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PAOLO ENRICO ARIAS 

IL PIATTO ARGENTEO DI CESENA 

A I PRIMI di agosto del 1948, ad alcuni operai 
che praticavano le fosse di fondazione di uno 
stabile in località Cimitero presso l'abitato di 

Cesena apparvero due piatti, l'uno capovolto sull'altro. 
Daremo a parte notizia del meno importante di essi, che 
tuttavia ha un interesse antiquario non trascurabile. I) 

Il piatto più prezioso (fig. I) è a forma di grande 
patera concava con labbro piatto, misura cm. 63 di 
diametro, pesa circa 6 kg. ed è di lega argentea finis 
sima. 2) La decorazione figurata si trova sul labbro, 
largo cm. 3,7, e in un tondo centrale del diametro di 
cm. 25; quest'ultimo è perfettamente conservato, e 
soltanto rare lacune del niello sono state completate 
con un impasto opaco che s'intona al resto del fondo . 
Il fregio, conservato soltanto per la lunghezza di un me
tro circa, in due frammenti di diversa lunghezza, era 
stato sbriciolato al momento della scoperta e purtroppo 
non si è potuto ricuperare interamente; molte rotture 
sono antiche però, e sembra che anche al momento 
della scoperta il fregio non fosse intero. Il ricupero di 
una ghiera dentellata che si collega al labbro del piatto 
ha permesso, con gli attacchi precisi, di ristabilire la 

originaria posizione del fregio e quindi ha consentito 
di procedere ad un restauro esatto. Tra i frammenti 
gli spazi intermedi sono stati colmati con un impasto 
argenteo opaco e brunito che forma una zona neutra; 
per sostenere il labbro si è applicato un rivestimento 
di rame inossidabile che si collega al fondo del piatto 
e costituisce la base di appoggio dei frammenti. 

Il tondo figurato centrale (tav. I) è chiuso entro un 
giro di baccellature ricavate nell'argento, alternativa
mente dorate. 3) La parte propriamente figurata è cir
condata ancora da un motivo ornamentale ageminato 
largo mm. II, costituito da un elemento vegetale ondu
lato con fiori disposti all'interno ed all'esterno delle 
curve. La scena figurata del tondo è disposta in due 
zone sovrastanti divise da una linea ondulata che segna 
il terreno fino a due terzi della larghezza. In alto una 
tenda aperta coi lembi avvolti a due alberi laterali; al 
centro sotto la tenda cinque personaggi siedono in 
gruppo raccolto intorno ad una mensa, ricoperta di 
un drappo, sulla quale è un piatto. I personaggi indos
sano brache e tuniche decorate sulle spalle da clavi. 
I convitati siedono su di uno stimbadium a sigma, e 
sono in gran parte rappresentati di prospetto; il quinto 
in basso a destra è raffigurato di completo dorso, ma 
si volge a sinistra verso il personaggio che siede 

dall'altra parte della mensa. Il secondo personaggio da 
sinistra, che dall'acconciatura potrebbe anche rite
nersi una donna, immerge una mano in una tazza che 
viene offerta da un servo; dal lato opposto un altro 
servo accorre con un boccale ed una coppa conica. 
Sul piatto è rappresentato un cinghialetto od un por
cellino con piccole ghirlande e pasticcetti; ai lati del
l'animale sono resi forse, con piccole incisioni graffite, 
due vasetti, come in una pittura perduta del Laterano 
rappresentante un dapifero. 4) Nella metà inferiore del 
tondo, che è legata alla parte superiore mediante un 
albero che sale dal basso, è rappresentato uno stalliere 
che accudisce ad un cavallo che sta per uscire da un 
edifizio con loggetta aperta nella metà superiore; nel
l'apertura della loggetta esiste la rappresentazione di 
un edifizio rustico in lontananza. Questa parte infe
riore, secondo una convenzione assai comune nell'arte 
tardo-antica, forma lo sfondo paesistico della sCena 
precedente. 5) 

Il fregio è conservato in due frammenti, paziente
mente ricostruiti da minuti frammenti minori; quello 
che è in alto al di sopra del tondo (figg. 2-3) della lun
ghezza di cm. 29A rappresenta, da destra a sinistra, 
una scena pastorale con alcune capre pascolanti, un 
insieme di edifizi racchiusi entro mura, ed un'altra 
scena pastorale con un cavallo brado, un puledro ed 
un mulo guardati da un cane che volge il muso verso 
il pastore. Seguono un medaglione entro il quale è 
rappresentato un busto di un personaggio dal volto 
lungo incorniciato da una chioma vivacemente ric
ciuta, l'inizio di una scena di caccia a cavallo formata 
da un cavaliere che insegue a destra la selvaggina 
alzando ' il braccio destro in atto di lanciare un giavel-
l. otto ; resta la parte posteriore di un animale in fuga, 
forse uno stambecco. Il frammento grande (figg. 4-8) 
che trova posto nella zona sottostante al tondo figurato, 
è formato da scene pastorali alternate a scene di cac
cia (lungh. cm. 72,7)' Da sinistra a destra notiamo 
un pastore seduto che guarda buoi o vitelli di cui uno 
sdraiato a terra, tra alberi. Arieti e capre pascolano 
più oltre tra gli alberi. Il medaglione successivo pre
senta un busto giovanile con una testa dai lunghi 
capelli che scendono in massa rigonfia ai lati del volto 
e si bipartiscono in alto sulla fronte. Ha quindi inizio 
una scena di caccia a cavallo: un cavaliere dalla corta 
tunica e dal breve mantello svolazzante lancia un 
iaculum o forse il laccio contro una capra caduta in 
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FIG. I - CESENA, BIBL. MALATESTIANA - VEDUTA GENERALE DEL PIATTO (Fot. Gab. Fot. Naz .) 

ginocchio ed arrestata da un cane da caccia, rappresen
tato con uno scorcio potente. Altro episodio di caccia 
con un cavaliere che insegue uno stambecco e, forse, un 
cervo; la conservazione assai cattiva del fregio non 
consente di definire di quale tipo di caccia si tratti. 
Un battitore fornito di scudo segue un altro caccia
tore a cavallo che con un venabulum sta per tra
figgere uno stambecco, piantato sulle zampe vicino al 
medaglione successivo. In questo medaglione è un 
busto con testa radiata lievemente piegata a sinistra. 
Davanti al medaglione un pastore trattiene un asino 

I O 

che gira il muso verso di lui mentre un altro asino o 
mulo bruca ed un cavallo brado si dirige a sinistra. 
In corrispondenza alla zona superiore, abbiamo qui 
un edifizio con la porta semiaperta riportata, al solito, 
di prospettoi il muro laterale rappresentato nei suoi 
filari di blocchi che si arrestano a due terzi di altezza 
lascia apparire al disopra una costruzione absidata cen
trale fiancheggiata da due braccia una delle quali è 
veduta di fianco mentre l'altra è rappresentata in pro
fondità. Davanti alla porta un pastore suona la lira 
sorvegliando alcune capre. Nel medaglione vicino 
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FIG. 2 - CESENA, BIBL. MALATESTIANA - PIATTO ARGENTEO : PARTICOLARE DEL FREGIO (Fot. Gab. Fot. Naz .) 

FIG. 3 - CESENA, BIBL. MALATESTIANA - PIATTO ARGENTEO: PARTICOLARE DEL FREGIO (Fot. Gab. Fot. Naz.) 

FIG. 4 - CESENA, BIBL. MALATESTIANA - PIATTO ARGENTEO: PARTICOLARE DEL FREGIO (Fot . Gab. Fot. Naz. ) 
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FIG. 5 - CESENA, BIBL. MALATESTIANA - PIATTO ARGENTEO: PARTICOLARE DEL FREGIO (Fot . Gab."Fot. Naz.) 

è rappresentato un busto giovanile col capo velato e 
cinto di giunchi e di altre appendici che ricadono ai 
lati del volto; ancora una scena di caccia a cavallo, 
questa volta contro un cinghiale inseguito da un cane, 
mentre in secondo piano è un altro cinghiale che fugge 
a destra. 

Il niello, assai ben conservato nel tondo, manca in
vece in molte zone del fregio. Varie lacune tuttavia 
sono state riempite, nel restauro, da un impasto lieve
mente opaco che non stona col fondo; vesti, edifizi, 
decorazioni, alberi, animali sono ricoperti da una sot
tilissima foglia aurea applicata a caldo. I volti sono 
risparmiati nell'argento, come in generale le parti nude, 
con evidente intento di variare gli effetti di colore. In 
tutte le scene domina un'incisione a bulino assai pro
fonda e tagliente, che determina anche sul rovescio 
del piatto una specie di negativa della scena rappresen
tata nel tondo. Alcune chiome e la decorazione delle 
vesti sono rese a cerchietti concentrici che appaiono 

addirittura impressi a stampo. In alcuni punti l'inci
sione è poco sicura, specialmente nei profili delle fi
gure umane e nel cavallo della zona inferiore del tondo; 
la doratura è andata talora al di là della zona precisa 
assegnatale. Il lavoro di doratura ad opera del bractea
rius è avvenuto quindi dopo l'incisione e la diffusione 
del niello negli spazi del fondo. 6) 

I personaggi che sono raccolti intorno alla mensa 
partecipano ad un banchetto sacro; la presenza del 
parapétasma bipartito in alto, l'atto della lavatura delle 
mani, lo stimbadium su cui siedono, e nello stesso tempo 
la serenità dell'ambiente naturale in cui è immaginata la 
scena, confermano il carattere ultra terreno del convito. 
La vicinanza di scene di caccia a scene conviviali è 
assai frequente; si può dire che fin dal sarcofago del 
satrapo di Costantinopoli 7) questo accostamento è pra
ticato. Là troviamo sul lato lungo principale la caccia 
alla pantera ed alla cerva e sul lato breve il banchetto 
del satrapo; in steli del IV e del II sec. a. C. provenienti 

FIG. 6 - CESENA, BIBL. MALATESTIANA - PIATTO ARGENTEO: PARTICOLARE DEL FREGIO (Fot . Cab. Fot. Naz .) 

12 



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

FIG. 7 - CESENA, BIBL. MALATESTIANA - PIATTO ARGENTEO: PARTICOLARE DEL FREGIO (Fot . Gail. Fot. Naz. ) 

dalla Tracia e dal Chersoneso si ripetono il ban
chetto del defunto e la scena di caccia, 8) che riappaiono 
in una nota pittura di Doura Europos 9) ed in una di 
Panticapeo IO) dove è rappresentato un servo che con
duce un cavallo, assai simile al nostro, che si è partico
larmente distinto nella caccia. Questi temi si trovano 
ancora associati sui lati principali e sulle alzate dei sarco
fagi romani, sia che si tratti di un generico banchetto II ) 

sia che invece si alluda chiaramente al convito di 
Meleagro e di Atalanta, seduti, coi Dioscuri, intorno 
ad una mensa dove è la testa del cinghiale calidonio 
(come in un sarcofago frammentario di St. Germain). 12 ) 

Anche la nostra scena sembra dunque collegarsi 
alla esaltazione della caccia come manifestazione di 
valore fisico e di coraggio, spesso rappresentata nel 
mondo antico. 13) E la presenza dello stimbadium a 
sigma conferma la particolare solennità del banchetto, 
richiamando una notevole serie di banchetti celesti, 
dalla cena degli undici dell'ipogeo degli Aurelii 14) 

a banchetti su stoffe copte, nelle miniature del codice 
rossanense, nei codici parigino di Sinope e vaticano 
di Virgilio ed in un manoscritto siriaco. 15) Si potrebbe 
forse pensare ad un banchetto di un tiaso del tipo di 
quelli che, in Siria, erano particolarmente organizzati 
come ci attestano vari documenti epigrafici. 16) Anche 
l'edifizio che è rappresentato nella metà inferiore, men
tre, con la sua facciata riportata di prospetto e con la 
torre con cupoletta si collega ad una serie di costru
zioni più o meno simili raffigurate nei mosaici africani 
e palestinesi, 17) si avvicina per la loggetta aperta con 
architrave diritto ad un tipo di edifizi siriaci che fa 
capo al "caffè" di Serdjlla. 18) 

Di particolare importanza sono pure le costruzioni 
che costituiscono nel fregio, esattamente alle due estre
mità dell'asse verticale, una pausa nella narrazione delle 
varie fasi della caccia e delle scene di pascolo. Il com
plesso delle costruzioni della fig. 2 è formato da due 
zone : nella parte inferiore sono i prospetti di alcuni 

FIG. 8 - CESENA, BIBL. MALATESTIANA - PIATTO ARGENTEO: P ARTICOLARE DEL FREGIO (Fot . Gab. Fot. Naz. ) 
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FIG. 9 - CESENA, BIBL. MALATESTIANA - PIATTO ARGENTEO 

Non meno ardua è la 
questione del significato dei 
medaglioni che si alternano 
a11a distanza di cm. 19,9 e 
19,7; essi costituiscono delle 
vere pause ne11a narrazione 
in quanto i motivi di caccia 
si avvicendano a quelli di 
pascolo. Mentre per il meda
glione con testa radiata l'iden
tificazione col Sole (fig. IO) 
è ovvia, le altre tre teste sono 
assai meno semplicemente 
comprensibili. Que11a a de
stra del Sole si presenta (fig. 8) 
come una testa giovanile o 
femminile con una specie di 
velo sul capo e ai lati del 
volto due appendici ondulate PARTICOLARE DEL FREGIO FIGURATO 

edifizi rappresentati fianco a fianco e sormontati da 
un timpano; ne11a zona superiore appaiono i tetti di 
altre costruzioni de11e quali la centrale è a cupola. 
Purtroppo non sapremmo davvero identificare la città 
che è qui rappresentata ; la torre rotonda a sinistra po
trebbe anche far pensare a qualche costruzione di Ge
rusalemme (la torre di Pietro ad esempio) ma è pro
prio questa città che c'induce a11a massima prudenza 
ne11'identificazione topografica: è infatti noto che le 
prospettive architettoniche del sarcofago degli Arcadi 
del Laterano, che si riportano certamente a Gerusa
lemme, sono state interpretate in modo diametral
mente opposto da110 Stegensek e dal Wilpert. 19) Ed 
un esame de11e prospettive architettoniche da11a coppa 
omerica di Tanagra a11a Tabula Iliaca ed a11e pitture 
di Gerasa ci insegna quanto siano discutibili le identi
ficazioni topografiche di queste scene. 20) 

Nella costruzione de11a fig. 9, che è a11'estremità 
opposta della precedente, è invece rappresentato un 
unico edifizio; per un fenomeno di prolessi disegna
tiva, abbastanza frequente nella tarda antichità, che 
è stato recentemente studiato dal Ferri,21) crediamo 
qui di riconoscere un edifizio a pianta basilicale cruci
forme semplice: le due braccia laterali sono rappre
sentate sui fianchi ed emergono irrealmente al disopra 
del muro longitudinale de11'edifizio che è arrestato 
a metà per mostrare, appunto, la disposizione interna. 
Tra le due navatelle laterali è resa al centro l'abside, 
con una ingenua rappresentazione di prospetto che è 
naturalmente un assurdo. Tali forme di prospettiva 
disintegrata rileviamo pure in un noto mosaico di Ta
braka ed in un altro di Oudna; 22) quanto alla pianta 
de11a nostra costruzione, la penseremmo simile a quella 
di Sant'Anastasia a Roma e di Santo Stefano a Verona 23) 
e cioè di tipo cruciforme semplice con abside centrale. 

I4 

sovrapposte; esse potrebbero 
far pensare o a giunchi che circondano il capo del
l'Inverno in diverse rappresentazioni pittoriche e 
musive tardo-antiche 24) o a11e appendici serpentine 
che stanno intorno a11a testa di Dioniso 25) e che 
s'intrecciano a11e corna taurine che il dio porta in 
una sua varietà siriaca. 26) La rappresentazione di 
Dioniso vicino al Sole non sarebbe strana, dato che 
egli stesso è considerato talora divinità solare. Si po
trebbe infine pensare ad un berretto frigio le cui pieghe 
sarebbero vedute in prospettiva sul capo : in questo 
caso l'identificazione de11a testa con Mitra sarebbe 
ovvia, ma che cosa significherebbero que11e appendici 
anguiformi che incorniciano il volto? E d 'altro lato 
la rappresentazione de11a Luna, che sarebbe ovvia 
vicino al Sole, non si può riconoscere in questa testa 
dove il solito crescente che è in alto sul capo de11a 
Luna non si nota del tutto. Preferiamo dunque pen
sare alla rappresentazione de11' Inverno. 

Uguale difficoltà s'incontra ne11'esegesi de11e altre 
due teste: in uno dei medaglioni (fig. II), dove è la testa 
più fortemente ricciuta, si nota, risparmiato ne11'ar
gento, una specie di ramo di acanto che sale a sinistra. 
Ne11'altro medaglione (fig. 12) sembrerebbe di vedere 
un ramosce11o pure risparmiato ne11'argento. Da11e 
distanze regolari esistenti fra queste teste, si può de
durre che ce ne dovevano essere ancora quattro. In 
analogia ad un medaglione di Graziano dove il ritratto 
imperiale è contornato da una serie di volti, si potrebbe 
anche pensare ad una funzione puramente decorativa 
di queste teste. Certamente, mentre le prime due hanno 
un carattere fortemente idealizzato, le altre hanno 
invece carattere ritrattistico. La testa da11a chioma 
fortemente ricciuta (fig. II) e da11a struttura del volto 
a11ungata e carnosa, ricorda i ritratti tra Valente ed 
Arcadio 21) mentre l'altra (fig. 12) rivela una pensosa 
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FIGG. IO, II, 12 - CESENA, BIBL. MALATESTIANA - PIATTO ARGENTEO: MEDAGLIONI DEL FREGIO 

severità, una trattazione fluida e molle che si riscontra 
in un noto ritratto di magistrato di Afrodisia contem
poraneo del Valentiniano I di Copenaghen. 28) 

Nelle scene di caccia ed in quelle pastorali, la cui 
esegesi sarà eseguita altrove, notiamo una ricchezza di 
particolari nel rendimento del vello degli animali ed 
una tecnica pittorica di estrema raffinatezza nella im
postazione delle diverse figure. Non soltanto è accu
ratamente annotata la caratteristica conformazione 
del vello delle capre selvatiche e degli stambecchi con 
piccoli colpi di bulino accoppiati variamente, ma gli 
animali pascenti sono rappresentati in sensi opposti 
e collocati in secondo piano o con potenti scorci -
ad esempio nella scena dei bovini ed in quella dove c'è 
un asino (fig. 13) - che rivelano una lunga tradizione 
artistica alla quale attinge l'autore del fregio. Le nostre 
scene di caccia si riportano alla caccia della spalliera 
bronzea del Museo Archeologico di Firenze, alla placca 
del Bargello, a quella del Louvre, alla brocca bronzea 
di Berlino ed alle stoffe di Berlino e di Milano, 29) 

dell'autore per gli effetti di luce. Questa tecnica si 
ritrova anche nel piatto di Costanzo II da Kertsch 
ora a Leningrado, 31

) mentre nei contorniati del periodo 
tra il 395 ed il 410 32) ed in un frammento di piatto di 
Traprain 33) con la nascita di Afrodite, osserviamo 
motivi decorativi e tecnica dell' incisione assai simili 
a quelli del nostro fregio e del tondo. 

Il nostro piatto, più che richiamarsi ai dischi e piatti 
datati di Teodosio, di Aspar Ardaburius, di Costanzo II 
e di Valentiniano II,34) va posto accanto ad alcuni oggetti 
simili di forma (a patera ampiamente concava con bordo 
piatto) decorati nella stessa tecnica ageminata: allu
diamo al piatto di Contzesti ora a Leningrado, a due 
frammenti di piatti simili di Hammersdorf 35) e ad un 
piatto decorato geometricamente con fondo a niello 
del tesoro di Milden Hall. 36) La tecnica dell'incisione 
con le notazioni chiaroscurali, il tema delle scene 
di caccia sebbene diverse dalle nostre (cacce al cin
ghiale, al cervo, a felini, a un centauro), e i meda
glioni con teste (sei in tutto) fanno più V1CInO al 

per quanto riguarda l'arte 
contemporanea delle piccole 
oreficerie, ma esse, col mo
tivo della caccia a cavallo 
che sembra di provenienza 
orientale e che frequente
mente si ritrova sui vetri 
tardo-antichi, 30 ) si riportano 
alla tradizione figurativa della 
caccia di Alessandro. Inoltre 
nel fregio si nota in modo 
particolare quella tecnica delle 
ombreggiature sui volti delle 
teste dei medaglioni e sulle 
groppe degli animali che si 
riscontra anche nel tondo, 
e che rivela indubbiamente 
la natura pittorica del fregio 
e la concentrata attenzione FIG. 13 - CESENA, BIBL. MALATESTIANA - PIATTO ARGENTEO: PARTICOLARE DEL FREGIO 
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secondo una congettura dell 'Alfoldi, appar
tenere ad un probator, cioè ad un ufficiale 
occidentale del marchio. 39) 

FIG. 14 - CESENA, BIBI. MALATESTIANA - PIATTO ARGENTEO 
INGRANDIMENTO GRAFICO DEI BOLLI (Disegno Finamore) 

Il classicismo che è alla base delle scene 
del fregio e del tondo si inserisce bene in 
quella cultura dell'età post-teodosiana in cui 
si manifesta un ritorno ai miti ed alla cul
tura pagana in antitesi al Cristianesimo. In 
quest'età, che è vivamente interessata alle 
visioni apocalittiche, e che traduce in scul
tura vari motivi pittorici religiosi, si spiega 
pienamente la creazione di un'opera come 
questa 40) in cui la vaga classicità dell'età 
costantiniana ritorna con una intonazione 
dichiaratamente pittorica. E se gli elementi 
orientali figurativi si riscontrano nella 

nostro piatto quello di Contzesti, inferiore tuttavia 
per esecuzione e conservazione. I confronti con questi 
piatti, i motivi decorativi affini che si riscontrano in 
alcune oreficerie del tesoro di T raprain e nel cofano 
di Proiecta dell'Esquilino, 37) la tecnica identica dei 
contorniati del periodo tra il 395 ed il 410 d. C., auto
rizzano a considerare il nostro pezzo come un pro
dotto della fine del IV sec. d. C.; ma è per ora impos
sibile identificare in qualche modo la fabbrica di queste 
oreficerie. Anche il marchio, che pare orientale, del 
nostro piatto (fig. 14) non ha per ora riscontro nei bolli 
che conosciamo; 38) mentre l'altro marchio potrebbe, 

l) La scoperta avvenne durante i lavori di fondazione di due 
case per impiegati della Società Elettrica condotti dall ' Istituto 
Autonomo per le Case Popolari, il giorno 4 agosto 1948; purtroppo, 
la curiosità poco benevola di chi lavorava manomise gravemente 
l'oggetto che era, sembra, al momento della scoperta intatto ed 
intero! Tutto il fregio del piatto fu asportato e diviso tra gli 
operai; ad una indagine condotta subito dopo che la Soprinten
denza era stata avvertita, e cioè il 13 agosto, dagli organi di P . S. 
e dai Carabinieri, nulla risultò; gli operai dichiararono di aver 
in parte sbriciolato i frammenti che sarebbero rimasti sotto un 
cumulo di 3 mc. di terra dietro il quale si era già innalzato un 
muro. Vari di essi consegnarono i frammenti di cui erano in pos
sesso, e persone colte del luogo incoraggiarono in ogni maniera 
la consegna di quello che era nelle mani degli operai compensan
doli personalmente. Segnaliamo, per lo zelo della ricerca e per 
l'interesse vivissimo da loro suscitato in città, il prof. Vantadori, 
direttore della Biblioteca Malatestiana di Cesena presso la quale 
si custodisce il piatto, ed il prof. Malmerendi, ispettore onora
rio di Cesena, instancabili e benemeriti nell'assicurare allo Stato 
i frammenti ricuperati. In sostanza, il fregio assicurato allo stu
dio ed alla ricomposizione è della lunghezza di circa m. I, mentre 
un'altra metà manca. Nè alcun risultato diedero le indagini svolte 
presso un antiquario locale. Ad un esame accurato delle rotture 
dei frammenti si è potuta constatare l'esistenza, anche, di rotture 
piuttosto antiche; quindi può sussistere il dubbio che al momento 
della scoperta il fregio non fosse intero come gli operai sembra
vano affermare. 

Un ringraziamento particolare va all' Amministrazione Comu
nale di Cesena, il cui Sindaco seno avv. Cino Macrelli è stato così 
sensibile alle necessità della scoperta suscitando un generoso con
tributo per l'esecuzione del restauro, nonchè alla Cassa di Ri
sparmio di Cesena che ha deciso un compenso per i rinvenitori 
dell'oggetto. Il Ministero della Pubblica Istruzione è pure inter-
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fluidità delle figure a banchetto, negli 
edifizi, nella tecnica dell'incisione e del graffito che si 
trova anche in oreficerie sassanidi, 41) dobbiamo pur 
riconoscere numerosi motivi della più pura tradizione 
classica ed italica e cioè la prospettiva inversa che 
si rileva nel tondo ed in parte del fregio, il paesag
gio, gli scorci nella rappresentazione degli animali. Il 
piatto quindi potrebbe appartenere a quella zona elle
nistica dove più forti si operavano gli incroci tra 
i motivi classici e quelli orientali, e cioè il Ponto, 42) 

ove non si creda piuttosto alla esecuzione da parte 
di artisti che andavano in ogni parte del bacino del 
Medi terraneo. 

venuto direttamente con un contributo per il restauro. È soprat
tutto notevole l'interesse che Enti e personalità di Cesena hanno 
dimostrato per la scoperta sia al momento che in occasione della 
comunicazione preliminare fatta al Convegno di Studi Roma
gnoli. Lo studio completo del piatto con documentazione foto
grafica più ampia appare, quasi contemporaneamente all'attuale 
presentazione, nel volume dell'Annuario della Scuola Archeolo
gica Italiana di Atene, (N. S, VIII-X), dedicato alla memoria di 
Alessandro Della Seta. 

2) Il restauro dell'oggetto è stato eseguito, per incarico del 
Ministero, dalla signora Ancilla Cacace restauratrice di preziosi 
e di bronzi antichi, che effettuò il lavoro nel Museo Nazionale di 
Ferrara. Si trattava di ristabilire l'originaria posizione dei fram
menti del fregio, di ridare consistenza all' orlo del piatto, ed infine 
di sistemare convenientemente le lacune nello smalto a niello. 
Diamo qui di seguito le parti essenziali della relazione tecnica 
del sig. Carlo Cacace che eseguì le analisi necessarie del piatto: 

Argento . . . . . . . . . . . . . 9S-96 % 
Rame ............. 1- 2 % 

Ferro ed altri metalli indeterminati, forse anche oro 1-2 %. 
Si sono inoltre constatati i seguenti fenomeni: 

a) una spessa pellicola di colore plumbeo opaco, più intenso 
nelle zone marginali, distesa sulla superficie interna ed esterna 
del piatto, dovuta alla presenza di cloruro di argento costituitosi 
in seguito all' azione protratta dei cloruri contenuti in soluzione 
nelle acque che lo inumidirono; 

b) granuli di ferro frammisti ad ossido di ferro, copiosa
mente proiettati in superficie per effetto di elettrolisi, resasi sin
golarmente attiva a causa delle favorevoli condizioni chimico-fi
siche del ripostiglio e la coesistenza di un oggetto di ferro a breve 
distanza dai piatti più che a causa della presenza di elementi fer
rosi in combinazione col terreno agricolo; 
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c) strato di materia compatta grigia splendida granulosa tena
cissima non identificabile all'analisi, ma che il costante risultato 
negativ~ della ricerca e l'esperienza inducono a considerare come 
prodotto di un vero processo di modificazione della struttura 
molecola re alla quale pervengono, specie ai margini di fr~ttt:ra, 
i metaIli in lega con esclusione deIl'oro, quando per lunghissimo 
tempo sono nel' terreno. Tale modificazione è riscontrabile nella 
parte alta della frattura del piatto; 

d) alta percentuale di argento nei confronti proporzionali 
del rame; 

e) le foglie auree furono applicate seguendo il processo deIla 
doratura a fuoco di uso comune nell'antichità. Un'ottima dora
tura od argentatura non era che il frutto di una selezione e pre
parazione dei mordenti base, deIla imprimitura e consistenza deIle 
foglie applicate ad olio con cal~re di river?ero o a fuoco dolce 
diretto quando SI dovevano apphcare le foghe. 

3) Soltanto le due bacceIlature in alto sono dorate consecuti
vamente. In tutto le baccellature sono I38. La decorazione di 
un tondo centrale mediante baccellature ha una lunga tradizione 
che va daIla ceramica corinzia a queIla attica a figure nere e rosse 
ed alla decorazione a rilievo: H. PAYNE, Necrocorinthia, Oxford, 
I93 I n. 994, tav. 3I, II; M. SWINDLER, Ancient Painting, New 
Haven, 1929, figg. 270, 275-76; F. COURBY, Vases grecs à relief, 
Paris 1922, tav. XIV, I. 

4) Cfr. G . M . CASSINI, Pitture antiche ritrovate ..... in una 
vigna accanto il V. Ospedale di S. Giovanni in Laterano l'anno 
MDCCLXXX, Roma, 1783 tav. II; G . BECATTI, in Boli. 
d'Arte, 1948, p. 209. 

5) Su questa consuetudine di costruire lo sfondo del paesag
gio nella metà inferiore di un tondo si vedano ad es. il disco argen
teo di Badakscian con rappresentazione del trionfo di Dioniso, 
alcuni piatti di Kerynia nell'isola di Cipro ora a New York ed i 
piatti sassanidi del V -VII sec. d. C. dove gli alberi formano 
appunto un elemento di raccordo tra le due zone sovrapposte; 
O. M . DALTON, The treasureofthe Oxus,London, 1926, p1. XXVII; 
C. H . SMITH, Collect. of Pierpont Morgan Bronzes Gold and 
Silver, Paris, 1913, p. 44 sS. Si veda anche il noto piatto di Cor
bridge: F . DRExEL in Arch. Jahrb. XXX, 1915, p. 192 SS; O. BREN
DEL in Journ. Rom. Stud., XXXI, 1941, p. 100 ss. 

6) Si veda, per la tecnica della doratura, H. BLOMNER, Technol. 
u. Termin. der Gewerb. u. Kiinste der Griechen u. Romer, Leipzig, 
1887, p. 267 ss. Sulla tecnica del niello si veda ROSENBERG, Das 
Niello bis zum Jahre 1000 n. Chr., 1924, p. I SS. 

7) G. MENDEL, Catai. Sculpt. Constantinople, 1912, I, p. 40 sS. 
8) G. MENDEL, op. cit., III, pp. 278-280, nn. 1055-1056; p. 275, 

n. 1054; pp. 232-242 nn. 1020-1023, 1025-1027. 
9) HOPKINS in Excav. at Doura Europos, VI Seas. 1932-33; 

N ew Haven, 1936, p. 155 sS., pl. 42. 
IO) M . RosTovZEFF, Peint. décor. Russie Méridion., 1913, pls. 

88, 2; 89, 2; pp. 352, 354. 
II) W . AMELUNG, Vat. Mus. Kat., I, p. 283, n. 160, tav. 29; 

p. 356, n. 69, tav. 38. 
12) C. ROBERT. Ant. Sarkophagreliefs, III, 2, n. 272, tav. 88. 
13) F . CUMONT, Recherches sur le symbolisme funéraire des Ro

mains, Paris, 1942, p. 442 ss. 
14) G . BENDINELLI, in Mon. Ant. Lincei, XXVIII, 1922-23, 

p. 359 SS., C. CECCHELLI, Monumenti cristiano-eretici di Roma, 
Roma, 1944, p. 53 sS. 

15) A. F . KENDRICK, Catai. of Textiles from Burying-Grounds 
in Egypt. III. Coptie Period, London, 1920, p. 57, n. 778; 
A. MUNOZ, Il codice di Rossano, P. 29, tav. V; Monum. Pio t, 
V, tav. XVI; G. DE JERPHANION, Les miniatures du manu
script syriaque n. 559 de la Bibl. Vaticane, Città del Vaticano, 
1940, tav. B. 

16 ) H . INGHOLT in Syria, VII, 1926, pp. 128-141; F. Cu
MONT, Textes et mon. culte de Mythras, II, p. 350, nn. IO-II, 
pl. V, bassorilievo di Osterburken con banchetto al quale parte
cipano Mitra e il Sole. 

17) P. GAUCKLER, Invent . Mosai'ques Afr. du Nord, Tunis, 1910, 
nn. 32I, 362, 67I, 940; P. LEMAIRE in Révue Biblique, XLIII, 
1934, pp. 385-401, tav. 26, 1. 

18) H . C. BUTLER, Syria-Princeton Univo Expedit. to Syria, 
Leyden, I920, II B, p. 123, fig. I37; D. LEVI, Antioch. Mos. 
Pavements, Princeton, 1947, pp. 327, 331; G. BECATTI, in Boll. 
D'Arte, XXXIII, 1948, pp. 202-203; nelle case ostiensi però la 
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loggetta è ad archetti e non ha l'architrave rettilineo come nel 
nostro caso e in Siria. 

19) A. STEGENSEK, in Oriens Chrystianus, I, 19II, pp. 272-
285 ; J . WILPERT in Zeitschr. fiir katholische Theologie, XLV, 
1921, p. 337 sS. 

20) C. H . KRAELING - F . M . BIEBEL, Gerasa, A city of the 
Decapolis, New Haven, 1938, pp. 297 - 352. 

21 ) S. FERRI in Rendic. Ace. Lincei, 1948, p. 67 sS. 
2 2 ) D . LEVI, op. cit., p. 617 (ivi prec. bibl.) ; Invent . Tunisie, n . 607. 
23) KRAUTHEIMER, Corpus basilico Christ. Romae, p. 62 SS.; 

S. BETTINI, L'architettura di S . Marco, Padova, 1946, p. 31 ss. 
24) G . CALZA, La necropoli del porto di Roma nell'isola sacra, 

Roma, 1930, fig. 6; P . IOSI, in Nuovo Bull. Arch. Crist., 1918-19, 
p. 78 sS.; D. LEVI, op. cit., tav. 160. 

25) D . LEVI, op. cit., pp. 246-248. 
26) cfr. EURIP. Bacch., p. IlO SS.; NONN. Dionys. IX, pp. 12-15, 

58 sS. 
27) R. DELBRUCK, Spiitantike Kaiserportriits, Berlin, 1933, 

tavv. 55-57, 82, 95, 103. 
28) J . KOLLWITZ, Ostromische Plastik, Berlin, 1941, p . 83 ss. , 

tav. 17. 
29) A. MINTO, in Critica d'Arte, I, 1936, p. 127 ss.; A. DE RID

DER, Catai. Bronzes ant. du Louvre, II, p. 175 sS.; A. NEUGEBAUER, 
Fiihrer Antiq. Berlin-Bronzes, I, p. 94, tav. 78; A. DE CAPITANI 
D 'ARZAGO, Antichi tessuti della Basilica Ambrosiana, Milano, 1941, 
pp. 44, 46 SS. , tav. X fig. I9, tav. XII fig. 21. 

30) C. ALBIZZATI, in Mem. Ace. Pontificia Archeol. , Roma, 1923, 
p. 46 ss. 

31 ) L. MATZULEWITSCH, Byzantinische Antike, Berlin-Leipzig, 
1929, p. 94 sS. 

32) A. ALFOLDI, Die Kontorniaten, Budapest, 1943, tavv. 61, 14; 
53, 12. 

33) A. O. CURLE, The Treasure of Traprain, Glasgow, 1923, 
fig. 26, n. 44. 

34) R. DELBRUCK, Die Consu/ardiptychen U. verw. Denkmii/er, 
Berlin, 1926, p. 235 sS. 

35) M. ROSENBERG, Das Niello, p . 68 ss.; L. MATZULEWITSCH, 
op. cit., p. I35 SS. 

36) J. W . BRAILSFORD, The Milden Hall Treasure, London, 1947, 
p. 8, n. 4. Si vedano, per la forma, altri piatti di Berlino della se
conda metà del IV sec. d. C. e frammenti di piatti del tesoro Cole
raine, R. ZAHN, Amtliche Berichte, XXXVIII II , 1917, p. 296; 
H . MATTINGLY - J. W. E. PEARCE - T. D. KENDRICK in Anti
quity, 1937, pp. 39-45· 

37) O. M. DALTON, Catai. Ear/y Christ. Antiq. Br. Mus., p. 65. 
38) M . ROSENBERG, Der Go/dschmiede Merkzeichen, Berlin, 

1928, pp. 615-740. 
39) Il prof. Alfoldi ha attirato la mia attenzione sui bolli di 

alcune sbarre di argento, cfr. H . WILLERS in Numism. Zeitschrift, 
1898, p. 210 SS., e congetturerebbe qui un P(robatum) L(ugduni). 

Devo al prof. Traiano Finamore l'ingrandimento grafico dei 
marchi. 

40) F. GERKE, in Riv. arch. cristiana, XII, 1935, pp. II9-163. 
4' ) F. SARRE, Die Kunst der alt. Persien, Berlin, 1923, tavv. 107, II2. 
42) La questione dell' origine delle oreficerie tardo-antiche è 

tutt'altro che finita; L. BRÉHIER in Gaz. des Beaux-Arts, LXII, 
I920, pp. I73-I96, riteneva di poter identificare un centro di 
produzione in Antiochia, ma CH. DIEHL in Syria, II, 1921, pp. 81-
95, giustamente riconduceva gli esempi del Bréhier alla grande 
produzione di Costantinopoli. Il problema torna di attualità oggi 
coi tesori di Traprain, di Contzesti, di Milden Hall; ma la solu
zione non potrà aversi finchè non si riuscirà ad interpretare con 
sicurezza i marchi di fabbrica. In un mondo che ormai aveva con
tinui e facili contatti in tutte le zone del Mediterraneo, è molto 
pericoloso dare un parere sulla provenienza di un oggetto di ore
ficeria soltanto su considerazioni stilistiche. Gli artigiani che segui
vano gli imperatori e le famiglie più illustri venivano da ogni 
parte del mondo antico, con le loro cognizioni ed il loro gusto. 
Una serie di opere d'intonazione classicistica si rintraccia nelle 
oreficerie della seconda metà del IV secolo; è in questa età che 
sembra ormai databile, ad esempio, la patera di Parabiago: cfr. 
A. ALFOLDI, in Atlantis, XXI 2, 1949, p. 68. Nel caso che si 
dovesse pensare ad una regione determinata dalla quale proviene 
il piatto, il Ponto sembrerebbe, per la nota tradizione ellenistica, 
quella più adatta alla sua fabbricazione. 




