lo, una grande gioia in 
questa vita, e ancora di più con buona speranza per l'avve
nire. In realtà noi non facciamo parte di coloro che immagi
nano che le anime periscano prima del corpo o col corpo 
stesso. Lassù non ci riferiamo ad alcuno degli uomini, ma 
ai soli dei; perché secondo ogni probabilità sono i soli a 
sapere quello che è, se bisogna chiamare verisimiglianza 
una necessità". 

148) K. S. PAINTER, The Mildenhall Treasure, London 
1977, nn. 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 e specialmente pp. 61, 75; 
Wealth, p. 50, n. 99; p. 123, n. 193. 

149) Uno studio sul problema di queste sferette o dadi 
cubici od ovali, collocati generalmente sugli orli o dei piedi 
dei vasi o del bordo superiore, è quello recente di J. LANG, 
R. HOLMES, in Britannia, XIV, 1983, pp. 197-205, con tre 
tavole, in cui si mette in evidenza l'aspetto tecnologico di 
questi motivi decorativi. Il confronto più adatto della serie 
di sferette del piede del nostro vaso si può stabilire con l'orlo 
del piatto di Mildenhall, tav. XX, B. Di questa tecnologia 
avevano parlato con una certa attenzione solo pochi studiosi 
come A. O. CURLE, The Treasure 01 Traprain-Law, Glasgow 
1923, p. 23, nonché M. MARYON, in Man, 68, 1948, p. 41, 
ed il PAINTER, in Wealth, nn. 2, 3 (v. nota precedente). Si 
veda anche per il problema tecnico della punzonatura di 
questi dadi o sferette quanto aveva detto E. KUNZL, Antike 
Silbergelasse in rom.-germ. z. Mus., in ]ahrbRGZM, 20, 
1973, pp. 183-190. 

150) M. WEGNER, Schmuckbasen des antiken Rom, Miinster 
i.W. 1966, nn. II, 20 b (neroniana), 6 a (poco prima dei 
Flavi), II a (della prima età traianea). 

151) A. ODOBESCU, Opere IV. Le trésor de Petrossa. Histo
rique. Description. Étude sur l'orlèvrerie antique, Paris 1889-
1900 (ed. anastatica rumena del 1976). Vengono minuzio
samente descritte la patera, il torques, l'armilla e tutto il 
resto del corredo. 

152) M. VON HELAND, The Golden Bowl Irom Petroasa, 
Stockholm 1978. 

153) F. DRExEL, tJber einen spatantiken Silberteller mit 
mythologischen Darstellung, in IdI, 30, 1915, p. 207 ed in 
Strena Buliciana, Zagreb 1924, p. 64 e ss.; nonché Ausstellung 
der staatl. Mus. d. Ermitage in Leningrad in den Iriihchr. U. 
byz. Samml. der staatl. Mus. zu Berlin (dez. I978-marz 
1979), Berlin 1979; The Dawn 01 Art (in russo ed in inglese), 
Leningrad 1974, p. 183, nn. 86-88. 

154) WEITZMANN, p. 140, n. 118. 
155) O. BRENDEL, in ]RS, 21, 1941, pp. 121-127; T. 

DOHRN, pp. Il5-Il8; WEITZMANN, pp. 132 e 133, n. IlO. 
156) WEITZMANN, p. 330, n. 310; K. J. SHELTON, The 

Esquiline Treasure, London 1981, pp. 57-70, ma special
mente là dove si elaborano considerazioni stilisti che di un 
certo peso che condividiamo (pp. 57-60). 

157) K. S. PAINTER, op. cito alla nota 148 (si veda per la 
cronologia il ragionamento particolare alle pp. 22 e 23)' 

158) F. BARATTE, Les atéliers d'argenterie au bas-empire, 
in ]dS, 1975, pp. 193-212. A p. 194, n. 7 si dice: "Il n'est 
plus possible, pour le IVème siècle tout-au-moins". 

159) BENZINGER, in RE, I, 2, colI. 2442-2445; B. OVER
BECK, Argentum Romanum, Miinchen 1973; M. C. Ross, 
in WEITZMANN, p. 298; A. J. FESTUGIÈRE, Antioche pazenne 
et chrétienne, Paris 1959, col commento dell' Antiochik6s 
di Libanio da parte di R. MARTIN (pp. 38-61). 

160) BENZINGER, in RE, IV, 2, colI. 2136-2138, S.V. 
161) Orat., XIII, p. 418. Un palatium imperiale è atte

stato presso il santuario di Apollo Daphneios, che aveva la 
statua del dio, opera di Leochares, mcendiata proprio al 
tempo di Giuliano. 

162) W. RUGE, in RE, XIX, I, colI. Il04-Il 14, nonché 
B. VIRGILIO, op. cito alla nota 29. 

1 63) Musso, p. 6, n. 7. È superfluo aggiungere la biblio
grafia sulla lanx, ampiamente citata e curata dall'A. 

1641 WEITZMANN, p. 132, n. IlO; si veda poi la lunga nota 
critica della Musso, p. 72, n. 208. 

165) Per il rilievo di Capua con la rappresentazione di Eros 
e Nymphus alato si veda R. MERKELBACH, in Spatant. u.lr. 
Christentum (Auss. im Liebighaus), 1984, pp. 128 e 129, fig. 
54, nonché IDEM, Mithras, Hain 1984, p. 286, fig. 27, ma 
specialmente le pp. 88-93, dove sono raccolti i passi fonda
mentali del problema delle figurazioni di larve alate di farfalle 
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o di api, da Aristotele ad Esichio, Porfirio e Virgilio. Si veda 
anche per il rilievo di Capua IDEM, Weihegrade u. Seenlehre 
der Mithrasmysterien, Opladen 1982, Abb. 27 e p. 24. Si noti 
anche il gruppo di Eros e Psiche che si abbracciano dal 
mitreo di Santa Prisca in Roma (ibidem, p. 24). 

166) Sulle concezioni cosmogoniche mitraiche e soprat
tutto sulla religione di Mitra nel IV secolo d.C. dr. MERKEL
BACH, Mithras, op. cito sopra, p. 88 e ss. M. LEGLAY, La 
déesse Alrique à Timgad, in Hommages à j. Bayet, Bruxelles 
1964, p. 376 insiste giustamente sulla presenza di Eros e 
Psiche su monumenti del II secolo d.C. a Daskylion in 
Anatolia e poi a Djemila. L. LESCH1, Mosai"que à scènes 
dionysiaques de Djemila-Cuicul, in MonPiot, 35, 1935, p. 159; 
cfr. W. DEONNA, Notes archéologiques, in RA, 1916, I, pp. 
74-76. Si veda inoltre CIMRM, p. 186; L. A. CAMPBELL, 
Mitraic Iconography and Ideology, Leiden 1968, p. 284, n. 3 
(8b2); Spatant. u.lr. Chr., p. 129, fig. 54. 

167) H. VON HEINTZE, Ein spatantikes Madchenportrat in 
Bonn, in jAC, 14, 1971, pp. 61-90, nonché WEITZMANN, 
p. 26, n. 20. 

86 

168) Commissione del piatto per festività cibeliche susci
tate da Virio Nicomaco Flaviano nel 394 d.C. e doni di avori i 
ed argenti all'imperatore Eugenio da parte di Simmaco 
(Ep., II, 80): cfr. Musso, pp. 147 e 148. 

169) CUMONT, Textes, I, pp. 38, II8 e IIg. Sarà anche qui 
da ricordare il rilievo che giustamente il Cumont dà alle 
credenze persiane sul rapporto esistente fra certi pianeti 
ed i metalli, che nascerebbero sotto l'influenza di determinati 
astri. Per esempio l'oro era considerato sotto l'influsso solare, 
l'argento sotto quello lunare. Anche il valore apotelesmatico 
del numero sette, è messo in rilievo dal Cumont, che sotto
linea l'importanza dell'acqua nel culto mi trai co e l'esistenza 
di fonti nei mitrei. Porfirio (de Antro Nympharum, 18-69 
Nauck) afferma che il cratere è simbolo della fonte: .. per 
cui il cratere è collocato nel culto mi trai co al posto della 
fonte" . 

'70) M. DETIENNE, L'invenzione della mitologia, Torino 
1983, p. 158. Si tenga presente anche il recentissimo libro di 
S. SAXL, La lede negli astri, Torino Ig85, a cura di S. SETTIS, 
specialmente alle pp. 27 e ss., 47 e ss., 62 e ss. 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

AbhBerlin : Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wis
senschaften zu Berlin. Phil.-Hist . Klasse. 

AbhMainz : Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur in Mainz. 

AbhPreussAk: Abhandlungen der Preussischen Akademie der 
Wissenschaften. 

ABull : The Art Bulletin. 
AErt: Archaelogiai Értesito. 
AjA: American journal of Archaeology. 
AM: Mitteilungen des Deutschen Archiiologischen Instituts. 

Athenische Abteilung. 
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INTERVENTO DI RESTAURO E INDAGINI TECNICHE 

PREMESSA 

L'intervento di restauro sull' anfora in argento, rinve
nuta casualmente nel mare di Populonia nel 1968, si è 
articolato in due fasi distinte e separate fra loro da un 
lungo intervallo di tempo. 

Infatti, dopo la pulitura dalle incrostazioni marine e 
dopo una serie di indagini, tali da consentire di formulare 
alcune ipotesi di lavoro configurantisi come le più idonee 
per pervenire alla riduzione delle deformazioni che ren
devano illeggibile la decorazione nel suo complesso, si 
dovette soprassedere, cautelativamente, all'attuazione del
l'intervento in quanto la validità effettiva delle soluzioni 
proposte non poteva essere comprovata - in mancanza 
di altri reperti similari, privi o di minor interesse artistico 
e documentario, su cui effettuare esperimenti - se non 
operando direttamente sull'anfora. 

L'opportunità di sperimentare la linea di intervento 
ipotiz;zata si presentò solo a distanza di alcuni anni, nel 
1976, quando venne richiesto - senza porre alcuna con
dizione preliminare circa l'esito - un tentativo di resti
tuzione alla forma originaria per un bicchiere in lamina 
d'argento totalmente deformato e parzialmente frammen
tato. In questa occasione si poté appurare che tra i diversi 
procedimenti quello proposto come maggiormente idoneo 
era in sostanza corretto e, con le opportune modifiche, 
attuabile, e poteva, in conseguenza, una volta predisposta 
l'attrezzatura adeguata, essere applicato anche all'an
fora. I) 

Poiché i risultati della pulitura e le ipotesi di intervento 
restitutivo vennero resi noti nel 1974, in occasione del 
XXIX Congresso Nazionale della Associazione Termo
tecnica Italiana e comparvero, successivamente, negli Atti 
del medesimo, ai più forse poco noti, riteniamo opportuno 
riportare qui i passi più significativi di quella comuni
cazione, 2) riassumendo le notazioni di minor conto, e 
trattare successivamente dell' intervento restitutivo, delle 
analisi di controllo, eseguite durante e dopo l'intervento 
stesso, e di quanto da queste si può dedurre da un punto 
di vista metallurgico, facendo, infine, seguire una ipotesi 
circa il metodo di lavorazione presumibilmente adottato 
dall' orafo che realizzò l'opera. 

INTERVENTO PRELIMINARE 3) 

L 'anfora, rinvenuta casualmente in mare, al largo di 
Populonia, si presentava priva delle anse - della cui esi
stenza testimoniano i punti di saldatura situati sulla spalla 
e sulla faccia superiore del "toro", che separa il collo 
dal "versatoio" - divisa in due parti, corpo e fondo 
(fig. I), notevolmente deformata (figg. 1-5) 4) e, in taluni 
punti, lacerata. Tutti questi danni, di natura meccanica, 
erano da considerare come provocati dall' essere stato 
l'oggetto agganciato con un ancorino e trascinato sul 
fondale . Le superfici inoltre erano coperte, in parte, da 
incrostazioni (figg. 1-7), formate "presumibilmente da 
calcare con inglobati resti di fauna e flora marina ", 5) 

di spessore tale da rendere totalmente (fig. 8) o parzial
mente (fig. 9) illeggibili le decorazioni. 

L'intervento di pulitura delle superfici dalle incrosta
zioni venne affrontato facendo ricorso dapprima a stru
mentazione meccanica (bisturi, martelletto vibrante) senza 
ottenere risultati apprezzabili e venne quindi effettuato 
procedendo per via chimica: 6) 

" Dopo aver eseguito alcune prove orientative si sta
bilì di eseguire la pulitura con una soluzione al 5 % di 
acido tartarico in acqua demineralizzata. La soluzione 
doveva essere tenuta a 75-80 oC. Poiché il vaso aveva di
mensioni rilevanti fu approntata un' apposita vasca in 
acciaio inossidabile, in modo da poter eseguire in un 
unico trattamento la disincrostazione totale del vaso". 7) 

Una volta immersa l'anfora, il bagno (pari a 250 litri di 
soluzione) veniva portato e mantenuto a 75-80 oC "per 
circa 4 ore e mezzo. Dopo tale trattamento si procedeva 
ad una spazzolatura della superficie, con spazzolini di 
setola e nuovamente si trattava in bagno senza nuovo 
apporto di calore. Il trattamento descritto fu posto in atto 
per IO giorni. Dopo tale periodo si poté notare che le 

l - L'ANFORA E IL FONDO 
SEPARATI DOPO IL RECUPERO FORTUITO IN MARE 
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incrostazioni di maggiore entità erano state completa
mente rimosse. Rimanevano, solamente, sulla superficie 
leggeri strati di colore bruno-nerastro, probabilmente 
solfuri" (figg. IO e II). 8) 

La pulitura valse, tra l'altro, ad evidenziare due diversi 
stati di conservazione della superficie esterna, da corre
larsi all' essere stata la superficie stessa emergente o co
perta dalla sabbia del fondale marino. La linea di de
marcazione fra le due zone era - ed ·è (figg. 12 e 13) -
perfettamente visibile sulla faccia interna. Sulla zona 
emersa, che mostrava "di aver subìto in maggior entità 
che non il resto del vaso, l'azione corrosiva degli elemen
ti ", si notavano "attacchi puntiformi sparsi che rive
lano punti di attacco della flora e fauna marina" (fig. 14), 
non rileva bili altrove. 9) 

Al momento dell'intervento preliminare vennero ese
guite analisi qualitative e quantitative del metallo (cfr. 
Tabelle 1 e 2) e indagini radiografiche (fig. 15) e metallo
grafiche. IO) Queste ultime portarono a concludere che, 
contrariamente a quanto si era presupposto, l'anfora non 
era stat.a ottenuta per fusione, ma mediante lavorazione 
meccamca. 

Riportiamo qui di seguito le "Proposte per la prose
cuzione del restauro", avanzate ad intervento di pulitura 
ultimato, in quanto i metodi ivi prospettati vennero ri
presi concretamente in esame al momento della speri
mentazione sulle lamine del già ricordato bicchiere in 
argento: li in considerazione dell' interesse specifico che pre
senta una esposizione museografica dell' oggetto nella sua 
forma e veste originale ( ... ) si propongono una serie di inter
venti atti a conseguire tale finalità. Premettiamo che le de
formazioni di forme sono di natura tale da non permettere 
un ritorno alle condizioni estetiche iniziali senza rischi 
sensibili per l'integrità del pezzo insidiata inoltre da 
fratture e crinature ( ... ). La scelta va quindi effettuata tra 
sistemi agenti a caldo i quali, oltre a permettere una ma-

6 - FONDO : CONCREZIONI SULLA FACCIA ESTERNA 

7 - FONDO, FACCIA INTERNA 
Dall' assenza pressoché totale di concrezioni sembra doversi 
dedurre che .il distacco del fondo dal corpo è intervenuto durante 
il recupero. Sono chiaramente visibili una serie di graffiature 

eseguite (dal rinvenitore?) per saggiare il metallo. 

teriale riduzione del rischio, contribuiscano ad una rin
novata plasticità del pezzo arrestando quindi la possibi
lità di prosecuzione delle fratture ( .. . ). 

In linea generale possiamo dire che la scelta è fra i se
guenti tipi di ricottura: 

a) riscaldo in atmosfera a mezzo forno elettrico; 
b) riscaldo in atmosfera riducente, quale idrogeno, 

sempre in forno elettrico; 
c) riscaldo con atmosfera inerte a fiamma localizzata. 

Nel caso a la strumentazione è estremamente semplice 
e facilmente reperibile. Un forno elettrico di opportune 
dimensioni è sufficiente allo scopo. D'altra parte bisogna 
considerare che il pezzo viene riscaldato nella sua glo
balità ogni volta che deve essere ottenuta una deforma
zione meccanica per il ripristino della forma iniziale. 
Una somma di riscaldi porta un ingrossamento del grano 
che è bene per questioni metallografiche evitare anche 
in considerazione di preservare quanto più possibile la 
storia metallografica del pezzo ( ... ). 

Nel caso b del riscaldo in atmosfera di idrogeno, fermo 
restando l'inconveniente del riscaldo di volta in volta 
dell' anfora nella sua interezza, si ovviano gli inconvenienti 
dovuti alla ossidazione a seguito dell'atmosfera riducente 
e protettiva dell'idrogeno. D'altra parte il sistema è par
ticolarmente pericoloso ( ... ). 

Il sistema c che proponiamo comporta la costruzione 
di un box all'interno del quale sarà fatto affluire del gas 
inerte. Il pezzo verrà posto su apposito supporto, dopo la 
sistemazione interna di martinetti idraulici con la testa 
adeguatamente sagomata, e verrà scaldata unicamente la 
zona dove dovrà essere applicata la deformazione ( ... ). 
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8 - PARTICOLARE DELLE CONCREZIONI INSISTENTI SULLA SPALLA 

9 - PARTICOLARE: STATO DI CONSERVAZIONE DEI MEDAGLIONI PERTINENTI 
ALLA TERZA E QUARTA FASCIA, DALL'ALTO, NELLA ZONA NON DEFORMATA 
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IO - L'ANFORA DOPO IL TRATTAMENTO DI PULITURA 
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II - L'ANFORA DOPO IL TRATTAMENTO DI PULITURA 
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Le strutture micrografiche esaminate ci danno garanzia 
che tale procedimento potrà essere portato a termine 
senza inconvenienti per il vaso stesso. " II) 

INTERVENTO DI RESTITUZIONE ALLA FORMA ORIGINARIA 

Come si è accennato, l'intervento sull' anfora venne 
preceduto da esperimenti condotti su di un reperto in 
lamina d'argento, proveniente da scavo, deformato e 
frammentato (T AV. A, I - 2 ) , che costituiva un campione 
ottimale, presentando notevoli affinità con l'anfora quanto 
a tipo di materiale e a tecnica di lavorazione ed in più 
una decisa accentuazione di quelle caratteristiche, quali 
1'entità delle deformazioni, l'essere le lamine interessate 
ovunque da microfratture con andamento parallelo alla 
generatrice, 12) o la fragilità, dovuta alla presenza in lega 
di un elevato tenore di rame 13) ed ai fenomeni di corro
sione selettiva a carico di questo componente, 14) che 
avrebbero potuto rendere impraticabili tutti i sistemi 
proposti. 

Prima di effettuare qualsiasi esperimento, i frammenti, 
una volta asportati i prodotti di corrosione insistenti sulle 
superfici, vennero sottoposti a rigenerazione elettrochi
mica. 15) A seguito di questo trattamento fu possibile 
constatare una diminuzione, seppur contenuta, della ini
ziale fragilità. Il tentativo di ridurre ulteriormente la pre
senza, a livello intercristallino, di ossidi di rame me-

12 - INTERNO DELL'ANFORA 
È chiaramente visibile la demarcazione fra la parte emergente 
della parete e quella immersa nella sabbia del fondale marino. 

diante una reazione termica riducente, 16) eseguito in via 
sperimentale su un solo frammento di piccole dimensioni, 
non dette alcun risultato apprezzabile, neppure quando la 
temperatura venne portata gradualmente fino a ca. 600°C 
e quindi ben oltre il livello termico che si era previsto di 
adottare per rendere possibili deformazioni stabili, si
tuantesi intorno ai 400 °C. 17) Si passò quindi direttamente 
a sperimentare, su due diversi frammenti, la validità dei 
primi due sistemi prospettati per l' anfora (descritti sotto 
le lettere a, b, nel precedente paragrafo) - facendo 
ricorso, nel secondo caso, ad atmosfera di elio anziché di 
idrogeno - constatando che nessuno dei due offriva 
possibilità di impiego laddove si utilizzassero apparec
chiature di uso corrente. Infatti, i frammenti, portati 
gradualmente a 400 °C, una volta estratti dal forno per
devano calore troppo rapidamente non consentendo al 
restauratore alcun intervento di riduzione meccanica delle 
deformazioni. 18) 

Non restava quindi che verificare la validità del metodo 
implicante apporti diretti di calore sulle sole zone da 
trattare di volta in volta. Considerando che le ossidazioni 
superficiali, instaurantisi a seguito di un intervento ese
guito senza far ricorso all'impiego di atmosfera di gas 
inerte, avrebbero potuto essere agevolmente eliminate ad 
intervento ultimato e che, per contro, la necessità di agire 
all' interno di un contenitore pressoché stagno avrebbe 
limitato la mobilità degli operatori e la possibilità di os
servazione ravvicinata, ' si ritenne preferibile non far ri-

13 - PARTICOLARE DELLA FIG. 12 
Si notino le tracce della lavorazione 

per martella tura. 
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14 - PIEDE E ZONA INFERIORE DEL CORPO, PARTICOLARE 
Attacchi puntiformi, microcricche, microfratture e lacerazione 
(anche questa verificatasi, dato l'andamento, in fase di recupero). 

corso all'impiego di atmosfera inerte. Il sistema, basato 
sull'apporto di calore 19) fino a raggiungere la tempera
tura prescelta e sull' immediata e contemporanea riduzione 
della deformazione, 20) si dimostrò subito efficace, con
sentendo di restituire gradualmente ai singoli frammenti, 
senza arrecare danno alle decorazioni eseguite a sbalzo, 
una curvatura che si avvicinava sensibilmente a quella 
originaria e di porre quindi in atto il rimontaggio dei 
medesimi. 21) 

Dati i buoni risultati ottenuti sull'oggetto-campione si 
decise di applicare lo stesso sistema anche all'anfora. 
Tenendo conto sia del diagramma di stato argento-rame, 
sia degli effetti indotti sulla struttura del metallo dai 
processi di corrosione, si poteva stabilire che l'apporto di 
calore doveva essere, in questo caso, non inferiore ai 
450 oC e non superiore ai 500 oc. La possibilità di alterare 
la struttura metallografica e lo stato di conservazione, 
relativamente buono, del metallo portarono ad escludere 
qualsiasi trattamento preliminare di "rigenerazione". I 
fenomeni di corrosione intercristallina, aventi carattere 
superficiale, rilevati attraverso l' esame microscopico di 
provini, ed i cui effetti risultavano in parte evidenti anche 
all' esame autoptico, concretandosi in alcune microfratture 
ed in una fitta serie di microcricche superficiali, interes
savano per altro prevalentemente due sole zone, 22) di 
cui una - metà superiore del collo, "toro" e "versa
toio" - priva di qualsiasi deformazione (figg. IO e I I) e 

IOO 

quindi da non sottoporre ad alcun trattamento, l'altra -
corrispettiva al piede ed al settore del corpo immediata
mente adiacente - appariva deformata solo in corrispon
denza delle due maggiori compressioni subìte dal corpo 
e dalla spalla (fig. IO). 

Come già era stato previsto, dato lo spessore delle pa
reti (variante da uno a tre millimetri) , per poter proce
dere alla riduzione delle deformazioni si sarebbe dovuto 
fare ricorso ad un martinetto idraulico. Il piano di ap
poggio del martinetto, oltreché stabile, doveva essere 
situato in modo tale da non arrecare alcun danno alla 
parete opposta a quella su cui si intendesse effettuare la 
compressione; al tempo stesso l'anfora avrebbe dovuto 
essere" ancorata" affinché l'azione del martinetto risul
tasse effettivamente concentrata nella zona da sollecitare. 
Venne pertanto realizzato un cassone metallico capace di 
contenere l'anfora sorretta e sommersa, per circa metà del 
diametro, da sabbia, materiale non solo ininfiammabile, 
ma anche atto a disperdere uniformemente su tutta la 
parete immersa la controspinta della placca di appoggio 
del martinetto (figg. 16 e 17). Il cassone venne inoltre 
dotato di una barra ad U, mobile, da utilizzare al mo
mento della riduzione delle deformazioni presenti sul 
piede. 

È necessario notare che i medaglioni erano nella mag
gior parte dei casi intatti, indipendentemente dall' entità 
della deformazione subìta dalla parete, 23) e ciò in conse-

15 - RADIOGRAFIA : RISULTANO CHIARAMENTE VISIBILI 
LE CRICCATURE PIÙ PROFONDE 
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TAV. A 

1-2 - BICCHIERE IN ARGENTO: STATO DI CONSERVAZIONE AL MOMENTO DELL'ARRIVO IN LABORATORIO 

3 - BICCHIERE IN ARGENTO: 4 - BICCHIERE IN ARGENTO: 
SAGGIO DI PULITURA SU DI UN FRAMMENTO COSTOLATURA CHE DEFINISCE IL PIEDE 
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16 - L'ANFORA COLLOCATA NEL CASSONE; È VISIBILE, ALL'INTERNO, IL MARTINETTO 

17 - SISTEMAZIONE ALL'INTERNO DEL CASSONE 
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18 - RIDUZIONE DEd:6 SCHIACCIAMENTO SUBÌTO DAL PIEDE 

guenza dell' essere delimitati da una "cornice" normale 
a questa verso l'esterno e che declina, all' interno, a for
mare lo "specchio"; "cornice" che offre una resi
stenza maggiore che non la parete circonvicina, a carico 
della quale si erano pertanto verificate preferenzialmente 
le deformazioni. 24) Le operazioni intese a ripristinare il 
vaso nella forma originaria comportavano quindi l'appli
cazione di compressioni solo in corrispondenza della 
parete non decorata e delle "cornici", non delle figure 
e degli "specchi" in cui queste sono inserite. 25) Per
tanto vennero realizzate teste in ottone, sagomate in modo 
tale da ripetere sia la curvatura della parete sia, per settori, 
l'andamento delle "cornici" dei singoli medaglioni, le 
quali sono, fascia per fascia, di dimensioni e forma pres
soché identiche (cfr. Tabelle 3 e 4). 

L'intervento è stato eseguito procedendo a ridurre 
gradualmente, tenendo conto delle linee di tensione, le 
deformazicni su tutta la superficie del corpo (TAV. C, 
1). 26) La deformazione del piede, limitata, dato l'assetto 
troncoconico a una compressione e a una svirgolatura, è 
stata eliminata, una volta ultimato l'intervento sul corpo, 
agendo con appositi morsetti, mantenendo l'anfora, capo
volta, bloccata fra sabbia e braccio mobile e successiva
mente impiegando un'apposita fascia di riduzione avente 
circonferenza variabile (fig. 18). 

La forma cui si è pervenuti mediante l'intervento di 
riduzione delle deformazioni ricalca con quasi assoluta 
certezza, in maniera esatta, quella originaria, come com
provano le triangolazioni effettuate fra i centri dei 
medaglioni (cfr. p. 109). 

Ad intervento ultimato le ossidazioni superficiali sono 
state eliminate con la stessa metodica già adottata per 
asportare le sulfurazioni superficiali 26) e le superfici sono 
state protette con Paraloid B72 al 5 % in toluolo. Per 
motivi di studio nel 1981 è stata realizzata una copia 
conforme dell'anfora, tratta da matrici in gomma sili
conica, eseguita in Araldit e coperta con foglia di argento. 

INDAGINI CHIMICHE E METALLOGRAFICHE 

I due elementi costituenti il vaso, al pari del materiale 
impiegato per congiungerli e di quello usato per appli
care le due anse, sono stati sottoposti ad indagini chi
miche 27) e, nel caso del fondo e del corpo, anche metal-

I02 

lografiche, indispensabili ai fini di una corretta esecuzione 
dell'intervento di restituzione alla forma originaria, 28) 
consentendo, le prime, di individuare il livello termico 
ottima le cui si dovesse pervenire e, le seconde, di control
lare lo stato della struttura del metallo a seguito degli 
apporti di calore. 29) 

Tutte le metallografie da un lato confermano che l'an
fora venne eseguita mediante forgiatura - come ipotiz
zabile in base all' esame autoptico delle superfici interne 
ove erano (e sono) ovunque rilevabili chiarissime tracce 
di lavorazione per martella tura (fig. 12 e fig. 13, in alto) -
e dall'altro, se confrontate tra loro, certificano che l'in
tervento di restituzione a caldo non ha alterato la struttura 
del metallo. 30) 

Le analisi quantitative eseguite durante l'intervento 
preliminare presentavano un residuo a 100 di non deter
minato, di entità tale (cfr. Tabella I) da non potersi 
imputare che in misura minima agli elementi presenti in 
traccia, rilevati solo per via spettrografica, e pertanto 
vennero ripetute. L'esame delle diverse serie di dati ana
litici (cfr. Tabella I) consente in primo luogo di stabilire 
che l'anomala presenza di stagno, riscontrata in ambedue 
i campioni su cui furono eseguite nel 1973 le prime analisi, 
è da ascrivere, senza ombra di dubbio, all' essere stati i 
medesimi - prelevati pressoché in superficie dalla faccia 
interna, rispettivamente, del bordo del piede e di uno 
degli elementi sferoidali che ornano il fondo - inquinati 
dallo stagno facente parte della lega usata per unire le 
due parti dell' anfora. 31) In secondo luogo sia corpo che 
fondo appaiono essere stati realizzati (Tabella I, campioni 
C2, C3, F2) con argento pressoché puro,32) situando si il 
rame presente in lega a livello di impurezza e non di alli
gante intenzionale. 

Prendendo poi in considerazione l'insieme dei dati ana
litici è possibile affermare che l'artefice si avvalse, per 
realizzare sia il corpo che il fondo, di argento facente parte 
di un'unica partita, dal momento che le presenze e le 
assenze 33) dei traccianti (Fe, Cu, Zn, Pb, Bi e Ni, Co, 
Cr, Mn, Sb, Cd, Au) risultano costanti in tutti i cam
pioni. 34) Questo dato implica di per se stesso solo il rico
noscimento del fatto che i lingotti impiegati presentavano 
identica composizione, ma non dà alcuna indicazione in 

19 - CALCHI: RAFFRONTO FRA LA RESA DELLE FIGURE 
SULLA SUPERFICIE ESTERNA 

E SUGLI ' SBOZZI ' PRESENTI SU QUELLA INTERNA 
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TABELLA I 

Esami qualitativi e quantitativi (in %): corpo (a) e fondo (b) 

I CI C2 C3 FI F2 

mg 48 ,3 mg '39 ,6 mg 238 ,3 mg 65 ,2 m g 172 , 1 

s. I A.A. S. I A.A. S . I A.A. S. I A.A. S. I A.A. 

Fe - nd . - 0 ,01 3 - 0 ,01 7 - nd. - 0 ,016 
Il Cu + 1,73 + 1, 37 + 1,31 + 3 ,72 + 2 ,67 

Sn + 3 ,72 (c) - nd. - nd. + 2,48 (c) - nd . 

Zn + 0 , 30 + 0 , 18 + 0 ,21 + nd . + 0,039 

Pb + 0 , 60 + 0 ,35 + 0,41 + 0 ,35 + 0 ,92 

Ag + 89 ,93 + 96,00 + 95 ,58 + 89,55 + 93, 93 
Ni - nd. - -- - - - nd. - -
Co - nd. - - - - - nd. - -

Cr nd . nd. - - - - nd. nd. - -
Al + nd. + nd. + nd. + nd. + nd. 
Ca + nd. + 0 ,058 + 0 ,061 + l1d. + 0 ,072 

Mg + nd. + 0,013 + 0 ,014 + n:l . + 0 ,017 
Si + nd. + nd. + nd . + nd. + nd. 
Hg - nd. - nd. - nd. - nd. - nd. 
Mn _ . nd. - - - - - nj. - -
Sb _. nd . - - -- - - nd. - -
Bi nd . nd. - 0 ,16 + 0, 16 nd. nd . -I- 0 ,06 
Cd nd. nd. - - - - nd . nd. - -
Au nd. nd. - - - - nd. nd. - -

nd ca. 6 ca. 2 ca. 2 ca. 4 ca. 2 

(a) CI = campione tratto dal bordo del piede, al momento dell'intervento preliminare ; C2 = campione tratto dalla faccia inferiore 
del" toro" ; C3 = campione di controllo tratto dal bordo del piede. 

(b) F = campioni tratti da uno degli elementi ornamentali che costituiscono il bordo del fondo. F1 = prelievo effettuato al mo-
mento dell'intervento preliminare. F2 = campione di controllo. 

(c) Cfr. nota 31. 

merito all'origine del metallo, essendo possibile, almeno 
in teoria, sia che questo derivasse da un solo giacimento 
sia che fosse ricavato dalla somma di partite di argento 
provenienti da giacimenti diversi, sia, infine, che risul
tasse totalmente o parzialmente dalla rifusione di oggetti 
d'uso e di ornamento di epoche e provenienze diverse. 

L'esame degli elementi presenti o assenti, a livello di 
traccia o di impurezza, vale tuttavia a fornire alcune in
dicazioni in merito al minerale da cui venne tratto questo 
argento. In primo luogo la totale assenza di oro porta 
automaticamente ad escludere che la miniera o le miniere 
da cui venne estratto fossero costituite da minerali ar
gentiferi e auriferi. Per contro, la presenza di rame, 
piombo, e, per quanto riguarda il corpo, anche di zinco, 
in quantità tali da configurarsi come impurezze, indicano 
che il metallo venne ricavato - così come avviene tut
t'oggi e si verificava anche in passato - non da giaci
menti auriferi, 35) ma da minerale di piombo (galena), 36) 
cui sono usualmente associati minerali di rame e di zinco. 

In secondo luogo l'assenza di tracce di nichel, cobalto, 
antimonio, porta ad escludere con quasi assoluta certezza 
l'ipotesi di una realizzazione con argento proveniente 
totalmente o parzialmente dalla rifusione di oggetti pre
esistenti ed a considerare come improbabile una prove
nienza da diverse fonti di approvvigionamento diretto. 

Nell'un caso e nell'altro, infatti, dal momento che dei 
metalli sopracitati due (nichel e cobalto) sono di frequente 
presenti in traccia sia nell' argento nativo sia nei principali 
minerali di argento, ma non nella galena, o, ad eccezione 
della pirite, nei minerali alla galena associati, mentre 
associato a questa si trova assai spesso l'antimonio, se 
l'argento con cui venne realizzata l'anfora fosse stato 
derivato da fonti diverse sarebbe stato estremamente 
probabile rinvenirvi tracce non di uno solo ma di tutti gli 
elementi sopra citati, qui assenti, nonché di oro, che, in 
alcuni giacimenti, trovasi associato a minerali di piombo. 
Come ipotesi maggiormente verosimile resta quindi da 
accreditare quella della provenienza del materiale da un 
medesimo giacimento di galena argentifera. 

Sulla base di questi soli dati non è ovviamente pensabile 
di poter pervenire ad individuare con certezza dove sia 
da situarsi il giacimento in questione. Tuttavia, laddove 
li si correli a quelli che emergono dallo studio stilistico 
dell' opera, è possibile, seppure limitatamente al bacino 
orientale del Mediterraneo, procedendo per esclusione, 
indicare almeno le aree geografiche in cui l'argento im
piegato per realizzare l'anfora può essere stato prodotto. 
Data l'epoca di fabbricazione è da escludersi che il metallo 
provenisse dalla Tracia o dalla Macedonia, dal momento 
che le miniere ivi esistenti erano esaurite fin dal II secolo 
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a.C.; 37) per lo stesso motivo non sembra si possano 
prendere in considerazione le miniere del Laurion, il cui 
sfruttamento pare sia stato dismesso a partire dal I secolo 
d.C. 38) Come uniche fonti di approvvigionamento non 
restano quindi, in questa area, che le isole dell'Egeo, 39) 

e, soprattutto, l'Anatolia, 39) ove sono stati individuati non 
meno di ventisei giacimenti di galena argentifera, di cui 
sette situati nel Ponto 40) (alcuni dei quali sfruttati ancora 
nel medioevo), e due, particolarmente ricchi (resa pari 
a 1,84 % e a I %) ed ancora oggi in produzione, nel Tauro 
Cilicio. 40) Queste indicazioni hanno per altro valore limi
tato dal momento che, in assenza di precisi riscontri fra 
i dati analitici desunti dall'anfora e quelli r~lativi ai sin
goli giacimenti, non si possono in alcun modo escludere 
più remote fonti di approvvigionamento, quali la Spagna, 
l'Armenia, il Kurdistan, la Persia o l'Afghanistan. 

Il materiale usato per congiungere il fondo al corpo e 
le anse alla spalla e"-al "toro" è costituito da piombo e 
stagno (cfr. Tabella 2). Per quanto riguarda gli elementi 
in traccia si noterà che mentre presenze ed assenze coin
cidono, i dati quantitativi relativi ~ Fe (0,11 % -0,02 % ), 
Cu (0,12-1,25), Zn (0,001-0135) risultano notevolmente 
discordanti da un campione all'altro. Tale discordanza, se 
rapportata alla coincidenza delle presenze e assenze dei 
traccianti, non è tuttavia tale da poter essere assunta a 
prova che i due componenti primari della lega (Pb-Sn) 
non facciano parte di identiche partite e quindi, in via 
subordinata, che le saldature siano state eseguite in 
epoche differenti. Per contro, sempre in base agli elementi 
presenti o assenti in traccia, sembra di dover concludere 
che l'argento con cui venne realizzata l'anfora non abbia 
nulla a che vedere con il piombo che compare nella lega 
per saldare. Mentre infatti nell' argento sono presenti 
tracce di bismuto ed è assente l'antimonio, nei campioni 
tratti dalle saldature la situazione appare invertita. 

TECNICA DI FABBRICAZIONE 

In base a quanto si rileva dalle indagini metallografiche 
risulta assodato che, al pari del corpo, i medaglioni ven
nero eseguiti per forgiatura. La superficie interna del
l'anfora, oltre a recare, come già si è detto, diffuse tracce 
di martella tura, mostra un andamento che ripete, in ne
gativo, quello della superficie esterna. Essendo esclusa 
l'esecuzione per fusione a cera persa, non resta che con
cludere che sia i medaglioni che le figure in essi racchiuse 
dovettero essere realizzati a sbalzo. Lo spessore parietale, 
variante fra uno e tre millimetri, contrasta tuttavia con 
quanto ci è dato sapere in merito alle possibilità di appli
cazione di tale metodo di lavorazione, che fornisce buoni 
risultati solo con lamine il cui spessore varii fra i quattro 
e gli otto decimi di millimetro. Pertanto, mentre le mo
dalità di esecuzione di quella che potremmo definire come 
la struttura portante (rispetto ai medaglioni) possono 
essere facilmente individuate, quelle adottate per rea
lizzare i medaglioni non possono essere proposte che a 
livello di ipotesi. 

Per quanto riguarda le prime è indubbio che l'artefice 
realizzò in primo luogo la struttura, per "alzata", par
tendo da un cilindro cavo o da un anello di argento, di 
congruo spessore, e pervenendo, mediante fucinatura, ad 
una forma in tutto simile a quella attuale, ma totalmente 
priva di decorazioni. 

È da escludere che l'anfora sia stata realizzata in più 
sezioni orizzontali o verticali, decorate separata mente e 
quindi ricongiunte, dal momento che non si rilevano 
tracce di saldature né di giunzioni a caldo. 

1°4 

TABELLA 2 

Esami qualitativi e quantitativi (in % ): saldature (a) 

Fe 
Cu 
Sn 
Zn 
Pb 
Ag 
Ni 
Co 
Cr 
AI 
Ca 

M 5 
Si 
Hg 
Mn 
Sb 
Bi 
Cd 
Au 
nd . 

CFI 

rng 85,6 

s I A.A. 

nd. 

+ 
+ 

+ 
+ 
nd . 
nd. 
nd . 

+ 
+ 
+ 
+ 
nd. 
nd. 

+ 
nd. 
nd. 
nd . 

nd . 
0 , 16 

nd.(b) 
nd. 

51 ,6 
nd. 
nd . 
nd. 
nd. 
nd. 
nd . 
nd. 
nd. 
nd. 
nd. 
nd. 
nd . 
nd. 
nd. 

4t1 ,24(b) 

CF2 

A.A. 

o , II 

0,12 

30,88 
0 , 001 

50 ,99 
0 .47 

nd . 

0,°41 

0 , 021 

nd. 
nd . 

0 ,44 

ca. 17 

AI 

mg 106,4 

s I A.A. 

nd. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
nd. 
nd . 
nd. 

+ 
+ 
+ 
+ 
nd. 
nd. 

+ 
nd. 
nd . 
nd. 

nd. 
1 , 21 

nd.(b) 
0 , 15 

4f- ,72 
nd. 
nd. 
nd. 
nd. 
nd. 
nd. 
nd. 
nd . 
nd. 
nd . 
nd. 
nd . 
nd. 
nd. 

51 ,92(b) 

A2 

mg 99,2 

A.A. 

0 , 02 

1 , 25 

28 ,44 
0 , 35 

54 ,29 
0,71 

nd. 

0 .063 
0,039 
nd. 
nd. 

ca. 14 

(a) CF: campioni tratti dalla saldatura fra corpo e fondo; 
A: campioni tratti da una delle saldature per le anse, situata 
sulla spalla. 

(b) Il valore dello stagno venne dato nel caso delle analisi 
eseguite al momento dell'intervento preliminare per differenza 
a 100 e per tanto risulta pari al non determinato. I campioni 
CF2 e A2 vennero invece divisi in due parti uguali in peso e 
disciolti, l'uno, con HN03 al 30 % e l'altro con HCl, in mo
do da solubilizzare, nel primo caso, il piombo e, nel secon
do, lo stagno. Anche gli elementi in traccia sono stati rile
vati dalle soluzioni che offrivano i migliori risultati rispetto 
alla solubilità dei medesimi. Nella fattispecie: Cu, Zn, Pb, 
Ag, da quella con HNO, al 30 % e Fe, Sn, da quella in 
HCl. Per Ca, Mg, Sb, Ni, Co, Cr, Mn, Bi, Cd, Au, il ri
levamento è stato condotto, con identici risultati, su ambe
due le soluzioni. 

Alla formulazione delle seconde occorre premettero 
quanto segue: l'andamento della "cornice" e dello 
" specchio" di ciascun medaglione è pressoché identico 
sia sulla superficie interna che su quella esterna; le figure 
che sulla faccia esterna appaiono rilevate sono ripetute, 
in incavo, su quella interna, ma - come è stato possibile 
osservare eseguendo dei calchi (fig. 19) - sono in questo 
secondo caso assai meno definite e particolareggiate; la 
curvatura dello "specchio" di ciascun medaglione si 
avvicina sensibilmente, in negativo, a quella della parete 
dell'anfora, e la zona di massima depressione degli specchi 
tende a restare contenuta entro quello che era il profilo 
originario della parete stessa. 

Le prime due osservazioni portano a concludere che i 
medaglioni vennero effettivamente realizzati a sbalzo e 
che l'artefice doveva disporre di "punzoni" eseguiti in 
metallo (con ogni probabilità, data l'epoca, in bronzo, 
opportunamente incrudito) identici in tutto ai medaglioni 
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20 - RILEVAMENTO 
DEGLI ASSI DEI MEDAGLIONI 

I medaglioni contrassegnati con il numero d'ordine 
1 sono attraversati dalla soprallineatura in nero. 

presenti sull'anfora e comprenSlVl sia degli " specchi" 
sia delle figure in essi racchiuse. La diversa resa, che si 
riscontra sulla faccia interna, fra "specchi" e figure è 
da correlarsi unicamente all' eccessivo spessore della la
mina che poteva essere portata a ripetere in maniera suf
ficientemente fedele la forma regolare degli "specchi" 
ma non quella irregolare e scarsamente rilevata delle 
figure. Da questa osservazione si deduce anche che, a 
martella tura ultimata, le figure sulla superficie esterna 
dovevano avere aspetto simile a quelle che risultano dai 
calchi eseguiti sulla faccia interna (fig. 19) ed essere cioè 
poco più che degli sbozzi. 

I medaglioni sono per altro sovradimensionati rispetto 
ai punzoni (le cui dimensioni si possono dedurre dai 
calchi sopra citati) in misura pari a circa il doppio dello 
spessore parietale. Tale incremento interessava, seppure 

21 - RIFERIMENTO PER LE TRIANGOLAZIONI 
FRA I CENTRI DEI MEDAGLIONI 

La spezzata indica il punto di riferimento per la determina
zione della base e del vertice del primo triangolo di ogni serie. 

in minor misura, anche gli sbozzi delle figure sbalzate 
sulla faccia in vista ed ha consentito all' orafo di ricavare 
da questi, lavorando a cesello, per togliere, e tenendo i 
" punzoni" come modelli, figure di dimensioni maggiori 
di pochi decimi di millimetro, rispetto a quelle presenti sui 
" punzoni " stessi. Con lo stesso sistema sono stati rea
lizzati i medaglioni che si trovano sul collo e sulla faccia 
superiore del " toro", nonché la decorazione floreale che 
orna la faccia laterale di quest'ultimo. La sequenza di 
punti rilevati che delimita inferiormente il collo è stata 
eseguita a punzone, mentre la decorazione ad "archi" 
sul piede e sul collo è stata ottenuta a cesello, al pari di 
molti dei particolari delle figure, ricavati nello spessore 
degli "specchi". 

Il fatto poi che la concavità di questi ultimi varii in 
rapporto alla dislocazione lungo il profilo parietale e non 
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superi di molto quella che era la convessità del medesimo 
consegue alla necessità di non provocare, lungo il bordo 
del medaglione, un eccessivo " stiramento " della lamina. 

Il fondo dell'anfora, di forma circolare, presenta sulla 
faccia inferiore una serie di scanalature concentriche ese
guite mediante torni tura, come dimostra la presenza di 
un foro centrale, non passante, destinato al fissaggio del 
fondo stesso sullo strumento. Lungo il margine della 
faccia superiore corrono 88 elementi sferoidali, ricavati 
a cesello da un bordo alzato dal disco prima della rifini
tura a tornio. Tale sequenza ornamentale aveva, tra l'al
tro, lo scopo di mascherare la saldatura fra fondo e piede. 

Un'ultima osservazione concerne non tanto la tecnica 
di fabbricazione quanto piuttosto la fase progettuale, se 
non dell'anfora nel suo complesso, del corpo della mede
sima. Laddove sia dato per scontato che le raffigurazioni 
dovessero qui essere necessariamente disposte su sette 
fasce, ciascuna comprensiva di sedici figure, ognuna cir
coscritta e separata dalle altre (fatto quest'ultimo che, 
data la disposizione spaziale delle singole figure, porta 
automaticamente a scegliere una cornice ellissoidale), ne 
consegue che o la forma e le dImensioni del corpo condi
zionano quelle dei medaglioni e la loro reciproca disposi
zione oppure, viceversa, ne sono condizionate. Nell'un 
caso e nell'altro, risulta indispensabile che la realizzazione 
sia preceduta da una fase progettuale in cui, tenendo 
conto della interdipendenza dei rapporti dimensionali 
sopra citati, si proceda alla definizione per via geometrica, 
su un modello, della forma da darsi al corpo. A tale con
clusione portano sia l'essere, fascia per fascia, i medaglioni 
di dimensioni pressoché identiche (cfr. Tabelle 3 e 4), 
sia e soprattutto, i dati rilevati effettuando triangolazioni 
fra i centri dei medaglioni (cfr. Tabelle 5 e 6 e le figg. 
20- 23). È infatti impensabile che tali rapporti metrici 
risultino solo casualmente così esattamente definiti e 
quindi si deve piuttosto ritenere che l'artefice sia partito 
proprio da questi per definire la volumetria dell' oggetto. 
Poiché 1'elemento figurativo appare a nostro avviso de
terminante, si deve accogliere la seconda delle ipotesi 
formulate in precedenza e cioè che forma, dimensioni e 
reciproca disposizione dei medaglioni abbiano condizio
nato la forma del corpo e non viceversa. 41) 

I) L'intervento preliminare sull'anfora venne eseguito fra l'ot
tobre del 1972 e il marzo dell'anno successivo; le prove ed il restauro 
del bicchiere in argento risalgono al 1976 (aprile-dicembre); l'in
tervento di restituzione alla forma originaria condotto sull'anfora, 
iniziato nel novembre 1979, venne portato a termine nel maggio 
dell'anno successivo. Sia in sede preliminare che in corso d'opera, 
data l'importanza del reperto e la delicatezza dell'intervento, la 
Soprintendenza richiese la consulenza della dott.ssa Licia Vlad 
Borrelli, Ispettore Centrale del Ministero, la quale aveva seguito 
fin dall'inizio le operazioni di restauro. 

2) S. NERI, Restauro preliminare e studi conoscitivi su di un'anfora 
d'argento, in Conservazione dei Monumenti, Atti della Sezione II del 
Congresso Nazionale dell'Associazione Termotecnica Italiana (Firenze, 
25-27 settembre 1974), 1976, pp. 2 II-;;lI 8. 

3) Questo paragrafo è estratto dalla comunicazione di S. Neri, 
cui devesi l'intervento preliminare sull'anfora. 

4) S. NERI, op. cit., p. 212: " Il corpo del vaso ha perduto la sua 
linea originaria e presenta due forti deformazioni una delle quali 
interessa un terzo della circonferenza ed è caratterizzata da un 
andamento orizzontale, tanto che in alcuni punti la parete ammac
cata non dista più di 5 cm dall'asse verticale del vaso. Alla base di 
questa si ha una frattura irregolare e ramificata evidentemente 
dovuta a sollecitazione meccanica. In un altro punto vi è un'altra 
grossa deformazione, questa però ad andamento verticale e con una 
rientranza massima, dal piano dell'oggetto, di circa 7-8 cm ". 

5) S. NERI, op. cit., p. 212 . 

6) S. NERI, op. cit., p. 213. 
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TABELLA 

Dimensioni dei medaglioni (a) situati sul" versato io " 
e sul" toro" 

Il 
li VERSATOIO" 

N . (b) " TORO " 

ZONA I (c) I ZONA Il 

I 0. 0 ••• ••• •••••• • 3 ,35- 2,15 3.40- 2 ,30 3 ,00- 2 , 15 

2 • • ••• • •• •• ••• 0.0 3 ,35- 2 ,20 3 ,35- 2,30 2 ,95- 2 .20 

3 ••••••• • ••• • • 0'0 3 , 25- 2 ,10 3 ,35- 2 ,30 3 ,00- 2 ,20 

11 4 ......... .... .. . 3,30- 2 ,20 3 ,30-2 ,30 3 ,00- 2 ,20 
I 

5 0.0 • • • • 0 •• , ••••• 3.4')- 2 ,20 3,35- 2 ,20 3 ,05- 2 ,20 

6 0.0 •• • •• ••• •••• • 3.40- 2 ,20 3,35- 2 ,25 3 ,10- 2 ,25 

7 .... . .. .... . . ... 3 , 15- 2 ,25 

8 ... . ... .. ..... . . 3 ,15- 2 ,25 

MòDIA (d) .. ..... . 3 ,34- 2,17 3 ,35- 2 ,;;7 3, 05--2,21 

, ARR. . . ... . .... ... 3,35- 2 ,20 3 ,35- 2 ,30 3 ,00--2,20 

DIFF. ... . ... .... . 0 , 15- 0 ,10 0,10- 0,10 0,25- 0, IO 

RAPP. 0.0 • ••••• • •• 1/22- 1/22 1/33- 1/23 1/12- 1/22 

(a) Dimensioni degli assi degli ellissoidi, espresse in cen
timetri. Nella prima colonna le dimensioni dell '2.sse mag
giore (verticale), nella seconda quelle dell'asse minore (oriz
zontale). 

(b) Il numero d'ordine (N.) è stato attribuito ai medaglioni 
del "toro" e del "versatoio" facendo riferimento al se
condo punto di saldatura per l'ansa situata a destra della 
" rosetta" che si trova sul "toro" e procedendo in senso 
antiorario (cfr. fig . 20). 

(c) Le fasce o "zone" (di medaglioni) sono connotate, 
procedendo dall'alto in basso, con cifre romane. 

(d) Nelle ultime quattro righe della tabella sono presi in 
esame, per ciascuna" zona" le medie delle dimensioni degli 
assi, l'arrotondamento delle medesime, le differenze fra mi
sure massime e minime degli assi, ed il rapporto fra queste e 
le medie arrotondate. Si noti (cfr. dati relativi a DIFF. e RAPP.) 
come gli scarti dimensionali fra i medaglioni siano minimi e 
come risultino sensibilmente costanti indipendentemente dalla 
zona di appartenenza. 

7) S. NERI, op. cit., pp. 213 e 214. 

8) S. NERI, op. cit., p. 214. 

9) S. NERI, op. cit., pp. 214 e 215. 
IO) Cfr. p. 102. 

II) S. NERI, op. cit., pp. 215-218, passim. 
12) Rilevate mediante indagine radiografica. 

3 

13) Le superfici del bicchiere si presentavano totalmente coperte 
da prodotti di ossidazione e di corrosione tipici del rame tanto che 
in base al solo esame autoptico non si poteva fare a meno di pensare 
che l'oggetto fosse stato realizzato con questo metallo (TAV. A, 1- 2). 
L'effettiva natura del materiale, o meglio il fatto che l'argento ne 
costituisse quantomeno il componente primario si rese evidente a 
seguito e dell' indagine radiografica e di un saggio di pulitura 
(TAV. A, 3). L'esame spettrografico di un campione rivelò la pre
senza oltreché di argento di una rilevante quantità di rame (deter
minata per via gravimetrica come pari al 15,8 %) e di tracce di 
piombo, silicio, calcio e magnesio. 

14) Chiaramente individuate mediante indagine metallografica 
(fig· 24)' 
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TAV. B 

I - BICCHIERE IN ARGENTO: 2 - BICCHIERE IN ARGENTO: 
IL FONDO RESTITUITO ALLA FORMA ORIGINARIA ASSEMBLAGGIO DEL PRIMO FRAMMENTO DEL CORPO 

3 - BICCHIERE IN ARGENTO : I FRAMMENTIRIPOSIZIONATI 4 - IL BICCHIERE AD INTERVENTO ULTIMATO 
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TAV. C 

I - ULTIMA FASE DELLA RESTITUZIONE ALLA FORMA: sequenza relativa a più medaglioni della quarta fascia, 
al margine destro della zona che aveva subìto una compressione in senso orizzontale 

2 - LACERAZIONE INTERESSANTE LE ' CORNICI' DI DUE 
MEDAGLIONI CONTIGUI 

3 - DISTACCO PARZIALE DELLA CORNICE DI UN MEDAGLIONE 
DALLA PARETE DELL' ANFORA (AL CENTRO DELL'IMMAGINE) 

E SLITTAMENTO PARZIALE DI UN MEDAGLIONE SUL SOTTO STANTE 
(IN ALTO, A DESTRA) 
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TABELLA 4 

Dimensioni dei medaglioni Ca) : corpo 

-= 
N. (b) 

I 
ZONA I (c) 

I ZONA Il I ZONA III I Z:>NA I V 
I 

ZONA V 
I 

ZONA VI I ZONA VII 

I • " 0 '0 4 ,7° '-3 .00 5,80- 4 .3° 7045- 5,55 8,10- 5,70 6 ,85- 4 ,80 5 ,30- 3,70 4040- 3 , IO 

2 .. . , .. 4 ,70- 3 ,00 5 ,90- 4040 7 ,55- 5,55 8 ,10- 5 ,75 6 ,60- 4 ,90 5,30- 3,70 4045- 3 ,20 

3 · , .. , . 4 ,50- 3 ,10 5 ,95- 4040 7045- 5 ,45 8,10- 5,65 6 ,75- 4 ,80 5 .30- 3,70 4 ,30- 3,05 

4 .. .. .. 4 ,40- 2 ,95 5,95- 4 ,45 7 ,55- 5,55 8 ,00- 5,60 6,70- 4 ,80 5 ,25- 3,70 4 ,55- 3 , 15 

5 ... , . . 4 ,60 -3,00 5,95- 4.30 7,80-5 ,65 8 ,20 5,70 6,90- 4 ,95 5 .30- 3 ,90 4 ,50- 3,05 
6 . " . . . 4 .50- 3 ,00 5 ,85--4 ,30 7 ,50- 5,50 8 ,00- 5,50 6,80-4 ,75 5.20- 3 ,85 4 ,50- 3 ,05 

7 ' " 0 .0 4 ,60- 3 ,10 5 ,90- 4 ,25 7 ,05- 5,70 7 ,90- 5,80 6,70- 4 ,70 5,15- 3 ,90 4 ,50- 3 , IO 
8 . .... . 4 .60- 3,05 5 ,85- 4040 7 ,60- 5,60 8 ,10- 5045 6,65- 4 ,85 5,10- 3,85 4 ,30- 3 ,00 

9 · .. . . . 4 .60- 3 ,05 5,75- 4 ,25 7 ,65- 5 ,60 8 ,10- 5,70 6 ,90- 4 ,90 5040- 3 ,85 4045- 3 ,15 
IO ••• 0 .0 4 .60- 3,0) 5,90-4 ,45 7 .55- 5,75 8 , ro- 5,70 6,70-4 ,70 ) ,45- 4 ,05 4 ,30- 3,15 
II ..... 4 ,60- 3,05 5 ,85- 4045 7 ,65- 5,55 8 ,15- 5,70 6 ,75- 4 ,80 5,10- 3,80 4 ,50- 3,05 
12 . .... 4 .60- 3,05 5 ·75- 4 .20 7 .60- 5, )0 8 ,10- 5,80 6,75- 4 ,90 ) ,30- 3 ,80 4 ,55- 3,20 

13 ... , .. 4 ,50- 3 ,00 5,80- 4 ,40 7,50- 5 ,50 8 ,10- 5,60 6 ,80- 4 ,90 5,30-3 ,75 4040- 3 ,00 

14 .. .. . . 4,60- 3,10 5,80- 4 ,30 7 ,55- 5,60 8 ,10- 5,70 6,80- 4 ,70 5 .15- 3,65 4040- 3 ,00 

15 .. . " . 4 ,60- 3 ,IO 5,75- 4040 7 ,65- 5,70 8 ,00-5 ,80 6,80- 4 ,90 5040- 3 ,80 4 ,35- 3,00 
16 .. ... . 4 ,60-3 , IO 5,85-4 ,30 7 ,65- 5,70 8 ,15- 5,70 6,80- 4 ,85 5 ,20-3 ,65 4 ,35- 3,00 

MEDIA(d) 4 ,58- 3,04 5,85- 4 ,34 7 ,58- 5,59 8 ,08--5 ,68 6 ,76- 4 ,82 5,26- 3,79 4042- 3 ,07 
ARR . ... . 4 ,60- 3,00 5,80- 4 ,35 7,60- 5,60 8 ,10- 5,70 6,80- 4 ,80 5,30- 3 ,80 4040- 3, IO 

DIFF. ' .. 0 ,20- 0, 15 0 ,20- 0 ,25 0 ,35- 0 ,30 0 ,30-0 ,35 0 ,30- 0 ,25 0.35- 0 040 0,25- 0 ,20 
RAPP . . .. 1/23- 1/20 1/29- 1/17 1/21- 1/18 1/27- 1/16 1/22- 1/19 1/15- 1/9 1/17- 1/15 

(a) Dimensioni degli assi degli ellissoidi, espresse in centimetri. Nella prima colonna le dimensioni dell'asse maggiore (verticale), 
nella seconda, quelle dell'asse minore (orizzontale). 

(b) Il numero d'ordine dei medaglioni (N.) è stato attribuito facendo riferimento alla saldatura dell 'ansa situata sulla spalla a destra 
della .. rosetta" che si trova sul .. toro" e procedendo in sens:J antiorario. Per le zone I, III, V, VII con il numero I è connotato 
il medaglione in asse con la saldatura, per le zone II, IV, VI la stessa connotazione riguarda i medaglioni adiacenti ai precedenti, a 
sinistra di chi guarda (cfr. fig . 20). 

(c) Le fasce, o .. zone" (di medaglioni) sono connotate, procedendo dall'alto verso il basso, con cifre romane. 
(d) Nelle ultime quattro righe della tabella sono presi in esame, per ciascuna .. zona" le medie delle dimensioni degli assi, l'arro

tondamento delle medesime, le differenze fra misure massime e minime degli assi ed il rapporto fra queste e le medie arrotondate. 
Si noti (dati relativi a D1FF. e RAPP.) come gli scarti dimensionali fra i medaglioni siano minimi e come risultino sensibilmente costanti, 
indipendentemente dalla zona di appartenenza. 

15) Applicando la metodica indicata in R. ORGAN, The Rec/ama
tion oJ the Wholly Mineralised Silver in the Ur Lyre, in Application 
oJ Science Examination oJ Works oJ Art, Proceedings of the Seminar: 
September 7-16, 1965, Berlin s. d., pp. 126-144. 

16) Utilizzando una muffola e come riducente carbonio puro in 
polvere e facendo ricorso ad atmosfera di gas inerte (elio). 

17) Anche se portando a questa temperatura il frammento si 
fosse verificata una consistente diminuzione di fragilità, il sistema 
non avrebbe potuto essere adottato in considerazione delle altera
zioni indotte sulla struttura metallografica dal corrispettivo apporto 
di calore, alterazioni verificate eseguendo provini metallografici 
prelevati dal frammento trattato (fig. 25). 

18) Volendo comunque adottare un sistema che prevedesse l'im
piego di un forno si sarebbe dovuto farne realizzare uno apposita
mente predisposto in modo tale da consentire all'operatore di poter 
procedere agli interventi di riduzione delle deformazioni agendo 
all'interno del medesimo, a temperatura pari a 400 °C, in atmosfera 
di gas inerte o riducente, o direttamente o mediante l'impiego di 
strumenti meccanici azionati dall'esterno. Considerazioni negative 
cÌ!ca il livello di funzionalità di un siffatto apparato sconsigliarono 
di tentare esperimenti in questa direzione. 

19) Come fonte di calore si adottò un microcannello ossidrico 
con ugello di mm I di diametro, alimentato a gas liquido e aria 
compressa. 

20) La buona riuscita dei singoli interventi, che implicano la com
p.resenza di due restauratori addetti rispettivamente all'operazione di 
riscaldamento e di riduzione della deformazione, dipende in gran 
parte dal livello di coordinamento intercorrente fra i due operatori. 

21) Prima di procedere alla riduzione delle deformazioni la forma 
che l'oggetto doveva avere in origine venne individuata graficamente, 
in modo da poter disporre di un modello geometrico cui fare riferi
mento per recuperare l'esatta curvatura delle lamine. Dato lo stato 
frammentario, in un primo momento si apportarono deformazioni 
di entità minore rispetto a quelle previste dal modello, non essendo 
pensa bile di poter pervenire ad adeguarvisi senza procedere ad una 
verifica oggettiva, effettuabile solo in fase di rimontaggio. Pertanto 
partendo dal solo elemento, il fondo, che presentasse l'esatto dia
metro originario, garantito dall'esistenza di una costolatura, costi
tuente il piede (TAV. A, 4), si posizionò, mantenendolo in posto 
con morsetti, un primo frammento del corpo (TAV. B, 2), praticando 
quindi una ulteriore riduzione della deformazione e procedendo poi 
nello stesso modo con quelli contigui, fino ad ottenere la riposiziona
tura di tutti i frammenti (TAV. B, 3). Ad intervento di restituzione 
alla forma ultimato, i frammenti sono stati incollati con Araldit 
AV 12IB. La stessa resina è stata impiegata per restituire le poche 
parti mancanti (TAV. B, 4). Onde evitare sulfurazioni indesiderate, 
dopo la rimozione delle ossidazioni indotte dal riscaldamento, le 
superfici sono state protette con una soluzione di Paraloid B72 al 
5 % in tetracloruro di carbonio. 

22) Quelle, in cui i processi di lavorazione messi in atto dall'ar
tefice che realizzò l'opera avevano inciso in maniera più rilevante 
sulla struttura del metallo. 

23) Risultavano interessati a deformazione passante per l'asse 
maggiore (verticale) solo tre medaglioni, situati su quella porzione 
di parete che era stata flessa all' interno fino a non distare che 
circa 7-8 centimetri dall'asse verticale centrale del vaso, mentre 
due di quelli situati nella. zona compressa in senso orizzontale (fra 
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TABELLA 5 

Triangolazioni fra centri dei medaglioni situati sul corpo 

Z ONE (a) I - II I- II Il - III II- III III - IV III- IV I I V- V IV- V V- VI V- VI 
I 

VI- VII VI- VII 

DIM. (b) base- alt. alt. - base base- alt . alt. - base base- alt. alt.- base I base- al t. alt. - base base- alt . a lt.- base I base - alt. alt. - base 

N. (c) I 
lo . . .. . .. 3.55- 5, IO 4 .60- 5.20 5 ,20- 5.95 5.60- 6 .20 6 .20- 7 .00 7 ,00- 6.40 6.40- 6 .80 7 .20- 5.65 5 ,65- 5.50 5.90-'4 .60 4 ,60- 4.40 4 .70- 3 .70 
2 .. ... .. . 3 .55- 5 .00 4 .70- 5.40 5.40- 5.95 5.65- 6 .35 6 .35- 7 .05 6 ,90 -6 .45 6.45- 6.70 6.80- 5.55 5.55- 5.70 5.90- 4 .70 4 .70--4.40 4 .65- 3.65 
3 .. .. .. .. 3.60--5.05 4 .60--5 .15 5.15- 6 .00 5.65- 6 .2$ 6 .25 6 ,90 6 .90- 6 .10 6.10--6 .60 6 .80- 5.70 5.70- 5.65 5.80- 4 .50 4 .50- 4 .50 4 .70-3 .65 
4 .... .... 3.60- 4 .95 4 ,65- 5.35 5.35- 5 ·95 5.80--6.30 6 .30- 6.95 70 ,0- 6 .55 6 .55 -6 .65 6.85- 5.40 5.40--5.60 5.80- 4 .60 4 ,60- 4 .55 4 .70- 3 .80 
5 · .. .... · 3.55- 5.05 4 .65- 5.20 5.20- 5.90 5 , 6~-6 . 45 1 6 . 45-7 , 00 6.80- 6.35 6 .35- 6 .70 6 .80- 5.65 5.65- 5.45 5.60- 4 ,70 4 .7°- 4.4° 4 .80- 3 .60 
6 ...... .. 3.55- 5.°5 4 ,65- 5.00 5.00- 5.9° 5 ,6r 6 .20 6 ,20- 6 .90 7 ,00--6 .35 6 .35-6 .70 6.9°- 5.75 5 ,75- 5.4° 5.55- 4 .60 4 ,60- 4.45 4 .65- 3.80 
7 ...... .. 3.55- 5.05 4 . 70>'-5 . 20 5 ,20- 6 .00 5 ,65- 6.15 6. 15- 6 .95 7.00- 6 .35 6 .35- 6 .80 6 .85- 5.45 5.45- 5.4° 5.50- 4 .55 4 .55- 4.45 4 .65- 3 .80 
8 .. .... .. 3.60--5. IO 4.70- 5.30 5.30- 6.05 1 5.75- 6 .45 6.45- 7 .°5 7. 10- 6 .30 6 .30- 6.70 6 ,9°- 5,30 5 ,3° -5.4° 5.55- 4 .60 4 ,60- 4.40 4 .60- 3.60 
9 ........ 3.60- 5.00 4 .60- 5.3° 5,30- 6.09 1 5.75- 6.50 6 .5°- 7 .°5 7 .05.-6 .50 6 .50-6 ,70 6 ,90- 5.60 5 .60- 5040 5,70- 4.65 4 .65- 4 .5° 4 .65- 3.80 

IO ... ..... 3.65- 5.10 4 .7°- 5,40 5.40- 6 .05 5.73- 6,30 6 .3°- 7 .°5 7.00- 6 .45 6.45- 6•80 6.9°- 5.7° 5.70--5 ,50 5 .60- 4 ,65 4 .65- 4.40 4 .60- 3.80 
II .... .. .. 3.65- 5.00 4 .50- 5 ,3° 5,30- 6.00 5.75- 6,45 6.45- 7.00 7.05- 6.50 6.50- 6.75 7.00- 5.7° 5.70- 5.35 5.50 4 .75 4 .75- 4 .55 4 .70- 3.80 
12 . " . .. ,. 3 ,65- 4 ,90 4 .60- 5.10 5 ,10- 5.95 5.70- 6 .50 6 .5°- 7 .05 7 .05- 6 .50 6.50- 6 .65 6.80- 5.65 5 ,65- 5 ,3° 5,60- 4 .80 4 .80- 4 .55 4 ,70- 3.60 

13···· ,·· . 3. 60- 5.00 4 .70-5.20 5 ,20- 5.95 5.65- 6.30 6 ,30 -6.90 6 ,80- 6 .50 6,50- 6 .70 6.9°- 5.75 5 ,75- 5 ,30 5,65- 4.45 4 ,45- 4 .55 4 .80- 3.9° 
14 · · · ··· · . 3.60- 5. 10 4 .80- 5,40 5.40-5.85 5,60- 6 .30 6,30- 6 .90 6 .85- 6 ,40 6.40- 6•85 6 .95- 5.35 5 ,35- 5.55 5.70 - 4 .55 4 .55--4 .50 4 .65- 3 .65 
15 _ .. . .. .. 3 .60--5 .20 4 .80- 5.20 5 .20- 5.80 5.60- 6 ,40 6.40- 6.90 6.95- 6 .40 6.40- 6.85 7 ,°5- 5.55 5. 55- 5.55 5.75- 4 .55 4 .55- 4.45 4 .65- 3.75 
16 , . . , ... . 3.60- 5.10 4 .80- 5,10 5,10- 5,85 5 ,60- 6,35 6 . 35~7 .0T .00-6.50 6,50- 7 ,°5 7 ,15- 4.45 5.45- 5 ,40 5.40- 4 .70 4 ,70-'4 ,50 4 .70- 3.70 

MEDIA (d). 3,59--5 ,°4 4 ,67- 5,21 5,21- 5,88 5.67- 6.34 6,34- 6 .g8 6,96- 6,41 6,41- 6,80 6,97- 5,37 5,57- 5,46 5,66-4 .62 4 .62- 4.47 4 ,64- 3,68 

ARR. 3,60- 5,00 4 ,70- 5,20 5,20--5,9° 5,70- 6 ,35 6.35-' .00 1 7 .~6.40 6.40- 6,80 7 .00- 5.60 5,60- 5,5° 5 .7°- 4 ,60 4 ,60- 4 ,5° 4 ,60- 3,70 . . .. 
DIFF .. . , . 0 .20- 0.25 0 .20- 0,40 0.40- 0 ,25 0 .20- 0 .35 0 .35- 0. 15 ° .30- 0.4° °.40- °.45 °.40- 0,45 °.45- °.4° 0 .5°- 0 .35 0 .35- 0 .15 0 .20- 0 .30 

RAPP • .... 1/18- 1/20 , 1/23- 1/13 1/13- 1/24 1/28--1/18 1118- 1/46 1/23- 1/16 1/16- 1/15 1/17- 1/12 1/12- 1/13 l I II - l /13 1/13- 1/30 1/23- 1/12 

(a) I numeri romani fanno riferimento alIa numerazione delIe fasce di medaglioni. Le triangolazioni procedono in senso antiorario 
partendo dal centro del medaglione delIa prima zona, situato al di sopra delIa saldatura per l'ansa posta a destra rispetto alIa .. rosetta .. 
che compare sul .. toro " (cfr. fig. 21) . 

(b) Dimensioni espresse in centimetri. 
(c) Il numero d 'ordine (N.) si riferisce a triangoli i cui vertici si trovano al centro di medaglioni situati in fasce contigue e che sono orien -

tati univocamente. L'orientamento si ricava dalIe indicazioni congiunte ZONE - DIM. Esempio: I-II, base-alt. : la .. base " è costituita dal 
segmento che unisce i centri di due medaglioni contigui delIa prima zona, la Il altezza" dal segmento che unisce il centro delIa .. base " al 
medaglione situato nelIa seconda fascia che risulta contiguo ai due delIa prima fascia. 

(d) NelIe ultime quattro righe delIa tabelIa sono presi in esame, per ogni sequenza di triangoli, le medie delIe Il basi" e delle Il altezze ", le 
medie arrotondate, le differenze fra misure massime e minime ed il rapporto fra queste e le medie arrotondate. 

la quarta e la sesta fascia dalI 'alto) avevano subìto una deformazione 
corrispettiva alI'asse minore. Deformazioni assai meno rilevanti 
delI'andamento dello .. specchio " riguardavano, infine, alcuni dei 
medaglioni situati nelIa penultima ed ultima fascia, in basso, in 
conseguenza della minor resistenza offerta dalIe .. cornici", scarsa
mente rilevate. La lacerazione che interessa le .. cornici " di due 
medaglioni contigui delIa terza fascia dalI'alto (TAV. C, 2) è, per 
così dire, anomala e dovuta, con ogni probabilità, alI 'impatto 
violento con un oggetto acuminato. 

24) In alcuni casi, ad esempio, la parete si era parzialmente fes
surata lungo la .. cornice " , in altri, pochi, un intero medaglione, in 
parte distaccato dalla parete, era .. slittato" fino ad entrare in 
contatto con quelli adiacenti (TAV. C, 3). 

25) E ciò anche nel caso dei medaglioni cui si è fatto cenno alIa 
nota 23 e non tanto perché la concavità degli .. specchi", al pari 
delle figure, risulta essersi mantenuta intatta, ma in quanto agire 
in corrispondenza degli .. specchi" avrebbe portato solo a produrne 
il distacco dalle .. cornici". 

26) Come fonte di calore si è adottata una miscela di propano e 
aria compressa. Prima di procedere alI 'intervento le sulfurazioni 
presenti a livello superficiale sono state eliminate mediante pulitura 
meccanica coadiuvata da tamponi di soluzione ammoniacale al 5 % 
in acqua distilIata. Ciò al fine di evitare, in fase di riscaldamento la 
riduzione del solfuro di argento e la conseguente formazione di 
granulazioni superficiali. 

I 0 8 

27) Sia qualitative, effettuate con spettrografo di massa, sia quan
titative, eseguite in Assorbimento Atomico, impiegando il modelIo 
403 delIa Perkin-Elmer. In questo secondo caso, i campioni sono 
stati disciolti in HNOa concentrato ed in seguito le soluzioni sono 
state portate a 250 cc. 

28) Il numero dei prelievi, destinato sia all 'un tipo che all'altro 
di esame, ha dovuto essere limitato onde evitare di arrecare danno 
al reperto. I prelievi hanno sempre interessato zone prive di ele 
menti figurati e di decorazioni. 

29) I campioni nn. 4, 5, 6, sono stati tratti dalIe zone maggior
mente deformate e che quindi avevano subìto ripetuti apporti di 
calore. 

30) I - (fig. 26) - Provino metalIografico eseguito in fase di 
intervento preliminare; campione tratto dal corpo (ingr. X 75) . 
Si noti la struttura del metalIo, chiaramente correlata al tipo di 
lavorazione. 

2 - (fig. 27) - Provino eseguito in fase di intervento prelimi
nare ; campione tratto dal fondo (ingr. x 150) : situazione analoga 
a quelIa del provino precedente. 

3 - (figg· 28 e 29) - Campione tratto dal " toro "; prima del
l'intervento di restituzione alIa forma (ingr. X 120): risultano chia
ramente visibili gli alIineamenti dovuti al tipo di lavorazione subìto 
dal metalIo nonché gli effetti demolitorii, nei confronti del livello 
originario della superficie, causati da processi di corrosione inter
cristalIina. 

I 
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TABELLA 6 

Triangolazioni fra i centri dei medaglioni situati sul 
" versatoio " 

ZONA (a) I - II I - II 

DIMENSIONI (b) base- al tezza altezza- base 

N. (c) 

I .......... . ...... 2 ,50-3 ,35 3 ,35- 2,45 
2 .. . . . . ........... 2,40- 3 ,35 3 ,30- 2 ,70 
3·· .. . ... . .... . . . . 2 ,50- 3 ,30 3 ,25- 2 ,60 
4 · .. ...... ........ 2 , 50- 3 ,30 3 ,25- 2 ,65 
5 · ...... .. ........ 2.45- 3 ,25 3 ,25- 2 ,55 
6 .. ............... 2 ,50- 3 ,25 3 ,25- 2 ,65 

MEDIA (d) . .... . .. 2.45- 3 ,30 3 ,26- 2 ,61 
ARROTONDATE . .. . . 2.45- 3, 30 3 ,25- 2 ,60 
DIFFERENZA •. " . .• O , IO- O, IO 0,10- 0 ,35 
RAPPORTO •....• . . . 1(24- 1(33 1(23- 1 (7 

(a) I numeri romani fanno riferimento alla numerazione 
delle fasce di medaglioni. Le triangolazioni procedono in 
senso antiorario, partendo dal centro del medaglione che si 
trova in corrispondenza del secondo punto di saldatura per 
l'ansa situata a destra della "rosetta" che si trova sul " toro". 

(b) Dimensioni espresse in centimetri. 
(c) Il numero d 'ordine (N.) si riferisce a triangoli i cui ver

tici sono orientati univocamente. 
(d) Nelle ultime quattro righe della tabella sono presi in esa

me, per ogni sequenza di triangoli, le medie delle "basi" e 
delle "altezze ", le medie arrotondate, le differenze fra mi
sure massime e minime ed il rapporto fra queste e le medie 
arrotondate. 

4 - (fig· 30) - Provino eseguito durante l'intervento; il cam
pione è stato tratto dalla lacerazione situata alla altezza della terza 
fascia di medaglioni (ingr. x 120): risultano chiaramente visibili 
le "ageminature" dovute a scorrimento dei cristalli a seguito di 
ripetuta lavorazione per martellatura. 

5 - (fig. 31) - Provino eseguito dopo l'intervento. Il campione 
è stato tratto dalla "cornice" di uno dei medaglioni della terza 
fascia dall'alto (ingr. x 25). Sulla zona esterna la struttura ripete 
quella osservata su gli altri campioni, su quella interna si vede come 
i " grani" si siano modificati a seguito dello "stiramento" e dello 
scorrimento provocati dal metodo di lavorazione adottato dall'arte
fice per " estrudere" il medaglione. 

Le figg· 32 e 33 riportano particolari della metallografia di 
fig · 31 (ingr. X 60). 

6 - (fig· 34) - Provino eseguito dopo l'intervento. Prelievo 
effettuato in corrispondenza di una frattura insistente sul corpo, 
a cm 4 dal bordo inferiore del piede (ingr. X 120). Si notino le 
analogie con il campione n. 4. 

31 ) Lo stagno, infatti, non compare nel campione prelevato dal 
" toro" né in due campioni di controllo tratti dagli stessi punti da 
cui provenivano quelli esaminati del 1973, ma avendo l'avvertenza 
di utilizzare solo materiale derivato dall'interno della matrice me
tallica. 

22 - RILEVAMENTO GRAFICO DELLE TRIANGOLAZIONI 

23 - RILEVAMENTO GRAFICO DELLE TRIANGOLAZIONI 
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32) Il fatto che le analisi eseguite sui campioni C2, C3, F2, ab 
biano evidenziato che la quasi totalità del residuo a 100 è da ascri 
versi al metallo base, mentre i dati quantitativi relativi agli elementi 
in traccia o alle impurezze rimangono praticamente invariati in 
tutte le serie analitiche, comprese quelle relative ai campioni " in
quinati " , suona ad indiretta conferma della validità anche di queste 
ultime. La quantità elevata di non determinato a 100 ivi riscontrata 
è da ascriversi alla scarsa rappresentatività, in termini quantitativi, 
dei prelievi. I campioni, pari in peso a mg 48,3 (corpo) e a mg 65,2 
(fondo), e destinati sia agli esami spettografici che a quelli in Assor
bimento Atomico, erano sufficienti per determinare la presenza e 
la quantità di elementi in traccia, ma poco significativi per stabilire 
con esattezza le percentuali del metallo base. Il fatto poi che il ferro 
risulti assente nelle analisi spettrografiche e presente In quelle ese 
guite in A.A. deriva unicamente dal livello di rilevabilità offerto 
dalle diverse strumentazioni. 

33) A livello di tracce sia le " presenze " che le " assenze " sono 
da considerare significative, elemento per elemento, in rapporto 
alla strumentazione impiegata. 

34) Il fatto che i dati quantitativi relativi a rame, piombo, bismuto 
e zinco, costanti nei due campioni tratti dal corpo, risultino variare 
in modo, in apparenza, notevole nel campione prelevato dal fon~o 
non implica di necessità l"appartenenza del metallo base a partite 
diverse, ma solo, a nostro avviso, che lo standard di raffinazione (per 
coppellazione) dell'argento dal piombo variava da lingotto a lingotto. 
Si noterà, infatti, che il decrescere dei valori di zinco e bismuto è 
strettamente correlato all'innalzarsi di quelli di rame e piombo, 
e viceversa, fatto questo che non si verificherebbe necessariamente 
se l'argento del fondo provenisse da una diversa fonte di approvvi
gionamento rispetto a quello del corpo. 

35) In questi casi l'argento non è altro che un sottoprodotto della 
raffinazione dell 'oro e vi si trovano, ovviamente, tracce di detto 
metallo. Occorre, per altro, considerare che il procedimento di 
raffinazione dell'oro, essendo poco vantaggioso da un punto di 
vista economico, non sembra essere stato impiegato su larga scala 
prima del VII secolo a.C. (cfr. R.J. FORBES, Studies in Ancient 
Tecnology, VIII, Leiden 1964, p . 170). 

Ciò spiega perché molti dei reperti in "argento " , soprattutto se 
provenienti da zone, come ad esempio l'Egitto, ove non si produ
ceva argento della galena argentifera, presentino quasi sempre 
quantità rilevanti di oro essendo, in effetti, costituiti da quel tipo 
di elettro (lega naturale oro-argento) in cui l'argento risulta preva
lere percentualmente sull'oro (cfr., in proposito, R.J. FORBES, op. cit . . 
p. 209, e, per le analisi di una serie di reperti egizi in Il argento " si 

IlO 

veda A. LucAs, Ancient Egyptians M aterials and lndustries, London 
19644, pp. 491 e 492). 

36) Si veda in proposito R.J. FORBES, op. cit., pp. 139-259, pas
sim. L a produzione dell'argento nel mondo antico appare essere 
strettamente connessa con quella del piombo, tanto che in epoca 
romana i pani di piombo derivanti da giacimenti di galena, in cui 
la presenza di minerali di argento fosse tale da renderne vantaggiosa 
l'estrazione, sono marcati" Ex.Arg. ". I limiti di estrazione dell'ar
gento dalla galena erano in questo periodo già notevolmente elevati, 
situandosi fra lo 0,01 e lo 0,002 % (R.J. FORBES, op. cit., p . 231). 

37) Cfr. R.J. FORBES, op. cit., p . 225. 
38) Cfr. R.J. FORBES, op. cit ., p. 223. 
39) Cfr. R.J. FORBES, op. cit., p. 214. 
40) Cfr. R.J. FORBES, op. cit ., pp. 214 e 215. 
41) Diamo qui di seguito i dati metrici relativi all 'anfora nel suo 

complesso ed ai due elementi che la costituiscono (fig. 35) : 
Anfora (incluso il fondo): peso g 7563 - contenuto (in litri di sab 

bia) l 22,250 i alt. cm 61,5i diamo masso cm 35>45. 
Anfora (escluso il fondo) : peso g 7000i alt. cm 61,35 i diam o masso 

cm 35,45. 
Piede : alt . cm 3,3 i diamo masso cm 18>45 i diam min. cm 16,05 i 

spesso masso cm 0,33. 
Corpo: alt. (dal piede all'inizio della decorazione puntinata che 

separa la spalla dal collo) cm 34,9i diamo all'attacco del piede cm 
16,05 i diamo masso cm 35>45 i diamo all'attacco del collo cm 16,35 i 
alt. della fascia puntinata che separa il corpo dal collo cm 0,15. 

Diametri delle fasce di medaglioni in corrispondenza dell 'asse 
minore : fascia I : cm 18,31 i fascia Il : cm 26,68 i fascia III: cm 32,3 i 
fascia IV : cm 32,67i fascia V : cm 28,39 i fascia VI : cm 23,55 i fascia 
VII: cm 18,98. 

Collo - Il versatoio ": alt. cm 23,25. 
Collo - Il toro " : alt. cm 10>4i Il gola " : alt. (fra le due decorazioni 

puntinate) Cm 5,9 i diamo cm 13i diamo sup. cm 12,8; diamo min. 
cm 8,05 i Il toro ": alt. della fascia laterale decorata cm 2,35 i diamo 
masso cm 13>4i alt. delle decorazioni puntinate cm o,15i alt. della 
faccia superiore cm 1,65 i alt. della decorazione puntinata che separa 
il " toro " dal Il versatoio " cm 0,2. 

" Versatoio ": alt. cm 12,7i diamo masso cm 5,5i diamo min. 
(alla bocca) cm 4,2 i spessore masso (labbro) cm 0,27 i diamo apertura 
cm 3,66. 

Fondo : peso g 563 i diamo masso cm 19,8 i spessore cm O,15 i 
spessore (inclusi gli elementi sferoidali) cm o,8 i diamo all 'interno 
degli elementi sferoidali cm 18,') . 
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24-BICCHIERE IN ARGENTO: PROVINO METALLOGRAFICO ESEGUITO PRIMA DEL TRATTAMENTO TERMICO RIDUCENTE 
(INGR. X 500) 

25-BICCHIERE IN ARGENTO: PROVINO METALLOGRAFICO DEL CAMPIONE TRATTO DAL MEDESIMO FRAMMENTO, DOPO LA 
RICOTTURA A 600 °C (INGR . X 500) 

26 - MICROGRAFIA : CAMPIONE TRATTO DAL CORPO (IN GR, X 75) 

27-MICROGRAFIA: CAMPIONE TRATTO DAL FONDO (INGR. X ISO) 
28-MICROGRAFIA: CAMPIONE TRATTO DAL "TORO" (INGR. X 120) 

29-MICROGRAFIA: CAMPIONE TRATTO DAL "TORO" (INGR. X 120) 

III 
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33 

34 

3 0-MICROGRAFIA: CAMPIONE TRATTO DAL CORPO (INGR. X I 2 0) 

3 1-MICROGRAFIA : CAMPIONE TRATTO DALLA" CORNICE" DI 
UNO DEI MEDAGLIONI (INGR. X 25) 

32 -MICROGRAFIA : P ARTICOLARE DEL CAMPIONE DI FIG. 3I 
(INGR. x 60) 

33 -MICROGRAFIA : PARTICOLARE DEL CAMPIONE DI FIG. 3I 
(INGR. X 60) 

3 4-CAMPIONE TRATTO DAL PIEDE (INGR. X I20) 
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TAV. VI
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TAV. IX

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



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



TAV. X

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



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



TAV. XI

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



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



TAV. XII

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



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



TAV. XIII

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



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



TAV. XIV

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



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



TAV. XV

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



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



TAV. XVI

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



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



TAV. XVII

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



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



TAV. XVIII

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



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



TAV. XIX

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



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



TAV. XX

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



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



TAV. XXI

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



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



TAV. XXII

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



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



TAV. XXIII

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



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



TAV. XXIV

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



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



TAV. XXV

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



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



TAV. XXVI

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



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



TAV. XXVII

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



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



TAV. XXVIII

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



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



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



• 

BOLL~TTINO DtARTE 
Monografia 

L'anfora argentea di Porto Baratti 
di p .E. ARIAS 

p. 3, riga 28 

p. 8, colonna sinistra, riga 9 

p. IO, fig. IO 

p. IO, colonna sinistra, riga 15 

p. IO, colonna sinistra, riga 16 

p. II, fig. II 

p. 14, colonna sinistra, riga 14 

p. 14, colonna sinistra, riga 24 

p. 15, colonna sinistra, riga 32 

p. 15, nota I, riga 4 
p. 15, nota 3, riga ' 4 

p. 23, colonna destra, riga 33 

p. 26, colonna destra, riga 5 

p. 26, colonna sinistra, riga 6 

p. 26, colonna destra, riga 17 

p. 26, colonna destra, riga 22 

p. 32, colonna sinistra, r'ga 25 

p. 39, fig· 36 

p. 42, colonna destra, riga 53 

p. 44, colonna destra, riga 24 
p. 63, colonna sinistra, righe 27 e 28 

p. 66, colonna sinistra, riga 55 
p. 66, colonna destra, riga 33 
p. 66, colonna destra, riga 35 

p. 66, colonna destra, riga 37 
p. 67, colonna.. destra, riga 31 

p. 82, colonna sinistra, riga 5 
p. 83, colonna destra, riga 24 
p. 83, colonna destra, righe 46 e 47 
p. 84, nota 135, riga 20 

p. 85, nota 152, riga I 

p. 88, indice analitico 

p. 91, righe I e 5 

ERRATA 

Studio Fotografico Liberti 

a NEtw York al Museo Mac Cor
mrg del vetro 

CORRIGE 

Studio Fotografico Liberto Pe
rugi 

al Museum of Glass di Corning 
(N. Y.) 

le figure I e 3 sono invertite 
lato sinistro lato destro 
guancia destra guancia sinistra 

fig. 13, n. 6 
fig. 13, n. 6 
berretto fregio 

i numeri 4 e 6 sono invertiti 
fig. 12, n. 2 

Francesco Cinotti 
cm 2 di profondità e cm 3 di 

diametro 
sini!ìtra 
nn. I, 3, 6, 7, 8 e 12 

fig. 26, nn. 13-15 

di tibia (figg. 25 e 26, nn. IO 
e 13) 

Libia 
fasce II e V 

fig. 12, n. 2 

berretto frigio 
Fabri~io Cinotti 
mm 2 di profondità e mm 3 di 

diametro 
destra 

nn. I, 3, 6, 7, 8 e 12 della fa
scia I 

fig. 26, nn. 13 e 14 

di tibia (figg. 25 e 26, nn. IO 
e 15) 

Lidia 
fasce I e VI 

le immagini nn. 7-9 sono invertite rispetto alla 
loro colloca~ione sul vaso 

(n. 14) 

braccio sinistro 
anche se il primo a sinistra è di 

profilo verso destra 
n. 8 poco dopo '? 
seguente 
precedente 
speculare alta precedente 
alla damatrice n. 7 della V fascia 

(n. 12) 

braccio destro 
anche se il primo a sinistra è di 

profilo verso sinistra 
poco prima (fig. 52, n. 8) '? 
precedente 
successiva 
speculare alla successiva 
alla damatrice n. 8 della V fascia 

il riferimento alle figg. 6 e 7 è da espungere 
(nn. IO e 12 della IV fascia) (n. 7 della ~V fascia) 
(fascia V, nn. 7 e IO) (fascia V, n. 8) 
tetrarteméria 
Petroasa 

Libia, 26 + Lidia, 54 

Miriam Ronchi 

tetartemèria 
Petrosa 

Lidia, 26, 54 

Mirian Ronchi 

N. B. La redazione si assume esclusivamente la responsabilità dei re/usi tipografici 
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BOLLETTINO D'ARTE 
Monografia 

L 'anfora ar~entea di Porto Baratti 
di P.E. ARIAS 

ERRA T A CORRIGE 

Nel penultimo capoverso della Premessa, a p. 3, anzichè Il Studio 
Fotografico Liberti di Firenze" leggasi Il Studio Fotografico di Liberto 
Perugi a Firenze". 

A p. I5, anzichè Il berretto fregio" leggasi Il berretto frigio ". 

A p. 82, il riferimento alle figg. 6 e 7 è da espungere. 
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