
GIUSEPPINA BARONE 

OSSERVAZIONI SUL -~~MODELLO,, DI ATHRIBIS 

S I ESPONGONO qui appresso alcune consi
derazioni che ci è accaduto di fare nel corso 
di una più ampia ricerca sui cosiddetti 

"modelli di gesso,, i cui risultati contiamo di 
render noti quanto prima. t l T ali considerazioni 
riguardano, di questi " modelli , , l'esemplare forse 
più noto, quello che fu acquistato nel I887 a 
Benha, presso l'antica Athribis, 2> e che fu pub
blicato pochi anni dopo dallo Schreiber nel suo 
studio sulla toreutica alessandrina. 3) 

A riprendere in esame questo piccolo monu
mento, sul quale già tante volte si è soffermata 
l'attenzione degli studiosi, 4l siamo stati indotti dal 
desiderio di tentarne una più precisa interpreta
zione e di darne un più chiaro inquadramento nel
l'ambito delle fonti letterarie e monumentali di cui 
oggi disponiamo. 

Infatti, se il soggetto della rappresentazione - fe
sta o cerimonia in onore di Iside - può conside
rarsi, in linea generale, abbastanza evidente, non 
altrettanto accade per quel che riguarda l'identità 
e le funzioni dei singoli personaggi; né si è mai 
richiamata l'attenzione sul valore compositivo della 
scena. In realtà, ciò appare in gran parte dovuto al 
fatto che il nostro gesso è stato per lo più studiato 
sulla base di un vecchio disegno e di vecchie foto
grafie, del tutto insufficienti a far comprendere 
alcuni particolari. 5l 

Le illustrazioni presentate alle figg. 3-I I ven
gono quindi pubblicate per la prima volta; 6) 

inedita è anche la nuova ripartizione della scena 
nel disegno alla fig. I, in cui, per comodità di let
tura, abbiamo assegnato un numero ai singoli 
personaggi. 1> 

Allo scopo di chiarire i limiti della nostra inda
gine, vogliamo premettere che, senza un esame 
diretto del pezzo, non siamo in grado - né lo 
crediamo opportuno - di addentrarci nelle com
plesse questioni tecniche che sono state dibattute 
per anni, 8) e che non appaiono del tutto risolte, 
sulla funzione del " modello , e sul procedimento 
mediante il quale esso fu fabbricato. 9) A questo 
proposito, pur !imitandoci a una ricerca essen
zialmente iconografica, riteniamo però utile sotto
lineare due punti che ci appaiono fondamentali. 

Se è vero, come sembra assai probabile, che il 
"modello, di Athribis fu tratto da un vaso di 
argento (o di altro metallo prezioso) lavorato a 
sbalzo, tol è altresì evidente - e non occorre di
mostrarlo - che quest'originale non doveva avere 
superfici molto fresche, al momento in cui fu 
eseguito il calco: anche dalle riproduzioni foto-

so 

grafiche risulta infatti che le parti più aggettanti 
del rilievo appaiono come smussate. nl Ciò non 
sfuggì naturalmente all'artigiano che eseguì il 
" modello , : e si devono forse a un tentativo di 
render più chiare le figure i solchi, eseguiti con 
una punta sottile, che circondano alcuni dei per
sonaggi. tal 

La seconda osservazione riguarda la "distor
sione delle teste , , 13l particolarmente evidente nel 
personaggio n. 8 e, ancor più, nella figura di lside 
(n. I). Dobbiamo purtroppo riconoscere che, o per 
difetto di esecuzione, o per motivi inerenti allo 
stato di conservazione, di nessuna delle teste (tran
ne forse quella di Arpocrate, n. I a) si possono indi
viduare esattamente i lineamenti. La prima cosa 
da fare è quindi prendere in esame ciascuno dei 
personaggi, e cercare se esistano confronti utili a 
precisarne le funzioni. 

Iniziamo il nostro discorso dalla figura princi
pale, protagonista della scena: quella di Iside (n. r). 
La dea siede su uno spigolo del basamento della 
Sfinge che si trova davanti alla porta del santuario 14l 
.ed ha accanto il piccolo Arpocrate (n. I a). La dea 
è stata naturalmente la figura che più ha attirato 
l'attenzione di tutti coloro che si sono occtipati 
del nostro gesso. Lo Schreiber, t5l dopo averne 
descritto la veste, che è il tipico " costume isia
co , , 16> si soffermava sull'acconciatura, per la 
quale faceva richiamo a quelle, " composte per 
lo più di bende e fiori , , di " terracottine raffigu
ranti Afrodite e Iside,. Lo studioso osserva
va inoltre che la figura non aveva caratteristiche 
statuarie, ma sembrava rappresentare la· dea in 
persona, la"' quale, volgendo il capo verso l'alto, 
con la destra protesa volesse " accogliere la bene
dizione celeste , o chiamare a sé i fedeli intervenuti 
alla cerimonia. 

Questa interpretazione è stata quasi universal
mente accettata. Per quel che riguarda più precisi 
confronti, un tentativo in tal senso fu fatto da 
A. lppel ne~ catalogo dei bronzi di Galjub. t?) 

Lo studioso tedesco, infatti, nel commentare una 
figurina di lside-Euthenia in posizione semisdraia
ta, stabili una breve successione delle varie rap
presentazioni di questo soggetto, osservando come 
esistesse una certa analogia in particolare fra Ja 
Iside del nostro " modello , e un bronzetto pro-

. veniente da Alessandria e conservato alla Biblio
teca Nazionale di Parigi (fig. I2). t8l Più che una 
generica somiglianza, le due figure mostrano, a 
nostro avviso, una stretta rispondenza. Identico 1: 
lo schema della rappresentazione: in entrambi i 
casi ci troviamo davanti a una figura femminile 
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seduta, che si appoggia con la destra al dorso della 
Sfinge; il braccio sinistro e la testa sono levati 
verso l'alto, la gamba sinistra è avanzata e la de
stra arretrata. Ma le due figure - ed è forse il 
motivo di maggior interesse -corrispondono anche 
in alcuni particolari, come la maniera di render~ 
il panneggio: in entrambe le figure ritroviamo la 
medesima disposizione dell'himation, un lembo del 
quale copre la spalla destra ed è annodato sopra il 
seno, mentre la parte inferiore si distende sulle 
gambe e ricade lateralmente in un gruppo di pie
ghe. tg) L'acconciatura della dea è appunto costi
tuita, nel bronzetto, da una " corona di fiori , :ao) 
e, inoltre, nella destra levata sono due spighe, rese 
in maniera abbastanza sommaria, ma ancora identifi
cabili. T ornando alla nostra Iside, osserviamo come 
la mano destra levata apparirebbe da sola troppo 
grande, se dovessimo pensare semplicemente a un 

Possiamo però individuare un .determinato aspetto 
di questa multiforme :14) divinità? 

La risposta è secondo noi positiva, ed è per 
questo che riteniamo non inutile una breve di
gressione. 
, Una prima importante notizia ci viene fornita 
da Erodoto, il quale afferma, come è noto, che 
il corrispondente di Iside era, per i Greci del V se
colo, Demetra. :asl La stessa affermazione viene ri
petuta, circa un secolo e mezzo dopo, da Leone 
di Pella, che sappiamo autore di un'opera sugli 
dei dell'Egitto: a6) in questo trattato, purtroppo non 
pervenutoci direttamente, si diceva fra l'altro - e 
la notizia completa quella di Erodoto - che Iside 
avrebbe scoperto la coltivazione del grano e si 
sarebbe per prima ornata il capo di spighe. 27> 

Particolare iqteresse riveste per noi il fatto che 
tale identificazione sia espressamente ricordata dal 

1 - Berlino, Musei Statali, , Sezione Egizia: 11 Modello, di Athribis: sviluppo della figurazione 

gesto di saluto o di benedizione. :atl È più proba
bile, invece, che, come per altri particolari, anche 
in questo punto, per difetto di fabbrica o perché 
consunte nell'originale, non siano visibili, sul" mo
dello , , spighe di un tipo analogo a quelle che 
tiene la figuretta della Biblioteca Nazionale. Lo 
stesso dicasi dell'acconciatura, che non ci sembra 
azzardato considerare simile a quella del bronzetto, 
data anche l'osservazione, sopra riportata, .dello 
~chreiber, il quale non cita (e forse non conosceva) 
11 bronzetto in questione. 

Le due figure che abbiamo posto a confronto, 
quindi, si riferiscono probabilmente allo stesso sog
getto. Il bronzetto di Parigi è chiamato, nel cata
logo di E. Babelon e J. A. Blanchet, " la ville 
~· Alexandrie , , ma la stessa denominazione non 
Sl può dare alla divinità seduta del "modello,, 
?at~ la presenza del piccolo Arpocrate. 22> Diver~a 
Ì .d altra parte, per quel poco che si sa con certezza, 
~~onografia della personificazione di Alessan-

la. :a3l Dobbiamo quindi pensare a una Iside. 

grammatico Apollodoro, :as> il quale scrisse in un 
periodo molto vicino a quello in cui dobbiamo 
collocare la nostra rappresentazione (v. appresso, 
p. 56ss.). Del resto, sembra ormai accertato che l'ac
costamento di Iside a Demetra ebbe la più grande 
diffusione fra gli antichi, e persino quando alla dea 
si attribuirono le funzioni proprie di molte altre 
divinità greche :a9) l'identità con Demetra rimase 
sempre quella fondamentale. 3ol A questo proposito 
si possono anche ricordare alcuni passi di Dio
doro 31> in cui si pone l'accento sull'eguaglianza 
Iside-Demetra, l'una e l'altra Thesmophoros, 
entrambe soggette a una lunga peregrina~ione 
(alla ricerca la prima di Osiride, la seconda della 
figlia). 

Non mancano altre testimonianze che, sebbene 
notevolmente più tarde, riposano tuttavia su una 
tradizione ininterrotta. Fra queste, la più impor
tante è senza dubbio quella di Apuleio che, nel
l'ultimo libro delle "Metamorfosi,, accenna al
l'identificazione di cui parliamo. 32l Né possiamo 

5I 
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trascurarne altre, fra cui un passo di Porfirio ri
portato da Eusebio e uno del De civitate Dei. 33) 

Queste cui abbiamo accennato sono soltanto al
cune delle numerose fonti letterarie che ci docu
mentano, a proposito del culto di Iside, elementi 
e attributi propri di Demetra. 

Si pone ora la questione se nella figura del nostro 
gesso (e, di riscontro, anche nel bronzetto di Parigi 
che ne riproduce il medesimo tipo) si possano ri
conoscere particolari che la caratterizzino come 
Iside-Demetra. La cosa ci sembra molto probabile, 
come cercheremo di chiarire qui di seguito. 

Anzitutto, la presenza delle spighe nella mano 
destra (abbastanza riconoscibili nel bronzetto) è 
una caratteristica propria delle figure di Iside
Demetra, stanti o sedute. Si vedano alcuni tipi 
della dea seduta, 34) fra cui possiamo includere 
quello che compare in un rilievo da Fiesole: 35) 

se l'interpretazione data (Iside piangente per la 
morte di Osiride) è esatta, tanto più significativo 
risulta il particolare . delle spighe. 

Il medesimo schema di quest'ultimo rilievo- e 
la cosa ci appare piuttosto interessante - è im
piegato per la rappresentazione di Demetra su una 
gemma con le divinità olimpiche, proveniente da 
Alessandria. 36) 

Un altro elemento a favore della nostra inter
pretazione è la particolare acconciatura della dea 
quale si intravede nel gesso, e che già, come ab
biamo accennato, era stata esattamente interpretata 
dallo Schreiber, ma che il confronto con il bron
zetto alla nostra fig. 12 ci consente di leggere con 
maggiore sicurezza. Anche di ciò non mancano 
significativi accenni nelle fonti letterarie. 37) 

Identico è, inoltre, il tipo della Sfinge, e nel 
gesso e nel bronzetto, secondo uno schema ab
bastanza noto, che ritroviamo anche in una ma
trice di gesso del Museo del Cairo. 38) 

Sulla figura di Iside avremo occasione di tor
nare ampiamente in seguito;- per il momento, ci 
sembra più opportuno prendere rapidamente in 
esame gli altri personaggi che fanno parte della 
rappresentazione. 

Della figura di Arpocrate (n. I a) non abbiamo 
trovato stretti paralleli. Il singolare schema delle 
gambe incrociate e della mano sinistra appoggiata 
sul fianco non ha, crediamo, riscontro. 39) Figure 
di Arpocrate semipanneggiato sono invece abba
stanza frequenti. Fra queste, vogliamo ricordare, 
per qualche analogia con la nostra, quella su una 
gemma di Londra. 4ol La singolarità iconografica 
del nostro Arpocrate è accentuata dal fatto che il 
piccolo dio non ha nessun attributo, 4xl ed è ca
ratterizzato come Arpocrate unicamente dal tipico 
gesto del dito indice portato alla bocca. 

Il personaggio, senza dubbio maschile (n. 2), 
sdraiato ai piedi del H gradino , che fa da sup
porto all'improvvisato trono della dea, e che pare 
con essa in rapporto di confidenza, è stato soggetto 
a varie interpretazioni; un secondo Arpocrate, 42> 

52 

un mendicante, 43) la personificazione del Nilo. 44l 

Quest'ultima lettura potrebbe sembrare forse la 
più verosimile, anche se non si può negare che, 
al pari delle altre, offre notevoli difficoltà. A pri
ma vista, infatti, esso sembrerebbe imberbe e 
panneggiato, anche se per questo secondo parti
colare dobbiamo confessare che nutriamo molti 
dubbi. 45) Divinità fluviali imberbi sono del resto 
attestate in periodo ellenistico-romano, sebbene 
per corsi d'acqua di scarsa portata. 46> D'altra parte, 
non va del tutto trascurata l'associazione Iside
Nilo su tre monumenti più tardi rispetto al nostro 
gesso, ma che senza dubbio testimoniano il persi
stere di una tipologia. Ricordiamo anzitutto la 
base di una colonna decorata a rilievo con scena 
di culto isiaco, di ignota provenienza, oggi nei 
Musei Vaticani. 47) In essa, la figura di Iside è ri
prodotta secondo uno schema ribaltato rispetto a 
quello della dea sul H modello , di Athribis, con 
qualche variante di non grande importanza: 48) 

essa tiene due spighe, ben visibili, nella mano le
vata e si appoggia con l'altro braccio a una Sfinge 
su alto basamento; ai piedi di quest'ultimo è semi
sdraiata la figura del Nilo ispirata, come di con
sueto, alla statua vaticana. 49) Benché non si possa 
ovviamente parlare di una derivazione diretta dal 
nostro gesso o dal suo originale, è innegabile che 
l'esecutore del rilievo conosceva, sia pure media
tamente, il gruppo costituito dalla figura del Nilo 
sdraiata e da quella di Iside col braccio levato e 
le spighe nella mano. 

Questo rilievo è databile intorno alla metà del 
III secolo d. ,C. sol . Più tardi, a età copta, vanno 
assegnati gli altri due monumenti cui abbiamo ac
cennato: un tondo di stoffa del Museo del Lou
vre sx) e una pisside di avorio del V-VI secolo d. C., 
oggi a Wiesbaden, ma di sicura provenienza egizia
na: 52 > in essi lo schema ci riporta a nostro avviso 
ancora l'eco della composizione originaria, ma molto 
più affievolita,. tanto che le due figure sono rappre
sentate sullo stesso piano. Si tratta comunque di 
elementi che ci sembrano interessanti, forse decisivi 
se confrontati con alcune testimonianze letterarie.sJ> 

Dietro la figura seduta, in secondo piano, un 
altro personaggio (n. 3) è rappresentato con due 
fiaccole in mano, nell'atto di dirigersi verso . la 
porta che si apre alle spalle di Iside. Un'altra 
figura (n. 4), analoga a questa, si solleva sulla punta 
dei piedi per accendere la fiaccola che regge nella 
destra ad una più grossa infissa nel terreno. w 
Anche per questi due personaggi lo Schreiber non 
dava molte precisazioni, ma si litl).itava a parlare, 
per il n. 3, di " figura maschile o femminile , 
indossante un himation di tipo greco, e, per il 
n. 4, di una figura " certamente femminile , , 
una veste " a camicia , di tipo egizio. ss> 
Erman s6l e la maggior parte degli studiosi 
lui hanno considerato femminili entrambe le 
e le hanno interpretate come addette alla 
nazione della cerimonia. 
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Ora, se per il personaggio n. 4 si può ragione
volmente pensare a una servente o comunque a 
un'addetta ai preparativi della cerimonia, e forse 
a una creazione originale di fresca vena narrativa, 
come è stato talvolta detto, 57l non cosi per la 
figura con le due fiaccole. Pur essendo infatti 
non molto frequente, a quel che ne sappiamo, nella 
tradizione iconografica ellenisticcr.romana, il tipo 
non manca di riscontri, in particolar modo su pic
coli monumenti. Il più antico esempio è forse un 
rilievo votivo, già sul mercato antiquario, 5Bl in 
cui è rappresentata Artemide-Hekate con due fiac
cole e lunga veste, gradiente verso sinistra. Al
quanto diversa ci appare, su una pasta vitrea di 
Monaco, una figura femminile che, sempre ve
stita di lungo chitone, si dirige, con due fiaccole 
nelle mani, verso un'edicoletta posta su una roc
cia, entro la quale si intravede una statua di Pria
po. 59) Più direttamente collegata a culti orientali 
è la dea con due fiaccole su un vasetto di onice a 
Braunschweig, 6ol da interpretare probabilmente 
come Afrodite-Astarte o Dea Syria; certamente 
isiaco è il personaggio con una sola fiaccola che 
compare, insieme con un altro che legge in un 
rotolo, su un altare decorato a rilievo, al British 
Museum. 61 > 

Piuttosto controversa è l'interpretazione della 
figura n. 5, alla quale lo Schreiber non dedicò ec
cessiva attenzione. 62 l Altri vi hanno visto una vi
sitatrice con una coppa nella mano, 63) la dea della 
città, 64) una figura femminile generica, 65) una 
sacerdotessa. 66) 

La presenza del costume isiaco ci induce a re
spingere l'ipotesi che si possa trattare di una sem
plice visitatrice, e a considerarla piuttosto una 
sacerdotessa. Questo spiegherebbe infatti la posi
zione preminente del personaggio, che con la dea 
sembra in diretto rapporto, come suggerito anche 
dal gesto della mano destra levata a proteggere la 
vista, nel ben noto atteggiamento dell' aposkopein. 67l 

Il rapporto diretto delle due figure è visibile anche 
nello schema compositivo, pressoché identico in 
entrambe tranne piccoli particolari. Le due figure 
sono poi le uniche per le quali si possa parlare di 
una tradizione iconografica ampiamente diffusa. 
In particolare, per la figura di Iside possiamo ri
chiamare schemi di divinità sedute della fine del 
~ secolo o degli inizi del secolo successivo, in 
Pnmo luogo il Serapide già attribuito a Briassi
de; 68> la sacerdotessa sembra invece derivare di
retfa:mente dalle figure di Musa seduta, il cui ar
chetipo si fa risalire al ben noto gruppo di Filisco. 

Su questo argomento avremo occasione di ritor
~e. Qui ci interessa sottolineare il rapporto fra 
~-~e personaggi, nonché quello fra la dea e la 
Uf;ura femminile n. 7, vestita anch'essa con il co
stume isiaco, come risulta chiaramente, oltre che 
dalle pieghe dell'himation i cui lembi s'indovinano 
=o~ti sul petto, soprattutto dalla frangia che 

11 mantello stesso, e che è stata resa con trat-

tini paralleli orizzontali, secondo una tradizione 
risalente alla tarda età faraonica. 69l Proprio per 
questo voler porre l'accento sul particolare abbi
gliamento della n. 7 non possiamo fare a meno 
di considerarla investita di funzioni sacerdotali, 
anche se forse di grado inferiore - impasta proba
bilmente la focaccia per il sacrificio. 1ol 

Per lo schema generale çlella figura non mancano 
precedenti, alcuni molto lontani, ?Il così come 
frequente è il tipo di acconciatura, che si riscontra 
a partire dalla metà del III secolo a. C. 72l 

Fra le due sacerdotesse, in un piano arretrato 
rispetto ad esse, avanza su un cammello 73) l'in
consueta figura n. 6, probabilmente femminile, 
vestita con leggerissimo e corto chitone (ben visi
bile nella nostra fig. 4) che, fermato sulla spalla 
sinistra, ricade in sottilissime pieghe svolazzanti 
lasciando scoperta la spalla destra. 74l Non ab
biamo trovato alcun riscontro, fra il materiale edito, 
né per lo schema generale né per quel che ri
guarda gli oggetti - quasi del tutto illeggibili -
che essa tiene nelle mani, e in base ai quali pro
babilménte se ne sono date le due interpretazioni: 
equilibrista 75l oppure offerente. 76l Per quel che 
riguarda la posizione stranamente distorta, non va 
trascurato il fatto che lo schema del personaggio 
raccolto, seduto, con le gambe strettamente ripie
gate e le ginocchia accostate al petto è oltremodo 
frequente nella tradizione iconografica di età fa
raonica, con esempi che addirittura si possono far 
risalire alle prime dinastie. n> Le figure su cam
mello, inoltre, sono abbastanza frequenti fra le 
terrecotte greco-romane provenienti dall'Egitto. 7Bl 

Con tutto ciò, non riusciamo a sottrarci al dubbio 
se questa singolare " offerente , , che setpbra del 
tutto astratta dalla scena, non possa essere consi
derata forse soltanto come elemento di ambienta
zione, quasi parte del paesaggio. 79l 

· Assai singolari sono anche i due personaggi n. 8 
e n. g. Il primo, da interpretare probabilmente come 
un sacerdote di secondo rango, Bo) indossa solo un 
perizoma, forse di pelle, che ne mette in rilievo 
il corpo muscoloso. La figura, che sembrerebbe 
in posizione notevolmente sbilanciata, regge una 
ciotola o un catino nella mano destra, e con la si
nistra compie un gesto che è stato variamente in
terpretato: spremi tura di un grappolo, BI) presen
tazione di un'offerta. 82 ) Una tale lettura però fa 
sorgere dei dubbi: non si comprende che cosa sia 
l'oggetto a forma di pilastro schiacciato o di stele 
'Che si vede chiaramente dietro il personaggio stesso 
. (fig. x o) e che, rappresentato anch'esso di tre quarti, 
è posto su un piano pressoché parallelo a quello del 
"sacerdote,. Il confronto con una terracottina 
di Stoccarda, già collezione von Sieglin (fig. 13), 83l 

ci induce a ritenere che si tratti di una fontana a 
due bocche (una è a destra, sotto la mano del 
personaggio; l'altra, a sinistra, si intravede presso 
la piega del gomito dello stesso). Si osservi, inoltre, 
come, accettando questa lettura, la posizione del 
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trascurarne altre, fra cui un passo di Porfirio ri
portato da Eusebio e uno del De civitate Dei. 33) 

Queste cui abbiamo accennato sono soltanto al
cune delle numerose fonti letterarie che ci docu
mentano, a proposito del culto di lside, elementi 
e attributi propri di Demetra. 

Si pone ora la questione se nella figura del nostro 
gesso (e, di riscontro, anche nel bronzetto di Parigi 
che ne riproduce il medesimo tipo) si possano ri
conoscere particolari che la caratterizzino come 
Iside-Demetra. La cosa ci sembra molto probabile, 
come cercheremo di chiarire qui di seguito. 

Anzitutto, la presenza delle spighe nella mano 
destra (abbastanza riconoscibili nel bronzetto) è 
una caratteristica propria delle figure di lside
Demetra, stanti o sedute. Si vedano alcuni tipi 
della dea seduta, 34) fra cui possiamo includere 
quello che compare in un rilievo da Fiesole: 35) 

se l'interpretazione data (Iside piangente per la 
morte di Osiride) è esatta, tanto più significativo 
risulta il particolare . delle spighe. 

Il medesimo schema di quest'ultimo rilievo - e 
la cosa ci appare piuttosto interessante - è im
piegato per la rappresentazione di Demetra su una 
gemma con le divinità olimpiche, proveniente da 
Alessandria. 36) 

Un altro elemento a favore della nostra inter
pretazione è la particolare acconciatura della dea 
quale si intravede nel gesso, e che già, come ab
biamo accennato, era stata esattamente interpretata 
dallo Schreiber, ma che il confronto con il bron
zetto alla nostra fig. 12 ci consente di leggere con 
maggiore sicurezza. Anche di ciò non mancano 
significativi accenni nelle fonti letterarie. 37) 

Identico è, inoltre, il tipo della Sfinge, e nel 
gesso e nel bronzetto, secondo uno schema ab
bastanza noto, che ritroviamo anche in una ma
trice di gesso del Museo del Cairo. 38) 

Sulla figura di Iside avremo occasione di tor
nare ampiamente in seguito;- per il momento, ci 
sembra più opportuno prendere rapidamente in 
esame gli altri personaggi che fanno parte della 
rappresentazione. 

Della figura di Arpocrate (n. I a) non abbiamo 
trovato stretti paralleli. Il singolare schema delle 
gambe incrociate e della mano sinistra appoggiata 
sul fianco non ha, crediamo, riscontro. 39) Figure 
di Arpocrate semipanneggiato sono invece abba
stanza frequenti. Fra queste, vogliamo ricordare, 
per qualche analogia con la nostra, quella su una 
gemma di Londra. 4o) La singolarità iconografica 
del nostro Arpocrate è accentuata dal fatto che il 
piccolo dio non ha nessun attributo, 41l ed è ca
ratterizzato come Arpocrate unicamente dal tipico 
gesto del dito indice portato alla bocca. 

Il personaggio, senza dubbio maschile (n. 2), 
sdraiato ai piedi del H gradino , che fa da sup
porto all'improvvisato trono della dea, e che pare 
con essa in rapporto di confidenza, è stato soggetto 
a varie interpretazioni; un secondo Arpocrate, 42> 
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un mendicante, 43) la personificazione del Nilo. 44> 

Quest'ultima lettura potrebbe sembrare forse la 
più verosimile, anche se non si può negare che, 
al pari delle altre, offre notevoli difficoltà. A pri
ma vista, infatti, esso sembrerebbe imberbe e 
panneggiato, anche se per questo secondo parti
colare dobbiamo confessare che nutriamo molti 
dubbi. 45) Divinità fluviali imberbi sono del resto 
attestate in periodo ellenistico-romano, sebbene 
per corsi d'acqua di scarsa portata. 46) D'altra parte, 
non va del tutto trascurata l'associazione lside
Nilo su tre monumenti più tardi rispetto al nostro 
gesso, ma che senza dubbio testimoniano il persi
stere di una tipologia. Ricordiamo anzitutto la 
base di una colonna decorata a rilievo con scena 
di culto isiaco, di ignota provenienza, oggi nei 
Musei Vaticani. 47) In essa, la figura di Iside è ri
prodotta secondo uno schema ribaltato rispetto a 
quello della dea sul H modello , di Athribis, con 
qualche variante di non grande importanza: 48> 
essa tiene due spighe, ben visibili, nella mano le
vata e si appoggia con l'altro braccio a una Sfinge 
su alto basamento; ai piedi di quest'ultimo è semi
sdraiata la figura del Nilo ispirata, come di con
sueto, alla statua vaticana. 49) Benché non si possa 
ovviamente parlare di una derivazione diretta dal 
nostro gesso o dal suo originale, è innegabile che 
resecutore del rilievo conosceva, sia pure media
tamente, il gruppo costituito dalla figura del Nilo 
sdraiata e da quella di Iside col braccio levato e 
le spighe nella mano. 

Questo rilievo è databile intorno alla metà del 
III secolo d. ,C. so> . Più tardi, a età copta, vanno 
assegnati gli altri due monumenti cui abbiamo ac
cennato: un tondo di stoffa del Museo del Lou
vre SI) e una pisside di avorio del V-VI secolo d. C., 
oggi a Wiesbaden, ma di sicura provenienza egizia
na: 52> in essi lo schema ci riporta a nostro avviso 
ancora l'eco della composizione originaria, ma molto 
più affievolita, tanto che le due figure sono rappre
sentate sullo stessò piano. Si tratta comut;tque di 
elementi che ci sembrano interessanti, forse decisivi 
se confrontati con alcune testimonianze letterarie. 53) 

Dietro la figura seduta, in secondo piano, un 
altro personaggio (n. 3) è rappresentato con due 
fiaccole in mano, nell'atto di dirigersi verso la 
porta che si apre alle spalle di Iside. Un'altra 
figura (n. 4), analoga a questa, si solleva sulla punta 
dei piedi per accendere la fiaccola che regge nella 
destra ad una più grossa infissa nel terreno. 54) 

Anche per questi due personaggi lo Schreiber non 
dava molte precisazioni, ma si liD:J.itava a parlare, 
per il n. 3, di H figura maschile o femminile , 
indossante un himation di tipo greco, e, per il 
n. 4, di una figura H certamente femminile , , con 
una veste H a camicia , di tipo egizio. 55) Lo 
Erman 56) e la maggior parte degli studiosi dopo di 
lui hanno considerato femminili entrambe le figure, 
e le hanno interpretate come addette alla illumi· 
nazione della cerimonia. 
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Ora, se per il personaggio n. 4 si può ragione
volmente pensare a una servente o comunque a 
un'addetta ai preparativi della cerimonia, e forse 
a una creazione originale di fresca vena narrativa, 
come è stato talvolta detto, 57) non cosi per la 
figura con le due fiaccole. Pur essendo infatti 
non molto frequente, a quel che ne sappiamo, nella 
tradizione iconografica ellenistico-romana, il tipo 
non manca di riscontri, in particolar modo su pic
coli monumenti. Il più antico esempio è forse un 
rilievo votivo, già sul mercato antiquario, sa> in 
cui è rappresentata Artemide-Hekate con due fiac
cole e lunga veste, gradiente verso sinistra. Al
quanto diversa ci appare, su una pasta vitrea di 
Monaco, una figura femminile che, sempre ve
stita di lungo chitone, si dirige, con due fiaccole 
nelle mani, verso un' edicoletta posta su una roc
cia, entro la quale si intravede una statua di Pria
po. 59) Più direttamente collegata a culti orientali 
è la dea con due fiaccole su un vasetto di onice a 
Braunschweig, 6ol da interpretare probabilmente 
come Afrodite-Astarte o Dea Syria; certamente 
isiaco è il personaggio con una sola fiaccola che 
compare, insieme con un altro che legge in un 
rotolo, su un altare decorato a rilievo, al British 
Museum. 61 > 

Piuttosto controversa è l'interpretazione della 
figura n. 5, alla quale lo Schreiber non dedicò ec
cessiva attenzione. 62 ) Altri vi hanno visto una vi
sitatrice con una coppa nella mano, 63) la dea della 
città, 64) una figura femminile generica, 6sl una 
sacerdotessa. 66) 

La presenza del costume isiaco ci induce a re
spingere l'ipotesi che si possa trattare di una sem
plice visitatrice, e a considerarla piuttosto una 
sacerdotessa. Questo spiegherebbe infatti la posi
zione preminente del personaggio, che con la dea 
sembra in diretto rapporto, come suggerito anche 
dal gesto della mano destra levata a proteggere la 
vista, nel ben noto atteggiamento dell' aposkopein. 67) 

Il rapporto diretto delle due figure è visibile anche 
nello schema compositivo, pressoché identico in 
entrambe tranne piccoli particolari. Le due figure 
sono poi le uniche per le quali si possa parlare di 
una tradizione iconografica ampiamente diffusa. 
In particolare, per la figura di Iside possiamo ri
chiamare schemi di divinità sedute della fine del 
IV secolo o degli inizi del secolo successivo, in 
primo luogo il Serapide già attribuito a Briassi
de; 68> la sacerdotessa sembra invece derivare di
rettamente dalle figure di Musa seduta, il cui ar
chetipo si fa risalire al ben noto gruppo di Filisco. 

Su questo argomento avremo occasione di ritor
!Jare. Qui ci interessa sottolineare il rapporto fra 
1 due personaggi, nonché quello fra la dea e la 
figura femminile n. 7, vestita anch'essa con il co
stume isiaco, come risulta chiaramente, oltre che 
dalle pieghe dell'himation i cui lembi s'indovinano 
annodati sul petto, soprattutto dalla frangia che 
orla il mantello stesso, e che è stata resa con trat-

tini paralleli orizzontali, secondo una tradizione 
risalente alla tarda età faraonica. 69) Proprio per 
questo voler porre l'accento sul particolare abbi
gliamento della n. 7 non possiamo fare a meno 
di considerarla investita di funzioni sacerdotali, 
anche se forse di grado inferiore - impasta proba
bilmente la focaccia per il sacrificio. 1ol 

Per lo schema generale çiella figura non mancano 
precedenti, alcuni molto lontani, ?Il così come 
frequente è il tipo di acconciatura, che si riscontra 
a partire dalla metà del III secolo a. C. 72) 

Fra le due sacerdotesse, in un piano arretrato 
rispetto ad esse, avanza su un cammello 73) l'in
consueta figura n. 6, probabilmente femminile, 
vestita con leggerissimo e corto chitone (ben visi
bile nella nostra fig. 4) che, fermato sulla spalla 
sinistra, ricade in sottilissime pieghe svolazzanti 
lasciando scoperta la spalla destra. 74) Non ab
biamo trovato alcun riscontro, fra il materiale edito, 
né per lo schema generale né per quel che ri
guarda gli oggetti - quasi del tutto illeggibili -
che essa tiene nelle mani, e in base ai quali pro
babilménte se ne sono date le due interpretazioni: 
equilibrista 75) oppure offerente. 76) Per quel che 
riguarda la posizione stranamente distorta, non va 
trascurato il fatto che lo schema del personaggio 
raccolto, seduto, con le gambe strettamente ripie
gate e le ginocchia accostate al petto è oltremodo 
frequente nella tradizione iconografica di età fa
raonica, con esempi che addirittura si possono far 
risalire alle prime dinastie. n> Le figure su cam
mello, inoltre, sono abbastanza frequenti fra le 
terrecotte greco-romane provenienti dall'Egitto. 78) 

Con tutto ciò, non riusciamo a sottrarci al dubbio 
se questa singolare " offerente , , che se~p.bra del 
tutto astratta dalla scena, non possa essere consi
derata forse soltanto come elemento di ambienta
zione, quasi parte del paesaggio. 79l 

Assai singolari sono anche i due personaggi n. 8 
e n. g. Il primo, da interpretare probabilmente come 
un sacerdote di secondo rango, Sol indossa solo un 
perizoma, forse di pelle, che ne mette in rilievo 
il corpo muscoloso. La figura, che sembrerebbe 
in posizione notevolmente sbilanciata, regge una 
ciotola o un catino nella mano destra, e con la si
nistra compie un gesto che è stato variamente in
terpretato: spremitura di un grappolo, Br) presen
tazione di un'offerta. s2> Una tale lettura però fa 
sorgere dei dubbi: non si comprende che cosa sia 
l'oggetto a forma di pilastro schiacciato o di stele 
·che si vede chiaramente dietro il personaggio stesso 
. (fig. x o) e che, rappresentato anch'esso di tre quarti, 
è posto su un piano pressoché parallelo a quello del 
"sacerdote,. Il confronto con una terracottina 
di Stoccarda, già collezione von Sieglin (fig. 13), 83l 

ci induce a ritenere che si tratti di una fontana a 
due bocche (una è a destra, sotto la mano del 
personaggio; l'altra, a sinistra, si intravede presso 
la piega del gomito dello stesso). Si osservi, inoltre, 
come, accettando questa lettura, la posizione del 
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44 sacerdote n perda molto della sua rigidezza, dato 
che il suo atteggiamento (come quello del fan
ciullo della terracottina), è pienamente giustificato 
dall'azione compiuta. 

Altrettanto discussa e inconsueta è la foggia del 
copricapo che caratterizza il nostro personaggio, e 
che è stato detto 44 a tricorno n. 84) Un richiamo 
interessante sembrerebbe quello con una terra
cottina dal Fayum che rappresenta Horus - o un 
suo sacerdote -nell'atto di sacrificare. 8sl La figu
rina porta un'insolita acconciatura, composta, a 
quanto pare, da una grossa corona intorno al capo, 
cui si sovrappone una seconda corona ( ?) posta 
verticalmente sulla nuca. Purtroppo anche la testa 
di questo personaggio è in pessimo stato, sicché 
non è possibile stabilire con sufficiente certezza se 
il personaggio n. 8 porti o no un'acconciatura ana
loga, pur se la cosa sembra abbastanza probabile. 

Fra questo personaggio e il n. IO, in secondo 
piano, un'altra figura (n. g), in piedi su un rialzo 
di terreno, è intenta a sistemare qualcosa su un al
tare 44 a corna , ornato di modanature a rilievo, 
rappresentato di tre quarti. Anche in questo caso 
non è possibile dire quale fosse l'aspetto originario 
della figura dato che proprio in questo punto cor
reva la saldatura fra le due metà del gesso, i cui 
<'rli sono oggi ampiamente scheggiati. Tuttavia, il 
confronto con una statuetta isiaca da Priene 86) 

è forse accettabile: analogamente a questa, il no
stro personaggio potrebbe essere femminile e por
tare un'acconciatura composta da una grossa co
rona, forse di fiori (?); identico sembra inoltre 
l'abbigliamento. 87l 

Più spiccato carattere egizio ha il personaggio 
n. IO (fig. u}, un sacerdote col capo rasato vestito 
di un mantello con frange annodato poco sopra la 
vita, BBl qui raffigurato nel momento in cui sgozza 
un animale, probabilmente una gazzella, 8gl davanti 
alla dea. L'unico confronto che possiamo presen
tare è quello con una terracotta dall'Asia Minore, 
recentemente pubblicata: go) in essa c'è un'unica 
variante, e cioè che l'animale sacrificato è un maia
le. 91 ) La terracotta è datata al I secolo d. C., e 
risulta quindi posteriore, come vedremo, alla crea
zione della scena del nostro 44 modello , , ma il 
confronto resta per noi valido dal punto di vista 
tipo logico. Notiamo qui, infine, che l'abbigliamento 
del sacerdote sacrificante è assai frequente, almeno 
quanto l'altro con lunga veste di lino, e non manca 
di riscontri, anche di età non molto tarda. gal 

La rappresentazione, così fitta di personaggi, è 
complicata ulteriormente da una precisa ambienta
zione paesistica, anche questa di notevole interesse: 
temenos chiuso da alti muri merlati, con ingresso 
monumentale presso cui è una Sfinge isolata; pi
lastri con statue di animali; 93) altare 44 a corna,. 94) 

Completano il paesaggio una palma solitaria, leg
germente inclinata, 9sl e una fontana di tipo molto 
semplice, a pilastro, senza vasca e con due bocche 
(forse con protomi di animali?). 96l 
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Sono in gran parte elementi tipici del paesaggio 
isiaco, quali ricorrono anche a Pompei, su una 
parete dell' ekklesiasterion del tempio di Iside: 97) 

ivi ritroviamo infatti l'altare 44 a corna, fuori del 
temenos e la Sfinge isolata su alto basamento; 
l'ingresso monumentale è in questo caso ornato da 
bende anziché da una ghirlanda, l'albero è un sico
moro. Ma le analogie si fermano quasi esclusiva
mente ai soggetti, poiché nell'affresco prevalgono 
un gusto idilliaco e una tendenza a effetti chiaroscu
rali che possiamo cogliere sia negli elementi del 
paesaggio stesso (il pescatore, le rocce scoscese) sia 
nel tipo di edificio, a pianta circolare, con portale 
a frontoncino e ingresso con arco a tutto sesto. 

A un gusto totalmente diverso è improntata una 
figurazione (certamente relativa a una divinità 
della salute se non alla stessa Iside Medica) quale 
si può ricostruire sulla base di alcune lucerne pro
venienti dall'Egitto: 98) esse sono di età romana, 
ma non è escluso che riproducano in parte 
una vasta composizione risalente al periodo elle
nistico; il paesaggio vi è presente in forma decisa 
ma non preponde~nte, all'incirca come nel nostro 
44 modello , : fra le rispondenze tipologiche più 
notevoli, l'altare 44 a corna, visto di tre quarti e i 
due pilastri con felini (anche questi su piani leg
germente obliqui rispetto al fondo) all'ingresso del 
tempietto entro cui è Iside stante. La rappresenta
zione ha accenti spiccatamente caricaturali, soprat
tutto nella figura del sacerdote che accoglie la ma
lata. 99) La stessa tendenza si nota in un'altra lu
cerna figurata, proveniente questa dalla necropoli 
di Anfusci, sezione di Ras et-Tin: 100> vi è raffi
gurato un addetto al culto di Horus intento a suo
nare il doppio flauto. Il sacerdote siede accanto a 
un pilastro inghirlandato, sormontato da una Sfinge. 
Il rendimento della figura-seduta è molto lontano 
da quello dei nostri personaggi, poiché nella lu
cerna ci troviamo addirittura di fronte a una ca
ratterizzazione 44 grottesca, del personaggio; tut
tavia è interessante il perdurare a""'V\..J,L<U,JlUAJ ... , 

dei pilastri con animali al culto isiaco. 
Ritroviamo personaggi e ambiente isiaco in · 

coppia di bicchieri di argento dorato da · 
Anche in questo caso, le concordanze si ter'ttl.:IJlCI 
quasi esclusivamente ad alcuni elementi di 
saggio, qui rappresentati isolatamente: la 
solitaria, il portale d'ingresso, e, in particolar 
il pilastro con l'ariete. Ai modi e allo stile 
raffigurazioni di questi bicchieri si riallacciano 
altri monumenti: un bacino marmoreo di · 
provenienza, già sul mercato antiquario rorna110,_ 
e una situla argentea da Pompei, all' 
di Monaco, 103l cui già faceva ri"feriment:o 
Schreiber. 1 04> La rappresentazione del 
quella della situla sono pressoché identiche, e 
strano entrambe elementi che ritroviamo nel 
stro gesso: il pilastro con l'ariete, l'altare a 44 

na , , e, particolare interessante, la fiaccola 
appoggiata però a un pilastro e capovolta. 105) 
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Queste ultime raffigurazioni - pur essendo le 
uniche di cui abbiamo notizia che presentino delle 
analogie con quelle del nostro " modello , - sono 
tuttavia improntate a un gusto totalmente diverso: 
personaggi e paesaggio vi appaiono come elementi 
isolati, giustapposti, ciascuno con lo stesso valore 
compositivo. La scena del " modello , , invece, 
appare concepita secondo un criterio rigorosamente 
unitario, accentrata com'è nella figura di lside, cui 
si riferiscono sguardi e atteggiamenti di quasi tutti 
i partecipanti. Il paesaggio non è elemento acces
sorio, puramente indicativo, ma sottolinea e ac
centua l'unità della composizione. La quale è inoltre 
caratterizzata da un dichiarato intento prospettico, 
ben visibile nella costruzione di tutta la scena se
condo piani obliqui rispetto al fondo del rilievo, 
quasi fossero " quinte , , convergenti nel gruppo 
di lside e Arpocrate. Dei personaggi, non uno si 
muove parallelo al fondo, ma tutti seguono l'an
damento delle "quinte, del paesaggio, e origi
nano così un moltiplicarsi dei piani, un effetto di 
profondità spaziale (forse più descrittiva che illu
sionistica) che, per quanto ne sappiamo, resta un 
caso isolato nella serie di argenterie decorate a ri
lievo, le cui rappresentazioni ci siano direttamente 
o indirettamente pervenute. xo6> Si tratta, infatti, di 
modi e di espedienti i quali, più che per la super
ficie convessa di un bicchiere, sembrerebbero stu
diati per la decorazione di un interno. Ma c'è di 
più. Il gruppo formato da Iside, Arpocrate e il 
personaggio n. 2, è talmente compatto' da dare l'im
pressione di una vera e propria composizione uni
taria, disposta secondo uno schema piramidale. Ora, 
ciò non risulta affatto dalla veduta principale del 
bicchiere, e nemmeno le altre, come documentano 
le nostre figg. 3-5, offrono una visione soddisfa
cente, che abbia cioè una sua autonomia; x07) anzi 
l'effetto generale della figurazione, quello al quale 
appaiono subordinati tutti gli elementi di essa, va 
irrimediabilmente perduto. E questo il motivo prin
cipale che ci induce a non ritenere che la composi
zione del nostro " modello , sia stata creata espres
samente per la toreutica. Non ci sembra invece 
~oppo azzardato supporre che nella scena del gesso 
Sl possa riconoscere l'eco di una composizione di 
P.iù grande modulo, un rilievo o una pittura pa
rletali. A una pittura ci inducono a pensare un 
certo numero di elementi, e anzitutto proprio l'in
tento spaziale, che, com'è noto, è una delle com
J>?nenti principali della ricerca pittorica dell'elle-
01Smo e che si riflette nelle megalografie pompeia
nh; xoa> inoltre, alcuni particolari tradiscono il fatto 
c e l'archetipo, da cui trasse ispirazione il toreuta 
ijutore della nostra rappresentazione, non era a ri-

evo. Fra tanti segnaliamo i più significativi: la 
~o destra di Iside (fig. 2) appare in un piano 
P!ù ba:;so rispetto alla zampa dell'animale da imma
ginarsi (probabilmente su un pilastro analogo a 
GUello dell'ariete) all'interno del muro del temenos; 

lllano destra del personaggio n. 6 (fig. 4), il quale 

è chiaramente all'esterno del santuario- e quindi 
in un piano arretrato -, si sovrappone allo spi
golo superiore del pilastro con l'ariete; il rilievo, 
poi, notevolmente basso per tutti i personaggi (sa
cerdoti, serventi, ecc.), per la sola figura di lside 
appare invece piuttosto alto, specialmente se si 
considera che la figura è vista di tre quarti, e questo 
ci sembra del tutto contrastante con la concezione 
generale della scena. 

La supposta - e, crediamo, dimostrata - esi
stenza di un archetipo pittorico sembra porre 
un'ulteriore questione, e cioè se la composizione, 
quale ci è pervenuta, rifletta in tutto l'archetipo 
stesso o non ne sia piuttosto un adattamento. Una 
risposta sicura a questo interrogativo non può es
ser data allo stato attuale delle nostre conoscenze; 
tuttavia ci sembra che un'attenta lettura del no
stro gesso possa offrirei alcuni indizi non trop
po incerti a favore della _seconda possibilità. 

Il primo indizio, e il più evidente, è la chiara 
frattura che, nella rappresentazione, si nota fra la 
sacerdotessa n. 7 e il personaggio n. 8 : essi si 
danno le spalle e appaiono chiaramente rivolti da 
parti opposte, entrambi verso la dea. Questa costi
tuisce il centro logico della composizione, e do
vrebbe occuparne, come sarebbe da aspettarsi, an
che il centro reale. Ma non è così: la figurazione 
non appare troppo equilibrata, e a sinistra si av
verte quasi la mancanza di altri personaggi, che 
bilancino l'affollarsi nella parte destra. E che la 
Iside dovesse avere la posizione centrale in una 
composizione di più ampio respiro ci appare con
fermato dal fatto che in realtà essa si trova al centro 
della faccia principale del "modello, (fig. 2). 

A un adat.tamento potrebbe far pensare anche la 
figura del sacerdote n. Io, che appare piuttosto 
piccola e che forse dobbiamo immaginare più di
stante. Riguardo a quest'ultimo, poi, non ci sem
bra fuor di luogo notare come anche l'azione che 
esso compie - quella vera e propria del sacrificio -
risulti, per così dire, fuor di luogo nel contesto 
della rappresentazione. Tutti, o quasi tutti, gli altri 
personaggi sono impegnati in azioni che sono pre
parativi: prendere l'acqua (n. 8), impastare la fo
caccia (n. 7), preparare l'altare (n. g). È forse pos
sibile - ma è ipotesi per nulla dimostrabile -
che il decoratore della coppa da cui deriva il " mo
dello , di Athribis abbia inteso sintetizzare i due 
momenti fondamentali che dovevano essere temi 
di due parti' staccate di una stessa pittura, o addi
rittura di due pitture diverse: preparazione del sa
crificio e improvvisa epifania della divinità (come 
indicano la sorpresa degli astanti e il gesto della 
sacerdotessa) xogl da un lato, sacrificio vero e pro
prio dall'altro. no) 

Comunque, appare abbastanza probabile che, nel
la composizione del " modello , di Athribis, si 
rifletta parzialmente una pittura parietale ormai 
perduta, e che a tale archetipo la figurazione del 
gesso si mantenga ·abbastanza fedele per quel che 
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riguarda lo schema generale e la maggior parte dei 
personaggi. Faremo più appresso qualche consi
derazione sullo stile e sulla cronologia del H mo
dello, inteso come documentazione di un origi
nale argenteo non pervenutoci. Per il momento ci 
limiteremo a osservare come, rispetto a tutte le 
altre figure, quella sola di Iside appaia caratteriz
zata da una solenne monumentalità, che si rivela 
nella costruzione e nelle proporzioni di tutta la 
figura, come anche nel trattamento del panneggio, 
in cui le superfici lisce e luminose contrastano con 
le ampie zone d'ombra delle pieghe fra le ginocchia 
e intorno alle gambe. Lo schema stesso della figura 
seduta è di impostazione classica, e sembra addi
rittura riecheggiare, attraverso la corrente di tra
dizione attico-fidiaca di cui sarebbero espressioni 
statue come il Serapide, m) creazioni del V se
colo; Il2) Sì da far sorgere il dubbio se per la nostra 
Iside non si possa risalire ancor oltre il supposto 
archetipo pittorico, addirittura a un tipo statuario. 

Un elemento interessante a questo proposito è 
dato dal confronto, cui già in precedenza abbiamo 
fatto riferimento, con il bronzetto della Biblioteca 
Nazionale di Parigi (fig. I2). Questa figurina, pro
babilmente databile a età romana, n3) appare in 
parte ispirata al ben noto simulacro di Iside che al
latta il piccolo Horus, a noi documentato da nu
merosissime repliche, le quali concordano quasi 
tutte per lo schema generale. n4) Rispetto a quest'ul
tima creazione, il ·bronzetto di Parigi si presenta 
come una libera rielaborazione del tipo, del quale 
mantiene taluni particolari: l'himation raccolto sulle 
gambe in un grosso gruppo di pieghe che ricadono 
alla sinistra della figura, il lembo del mantello stesso 
gettato a mo' di scialle sulla spalla sinistra, l'im
postazione della parte inferiore del corpo, dalla 
vi.ta in giù, sebbene in uno schema ribaltato ri
spetto a quello della Isis lactans. Sono, queste, ca
ratteristiche riscontrabili anche nella figura di Iside 
quale compare sul nostro gesso. Se diamo quindi 
per certa, come ci sembra evidente, la non inter
dipendenza delle dùe testimonianze (bronzetto e 
H modello,), dobbiamo di necessità ammettere che 
entrambe derivano da una creazione che fu diret
tamente influenzata dallo schema della Iside che 
allatta, ma che, proprio per l'assimilazione a De
metra, da questo schema dovette discostarsi. E sa
rebbe ipotesi affascinante, anche se non del tutto 
dimostrabile allo stato attuale . delle nostre cono
scenze, che si possa trattare di una statua monu
mentale venerata o ad Athribis stessa n5) o in un'al
tra località del Delta, se non addirittura ad Ales
sandria. n6) 

Quanto detto sopra potrebbe essere confermato 
dall'esistenza di alcune serie monetali alessandrine 
- le principali di Traiano - 117> che hanno sul 
rovescio una figura di divinità analoga a quella del 
bronzetto di Parigi. La più vicina è quella ripro
dotta nel Catalogo del British Museum, n. 48o: 
si osservino le corrispondenze anche dei minimi 

particolari, come la disposizione del panneggio, le 
ricadute dell'orlo dell'himation, e addirittura la 
modanatura del basamento della Sfinge e l'indica
zione del H gradino , su cui poggia i piedi la dea. 
La figura è stata finora interpretata come Euthenia, 
per una lontana somiglianza con altri tipi monetali 
in cui compare appunto Euthenia sdraiata, nello 
schema noto da piccoli monumenti alessandrini. ns> 
Ma il confronto con il bronzetto e con la figura n. I 

del nostro gesso ci induce a ritenerla una Iside
Demetra, e a considerarla del tutto diversa icono
graficamente dal tipo di Euthenia sopra ri
cordato. ug) 

Resta da fare qualche breve considerazione sullo 
stile e sulla cronologia del H modello , di Athribis. 
Poiché la nostra rappresentazione non trova alcun 
parallelo fra i monumenti a noi noti, e poiché 
inoltre, come abbiamo più volte ricordato, le super
fici del gesso sono poco leggibili proprio nelle 
parti più significative, non ci sembra possibile giun
gere a una valutazione sicura o a una datazione 
molto precisa. Del resto, il giudizio formale sulla 
nostra rappresentazione non è mai stato una
nime. Iao) 

Ci sembra però che nonostante tutto si possano 
fissare con sufficiente chiarezza alcuni punti, eque
sti cercheremo di mettere in rilievo. 

In primo luogo, riteniamo abbastanza evidente, 
dai confronti che siamo andati istituendo, che l'ar
tista creatore della nostra rappresentazione accolse 
e adattò, secondo una consuetudine che era norma 
nel mondo antico, schemi diversi, di varia prove
nienza e talvolta di diversa cronologia: la figura 
di Iside, anzi, sembra riecheggiare, attraverso la 
derivazione da noi supposta da un tipo statuario, 
creazioni del IV secolo o del primo ellenismo, I:u> 
cosl come alla prima età ellenistica sembra risalire 
lo schema della figura semisdraiata n. 2, anche se 
non è del t,_.tto certo che si tratti della personifica
zione del Nilo; Iaa) a opere del medio ellenismo pos
siamo ricondurre lo schema della sacerdotessa se
duta n. 5, nella quale si ripetono quasi esattamente 
il panneggio e la posizione della cosiddetta 44 Cal
liope, del rilievo di Archelao. Ia3) Nella sacerdo
tessa n. 7 possiamo probabilmente vedere da un 
lato un'eco dei cosiddetti 44 ritmi tortili, del me
dio ellenismo, dall'altro un annunzio di quel gu
sto per la larga piega centrale nelle vesti femminili, 
che diverrà corrente dalla fine del II secolo a. C. 1:14) 

A queste figure, per le quali si può ben parlare 
derivazione da uno schema 14 colto, , 'ctu· ~et1tat1aetttl!, 
influenzato dalla statuaria greco-ellenistica, se 
affiancano altre, che sembrano risentire più 
vicino della tradizione figurativa locale: :;i pensi 
sacerdote sacrificante n. IO o al personaggio 
cammello n. 6. 

Le stesse differenze fra i due gruppi di 
si notano per quel che riguarda lo stile: le 
(e vi possiamo aggiungere il personaggio che 
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l'acqua, n. 8) sono saldamente costruite, secondo 
una tradizione che l'ellenismo ha ereditato dall'arte 
attica: usl i particolari sono indicati solo quando 
è necessario, le superfici, laddove non vi siano 
danni, appaiono trattate con una morbidezza e una 
sensibilità che si riallacciano direttamente alla gran
de scultura. I personaggi di tipo egittizzante mo
strano invece minore organicità e minore sicurezza 
di costruzione, e il trattamento delle superfici ri
sulta più sommario. Queste osservazioni sembrano 
indicare che la scena quale ci è pervenuta debba 
essere stata eseguita da un greco d'Egitto,. come già 
ebbe a dire l'Adriani. 126> L'ipotesi potrebbe essere 
confermata dal particolare rendimento del pae
saggio, costituito da una somma di elementi reali 
uniti a formare un ambiente genericamente egizio, 
senza un riscontro preciso con una determinata 
località. 127l 

È chiaro quindi che non è possibile, per cercare 
di precisarne la cronologia, basarsi sulla figurazione 
nel suo complesso, e che dobbiamo considerare 
soltanto alcuni suoi elementi: in particolare, quelle 
figure più direttamente comparabili con opere di 
scultura a noi note. 

L'esempio che maggiormente ci appare signifi
cativo è la figura della sacerdotessa seduta n. 5, 
il cui panneggio è piuttosto leggibile, specialmente 
nelle parti meno esposte. Particolarmente ben con
servato è il rendimento della stoffa nella parte 
inferiore destra, con le due creste principali che si 
dipartono dal ginocchio e ne racchi1,1dono una, più 
piccola, con andamento pressoché orizzontale. E lo 
schema (molto semplificato, data non solo la di
versa destinazione, ma soprattutto la diversa di
mensione) che si ritrova nel bel frammento di 
statua marmorea seduta dal quarfiere dei Basileia 
di Alessandria. 128> Fatte le debite proporzioni, nei 
due monumenti si riscontra inoltre la medesima 
tendenza ai morbidi passaggi di piani, il medesimo 
gusto per i giochi complicati delle pieghe. 

Il frammento di Alessandria va datato alla prima 
metà del II secolo a. C., 1 '~9) ma questa datazione 
ci sembra un po' alta per l'originale del nostro 
" modello 11 , e forse per la composizione nel suo 
~nsieme, quale ci è pervenuta. Alcuni personaggi 
mfatti rivelano abbastanza chiaramente la dipen
denza da opere databili intorno alla metà del secolo. 
Fra queste ultime, il gruppo più importante è 
quello delle Muse attribuite a Filisco di Rodi, cui 
ab~iamo avuto già occasione di accennare. Anzi, pro
priO la stessa sacerdotessa n. 5 è quella che mostra 
~na notevole rispondenza con la cosiddetta "Cal
hope, del rilievo di Archelao, i cui tipi sono al
meno in parte ispirati alle Muse di Filisco. 1 3°> 

Recenti studi sull'argomento hanno chiarito la cro
nologia di entrambe le opere: verso il I&:r-150 
lre_h_be stato eseguito il gruppo di Filisco, mentre 
1 . rthevo di Archelao andrebbe assegnato al 125 
cuca. 131 > Fra questi due estremi ci sembra possa 
comprendersi cronologicamente la figura n. 5 del 

nostro gesso, forse pm vtcma nel rendimento al 
gruppo delle Muse che al rilievo di Archelao, poiché 
in quest'ultimo già si. rivela la forte tendenza al
l'appiattimento, allo "schiacciamento, frontale, 
caratteristica delle opere del tardo ellenismo. Pro
prio per questo motivo non sussiste a nostro avviso 
la possibilità di riferimento al fregio di Lagina, in 
cui forse lo schema di alcune nostre figure potrebbe 
trovare una qualche rispondenza. 132> Il fregio di 
Lagina è di tutt'altro ambiente, ed è più tardo ri
spetto alla nostra composizione, la quale ultima ci 
ha conservato alcuni elementi che dovevano esi
stere già nell'archetipo: primo fra tutti, il partico
lare rendimento dello spazio, per il quale esistono 
a tutt'oggi scarsissimi paralleli. 

Abbiamo già accennato al fatto che la nostra 
rappresentazione è tutta costruita secondo piani 
convergenti lungo una ·verticale, la quale cade nella 
zona principale della rappresentazione. Più che di 
un'apertura "a ventaglio 111 si tratta di un sistema 
di " quinte 11 prospetticamente non individuate, che 
potrebbero cioè essere scambiate fra loro senza che 
la visuale ne avesse a soffrire. Tuttavia l'intento 
spaziale è coerente, e nessun particolare, anche pic
colo, rompe l'inclinazione del piano di cui fa 
parte. 133l Si tratta di uno dei pochissimi esempi di 
questo tipo di prospettiva, in un'opera con molti 
personaggi, che ci siano pervenuti. 

Purtroppo gli studi sulla prospettiva degli antichi 
non si possono considerare ben definiti o esaurienti, 
soprattutto per quel che riguarda l'età ellenistica. 134> 

Possiamo quindi soltanto avanzare qualche ipotesi 
che non può essere confermata né smentita allo 
stato attuale delle nostre conoscenze, ma che tutta-

. via ci appare interessante come ipotesi di lavoro. 
A noi sembra che il particolare rendimento dello 

spazio nella nostra composizione possa essere con
siderato in fondo "una delle possibili derivazioni del
la prospettiva ad assi divergenti e a piani inter
secantisi che si riscontra in un'opera sicuramente 
datata alla fine del IV secolo anche a prescindere 
dal riferimento a Filosseno di Eretria, e cioè il 
mosaico della Battaglia di Alessandro, dalla Casa 
del Fauno di Pompei. 135l Rispetto a quest'ultima 
composizione, la nostra rivela un carattere di ac
centramento anziché di espansione, che sembra 
preludere alla vera e propria prospettiva centraliz
zata, l'esistenza della quale ci sembra impossibile 
negare, almeno tra la fine dell'età ellenistica e il 
I secolo d. C., dopo la scoperta dell"' ambiente 
delle maschere 11 sul Palatino. 136) 

Un rendimento spaziale analogo a quello della 
nostra rappresentazione è visibile in una pittura il 
cui cartone quasi sicuramente dovette essere ales
sandrino: il cosiddetto " giudizio di Salomone , 
da Pompei al Museo Nazionale di Napoli. 1 37> An
che in questo caso i vari piani (tenda e podio da un 
lato, le file degli astanti e il piano formato dai due 
soldati a lato della trapeza dall'altro) convergono 
nel personaggio di maggiore interesse, la figura 
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inginocchiata in atto di supplicare. Non sappiamo se 
le incertezze che qui si notano nella costruzione 
dello spazio debbano essere attribuite .al cartone o 
all'esecuzione. Tuttavia, la concezione generale ap
pare assai simile a quella della scena tramandataci 
dal " modello , di Athribis. . 

In questo particolare contesto, notevole impor
tanza viene ad assumere il già citato frammento 
di vetro dorato dall'Egitto al Museo Archeologico 
di Mosca. x3Sl Data l'esiguità di quello che ci ri
mane, non si può parlare dell'esistenza o meno di 
una particolare costruzione spaziale, del resto al
quanto improbabile in un piatto; I39l è degno di 
nota però il fatto che, anche qui come nel nostro 
gesso, tutti gli elementi (il tempietto, la Sfinge su 
pilastro, l'altare "a corna,) sono presentati di tre 
quarti. Lo stesso tipo di suggerimento spaziale, 
divenuto convenzione, si ritrova in quasi tutti i 
paesaggi " nilotici , , " egittizzanti , , di Roma e 
della Campania, composti con elementi di reperto
rio e costruiti mediante giustapposizione, senza un 
vero e proprio impianto spaziale. x4ol 

Se il frammento di vetro dorato va attribuito al 
III secolo a. C. - e non v'è ragione di dubitar
ne -, 141 ) ci sembra che esistano due possibilità. 
La prima, che tale maniera di rendere gli elementi 
di paesaggio fosse già corrente quando fu creata 
la rappresentazione del " modello , di Athribis, 
e che la novità di quest'ultima sia consistita soltanto 
nell'impiego di tali elementi per una concezione 
spaziale unitaria. La seconda, che l'archetipo pit
torico da noi supposto possa risalire al III secolo, 
essere cioè contemporaneo al vetro dorato e risen
tire delle ricerche spaziali di quel periodo, offren
done una soluzione semplificata ma coerente. La 
raffigurazione del gesso, e quindi dell'originale, 
avrebbe conservato tale impianto prospettico senza 
adattarlo alle diverse esigenze di una superficie 
convessa come quella di un bicchiere. 

Si accetti la prima o la seconda di queste possi
bilità, sussiste comunque il problema di datazione 
dell'archetipo. 

A proposito di quest'ultimo, dobbiamo confessa
re di avere a lungo dubitato se esso non si potesse 
considerare all'incirca contemporaneo o di poco 
anteriore all'originale del nostro gesso, e questo a 

xl Nell'impossibilità di ringraziare a uno a uno tutti co
loro che fin dal tempo della nostra tesi di laurea ci sono 
stati larghi di suggerimenti e consigli, ci sia consentito 
di ricordare il prof. Achille Adriani per la cortese atten
zione e per la liberalità con cui ha sempre seguito e fa
vorito le nostre ricerche. 

2) L'importanza di questa città, che sotto i Tolomei 
era una 7t6Àt<;, capoluogo del distretto omonimo (cfr. A. 
CALDERINI, Dizionario dei nomi geografici e topograjici 
dell'Egitto greco-romano, I, I, Cairo I935• p. 32 s., s. v. 
'A&pì~tç), comincia oggi a esser confermata anche dagli 
scavi, ancora in corso nell'odierna Tell Atrtb a opera 
della Missione Polacca: cfr. K. MICHALOWSKI, in Atti 
VII Congr. Int. Arch. Class., Roma I96I, III, p. 2I9 ss.; 
In., in St. Class., III (I96I), p. a65 ss.; In., in Ann. Serv. 

ss 

causa proprio della ricordata analogia della sacer
dotessa con la " Calliope , del rilievo di Arche
lao. Ma in realtà non ci sembra necessario giun
gere a tale conclusione: proprio perché la scena 
del gesso è, come abbiamo cercato di dimostrare al
l'inizio, un adattamento, non possiamo sapere quali 
fossero nell'archetipo schema e rendimento delle 
singole figure, le quali potrebbero aver subìto note
voli alterazioni nel passaggio all'opera di toreuti
ca. 142> Tuttavia il tipo stesso di ricerca prospettica, 
la grandiosità di concezione di alcuni personaggi (e 
ricordiamo ancora una volta il densissimo gruppo 
Iside-Arpocrate-" Nilo, 1 assolutamente com
patto nella sua costruzione a piramide irregolare 
con vertice nella mano levata della dea) seno ele
menti che potrebbero indirizzarci, per l'archetipo, 
a una datazione più alta rispetto a quella della 
redazione pervenutaci, forse intorno alla metà del 
III secolo. 

A conclusione del nostro discorso, vogliamo pre
cisare che non va trascurata l'importanza del" mo
dello , di Athribis per la conoscenza della toreuti
ca alessandrina e per il cosiddetto " problema del 
rilievo paesistico , : su questi argomenti non ci 
siamo soffermati perché essi sono forse gli unici 
più volte affrontati dagli studiosi. 143l Abbiamo in
vece preferito indagare in altre direzioni, per cer
care di chiarire la complessa genesi della figurazione 
del nostro piccolo monumento. 

Se i risultati cui siamo giunti dovessero rivelarsi 
accettabili, avremmo infatti riacquistato alla nostra 
conoscenza due momenti che crediamo non privi 
di interesse per la difficile storia dell'arte alessan
drina: anzitutto la testimonianza dello schema com
positivo di una grande pittura parietale databile 
forse entro il III secolo a. C., in cui si tenta di dare 
una soluzione " centralizzata , a problemi di ren· 
dimento prospetj:ico dello spazio, una delle 
pitture alessandrine di tipo " aulico , di 
sia pervenuta-l'eco non mediata attraverso 
freschi delle città campane; in secondo 
avremmo individuato il ricordo abbastanza 
di un tipo statuario di Iside quasi certamente 
ad Alessandria subito dopo il Serapide, e ,....,m~llt 
noto a noi solo da posteriori rielaborazioni e 
ancor più tardi adattamenti. 

Ant. Ég., L VII (I962), p. 49 ss. e p. 67 ss. 
NHARD, in Rocznik Muz. Narod. Warsz., VI 
ss. ; L. DABROWSKI, in Ann. Serv. Ant. Eg., 
p. I9 ss.; MICHALOWSKI, in Ann. Serv. Ant. 
(I964), p. 235 ss. e p. 245 ss.; A. 
Archaeol., XX (I965), nn. e 38o8; 
Études et Travaux, III p. IO ss.; 
Ann. Serv. Ant. Ég., MJ:CRAIAi~ 
L'art de l' ancienne 

3) TH. SCHREIBER, 
d. K . Siichs. Gesell. d. Wiss. XIV), 
Lo Schreiber tornò poi brevemente 
]ahrb. d. Inst.; XI· (I896), p. SI. 

4l Dopo lo Schreiber, v. A. ERMAN, in Zeitschr.f· 
Sprache, XXXIII (I895), p. 37 ss.; W. 
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6- g - Berlino, Musei Statali, Sezione Egizia : 11 Modello, di Athribis: particolari 

Uoto Museo) 
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x o, II - Berlino, Musei Statali, Sezione Egizia: "Modello, di Athribis: particolari 

12 - Parigi, Biblioteca Nazionale: Bronzetto 
da Alessandria 

(foto Bibl. Naz.) 

(foto Museo) 

13 - Stoccarda, gid collezione von Sieglin: 
Terracottina da Alessandria 

(da Expedition von Sieglln V, :a) 
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Roscher Lex. d. Mythol., III, I (I897-I902), col. IOO s.; 
A. HERON DE VILLEFOSSE, in Mpn. Piot, V (I899), p. 26I; 
Ausfiihrliches Verzeichnis der Agyptischen Altertiimer und 
Gipsabgiisse (Konigl. Mus. Berlin), Berlino I899 (II ed.) 
p. 363 s.; M. RosTOWZEW, in Rom. Mitt., XXVI (I9II), 
p. I3I; Fiihrer durch die Koniglichen Museen zu Berlin: 
die Altertums-Sammlungen des Alte und des Neuen Mu
seums, Berlino I9I8, p. I521 n. I0647i R. PAGENSTECHER, 
Nekropolis, LiP.sia I9I91 p. 3I; A. IPPEL, Der Bronzefund 
von Galjub, Hildesheim I9221 p. 39i ID., Guss-und Treib
arbeit in Silber (97· Berl. Winck. - Progr.), Berlino- Lipsia 
I937• p. I3 ss.; A. ADRIANI, Divagazioni intorno ad una 
coppa paesistica del Museo di Alessandria, Roma I959, 
p. I8 ss.; D. B. THOMPSON, in ]ourn. Egypt. Arch., L 
(I964), p. I49 ss.; M. WHEELER, Roman Art and Archi
tecture, Londra I964, p. 2I4i W. KAISER, Agyptisches 
Museum Berlin, Berlino I967, p. Io6; G. CuLTRERA, in 
Mem. Lincei, Ser. VIII, vol. XIII, 4 (I968), p. ;3I8 s.; 
A. ADRIA~I, Lezioni sull'arte alessandrina, Napoli I9721 

P• I95· 
sl L'unica fotografia sinora pubblicata, per quel che 

ne sappiamo, è la nostra fig. 2: IPPEL, Guss- u. Treib., 
fig. 8; THOMP.SON, in ]ourn. Egypt. Arch., I964, tav. XVI, 
I; KAISER, Agypt. Mus. Berlin, fig. IOI4• Il disegno, 
eseguito da A. Lutke all'epoca della prima edizione del 
monumento (ma v. anche A. ERMAN, Die Religion der 
A.gypter, Berlino-Lipsia I9341 tav. Io), risulta poco fe
dele non solo dal punto di. vista stilistico, come sempre 
accade, ma anche per quel che riguarda taluni particolari, 
che avremo occas10ne di notare in seguito. 

6) Cogliamo l'occasione per esprimere il nostro ringra
ziamento alla Direzione dei Musei di Berlino, Sezione 
Egizia, alla cui cortesia dobbiamo le nuove fotografie 
(alcune delle quali si pubblicano alle figg. 6-u), eseguite 
con pieno rispetto delle nostre necessità di studio. 

7l Il disegno della nostra fig. I è stato ripreso da quello 
di A. Lutke, al quale sono state apportate le modifiche 
suggerite dalla nuova lettura che proponiamo. 

il) Per valutazioni, spesso contrastanti, dei " modelli , 
di gesso in rapporto alla toreutica, cfr.: O. RUBENSOHN, 
Hellenistische Silbergeriit in antiken Gipsabgiissen, Berlino 
I9II, p. 4 ss.; B. PHARMAKOWSKI, in Arch. Anz., I9I41 

col. 277 (singolare teoria, non da altri seguita); E. VON 
MERCKLIN, in Arch. Anz., I926, col. 304; IPPEL, Guss
u. Treib., p. 8 ss. (in particolare, p. I5 ss.); G. M. A. 
RICHTER, in Am. ]ourn. Arch., LXII (I958), p. 369 ss. ; 
CH. PzcAIU>, in Rev. Arch., I96o1 p. I20 s.; A. ADRIANI, 
in Rom. Mitt., LXVII (I96o), p. III ss.; THOMPSON, 
in ]ourn. Egypt. Arch., I964, p. I5o; 

•> Lo Schreiber (Alex. Tor., p. 475) non pensava a un 
calco, ma a un vero e proprio modello derivato da un 
bozzetto di cera; l'Ippel (Guss- u. Treib., p. I4 s.), pur 
ammettendo per la maggior parte dei gessi di Memphis 
pubblicati dal Rubensohn (Hell. Silb., p. I3 ss.) e per 
al_cuni degli altri da lui editi, aventi la medesima prove
~enza, una diretta derivazione da originali metallici, per 
il " modello , di Athribis confermava l'ipotesi dello 
Schreiber, vedendone una rifrova nei ritocchi a punta 
~~ca chiaramente visibili su gesso. Per la teoria oggi 
~u comunemente accettata, che è anche la nostra, dr. 

HOMPSON, in journ. Egypt. Arch., I964, P• I50• 
dazo) ~on è del tutto chiara. la forma originaria del vaso 

CUI sarebbe stato tratto d nostro modello: lo Erman 
~nsava al collo di una grossa anfora, altri hanno parlato 

~? "bicchiere, (SCHREIBER, Alex. Tor., p. 470) o di 
un kalathos Il (ADRIANI, Coppa paesistica, P• 33). Oltre 
a. 9ueste, esistono ancora, a nostro avviso, altre possi
~tà. La prima, che si tratti di un kantharos analogo al
~mplare argenteo di Baltimora proveniente da una lo
in del. Delta (B. SEGALL, Tradition und Neuschopfung 
w· d~ /nihalexandrinischen Kleinkunst (u9.- I2o. Berl. 
il~ ·-I:>rogr.), Berlino I966, p. 39 ss., fig. II7 a-c); 
da~: di vaso è piuttosto antico (quello di Baltimora è 
stanza al III secolo a. C.), e la forma perdura abba-

a lungo, almeno per tutta l'età ellenistica (cfr. 

la c. d. "coppa dei Tolomei ,: H. P. BUHLER, Antike 
Gefiisse aus Edelsteinen, Magonza I973• n. I8, tav. I, 
con bibl. precedente). Possiamo in secondo luogo richia
mare anche un'altra forma di bicchiere diversa dal kala
thos, e precisamente un tipo molto frequente tra gli esem
plari di vetro, ma noto anche nella toreutica, come i bic
chieri "del Faro di Alessandria, e "di Ettore e Achil
le , , provenienti entrambi da Begram, di sicura impor
tazione dall'Egitto (J. HAcKIN e altri, Nouvelles recherches 
archéologiques à Begram, Parigi I9541 figg. 257 ss. e 359 ss.; 
per l'origine alessandrina, cfr. in particolare ADRIANI, 
Coppa paesistica, p. 66 nota 88 e F. CoARELLI, in Are h. 
Class., XV (I963), p. 65 ss.); o, ancor più, il bicchiere 
argenteo del tesoro di Berthouville con scena della fon
dazione dei giochi istmici (E. BABELON, Le trésor d' argen
!erie de Bert~ouvil!e, Parigi I9I6, p. 98 e tav. XIV). 
Con quest'ultimo, d nostro modello ha in comune anche 
alcune particolarità tecniche, come la linea di terreno 
segnata irregolarmente, e che serve a mascherare l'attacco 
col fondo del vaso. 

u) Si osservino a questo proposito, in particolare: la 
gamba sinistra e il piede di Iside; la testa e l'avambraccio 
destro di Arpocrate; il braccio destro e la gamba destra 
della figura sdraiata (n. 2), l'oggetto (forse un tavolino?) 
tra le figure n. 4 e n. 6; il sostegno dell'anfora tra le figure 
n. 7 e n. 8, il braccio destro di quest'ultimo personaggio; 
le "corna 11 dell'altare su cui sta operando il n. 9; tutta 
la parte destra del n. Io. Nelle medesime condizioni ap
paiono anche alcuni particolari dello sfondo paesistico, 
come la statua di animale sacro (un felino?) su un pila

,stro, presso la mano destra di Iside, nonché lo spigolo 
superiore destro della porta d'ingresso al santuario, con 
la ghirlanda. Cfr. anche le osservazioni della THOMPSON, 
in ]ourn. Egypt. Arch., I964, t>· I5o. 

ul Ciò è particolarmente evidente intorno alla testa e 
lungo la spalla sinistra di Iside (fig. 2), attorno al braccio 
levato e alla fiaccola del n. 4 (fig. 3), alla testa del n. 5 
(fig. 8) e del n. 7 (fig. 4), alla gamba sinistra del n. 8 
(fig. 5)· 

13) THOMPSON, in ]ourn. Egypt. Arch., I964, p. I50• 
14l La Sfinge isolata era interpretata dallo Schreiber 

(Alex. Tor., p. 472) come indicazione "abbreviata, di 
un intero viale di Sfingi, non riproducibile nel rilievo 
per ragioni prospettiche. Ma l'esistenza del medesimo mo
tivo in altre rappresentazioni dove non c'è limitatezza di 
spazio ci induce a respingere questa ipotesi. Per la Sfinge 
isolata fuori del santuario, si veda una pittura paesistica 
dal tempio di Iside, a Pompei (0. ELIA, Le pitture del 
Tempio di Jside Mon. Pitt. Ant. III-IV, Roma I94I 1 

tav. 7); v. anche il frammento di piatto di vetro dorato 
al Museo Archeologico di Mosca, con te~pio di tipo 
egizio, altare " a corna 11 e Sfinge su alto basamento 
(M. RosTOVTZEFF, The Social and Economie History of the 
Hellenistic World, I, Oxford I94I 1 p. 373, tav. XLIV, 2). 
Su entrambi questi monumenti avremo occasione di ri
tornare più ampiamente in seguito. 

15) ScHREIBER, Alex. Tor., p. 472· 
16) Anche se è vero che si tratta di un abbigliamento 

comune nell'Egitto faraonico, tuttavia in età ellenistica 
il suo uso venne quasi esclusivamente riservato alla dea 
Iside e alle sue sacerdotesse: cfr. H. ScllAFER, in ]anus 
(Festschr. Lehmann-Haupts), I, Vienna-Lipsia I92I, 
p. I94 ss. 

17) IPPEL, Bronzef. Galjub, p. 39 e nota 3· 
1 Bl E. BABELON-J. A. BLANCHET, Catalogue des bronzes 

antiques de la Bibliothèque Nationale, Parigi I895, n. 6I71 

p. 26I s. La foto che qui si pubblica ci è stata cortese
mente fornita dalla Direzione della Biblioteca Nazionale. 

19) Per quel ,che riguarda la frangia del mantello, assente 
nella figura del gesso, non si tratta a nostro parere di una 
differenza fondamentale, soprattutto perché ci troviamo 
di fronte a un calco, in cui alcuni particolari non indi
spensabili potevano venir trascurati, e la loro esecuzione 
essere lasCiata al bulino del toreuta. Si ricordi, inoltre, 
che la frangia viene indicata sul nostro gesso soltanto una 
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volta, e solo laddove si tratta di specificare l'abbiglia
mento, che nessun altro particolare potrebbe far ricono
scere come isiaco (cfr. il personaggio n. l'fig. 8). 

20) BABELON-BLANCHET, Bronzes Bib • Nat., p. 262. 
:u) Cfr. ScHREIBER, Alex. Tor., p. 472; ERMAN, in Zeit. 

.Agypt. Sprache, 1895, p. 38. 
22J Nel bronzetto, al di sopra della zampa destra della 

Sfinge, si può osservare chiaramente un attacco, e nulla 
ci vieta di pensare che questa possa essere la traccia la
sciata da una figuretta di Arpocrate analoga a quella che 
compare sul gesso. 

23) Per i vari tipi della personificazione di Alessandria 
cfr. L. RoccHETTI, in Enc. Arte Ant., I (1958), p. 217 s. 

24) Si ricordi che uno degli attributi di Iside era p.upLoo
WfJ.oç; cfr. anche il ben noto papiro di Ossirinco con i 
vari attributi di Iside: P. Oxy., XII, 1360. Vedi anche 
R. E. WITT, Isis in the Graeco-Roman World, Londra 
1971, p. xu ss., nonché le testimonianze riportate in 
P. M. FRASER, Ptolemaic Alexandria, Oxford 1972, p. 259, 
nota 547· 

25) HERoD., II, 59: " ... TiaLç òé brn x~-.a TÌ)v 'EÀì>ljvwv 
yÀWoo~V .:l'l)jl~TIJP Il j II, xs6: .. A!yurrna-rt òè: 'A7t6ÀÀWV fJ.È:V 
TQpoç, .:l'l)fJ.'l)'r'l)P òè: TiaLç .... 11• 

a6) LEO PELLAEUS, llipt -rwv x~-r'Atyu=ov .&e:wv 1 fr. 1. I, 
ap. CLEM. ALEX. Strom., I, xo6, 3 = FGH III c 659, 
fr. 7: " A~v o -.& llipt -rwv x~-.· A(yu7mlv .&e:wv 7tp~yp.~uuacX.
fJ.E:VO<; TÌ)v ~<JLV Ù1tÒ 'EÀÀ~VWV .:lij!.l.'l)Tp~ K~Àe:ra.&~( (jl'l)<JLV 11 , 

27) ID. ap. TERTULLIAN. De corona 7 = FGH III c 659, 
fr. 8: si et Leonis Aegyptii scripta volvas, prima Isis repertas 
spicas capite circumtulit. Per una raccolta delle fonti let
terarie relative al culto di Iside si rimanda in generale a 
TH. HoPFNER, Fontes historiae religionis Aegyptiacae, 
Bonn I922-I925· . 

28) Per le varie identificazioni di Iside, da ultima F. 
DuNAND, Le culte d' Isis dans le bassin orientai de la Mé
diterranée, I: Le culte d'Isis et les Ptolemées (Et. Prél. Rei. 
Or., XXVI), Leida I973t p. 66 ss. 

29) Cfr. DREXLER, in Roscher Lex. d. Mythol., II, I 
(I890-94), col. 442 ss.; e, di recente, M. J, VERMASEREN, 
Hellenistic Religions, in C. ]. BLEEKER-G. WIDENGREN, 
Historia Religionum, Leida Ig6g, P• so6; DUNAND, Culte 
d'Isis, I, p. 85 ss. 

3°) APoLLOD. Bibl., ed. Bekker, I854, 2, I, 31 8: " lòpu
a~-.o òè: &y~Àfl.~ .:l~'l)-rpoç, 1\v txcX.Àe:a~v TlaLv Atyù"~tTLOL 11• 

31 ) DIOD., I, I41 3-4: " Eldvtu òé; cp~aL x~t v6p.ou~ TÌ)v 
TiaLv, •... ÒLÒ x~t -roùç 7t~À~Loùç "EÀÀ'l)V~ç TÌ)v .:l~fJ.'l)Tp~v Ele:GfJ.o
cp6pov 6vofJ.cX.çe:w, Wç -rwv v6fJ.WV 7tpw-rov Ù1tÒ -.~ò-.'1)~ -re:&e:L!.f.Évwv; 
l, 251 2! "T1jv ~ÒT'Ìjv y&p o! fJ.È:V Tiaw, o! òè: .:l~'l)'rp~v, o! òè: 
Ele:GfJ.ocp6pov .... 11 ; I, g6, 5: " T1jv òè: (-re:Àe:T'Ìjv) -nj~ TlaLÒoç 
OfJ.OLo-rcX.nJv Ù7tcipxe:LV, -rwv ÒVOfJ.cX.-rwv p.6vov &v'l)ÀÀ~yp.Évwv .... 11 ;. 

V, 69: " A!yu"ltTLOL fJ.è:v y&p ÀÉyoucn TÌ)v -re: .:l~'l)Tp~v x~L TÌ)v 
TiaLv TÌ)v ~ò-.1jv d~L .. .. ,. Cfr. A. BURTON, Diodorus Sicu
lus. Book I. A Commentary (Ét. Prél. Rei. Or., XXIX), 
Leida I972, ll. cc. 

32) APUL., XI, 2: Regina caeli - si ve tu Ceres .... seu 
tu Caelestis Venus .... seu Phoebi soror .... seu .... horrenda 
Proserpina .... Cfr. anche XI, 5· 

33) PORPHYR., ap. EusEB., Praep. Ev., III, 11, so: 
"-rò òè: ~u-.ò ouv~-r~L .:l'l)fi.~'OJP 7t~p· "EÀÀ'l)<JLV x~L TlaLç 7t~p· 
A!yu=loLç .. .. ,. AuGUSTIN., De Civ. Dei, VIII, 27: Cum 
parentibus suis illa (cioè Iside) cum sacrificaret, invenit 
hordei segetem : atque inde spicas marito regi et eius consi
liario Mercurio demonstravit, unde eandem et Cererem vo
lunt. In effetti si tratta qui della citazione di un passo di 
Leone di Pella; ma la frase unde eandem et Cererem volunt 
ha tutta l'aria d'essere una spiegazione di Agostino stesso. 
È inoltre abbastanza interessante ricordare come,. all'in
circa nello stesso periodo in cui scrive Agostino, anche 
Nonno parla di Iside come della "Demetra egizia,: 
NONN., Dionys., III, 282: "&~7tTOfJ.ÉvoLo òè: x~p1tou / 
A!yu=l'l)<; .:li)p.'l)-rpoç ... ,. Per una raccolta organica delle 
fonti letterar1e relative all'identificazione Iside-Demetra, 
v. ROEDER, in Roscher Lex. d. Mythol., II, z, z8go-g4, 
col. 442 ss. · 

6o 

34) Per un elenco sempre valido, anche se necessita di 
aggiornamento, si veda DREXLER, in Roscher Lex. d. 
Mythol., II, x, x8go-g4, col. 448 ss. E inoltre TH. A. BRADY, 
Repertory of Statuary and figured Monuments relating to 
the Cult of the Egyptian Gods (dattiloscritto), University 
of Missouri 1938, p. 12; F. W. VON BISSING, Agyptische 
Kultbilder der Ptolomaier- und Romerzeit, Lipsia 1936, 
p. 8 ss.; G. VANDEBEEK, De Interpretatio Graeca van de 
Isisfiguur, Lovanio I946, p. zoo ss.; ID., De hellenistische 
Isis, Anversa 1948, p. 50 s. 

35) G. FR. GAMURRINI, in Not. Scavi, 1883, p. 75 s. 
(la dedica, a Iside Taposiris, in C.I.L., XI, I544); BRADY, 
Repertory, p. 12, n. 161. 

36) Passata dalla collezione Franks al British Museum: 
G. M. A. RICHTER, Engraved Gems of the Romans, Londra 
1971, p. 27 s., n. 51. 

37) Ricordiamo in particolar modo un passo di Apuleio 
(Metam., XI, 3): Corona multiformis variis jloribus subli
mem destrinxerat verticem ... 

38) C. C. EDGAR, Greek Moulds (Cat. Gén. Ant. Égypt. 
Caire), Cairo 1903, p. 45, tav. XXIII, n. 32183. Ricor .. 
diamo inoltre la testa di Sfinge di età tolemaica, in colle
zione privata californiana: D. VON BoTHMER, Egyptian 
Sculpture of the Late Period, New York zg6o, p. 147, 
n. u4, tav. Io6. La testa è datata intorno al 150 a. C. 
per analogia con quelle delle Sfingi del Serapeo di Ales
sandria, per cui cfr. E. BRECCIA, Alexandrea ad Aegyptum, 
Bergamo 1914, p. 165, fig. 42· 

39) Potrebbe avere una qualche analogia con il nostro 
l' Arpocrate raffigurato su un rilievo argenteo di Monaco 
(Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek), pro
veniente dall'Egitto (DUNAND, Culte d'Isis, I, tav. XXXI), 
ma le due figure differiscono notevolmente per lo stile, 
né l'argento è stato datato, per cui esso riesce di scarsa 
utilità ai fini del nostro discorso. 

40) RicHTER, Gems of the Romans, p. 48, n. 206. 
41 ) Mancano infatti i frequentissirm attributi della treoo 

eia e della duplice corona tra boccioli di loto. Cfr., per 
vasta tipologia nel campo delle terrecotte, P. PE~lRIZBT, 
Les terres cuites grecques d' Égypte de la Collection 
Nancy-Parigi-Strasburgo I92I1 p. 27 ss. E. BB:ECit:U; 
Terrecotte figurate greche e greco-egizie del 
sandria (Monum. Egypt. Gréco-rom., II, 2), 
I934t P• 21 ss. 

42l ERMAN, ' in Zeit. Agypt. Sprache, 1895, p. 
43) ADRIANI, Coppa paesistica, p. x8. 
44) Verzeichn. Mus. Berlin, p. 363; KAISER, 

Mus. Berlin, p. zo6. 
45) Dalla foto che pubblichiamo a fig. 6 il personi3111 

sembrerebQe- .essere pressoché nudo, tranne 
spalla de~!ra, su cui pare sia gettato un 
ricade sul " gradino 11 sotto il basamento 
forse un lembo di questo mantello l'oggetto ìmpri~CII 
che il nostro personaggio sembra impugnare, e 
quale lo Schreiber (Alex. Tor., p. 473) pensava 
serpente o a un bastone ricurvo? 

46) Cfr. per esempio la divinità maschile, forse 
ficazione della fonte Peirene (?), su una pittura 
lerofonte e Pegaso: C. M. DAWSON, .t<G•m(znG,_(.;anllpa 
mythological Landscape Painting (Yale Class. st••nt,I!IL.! 
New Haven 1944, p. 83, n. 71 tav. II; o, 
manico di vaso argenteo del British Museum, in 
paiono due divinità fluviali, una barbata, l'altra 
H. B. WALTERS, Catalogue of the Silver Plate in 
ish Museum, Londra 1921, p. 51, n. 

47) G. LIPPOLD, Die Skulpturen des VatiC(ln!.iiC/11"' 
seums, III, 2, Berlino 1956, n. 33, p. 226 
w. HELBIG, Fiihrer durch die offentlichen 
klassischer Altertiimer in Rom, I, Tubinga xg63, 
p. 420 ss. 

48) La festa è coperta da un velo e ornata 
scente lunare (?) secondo una iconografia 
in età romana avanzata (v. il busto da 
SE, Inventaire préliminaire des documents El!vPt---
verts en Italie, Ét. Prél. Rei. Or., XXI, 
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p. 249, n. 3, tav. 30). La destra regge una cornucopia. 
Il panneggio è trattato in maniera del tutto dissimile 
dagli esemplari più antichi finora esaminati, ma conserva 
alcuni particolari caratteristici, come ad esempio il lembo 
dell'himation che ricade a lato della Sfinge. Manca il 
piccolo Arpocrate, che del resto non si ritrova più nelle 
·tarde rielaborazioni del tipo, quali le figure sulle monete, 
ed è molto incerto che vi fosse nel bronzetto della Bi
blioteca Nazionale di Parigi sopra esaminato. La Sfinge 
è più piccola, il basamento ha forma leggermente diversa. 
Nel complesso non si può negare però che la figura di 
Iside del rilievo vaticano e quella del " modello , di 
Athribis abbiano un'origine comune. 

491 Per la statua del Nilo Vaticano e tipi analoghi, da 
ultimo A. ADRIANI, Repertorio d'arte dell'Egitto greco
romano, A II, Palermo 1961, n. 194 ss., tav. 89 ss. 

sol HELBIG, Fiihrer off. Samml., I, p. 422· 
SI) Sono in realtà due esemplari identici: M. TH. PI

CARD-SCHMITTER, in Rev. Arch., n. s. 1971, x, p. 43, 
fig. II. 

52) Koptische Kunst. Christentum am Nil (Kunsthaus 
Ziirich, Nov. 1963- Jan. 1964), p. 49 s., n. II6, dove 
bibl. precedente; in particolare, per la figura di Iside
Euthenia, A. HERMANN, in ]ahrb. fiir Antike u. Christ., 
Il (1959), tav. 5 c. 

531 Ricordiamo a questo proposito l'identificazione del 
Nilo con Osiride, che si legge in Plutarco (De !s. et. Osir., 
363, D: " 7tocp 'Atyum-lotç Ne:LÀov e!viXL -ròv HOatptv Hiat8t 
auv6VTIX -r1j y'ii ,) e m Eusebio, il quale la attribuisce a 
Porfirio (Praep. Evang., III, I x, 51: ""Omp(ç wnv o 
N&~Àoç ,). Iside, Serapide e il Nilo sono inoltre associati 
almeno a partire dal III secolo a. C., come dimostra 
un'iscrizione di Canopo databile fra il247/6 e il221 a. C.: 
" ":E1Xpcim8L XIX! Hlat8t XIX! NdÀwt XIX! ~IXGLÀd IhoÀE!LIXLwt xiX! 
~IXatÀ(aa1)L B&pe:v(X1JL &e:o~ç Eò&py€-riXLç 'Ap-re:f.l(8wpoç 'A7toÀÀwv(ou 
B1XpyuÀtWT1Jç , (E. BRECCIA, Iscrizioni greche e latine Cat. 
Gén. An t. Égypt. Alexandrie, Cairo 19II, p. 8, n. 14); 
FRASER, Alexandria, p. 263. Per l'estensione dell'appel
lativo -&e:ot &Ò&pykiXL anche a Serapide Iside e Nilo cfr. 
DuNAND, Culte d' Isis, I, p. II3· 

541 Probabilmente è questa l'interpretazione più calzan
te, e non, al contrario, che il personaggio stia accendendo 
la grossa fiaccola infissa nel terreno. Ciò per almeno due 
motivi: il primo, che la figura stessa sembra avere nel
l'altra mano una fiaccola uguale a quella che sta per 
accendere (la parte inferiore, come un bastone sottile, 
sporge oltre la figura stessa, fig. 3, e l'estremità superiore 
è appena visibile al di sopra del fianco destro, come una 
larga sporgenza). In secondo luogo sembra più logico 
pensare che il personaggio n. 4 stia seguendo il n. 3, il 
quale ha già acceso le sue fiaccole e si avvia verso l'inter
no del temenos. Questa e l'altra figura con le fiaccole sono 
probabilmente da interpretare come Àuxvcim-ptiXL: cfr. 
DUNAND, Culte d' Isis, I, p. 222 e nota 7· 

551 SCHREIBER, Alex. Tor., p. 473· 
56> ERMAN, in Zeit. Agypt. Sprache, 1895, p. 39· 
571 ADRIANI, Coppa paesistica, p. x8. 
581 Ars Antiqua, Luzern. Antike Kunstwerke. Auktion 

am 14 Mf!i xg6o, n. 51, p. 23 s. 
591 Anttke Gemmen in deutschen Sammlungen, I, 3, Mona: 1972, tav. 316, n. 3310. 

.. ~E. SIMON, Die Portlandvase, Magonza 1957, p. 56 
' 1 g. 5, tav. 29. 

U 1
p S: ~INACH, Répertoire des reliefs Grecs et Romains, 
~1 artgt 1912, p. 482, 5-8. 
lsl SCHREIB~, Al~x. T:or., p. 474· 
14) ~':i· m Zett. Agypt. Sprache, 1895, p. 39· 
lsl erzetchn,. Mus. Berlin, p. 364. 
Il) fusER, ~gypt. Mus. Berlin, p. 106. 

liateAd probabtlmente questa l'interpretazione che si sot
calto e e nella. f~ase " sacerdoti e sacerdotesse, addetti al 
~ellegrmt partecipano alla scena,: ADRIANI, Coppa 

~_No~~ :e8~b ·b ·l · 1 · ·1 · ........_ della ra posst 1 e sptegare a tnmentl a posi-
mano destra della figura, se non con il caratte-

nstlco gesto dell' aposkopein, che può riferirsi anche alla 
particolare circostanza di un'epifania divina. Cfr. I. 
JucKER, Der Gestus des Aposkopein, Zurigo 1956, p. 26 ss. 
(in particolare, p. 35 ss.). 

68) Per il Serapide, cfr. ADRIANI, Repertorio, A II, 
Palermo 1961, n. 154, p. 40, fig. 249· 

691 A. BEY KAMAL, Stèles ptolémaiques et romaines (Cat. 
Gén. Ant. Egypt. Caire), Cairo 1905, n. 22003, tav. II, 
e tavv. LXXIX, 71, LXXXVII, 140, LXXXVIII. Le 
stele non sono di età faraonica, ma sono chiaramente 
eseguite secondo schemi e tecniche che a quel periodo si 
rifanno. Per quel che riguarda il J?eriodo greco-romano, 
si citano qui soltanto alcuni esemp1, scelti fra i più signi
ficativi: statuetta di Iside stante, al Cairo (F. DuNAND, 
in Bull. Inst. Franç. Arch. Or., LXVII (1969), p. 17, 
tav. III, c); anello aureo già sul mercato antiquario di 
Londra (Cat. Sotheby 10 Nov. 1937, tav. IX, 221, datato 
al II-I secolo a. C.); terracottina di Iside stante, già sul 
mercato antiquario di Lucerna (Ars Ant. Luzern, Auktion 
29 maggio 1961, n. 14, .l'• 9, tav. 5). 

7°1 ERMAN, in Zeit. Agypt. Sprache, 1895, p. 38. Nel
l'anonima Verzeichn. Mus. Berlin si legge che si tratta di 
una donna intenta a preparare la birra (p. 363); il Kaiser 
(Agypt. Mus. Berlin, p. xo6) non dà un'interpretazione 
precisa dell'atto che compie il personaggio. 

711 Uno è ricordato dallo Erman (Zeit. Agypt. Sprache, 
p. 38): statuetta del Medio Regno da lui riprodotta a 
p. 39· Ma si può ugualmente citare la statuetta !ignea 
della XI dinastia, da Assiut a Londra, British Museum: 
I. WoLDERING, Gotter und Pharaonen, Monaco 1967, 
fig. 40; v. inoltre MICHALOWSKI, Art de l'Égypte, tav. 16 
(IV din.) e fig. 226 (V din.). 

721 E forse già in precedenza, se accettiamo la data
zione " ai primi decenni successivi alla fondazione di 
Alessandria , che il Breccia propone per la necropoli di 
Sciatbi, dalla quale provengono ben sei terracottine del 
tipo delle " Tanagrine , ammantate, con una pettinatura 
a treccia riportata intorno alla nuca a mo' di corona, 
quale sembra essere l'acconciatura del nostro personaggio: 
E. BRECCIA, La necropoli di Sciatbi (Cat. Gén. Ant. Égypt. 
Alexandrie), Cairo 1912, tavv. LXV,' 167, 169, 171; 
LXII, 154; LXXI, 202. Un'altra terracottina, di fanciulla 
seduta, proveniente dalla necropoli di Hadra (metà del 
III sec. a. C.), presenta acconciatura analoga: A. ADRIANI, 
in Annuaire du Musée Gréco-Romain, III (I94o-I950), 
tav. VI, 3, e p. 3 per la datazione della necropoli. 

731 Più propriamente si tratta di un dromedario, ma 
abbiamo preferito la dizione corrente, anche perché, come 
è noto, non esistono in Mrica cammelli propriamente 
detti, né la differenza era molto sentita dagli antichi: 
O. KELLER, Die antike Tierwelt, Lipsia I909-1920, l, 
p. 275 ss. 

741 Il particolare del chitone, chiaramente -visibile nelle 
nostre figg. 4 e 8, non sembra essere mai stato notato. 
Lo Schreiber (Alex. Tor., p. 473) parlava di una veste 
"a camicia,, come per il n. 4, e come tale l'abbiglia
mento è reso nel disegno del Liitke riprodotto dallo 
Schreiber stesso. 

751 ADRIANI, Coppa paesistica, p. x8; In., Lezioni, p. I95· 
761 ERMAN, in Zeit. Agypt. Sprache, 1895, p. 39· 
771 Lo schema è di chiara derivazione egizia. Ne ab

biamo esempi piuttosto numerosi e distanziati nel tempo, 
dalla XII dinastia (WoLDERING, fig. 49) fino a età tole
maica (per es. WoLDERING, p. 223, n. 26, XIX din. e 
n. 27, XXV din.; fig. III, 220- x8o a. C. circa). E forse 
si può prendere in considerazione anche un tipo di figura 
seduta notevolmente più antico, quale appare già .su una 
tomba della II dinastia: W. WoLF, Die Welt der-Agypter, 
Stoccarda 1954, p. 268, tav. 23 in alto. Cfr. anche i nu
merosi esempi raccolti da J. VAUDIER, Manuel d'archéolo
gie Égyptienne, Parigi 1958. 

78) V. le figurine di Arpocrate su cammello: C. M. 
KAUFMANN, Graeco-Agyptische Koroplastik, Cairo 1915, 
tav. 21, 146; PERDRIZET, Terres cuites Fouquet, tavv • 
XXVIII, 4 e CXXII, x. 

6r 
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7g) Vogliamo qui notare, anticipando in un certo senso 
il discorso che faremo in seguito (p. 57)1 come, al pari 
di tutti gli altri elementi del paesaggio, anche la figura 
sul cammello è disposta non parallelamente al fondo, ma 
su un piano obliquo. 

Bo) Sulle denominazioni e sulle funzioni dei sacerdoti 
di rango inferiore nel culto isiaco, cfr. DUNAND, Culte 
d'lsis, I, p. I72 ss. 

Bz) ERMAN, in Zeit. Agypt. Sprache, I895, p. 38. 
Sal SCHREIBER, Alex. Tor., p. 472 s.; ADRIANI, Lezioni, 

.P• I95· 
83) J. VoGT, Die griechisch-iigyptische Sammlung E. von 

Sieglin (Exp. von Sieglin Il) 2 : Terrakotten, Lipsia I9241 

tav. V. 
B4l ScHREIBER, Alex. Tor., p. 472; per l'Adriani (Coppa 

paesistica, p. I8) si tratta di un "largo e bizzarro cap
pello,. 

Bsl Oggi a Wiirzburg, Museo Martin von Wagner: 
Antike Kunstwerke aus dem Martin von Wagner-Museum, 
Wiirzburg I962, tav. 26, 35· Ricordiamo inoltre una te
stina fittile da Memphis ad Amsterdam: Gods and Men 
in the Allard Pierson Museum, Amsterdam I9721 tav. 37 
(datata con riserva al II secolo a. C.). 

86) DUNAND, Culte d' Isis III: le culte d' Isis en Asie 
Mineure. Clergé e{ rituel des sanctuaires isiaques (Ét. Prel. 
Rei. Or. XXVI), Leida I9731 tav. VIII, 2· 

B?l Si osservi, sul gesso, l'estremità inferiore sinistra 
della tunica visibile appena sul rialzo di terreno su cui 
insiste il personaggio (fig. 11). Sembra inoltre che anche 
il n. 4 porti lo stesso abbigliamento. 

88) Anche questo particolare, come il chitoniskos del 
n. 6, non era mai stato letto esattamente. Le nuove ri
produzioni fotografiche (in particolare quella della nostra 
fig. 11) permettono di scorgere con una certa chiarezza 
il mantello legato all'altezza della vita, e un accenno di 
frangia tra il personaggio stesso e l'animale che viene sa
crificato. L'unico elemento di incertezza è costituito da 
una specie di rigonfiamento a V alla base del collo del 
sacerdote, che sembrerebbe indicare la presenza di una 
sottile veste. 

89l Che si tratti di una gazzella, come è affermato da 
tutti gli studiosi che si sono occupati del nostro gesso, 
può essere dedotto non già dall'aspetto dell'animale 
- che sembrerebbe più robusto di quanto non siano in 
genere le gazzelle - ma dal fatto che la gazzella era 
animale sacro a Iside: KELLER, Ant. Tierwelt, I, p. 286. 

go) S. BESQUES, Musée National du Louvre. Catalogue 
raisonné des figurines et reliefs en terre-cuite grecs étrusques 
et romains, III I, Parigi I972, p. I341 n. D 898, tav. I67 a. 

gr) La cosa non meraviglia. Sappiamo infatti che in 
Egitto, almeno fin dai tempi di Erodoto, il maiale, pur 
considerato generalmente animale impuro, si sacrificava 
e si mangiava in determinate ricorrenze. Si ricordi inoltre 
che esso veniva sacrificato a Eleusi, e non è quindi im
probabile che il culto delle divinità eleusine ad Alessan
dria, fosse o no legato alla celebrazione di misteri, inclu
desse anche il sacrificio del maiale. Cfr. CH. PICARD, in 
Bull. Corr. Hell., LXXIX (I955), p. 5IO ss. 

g2) Si veda la terracotta proveniente dalle vicinanze del 
tempio di Iside a Ras es-Soda: A. ADRIANI, in Annuaire 
du Musée Gréco-Romain III (I94o-5o), p. 39, tav. XXII, I. 
La figurina faceva parte di un deposito, o più propria
mente di uno scarico, di piccoli oggetti di età ellenistica. 
V. anche ADRIANI, Repertorio, C I-II, Palermo I966, 
p. IOI. 

g3) Poco riconoscibile quello dietro l'aitare "a corna 11 

(un felino o piuttosto un cane: cfr. W. D. VAN WIJNGAAR
DEN, De grieks-egyptische Terracotta's in het Rijksmuseum 
van Outheden, Leida I958, p. 28 s., n. 9, tav. XX); me
glio conservato l'altro, un ariete, alle sralle della sacer
dotessa seduta n. 5· È noto, fra l'altro, i particolare culto 
che l'ariete godeva a Mendes, località molto vicina ad 
Athribis: G. MICHAILIDIS, in Bull. Inst. Fr. Arch. Or., 
LXIII (I965), p. I39 ss., dove bibliografia precedente. 

94) Per questo tipo di altare cfr. W. DÉONNA, in Bull. 
Corr. Hell., L VIII (I934), p. 38I ss. Si vedano inoltre 
gli altari " a corna 11 , del tutto simili ai nostri, riprodotti 
sui cosiddetti "vasi delle regine 11 ! D. B. THOMPSON, 
Ptolemaic Oinochoai and Portraits in Faience, Oxford 
I973, p. 35 ss., tavv. II n. I, XI n. 29, XVII n. 42, XXXII 
n. 87, LI-LII. 

95) Per il motivo della palma inclinata cfr. ADRIANI, 
Coppa paesistica, p. 7I, nota I38. 

961 Nella terracottina di Stoccarda già ricordata il pi
lastro è legge,rmente rastremato verso l'alto, e decorato 
a rilievo con figura di divinità (Eracle ?) entro una grotta. 
Quello della nostra fontana sembra invece liscio, ma non 
è escluso che potesse esser decorato 'l bulino, nell'origi
nale o nella riproduzione per cui doveva servire il " mo
dello 11 di gesso. 

97) ELIA, Pitt. tempio Iside, tav. 7• 
98) Due già associate dallo Schreiber, la terza dal Pa

genstecher: PAGENSTECHER, Nekropolis, p. 29 ss. nota 93, 
figg. I4 K e I5-I7· Su Iside divinità salutare, cfr. DREXLER, 
in Roscher Lex. d. Mythol., II I (I890-94), col. 522; G. 
RoEDER, in Real-Enzykl., IX 2 (I9I6), col. 2119, e, da 
ultimo, WITT, lsis, p. I85 ss. 

99) PAGENSTECHER1 Nekropolis, fig. I5• 
zoo) ADRIANI, Coppa paesistica, tav. XLIII, I27· 
zar) A. MAIURI, in Not. Scavi, I939, p. 223 ss., tavv. 

XII-XIII; H. FuHRMANN, in Arch; Anz., I94I, col. 595 
ss., figg. I08-115· 

zaal FuHRMANN, in Arch. Anz., I94I 1 figg. u6-n7. 
103) V. TRAN T AM TINH, Essai sur le culte d' Isis d 

Pompei, Parigi I964, p. I74, n. I42, tav. XII, 4· 
104l Lo Schreiber (Alex. Tor., p. 475) ricorda anche 

"due rilievi di altare dei Musei Vaticani 11 1 senza 
alcuna precisazione. Si tratta probabilmente di due 
di colonne decorate a rilievo, su una delle quali abbiamc~ ... 
avuto già occasione di soffermarci (v. sopra, p. 
4 7-48); l'altra è forse quella pubblicata dal 
(Skulpt. Vatican. Mus., III 2, n. 40, p. 270 ss., 
anch'essa, come la prima, proveniente dalla 
Mattei, e databile al III secolo d. C. Non la pre:ncliialll 
in esame, perché nemmeno per il soggetto ha 
co~;~tatto con la nostra rappresentazione. 

•asl La fiaccola ardente si trova in relazione al 
isiaco anche in altre pitture dell' Ekklesiasterion del 
di Iside a Pompei: in particolare in un paesaggio del 
occidentale B, dove è associata con il motivo delle 
sfingi su alto basamento (ELIA, Pitt. tempio Iside, 
e in un altro della parete settentrionale C (ELIA, 
tempio Iside, tav. IX). 

•o6l Non .esÌljte fino ad oggi uno studio particolare 
l'esistenza .t; · meno di archetipi per i soggetti 
delle argenterie ellenistiche. Se tuttavia esa1mi.ni.IIJDI 
complessi più importanti di vasellame •u~;o::nLo::u 
tici, riesce difficile credere che · 
davanti ·a creazioni originali. Anzi, l'o::,,., •• ,= .. 
tratti da argenterie già in uso, e da 
di esemplari analoghi agli originali, ..,.,,,.,h,rP'~"'h•he 
strare il contrario. Un tentativo di IncuvJluuare: 
fonti di una serie di rappresentazioni " pa•esilstic:bl. 
stato fatto anni fa dal Maiuri (La Casa 
suo tesoro di argenteria, Roma I932, p. 279 
lare p. 296 ss.). Per quel che riguarda i " 
gesso, per i quali manca tuttora un lavoro 
vedano per i due complessi principali: O. 
Hellenistische Silbergeriit in antiken 
I911 (calchi da Memphis al t<ome:r-.~eJ.tz.:!iUS·-N.lUIII 
Hildesheim); J. HAcKIN-0. KuRZ e altri, 
cherches archéologiques à Begram, Parigi I954 
Begram per la maggior parte al Museo di Kabw 
nistan). Per il problema della cronologia dei 
spetto agli originali, v. RICHTER, in Amer. 
I958, p. 369 ss. Per la tradizione delle arJi!ell·~~ 
stiche nei vasi di tipo "megarese 11 1 cfr. L. 
QuARLES VAN UFFORD, in Bull. Ant. Beschav., 
(I953), P• I ss. 
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107) Se infatti poniamo al centro l a fi~ra di Iside, il 
personaggio n. 2 non è quasi più visibile; se invece si 
mq.uadra il gruppo, se ne perde il valore compositivo, 
po1ché la figura di Iside viene vista di scorcio. 

xoS) Avremq occasione in seguito (nota I33) di ricordare 
alcuni fra i p1ù recenti studi sull'argomento. Qui citiamo 
soltanto, per l'impostazione generale del problema, R. 
BIANCHI BANDINELLI, Storicità dell'arte classica, Firenze 
I9501 p. I90 ss.; ID., Il problema della pittura antica, 
Firenze I953i ID., Archeologia e cultura, Milano-Napoli 
I96I, p. 395 ss. 

xog) Conosciamo almeno un altro esempio di sacrificio 
interrotto dall'improvvisa epifania divina: in una pittura 
dell'Aula Isiaca sul Pala tino, oggi purtroppo in pessimo 
stato, è rappresentato il momento in cui, con grande sor
presa degli astanti, un'aquila piomba dal cielo e compie 
il sacrificio versando sull'altare già pronto il contenuto di 
una oinochoe bronzea che essa tiene fra gli artigli: G. E. 
Rrzzo, Le pitture dell'Aula Isiaca di Caligola (Mon. Pitt. 
Ant. III 2), Roma I936, tavv. IV-V. È degno di nota il 
gesto del personaggio all'estrema destra, che forse è lo 
stesso di quello compiuto dalla nostra sacerdotessa seduta 
n. 5· Nel caso della rappresentazione del "modello, di 
Athribis, possiamo forse pensare appunto a un'appari
zione improvvisa di Iside in persona, che si sostituisce 
alla sacerdotessa quando già i preparativi per il sacrificio 
sono ultimati. Non si spiegherebbe altrimenti a nostro 
avviso né il fatto che la sacerdotessa stia seduta davanti 
alla divinità, né i gesti evidenti di sorpresa di alcuni per
sonaggi. Per tornare alla pittura dell'Aula Isiaca, se \)0-
tessimo veramente accettare l'interpretazione suggenta, 
pur con molta reticenza, dal Rizzo (che l'aquila stia a 
simboleggiare il Nilo, cfr. Rrzzo, Pitt. Aula lsiaca, p. 36) 
avremmo poi un altro richiamo all'associazione Iside-Nilo 
cui abbiamo già fatto riferimento (v. sopra, p. 52 e nota 53). 

uo) Tanto più che l'altare "a corna, non può essere 
inteso come altare su cui si possa celebrare un sacrificio 
cruento, dal momento che, per quanto ne sappiamo, esso 
veniva usato in Egitto esclusivamente per bruciarvi in
censo o altri profumi: v. DÉoNNA, in Bull. Corr. Hell., 
1934· p. 400 s. 

m) ADRIANI, Repertorio, A II, Palermo I96I, n. I54 ss., 
tav. 75 ss. Per il problema dell'attribuzione a Briasside: 
ID., in Mem. Lincei, I9471 p. 45I ss.; ID., Repertorio, 
A II, p. 4I ss. 

ua) Ricordiamo innanzi tutto la figura femminile seduta 
(Demetra? Hora ?) contrassegnata con la lettera F, del 
frontone orientale del Partenone: F. BROMMER, Die 
Slculpturen der Parthenon-Giebel, Magonza I963, tav. 35· 
Pur non potendosi parlare di una derivazione diretta della 
nostra lside dalla dea del Partenone, è innegabile che le 
due figure hanno alcuni punti in comune; oltre lo schema 
l~erale, che da solo potrebbe essere una coincidenza, 
11;1 ~tano consonanze nella disposizione delle pieghe del
l himation, in particolare nel rotolo di stoffa sul grembo, 
~eU1e profonde pieghe fra le ginocchia, nella ricaduta del-
~ o sul piede avanzato, nel lembo che discende dal se

dile, sotto ~a coscia, con un orlo a zigzag. Dovettero es::•f questi, motivi tradizionali della scuola attico-fidiaca, 
cbe ur?no impiegati in un vasto numero di variazioni e 

9W sembrano abbastanza ben riconoscibili. Questi l:' .motivi s'incontrano, come vedremo, oltre che nel 
cJeai!:ade, anche in un'altra creazione attribuibile alla me-
p. 

56 
scuola: quella della Isis lactans (v. appresso, 

••JJ e nota .114). 
Non S1amo in grado di stabilire con precisione la 

del bronzetto, anche perché la produzione del
in questo cam\)O non è molto studiata. 

Per alcuni particolari, quali l'ovale piuttosto 
volto, la sensibilità delle superfici intorno alla 
trattamento ancora morbido delle pieghe del 

P~latiis~.,,~nello stesso tempo il lieve irrigidimento e lo 
la delle pieghe dell'himation, saremmo indotti 

II nostra statuina non posteriore alla prima 
secolo d. c. 

114) Per una vasta raccolta delle varie versioni di questo 
soggetto cfr. V. TRAN TAM TINH, Isis lactans (Ét. Prél. 
Rei. Or., XXXVII), Leida I973· 

115l La Thompson (Journ. Egypt. Arch., I964, p. I62) 
richiama giustamente l'attenzione sul fatto che ad Athribis 
venne fatto costruire un tempio da Tolomeo IX (I46-117 
a. C.) e pensa che l'originale del nostro gesso potesse 
essere ivi dedicato proprio nella seconda metà del II se
colo a. C.; Athribis, del resto, è menzionata in un papiro 
di Ossirinco (P. Oxy., XI, I38o, l. 39) come sede del culto 
di Iside Maia. Cfr. anche P. WEIZSACHER, in Roscher 
Lex. d. Mythol., II 2, (I894-97), col. 2234· 

116) Del culto di Iside ad Alessandria abbiamo innume
revoli testimonianze. Qui ricordiamo in particolare l'esi
stenza, in varie zone della città, di numerosi templi de
dicati a Iside (circa quindici: ADRIANI, Repertorio, C 
1-11, Palermo I966, \'· 250 ss.), fra cui uno quasi certa
mente dedicato a ls1de-Demetra (ID., ibid., p. 25I s., 
n. IO). 

117) R. STUART PooLE, A Catalogue of the Greek Coins 
in the British Museum: Alexandria and the Nomes, Londra 
I892, p. 58 ss., tav. XXII, nn. 480, 485 (età traianea); 
p. I38, tav. XXII, n. 116I (età di Antonino Pio). 

118) PooLE, Cat. Gr. Coins Alexandria, tav. XXII, nn. 
483, 799, 1162. Cfr., per il tipo statuario di Euthenia, 
ADRIANI, Repertorio, A II, Palermo I96I, p. 59, n. 204, 
tav. 96. 

119) Sono molto probanti a nostro parere le concordanze 
che esistono in particolare tra la nostra Iside e la dea 
seduta della moneta di Alessandria n. 480 del Catalogo 
del British Museum: oltre l'impostazione generale della 
figura (seduta e non sdraiata), Cl sembra interessante no
tare strette analogie nel trattamento del panneggio sulle 
gambe, e, particolare non meno interessante, la presenza 
del " gradino , sotto i piedi della dea, cosi come nel 
nostro gesso. A questo si aggiunga che i conii con questa 
raffigurazione non presentano mai la leggenda E10 fre
quentissima nei tip1 con Euthenia sdraiata. 

FacCiamo qui inoltre rapida menzione di due monu
menti che, per quanto notevolmente tardi, potrebbero 
anch'essi costituire ulteriori indizi a favore dell'esistenza 
di una statua di culto di Iside-Demetra nello schema da 
noi supposto. Il primo è un rilievo di arenaria, di età 
imperiale molto avanzata (C. C. EDGAR, Greek Sculpture, 
Cat. Gén. Ant. Egypt. Caire, Cairo I903, p. 56, n. 27570, 
tav. XXV): in esso sono raffigurate, sedute una accanto 
all'altra, due divinità, a destra Zeus-Serapide, a sinistra 
una Athena la quale mostra punti di contatto, per lo 
schema generale e per alcuni particolari, con la nostra 
Iside (la strana forma dell'elmo o dell'acconciatura, il 
gorgoneion sul petto che potrebbe sembrare, come nota 
l'Edgar, anche un nodo, la disposizione dell'himation 
nella parte superiore). Ancor più tardi, una stele copta 
dal Fayum sembra riproporre, attenuata e confusa, l'eco 
di entrambi i tipi di Iside seduta, fusi insieme in una 
inconsueta figura di Maria in trono col Bambino sulle 
ginocchia (W. E. CRUM, Coptic Monuments, Cat. Gén. Ant. 
Egypt. Caire, Cairo I902, p. I441 n. 8702, tav. LIV): 
è del resto noto come la figura di Iside che allatta sia stata 
ripresa nell'iconografia cristiana: DREXLER, in Roscher 
Lex. d. Mythol., II I, Lipsia I890-94, col. 428 ss. (in 
particolare 43I s.). V. anche K. WESsEL, in Christentum 
am Nil, Essen, Villa Hiigel 23-25 Juli I963, Reckling
hausen I964, p. 233 ss., con bibl. prec. 

•ao> ERMAN, in Zeit. .Agypt. Sprache, I895, p. 37 i 
SCHREIBER, Alex. Tor., p. 470; Verzeichn. Mus. Berlin, 
p. 363; ADRIANI, Coppa paesistica, p. I8; THOMPSON, in 
]ourn. Egypt. Arch., I964, P• I58; CULTRERA, in Mem. 
Lincei, I968, p. 3I9· 

I:li) Al IV secolo o al primo ellenismo potrebbe forse 
riferirsi anche un frammento di argento dorato, proba
bilmente di un vaso a rilievo, già sul mercato antiquario 
parigino (Collection ]. de Rémusat de Marseille. Vente à 
l'Hotel Drout I7-I8 mai I9001 Parigi I9oo, p. 30, n. 28I, 
tav. XII), purtroppo d'ignota provenienza. Si tratta della 
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parte inferiore sinistra di una figurina seduta, che sem
brerebbe maschile a giudicare dalla robustezza della 
gamba e del piede. Vicino a quello del Serapide e della 
nostra Iside pare il modo di disporre il panneggio, anche 
se non è del tutto certa la çiatazione dell'argento a età 
ellenistica (nel catalogo sopra citato si dice soltanto che 
"l'ajustement de la draperie est du meilleur style ,). 

122) Per la datazione dell'originale del Nilo Vaticano, · 
ADRIANI, Repertorio, A Il, Palermo I96I, p. 54 s. 

123) D. PINKWART, Das Relief des Archelaos von Priene 
und die " Musen des Philiskos, , Kallmiinz I965, tav. I i 
EAD., in Antike Plastik, IV (I965), p. 55, tavv. 28 e 32· 

124) R. HORN, Stehende weibliche Gewandstatuen in der 
hellenistischen Plastik, Monaco I93I 1 p. 55, tav. 28, I 
(dal Ginnasio di Megalopoli)i M. BIEBER, The Sculpture 
of the Hellenistic Age, New York I96I, p. I65 s., fig. 708. 

125) Cfr. in particolare, per il panneggio e per il rap
porto fra corpo e panneggio, A. ADRIANI, Sculture monu
mentali del Museo Greco-romano di Alessandria, Roma 
I946, p. I9 ss. (corrente attico-prassitelica) e p. 22 ss. 
(corrente attico-fidiaca). 

n6J ADRIANI, Coppa paesistica, p. I8. 
127) Per un altro esempio di paesaggio generico com

posto di elementi caratteristici ma senza riferimento a una 
data località, cfr. E. ]OLY, in Libya Antiqua, V (I972), 
p. 52 s. . 

128) ADRIANI, Sculture monumentali, tavv. I-III e in 
particolare, per una veduta laterale che mostra le inne
gabili affinità esistenti con il nostro panneggio, tav. A. 

129) ADRIANI, Sculture monumentali, p. 24 s. 
130) PINKWART, in Ant. Plast., IV (I965), p. 55 ss. Né 

va trascurata la rispondenza che nella figura della IIobptç 
trovano i nostri personaggi n. 3 e n. 4· 

1 31 ) PINKWART, Relief des Archelaos, p. 63 s. (datazione 
del rilievo di Archelao) e p. I26 (dataz1one del gruppo di 
Filisco) i EAD., in Ant. Plast., IV (I965), p. 64 (per il 
rilievo di Archelao) i EAD., in Ant. Plast., VI (I967), 
p. 92 (per il rilievo di Archelao e per la datazione al 120 
circa della base di Alicarnasso). 

132) Le rispondenze sono quanto mai generiche. Si 
veda ad esempio: Ja parte inferiore della figura maschile 
seduta della lastra Nord III con la parte inferiore della 
nostra Iside (A. ScHOBER, Der Fries des Hekateions von 
Lagina, Baden (Vienna) I9331 tav. VI) i la figura femmi
nile all'estrema sinistra della lastra Ovest X con la nostra 
n. 4 (ScHOBER, Lagina, tav. XXIII) i l' Athena della lastra 
Sud XVI con la sacerdotessa n. 5 (SCHOBER, Lagina, 
tav. XXXII). 

133) Persino il piccolo particolare del sostegno dell'an
fora davanti al personaggio n. 7 (figg. 5 e IO) è rappre
sentato visto di spigolo, cosi come le due anse dell'anfora 
stessa, che seguono il piano d'inclinazione del sostegno, 
si che solo una è chiaramente visibile. 

134) Citiamo qui gli studi che ci interessano più diretta
mente, e rimandiamo, per una completa bibliografia sul
l'argomento, alla voce Prospettiva di D. GIOSEFFI, in Enc. 
Univ. Arte, vol. XI, 1963, col. u6 ss., in particolare 
I3I ss. Ricordiamo inoltre le opposte teorie sostenute 
di recente, la prima, fra gli altri, dal White (J. WHITE, 
Perspective in Ancient Drawing and Painting, Londra 
I956) e dal Gioseffi stesso, sull'esistenza di una vera e 
propria prospettiva centralizzata nell'antichità. La se
conda, ribadita per ultima da G. M. A. Richter (Perspec
tive in Greek and Roman Art, Londra-New York, s. d., 
aggiornato fino al I969), che nega l'uso di tale prospet
tiva anche davanti all'evidenza monumentale (v. appresso, 
nota I36). 

135) V. per ultimo B. ANDREAE, Das Alexandermosaik, 
Brema I959· 

136) G. CARETTONI, in Boll. d'Arte, XLVI (I96I), p. 
I89 ss. La Richter (Perspective, p. 53) cerca inutilmente 
di sminuire questa testimonianza attribuendola " to. the 
correct observation of an individuai artist, (!). 

137) G. E. RIZZO, La pittura ellenistico-romana, Milano 
I9291 tav. CLI. V. anche ADRIANI, Lezioni, p. I85 s., 
tav. LVII. 

138) RosTOVTZEFF, Soc. Econ. Hist. Hell. World, I, 
p. 373, tav. XLIV, 2i A. ADRIANI, in Bull. Soc. Archéol. 
Alexandrie, XLII (I967), p. II2 e tav. V, B. 

139) Anche se, ovviamente, è possibile che la decora
zione del piatto fosse ispirata a una composizione di più 
ampio respiro. 

140) Cfr. per esempio le pitture riprodotte in RIZZO, 
Pitt. ell. rom., tavv. CLI in alto, CLXIX in basso, CLXXV 
in basso, CLXXVI, CLXXVII i e inoltre gli stucchi della 
Farnesina (H. MIELSCH, Riimische Stuckreliejs, 2I Ergh. 
Mitt. deutsch. Arch. Inst. Rom, Heidelberg I975, tav. 31 

n. K 86) nonché alcuni mosaici, anzitutto quello, notis
simo, di Preneste (G. GULLINI, I mosaici di Palestrina, 
Roma I956, tav. XIII ss.) e un altro, di soggee~t;Ito~x}Q~]~ 
dall'Aventino (RIZZO, Pitt. ell. rom., tav. C 
in alto). 

141) Non si può dissociare infatti da questo fr~Lmme:n_~ 
di vetro dorato il famoso piatto di Tresilico, il 
oltre che per la tecnica, presenta analogie molto 
per alcuni motivi decorativi, quali la cornice con 
a onda, e le fronde dell'albef() inclinato sullo 
la datazione del piatto di Tresilico, v. 
paesistica, p. 67, nota 92i In., in Bull. Soc. Arch. 
drie, XLII (I967), p. II2. 

142) Del resto, è possibile che lo schema della " 
liope, fosse -noto al toreuta esecutore dell'originale 
nostro modello per altre vie che non la conoscenza 
retta del nlievo di Archelao, ed è anche possibile che 
schema non fosse ancora impiegato, nell'archetipo 
rico, per la figura della sacerdotessa. 

143) V. per ultimo ADRIANI, Coppa paesistica, p. r8 s.; 
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