
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. 
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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-
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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. 
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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 
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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. 

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



8 

36 - FASCIA V, NN. 7-10 

9 l O 

39 

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



II 12 

37 - FASCIA V, NN. II-I4 

14 

-

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



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 

40 - FASCIA III, N. ~ 
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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 

41 - FASCIA lII , N. 3 

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 
42 - FASCIA III, NN. 4-6 

45 

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



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 

14 15 

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, 
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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). 

60 

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. 
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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 

68 

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 
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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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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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