
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. 
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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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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, 
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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 

I4 

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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