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PREMESSA  

Ogni  volta  che agli studiosi  di  arte  antica  si  ripropongono problemi relativi  alle  
origini  e al  diffondersi  delle  rappresentazioni paesistiche nel rilievo, nefla toreutica, 

nella glittica  o  nella pittura,  si  riaffaccia  il  nome  di  Alessandria. Esso  si  riaffaccia, 
ρerό ,  come  l'oggetto  di  un  dissidio  non  ancora composto fra  i  sostenitori  della  tesi  
di  un'Alessandria patria  di  origine  e  centro  di  diffusione  di  molte  forme di rap-

presentazioni paesistiche,  se non  dell'arte  stessa  dei  paesaggio,  e  i  loro oppositori, 
che negando,  a  favore  di  altri centri, quella tesi,  si  spingono spesso fino  a  negare  
ad  Alessandria ogni funzione quale centro d'arte dell'ellenismo.  

Se  sono  ancora possibili questi atteggiamenti cisl diametralmente opposti, ci ό  
accade  per la quasi  totale  scomparsa  del  patrimonio d'arte alessandrino  di  maggiore 
rilievo, che  assai  spesso costringe gli storici  a  ipotesi  e a  valutazioni  per gran  parte  
meramente soggettive,  le  quali assomigliano pu ι  a  professioni  (o a  negazioni)  di  
fede che  a  giudizi critici.  

Ma se  questo vero, vero  anche  che  a  mantenere inconciliabile  il  dissidio  delle  
opinioni intorno  al  problema  fondamentale  e a  quefli  particolari  dell'arte  alessan-
drina, contribuiscono  due  altri fattori: l'apriorismo polemico  in  cui  si  adagiata  la  
critica che  non  avverte generalmente  il  bisogno  di  rivedere  le sue  posizioni  di par-
tenza,  che furono  quelle  ugualmente insostenibili  dei  « panalessandrinisti »  e  dei  loro 

spinti avversari  e,  specialmente,  il  rassegnato convincimento che  dei  patrimonio 
artistico alessandrino tutto sia andato perduto  (etic€m ρeriere mime) e  che  quel  che  
ne  stato raccolto  non  meriti attenzione perchY  non  aiuta  a  risolvere — quando  
non  sembri risolvere negativamente —  i  gravi  problemi sul tappeto.  

Ora,  ripetiamolo ancora una  volta,  le  ρossibilit.  dei  progredire  delle  nostre 
conoscenze sull'arte aiessandriiia  sono  prima di  tutto nel superamento  di  queste 
posizioni,  e lo studio  che  qui si  presenta  ne  una  delle  molte  prove  possibili.  

Il  suo autore, partendo  da  una  coppa  paesistica  di  bronzo  dei  Museo  di  
Alessandria,  ha  cercato  di  allineare  con  essa una serie  di  testimonianze  con rap-

presentazioni paesistiche raccolte fra  le  scarse  e disperse  rovine  dei  patrimonio  
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monumentale  alessandrino, nuove  le  une,  fraintese  o non  sempre giustamente  

valutate  le  altre.  

Α  lui ριώ  essere accaduto  di  avere raccolto  con &Wei&  alquanto  indulgente  nel  

significato  di  qualche testimonianza,  ma non  si  vor&  negare  alla sua  ostinata fatica  di  

ιχνευτής  il  risultato  di aver  potuto introdurre nello  studio di  uno degli aspetti  dell'arte  

alessandrina che sembrava ρΥi arbitrariamente ricostruito  dal di  fuori, mia nutrita  

serie  di  elementi nuovi  di  giudizio che hanno,  o  possono avere,  un  valore risolutivo.  

Questo  studio νοrα intendersi quindi, innanzi tutto,  come  una raccolta  di do-

cumenti, col  conseguente tentativo  di  saggiare  la ναlidità di  ciascuno  di  essi  ai  uni  

della  conoscenza  dei  gusto  che gli alessandrini ebbero  per  i  motivi  e  je  rappresenta-

zioni paesistiche,  e in  secondo luogo  come  un  rapido riesame  dei  sempre ricorrente  

(( problema ))  del  rilievo paesistico  col  quale, dopo  i  noti studi  di  Th.  Schreiber,  si  

identιΙicό  spesso, certo  a  torto  e non  senza danno,  il  problema stesso  dell'arte  ales-

sandrina.  

Giugno  1958.  

Α. Α.  
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LA  COPPA  PAESISTICA  
DEL  MUSEO D Ι ALESSANDRIA  

La  coppa  di  bronzo che  ci  accingiamo  a  il-
lustrare  (tail.  Α  e  Ι-IV)  ύ  uno  dei pilι  interes-
santi fra  i  monumenti minori  del  Museo  di  
Alessandria  e, per la  sua rarιt.  e per  i  proble-
mi che investe  e  che contribuisce  a  chiarire, 

,  oso  dire,  uno  dei piii  singolari prodotti  della  
toreutica greco-romana  a  noi pervenuta.  Ι  

Essa  fu  da  me  acquistata,  in  anni ormai  
assai  lontani, sul mercato antiquario  dei  Cairo  
che ancora  non era  stata completamente libe-
rata  dalle  zolle  di terra,  che,  a  quel  che sembra,  
in  una ioca Ιit.  dei  Delta,  dovevano averla  ce-
lata  e  custodita nei secoli.  E fu  acquisto che  
mi dette  l'emozione  di  una eccezionale sci-
perta.  Α  me  che già da  anni  non  pochi  mi  
cimentavo, solitaria scolta  deli'  archeologia 
« ciassica » nei paese  dei  Faraoni, nella  dura  e  
troppo spesso ingrata fatica  di  cercare  le  tracce  
di  un  passato glorioso  in  grandissima  parte  
irrimediabilmente scomparso, esso infatti  pi-
neya  inaspettatamente fra mano  un  docu-
mento che, nella complicata problematica  
dell'arte  alessandrina,  mi sembrό  subito  illu-
minare uno  dei  campi  di  questa pu ι coυtrο 
versi, quello  delle  rappresentazioni paesistiche.  

Le  ricerche compiute intorno  al  singolare 
monumento, Αnnο largamente confermato  quel-
la prima  impressione  e  Lm()  finito  col  porre  la  
coppa ai  centro  di  una documentazione che,  
per  quanto frammentaria  e  disparata,  per gran  
parte  rivela  con  sicurezza gusti  e  tradizioni  dei-
l'arte alessandrina, che  le  erano stati attribuiti  
per via di  ipotesi, tanto ardite quanto contro-
verse. 2)  

Purtr@ppo  la  coppa  non  ci è pervenuta  corn-
pleta.  Essa manca infatti  dei  sostegno che  era  

stato inserito  e  saldato nella piccola caνit  di-
scoidale  assai poco  profonda (diam.  cm. 0,27)  
che  si  apre nella  superficie  inferiore  del re-
cipiente.  Questa  lacuna  rappresenta  un  osta-
colo  per  potere cogliere  e  giudicare oggi, nella  
sua  interezza,  la forma  originaria  del  vaso.  Si  
potrebbe pensare che  ad  essi manchino  anche  
le  anse  che,  come  noto, erano  per lo ρiό  la-
virate  a  parte  e  successivamente saldate  alle  
pareti  e al  labbro  del  recipiente. Questa ipo-
tesi sembra ρerδ doversi escludere  per  il  fatto 
che, nella rappresentazione figurata  continua  
che copre  le  pareti, manca  il  posto  per  gli attac-
chi inferiori  di tali  anse,  troppo esigui essendo  
lo  spazio che avrebbe dovuto riceverli nei  due 
soli  punti  in  cui  le figure  risultano pilι  inter-
vallate. 

Cosi  come  ci  pervenuta,  la  coppa  costi-
tuita  di diverse  parti,  che risultano essere  state  
eseguite separatamente  e  saldate  poi  insieme:  
del  recipiente  con  decorazione figurata,  del col-
lo  decorato  a  festoni  e  della  coppia  di  elementi 
che costituiscono  la  bocca  dei  vaso :  un grosso  
fregio  di  ovuli che  termina  e corona  il  collo,  
e  l'orlo propriamente detto  con  ampia gola  cur-
vilinea a sυpercie  liscia. Mentre queste  due  
ultime parti sono  piuttosto spesse  e  pesanti,  le 
due prime  presentano superc ι  assai sotti]i,  al  
punto che  in  una  parte  delle  spalle  si è verifica-
ta  una piccola perforatura, che appare oggi  in 
ternamente  tappata  con  un  pezzetto  di  stoffa.  

Il  promo  dei  vaso è improntato  ad  un  gusto 
per la  linea accentuatarnente sinuosa, che  de-
termina  io scbiacciarsi  del  ventre  globulare  e 
la  profonda gola dell'alto collo. Allo spiegarsi  
delle  pareti lungo questa linea obbedisce  la di- 
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stribuzione deHa  decorazione,  di  cui quella  del  
ventre si distende  prevalentemente  sui  fondo  

assai poco sulle  spalle,  e  quella  del  collo  si  
spinge  verso  l'alto della  gola che questo  forma. 
Tale distribυ iοne  degli elementi decorativi, che 
sembra comportare una veduta  dal basso, in-
durrebbe ad  immaginare preferibilmente  il  re-
cipiente  su un  sostegno piuttosto  alto. 

La  decorazione  si  mantiene sempre  a  rilievo 
bassissimo,  con  uso  frequente  dell'incisione, spe-
cialmente nel fregio  a  ghirlande  e  nelle  parti 
pifi  arretrate  di  quello figurato.  Il  primo  di  
essi  ύ  formato  di  otto spesse ghirlande  di  fo-
glie  e di  frutta disposte  a  festoni fra quattro 
bucrani  e  quattro nodi  di  bende, alternantisi.  
Le  bende  si  immaginano iissate  alla  parete, 
annodate  in alto e  pendenti  con le estτemΙtό  
libere fra  due  festoni contigui. Fissati aHa  pa-
rete  con  un  nastro  ad  im  immaginario chiodo  
si  considerano evidentemente  anche  i  bucrani  

le estremίtà delle  ghirlande  ad  essi contigue,  
come  indicano  i  quattro nodi sormontanti  i  
bucrani stessi .  

La  scena figurata concepita  come  un  pae-
saggio  in  cui agiscono  i  personaggi.  

Pur  nella cοntinuità della  figurazione  e  
nella libertà che sembra caratterizzare  la corn-
posizione,  i  personaggi appaiono distinti  in 
due  gruppi che risultano divisi fra  di  loro  da  
due  alberi nascenti  dalla  roccia.  

Μ  primo  gruppo appartengono una  figura  
femminile  quasi  completamente nuda  vista di  
dorso  e  una  figura  femminile, che dall'elmo 
che reca sul  capo  e  dallo scudo che appare ap-
poggiato  alla  roccia dietro  di lei,  si  identifica 
ovviamente  per  quella  di un'Athena.  L'altra  
figura, sernisdraiata  al  suolo, erge  il  busto  pun-
tando  coll'avambraccio sinistro  su  una spor-
genza  di  roccia  e  si  volge  verso Athena, corn-
piendo  un  gesto  con la  mano destra levata. 
Tutto  quasi  il sui  corpo, nudo, sboccia dai-
l'involucro  deli'/zimation,  che  le  avvolge  le  
gambe  ed  ύ  girato  con un'estremit  intorno  al-
l'avambraccio sinistro, mentre  la testa  appare 
avvolta  in  un  kek υ/ΙτaΙοs.  Verso  questa  figura 
si  inchina protendendo  la  mano destra, quella  
di Athena  vestita  di  un  chitone  con  himation  

apdptygma.  

Al  disopra  di  questa  prima  coppia  di figure, 
e piAi  precisamente  della seconda  di  esse,  emer-
ge  dalla  roccia  il  busto  di  un  personaggio maschi-
le a metà coperto  di  una  exomis.  Esso regge 
nella sinistra  un  ΙagοbόΙοn  e  sembra rivolgere  la  
sua  attenzione  verso Athena. Verso la  roccia  
da  cui immaginato emergere detto busto  sa-
le, con  i  suoi  rami  scheletriti  e  contorti,  un  al-
ben  che spunta  dal piano  su  cui adagiata  la  
figura  femminile.  Α  destra  di  questa,  al  centro  
del  campo  neutro  della  scena ,  si  erge dritto  un  
esile alberello  di  conifera che appare chiara-
mente  piantato  in  un  basso  vaso tronco-cinico.  
i  di ia.,  sulla sporgenza  di  roccia  da  cui spunta  
un  altro albero delirnitante  a  destra questa pri-
ma  scena,  si  innalza una piccola  tholos  con  tetto 
cinico.  

Ii  secondo gruppo  di  personaggi comprende 
una  figura  di  giovanetto  stante  fra  due figure  
virili, entrambe sedute  su  una balza  di  roccia,  
sotto  un  albero.  Il  giovanetto  ci  appare  corn-
pletamente  nudo ché  la  chiama che egli  porta  
agganciata  ai  collo  si  solleva tutta, svolazzan-
do  alle  sue  spalle.  Egli  ά  sulla  testa  un  cappello 
frigio, nella mano sinistra abbassata regge  un 
ΙagοbόΙοn  mentre, protendendo  la  destra,  corn-
pie  un  gesto  verso  l'uomo che al Ι 'estrernit. 
opposta  della  scena. Questi sdraiato sulla  roc-
cia  volgendo  le  spalle all'osservatore  e  regge 
nella mano destra avanzata una verga sottile.  
Il  suo corpo  quasi  interamente nudo.  Solo le  
cosce appaiono coperte  da  un  lembo  del man-
tello  su  cui  la  figura si è adagiata. L'albero  alla  
cui  ombra  essa sta seduta,  lo  stesso che  deli-
mita  a  destra  le figure  della  scena precederi-
temente descritta.  

Fra i  due  personaggi  di  cui abbiamo ora detto  
si profila,  sul fondo  dei  rilievo,  la  figura  di  un 
idoletto  incedente  verso  destra.  È un idoletto  
maschile  di stile  arcaizzante  e,  particolare  da  
ritenere, forse  di  un  tipo eclettico greco-egi-
zio:  con  una lunga  veste  podires  alla  greca 
esso sembra portare, infatti,  un  klajt aH'egi-
ziana.  6)  

La  terza figura  virile  rappresentata  anche  
essa seduta sulla roccia  sotto  i  rami  spogli  di  
un  albero.  La testa  coperta  da  un  cappello  di  
pelle,  vestita  di  una corta  exomis,  che  le  lascia 
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meth del  petto  scoperto,  un  lagobdlon  nella  de-
stra,  uno  skyhοs  nella sinistra, essa sembra 
volgere  la  sua  attenzione  verso  gli altri  due per-
sonaggi  della  scena. All'altezza  della sua  mano 
sinistra, nel  campo  neutro  dei  fondo,  si profila 
un  arbusto  simile, ma  assai pilι  giovane  e sot-
tile,  alla  piccola conifera  della  scena precedente.  

Fra  l'ultima  figura  'virile  descritta  e  l'albero 
che,  alle  spalle  di Athena,  separa questa dai-
l'altra scena,  ύ  una sporgenza  di  roccia  sui  cui 
ripiano  si  vedono rappresentati un'arula cir-
colare  ardente,  un'erma  con  busto  virile e  una 
coppia  di due  robusti fiori  con  grossi  petali  a  
stella.  

Ora,  da  osservare che  le due scene  da  noi 
distinte nell'insieme  della  rappresentazione  so-
no  rese  in  modo  che  la  loro distinzione appaia  
solo a chi  si  ponga  a  cercare  un  preliminare  
schema,  dietro l'effetto  di liberthe di cοntinυitύ  
compositiva  che l'artista pienamente  rag-
giunto. Ciascuna  delle  due scene  occupa  quasi  
esattamente  meth  dell'intera rappresentazione 
figurata ; ciascuna risulta compresa fra  due al-
berί  e  ne  presenta  quasi al  centro  un  terzo,  al  
disotto  dei  quale rappresentata una  figura  
umana  (figura  femminile  di  spalle  e  figura  ma-
schile con  Ιagο bόΙοn) ;  in  ciascuna l'elemento 
figurato umano  occupa  solo  una  parte della  
rappresentazione,  il  resto essendo formato  dalle  
balze  di  roccia, sormontate  in  un  caso  da  una 
edicola,  in  un  altro  da un'arula, da  un'erma  e  
dalla  pianta dai duplice fiore. 

Quale  il  significato  di  questa figurazione 
che  si  svolge  in  un  paesaggio sacro  e  alla  quale 
partecipano  dei  ed eroi ? 

L'unica  figura  di  sicura identificazione  quel-
la di Athena.  Nel giovanetto  con  ίagο bόΙοn  e  
berretto frigio potrebbe riconoscersi  un  Paride  
e a  questa ipotesi potrebbero convenirsi  la  pre-
senza  di Athena,  il  carattere  pastorale del  pae-
saggio  e la  figura  a mezzo  busto emergente  dal-
la  roccia  in cui  potrebbe riconoscersi una  per-
sonificazione  montana, forse dell'Ida.  Ma chi  
sono,  allora, gli altri personaggi  e  quale ρυό  
essere l'episodio  della  vita di  Paride  al  quale 
riferire l'insieme  della  rappresentazione ?  La  
presenza  di Athena  richiamerebbe quello notis- 

simo  del  giudizio  del  giovinetto eroe nella  gara  
fra  le  tre dee,  Athena, Hera e  Afrodite.  Ma, pure  
ammettendo che Afrodite sia rappresentata 
nella  figura semisdraiata —  e in νerit l'arn-
missione  non  sarebbe  facile — rnancherebbe He-
ra e  mancherebbe  anche  Hermes,  che  general-
mente  partecipa  alla  scena.  Vero  έ  che  si  cono-
scono casi  di  analoghe soppressioni  di  alcuni  
dei  personaggi che partecipano all'episodio,  
ma  che significato avrebbero, allora,  le  altre  
figure e iii  che rapporto sarebbero  esse  conce-
pite  con Athena e  i  supposti Paride  e  Afrodite ? 
Sarebbe  da  credere, forse, che  la  figurazione  
non  abbia  un  suo vero  e  proprio  significato  e  
che altro  non  sia che  un  excerptum  o  una  sa-
piente  combinazione  di  motivi raccolti nel  re-
pertorio  figurativo corrente ?  8)  La  dissimulata 
schemαtίcίth che abbiamo riconosciuto nella 
composizione sembrerebbe confermarlo,  ma  
d'altra  parte  risulta piuttosto difficile irma-
ginare che  ad  una scena  alla  quale  si  faceva 
partecipare un'Athena  e  forse  anche un  Paride,  
non  si  desse dai toreuta antico  o  dall'ideatore  
della  composizione  un  significato preciso.  Non  
ci resta  dunque, purtroppo,  da  dire  che l'esegesi 
rimane, almeno  per  noi, oscura;  non  senza  aver  
ricordato perό ,  a  favore dell'ipotesi  da  noi avan-
zata, che  il  mito  di  Paride sembra essere stato 
particolarmente caro all'ambiente d'arte  ales-
sandrino. 

Lo stile  della  rappresentazione Α.  un  ca-
rattere spiccatamente pittorico,  di  un  pittori-
cismo che ama rappresentare uomini  e  cose  
con  una plastica delicata  e  tenue,  a  volte eva-
nescente ;  a dare  l'impressione dell'insieme 
piuttosto che  la  determinatezza  e la  precisione  
dei  particolari.  Di  qui  l'adozione  del  rilievo 
bassissimo  e  quella deHa linea  incisa  che cisl 
largamente ricorre specialmente nei contorni;  
di  qui  il  gusto  dominante  per  il  rapido abbozzo, 
sia nel modellare discreto  delle  rocce, sia nel 
configurare degli alberi fantastici, sia nel  pia-
smare  spregiudicato  delle  figure  umane.  Solo  
quando  il  rilievo  si  abbassa fino  a  diventare 
incisione,  come  nella piccola conifera  e  negli 
elementi vegetali  dei  festoni,  la  mano deli'ar-
tista costretta  a  indugiarsi  in  un  rendimento 
piI'I minuto  e  preciso,  pur  non  allontanandosi 
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completamente, nemmeno  in  quel  caso, dai 
Suo  gusto per  il  fare  spedito  e  pittorico.  

Per  quanto riguarda  la  composizione dai 
punto  di vista  spaziale,  da  osservare che  le 
scene  si  snodano lungo un'unica linea  di base  
che  coincide con  il  limite  inferiore  dei ventre 
dei  vaso,  e  che  se la  stessa bassezza  dei  rilievo  
non  consentito  un  ricco digradare  di  piani,  
chiaro tuttavia che l'artista  si  sia preoccupato  
di  alludere  al  mutare  di  essi  con  l'abbassare 
gradualmente  il  rilievo  e col fare  ricorso all'in-
cisione.  Si  osservi,  per  esempio,  il  rapporto fra  
lo  scudo  di Athena e l'arula  collocata sulla  so-
vrastante  roccia (tal .  Ι, 2).  Α  parte  gli effetti 
ottenuti CQl rendere io scudo  in  veduta  forte-
mente  di  scorcio, incidendo appena  il  contorno 
esterno  e  scavando profondamente  il  fondo  sui  
lato opposto,  in  modo  da  rendere  anche
pressione  della εανità della  roccia,  a  parte que-
sto, dicevo,  evidente  che l'artista abbia cer-
cato  e  sia riuscito  a dare  l'impressione che l'arn-
la  sia  posta su un  piano  arretrato rispetto  a  
quello dello scudo.  Lo  stesso ρuδ dirsi 055er-
vando  la  figura  virile  seduta  e vista di  dorso,  
in  rapporto  con l'edicoletta  sulla roccia  e con  
l'albero (tal.  111, 6).  Qui,  anzi,  anche pui  
chiara l'allusione  ad  un  mutare  di  piani,  da  
quelli  della figura  umana, impostata essa stessa 
arditamente  di  scorcio,  a  quello dell'edicola  e 
a  quello dell'albero, che reso  come  il 1)111  ar-
retrato degli elementi  della  figurazione.  Il  te-
nero alberello che nel  campo  del  rilievo (tal.  
ΗΙ,  5)  fra l'edicoletta  e la  figura femminile  
sdraiata,  per  quanto convenzionalmente  coi-
locato  al  disopra  dei  piano  comune  della  scena, 
senza alcuna indicazione  del  terreno  dal  quale  
έ  immaginato levarsi,  έ  reso  in  modo  da  dare  
l'impressione  di  essere  in  un  piano pifι  arretra-
to rispetto  al  resto  della igυrazione.  

Per  quanto riguarda  il  suo intrinseco valore 
d'arte,  da  riconoscere che  la  coppa  di  Mes-
sandria ρυό  considerarsi soltanto  come  un  pro-
dotto notevolmente  fine di  ottimo artigianato. 
L'eccezionale interesse che essa riveste  e al  
quale abbiamo accennato iniziando,  non  quin-
di tanto nelle  sue  intrinseche qυalitό  stilistiche,  
quanto nella  sua rarit.  e  nel suo valore docu-
mentario.  

Qnale  ne 8,  ora,  la  cronologia?  
Il  quesito  έ  certamente  difficile  non solo 

per la rαrith, dei  documento,  ma  anche ρerch  
la  sua  figurazione rientra  in  uno  dei  campi pui 
controversi  dell'arte  ellenistico-romana,  quello  
dei  c. d.  rilievo paesistico  e  delle  espressioni 
allhii che  si  trovano nella pittura, nella toreu-
tica, nel rilievo  a stucco e  nella ceramica.  Cam-

0 in  cui  la  datazione  di  opere notissime  e di  
valore  e individualitU  stilistici  ben pilι  netti 
che  non lo  sia  la  coppa  di  Alessandria,  come  i  
rilievi Grimani,  oscilla  ancora fra l'alta et α. to-
lemaica e l'età claudio-tiberiana; in  cui opere 
quali  le  superbe  coppe paesistiche  della  Casa del 
Menandro a  Pompei, che  pure  parvero  al  suo  
primo  editore  e ad  altri dopo  di  lui  esemplari 
ellenistici  di  arge·ntum vetus,  sono  state  anche  
ricondotte  alla  prima et.  imperiale ;  10)  cui  i  
motivi  del  repertorio figurativo  si  perpetuano  
per tempi  lunghissimi, talvolta  per  secoli,  men-
tre  il giudizio basato sul puro linguaggio  for-
male  reso arduo  dalla frαmmentαrietà e  dalle  
larghe  lacune  delle  nostre conoscenze  per  il pe-
nodo ellenistico. Tutto questo esige che l'asse-
gnazione cronologica  di  un  monumento  come  il  
nostro sia proposta,  a n c h e p e r  i i  p e s o  
delle  vaste  conseguenze che 
possono scaturirne  per lo stu-
dio del  paesaggio ellenistico-
r o r a n o , con  una dimostrazione « giustili-
cativa )) particolarmente circostanziata, che  il  
lettore νοrr ι. perdonarci. 

Certo,  a  tutta  prima la  rappresentazione 
fIgurata  della coppa 1)116  far  pensare  ad  una 
datazione  oscillante  fra  il  ι  secolo av.  Cr.  e  il  
Ι  dopo, ρerché i  primi  termini di  confronto che  
la  composizione  e  il  repertorio figurativo richia-
mano  alla mente sono  opere  del c. d.  periodo 
greco-romano, quali gli stucchi  della  Farne-
sina,  certi paesaggi dipinti r οmano-amρani  
o  taluni  di  quei rilievi paesistici che  si è abituati  
da  tempo a  riferire preferibilmente  a que11'et.  
Debbo  dire,  anzi, che  ad  una datazione fra  la 
fine dell'età ellenistica  e  l'inizio dell'età impe-
riale  romana  avevo pensato io stesso  in  un 
primo  momento.  Ma  ό  dovuto  poi  riconoscere 
che ero  in  errore.  

La  convinzione che  ό  andata sempre pifi 
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rinsaldandosi  in me  che stucchi  e  dipinti  ri-
mano-campani  e  rilievi  come  i  pannelli deΥ 'Ατa  
Pacis  (per  limitarci  ad  un  esempio datato)  rap-
presentino effettivamente una tappa  assai  
avanzata  di  uno svolgimento  delle  rappresenta-
zioni paesistiche  il  cui inizio deve risalire  al iii  
sec. a. C., e  specialmente  lo studio  pifi  
approfondito degli elementi che possono  con-
correre  a  fissare  la  cronologia  della  nostra  coppa  

(lo stile  della  decorazione figurata,  la forma  dei  
vaso, nοnchύ  i  particolari  del  motivo  a  festoni)  
mi αmnο  indotto  ad  assegnarle una cronologia 
0.1 alta, che farei largamente oscillare fra  il  
corso dei in sec. a. C. e ii  principio  dei  Ιι.  

Q  uanto  allo  stile  delia  decorazione fιgurαtα, 
io penso che,  a  prescindere  dalle  suggestioni 
che possono  venire dal  suo carattere paesistico  
e  dai suo repertorio figurativo, esso possa  con-
siderarsi  nettamente ellenistico.  Il  sentimento 
plastico  delle  ligure,  ρυδ  trovare signilicativi 
riscontri  in  opere  di eta.  ellenistica  e  precisa-
mente  in  prodotti  della  ceramica  a  rilievo.  12)  

In  questa. infatti, noi ritroviamo quei caratte-
ristico plasmare disinvolto  e  pastoso  onde sono  
rese  le sue figure , nοnché ρossibi1it  di  parti-
colari  accostamenti comparativi. 

Uno  dei  confronti particolari che  a me  
parso pu ι chiaramente indicativo  έ  quello che 
ρυό  stabilirsi fra  il  vaso  di  Alessandria  e  una  
coppa  calenica delAomcina  di  Canuleio  con la  
rappresentazione  dei  ratto  di Proserpina  (tav.  
V,  Ιό).  13)  Qui,  certo,  la  plastica  delle  figure  
meno pittorica  e la  composizione  έ  sapore pifΙ 
tradizionalistico,  ma  innegabile che  il  mi-
deliato  di  certi personaggi, quello  di  certi  pan-
neggi,  il  modo  come le  ligure sono  impostate 
rispetto  al  fondo,  la  stessa altezza  alla  quale  

tenuto  il  rilievo,  e,  si  noti,  il  dissimulato 
schematismo compositivi  sono  strettamente 
amni.  • 

Particolarmente significativo è il  confronto 
che ρυό  essere stabilito fra  il «  Paride »  del no- 
stro  vaso  e le figure di Hermes e di Ares  della 
coppa  di  Canuleio,  o,  fra  lo  svolazzo  della chiai- 
πa  dello stesso « Paride »  e  quelli  delle  vesti  
di  parecchi personaggi  della coppa  caienica.  14)  

Le  aiinitύ  segnalate fra  la  figurazione  dei  
vaso  di  Alessandria  e  quella  della coppa  di Ca- 

nuleio  conservano,  a  nostro giudizio, tutto 
loro signicatο, nonostante  le  differenze  della  
composizione nel rapporto fra quadro  e figure. 
In  primo  luogo  quelle  differenze nascono,  non  
dimentichiamolo,  dalla  diνersitό  dei  tema,  
che paesistico nella  coppa  di  Alessandria  e  
che  tale non  vuole essere  in  quella  di  Canuleio.  
In  secondo luogo  la  composizione  del  vaso 
alessandrino, cisl spazieggiata,  e in  cui  sono  
largamente presenti eiementi paesistici,  e la  
figura  umana giY.  ad  essi subordinata,  se  
estranea  alla coppa  calenica  e, in  generale,  alle  
contemporanee rappresentazioni  di  vasi  a  ri-
lievi,  16)  essere,  in  fondo, giustificata  come  
sviluppo  di  precedenti che  si  trovano  in  opere  
anche  pifι  antiche  dei in sec. a. C.,  che appim-
to  i'et.  nella quale  si  considera attiva l'omcina  
di  Canuleio.  16)  

Ad  una datazione  dei  bronzo  di  Alessandria  
in eta.  ellenistica ancora alta inducono,  come  
si  ύ  detto, altri  due  fattori  e  ciο;  la forma 
del  vaso  e la  composizione  del  fregio  a  ghir-
lande.  

Q  uanto  alla  forma  da  osservare anzitutto 
che essa manca fra  i  vasi  di  metallo  e di terra-
cotta  dell'ultimo ellenismo  o  dei  principio  del-
l'et α imperiale,  che  pur  conosciamo  in  grande  
numero: vasi  di  bronzo, corredi  e  pezzi isolati  
di  argenteria,  varie  classi  di  ceramica  a  nue-
vo.  17)  Numerosi  sono  invece  i  paralleli che  si  
trovano nella cera  mica e  nella stessa toreutica  
del  periodo fra  la fine  dei  iv e  il  iii sec. a. C.  
Infatti,  la forma  generale  dei  vaso, quella  par-
ticolare  della sua  imboccatura, nonchύ  qualche 
eiemento  della sua  sintassi decorativa --  e  ciού  
la  presenza  della  ghirlanda  a  leggero rilievo 
intorno  ai  collo — richiamano  un  tipo diffusissi-
mi  di  kaiιtharοs  o di  krateriskos  della tarda ce-
ramica  greca, nοnchύ  alcuni esemplari metallici 
che  di  quelli ceramici  sono  i  modelli.  18)  

Nelle  tau.  Ν-ΝΙ  abbiamo riunito alcuni  
di  questi vasi  il  cui confronto  col  nostro  ci  
sembra particolarmente significativo. Astrazion 
fatta  dal  sostegno, che  non  conosciamo,  e  dalla  
mancanza  delle  anse  che abbiamo ritenuto ori-
ginania nei nostro vaso  e  che  non  senza esem-
pi,  19)  salta agli occhi  la  sostanziale af1init. nel 
succedersi  e  nel fluire  dei  vari elementi  del pro- 
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FIG.  Ι  — vAso  DI  ARGILLA  —  ATENE, MUSEO NAZIONALE.  

fili.  t  da  notare che  i  due  esemplari  fig.  ι  e  
tav.  ΝΙ,  17  sono  di  provenienza egiziana.  Il  
primo  di  essi,  su  basso  piede,  è un  esemplare 
comunissimo  a  vernice nera facente  parte della 
nota coflezione Dimitriou  di  antichit  alessan-
drine, oggi  al  Museo  di  Atene  ;  20) il  secondo  
un  esemplare pili raro  di  ceramica smaltata 
trovato  a  Tariagra,  ma di  fabbrica sicuramente 
alessandrina.  21)  Esso decorato  alla sommit 
della  svasatura  dei  collo  con  un  motivo  a  fe-
stoni  e a  bende che,  pur  con le sue  diν rsit,  
si amanca  al  motivo compagno  dei  nostro vaso.  
La  figura  a  tav.  ΝΙ,  
19  riproduce  un  
esemplare bronzeo 
dall'Etruria che mo-
stra  lo  stesso tipo  
di  vaso  in  una ap-
pesantita versione  
ρrοvinciaΙe.22  inte-
ressante  notare che,  
per  dati  di  trova-
mento,  il  pezzo 
sicuramente  da  attri-
buire ancora  al iii  
sec. a. C. e  che,  al  
confronto,  il  vaso  di  
Alessandria rivela  un  
gusto di  piiι  pure  tradizioni classiche.  

Ma di  particolare significato sembra  a me  
l'accostamento  al  vaso riprodotti  a  tav.  V, 
15,  un  vero  e  proprio  cratere questa  volta, 
della classe  di  Gnatbia,  22)  dove  troviamo  non 
solo  un  analogo  gusto per  l'accentuata  sinuo-
sit ι  del  profilo  e  un'analoga  forma  dell'imboc-
catura,  ma  anche  il  motivo degli ovuli segnati 
sull'orlo ricadente  di  questa.  24  

Potrebbe  obbiettarsi  che quella  dei  vaso  di  
Alessandria, piuttosto che  forma  originaria ed 
antica, sia  da  considerare,  come in  tanti altri 
casi, una  forma  attardata  e  arcaizzante.  Ma 
a  questa  obbiezione  facile  rispondere  con due  
argomenti.  Il  primo,  ed  Ο.Α. di per  sé decisivo, 

che  il  promo  della  nostra  coppa,  nella  dma-
mica e  sentita  e1asticιt,  della sua  linea sinuosa  
conserva un  gusto  aiicora  genuino, cui estra-
nea quella tendenza all'irrigidimento propria  
di  certe  forme  arcaizzanti. L'altro argomen- 

to che quella  obbiezione  avrebbe  la  sua  ragion 
d'essere  se ad  una diversa cronologia  ci indu-
cessero  gli altri elementi  di  giudizio;  e  questo  
non  si  verifica.  

Sulla  linea  di  tradizioni notevolmente  anti- 
che  si  mantiene, oltre che  lo stile,  anche  la  pre- 
senza  della  decorazione vegetale che corre  in- 
torno  al  collo  dei  vaso. Esistono, infatti, nella  
tarda  ceramica  a  vernice nera  di  tipo attico 
esempi  di  corone circondanti  il  collo  di  certi 
vasi che,  anche  se  stilizzate secondo  un  gusto  
pi ί  tradizionale,  sono  rese  in  maniera  simile 

a  quella  dei  nostro 
bronzo,  con  rilievo  
assai  basso e con  parti  
addirittura  incise. 25)  

Quanto,  poi,  alla  
composizione  dei  fre-
gio  a  ghirlande,  da  
tenere presente quan-
to  segue.  

Il  principio che  
la  determina  non  ύ  
quello  della  ghirlan-
da unica  e continua  
disposta  a  festoni  e  
sostenuta  da  bucra-
ni, quale  si  trova  in  

esempi che possono rintracciarsi  gί5. all'inizio  
del in sec. a. C., 26)  ma  quello  di  tradizioni  
anche pifι  antiche  di  festoncini  isolati  e  legati 
fra loro  da  bende,  le  quali, annodate  ai  punto 
d'incontro  dei festoncini,  cadono  dritte  negli 
intervalli tra questi  .  Che  nella  coppa  di Ales-
sandria  non  ci  siamo troppo allontanati  da  
questo principio  compositivi,  dimostrato  
dalla  funzione piuttosto decorativa  e  autono-
ma che  di  sostegno, che  vi  όnnο  i  bucrani  e  dai 
fatto che questi  sono  limitati  a  decorare  solo  
quattro degli otto punti d'incontro  dei  festoni, 
negli altri quattro apparendo,  alla  vecchia  
maniera,  le  soie  bende annodate.  La  pittura 
decorativa  e la  ceramica alessandrina  dei  iii  
sec. a. C.  possono offrire utili elementi  di con-
fronti.  27)  

Anche il  nodo  al di  sopra  dei  bucrani  è di  
un  tipo che richiama tradizioni notevolmente 
antiche; essi  sαrà abbandonato nel  corso dei- 



l'età ellenistica  per  ritornare,  in forme pilι  sti- 
lizzate,  in etY,  romana  ormai avanzata.  28)  In- 
dice  probabile  di  cronologia notevolmente alta 

infine  il  cadere  verticale  delle estremithdelle  
bende αnziché il  loro disporsi,  con gusto  assai 
ρι.ί  decorativo che naturalistico,  in  svolazzi 
snodantisi  verso  i  lati.  29)  

Riassumendo  le  nostre osservazioni,  dire-
mi  che tutto contribuisce  a  farci  considerare  
la  coppa  di  Alessandria  come  un  prodotto  di  
alta  età  ellenistica  e  quindi, piuttosto che una 
espressione parallela  di  rappresentazioni pae-
sistiche  di età. greco-romana,  come  un'antici-
pazione  di  esse,  come  uno degli elementi ρii 
antichi  di  un'evoluzione che deve avere attra-
versato tutto l'ellenismo  e  che  ci è rimasta  in 
gran  parte  ignota.  

Non  ci  sfugge che  il  particolare carattere 
(( romantico )>  della  rappresentazione paesistica  
(  rocce sporgenti, alberi spogli, piccole archi-
tetture  sacre) sembrerà. a  molti inconcepibile 
nell'età alla  quale noi assegniamo  la  coppa  e  
annullare gli altri indizi che  ci  inno, appunto, 
suggerito quella cronologia.  Ma non  dimenti-
chiamo che  della  storia  delle  rappresentazioni 
paesistiche dell'ellenismo pilι antico, noi  non  
conosciamo  in  sostanza nulla ; che tutto  quell°  
che deve  aver  condotto,  per  esempio,  verso la 
metà del  ι  sec. a. C. ad  espressioni  di  paesaggio 
cosi  mature  quali  sono  i  dipinti dell'Esquilino  
con  episodi dell'Odissea,  ci  rimane totalmente 
ignoto.  

Se  esatta  la  cronologia  da  noi suggerita,  
la  coppa  di  Alessandria  Rd,  essere annoverata 
fra  le pilι  antiche testimonianze  a  noi  perle-
flute del  repertorio figurativo  e del gusto  proprio  
di non  pochi rilievi paesistici.  Come gii  ab-
biamo  avuto occasione  di  accennare,  i  rapporti 
fra questi  e la  coppa sono,  infatti,  assai  stretti.  
In  linea generale  sono  comuni gli elementi  dei  
repertorio figurativo: rocce, alberi vetusti  e  
spogli, arule, idoli,  figure  umane spazieggiate  e 
di modulo  ridotto nella  cornice pu ι o  meno vasta  
dei  paesaggio, personaggi sdraiati  sotto  gli 
alberi.  A  queste corrispondenze  di  ordine ge-
neraie  se  ne  affiancano  altre  particolari, risul-
tanti  dal  confronto  con  esemplari singoli  di  
rilievi paesistici.  Si  osservi,  per  esempio,  il  ri- 

lievi cosiddetto  di  Orfeo fra  i  Traci di  Ince  
Blundell Hall  (tal.  VIII, 28) So)  in  cui ritroviamo 
gli alberi spogli, l'uso  del  rilievo piuttosto  basso,  
analoghi rapporti  di  proporzioni fra  ligure  urna-
ne  e cornice  paesistica, analogo  ideale  di figure  
snelle  e  allungate, presenza  di figure di carat-
tere  allegorico emergenti  a mezzo  busto  dal  
fondo  del  rilievo  e,  sembra,  anche  uno sforzo 
analogo  di  rendere  il  mutare  dei piani  nella 
composizione spaziale. Alcuni  di  questi  con-
fronti possono  anche  valere  per  i  rilievi cosid-
detti  dei «  Dramma satiresco  ».  Ma, pilι  
particolarmente,  la  maniera  di  plasmare  le  
ligure  nella  coppa mi  richiama quella  dei  
noto frammento  di  rilievo delia Doloneia,  di 
Vienna. 32)  

Punti  di  contatto  per  certi aspetti  anche pilι  
suggestivi,  pur  fra molte differenze pil ι stretta-
mente  stilistiche,  si  riconoscono  con  i  tre pilι 
celebri esemplari  dei «  quadri  a  rilievo »:  le due  
lastre Grimani  e  il  rilievo monacense «  In via  
Fier  il  mercato >).  Si  considerino, infatti, oltre  
alla  comune concezione idillica  dei  paesaggio,  
il  modi  come  reso  il  serti  inciso sul fondo  dei-
la  lastra Grimani  con la  leonessa (tai.  VII, 
24)  che ricorda quelli  del  fregio  a  festoni  del  
vaso alessandrino;  il  motivo  del  fiore iso-
lato che spunta  dalla  roccia  in  entrambi  i  
rilievi Grimani che è di  un tipi assai  vicino  a  
quelli  del  flore  incontrati nella  coppa  e  che, 
aggiungiamo, ricorre  in  tutta una serie  di  altri 
monumenti  di  ambiente  o di  probabile  den-
vazione  alessandrina ; l'alberi stendente  in 
alto  i  suoi  rami  spogli nel rilievo  di Monaco  
(tal.  VII, 22) cisl  somigliante  a  quello  sotto  il  
quale seduto, nei vaso,  il  vecchio  con la  verga  
e lo  skyphos;  35)  ii  modo  con  il  quale, nello stesso 
rilievo,  sono  incisi  sui  fondo  il  tirso  e la  fiaccola, 
che tanti richiama quello  onde,  nella  coppa, 
sono  resi  i  particolari ugualmente incisi  della  
conifera  minore  e  dei  bastone, che regge  la  
seconda figura  di  vecchio seduto  sotto  l'alberi. 

Nel rilievo  di Napoli con Pan  cavalcante  
un somarello (tai.  VII, 25)  ritroviamo  
poi lo  stesso complessi figurativo  del  piede 
avanzato  di  roccia  con  l'albero, i'aruia  ardente  
e la  piccola  erra  che abbiamo incontrato nel 
vaso; mentre  il  motivo che vediamo  in  questo 
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ultimo,  dei  vecchi seduti sulla roccia all'im-
bra di  un  albero,  non ρuό  non  rievocare quelli  
di  altri  due  noti rilievi paesistici  il «  Polifemo  »  
di Villa  Albani  (tal.  VII, 23) e  il «  Polifemo))  
di Monaco  (tal.  VIII, 26) 38)  

PoichY,  ora,  il dato  della  provenienza  e al-
cuni  elementi  della Ι gυraziοne (l'idoletto  greco-
egizio,  la  presenza  del  fiore isolato  e  delle  pic-
cole conifere  e  quella stessa  di  Paride)  con-
corrono  a  farci  vedere nella nostra  coppa un  
prodotto  della  toreutica alessandrina —  n  έ  a  
questo  si  oppone,  di  fatto,  al-
cun'altra  attribuzione, che  ab-
bia  maggiori  o  uguali titoli  di  
attendibi Ι it —  siamo indotti  a  credere  
che, gί.Α. in  alta  età  ellenistica, rappresentazioni  
paesistiche analoghe  a  quelle  del  bronzo  doves-
sero  essere  cod diffuse in  ambiente alessandrino  
da  esser  penetrate  anche  nelle oificine  dei  to-
reuti  vasai.  La  coppa  induce, cio, 
ad  immaginare l'esistenza  ad  
Alessandria  di  monumenti  scorn-
parsi della «grande  arte))  con  
rappresentazioni analoghe:rilie -
vi o  pitture che siano stati,  o  pitture  e  rilievi  
insieme.  Ed  ipotesi tutt'altro che gratuita  
come  ci  insegneranno  i  modelli  di Begram  e  
alcune rappresentazioni  di  vasi  di  metallo  di  
cui avremo  ad  occuparci .  

La  coppa  introduce,  dunque, nelle  note 
dispute  che  si sono  svolte  e  continuano  a  svol-
gersi intorno  al cosidetto  problema  dei  rilievo  
paesistico,  un nuovo  elemento  di  giudizio:  
una  di  quelle  testimonianze monumentali  ales-
sandrine  della  cui mancanza  si  sentito cosi  
a  lungo  ii  disagio.  

Quel  problema nacque, infatti,  come  un  
problema  di  attribuzione  ad  Alessandria  o 
ad  altri centri d'arte —  di  una serie numerosa  di  
opere,  i  (ι  Reliefbilder »  di  Th.  Schreiber (in  
buona  parte copie),  trovati  e  certamente ese- 

ti  fuori dall'Egitto.  Alla  recisa attribuzione  
all'arte alessandrina  Tb..  Schreiber  giungeva,  
com'Y noto, attraverso una serie  di  argomen-
tazioni generiche,  e in  parte  di  ordine mera-
mente  culturale  (presunta destinazione origi -
nana dei  rilievi, naturalismo, ghirlandomania,  
ecc.)  non  poche delle  quali scaturivano,  in  ve- 

ritY,  da  una concezione troppo  personale  ed  
estensiva dell'alessandrinismo.  41)  Sicch€ ben  
pilι  validi sembrarono  a  molti, nella loro  con-
cretezza di  dati monumentali, gli argomenti che  
si  poterono addiirre  a  favore  delle altre  due  
principali teorie che  si  opposero  a  quella dello  
Schreiber:  da  un  lato  il  fregio pergameno  di  
Telefo, la  nota iastra  di  Tralles,  alcuni rilievi  
fmierari  e  votivi ellenistici,  a  favore  della  teo-
ria inicroasiatica ; dall'altro,  a  favore  delle  
teorie  romaniste,  la  serie stessa  dei «  quadri  a  
rilievo ),  quasi  tutti  di  provenienza  e di  marmo  
italici  o  sicure espressioni  di  ambiente artistico  
romano,  come  i  pannelli dell'Ara  Pacis.  

Anche  i  due pilι  recenti  e  autorevoli soste-
nitori  delle  teorie dello  Schreiber,  il MYautis  e 
ii Picard,  inno dovuto  far  ricorso, esclusiva-
mente  l'uno prevalentemente l'altro,  ad  argo-
mentazioni  di  ordine analogo  a  quelle  dello stu-
dioso tedesco  per  difendere,  o  tornare  a (Wen-
dere,  l'origine  alessandrina  di  monumenti  di  
provenienza  non  egiziana quali  la  lastra  di Car-
tagine,  i  rilievi Grimani,  il  rilievo «  del  conta-
dino »  di Monaco e  altri.  «>  Il  punto vulnera-
bile, insomma,  della  tesi alessandrinista  (e la-
sciami andare,  per  ora,  la ναlίdίth, dei  termini  
nei quali essa  έ  stata difesa  o  combattuta)  
stato finora  la quasi  totale  mancanza  di  testi-
monianze monumentali dall'Egitto che  potes-
seri addursi  a  sostegno  di  essa.  Come  si 6 detto,  
la  coppa  di  Alessandria una  di  quelle  attese  
testimonianze,  e,  fatto importantissimo, essa  
non  isolata. Esistono, infatti, numerosi altri  
documenti alessandrini  i  quali, nonostante  la  
perdita  dei  monumenti maggiori, permettono  
di  ritenere  con  certezza che l'arte alessandrina  

deve avere avuto, profondamente  e a  lungo,  
il  gusto per le  rappresentazioni paesisticbe,  e 
non solo per  quelle  che conoscevamo  dal  mon-
do  dei  contesi rilievi,  ma  anche  per  altre  di  tipo  
affatto diverso  come  quelle  di  soggetto marino  
e nilotico,  diffusissime nel mondo  romano  e non  
meno discusse nel loro valore  di  espressioni  
pu ι  o  meno dirette  di  arte  alessandrina.  

Delle  testimonianze  relative a  quest'ultimo  
tipo  di  rappresentazioni paesistiche diremo  in  
una prossima occasione ;  qui ci importa  di pas-
same in  rassegna  altre  che attestano l'interesse  
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die  ebbero,  in  linea generale, gli alessandrini  
per  i  motivi paesistici  e  che, associandosi pui  
direttamente  in  molti casi  alla coppa  di  bronzo,  
ne  convalidano  il  valore  di  documento alessan-
chino e  contribuiscono  a  chiarire  i  problemi  
che essa investe.  

Ma  sul limitare  di  questa  seconda parte  
della  nostra indagine riteniamo necessario  chia-
rire,  a  scanso  di  inutili  e  prevedibili obbiezioni,  
alcuni  dei  criteri che  la  ispirano  e,  agli occbi  
nostri,  la  legittimano.  Chi non  convenga  con  
essi,  non ροtr.  ovviamente concordare né col  
metodo né  con le  conclusioni  dei  presente scrit-
to.  Ε  mi  spiego.  

Ι.  Se 6 un  fatto incontrovertibile,  e  certa-
mente  lo 6 benché cisl  spesso  lo  si  voglia ignΙ-
rare,  che  il  patrimonio  monumentale  alessan-
drino sia andato perduto nella  sua parte  quali-
tativamente  e  quantitativamente piU signiil-
cativa, noi riteniamo che  in  quel  tanto che  se  
n'è salvato  la  critica possa  e  debba sforzarsi  
di  cogliere,  pur  con  consapevole cautela,  il  
riessο  di  quello che andato perduto.  In-
tendiamo  dire  che ogni affermazione  sui  Ca-
ratten  dell'arte  alessandrina (nel caso presente  
sul  gusto  che essa  ebbe  per le  rappresentazioni  
paesistiche)  non ρυό  non  nascere, ed 6 giusto  
che nasca,  da  un  processo induttivo attraverso  
il  quale  si  cerchi  di  risalire  al  perduto attraverso  
que]lo che  ci 6 giunto. : quindi legittimo  in-
terrogare, come sari  qui  fatto,  i  documenti  delle  
arti « minori »  non solo per  quello che essi signi-
ficano  in  quanto  tali, ma  anche  per  quello che  
essi possono riflettere  delle  arti « maggiori ».  

II. Nei  documenti che riuniremo, spesso  

necessariamente eterogenei  per signrncato  sti-
listico  e per et.,  noi mireremo specialmente  a  
riunire una documentazione che possa mostrare  

l'essere  e  il  persistere  ad  Alessandria  di  certi  
gusti,  di  certe tradizioni  figurative, ρerch  que-
sto  ci  sembra possa aiutare  a definire  l'ambien-
te d'arte alessandrino meglio che  non lo  sforzo,  

frequentemente compiuto invano,  di  cercare  ad  
ogni costo  in  quell'ambiente  le  manifestazioni  
pil'1 antiche,  i «  precedenti »  di  certe espressioni  
d'arte. Quei precedenti potrebbero infatti essere  

stati alessandrini  e  avere avuto altrove  il  loro  
pieno sviluppo  e,  viceversa, essere venuti dai  di  
fuori  e ad Messandria aver  trovato  il  loro centro  
di  sviluppo  e di diffusione.  

III. In  questo criterio  ne 6 implicito  un  altro.  
Noi siamo fra coloro che  non  considerano  la  
data  dei  31-30 a. C.,  posta  convenzionalmente  
al confine  fra l'età. ellenistica  e l'età  romana,  
come la  fatidica  data di  un  improvviso trapasso,  
in  Egitto  o in  altre  parti  dell'Impero,  da  un'arte  
ellenistica  a  un'arte  romana.  Senza  voler  tra-
scurare  (Y  ovvio)  i  nuovi rapporti  e  i  progressivi  
rivolgimenti che  si sono  certo prodotti,  per le  
mutate  condizioni politiche  e  sociali,  a  partire  
press'a  poco  da  quella  data, e  anche  prima,  fra  
Roma e  i  vecchi centri d'arte  dei  mondo greco,  
e  quindi  i  problemi che  ne  derivano,  da  ritene-
re che ciascuno  di  quei centri debba  aver  conti-
nuato  a  conservare, sostanzialmente,  e per  peno-
do pu ι o  meno lungo,  le sue  tradizioni  e la  sua fi-
sionomia.  In  altri  termini, per  restare aΙΙ 'Εgit  
to,  un  monumento posteriore  al 31 a. C. sari,  
per  noi,  un  monumento  di eta,  romana,  ma  
continuer, o ροtr.  continuare  ad  essere, una  
testimonianza  di  tradizioni alessandrine,  come  

il  caso,  per  esempio,  dei  ritratti dipinti  o  delle  
terrecotte  dette  del Fajum o  quello, addirit-
tura,  delle  manifestazioni  dell'arte copta,  che  
sarebbero inconcepibili senza  la cοntinuità di  
una tradizione  1 o c a I e  greco-alessandrina ed  
egizia.  

Ciò  precisato, passiamo  alla  nostra rassegna.  
Q uesta cοmρrenderα una serie  di  cinque  

capitoli —  o  diυagaziοii  distinti  per  il  conte-
nuto  o per  i  tipi  di  testimonianze,  assai  va-
rie,  che  vi  saranno prese  in  considerazione,  ma  
convergenti intorno  al  tema proposto  dalla  
coppa  paesistica test6 esaminata.  
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DIVAGAZIONE  PRIMA  

UNA PLACCHETTA D Ι  GESSO DEL  MUSEO  D Ι  
ALESSANDRIA  E LA  TRADIZIONE  DEI  SOGGETTI  

BUCOLIC'  NELL'ARTE ALESSANDRINA  

Se la  coppa  di  bronzo  ci Α.  mostrato  un sig-
getto mitologico  o  eroico-mitologico  in  una  cor-
nice  paesistica  di  sapore idillico,  in  pieno  mon-
do  bucolico  ci  trasporta  un  altro documento 
inedito, ρiιι modesto  ma pure di  notevolissimi 
interesse, che conservasi  al  Museo  di Alessan-
dna:  il  frammento  di  placchetta  di gesso a  
rilievo riprodotti  a tav. IX, 30. 48)  

Mancano  qui,  έ  vero, elementi  di  paesaggio, 
che nulla esclude, ρerδ, siano  da  immaginarsi 
nel quadretti completo,  ma  il  soggetto quello  
della  mungitura che sappiamo caro  alla  poesia 
idillico-bucolica dell'Ellenismo  e  che ritro-
viamo, talvolta entri ampie cornici paesistiche,  
in  opere che erano  state  ritenute,  per via di  
mera ipotesi ,  di  origine  o di gusto  alessan-
drino.  Si  pensi,  per  tutte,  al  bel  rilievo perduto, 
noti  da  un  disegno  di P. L. Ghezzi,  che  Th.  
Schreiber  introdusse  ei  suoi  (ι  Hellenistische 
Reliefbilder »  (tal.  VIII, 27) e al  manici  di  
vaso già Caylus della  Biblioteca Nazionale  di  
Parigi, incluso dallo stesso  Schreiber  nella  sua 
(( Alexandrinische Toreutik » (tav.  XI, 34). 49) 

 

Nel  gesso di  Alessandria rappresentata 
una giovane  donna china  che, trattenendo una 
capra che  le  sta davanti,  la munge  lasciando 
cadere  il  latte  in  una grossa bacinella collo-
cata  per terra  fra  le  zampe  posteriori  della  be-
stia. All'orlo  dei  recipiente avvicina intanto  
il  muso una capretta che  fa  capolino dai fondo,  
di sotto al  ventre della  madre. 

L'esecuzione  del  lavoro, che certo  da  as-
segnare ancora al ι 'et ι ellenistica, particolar-
mente  fine;  l'intonazione  e gli  ideali stilistici  
sono dei piti raflinato  mondo idillico-bucohco.  

Q uesta  placchetta riveste  per  noi  un  jute-
resse tutto particolare, oltre che  per  il  soggetto  
e la  sua  notevole antichit,  anche  per  altri  
due  motivi: uno  di  ordine stilistico,  e  uno rela-
tivo  al  genere  e  alla  destinazione  dei  rilievo.  
La prima ραrticοlαrίtα consiste  nella concezione 
sρazia1e  della  composizione  e  nei modellato  del-
la  rappresentazione : mentre  la  superstite gυ-
ra femminile  ci si  presenta allineata  in  un  pia-
no  parallelo  al  fondo,  evidente  che questo  έ  
concepito  come  immaginario spazio,  se  da  esso  
si  vede spuntare  la testa  della capretta  e se la  
stessa  figura della  capra resa leggermente  di  
scorcio. Tutta  la  scena  έ  resa,  poi, con  un mi-
dellato  che, nella fusione delicata  e ρernο  
sfumata  dei piani, si  spinge oltre  il  pittorici-
sri della coppa  di  bronzo.  

Ma  forse ancora pu ι notevole l'interesse 
che  il  documento riveste  per la  sua  originaria 
destinazione. Questo  gesso  che, naturalmente,  
non  nulla  a  che vedere  con  i  modelli  di gesso 
per toreuti cisl  frequenti  in  Egitto,  un  fram-
mento, piuttosto che  di  un rivestimento  parie-
tale — al  quale  lien  fatto  di  pensare  a  tutta  
prima — di  un  vero  e  proprio  quadretti  di ges-
so  ricavato  da  una  matrice.  Lo  inducono  a cre-
dere la  superficie  posteriore che  si  presenta  
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completamente spianata  e  liscia,  e la  presenza  
di  numerose sforaccbiature sulla  superficie  an-
teriοre  provocate evidentemente  da bollicine  
d'aria  prodottesi  per  una  mal  riuscita colata  
dei  gesso  nella  matrice  originaria.  

Q  uesto  raro esempio  di  quadretti  di gesso  
fatto  per  essere inserito  in  una parete —  un  vero  
e  proprio  quadretti  dmbletos —  appare  cime  una 
singolare  e  inattesa conferma  della  ipotesi  for-
mulata  dal  Pagenstecher, il  quale postulava,  die-
tri ai  rilievi marmorei  di  soggetto idillico-bu-
colico, l'esistenza  di  modelli alessandrini  di  ges- 

Altra testimonianza  ύ  quella  di  una  gemma 
incisa,  dal Delta,  giY  nella Collezione Bircher  
dei  Cairo,  nota  solo  da  un  disegni che  ne  pub-
bΙicό  il Pagenstecher  in  « Nekropolis » (tav.  Β,  
2)  Anche  in  questi casi triviamo  il  soggetti  
della  mungitura  in  un'opera che  da  assegnare 
ancora aΙl'etό  ellenistica.  Il piccilo  quadretti 
che  la  gemma  racchiude,  con  l'alberi  la  capra  
e  il  giovane pastore  (la  sua nud ίtà e  il  cappello 
che  ι  in  capo  potrebbero  farci  pensare ancora 
una  volta  a  un  Paride) ricorda particolarmente 
quello  del  vaso « alessandrino » già Caylus,  

FIG. 2 -  MODELLO  DI GESSO - HILDESmITI, PELIZAETJS MUSEUM. 

Si. 51)  Ma,  aggiungiamo  fin  d'ora che quella ipo-. 
tesi, sulla quale torneremo, ed  altre  analoghe che  
pure  sono  state  avanzate sulla tecnica  dei  pre-
sunti  modern  dei  rilievi paesistici,  non  ρυό  esse-
re  accolta senza  le  dovute riserve  e  limitazioni.  

Α  testimoniare  la  diffusione  e  il  persistere  
in  ambiente alessandrino  del gusto per  i  motivi 
bucolici, possono allinearsi, accanto  alla piac-
chetta  di  cui abbiamo parlato,  non  pochi altri 
documenti che vanno dαll'etΑ eLlenistica all'et 
tardo-romana  e  cristiana.  

Il  soggetti  della  mungitura appare, intanto,  
in  quel  vasti quadri bucolico che  sono  i  rilievi 
grecizzanti  della  egizia  tomba  di  Petosiris  ad  
Hermoupolis  Magna,  attribuibile  al  volgere tra 
tra  il  Iv e  il Ιιι  secolo  a. C. 52)  Πί i.Έ  tardi  lo  ritro-
'damo  in  uni  dei  modelli  di  gessi  per  toreuti  
trovati  a Memphis  intorno  al 1907 e  conservati  
ai  Pelizaeus  Museum di  Hildesheim  (11g. 2)  . 58)  
Lo stile  della  rappresentazione  e la  datazione  
dell'insieme  dei trovamenti  inducono  a  ritenere 
questo pezzi  cime  notevolmente ρi Ι antico  
rispetto  al  gessi  dei  Museo  di  Alessandria.  

menzionato  al  principio  di  questi capitolo 
(tav.  XI, 34). 

Ma  particolarmente vicino  al piccolo  rilie-
vi  di gesso  da  noi pubblicati è un  frammento  
di  vasi marmorei,  auch  'esso  dei  Museo  di Ales-
sandria  e  qui  segnalato  e  riprodotti  per la prima  
volta  (tal.  Χ,  31). Lo schema  appare  inverti-
to. La  bestia,  come  già nel vaso  Caylus, si  piega  
sulle zampe anteriori,  ma la donna, a  giudicare  
da  quel  che  resta  delle  braccia, doveva essere 
rappresentata  in  una posizione  assai  simile a  
quella  del gesso.  Il  frammenti aveva  appartenu-
to ad  uno  di  quei piatti marmorei che  si  pis-
sino attribuire,  per lo  meno  in  buona  parte,  a  
fabbriche egiziane  del iii-iv sec. d. C. e la  cui  
figurazione  ,  per  repertorio  e  spessi  anche  per  
linguaggio stilistico,  in  piena tradizione elleni-
stica.  56)  Questo spiega  i  punti  di  contatto che  
esistono tra  il  nostro frammento  e la  placchetta  
di  gessi gίΑ esaminata, che,  come  abbiamo 
detto,  da  assegnare  ad  età ellenistica.  

Il  motivi bucolico  della  mungitura  ci ap-
ρarirό  ancora  in  una stoffa copta  dei  Ν  sec.  
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che avremo occasione  di  ricordare nelle  pagine  
che seguiranno (tal.  XII,  38).  

Un  piccolo  quadretto bucolico, che sembra  

riecheggiare  alla  lontana  i  motivi  dei  noto  ri-
lievo Mbani  con  Polifemo innamorato,  ύ  quello  
che troviamo spesso rappresentato  sui  manici  
triangolari  di  grandi  lampade  di terracotta di  
provenienza egiziana,  le C. dd.  delta-lamps di  
FI.  Petrie (fig. 3).  Un  pastore, seduto  sotto  

FIG.  3 - MANICO 
 

DI  LAMPADA  -  ALESSANDRIA, MUSEO.  

un  albero  al  quale sospeso  la  sua  lira, in-
tento  a  suonare  la syrinx,  mentre vicino gli  
sta una pecora.  

Non  trovati  in  Egitto,  ma per  concorso  di  
particolari motivi fondatamente attribuiti  ad  
omcine  alessandrine,  sono  altri  due  monumenti  
che  pure  appaiono decorati  con scene  bucoliche.  

Il  primo  di  essi  il  famoso vetro blu  di Porn-
pei  il  cui carattere alessandrino, già pif.i  volte  
ammesso, stato  da  me  stesso confermato  pub-
blicando  il  bicchiere argenteo  con  l'analogo sog-
getto degli « Amorini vendemmiatori »  del Mu-
sei  di  Alessandria. Esso presenta  sotto la  
figurazione  principale,  squisitamente alessandri-
na, una bassa  fascia  figurata  continua (fig. 4) con  
un  gregge pascolante  in  un  paesaggio alberato.  

Il  secondo  del due  monumenti  ai  quali  ό  ac-
accennato, è un  altro  dei  manici degli « Schna-
Βe1gefsse » raccolti dallo  Schreiber, gib.  nella  
collezione  Trau  di Vienna  (tal.  VIII, 29) . Vi  
vediamo ramgurati  due  pastori  e  quattro αnί-
nαlί  al  pascolo.  Lo Schreiber  credeva  di  poter  
riconoscere  in  questo esemplare uno degli °régi-
nαlί  della  serie  di  vasi  da  lui  studiati,  da  attri-
buire ancora αll'età tolemaica.  La  sua  datazione  
έ  certo problematica,  ma  quel  che  importa  sot-
tolineare, a  riprova dell'attendibilitY. dell'ori-
gifle  alessandrina, è il  tipo  di  uno  dei  pastori che  
con  quei suoi caratteri somatici  e  quella sem-
plice  fascia  che  porta  serrata intorno  ai hanchi,  
sembra essere  un hglio delia  terra  dei  Nilo.  Al  
manico già  Trau  sono  da  associare altri che  
pure  presentano figurazioni  di  soggetto  buco-
lico :  ricordiamo  il  manico bronzeo  della  Ca-
‚raspina  (tal. XLVIII,  138) e  i  tre  fini esem-
ρlαrί  di  patere argentee  del  Museo  di Torino  

FIG. 4  -  VETRO  DA  POMPEI  -  NAPOLI, MUSEO NAZIONALE.  
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(tal.  XI, 33, 35, 36), di  cui uno particolar-
mente  ci  riconduce all'Egitto  con la  presenza  
della sua palma  inclinata, mentre  il  piccolo  
quadretti dell'altro  con  il  suo sacello visto  di  
scorcio  e  fiancheggiato dagli a1bri  si associa  
al  medaglione alessandrino  di Begram con la  
cottura  dei  maiale (tav. XVIII,  51) .  60)  Sulla  
fondatezza  del  ricollegare questi prodotti  della  
toreutica all'arte alessandrina, avremo  presto  
da  ritornare.  

Di  un  altro documento  dei pifi  alto  interes-
se fra  le  testimonianze delia diffusione  di 50g-
getti bucolici  in  Egitto, abbiamo purtroppo  solo  
una notizia lasciataci  da Tb .  Schreiber in  un  
passaggio  di « Alexandrinische Toreutik »  e  
nella  replica al Wickhoff  pubblicata nello  Jahr-
buck del 1896. 61)  Trattavasi di  un grande  piat-
to facente  parte  di  un  tesoro trovato  in  Egit-
to  e  portato  in Europa  da Brugsch Ρasci,  
fratello  dei grande  egittologo,  e  archeologo egli 
stesso.  

Lo Schreiber,  che  vide  il  pezzo  a  Berlino 
senza poterlo né fotografare  n€  disegnare,  ce  
ne Α. lasciato questa chiara, preziosa descrizio-
ne. «  Α  sinistra, accanto  ad  un  cipresso, una  
donna  completamente vestita  volta  a  destra, 
una pastora, che  porta  il  suo fanciullo sul dorso  
in  mi  panno, regge nella destra  un  cesto  con  
lion (o  frutta)  e  nella sinistra una  corda alla  
quale  son legate  tre pecore che  le  pascolano 
davanti.  Di  contro  a lei, a  destra, trovasi  un  
albero fronzuto che stende ampiamente  i  suoi  
rami  nel  campo  figurato : una capra ingorda  si  

rizzata  verso  il  suo tronco. Sullo sfondo,  ai  
disopra  della  scena descritta,  si  vedono  un  se-
condo  albero  e  un edi&io ;  sotto  il  taglio tra-
sversale  dei  terreno  della  scena  principale,  agli 
angoli. cespugli,  e in mezzo  una capra pasco-
jante  La figurαzίοne era  resa  a  rilievo  bas-
sissimo.  ΙΙ  pezzo sembrava allo  Schreiber, credo  
giustamente,  di  esecuzione  romana tarda,  ma  
derivante  da  un  modello pu ι antico, forse  to-
iemaico.  

Ma  dei  perpetuarsi  in  Egitto, fino  alla tarda  
anticbit, dei  gusto per  i  soggetti bucolici,  ci  
sono  pervenute sicure manifestazioni nelle  
1gnraziοni  delle  stoffe  copte,  fra  le  quali eccel-
ioni  i  quattro mirabili tondi  da Aritinoe  del  

I sec.  (Museo  di Brooklyn)  riprodotti  alle tavv.  
XII-xv.  02)  Essi  sono  fra  i  monumenti pu ι  si-
gnificativi dei  persistere  di  tradizioni ellenisti-
che  in  quell'arte cristiano-copta nella quale gli 
storici  dell'arte  alessandrina potrebbero  tri-
vare riHesso  non  poco  di  quello che  dell'arte  
alessandrina essi deplorano  di aver  perduto. 

Questi umili dischi  di  stoffa  ci  raccontano  
scene  della  vita  rurale  mostrando quella  vivace  
attitudine  a cogherne  il  gustoso particolare epi-
sodico che, attraverso  tante  altre  rappresenta-
zioni  di gusto  alessandrino, potrebbe rintracciarsi  

fin  nelle narrazioni  della  vita  rurale  dell'arte  
faraonica, che  ne  furono  la  lontana sorgente. 

Nel  primo dei  tondi (tav.  XII,  37)  ci  ap-
pare,  in alto,  una  donna  seduta  al  suolo  con le  
gambe  incrociate, che stringe  mi  bimbo al  seno.  
Al  centro 6 un  giovane presso  un  pozzo,  al  quale  
si sono  accostati  per  abbeverarsi  due  buoi, 
mentre  un  vecchio pastore appoggiato  ad  im  
bastone sorveglia  un  gruppo  di  pecore, che  si  ve-
dono nella  parte  inferiore  della  rappresentazione. 

Nel secondo  disco  (tal.  XII,  39)  vediamo,  
di  fronte  ad  im  pastore anziano seduto davanti  
ad  una capanna  di  frasche,  un pastorello  con  
una pecora fra  le  braccia; accovacciate  ai  suoi 
piedi  due  altre  pecore che sollevano  il  muso  
verso  il  pastore seduto.  A  destra accosciato  
mi  cane.  Nella  parte  inferiore  appare un'altra 
madre seduta che trastulla  un ligholetto  che  le  
sta ritto  su un  ginocchio. Accanto:  im  pastore 
che zufola  in  una doppia  canna e  mi  contadino 
che lavora  la  vigna. 

Nel  tondo a  tal.  XIV,  41, in alto, 6 un  fan-
ciullo  sdraiato sull'erba, che  si  diverte  a  zu-
filare nell'orecchio  di  un  cane  che gli sta  da-
vanti.  Al  centro  un  altro  cane  scherza  con  un  
bimbo  impaurito seduto  al  suolo;  in basso  una 
pastora  con  un  bimbo  sulle spalle  guida  al  laccio 
tre pecore  e  un  capro  verso  un  pastore seduto  
a  destra  e  appoggiato  ad  un  bastone. 

Finalmente nel  quarto tondo  (tal. XV,  43)  
έ  rappresentato  in alto  un  banchetto campestre  
di  tre  figure  sdraiate intorno  ad  un  semplice 
desco che stato apparecchiato sull'erba.  Di  
due  servi  che  sono  rappresentati  in basso,  l'uno 
sorveglia  la  fiamma  sotto  un paulo,  l'altro 
fruga nelle viscere  di  un animale  ora ora  ma- 
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ceflato  e  sospeso  ad  un  albero.  Due  cani ed  im  
volatile  da  cortile attendono  i  resti  della  cena.  

Elementi vegetali  sono  qua e  Ι  inseriti  
nelle  varie  figurazioni.  

Nei  tondi  di Antinoe non  troviamo  il  gu-
sto raflinato  dei  gesso  della  mungitura,  della  
gemma Bircher  o  dei  vetro pompeiano,  proprio  
dell'idillio che idealizza intellettualisticamente  

il  motivo bucolico.  La rea1t.  della  vita  rustica  
vi  sentita  e  resa  con  vena Πίiι fresca ed inge-
nua.  La  differenza forse dovuta  non  tanto  al  
fatto che  i  tondi siano prodotti tardi  di  un'arte  
industriale, quanto  al  loro inserirsi  in  una  cor-
rente  realistica popolareggiante che,  fin dal-
i'età  ellenistica, facilmente riconoscibile nel-
l'arte alessandrina accanto  alle  correnti  pilι 
raflinate  e pilι  colte.  

G. Brett h.  segnalato  la singοlαrίtΑ fra  le  
stoffe egiziane  dei  quattro tondi  di Brooklyn e  ά  
supposto che essi  non  siano una creazione ori-
ginale,  ma  che derivino  da  un  modello pilι  an-
tico,  forse  un  mosaico. Tuttavia  ά  poi  esitato  
ad  ammettere che questo modello sia stato egi-
ziano.  Ora, la  sua  esitazione deriva,  se non  mi  
sbaglio, pifι che dai motivi che egli  adduce,  da  
quella riluttanza  diffusa anche  fra gli storici  
dell'arte  medievale — resi scettici dai « panales-
sandrinismo ))  che  ά  imperversato  anche  nel  
loro  campo —  ad  accreditare all'Egitto prodotti  
ed espressioni d'arte che  pur  sembrerebbero  
dovergh spettare  di  diritto.  

Se  i  tondi  di Antinoe  sono  prodotti egiziani,  
se  6 documentato che essi  si  inseriscono  in  una  
tradizione  di  rappresentazioni bucoliche  ales-
sandrine  (si  vedano gli altri tondi  di  stoffe  
copte,  pill  modesti  ma  quanto significativi  
riuniti nelle nostre favi.  XII,  XIII, figg.  38 e  
40) 64)  ρerché rifiutarsi  di  attribuire all'Egitto  i  
supposti modelli ?  La singoiaritU  stilistica  dei  
tessuti, che troverebbe g ι  la  sua  spiegazione  
nella loro probabile dipendenza  da  un  modello  
musivo, ammessa dai  Brett, non ρυό  essere  
motivo sumciente.  

Ma v'ύ  di pilι.  Ι  tondi  di Antinoe  sono bene  
al  loro posto  in  ambiente alessandrino  non silo  
per  il  soggetti  e per  il dato  della  provenienza,  
ma  anche  per  tutta una serie  di  motivi  di  ordine  
iconografico  e  stilistico,  e la  loro sirigolaritU  da  

ritenere  per  buona  parte  frutto  delle  depreca-
bili  e deprecate  lacune  delle  nostre conoscenze  
sulle arti dell'Egitto ellenistico -romano.  

Abbiamo giY detto che  il  gusti  al  quale  
improntato  il  loro realismo rientra  in  una  cor-
rente popolareggiante dell'arte  alessandrina,  
largamente documentata.  Il  soggetto  pastorale  
e  il  motivo delia pastora  con  il  suo pargoletto  
sulle spalle  e le  bestie pascolanti tenute  al  laccio  
ii  abbiamo giU trovati  in  un  monumento egi-
ziano che potrebbe precedere  di  poco  o  esser  
contemporaneo  ai  tondi :  ii  piatto argentei giY  
di Brugsch PasciU  che acquista,  per  i  tondi,  un  
valore rivelatore.  Lo  spirito che  anima  i  tondi  
corrisponde,  poi, a  quello  di  una categoria  di  
monumenti che  sono  sicuramente  da  ritenere  
opere  di  tradizioni  se non di maestri  alessan-
drini:  i  mosaici africani  con scene  della  vita  
dei  campi.  65)  

Il  motivo  dei  banchetto campestre  con  i  
banchettanti disposti pil ι  o  meno regolarmente  
a  semicerchio,  anche  se  ormai diffuso all'epoca  
alla  quale appartengono  i  tessuti (6 noto che  lo  
fece suo  anche  l'arte cristiana  per le scene di  
agape sacra), 6 antico motivo d'arte, tradizio-
nale  in  monumenti alessandrini.  66)  La divisioiie  
delle  scene in due  piani  sovrapposti che  carat-
terizza  specialmente qualcuno  dei  tondi sem-
bra riecheggiare modi dell'ellenismo  alessan-

dm0  che potrebbero  anche  essere  di ereditY  
egiziana.  ΙΙ  motivo  della  donna  che  porta  ii fan-
dull° in  una piega  dei  mantello, oltre che nel  
tardo piatto d'argento  prima  ricordato,  si  trova  
giU nella  tomba  di Petosiris  68)  e  corrisponde  ad  
un  uso tradizionale  delle  donne  egiziane che  
dura  ancora oggi. Quello  dei  giovane che fruga  
nelle viscere dell'animale appeso  ad  un  albero  
(tal. XV,  43)  ύ  motivo eflenistico-alessandri-
no che  si  ritrova giU  in  quei prezioso repertorio  
di  motivi alessandrini che  ύ  la  figurazione  a  
rilievo  di  contenuto dionisiaco dell'elmo gla-
diatorio  da  Pompei  (tail.  XIV,  42 e  XV, 44),  69)  

mentre  ii  motivo  dei  fanciullo che ravviva  

fuoco  sotto ii  vaso nello stesso  tondo,  si  trova  
pilι  volte  in  monumenti alessandrini .  

Lo  stesso motivo  dei  pozzo potrebbe  tri-
lare,  come  motivo d'arte,  la  sua origine  nel  gu-
sto  donde nacquero  le  rappresentazioni  di  
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