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Siracusa, Museo Archeologico Nazionale: 

r, 2 - I due gruppi bronzei dal Plemmy rion, prima del restauro 
3 - Lucerne, dal Plemmy rion, dopo il restauro 
4 - Lucerna, da Catania 
5 - Fittile, dal Plemmyrion 
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CONTRIBUTI 

BRONZI T ARDO ANTICHI 
DAL PLEMMYRION PRESSO SIRACUSA(*) 

D AI PRESSI della costa davanti alla penisola della 
Maddalena, I) che chiude a Sud il Porto grande 

di Siracusa, proviene un cospicuo gruppo di bronzi, 
ora esposti nel Museo di Siracusa. 2 l Non sono del 
tutto chiare le circostanze del ritrovamento sottoma
rino, avvenuto durante l'estate del Ig62; comunque 
è possibile che i numerosi pezzi costituiscano l'intero 
complesso. Al momento del recupero, gli oggetti si pre
sentavano per la maggior parte in condizioni frammen
tarie e coperti di incrostazioni (figg. I e 2); sono stati 
sottoposti ad un accurato restauro, che ne ha, fra l'altro, 
rimesso in evidenza la uniforme patina color verde 
scuro. 3) 

Osservazioni sulle circostanze del ritrovamento sotto
marino. 

Nel giugno del Ig62 venni a conoscenza del rinve
nimento sottomarino a Siracusa di oggetti antichi 
in bronzo, da parte di un sommozzatore locale, e 
mi fu indicato il preteso luogo di ritrovamento, nel 
tratto di mare antistante alla Punta del Gigante, che 
corrisponde alla parte centrale della penisola del Plem
myrion (fig. 6). Qui, durante un'immersione, mi fu 
mostrato a circa 27 m. di profondità, nell'irregolare 
fondo roccioso, un piccolo sprofondamento, dal quale 
sarebbero stati tirati fuori i bronzi e gli altri oggetti, 
allo stato di un grumo di incrostazioni più o meno 
strettamente agglomerate. In effetti, ebbi modo di 
constatare che dalla cavità era stato senza dubbio aspor
tato qualcosa; anch'io vi trovai un piccolo pezzo di 
piombo triangolare. Mancava d'altronde qualsiasi trac
cia di quelle caratteristiche incrostazioni verdastre che, 
considerando lo stato fortemente corroso e frammen
tario di alcuni dei bronzi in discorso, doveva imman
cabilmente essere ancora visibile sul luogo del trova
mento. 

Queste ed altre ragioni di carattere pratico 4) provo
carono la mia perplessità circa la corrispondenza del 
luogo indicato con quello effettivo del rinvenimento; 
perplessità che non fu dissipata, anzi aumentò in seguito 
all'avviso, che mi fu dato successivamente, dell'esistenza 
di un secondo gruppo di bronzi rinvenuti in mare (di 
minore consistenza, ma in migliore stato di conserva
zione), dal momento che neanche in questo caso le 
mie indagini giunsero a localizzare esattamente il 
luogo del trovamento, che doveva essere nello stesso 
tratto di mare, ma più allargo, alla profondità di circa 
45 metri. 

Il recupero di questo secondo gruppo di bronzi, 
che da un punto di vista stilistico è evidentemente molto 
vicino al primo, pone la questione se ambedue i rinveni
menti, che si pretendevano avvenuti ad una distanza 
di almeno Iooo m. l'uno dall'altro, non siano in realtà 
pertinenti e tratti alla superficie in una sola operazione 
di recupero. È vero bensì che la qualità delle incrosta
zioni sui bronzi, che nei due gruppi differivano appena 
- quelli del secondo gruppo ne avevano una quantità 

go 

lievemente maggiore- non poteva fornire alcuna indi
cazione esatta circa la profondità e il fondale del luogo 
-o dei luoghi -di rinvenimento. Metodi esplicativi 
in questo senso vengono ora sperimentati da studiosi 
di biologia marina. · 

Poichè esisteva la possibilità che si trattasse di un 
inganno voluto, appariva opportuno confrontare tra 
loro i due gruppi recuperati, anche attraverso conside
razioni di ordine pratico; da queste risulta probabile 
che si tratti di un unico rinvenimento, in seguito sud
diviso. 5) Quanto all'effettivo punto del rinvenimento, 
occorre rammentare che, nel corso di ben sei immer
sioni da me effettuate, fino alla profondità di 45 m., allo 
scopo di esaminare i dati ed eventualmente localizzarlo 
nella zona della Punta del Gigante, non emerse alcuna 
indicazione sicura che si trovasse in quella località, nè, 
d 'altra parte, ciò si può del tutto escludere. Vicino 
alla buca indicata dal sommozzatore rinvenni, a circa 
26 m. di profondità, una antica lampada (o fornello?) 
navale in argilla (fig. 5), appartenente con una certa 
verosimiglianza alla tarda epoca romana (mancano, 
finora, confronti datati per simili oggetti). Molto più 
in alto, lungo il pendio roccioso, si trovava un unico 
esemplare, incompleto, di anfora del tipo Dressel I C, 
databile al più tardi al I sec. d. C. (e che quindi non 
può essere posto in collegamento con i bronzi). Queste 
immersioni davanti alla Punta del Gigante portarono 
inoltre al rinvenimento di una piccola mola rotonda, 
certo più antica, e, nella metà meridionale, di numerose 
antiche ancore in ferro, con braccia disposte perpen
dicolarmente al fusto, una forma che è conosciuta 
soprattutto attraverso relitti paleobizantini. Queste 
ancore, soprattutto, potrebbero essere messe in colle
gamento con i bronzi, se fosse sicuro che questi ultimi 
sono davvero stati recuperati in quel punto. Per altro, è 
verosimile che il luogo di rinvenimento sia da cercarsi 
davanti a tutt'altro punto della costa del Plemmyrion. 

I bronzi rinvenuti, ai quali sono da aggiungere - se 
pure hanno la medesima provenienza - alcuni oggetti 
di piombo e di ferro ed una piastrella esagonale, fram
mentaria, 6l potrebbero costituire una sorta di tesoro, 
che sia stato gettato in mare o che sia andato perduto 
cadendo inavvertitamente per una tempesta dal bordo 
di un vascello durante la traversata. Ma è molto più 
verosimile che appartenessero ad un antico relitto. Ciò, 
perchè bronzetti molto simili sono stati trovati in vari 
relitti di navi romane e bizantine, ad esempio nel ben 
noto relitto di Spargi (lo scavo del quale è rimasto pur
troppo incompiuto, sicchè i pregevoli bronzi ed altri 
interessanti materiali sono caduti in mano di sommoz
zatori clandestini), 7) in un relitto degli inizi del III sec. 
d. C. davanti al Capo Ognina (Siracusa), del quale 
ritarda ancora la pubblicazione scientifica, 8l nei relitti 
che sono stati scoperti davanti alla costa francese sul 
Mediterraneo, presso Fos-sur-Mer 9) e Adge, Io) come, 
per certi riguardi, anche nel relitto paleobizantino di 
Yassi Ada n) e altrove. Tali piccoli bronzi, che com
prendono lucerne e vasellame, spesso statuette e quasi 
sempre, come anche in questo caso, una stadera, appar
tenevano alla suppellettile usuale o all'arredamento di 
speciali cabine di lusso, che si trovavano fin dalla prima 
epoca imperiale (e forse anche già in precedenza) sui 
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navigli mercantili delle linee regolari e che occasionai
mente potevano venire usate anche dagli altissimi 
dignitari dell'Impero nei viaggi da e verso le province 
di là dal mare. Poiché tali cabine erano collocate in 
posizione di privilegio, generalmente nel castello di 
poppa della nave, separate dagli ambienti per il carico 
esistenti nella parte centrale, gli oggetti appartenenti 
ad esse vengono trovati per lo più ad una certa distanza 
dal carico dell'imbarcazione. Così potevano anche, 
verosimilmente, apparire come trovamenti isolati 
(come nel nostro caso assicuravano i rinvenitori). Que
sta erronea impressione potè sorgere tanto più facil
mente se il luogo del rinvenimento si trovava in una 
zona nella quale il fondo marino si presentava parti
colarmente ricco di materiali; in tal modo i resti, nelle 
vicinanze, di ceramiche comuni e di anfore sembrarono 
al sommozzatore sprovvisto di esperienza archeologica 
un altro reperto di genere completamente diverso, che 
egli in seguito non pensò più di considerare pertinente. 
Un così ricco campo di reperti trovasi presso la costa 
del Plemmyrion, davanti al lato meridionale del Capo 
Murro di Porco, in mezzo a scoscendimenti rocciosi, 
ad una profondità che va dai 20 ai 6o m. Il fondo marino 
è qui un vero e proprio cimitero di navi, e comprende 
i resti di parecchi relitti di epoche diverse. Queste 
navi naufragavano urtando contro gli scogli, come è 
accaduto pochi anni or sono ad un peschereccio, nel 
tragitto tra Capo Passero e Siracusa. La rotta diretta 
lascia la costa ad una notevole distanza verso occidente, 
e solo poco prima di Siracusa si frappone l'ostacolo 
del Plemmyrion, la cui punta sud-orientale è necessario 
circumnavigare. 

Il cimitero di navi del Capo Murro di Porco, che 
purtroppo da anni ormai viene intensamente saccheg
giato da sommozzatori del posto o che vengono da 
fuori, ma che per penuria di mezzi non si è mai potuto 
esplorare sistematicamente da un punto di vista scien
tifico, potrebbe con le maggiori probabilità essere il 
luogo di rinvenimento dei bronzetti qui descritti. Ci 
sia consentito di esprimere la speranza che la scoperta 
di questi oggetti non privi di rilievo ed anche, in parte, 
di qualche interesse dal punto di vista artistico, contri
buisca a chiarire il significato che avrebbero lavori 
archeologici sottomarini organizzati attraverso una 
sistematica ricerca in queste acque. G. KAPITAN 

Tutti gli oggetti del complesso si possono ricondurre 
ai tipi della suppellettile -di carattere sacro o dome
stico- che era in uso nell'area del Mediterraneo in 
epoca tardoantica e bizantina. 

Una illustrazione particolareggiata appare, tuttavia, 
opportuna, tenendo conto sia del fatto che un rinve
nimento di suppellettile metallica può considerarsi 
sempre di una certa eccezionalità, sia del pregio di 
qualche singolo pezzo. Vi è infatti più di un oggetto 
che, pur nell'ambito di tipi noti, raggiunge (e non 
solo perchè il lavoro in bronzo riflette, come è logico, 
realizzazioni simili in metalli nobili, ma in quanto in 
possesso di una certa autonoma coerenza) un livello 
senz'altro notevole fra la produzione artigianale del 
l'epoca. 12> 

Converrà, inoltre, sottolineare come questo riposti
glio venga ad arricchire contemporaneamente più di 
una categoria di materiali già esistenti nel Museo di 
Siracusa. Viene cosi offerto il modo di riprendere l'ar
gomento che, dopo una prima e tuttora valida messa a 
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6 - Schizzo della zona costiera a Sud di Siracusa 

punto dell'Orsi, originata da un trovamento per p1U 
versi analogo a quello di cui qui si fa discorso, 13) ripresa 
dal Pace, 14) e dopo quella, essenziale anche per ciò 
che riguarda la classificazione delle singole categorie 
di materiali, di S. L. Agnello, 15) non è stato successi
vamente riproposto da alcun aumento notevole della 
collezione. 

Di tale argomento, valido a chiarire alcuni aspetti 
della vita quotidiana nel periodo in questione, sarebbe 
superfluo rammentare l'interesse specifico per quel 
che riguarda sia una metropoli come Siracusa che le 
altre località della Sicilia Orientale, dato che concorre 
- elemento di minore ma non del tutto trascurabile 
rilievo- a ricostruirne il contesto della cultura arti
stica, e degli apporti in essa rappresentati. 

Lucerne e reggi-lampade. 

Di particolare interesse sono da considerarsi le due 
lucerne (figg. 3 a e b), che, per dimensioni e comple
tezza - conservano ambedue anche il coperchietto a 
cerniera - acquistano senz'altro un certo rilievo fra i 
numerosi esemplari consimili esistenti nelle collezioni 
italiane. 

La decorazione sovrapposta all'ansa è per tutti e due 
gli esemplari del tipo a foglia cuoriforme; in uno è piena, 
nell'altro traforata a giorno, con il motivo a tralci di 
vite. Soprattutto notevole quest'ultima lucerna (figg. 3 a 
e 7 b) 16) per le dimensioni, molto ~aggiori rispetto 
alle altre lucerne siciliane a corpo " ovmde ,. , 1

7) quelle, 
cioè, del Museo di Siracusa, da Catania (fig. 4), del 
Museo Civico di Catania dalla collezione dei Benedet-

gr 
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tini, 18) della collezione Zelantea di Acireale, del Museo 
Nazionale di Palermo. 19) Parecchi fra i citati esemplari 
inoltre - quelli almeno più cospicui per proporzioni 
e per fattura - concordano nella peculiare decorazione 
dell'ansa (girali disposti longitudinalmente alla lucerna). 
Si può osservare che il motivo a girali si adatta meglio 
a questa particolare forma di lucerna, riprendendone, 
per così dire, le linee; il pregio del pezzo in esame è 
testimoniato tuttavia, oltre che dalle dimensioni, dallo 
spessore del metallo, singolare anche nell'anello del 
piede e in quelli che circondano il beccuccio e l'allog-

7 - a) Reggi-lampade con lucerna; 
b) particolare della lucerna a fig. 3a 

giamento del coperchio, tutti di verga a sezione ret
tangolare, quanto mai regolari, che bene sottolinea
no il gioco di linee curve delle quali si compone la 
lucerna. 

Di spessa verga a sezione rettangolare sono anche i 
contorni della foglia, che convergono al centro, assot
tigliandosi e descrivendo due tralci a forma di S, che 
reggono due grappoli per parte. n motivo ripete in 
maniera esatta l'ansa di una lucerna della collezione 
di Dumbarton Oaks, dalla Siria; trattasi di un esem
plare bilicne, dalla superficie piatta (come la maggior 
parte delle lucerne con foglia cuoriforme traforata, 
che contiene in genere una croce patente, di cui esi
stono vari esemplari anche in Sicilia), attribuito al 

92 

VI sec. e considerato espressione dell'artigianato lo
cale. 20l 

L 'accuratezza del lavoro appare evidente, oltre che 
dall'elaborata sagoma della cuspide della foglia e del 
coperchietto, che è a forma di campana con presa a 
triplice bottone, da particolari inconsueti, come la 
seghettatura ineguale del retro del tratto di verga che 
raccorda l'anello del manico con la foglia, e l'aggiunta 
di motivi decorativi eseguiti con la tecnica (risalente 
del resto ad una tradizione antichissima, per quel che 
riguarda la decorazione nei lavori in bronzo) della 
punteggiatura: 21l doppio giro di puntini incavati sulla 
superficie dell'anello del coperchio, denti di lupo su 
quello del beccuccio (fig. 7 b). 

L'altra lucerna (fig. 3 b) 22l è di dimensioni molto 
minori e di metallo meno pesante; si tratta sempre, 
comunque, di una delle più grandi fra quelle di questo 
tipo esistenti in Sicilia, 11 piriforme , , 23) con il bec
cuccio rotondo e il manico a foglia piatta; si avvicina 
soprattutto a quella del Museo di Siracusa, da Cata
nia. 24l È anch'essa molto elaborata nei particolari della 
cuspide e del coperchietto, che consiste in tre anelli 
sovrapposti, con una elegante impugnatura conica che 
termina con un anello. 2 5l Anche per questa lucerna il 
confronto più calzante fuori dalla Sicilia (corrispon
dono in tutto la forma, piuttosto allargata e con il 
beccuccio espanso verso l'alto, preceduto da un rive
stimento a tratteggio longitudinale, e la foglia, con la 
punteggiatura che ne limita una zona più ristretta 
lungo i contorni) si ha con un esemplare della colle
zione di Dumbarton Oaks, anch'esso dalla Siria, ed 
attribuito al VI sec. 26) Questa datazione è piuttosto 
tarda rispetto a quella proposta per gli esemplari sici
liani del tipo. 27) 

Se, a parte le variazioni ricordate, la tipologia di 
ambedue le lucerne è ben nota (la lucerna a foglia 
piena appartiene ad un tipo diffuso sia nella stessa 
Sicilia che in Occidente, ma particolarmente rappre
sentato in Oriente; l'altra trova paralleli così in Sicilia 
come in Oriente, sia per la forma che per la decorazione 
del manico), non è così agevole, tuttavia, localizzarne 
l'originaria pertinenza ad una determinata area, ad 
esclusione o a preferenza di altre, proprio per la diffu
sione dei tipi e per il fatto che non sono state chiarite 
le ragioni della contemporanea presenza dei medesimi 
tipi in più parti distanti, che si possono supporre colle
gate, ma senza che ne siano sempre stati definiti i 
rapporti, unilaterali o reciproci. 28) 

Per quel che riguarda la forma "ovoide, , vi è ben
sì da osservare che è comune ad un gruppo piuttosto 
numeroso di lucerne bronzee, per la maggior parte, 
a quanto sembra, di provenienza da un'area ben de
terminata, quella copta. La differenziazione rispetto 
al tipo, di cui sopra si diceva, con beccuccio varia
mente caratterizzato ma con canale a petto, 29) meno 
lontano quindi dal tipo più pregevole di lucerne 
fittili del periodo paleocristiano, attribuito alla fine 
del sec. IV, 3ol non è probabilmente indice di differen
ziazione nel tempo, appunto per la presenza in ambe
due i tipi degli stessi motivi decorativi. È alquanto 
più probabile che lo sia di una prevalenza di influenze 
di un determinato ambiente. Una volta ammessa 
-se un valore ha la statistica della quantità dei trova
menti -l'appartenenza del prototipo ad una delle due 
aree in parola, siriaca e copta -delle quali del resto 
sono noti i reciproci rapporti, rimane oggetto di discus
sione la possibilità che ne provenga lo stesso oggetto. 31

) 
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Un altro pezzo particolarmente pregevole è il soste
gno _a triplice piede belluino, con alto fusto sagomato, 
destmato a reggere le lucerne (fig. n). 32) Già l'Orsi 
osserv~va, 33) a proposito dei due tripodetti gemelli da 
Catama (notevolmente simili alla parte inferiore del
l'esemplare dal Plemmyrion) che questi oggetti seguono 
" lo schema tradizionale di un triplice piede belluino 
derivato daWarte classica,. La stessa cosa si potrebb~ 
affermare nguardo alla parte superiore ad esile stelo 
(sempre, per altro, meno esile e meno alto che negli 
e~empi antichi- si tratti di candelabri o di thymiate
rza -, c~m~resi quelli della prima età imperiale). La 
nu~va. dtst~tbuzion~ degli elementi si cristallizza, per 
cos1 dtre, m quest epoca, sì da acquistare presso che 
analoghe proporzioni in tutti gli esemplari rimasti 
(tranne che in alcuni in miniatura; si potrebbero com
prendere anche quelli da Catania, se veramente si è 
conser':ata soltanto la parte inferiore). 
. ~a .m ambedue le parti l'esemplare dal Plemmyrion 

s1 dt~tmg':e per l'elaborazione dei particolari e la loro 
studta~ n spondenza, tanto che l'insieme può dirsi di 
u!la smgolare eleganza. Questo genere di oggetti ser
vtva da sostegno alle lucerne di bronzo, nel modo ap
punto in c1;1i i due oggetti si presentano a fig. 7 a. 
Numerose mfatti sono le coppie di reggi-lampade e 
lucerne così collocate in musei e collezioni. 34) Si è 
q~indi r_i tenuto. opportuno dare, come esempio, un 
d1segno mtegrattvo, senza, peraltro, entrare in merito 
alla _eve~tuale ~ffettiva. pertinenza di questi due esem
plan. Ntente s1 può dtre a favore o contro. Evidente
mente fori di lucerne e cuspidi di tripodi non erano 
f~tti ad uso esclusivo di un esemplare per l'altro; con
VIene comunque tenere presente, oltre alla identica 
prov_enienza, il fatto che il tipo e la qualità di questo 
reggt-lampade sembrano particolarmente concordanti 
con le due lucerne, ed in particolare con quella più 
sontu?sa. Concordano_ anche per ciò che riguarda la 
datazwne, che non s1 può basare che sui confronti 
con gli esemplari delle collezioni citate; questi tripodi 
vengono, per la maggior parte, attribuiti al V-VI 
secolo. 

Il reggi-lampade non trova per ora confronti soddi
sface~ti nei materiali siciliani, se non in uno già nella 
collezwne catanese dei Benedettini ed ora nel Museo 
Civico di Castello Ursino (fig. 12), 35) per ciò che riguar
da le proporzioni generali. Infatti, gli altri esemplari 
del Museo di Siracusa (qualora si considerino soltanto 
quelli completi, in quanto provvisti del perno) si distac
cano molto come dimensioni e quindi nei particolari. 
Solo uno intero sembra ripetere i motivi del fusto 
dell'esemplare in questione, ma semplificati, data la 
scala ridotta. 36J I due che, come si accennava, compren
dono probabilmente la sola parte inferiore, differiscono 
nei particolari, ad esempio nel fatto che la membrana 
ricopre interamente le zampe leonine; qui invece 
assume l'aspetto di una conchiglia, in accordo con la 
stilizzazione dei sostegni, che sono delfiniformi. Nume
rose analogie per tipo e proporzioni si ritrovano invece 
nei citati esemplari delle collezioni estere, provenienti 
da località dell'Oriente; si può avvicinare soprattutto 
ai più slanciati per proporzioni. 37) 

Le analogie, per altro, non sono così strette - sempre 
per ciò che riguarda il profilo del fusto, dal momento 
che permane la differenza nei particolari del piede -
da far pensare, oltre che all'appartenenza ad una stessa 
officina, ad uno stesso modello; conviene ancora sotto
lineare che questo esemplare è uno dei più eleganti. 

Incensieri. 

Del complesso fanno parte due incensieri emisferici 
su piede tronco-conico con tre catenelle di sospensione. 
Il tipo, fra i più semplici degli incensieri bronzei è 
ben noto anche in Sicilia, dove è rappresentato 'da 
numerosi esemplari. 38J Le caratteristiche del primo 
(fig. 13 a) 39) ~ono. be~ evidenti; nel se~o_ndo (fig. 13 b) 40) 

la. forma em1sfenca ~ men<;> n~onosctbtle, ma è proba
bile che la deformazwne sta l effetto di uno schiaccia
mento. 

Sono stati ricercati ancora in Oriente i prototipi 
dell'oggetto, ed è stata indicata l 'area copta. 41 ) È fuor 
di dubbio che in quell'area sono reperibili i confronti 
più_ calza_nti; 42). appare. per altro credibile, per la dif
fuswne m van centn -anche non costieri - della 
Sicilia, che vi fosse anche una produzione locale. 43) 

Riguardo alla datazione di questa classe, sembra di 
poter concentrare la maggior parte degli esemplari 
mtorno al secolo VI. Alle raffi.gurazioni monumentali 
elencate a sostegno di questa cronologia si potrebbero 
aggiungere gli eulogi di Monza, già citati dall'Orsi per 
l'esegesi dell'oggetto. 44) 

Vasellame. 

Tra i recipienti assume particolare rilievo la brocca 
monoansata, 45) la forma della quale è ancora nella tra
dizione della classica olpe, con un notevole appesanti
ment~, però, nella parte inferiore, e con l'aggiunta di 
un ptede tronco-conico applicato, di lamina sottile 
(figg. IO a e 16 a). Il recipiente può tuttavia considerarsi 
di linea non spiacevole, soprattutto per effetto del con
trasto fra la parte inferiore rigonfia ed il brusco restrin
gersi del collo; come confronti, specie tenendo conto 
di queste caratteristiche, sono da richiamarsi, oltre 
alla brocca di Berlino della quale si faceva avanti di
scorso, esemplari rinvenuti in Occidente, come uno 
del British Museum, dalla penisola Iberica, datato dal 
Dalton nel VII secolo, 46J ed espressione ormai di 
queste tendenze in ambiente occidentale, ed altri bronzi 
liturgici visigotici, anche per la decorazione a fasci di 
linee parallele incise sul collo. 47) Accanto ai recipienti 
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8 - Brocchette fittili, da Siracusa 

più slanciati - come quello del Museo di Siracusa, da 
Catania, 48) -si fanno più frequenti, alla fine del 
IV secolo, 49) quelli complicati da cordonature sul 
collo e sul piede ed appesantiti presso il fondo; non 
mancano, anche in Sicilia, numerose analogie nei pro
dotti in argilla (fig. 8), 5o) mentre, per taluni parti
colari -la sopraelevazione verticale in cima all'ansa 
a S ed il labbro largo, oltre al collo cordonata - sarà 
forse anche qui il caso di ricordare il bel vaso fittile 
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di Sofiana, da prototipi metallici; corrispondenza che, 
è stato osservato, conferma appunto la diffusione di 
queste brocche in metallo. 5•) Converrà quindi, se 
può considerarsi un valido criterio cronologico appunto 
l'accentuarsi delle tendenze notate, attribuire questo 
esemplare piuttosto al V-VI secolo. 

Accanto alla descritta alpe sarà il caso di ricordare i 
due frammenti che probabilmente facevano parte di 
recipienti di foggia consimile, forse di minori dimen
sioni, come lascia credere anche lo spessore della 
lamina, 52 ) l'uno (figg. IO c e I6 c) con collo slargantesi 
verso l'alto 53) e privo di labbro (ma il labbro poteva 
essere applicato), decorato con una coppia di righe 
parallele; l'altro, che appare integro in alto (figg. IQ b 
e I6 b) e quindi parrebbe finire in foggia tronco-coni
ca, 54) presenta un rigonfiamento trasversale a una certa 
distanza dall'orlo (impossibile dire se si trattava di 
un motivo isolato o che copriva tutto il recipiente). 
T ali cordonature trasversali sono, come si diceva, co
muni nella decorazione vascolare tardo-antica, sia 
fittile che metallica. 55) 

A recipienti di questo tipo (e sempre nella tradizione 
della bronzistica romana di ogni epoca) vanno ripor
tate l'altra ansa staccata dal recipiente (fig. 9 a, b, c) 

' 
' 

l 

' ' 
' l 

l 

' l 

o 1 10 
~~~~~-L~~ cm. 

d 
g - Anse, dal Plemmyrion 

c 

e i due frammenti simili, che probabilmente facevano 
parte di una medesima ansa, spezzata nel punto più 
sottile (fig. 9 d, e). 56> Mentre l'ansa appartenente al
l'alpe presenta una semplice foglia stilizzata (o stiliz-
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z;az;ione di bucranio?), secondo il partito p tu comu
ne, 57) più ricercate, anche se secondo partiti anch'essi 
diffusi, sono la mascherina muliebre (lo stile della 
quale non può ritenersi indicativo riguardo alla cronolo-

f 
6 c 

f 

ro - Profili dei recipienti dal Plemmyrion 

gia e all'ambiente, poichè schematizzata e con classica 
capigliatura) e le teste di cigno con le quali termina 
la mezzaluna dell'orlo. 

Riguardo agli altri due recipienti del complesso, un 
discorso più prolungato potrebbe farsi per la caldaietta 
(figg. IO d e I4 a), 58) poichè, per quanto lievemente 
deformata, si collega anch'essa alle forme tradizionali. 
Un po' schiacciata verso il fondo, su piede tronco
conico, con orlo svasato invece che rovesciato, è comun
que abnorme, nonostante l'accuratezza del lavoro, 
riconoscibile nella rifinitezza e nella pesantezza del 
manico a sezione circolare, appuntito alle due estremità, 
ricurvo ed infilato in anelli piatti. È possibile rifarsi, per 
la strozzatura, l'orlo espanso ed il sistema del manico, 
ad un elaborato esemplare del Museo del Cairo, datato 
dallo Strzygowski al IV sec., 59) quanto mai regolare, pe
rò, nella forma insolita, e con una complessa decorazione. 

Abnorme può dirsi, rispetto alle forme tradizio
nali del vasellame metallico, anche l'altro recipiente 
(figg. IO e e I4 b), tronco-conico, privo di piede e di 
labbro, con orlo appena rientrante;6o> ma lo stato di con
servazione non permette di dire niente di certo, anche 
per la presenza di una incroJtazione 6•> nella parete 
esterna, dovuta alla presenza di un grumo di metallo 
ossidato, che forse nascondeva l'impronta di un'ansa. 62> 

L'ampollina (fig. IO f) a corpo globulare schiacciato 
e collo lungo, sottile, quasi appuntito, 63l farebbe pen
sare ad un arnese tecnico per permettere l'uscita dei 
liquidi a gocce, sia che il collo si restringesse sia che si 
slargasse in un breve labbro. In questo senso ricorda 
anche i piccoli recipienti per profumi, non molto con
sueti per altro in metallo e in questa forma (dovrebbe 
essere legato e sospeso), se non tra le ben note ampolle 
provenienti dai luoghi venerati dell'Oriente; 64) è più 
vicina anche alla forma di talune ampolline vitree. 

Stadera. 

Infine, il ripostiglio comprende una stadera completa 
dal lato dell'oggetto da pesare, con la barra frammen
taria dal lato opposto (fig. I5)· 65) Per quel che si può 
giudicare dalle sagome ornamentali delle terminazioni 
della barra dal lato integro e dei ganci, questo oggetto 
non si differenzia dagli altri analoghi, rinvenuti in 
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notevole quantità ed attribuibili soprattutto ad epoca 
tardo-romana e bizantina; 66) quindi, benchè manchi 
il principale elemento di indicazione cronologica, che 
consiste abitualmente nel peso configurato, spesso con 
busti imperiali, è possibile avvicinare questa all'epoca 
proposta per una stadera di Dumbarton Oaks. 6?l 

All'inizio della barra si notano delle lettere indi
cate con il solito sistema della punteggiatura; sono capi
tali piuttosto strette in altezza. Sembra di leggere in 
una faccia una E, nell'altra una F; in un caso, come 
nell'esempio avanti citato, potrebbe essere indicato 
il nome del padrone o del comandante della nave. 68> 

Del ripostiglio fanno parte anche, come si è detto, 
alcuni frammenti di metallo informe. 69J 

Sarà sufficiente quanto si è detto a proposito dei sin
goli oggetti, per ciò che riguarda la cronologia del com
plesso. La possibilità di stabilire se sia o no omogeneo 
è limitata, come si diceva, dalla scarsità di dati sul 
ritrovamento; tuttavia, ciò si può senz'altro ammettere 
in base agli elementi offerti dai materiali. Gli oggetti 
non discordano tra loro per fattura e, quanto all'età, la 
maggior parte delle indicazioni fornite dai pezzi data
bili con una certa probabilità converge sul V-VI secolo. 
È superfluo aggiungere che un così ampio margine di 
oscillazione non esclude l'omogeneità del complesso nel 
suo uso e nel suo nascondimento, giacchè nella data
zione degli oggetti di bronzo, oltre che del permanere 
anche a lungo delle caratteristiche tipologiche, vi è da 
tener conto della lunga possibilità di uso. Per ciò che 
riguarda la cronologia del ripostiglio, esso è datato dai 
più recenti tra i pezzi databili con una certa sicurezza, 
e questi sono, sia pure con l'approssimazione di cui si 
parlava, le lucerne, il reggi-lampade e gli incensieri. 

Al VI secolo sembra si debbano avvicinare gli incen
sieri, come vuole la maggior parte delle opinioni espres
se in proposito, sia per gli esemplari orientali che per 
quelli siciliani; non di molto dovrebbero scostarsi il 
tripode e le lucerne, anche nel caso che non si attri
buisca a queste la datazione piuttosto bassa proposta 
per gli esemplari di Dumbarton Oaks. È probabile, 
infatti, che il tipo " piriforme , , presente nel IV sec., 
duri in tutto il corso del V, ?o) come dimostra ad esem
pio l'associazione con il tipo " ovoide , che, pur avendo 
precedenti molto più antichi e perdurando probabil
mente fino nel VI, sembra presentarsi con maggior 
frequenza soprattutto durante il V secolo. Ciò appare 
evidente, osserva P. Orsi nel più volte citato scritto 
sui bronzi di Catania, oltre che dalla forma delle lucerne 
anche da quella delle croci, che ne costituiscono il 
tipo di decorazione più comune. Considerazioni simili 
si potrebbero fare per il vasellame, che è da ritenersi 
sufficientemente caratterizzato dal punto di vista cro
nologico (agli elementi indicativi è il caso di aggiungere 
la particolare frequenza delle estremità a testa di cigno). 
La contemporanea presenza, quindi, di più tipi che 
vengono abitualmente inseriti nel contesto di un deter
minato periodo contiene un'indicazione accettabile 
e riporta probabilmente, per il naufragio, a una data 
vicina al VI secolo. 

Allo stesso modo è limitata, come avanti si osservava, 
la possibilità di attribuire una precisa natura al com
plesso, che converrà chiamare ripostiglio solo in quanto 
insieme di oggetti di metallo, mentre non appare pro
babile che si tratti di oggetti fuori uso. Infatti (se pure 
tali osservazioni possono riferirsi all'effettiva condi
zione di ritrovamento sottomarino, e non sono poste-

riori), lo stato frammentario di alcuni oggetti- anche 
la frattura della stadera e lo schiacciamento degli in
censieri- non è probabilmente intenzionale, ma può 
spiegarsi con le vicende del naufragio. 

È probabile quindi che si tratti di oggetti ancora in 
uso; se di uso profano - poichè tutti i pezzi conver
rebbero anche alla suppellettile ecclesiastica- non 
si può dire che in base alle considerazioni già svolte. 
Ciò non esclude per una delle due lucerne una accen
tuata caratterizzazione nel senso del simbolismo sa
cro; 71l torna a proposito ricordare qui l'oscillazione 
delle opinioni espresse riguardo all'uso ecclesiastico o 
domestico dei piccoli incensieri siciliani. 72) Per dare 
luogo, quindi, ad una proposta di conclusioni sulla 
natura del trovamento- il che, d'altra parte, consen
tirebbe di aggiungere qualche elemento per la soluzione 
del problema della provenienza antica - sembra il 
caso di attribuire agli oggetti un valore (se non una de
stinazione) commerciale, specie a pezzi della qualità 
delle lucerne e del reggi-lampade. È superfluo rammen
tare che sarebbe di un certo interesse poter stabilire 
se il naufragio sia avvenuto durante una navigazione 
locale o di lungo corso; ma anche nel caso che tali og
getti non appartenessero, come appare probabile, al
l'arredamento della nave, e fossero quindi trasportati 
da un porto all'altro della Sicilia o verso località ancora 
più occidentali, è lecito ritenere che si tratti di materiali 
di importazione dall'Oriente; sembrano infatti di peso 
notevole a questo riguardo il livello qualitativo- ri
spetto a quanto si sa della produzione siciliana del
l'epoca- e le strette analogie sulle quali si è attirata 
l'attenzione, oltre alla circostanza del naufragio. Con
viene sottolineare che tale circostanza, sebbene non 
decisiva in quanto non si può precisarne la natura e i 
particolari, sarà da non trascurarsi, ogni volta che venga 
dibattuta la questione della importazione in Sicilia 
di questi tipi di suppellettile, analogamente a quanto 
è avvenuto in seguito al recupero sottomarino di marmi 
lavorati della medesima epoca. 73) 

Riguardo alla precisazione dell'area di provenienza 
dei modelli o degli oggetti, si dovrebbe ripetere nel 
discorso generale quanto si diceva a proposito delle 
lucerne sulla difficoltà, allo stato attuale delle indagini, 
di definire certa suppellettile propria ed esclusiva pro
duzione di una determinata regione. Sono appunto le 
lucerne, oltre al reggi-lampade ed agli incensieri, che 
sembrano poter dare le maggiori indicazioni sulla 
provenienza antica, cioè sulle aree che il ripostiglio può 
rispecchiare; non è per altro agevole stabilire con cer
tezza se si tratti dell'area copta, alla quale sembra ri
mandare la maggior parte degli oggetti, o piuttosto 
di quella siro-palestinese, per la quale sono validi altri 
confronti, o di un'altra zona dell'Oriente mediterraneo. 
Né è tuttora da escludere la possibilità che, per taluni 
tipi di queste categorie di materiali, la difficoltà di 
definire corrisponda ad una reale impossibilità di fare 
distinzioni; se alla produzione, come pare, si riferiva 
-per diffusione dei prototipi nelle fabbriche o per 
stretto e continuo scambio di mercato -una più ampia 
area culturale. A. M. FALLICO 

(*) Vivamente ringraziamo il Soprintendente alle Antichità 
per la Sicilia Orientale, Prof. L. Bernabò Brea, che ha voluto affi
darci la pubblicazione del complesso. 

Le fotografie (tranne quelle a figg. I, 2, dovute a G. Kapitii.n) 
sono del sig. S. Fontana, i disegni del sig. U. Lazzarini, della So
printendenza alle Antichità per la Sicilia Orientale. 
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r) Il Plemmyrion delle fonti antiche (K. ZIEGLER, in R. E., 
XXI, r, Stuttgart 1951, s. v. Plemmyrion) e, ancora, della tradi
zione erudita del r6oo-'7oo (J. P. D'ORVILLE, Sicula, I, Amster
dam I764, p. 76: ... Promontorium Plemmyrium, quod dextrum latus 
magni portus claudit ... ; una discussione sulle fonti è già in 
F. CLUVERI, Sicilia antiqua, I, Lugduni Batavorum r6Ig, p. I8o). 

2) Le prime notizie sul ritrovamento sono state date dall'au
tore del recupero (G. KAPITXN, Neue archiiologische Unterwas
serforschungen vor den Kiisten Ostsiziliens, in Delphin, 1963, 2, 
p. I668; 3, p. I7II). 

3) Il restauro è stato eseguito a Roma, a cura della sig.ra A. 
Cacace. 

4) Gli oggetti mi erano stati offerti attraverso la mediazione 
di un oste, che era anche sommozzatore, e come autore della 
scoperta mi era stato indicato un giovane sportivo siracusano; 
fu poi quest'ultimo a guidarmi al preteso punto del ritrovamento, 
ma si mostrò incerto e cadde in varie contraddi:;:ioni, tanto da 
suscitare il dubbio che intendesse dissimulare la verità. 

5) Lo stesso oste avanti menzionato sosteneva di essere l'au
tore del recupero del secondo gruppo di bronzi, che provvidi 
immediatamente ad acquistare e a consegnare al Museo di Sira
cusa, come avevo fatto con il primo; ma anch'egli cadde in con
traddizioni, sl da farmi sospettare un'intesa fra i due sommozza
tori. È palese intanto che, mentre il primo gruppo comprendeva 
i pezzi più corrosi e frammentari (anche la lucerna più piccola, 
benchè in buono stato, poteva dare questa impressione per le 
incrostazioni che la coprivano), del secondo facevano parte 
i pezzi più pregevoli e di maggior valore, e maggiore era anche, 
materialmente, il valore in metallo, poichè vi era la piccola in
cudine ; è possibile quindi che gli oggetti siano stati trascelti e 
messi da parte per la vendita. Ritengo anzi probabile che i due 
gruppi rappresentino soltanto le due parti del recupero, effettuato 
insieme dai due sommozzatori. I rapporti di interesse che cor
revano tra i due complici e la palese intenzione di celare le reali 
circostanze del ritrovamento giustificano in maniera soddisfacente 
la suddivisione ed anche la specifica ripartizione {il valore dei due 
gruppi era equilibrato, per il fatto che il primo, in meno buono 
stato di conservazione, era più numeroso; al contrario il secondo). 

6) Lunghezza di un lato dell'esagono della piastrella cm. 15,5, 
spessore cm. 3, con tracce di bruciature e resti di una massa nera, 
di pece o vernice. Uno degli oggetti di piombo, di forma emi
sferica, potrebbe essere parte di un contrappeso, forse della sta
dera; gli altri frammenti si presentavano come parti di un pic
colo recipiente circolare a fondo piatto. 

7) G. ROGHI, La vergogna di Spargi, in Mondo Sommerso, 
n. II, rg66, pp. I058-Io6o; N. LAMBOGLIA, Il saccheggio della 
nave romana di Spargi (La Maddalena, Sardegna), in Rivista 
di Studi Liguri, XXX, rg64 (rg68), pp. 258-266. 

Un grande candelabro (o reggi-lampade) in bronzo, molto si
mile a quello proveniente dal relitto di Spargi, è stato rinvenuto 
in un relitto romano a Porto Ercole (Grosseto) ; v. F. PAPò, in 
Mondo Sommerso n. 8, I964, p. 71. Su questi grandi reggi-lam
pade F. Papò fornisce ulteriori notizie interessanti: al relitto ro
mano di Porto Ercole apparteneva un secondo grande candela
bro, molto simile al precedente, che fu consegnato nel rg65 
alla Soprintendenza alle Antichità di Firenze : il primo pezzo 
invece fu asportato clandestinamente da un gruppo di sommoz
zatori tedeschi (di Stoccarda). Altri grandi porta-lucerne simili 
sarebbero stati rinvenuti nelle acque mediterranee, e precisa
mente nel rg66 a Villa Simius da sommozzatori milanesi, e nel 
1964 tra Santa Severa e Santa Marinella. Quest'ultimo venne 
poi ceduto sul mercato antiquario alla incredibile somma di 
L. 70.ooo solamente. 

Dal numero notevole di questi oggetti rinvenuti in relitti sot
tomarini il Papà vorrebbe desumere che essi devono essere stati 
abbastanza comuni sulle navi romane. 

8) Underwater campaign in Sicily, in Archaeology, 15, Ig62, 
p. 132; G. KAPITAN, Neue archiiologische Unterwasserforschungen 
vor den Kiisten Ostsiziliens, in Delphin (Hamburg), n. g, rg62, 
pp. I647, I650i n. IO, I963, p. I668. 

g) Con la prua figurata a forma di testa di cinghiale (F. BENOIT, 
Nouvelles épaves de Provence (III), in Gallia, XX, rg62, p. I47 
ss.). Altri importanti ritrovamenti sono stati fatti nelle acque 
di Fos-sur-Mer. 

Io) Una coppa ovale in bronzo proviene dal relitto H (H. GAL
LET DE SANTERRE, in Gallia, XXII, I964, pp. 486 ss.). Una sta
tua e parecchi vasi di bronzo sono stati recuperati in seguito 
dalle acque di Agde (R. Arus in L'aventure sous-marine (Paris), 
n. 52, nov.-dic. I964, pp. 88-8g). 

II) G. F. BAss, Underwater excavations at Yassi Ada: a By
zantine shipwreck, in Archiiologische Anzeiger, 7I, Ig62, pp. 537-
564. IDEM, Underwater archaology: key to history's warehouse, in 
National Geographic (Washington), July I963, pp. I38-I56. 

I2) Di talune categorie di questa produzione è nota la possi
bilità di raggiungere un certo livello qualitativo, e dei prodotti 

g6 

in metalli è stato affermato che talvolta in questi secoli rag
giungono la dignità di opere d'arte (A. GRABAR, L'age d'or de 
justinien, Paris I962, p. 298). 

I3) P. ORSI, Miscellanea cristiano-sicula, 2. B ronzi cristiani 
da Catania, in Nuovo B.A.C., VIII, Igo2, pp. I46-I53· 

I4) B. PACE, Arte e civiltà della Sicilia antica, IV, Città di Ca
stello I949, p. 445 s. 

I5) S. L. AGNELLO, Bronzi bizantini inediti del Museo di Si
racusa, in Siculorum Gymnasium, 2, 1949, pp. 285-290. 

I6) Numero d'Inventario del Museo Archeologico Nazionale 
di Siracusa 57528. Dimensioni: cm. 2I di lunghezza x I8 di 
altezza (compr~ndendo la ~ecorazione . sovrappos!a all' ans.a). 
Patina verde uruforme. In ottuno stato di conservaziOne, è pnva 
soltanto dell'elemento trasversale che passava negli anelli del
l'alloggiamento del coperchio, trattene~do il coperchio stesso. 
Brevissima crepa al di sotto del beccucciO. 

I7) Con questo termine, che si trova presso H. B. WALTERS 
(Greek and Roman lamps in the British Museum, London I9I4, 
p. I7), si potrebbe indicare, a sco~o puramente. P.ratico, questa 
classe di lucerne per la quale non estste una defimz10ne, comune
mente adoperata, che ne indichi la caratteristica forma completa
mente priva di spigoli. 

I8) P. ORSI, art. cit., p. I49, fig. 4 (esiste nello stesso Museo 
qualche altro esemplare, ma di dimensioni decisamente ridotte); 
G. LIBERTINI, Il Castello Ursino e le raccolte artistiche comunali 
di Catania, Catania I9371 n. 729. . 

I9) Oltre a quelle riprodotte in J. FiiHRER-V. ScHULTZE, Dze 
altchristlichen Grabstiitten Siziliens, Berlin I907, Abb. Io6, al
tre due; fra queste un bell'esemplare con ansa a girali (per cortese 
informazione del prof. V. Tusa). 

20) M. C. Ross, Catalogue of the Byzantine and Early Jf1e
diaeval antiquities in the Dumbarton Oaks collection, I, Washm
gton I962, n. 35· 

2I) Nell'epoca in parola, tale tecnica era molto diffusa come 
ausilio decorativo nei particolari degli oggetti d'argento (L. PIR
ZIO BIROLI STEFANELLI, I tesori d'argento rinvenuti in Gran Bre
tagna, in Archeologia Classica, XVII, I965, p. III). 

22) N. Inv. 57520. Dimensioni: cm. I3,5 X 8,5. Patina verde. 
Come la precedente, è priva soltanto della barretta trasversale 
che serviva da cerniera al coperchio. 

23) Cfr. nota I7 i tale definizione, con la quale viene indicata 
in genere la forma rotondeggiante, allungata solo verso il bec
cuccio e schiacciata superiormente, è abbastanza diffusa, non li
mitata però ad un'unica classe di lucerne. 

24) P. ORSI, art. cit., p. I50, fig. 6. 
25) Forse da collegarsi, mediante catenelle, con l'anellino 

infilato al centro della foglia del manico, in modo che il coper
chietto non andasse disperso. Ambedue le lucerne erano destinate, 
come risulta dall'alloggiamento a sezione di piramide inserito 
nel fondo, ad essere sostenute dal reggi-lampade, e non sospese. 

26) M. C. Ross, op. cit., n. 36. 
27) Dal IV (S. L. AGNELLO, art. cit., p. 287) al V secolo (P. 

ORSI, art. cit., p. I49). 
28) Benchè non sia probabilmente necessario ravvisare un 

più diretto intervento del gusto orientale nella scelta di un motivo, 
quello dell'intreccio vitineo, particolarmente adatto a ricoprire 
superfici con effetto di traforo, ed al quale si faceva cosi frequen
temente ricorso nella scultura decorativa dei secoli della tarda 
romanità - basta pensare a talune classi di sarcofagi -, è da 
notare che fra i successivi esempi ai qu;;~li questo, per la stilizza
zione dell'ornato vegetale, si potrebbe maggiormente avvicinare, 
sono varie transenne ravenna ti (A. GRABAR, op. ci t., p. 274); e 
specialmente - forse non del tutto casuale la somiglianza, nel 
contesto delle esperienze del mondo bizantino delle province -
taluni esempi della scultura decorativa dell'Egitto copto, come un 
capitello di Saqqarah (A. GRABAR, op. cit., p. 266). Ai numerosis
simi noti casi nei quali è applicato questo motivo nella metallo
tecnica (L. PIRZIO BIROLI STEFANELLI, art. cit., p. IOI) si po
trebbe aggiungere la fascia mediana del recipiente n. I676 del 
catalogo di Berlino (O. WULFF, Konigliche Museen zu B erlin, 
Altchristliche u. mittelalterliche Bildwerke, I, Berlin Igog, tavo
la LXXIV), vicina del resto, per forma e per età, alla brocca 
dello stesso ripostiglio del Plemmyrion. 

29) Rappresentato frequentemente anche in Sicilia, come dal 
bell'esemplare del Museo di Siracusa, da Catania (P. ORSI, 
art. cit., p. I48), che ha in comune con quello del Plemmyrion 
anche la cuspide della foglia, biconica con bottone scanalato e 
che si può confrontare con due lucerne, ad esempio, del Museo 
di Berlino, da Srnirne (O. WULFF, op. cit., nn. 783 e 785) e dalla 
Grecia (O. WULFF, op. cit., n. 784), e con una di Dumbarton 
Oaks, da Costantinopoli (M. C. Ross, op. cit., n. 37). Le stess.e 
caratteristiche presenta una lucerna delle collezioni catanest, 
con ampie volute ai lati del beccuccio (G. LIBERTINI, /{ Museo 
Biscari, Milano I930, tav. LXII), che potrebbe essere ncordata 
qualora si volesse considerarne l'ansa a foglia traforata, ma 
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Siracusa, Museo Archeologico Nazionale - Bronzi dal 
Plemmy rion : 

I I - Reggi-lampade 

I 3 - Incensieri 
I4 - Calderone e patera 
I5 - Stadera 
I6 - Olpe e colli di recipienti 

12 - Oggetti antichi già nel Museo dei Benedettini 
di Catania (da ] . H ouel) 

15 

Q 

16 
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senza l~ croce all'interno, come un precedente di questo partito 
decorativo. 

30) M . PoNsrcH, Les lampes romaines en terrecuite de la Mauré
tanie Tingitane, Rabat rg61, p. 36. 

31) Ciò che, in questo caso, non sembra da escludere, anche 
per le considerazioni riferite supra e injra. 

32) N. Inv. 57527· Dimensioni : cm. 14,5 (larghezza alla 
base) x 36 (altezza). In ottimo stato di conservazione. 

33) P. ORsr, Byzantina Siciliae IV, Incensieri e candelieri in 
bronzo, in Byzantinische Zeitschrift; XXI, 1912, p. 192. 

34) Numerosi esempi si possono citare: fra gli altri, O. DAL
TON, Catalogue of Early Christian antiquities in the British Mu
seum, London 1901, pl. XXVI ; J. STRZYGOWSKI, Koptische Kunst 
(Catalogue Général du Musée du Caire) , Wien 1904, tav. XXX; 
O. WULFF, op. cit., nn. 995-997; A. DE RIDDER, Collection De 
Clercq, III, Paris rgo5, p!. LX; Collection H . Stathatos III. 
Objets antiques et byzantins, Strasbourg 1963, pl. XL V; Early 
Christian and Byzantine art., Baltimore 1947, tav. XLII; M . C. 
Ross, op. cit., tav. XXVII. 

35) N. Inv. 139; è riprodotto in una tavola di J. HOUEL (Voya
ge pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de Lipari, II, Paris 
1784, tav. CXXXVI). 

36) P. ORsi, Byzantina Siciliae IV. Incensieri e candelieri in 
bronzo, art. cit., p. 193), 

37) Come un esemplare di Berlino (O. WULFF, op. cit., n. 933), 
uno del Cairo (J. STRZYGOWSKI, n. 9218) e, ancora, un altro 
esemplare di Berlino (O. WULFF, n. 995) da Smirne e uno della 
collezione Stathatos (Collection H . Stathatos, op. cit., n. 238), per 
!'.affinità nella distribuzione delle parti. Le sagome dei sostegni 
npetono sempre, infatti, variazioni sugli stessi temi, che sono 
ispirati agli elementi architettonici, tanto che può rimanere, al 
di sopra del fusto, il piccolo capitello riccamente decorato - co
si nei candelieri argentei del tesoro di Hamah (Early Christian 
and Byzantine arr, op. cit., n. 408) -, fatto sul quale richiamava 
già l'attenzione G. B. DE Rossi (in B.A.C., IV s., 1-3, 1883, p. 143). 

38) O. GARANA, Le catacombe siciliane e i loro martiri, Palermo 
rg6r, pp. 314-5. 

39) N. Inv. 57529. Dimensioni: cm. 5 (altezza) x 7,8 (dia
metro). In buono stato di conservazione; manca parte del piede, 
che era di lamina meno spessa. Tutti e tre gli attacchi conser
vano alcune maglie delle catenelle di sospensione. Patina verde. 

40) N. Inv. 57530. Dimensioni: cm. 4,5 (altezza della parte 
esistente) X 8,5 (diametro). Rinvenuto in stato frammentario, 
è stato restaurato; manca tuttavia il fondo, oltre al piede. L'anda
mento delle crepe farebbe pensare ad una frattura per schiaccia
mento. Conservate in parte le catenelle di sospensione. Patina 
verde. 

41) P . DE PALOL, Los incensarios de Aubenya (Mallorca) y 
Lladò (Gerona), in Ampurias, XII, 1950, p. 12. 

42) L'esemplare più simile -liscio, con fascia, anepigrafo -
sembra essere uno del Museo di Berlino, da Luxor (O. WULFF, 
op. cit., n. 972); un gran numero di questi incensieri emisferici, 
con catenelle e piede tronco-conico, è presente nelle colle:~:ioni 
del Museo del Cairo (J. STRZYGOWSKI, op. cit., tav. XXXII). 

43) A. FERRUA, Sicilia bizantina, in Epigraphica, V-VI, 1943-
1944, pp. 88. 

44) P. ORSI, Incensiere della Sicilia, in Byzantinische Zeit
schrift, 5, r8g6, p. 598. 

45) N . Inv. 57512. Dimensioni : cm. 13,5 (diametro mas
simo; alla bocca cm. 7,5) x 28 (altezza). In buono stato di con-
serva:~:ione, è priva della metà circa del labbro. ' 

46) 0. DALTON, op. cit., p. ro8. 
47) P . DE PALOL, Westgotische liturgische Bronzen in Spanien, 

in Friihmittelalterliche Kunst, Baden- Baden 1954, pp. 41-6r. 
48) P. ORsi, Miscellanea cristiano-sicula, 2 .•. , art. cit., p. 15r. 
49) Dalle ben note amulae del Museo Sacro Vaticano (C. CEc

CHELLI, Vita di Roma nel Medioevo, Roma 1951, p. 10) al fiaschet
to da Trepain-in-Law (F. W. VOLBACH-M. HIRMER, Arte pa
leocristiana, Firenze rg58, p. 122). 

50) Tra gli esempi del Museo di Siracusa si possono citare 
numerose piccole brocche dai corredi delle più tarde necropoli 
siracusane: il n. Inv. 14107 (fig. 8 c) dall'ipogeo V in contrada 
Cappuccini, l'esemplare frammentario (s. n., fig. 8 b) dall'ipo
geo III in contrada Cappuccini; pure simile, anche per il lab
bro allargato, il n . Inv. 22626 (fig. 8 a) dai Grotticelli . 

51) D. ADAMESTEANU, Vaso figurato paleocristiano dal re
troterra di Gela, in Boli. d'Arte, 1956, p. 158 ss. 

52) A questo proposito, è forse superfluo osservare che per 
queste sottili lamine ribattute (a differenza, probabilmente, 
delle parti decorative) non si tratta di lega bron:~:ea, ma di rame, 
come è stato confermato dall'analisi (ricerca dello stagno con cam
pione negativo, in base alla reazione di riconoscimento di O. 
SCHATOLLA, in Chem. Ztg., 25, 4683, rgo1) cortesemente effet
tuata dal Dr. S. Millefiori, dell'1st. di Chimica Fisica dell'Uni
versità di Catania. 

53) N . Inv. 57515. Dimensioni : cm. 5 (diametro massimo) X 6 
(altezza del frammento) . Rotto inferiormente come per strappo. 

54) N. Inv. 57519. Dimensioni: cm. 4 (diametro massi
mo x 6,3 (altezza del frammento). Rotto inferiormente come 
per strappo, con crepe longitudinali da schiacciamento. 

55) Cfr. anche, tra i fittili, il noto fiaschetto da Piazza Arme
rina (G. V. GENTILI, La villa romana del Casale di Piazza Ar
merina, in Atti del I congr. Naz. di Arch. Crist., Roma 1952, 
p. r8o). 

56) N. Inv. 57514 per l'ansa intera; dimensioni: cm. 8,5 
(larghezza del tratto che veniva applicato all'orlo) x 20 (al
tezza). Il n. d'Inventario manca per i due frammenti ; dimensioni 
del tratto all'orlo : cm. 7,5 (larghezza) x 6,5 (altezza) ; del trat
to che veniva applicato alla pancia del vaso : cm. 2,5 X 8. 

57) H. RoLLAND, Bronzes antiques de Haute Provence (XVIII 
Suppl. a Gallia), 1965, n. 304. 

58) N. Inv. 57516. Dimensioni: cm. 14,5 (diametro) x 7 
(altezza). In buono stato di conservazione ; manca un trattino 
dell'orlo. 

59) J. STRZYGOWSKI, op. cit., n. 9053· 
6o) N. Inv. 57517. Dimensioni: cm. r6 (diametro massi

mo) X 6,5 (altezza) . In stato di conservazione non buono; man
cano tratti dell'orlo, la superficie è attraversata da crepe e pre
senta un ammasso metallico ossidato da un lato. 

6r) Cfr. supra, p. go. 
62) Potrebbe trattarsi quindi, invece che di una patera, di 

una casseruola. 
63) N. lnv. 57517. Dimensioni: cm. 5 (diametro) x g,5 (altezza). 
64) A. GRABAR, Ampoules de Monza et de Bobbio, Paris 1958, 

tavv. Il, XIII-XIV, XX; J. HEURGON, Le trésor de Ténès, Pa
ris 1958, tav. XXIX, 3· 

65) N. Inv. 57521{2. Dimensioni: cm. 13,5 (lunghezza del 
frammento di sbarra) X ro,:; (altezza del gancio più grande). 
Restaurata da due frammenti. 

66) Bibliografia e discussione in M. C. Ross, op. cit., pp. 61-62. 
67) M . C. Ross, op. cit., n. 73· 
68) Anche se si potesse stabilire che si tratta di lettere gre

che, ciò non sarebbe indicativo del porto di partenza o di quello 
di arrivo, poichè l'oggetto potrebbe ugualmente attribuirsi ad 
una qualsiasi zona del Mediterraneo orientale e della Sicilia; 
in ogni caso potrebbe esserlo della lingua del proprietario. 

Appare difficile ammettere che il blocchetto a forma di pira
mide tronca, a base rettangolare, possa essere il peso della sta
dera, poichè è interrotto nel mezzo da una fenditura e manca del
l'anello per appenderlo; incerta è anche la interpretazione di 
piccola incudine. 

6g) Semicalotta in via di fusione (piombo?), del diametro 
di cm. 5,5 (n. Inv. 57525); sbarra ossidata, delle dimensioni di 
cm. r8 X r di spessore massimo (n.. In v. 57525); altra sbarra 
coperta di una patina biancastra (dimensioni: cm. rg X 7,2 di 
spessore massimo), oltre ad un frammento di lamina bronzea 
(n. Inv. 57518) che per dimensioni (cm. 14 di diametro circa) 
e per spessore potrebbe ritenersi parte di un recipiente (fondo 
di patera ?) e ad un frammento di lamina a forma di mezzaluna 
(cm. 2,5 di larghezza massima). 

70) A meno che si voglia accogliere a questo proposito il 
dubbio che gli oggetti rappresentino due gruppi di rinvenimento; 
ma cfr. a pag. go. 

71) Sul motivo della vite, fra l'altro, D. MALLARDO, Il mo
tivo della vite nei monumenti della Campania, in R. A. Cr., XX, 
1949, p . 73 ss. 

72) In ultimo A. FERRUA, art. cit., p. go. 
73) G. AGNELLO, Sul problema della provenienza della decora

zione architettonica bizantina in Sicilia, in Atti del XII Congresso 
di Studi Bizantini, Beograd 1964, pp. 12-3. 

GLI AFFRESCHI DELL'ABSIDE 
DEL S. FRANCESCO A MONTONE 

D A ANNI chi scrive aveva posto speciale interesse 
negli affreschi che decorano la volta e le pareti 

dell'abside gotica della chiesa di S. Francesco a Mon
tone: i pochi e piccoli tratti che di essi affioravano 
di sotto una vecchia scialbatura denunciavano un'opera 
di considerevole qualità. Nel rg67 si è potuto dare 
inizio ai lavori di scoprimento, consolidamento e re
stauro, che hanno richiesto molte cure e fatiche e che, 
se anche non hanno potuto restituire agli studi tutto 
quanto si sperava, hanno permesso di recuperare vaste 
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