
RECENSIONI E SEGNALAZIONI

charles K. williams ii, nancy booKidis (Eds.), Corinth: results of Excavations 
conducted by the American School of Classical Studies at Athens XX. Corinth, The 
Centenary 1896-1996, Princeton 2003, pp. I-XXVIII, 1-475.

Questo volume raccoglie le comunicazioni presentate in un simposio nel 1996 in 
commemorazione del centenario degli scavi americani a Corinto. Uno dei curatori, 
Charles Williams, indica nella prefazione che l’intenzione del simposio e del volume 
è quella di far conoscere le idee più recenti di coloro che lavorano su materiale corin-
zio dell’ACSA e di illustrare la varietà di ricerca condotta a Corinto successivamente 
alla pubblicazione dei più recenti volumi di Corinth: results of Excavations conducted 
by the American School of Classical Studies at Athens. Così i 26 contributi spaziano 
cronologicamente dall’epoca pre-micenea al Medioevo franco e per disciplina da que-
stioni topografiche e dall’architettura alla ceramica e alle arti minori passando per la 
scultura. 

1. studi diacronici. i tre contributi iniziali riguardano aspetti geologici conside-
rati diacronicamente: le argille con riferimento alla produzione della ceramica (ian K. 
whitbread, pp. 1-13), le risorse litiche con il loro sfruttamento come pietre da costru-
zione (chris l. hayward, pp. 15-42), l’approvvigionamento idrico (marK e. lan-
don, pp. 43-62). Tutti e tre attirano l’attenzione su questioni finora piuttosto trascurate 
ma d’importanza fondamentale per comprendere molti aspetti della vita di Corinto. I pri-
mi due pongono l’accento sulla variegata geologia corinzia che rende ardua l’attribuzio-
ne precisa delle materie prime, anche se si cominciano a delineare quadri della situazio-
ne. La considerazione della provenienza delle argille è complicata ulteriormente dalle 
combinazioni operate dai vasai per precisi scopi. Hayward trova difficoltà a causa della 
generica descrizione di blocchi, spesso reinterrati e non controllabili, come poros (ter-
mine che propone di abbandonare a favore di descrizioni più dettagliate ma alla portata 
anche di non geologi). Il terzo contributo fa conoscere la ricchezza in acqua dell’area 
centrale della città oltre le fontane famose. 

2. preistoria. Due contributi riguardano il periodo preistorico: uno di John c. 
lavezzi sulla Corinto pre-micenea (pp. 63-74) e l’altro di Jeremy b. rutter sulla 
Corinzia durante il secondo millennio a.C. (pp. 75-83). Il primo autore traccia una rasse-
gna delle testimonianze fino al periodo medio elladico. Il secondo struttura il suo contri-
buto intorno alla storia degli studi, evidenziando come un primo momento di studi sul-
la preistoria corinzia durante i primi decenni di attività americana è stato seguito da un 
periodo di disinteresse fino alla generazione attuale impegnata a ristudiare i dati ottenuti 
nella prima stagione. I due autori riscontrano la povertà di resti attribuibili al periodo 
medio elladico, anche se il primo suggerisce che il relativo nucleo abitativo di Corinto 
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possa trovarsi fuori dell’area indagata dagli americani, mentre il secondo indica l’abban-
dono pressoché totale durante alcuni secoli almeno della Corinzia interna.

3. periodo greco. Due contributi tra quelli più puntuali e numerosi, nonché più 
variegati, riferibili al periodo greco riguardano l’architettura. robin f. rhodes fa delle 
considerazioni sugli inizi dell’architettura monumentale nel tempio sulla collina templa-
re del VII secolo e specialmente sul suo tetto di tegole (pp. 85-94). christopher a. 
pfaff traccia una rassegna dell’architettura arcaica, per elementi costruttivi e per edifici 
(pp. 95-140). 

La ceramica arcaica e classica presentata appartiene soprattutto alle classi fini, ma 
fa piacere notare che si prende in considerazione anche materiale lasciato in disparte in 
precedenti pubblicazioni e la ceramica grezza. Keith devries esamina la ceramica 
corinzia e la sua testimonianza per i primi insediamenti greci in Occidente (pp. 141-
156). Egli conclude che non è necessario dal punto di vista ceramologico anteporre di 
molto la fondazione di Pitecusa agli altri siti greci. Delineare i tratti dello stile locale 
della ceramica corinzia arcaica e classica è compito che si è data martha K. risser, 
che stima che essa possa servire ora come indicatore cronologico e che presto darà un 
contributo alla storia economica di Corinto (pp. 157-165). elizabeth g. pemberton 
si occupa invece dei rapporti della ceramica corinzia delle stesse epoche con quella atti-
ca (pp. 167-79). Ella pone in guardia contro il presupposto semplicistico che l’influs-
so sia sempre di Atene su Corinto, e sostiene che il volume di importazioni attiche a 
Corinto sia meno importante di quanto non lascino credere molte pubblicazioni. ann 
blair brownlee esamina materiale dal quartiere dei ceramisti a nord dell’Acroco-
rinto, specificamente il riempimento di un pozzo che si data tra il tardo VII e l’inizio 
del VI secolo (pp. 181-194). Ella usa soprattutto frammenti finora poco considerati per 
definire una serie di nuovi pittori di kotylai e oinochoai e i rapporti tra di loro. mary 
lou zimmermann munn combina in maniera ammirevole testimonianze anforarie 
di Corinto e dell’estremo Occidente punico per tracciare un quadro del commercio di 
prodotti ittici dallo Stretto di Gibilterra fino a Corinto, interrotto dalla Guerra Pelopon-
nesiaca (pp. 195-217).

Due contributi su materiale non-ceramico spaziano su tutto l’arco cronologico degli 
scavi a Corinto, anche se riguardano principalmente il periodo classico. carol c. 
mattusch esamina le attestazioni della metallurgia a Corinto (pp. 219-232), che sono 
stranamente inconsistenti rispetto alla sua fama antica. gloria s. merKer traccia lo 
sviluppo della coroplastica corinzia, evidenziando i suoi legami con la produzione cera-
mica e metallurgica (pp. 233-245).

Segue un altro contributo di carattere diacronico ma focalizzato sul periodo greco: 
quello di nancy booKides sui santuari di Corinto (pp. 247-259). Si interessa partico-
larmente degli inizi dell’attività cultuale, che vede più antichi del VII-VI secolo, periodo 
in cui di solito sono datati. Dedica anche alcune parole alla questione della continuità 
di culto tra la Corinto precedente il 146 a.C. e la colonia romana: conclude che i coloni 
riprendono i culti delle grandi divinità olimpiche e aggiungono nuovi culti propri, mentre 
scompaiono quelli specificamente locali dell’antica città.

4. periodo romano. Due contributi introducono la parte sulla Corinto romana: 
quello di elizabeth r. gebhard e matthew w. dicKie (pp. 261-278) sul periodo 
tra il 200 ca. e il 44 a.C. e quello di david gilman romano (pp. 279-301) sull’urba-
nistica e la centuriazione. Il primo considera le testimonianze letterarie, archeologiche 
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e epigrafiche. Conclude da una parte che Corinto non era fiorente già all’inizio del II 
sec. a.C. e dall’altra che è esagerata l’immagine presentata dalle fonti di una Corinto 
totalmente devastata e abbandonata dopo il 146 a.C. Mentre la città di sicuro non esiste-
va come entità giuridica e certi elementi dell’infrastruttura civica erano indubbiamente 
smantellati, gli scavi e le iscrizioni indicano una presenza più consistente che non quella 
di occasionali viandanti o “squatters”, per esempio intorno all’area che diventerà il foro. 
E’ plausibile che comprendesse gente interessata ai traffici attraverso l’istmo. Il contri-
buto di Romano riguarda la sistemazione del territorio di Corinto fatta nel 111 a.C. nel 
quadro di una divisione dell’ager publicus e le centuriazioni eseguite in rapporto alla 
fondazione di Cesare della Colonia Laus Iulia Corinthiensis del 44 a.C. e alla rifonda-
zione flavia della Colonia Iulia Flavia Augusta Corinthiensis. Per quanto riguarda il 
periodo intermedio tra la città greca e quella romana, anche Romano vede attività impor-
tanti -tracciati stabiliti allora sul territorio determinarono l’orientamento della centuria-
zione della prima colonia (a 3° ca. a ovest del nord) e sussistono ancora oggi-. La centu-
riazione della seconda colonia è più estesa, con un minor peso del centro urbano, e segue 
a ventaglio l’andamento della costa.

I contributi specifici sul periodo romano cominciano con quello di Jane biers sulle 
terme (pp. 303-319). Ella prende in considerazione sei complessi termali di epoca impe-
riale e quattro tardoantichi, mentre due altri scavati dopo la data del simposio vengono 
menzionati in un addendum. Evidentemente ce ne sono molti da scoprire, perché Pau-
sania descrive la città come ricca in bagni ma solo tre dei complessi noti erano ancora 
attivi ai suoi tempi. Si conoscono un complesso lussuoso di tipo imperiale e vari piccoli 
impianti da quartiere. I complessi tardi mostrano una tendenza alla riduzione degli spazi 
riscaldati e l’introduzione di vasche individuali, come terme in varie parti del mondo 
romano. L’uso di distanziatori tubulari, attestati accanto a tegulae mammatae e tubuli 
fittili, è invece un elemento regionale.

Il saggio di Kathleen warner slane sulla ceramica romana (pp. 321-335) è 
molto più complesso di un semplice rendiconto dello stato degli studi a Corinto, come 
indica già il suo sottotitolo “Quantification and Meaning”. Spesso solleva questio-
ni pratiche e di metodo. Comincia con una breve rassegna della quantificazione della 
ceramica in ambito mediterraneo, praticata soprattutto nel bacino occidentale ma tal-
volta anche in quello orientale, dagli inizi verso il 1975 fino agli anni ’90 e esamina i 
problemi delle scelte metodologiche. Poi presenta l’indagine che porta avanti fin dagli 
anni ’80 sulla ceramica dallo scavo ad est del teatro, con una discussione dei proble-
mi che ha incontrato (es. la variazione nel peso dei frammenti apparentemente asciutti 
qualche giorno dopo il lavaggio e gli stessi a distanza di mesi; la presenza di materiali 
residui che può raggiungere livelli particolari nel caso di frammenti classici in strati 
romani dovuti al crollo di muri in mattoni crudi che li contenevano come inclusi; la 
difficoltà di gestione del banco di dati con la successione di computer e programmi 
disponibili). Nella discussione dei risultati della sua indagine Slane si occupa partico-
larmente del rapporto tra ceramica importata e quella locale (la ceramica specificamen-
te corinzia in un fine impasto color nocciola o in un impasto rosso che serve per la 
ceramica da fuoco e che si sostituisce sempre di più con l’andar del tempo al primo 
e la ceramica che comunque viene dalla regione). Dedica uno spazio particolare alle 
anfore, che costituiscono il raggruppamento funzionale più interessato dalle impor-
tazioni. Corinto si caratterizza per un’alta percentuale di anfore importate da svariate 
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provenienze senza che nessuna domini. Conta anche vari tipi di produzione corinzia, 
tra cui Agora G 197 e un successore prodotto anche nell’impasto rosso. A differenza 
di siti con contesti quantificati del Mediterraneo occidentale ma analogamente ad altri 
in Achaia e Macedonia, Corinto produce sempre la maggior parte della ceramica fine 
che consuma ad eccezione del IV e V secolo. Tra le ceramiche fini importate le più 
importanti sono la sigillata italica, poi le orientali B e C e infine l’africana. Le lucerne 
mostrano un andamento simile alla ceramica fine, in quanto quelle importate (attiche) 
dominano sulle locali solo nella seconda metà del IV secolo. La ceramica comune è 
quasi sempre locale, mentre una certa parte (di solito non meno del 10%) della cera-
mica da fuoco è importata. Per finire, Slane avverte la necessità di porre Corinto in 
un quadro più ampio sulla base della quantificazione, il che dà luogo ad altre conside-
razioni metodologiche, a partire dalla definizione di che cosa comprendere nell’insie-
me della ceramica (le lucerne? gli elementi architettonici fittili?). Corinto e Benghazi 
mostrano composizioni diverse, con le anfore molto più importanti a Corinto, mentre si 
riscontra una certa rassomiglianza tra Corinto e Olimpia all’inizio del III secolo. Si può 
solo essere d’accordo con l’auspicio di avere in futuro ulteriori contesti quantificati, 
magari anche sequenze, per vedere se si possano scorgere tendenze generali per aree 
geografiche come la regione egea.

Un altro contributo romano, quello di mary e. hosKins walbanK (pp. 337-
349), riguarda la monetazione di Corinto tra il regno di Domiziano e la fine del periodo 
antonino. Si basa su una ricerca condotta su un campione di poco più di 2000 monete 
provenienti sia da scavi che da collezioni (in parecchi casi esemplari inediti). Si occu-
pa in particolare di due questioni: la cronologia delle emissioni del periodo e la scelta 
dei tipi utilizzati sui rovesci. Le emissioni si raggruppano soprattutto negli anni 85-87 
(quando la città riacquista il diritto della monetazione) e all’inizio del regno di Adriano, 
con poche in altri momenti. I tipi utilizzati sui rovesci mostrano un crescente interesse 
nel II secolo per temi che affermano l’eredità ellenica della città, senza però abbando-
nare i temi che sottolineano il suo carattere di colonia romana, che dominano durante il 
I secolo.

La scultura forma l’oggetto di due saggi: quello di mary c. sturgeon (pp. 
351-368), dedicato a tutta la scultura trovata durante il primo secolo di scavi ameri-
cani (essenzialmente romana) e quello di catherine de grazia vanderpool (pp. 
369-384) che riguarda specificamente la ritrattistica romana, tema toccato anche dalla 
Sturgeon. Corinto presenta una ricca collezione di scultura in generale (più di 4000 fram-
menti registrati fino al 1996) e specificamente di ritratti (ca. 200 esemplari), quasi tutta 
proveniente da scavi. Specialmente per i ritratti si sottolinea anche l’importanza dell’arco 
cronologico rappresentato (dalla tarda repubblica alla tarda antichità). Entrambi discuto-
no le nuove prospettive offerte dalle attuali tendenze di studio, che prestano molta atten-
zione ai contesti di ritrovamento (e dove possibile a quelli d’uso) e a fatti tecnici del-
la lavorazione della pietra e che traggono beneficio dalle possibilità di determinazione 
scientifica dell’origine del marmo. La semantica dei corpi e dei vestiti è inoltre un inte-
resse della Vanderpool. A differenza di altri centri che hanno restituito cospicui insiemi 
di scultura antica, Corinto non possiede fonti proprie di marmo e il materiale scultoreo 
rinvenuto, che mostra diversi modelli di orientamento, non suggerisce una scuola corin-
zia. La Vanderpool dichiaratamente considera Corinto un centro di consumo piuttosto 
che di creazione nella ritrattistica. La Sturgeon elenca però alcuni frammenti che indi-



 recensioni  e  segnalazioni 649

cherebbero una certa lavorazione del marmo a Corinto, anche se officine non sono note 
archeologicamente, e la Vanderpool implica una precedente produzione corinzia quando 
attribuisce la frattura dopo il IV secolo nella tradizione classica nei ritratti alla mancanza 
di nuovo marmo e all’incapacità di scolpire nella vecchia maniera.

5. medioevo. L’indagine del periodo medievale ha occupato gran parte degli sforzi 
dell’American School a Corinto negli ultimi tempi, fatto riflettuto nei quattro saggi finali 
del volume. Il primo contributo (guy d.b. sanders, pp. 385-399) riguarda la cronolo-
gia della Corinto bizantina. Egli esamina con occhio critico, specialmente per l’uso delle 
monete associate alle classi ceramiche nei contesti di rinvenimento, la cronologia del-
la ceramica bizantina elaborata decenni prima. Poi suggerisce revisioni sulla base delle 
conoscenze acquisite nel frattempo nel campo della ceramologia bizantina e anche sui 
risultati degli scavi estensivi e a lungo termine condotti a Corinto. theodora still-
wel macKay si occupa della ceramica del periodo franco (pp. 402-422). Il suo contri-
buto consiste soprattutto in una rassegna di contesti con commentario. charles Kauf-
mann williams ii fornisce un panorama sulla Corinto franca (pp. 423-434). Egli pone 
molte domande storiche, tra l’altro sui rapporti commerciali di Corinto sotto i Franchi, 
e esamina la cultura materiale (in particolare la ceramica e il vetro) per suggerire alcu-
ne ipotesi e conclusioni. Anche Williams sottolinea l’importanza degli scavi estensivi 
condotti a lungo termine per la luce che getteranno su queste questioni. ethne barnes 
espone sull’esempio del materiale scheletrico rivenuto nel cimitero di epoca franca la sua 
metodologia d’indagine e le prospettive dell’antropologia fisica combinata allo studio 
culturale dei contesti.

Inevitabilmente un volume come questo è disuguale. Certi periodi e certe temati-
che sono meglio rappresentati di altri. Alcuni contributi sono più puntuali, mentre altri 
sono di più ampio respiro. Il compito prefisso era d’altronde quello di fornire un qua-
dro delle attività di ricerca più recenti a Corinto e in ciò è riuscito. Chiunque s’interes-
si di Corinto o si occupi delle problematiche trattate qui troverà sicuramente spunti di 
riflessione.

archer martin

michael Kerschner, ireen KowallecK, martin stesKal, Archäologische For-
schungen zur Siedlungsgeschichte von Ephesos in geometrischer, archaischer und 
klassischer Zeit. Grabungsbefunde und Keramikfunde aus dem Bereich von Kores-
sos, Ergänzungshefte zu den Jahresheften des Österreichischen Archäologischen 
Institutes, Heft 9, Wien 2008, 192 pp. , 51 tavole f.t., 5 diagrammi n.t.

L’identificazione dei resti della Efeso arcaica, fondata secondo la tradizione da 
Androclo e precedente la (ri)fondazione di epoca ellenistica legata invece al nome di 
Lisimaco, ha occupato un ruolo centrale sin dall’avvio delle ricerche archeologiche sul 
terreno da parte dell’Istituto Archeologico Austriaco. Proprio allo scopo di verificare le 
notizie fornite dalle fonti con i resti archeologici, Josef Keil intraprese scavi e ricerche 
già negli anni Venti del Novecento nel settore settentrionale della zona del Panayirdag, 
dove era localizzato il toponimo Koressos, che nella tradizione letteraria era connesso 
alla Efeso arcaica. I risultati conseguiti, presentati in alcuni rapporti preliminari, non 
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confluirono mai nella progettata edizione finale1, ma sono stati in seguito puntualmente 
utilizzati quale base documentaria per lo studio delle più antiche fasi di Efeso. 

Il rinvenimento di nuove preziose testimonianze ceramiche databili dall’epoca geo-
metrica a quella classica nel corso delle campagne di scavo condotte sotto la direzione 
di M. Steskal dal 2001 al 2005 nell’area del Ginnasio di Vedio non ha soltanto gettato 
nuova luce sulle prime fasi di vita dell’abitato in questo settore, ma ha costituito anche 
l’occasione opportuna per esaminare in dettaglio i ritrovamenti ceramici effettuati da J. 
Keil, mai analizzati a fondo. 

Sia gli scavi di Keil sia quelli più recenti non hanno messo in luce resti architettoni-
ci, che potessero fornire informazioni sull’uso dell’area prima dell’epoca ellenistica. Nel 
settore nord occidentale del Panayirdag i pochi resti più antichi sono un muro attribuito 
al periodo classico e un tempio alto ellenistico eretto in onore di una divinità ancora da 
identificare. A epoca tardo-arcaica risalgono invece il muro di fortificazione e le abita-
zioni identificati nel settore nord orientale del Panayirdag, alla cui pendici nella seconda 
metà del V sec. a. C. furono ricavati nel vivo della roccia ambienti ipogei, dedicati a 
numerose divinità.

Per definire la destinazione dell’area circostante il più tardo Ginnasio di Vedio, pri-
va di resti architettonici significativi, diviene quindi essenziale la serrata analisi funzio-
nale dei frammenti acquisiti nel corso degli scavi condotti di recente in quest’area: M. 
Kerschner ha curato lo studio delle ceramiche greco-orientali (1-73) e il reperto cipriota 
(74), mentre I. Kowalleck ha esaminato il vasellame attico a figure nere (75-77), attico 
a figure rosse (78-79) e nero lucido (80-144). Tutti i frammenti sono documentati da un 
profilo grafico; i primi 79 sono riprodotti anche con preziosissime fotografie a colori, 
riferite spesso a entrambe le facce, che a ragion veduta non sono state ritenute necessarie 
per la ceramica nera lucida. La densità dei ritrovamenti delle ceramiche e la loro prove-
nienza dall’intera area considerata indicano che il vasellame dovette essere effettivamen-
te usato sull’intero sito. Per la fase tardo geometrica sono testimoniate forme vascolari 
quali coppe potorie, vasi per mescolare e contenitori destinati allo stoccaggio; nella fase 
arcaica il repertorio delle forme e delle classi ceramiche viene incrementato, in riflesso 
alla destinazione dell’area quale zona abitativa, senza poterne tuttavia escludere un uso 
minore quale sito destinato al culto o alle sepolture. Lo spettro delle provenienze e delle 
forme del vasellame indica che queste due destinazioni non possono comunque essere 
state prioritarie, specie in seguito al confronto con i contemporanei contesti dell’Arte-
mision. La quantità del vasellame importato dalla Grecia continentale e dall’entroterra 
anatolico occidentale-lidio rinvenuto sul Panayirdag appare di gran lunga più limitata 
rispetto ai reperti analoghi restituiti dal santuario di Artemis; inoltre manca del tutto una 
classe significativa quale quella dei contenitori per oli profumati. Il contesto dei rinve-
nimenti dal Panayirdag corrisponde quindi bene all’immagine di un sito abitato di epo-
ca tardo-geometrica e arcaica. In periodo classico i rinvenimenti effettuati nei luoghi di 

1 J. Keil, «XIII. Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Ephesos», in ÖJh 24, 1929, 
Beibl., pp. 19-58; J. Keil, «XIV. Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Ephesos», in ÖJh 
25, 1929, Beibl., pp. 19-24. 
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culto attestati alle pendici nordorientali non sarebbero incompatibili con una eventuale 
destinazione abitativa di quest’area; la verifica di questa ipotesi è però ostacolata dall’at-
tuale inadeguatezza delle ricerche sulle ceramiche di uso quotidiano databili al V e IV 
sec. a.C. rinvenute come residui negli strati di epoca romana.

Le acquisizioni raggiunte nello studio dei reperti ceramici implicano con-
seguenze di non poco conto, perché permettono di concludere che, se le tracce più 
antiche dell’insediamento nell’area di Koressos risalgono al periodo tardo-geo-
metrico, in termini di cronologia assoluta alla metà dell’VIII sec. a.C., non può 
essere questa l’area del primitivo insediamento dei più antichi coloni provenien-
ti dalla Grecia, collocato dalla tradizione letteraria a epoca vetusta e dall’evi-
denza archeologica all’XI sec. a.C. In base alle cognizioni attuali questa fase 
di alta antichità è documentata soltanto dai resti di epoca proto- e medio-geo-
metrica identificati sulla collina di Ayasoluk e nel vicino santuario di Artemis. 
Secondo le attuali conoscenze il primo abitato dell’età del Ferro dei coloni gre-
ci, la città ionica arcaica di J. Keil, è quindi da collocare sulla collina di Ayasoluk, 
mentre Koressos verrà occupata almeno duecentocinquanta anni più tardi. Circa alla 
metà dell’VIII sec. a.C., contemporaneamente all’occupazione di Koressos, un ulte-
riore nucleo abitativo viene stabilito nel golfo, in corrispondenza della più tarda Agorà 
Tetragona. In questo modo anche a Efeso si può documentare un modello di insedia-
mento che nell’Egeo in periodo tardo-geometrico e arcaico è attestato anche ad Atene, 
Corinto e Argo. La crescita demografica e forse una più sicura condizione generale di 
vita permisero l’estensione dell’insediamento verso nuove aree, la cui posizione era 
più favorevole di quanto non fosse quella del vecchio insediamento di Ayasoluk tan-
to alle comunicazioni quanto alla coltivazione dei campi e alla pesca. L’insediamento 
fortificato, integrato da nuclei sparsi come quello localizzato a Koressos, si può quindi 
identificare con la Efeso arcaica, come già O. Benndorf propose con una felice intui-
zione. Lo spettro sostanzialmente omogeneo dei reperti ceramici nelle fasi avanzata e 
finale del VI sec. a. C. depone a favore di una continuità di insediamento, che quindi 
non dovrebbe essere stato interessato da una rifondazione nell’epoca di Creso, che vie-
ne postulata da numerosi studiosi, malgrado nelle fonti letterarie non se ne rinvenga 
menzione esplicita. La gran quantità di ceramiche attiche e atticizzanti databili alla 
fase classica è indice di una destinazione abitativa della zona di Koressos anche in 
quest’epoca, nella quale compaiono anche luoghi di culto di modesta entità. Già nel 
1929 J. Keil fu in grado di provare che l’area di pianura alluvionale del fiume Mar-
nas a sud-ovest dell’Artemision venne frequentata nel V e IV sec. a.C., senza tuttavia 
specificare se si trattasse di un quartiere abitato o di un’area compresa nel temenos 
dell’Artemision.

Alla fine dello sforzo esegetico compiuto, con lodevole senso critico gli autori 
avvertono la necessità di ribadire che la mancanza di contesti stratificati correlati a resti 
architettonici per le epoche geometrica, arcaica e classica, paragonabili a quelli della 
zona dell’Agorà Tetragona, costringe ancora a rimandare a futuri ritrovamenti la rico-
struzione più dettagliata e certa delle vicende storiche caratterizzanti lo sviluppo dell’in-
sediamento nell’area costiera del Panayrdag.

alessandro naso
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v. schild-xenidou, Corpus der boiotischen Grab- und Weihreliefs des 6. bis 4. 
Jahrhunderts v. Chr., AthMitt, 20. Beiheft, Mainz (Philipp von Zabern), 2008, pp. 
356, tavv. 48.

Scriveva nel 1997 Brunilde Sismondo Ridgway (Fourth-Century Styles in Greek 
Sculpture, London 1997, p. 171) che ancora troppo pochi erano i monumenti funerari e 
votivi noti dalla Beozia del IV sec. a.C. per poterne esaminare in dettaglio svolgimenti 
stilistici e iconografici; eppure, il loro stile non le appariva apertamente provinciale, ben-
ché talora inferiore alle coeve realizzazioni ateniesi. Perciò tali opere nei tanti manuali 
specialistici sulla scultura greca hanno sinora meritato al massimo una rapida menzione, 
un modo per non disconoscerne l’esistenza e poco più, mentre all’interno di quel reper-
torio più notorietà hanno ottenuto per la loro peculiarità i rilievi con rappresentazioni 
di guerrieri armati (dal 420 a.C. sino al principio del IV sec. a.C.), incise con maestria 
sul calcare scuro (le cd. Schwarze Stelen, non necessariamente da immaginare integrate 
mediante la pittura). A simile lacuna pone rimedio il volume di Valia Schild-Xenidou, 
frutto di una dissertazione già edita nel 1972 senza illustrazioni, invece presenti nella 
nuova versione aggiornata, dedita alla proliferante produzione delle stele funerarie e dei 
rilievi votivi dal principio del VI alla fine del IV sec. a.C. - quest’ultime persistettero in 
epoca ellenistica e oltre, ma la loro trattazione sarà riservata ad altri studiosi -. Se l’im-
portazione del marmo pentelico è relativamente rara, i rilievi sono per lo più in differenti 
tipi locali di calcare, già riconosciuti da Gerhard Rodenwaldt in un fondamentale articolo 
del 1913 sulla produzione di Tespie: un impiego, quello del calcare, anche per opere 
impegnative per formato e per qualità, che ha indotto a sospettare un aspetto ideale nella 
selezione del materiale (per dirla con le parole di Bernhard Schmaltz riprese dall’autri-
ce), derivante dalla volontà da parte dei committenti di preservare un legame con la tra-
dizione. Il libro descrive in modo sistematico le opere nelle accurate schede di un cata-
logo finale, organizzato temporalmente e comprensivo di 127 esemplari, talora del tutto 
inediti - nn. 36, 78, 89, 114-116, 118-120 -, oppure non molto noti, tra cui degno di men-
zione risulta un unicum (n. 18), il rilievo funerario a due figure con un servitore nudo 
intento a cedere una lira a un personaggio identificato con un poeta, con un cantore o più 
in generale con un mousikos aner. Tuttavia, prima di giungere a stilare il catalogo, ben 
più impegnativa è stata la sfida affrontata dalla studiosa nel secondo capitolo, il più lun-
go del volume - e al tempo stesso il suo punto di forza maggiore -, per la definizione di 
una rigorosa seriazione cronologica dei rilievi, impresa impervia in assenza di ausili per 
una datazione assoluta: infatti, mancano i dati di scavo relativi all’originaria esposizione, 
mentre le iscrizioni, pur attestate in discreta quantità, con quelle funerarie per lo più limi-
tate al nome del proprietario della tomba in nominativo senza il nome etnico o il patroni-
mico, poco o nulla aiutano, tanto meno quando scaturiscono dalle non rare riutilizzazioni 
dell’epoca ellenistica o romana (specie a Tespie), e neppure soccorrono al fine dell’inda-
gine sull’origine sociale dei defunti. In casi come questo non v’è altro espediente se non 
quello di una scrupolosa analisi formale, già di per sé non facile e oltretutto intralciata 
sia dagli sbalzi di qualità sia dalla compenetrazione, comunque non esasperata, di alcune 
componenti evolute e altre leggermente più arretrate o comunque disomogenee perché di 
varia estrazione, che rendono il passaggio da un gradino all’altro dello svolgimento stili-
stico tutt’altro che agevolmente discernibile; l’autrice rinuncia però a una più nitida defi-
nizione della sequenza con un «prima» e un «dopo» solo per i pochi cd. Totenmahlreliefs 
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specie della seconda metà del IV sec. a.C. sotto un’influenza attica tanto forte da destare 
il sospetto che qualche esemplare potesse essere stato importato. 

A ogni modo, l’impostazione del libro ricorda per certi versi quello di Hans Die-
polder sui rilievi attici del V e del IV sec. a.C. (dal quale sono peraltro desunti diversi 
concetti relativi all’atmosfera emotiva creata dalle figure o ai loro stati d’animo, come 
Verinnerlichung o Stimmung mitfühlender Trauer), perché la fitta trama di confronti con 
le opere insulari e attiche consente di mettere in ordine quelle beotiche, di attribuirle alle 
loro caselle temporali per quarti di secolo o per decenni nonché di individuarvi di tanto 
in tanto all’opera Meister e Schüler e/o di azzardarne l’assegnazione a una stessa bottega. 

L’autrice sottolinea come l’arte della Beozia non debba essere etichettata come 
«provinciale» in senso peggiorativo, perché questa, senza ridursi solo ad annacquare o 
a distorcere i modelli di partenza, sa aggiungervi qualcosa di suo e di positivo. La con-
statazione si armonizza con quanto ormai acquisito soprattutto nelle ricerche di storia 
dell’arte moderna, mentre l’archeologia classica, per il mondo greco specialmente, al 
tema si è dedicata in maniera meno sistematica (ad es. per lo stile classico che non si 
estende contemporaneamente ovunque): la «periferia» non è mero sinonimo di ritardo 
artistico o di rozza e mediocre imitazione o di mancanza di idee e anzi, allorché adegua-
tamente rivalorizzata, si configura come un luogo di elaborazioni autonome e alternative; 
che pertanto il suo mobile rapporto con i centri propulsori delle innovazioni vada ormai 
indagato nella sua complessità, geografica, politica, economica, religiosa e naturalmente 
artistica è da tutti accettato (peccato che nella didattica universitaria si finisca poi per 
insegnare - o si sia pressoché costretti a insegnare - molto «centro» e poca «periferia»). 
Innegabilmente in Beozia gli artigiani furono poco inclini alla creazione di motivi ori-
ginali, anche se non sempre le predilezioni tematiche si adeguarono del tutto ai detta-
mi dell’Attica, visto che, ad esempio, è rara la dexiosis, al pari del gruppo mistress and 
maid; ma essi non si limitarono a una pedissequa imitazione dei modelli, recepiti con 
tempestività, provenienti dall’Attica per il VI sec. a.C. e dall’area ionica sino al terzo 
quarto del V sec. a.C., e in seguito dei paradigmi irradiati in modo dirompente dalla fuci-
na partenonica prima e dalla koine attica del IV sec. a.C. poi; ciò non distoglie a volte 
l’autrice dall’accusare di dilettantismo o trascuratezza nella resa di qualche particolare i 
locali artefici, non all’altezza della sottigliezza delle fonti di ispirazione anche allorché 
seguite molto da vicino (vd. p. 81). Complicazione nella complicazione: per Rodenwaldt 
il concetto di «beotico» in chiave culturale e storico-artistica non è fondato, perché esi-
stette un artigianato diversificato a Tebe, a Tanagra e a Tespie, ciascuno con un proprio 
modo di ricezione dei modelli, dunque con un’ulteriore frammentazione della «perife-
ria», a una cui netta esplicitazione tuttavia la Schild-Xenidou non si mostra molto inte-
ressata. Ella si lascia piuttosto guidare (p. 7) da una frase leggibile nell’apertura di un 
contributo di Reinhard Lullies del 1936 sulla plastica arcaica della Beozia per andare alla 
ricerca di una «nuova costante», addizionata, quale «espressione di una stirpe e di una 
regione», ai modelli esterni, dichiarazione per certi versi programmatica la quale, in via 
implicita, pare richiamare lo spettro dell’analisi strutturale. A ogni modo, l’individua-
zione di quella «costante» riesce solo a metà: infatti, la pur eccellente indagine formale 
anche nella prima parte del libro tende a frantumarsi in una sfilza di schede per ogni sin-
gola opera, senza dei ragionamenti sintetici a soccorso del lettore; le osservazioni riman-
gono quindi episodiche e talvolta persino relegate a una nota (vd. p. 115, nota 568, a 
proposito del rilievo della cd. Zophyra da Tespie del 330-320 a.C., esempio di una com-
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piuta comprensione di un modello attico, dove la mano beotica si svela però in qualche 
particolare, come l’aderenza al corpo del chitone dalle pieghe appena accennate o l’in-
carnato uniforme delle parti nude delle figure). Proprio dei rilievi di Tespie Rodenwaldt 
colse le discordanze (non proprio positive) dai modelli ionici e attici nelle Weichlichkeit 
(mollezza), Schwere (pesantezza), Kleinlichkeit (pedanteria) e Flauheit (fiacchezza); nel 
libro della Schild-Xenidou solo dalla combinazione (un po’ faticosa) delle pagine 11, 16, 
30, 35 s., 62 s., 81, si evince che i principi della concezione formale nell’intera Beozia 
consistono soprattutto nella tendenza a ridurre il volume plastico a vantaggio di forme 
precise, sobrie e robuste con superfici appiattite e non organicamente fuse, mentre i corpi 
dalle proporzioni pesanti presentano un modellato scarsamente differenziato; ma davve-
ro sono queste delle «costanti» positive, immanenti a tutte le opere, resistenti attraverso 
differenti periodi storici (anche nell’ellenismo? ed estendibili poi anche alla scultura a 
tutto tondo?), in grado, pare di capire, di contagiare persino uno straniero come Alxenor 
di Nasso (n. 9), intorno al 480 a.C., la cui opera non rispecchierebbe in modo schietto lo 
stile insulare (vd. p. 24; così si espresse anche Lullies), e dunque di assurgere a marchio 
(quanto consapevole ?) di una comunità etnica rude, contadina e conservatrice - secondo 
la visione già antica -? 

Solo qualche esempio dei rilievi più importanti per qualità e per tematica trattati dal-
la studiosa. Il VI sec. a.C., il periodo coincidente con la fioritura del santuario di Apollo 
Ptoios, per tale classe di materiale ha purtroppo restituito una documentazione lacuno-
sa, nella quale spicca la stele funeraria dei due fratelli abbracciati, Kytilos e Dermys da 
Tanagra del 580-570 a.C. (n. 1): il linguaggio formale è naif, giacché ancora non vi sono 
segni di conformazione anatomica nel collo, nel petto, nel ventre e nelle cosce; nondime-
no, tramite l’ardita rottura dello schema del kouros e la posizione delle gambe antitetica, 
le figure non mancano di vivacità. Nel V sec. a.C. risalta un rilievo già nella collezione 
Giustiniani e ora ai Musei Vaticani, del 430-420 a.C. (n. 23), con una tanto manifesta 
influenza degli stilemi del Partenone da essere stato finanche assegnato al suo stesso fre-
gio; tuttavia, già Rodenwaldt, sulla scia di Gustav Körte, il primo a riconoscerne l’origine 
dalla Beozia, optò per la sua natura funeraria e lo ascrisse a un talento locale formatosi 
all’interno di un atelier ateniese (attivo proprio sul fregio occidentale del Partenone?), 
anche se egli riconobbe poi delle carenze nella resa delle pieghe sul petto e nella musco-
latura del braccio, un po’ aspra e molle, verdetto condiviso dalla Schild-Xenidou; ma non 
è un po’ esagerato affermare, come da lei fatto, che «l’artista dovette nondimeno frenare 
il suo temperamento artigianale per conformarsi ai desideri conservativi dei suoi com-
mittenti», solo perché essi pretesero un’immagine rappresentativa di un nobile cittadino, 
senza la focosità dei cavalieri del fregio del Partenone (p. 37)? Quanto alla funzione, la 
studiosa, incline a riconoscervi un monumento funerario statale in onore dei caduti in 
qualche importante guerra, omette di citare l’importante scheda di Friederike Sinn nel 
volume Vatikanische Museen. Museo Gregoriano Profano ex Lateranense. Katalog der 
Skulpturen, 3. reliefgeschmückte Gattungen römischer Lebenskultur. Griechische Ori-
ginalskulptur. Monumente orientalischer Kulte, Katalog der Skulpturen III, Wiesbaden 
2006, pp. 34-37, n. 6, la quale ne ha invece postulato l’appartenenza a un contesto pub-
blico in quanto possibile rappresentazione di un tranquillo corteo di cavalieri in occasio-
ne di una festa e vi ha inoltre sminuito lo specifico apporto beotico in chiave stilistica: 
Die unmittelbare Vergleichbarkeit mit attischen reliefs läßt m.E. keine landschaftlich 
bedingte Unterscheidung des reliefs aus boiotischen Kalkstein zu. Der Bildhauer war 
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durch und durch attischer Kunst verpflichtet... Nella fase finale del V a.C. merita poi 
attenzione un rilievo (funerario?) da Larymna, in stile ionico, con un sacrificio di un arie-
te - prima della battaglia? - da parte di un personaggio maschile con chitone e clamide (n. 
27); infine, al 370-360 a.C. risale un altro rilievo funerario di una bottega di Tespie (n. 
84), con un cacciatore (in nudità non per forza eroica) accompagnato da due cani, senza 
confronti puntuali né nel milieu figurativo ionico, donde comunque deriva il tipo, né in 
Attica (oggetto già di un più esteso e pregevole contributo dell’autrice nel 1997, segnala-
to nel secondo capitolo, ma non nella scheda relativa all’interno del catalogo).

Il libro prosegue con l’indagine del materiale e della policromia, delle forme delle 
stele e delle iscrizioni e si concentra nel capitolo quarto sul come le immagini esprimes-
sero idee e valori collettivi perché effigiano il defunto in una cosciente «idealizzazione» 
(secondo una formulazione di Nikolaus Himmelmann), ossia attraverso non una somi-
glianza realistica, bensì il filtro di una rappresentazione tipologica. Pertanto l’analisi da 
formale diventa appunto tipologica, a partire dalle donne sedute da sole su un klismos 
specie nella seconda metà del V sec. a.C.; al proposito la Schild-Xenidou rileva in modo 
condivisibile come il prezioso trono sul quale siede una donna sull’esempio più precoce 
nei primi anni di quel secolo (n. 7) debba non implicare un intento di eroizzazione, ma 
segnalare la sua appartenenza a una classe elevata; parimenti, frutti e fiori tenuti dalle 
figure stanti di fanciulle a partire dalla metà del V sec. a.C., più che adombrare Heroisie-
rungsabsichten o Unterweltsgedanken, servono piuttosto a connotarle come non sposate. 
Tra le immagini di presunte sacerdotesse è inserita, in sintonia con la più communis opi-
nio, la stele a naiskos di Polissena, del 400 a.C. circa (n. 42), tuttavia oggetto di una rilet-
tura di Agnes Schwarzmeier (JdI 121, 2006, pp. 175-226; vd. anche la scheda a sua fir-
ma in n. Kaltsas, a. shapiro (a cura di), Worshipping Women. ritual and reality in 
Classical Athens, New York 2008, p. 312, n. 139), piuttosto propensa a considerarla una 
giovane strappata al destino del matrimonio, che nella cornice della proteleia compie 
un’offerta a una dea preposta alla sfera delle nozze (Artemide?); d’altronde, anche le ste-
le di Amphotto, scoperta presso Tebe, e di un’altra fanciulla, al Museo di Tebe ma forse 
da Tespie (rispettivamente nn. 15, 20), esibiscono entrambe una figura con una copertura 
a mo’ di polos, anch’essa più che un segno di eroizzazione (come secondo Rodenwaldt) 
un rimando alla sfera matrimoniale in quanto possibile corona da sposa. Il dossier delle 
figure maschili prevede invece giovani palestriti, spesso associati con la caccia, uomini 
stanti in veste civile e seduti (quest’ultimi poco attestati), bambini, guerrieri ed «eroi 
cavalieri» con chitone e clamide, al galoppo o stanti vicino al cavallo, davanti a una figu-
ra femminile in atto di compiere una libagione: «eroi» pianti dai loro parenti (ma alla 
deduzione un po’ sbrigativa della funzione funeraria di quest’ultime rappresentazioni 
un’obiezione si trova già nella recensione di c. lawton, in BJb 207, 2007, p. 401)? Ciò 
vale anche per i Totenmahlreliefs, dalla inequivocabile funzione cultuale (anche presso 
tombe, afferma la studiosa, anche se v’è piuttosto da dubitarne), che non riproducono 
un reale banchetto, poiché un gruppo di adoranti di profilo condotto dal capofamiglia si 
avvicina al nucleo centrale della scena, dominata da un personaggio barbato a torso nudo 
con patera, identificato con un defunto adorato alla stregua di «eroe» dai discendenti e 
accompagnato da un’«eroina» di profilo; e su tre esemplari del genere all’interno di una 
cornice quadrata fa capolino una protome equina (laddove l’autrice nella discussione 
intorno al suo significato prende posizione a favore non tanto della sua valenza di simbo-
lo ctonio quanto di un’espressione dell’elevato stato sociale del defunto - ma ciò spiega 
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a ben vedere solo un aspetto della genesi del simbolo, che diventa poi nei rilievi votivi 
attici e in quelli dell’epoca ellenistica un importante emblema eroico -).

Il capitolo finale si focalizza sull’iconografia dei rilievi votivi, opere di modesta fat-
tura inscrivibili quasi esclusivamente nel IV sec. a.C. (cenni al riguardo, senza novità, 
anche nell’opera generale di annamaria comella, I rilievi votivi greci di periodo 
arcaico e classico. Diffusione, ideologia, committenza, Bari 2002, soprattutto pp. 147-
150). L’analisi si suddivide in sezioni dedicate a ogni divinità, laddove non sempre la 
diffusione dei culti testimoniati dalle fonti è proporzionale alla frequenza delle loro raffi-
gurazioni, come nel caso di Dioniso o di Afrodite, tanto popolari quanto però scarsamente 
attestati nell’imagerie beotica. Tra i rilievi votivi più rinomati si annovera un frammento 
a Tebe dedicato a Eracle da Eumedes dell’inizio degli anni Ottanta del IV sec. a.C. (n. 
72); lì Eracle, con pelle di leone e clava, davanti a un edificio templare si mostra a una 
coppia di divinità, una femminile seduta e una maschile in piedi con uno scettro (o con 
uno strano tirso, con l’estremità puntata a terra, sostiene la Schild-Xenidou, sulla falsariga 
comunque di altri autori), che sembra passargli una cornucopia: Eracle davanti a Hades 
e Persefone, oppure, secondo la soluzione favorita dall’autrice sulla scia di altri, Dioni-
so-Semele/Demetra (e si tratterebbe allora di un Eracle protettore degli agricoltori, quale 
appunto venerato in Beozia)? Infine, ugualmente celebre - ma qui discusso in maniera un 
po’ superficiale - è il rilievo da Lebadeia ora ad Atene, del 340-320 a.C. (n. 108), che raf-
figura un’iniziazione davanti a Cibele assisa su trono, alla quale presenziano altre undici 
divinità; questo, in virtù del luogo della scoperta, già da tempo è stato messo in connes-
sione più o meno stretta con il manteion descritto dettagliatamente da Pausania del dio/
eroe locale Trofonio, riconosciuto nella figura al centro con cornucopia e con due serpenti 
(per il rilievo si rimanda anche, con qualche riflessione in più, a pierre bonnechere, 
Trophonios de Lébadée. Cultes et mythes d’une cité béotienne au miroir de la mentalité 
antique, Religions in the Graeco-Roman World 150, Leiden- Boston 2003, pp. 317-322).

In breve, la questione delle caratteristiche «costanti» avrebbe meritato una tratta-
zione a parte o almeno più approfondite argomentazioni, perché resta schiacciata sotto 
il peso della moltitudine dei confronti; oltretutto, la mancanza di qualche illustrazione 
aggiuntiva dei particolari delle figure rende un po’ scomodo seguire le tante minuziose 
osservazioni riguardanti le pieghe delle vesti, l’incarnato o soprattutto la loro relazione 
con il piano di fondo; ciò nulla toglie però alla grande solidità e all’utilità del volume, 
dal (buon) sapore un po’ retrò.

massimiliano papini

giovannangelo camporeale, adriano maggiani (a cura di), Volterra. Alle ori-
gini di una città etrusca, Atti della giornata di studio in memoria di Gabriele Cateni, 
Volterra, 3 ottobre 2008, Biblioteca di Studi Etruschi 49, Pisa-Roma (Fabrizio Serra 
Editore), 2009, pp. 1-367, 55 figg. e 54 tavv. b.n. nel testo.

Nel volume sono raccolti gli atti, curati da Giovanni Camporeale e Adriano Maggia-
ni, della giornata di studio tenutosi a Volterra ad ottobre del 2008, Volterra. Alle origini 
di una città etrusca, in ricordo di Gabriele Cateni, direttore del Museo etrusco Guarnacci 
dalla fine degli anni ‘70, scomparso prematuramente nel 2006 a 51 anni. 
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L’interesse scientifico principale di Cateni si era rivolto a più riprese al periodo della 
formazione della città etrusca di Volterra, a quella fase cruciale che dalla tarda età del 
Bronzo giunge alla fine della prima età del Ferro. Come ha ribadito Adriano Maggiani 
nel ricordo «Gabriele Cateni e gli studi sulla protostoria della Toscana Nordoccidentale» 
(pp. 25-25), “in questo campo ha realizzato lavori di notevole impegno e interesse”. A 
questo argomento è precisamente dedicato il convegno in suo onore: amici e colleghi di 
Gabriele Cateni hanno analizzato sulla base di nuovi dati e nuove ipotesi di studio, gli 
aspetti archeologici, topografici e storici dell’area volterrana, dalla fase villanoviana a 
quella arcaica, nel momento appunto in cui Volterra porta a compimento il suo processo 
di formazione urbana e si definisce anche come centro egemone del territorio. 

Il primo complesso presentato è il ripostiglio di Limone, oggetto della tesi di lau-
rea di Gabriele Cateni, (poi pubblicato in Studi Etruschi, 45, 1977), ripostiglio chiuso 
nell’orientalizzante antico ma costituito da materiali che risalgono all’età del Bronzo.

Con il termine di ripostigli si è soliti indicare, nella letteratura archeologica, l’as-
sociazione di più oggetti metallici deposti intenzionalmente in un luogo nascosto (entro 
vasi interrati, in ripari sotto roccia; in semplici fosse nella terra), generalmente al di fuori 
delle aree abitate, anche a una certa distanza. I ripostigli, qualunque sia la loro giusta 
interpretazione, appaiono come vere e proprie scorte di metallo, grezzo, semilavorato e 
lavorato, distribuite per l’Italia sin dall’antica età del Bronzo; nell’Italia centrale tirre-
nica risultano diffusi particolarmente fra XI e VIII secolo a.C. I materiali contenuti nei 
ripostigli possono distinguersi, a seconda della loro funzione, in: attrezzi o strumenti da 
lavoro (falci, scalpelli, asce e fiocine); armi (asce, pugnali, punte di lancia ecc.); oggetti 
di ornamento (armille, fibule, anelli); pani di metallo da fondere. In genere vengono con-
siderati depositi di artigiani o di mercanti, o riserve di fonditori. 

L’utilità delle pubblicazioni di complessi in maniera oggettiva, cioè i cataloghi, 
seguiti ovviamente da considerazioni soggettive e personali è ben esemplificato dal lavo-
ro di Cateni sul ripostiglio di Limone. Del resto il lavoro fu affidato a Gabriele da Mauro 
Cristofani che seguendo il suo maestro Massimo Pallottino dava la massima importanza 
all’edizione dei complessi. “I cataloghi restano, le elucubrazioni possono variare”. 

Partendo dall’editio maior di questo complesso Fulvia Lo Schiavo («Gabriele Cateni 
e il ripostiglio di Limone», pp. 39-47) approfondisce lo studio di una fibula serpeggian-
te a due pezzi e un’ascia ad alette, ambedue inseribili in una fase non finalissima del 
Bronzo finale (BF2/3) e in una stessa area, quella medio tirrenica. Lavori puntuali ed 
essenziali come quello di Gabriele Cateni sul ripostiglio di Limone, possono certamente 
essere sommersi da una massa di rinvenimenti e di bibliografia successivi; anzi, ciò è 
auspicabile per il necessario progresso della scienza, ma essi non perdono mai il valore 
fondamentale di editio maior. 

A proposito invece dell’interpretazione dei due frammenti di lamina con decora-
zione a fila di punti sbalzati, per cui Cateni non accettava l’ipotesi di Orsi, Pigorini o 
Kossack di identificarli come parte di un cinturone a losanga villanoviano, si potrebbe 
proporre la pertinenza ad una cista cilindrica con coperchio, note ad esempio dai contesti 
veienti e del Latium Vetus.

Ma il complesso per cui Gabriele Cateni era conosciuto prevalentemente nella 
comunità scientifica era quello sulla necropoli delle Ripaie, oggetto di studio, nei due 
convegni di Studi Etruschi quello del 1979 (L’Etruria mineraria, Atti del XII Convegno 
di Studi Etruschi ed Italici Firenze-Populonia - Piombino, Firenze 1979, Firenze 1981) e 
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quello del 1995 (Aspetti della cultura di Volterra etrusca fra l’età del ferro e l’età elle-
nistica e contributi della ricerca antropologica alla conoscenza del popolo etrusco, Atti 
del XIX Convegno di Studi Etruschi ed Italici Volterra, 15-19 ottobre 1995, a cura di g. 
maetzKe, Firenze 1997).

Nonostante alcune prese di posizione di alcuni studiosi di protostoria italiana, Cate-
ni aveva ben individuato il carattere antico nell’ambito della prima età del ferro della 
necropoli delle Ripaie, come del resto gli studi successivi al lavoro di Cateni hanno 
dimostrato per l'abitato perilacustre del Gran Carro di Bolsena. Il riferimento di alcu-
ni studiosi ad una fase finale dell’età del Bronzo poteva essere generato dalla cattiva 
nostra conoscenza di questa fase nelle necropoli villanoviane dell’Etruria meridionale, 
poi meglio conosciuta anche grazie allo scavo nell’abitato perilacustre del Gran Carro 
(P. tamburini, Un abitato villanoviano perilacustre. Il “Gran Carro” sul lago di Bol-
sena (1959-1985), Roma 1995). 

La fase del Bronzo finale è stata più di recente riconosciuta nelle aree di abitato in 
due zone contrapposte della città, vicino alle Ripaie e sopra il teatro (contributo di G. 
Cateni e A. Maggiani, «Volterra dalla prima età del ferro al V secolo a.C. Appunti di 
topografia urbana», nel convegno di Volterra del 1995).

Il ruolo di Cateni nello studio del villanoviano di Volterra viene ben delineato da 
Adriano Maggiani nel citato intervento «Gabriele Cateni e gli studi sull’età del Ferro 
nell’Etruria settentrionale», che apre il volume. Maggiani ribadisce come il lavoro di 
Cateni abbia permesso di individuare a Volterra una fase villanoviana e un corrispet-
tivo abitato inseriti e elaborati in una realtà ben codificata. A.M. Bietti Sestieri, negli 
atti del convegno sulla Preistoria e Protostoria della Toscana edito nel 2001, trattan-
do specificamente della necropoli volterrana affer mava “che il complesso illustra nel 
modo più chiaramente riconoscibile il mo mento del passaggio fra l’età del Bronzo e 
gli inizi dell’età del Ferro”; ponendo a confronto il dato delle Ripaie con l’orizzonte 
più recente della necropoli Zanotto di Fratta Polesine, e riconoscendo che tecniche e 
motivi delle ceramiche torna vano identici nelle due necropoli così come i bronzi nel-
lo stile del Gruppo Piediluco-Contigliano, concludeva “come le Ripaie, la necropoli 
Zanotto si presenta nella sua fase più recente con le caratteristiche di un villanoviano 
molto antico”.

Anche Filippo Delpino («Aspetti del momento iniziale dell’età del Ferro a Volter-
ra», pp-51-62) partendo dagli orientamenti in parte discordanti, rispetto alle indicazioni 
di Cateni, relativi all’inquadramento cronologico della necropoli delle Ripaie, con valu-
tazioni oscillanti tra la fase avanzata del Bronzo finale e il pas saggio tra Bronzo finale ed 
età del Ferro, si sofferma sul momento iniziale dell’età del Ferro a Volterra. 

L’arcaicità delle più antiche testimonianze della necropoli delle Ripaie è sta ta sotto-
lineata anche in più recenti interventi con proposte di inquadramento cronologico flut-
tuanti tra un momento estremo dell’età del Bronzo finale, la transizione Bronzo-Ferro e 
l’incipiente età del Ferro.

I tratti di arcaismo si pongono solo a livello decorativo e il più evidente di essi è la 
presenza su di un biconico, purtroppo pervenutoci privo di contesto, del motivo della 
coppia di bugne contornate da incisioni a doppia protome di cigno, un motivo tipicamen-
te protovillanoviano, che di per sé indirizzerebbe a riferire il vaso al Bronzo finale se 
gli altri ornati presenti - tutti ben riconducibili al con sueto repertorio villanoviano - non 
riportassero invece all’età del Ferro.
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Questo conservatorismo, riscontrato peraltro anche a Chiusi, viene spiegato da Del-
pino con la ininterrotta continuità insediativa tra Bronzo finale e prima età del Ferro, ben 
nota anche a Chiusi.

Filippo Delpino ribadisce il ruolo di Cateni nel collegare questa primissima fase di 
Volterra con il distretto bolognese: alle Ripaie si aveva testimonianza di una “prima fase 
villanoviana ignota fino a questo punto a Volterra e [di] un corrispettivo abitato i cui 
materiali sembra tendano a conservare elementi del Bronzo finale inseriti ed elaborati in 
una realtà ben codificata: una situazione assolutamente simile è quella dell’area Bolo-
gnese, in particolare Castenaso”.

Il richiamo al distretto bolognese è stato in seguito sostanzialmente accolto (ed este-
so a un areale più vasto) da altri studiosi che nel quadro di una più am pia considerazione 
della protostoria della Toscana, quella interna in particolare, hanno variamente sottoline-
ato i rapporti e i legami esistenti nel corso dell’età del Bronzo finale e al volgere dell’età 
del Ferro tra quella regione e l’Italia cen tro-settentrionale orientale. 

Oltre alla conferma recata alla validità dell’inquadramento cronologico-culturale 
proposto da Cateni per la necropoli delle Ripaie, Delpino insiste sull’esistenza a Volterra 
e a Chiusi di analoghi fenomeni di persistenza culturale, che avrebbe le sue premesse 
nella continuità insediativa tra le età del Bronzo e del Ferro documentata in entrambi i 
centri, una continuità la cui più vistosa manifestazione a livello produttivo è data dalla 
fioritura, a cavallo proprio di questa età, di attività metallurgiche non solo nel distretto 
metallurgico della Toscana, ma anche in zone contermini, tra le quali il Polesine e l’area 
ternana occupano una posi zione di estremo rilievo. 

Il quadro prospettato da Cateni, e ribadito da Delpino, da una parte sul conservatori-
smo degli ossuari e delle fibule della necropoli delle Ripaie e dall’altro dai rapporti stret-
ti con l’area bolognese viene confermato dalla presentazione dei materiali sporadici della 
necropoli presentati da Lisa Rosselli («Nuovi dati sulla necropoli delle Ripaie: i materiali 
sporadici», pp. 269-308).

Alla continuità di vita a Volterra tra la fine dell’età del Bronzo e la prima età del 
Ferro si riferisce anche il lavoro di Marisa Bonamici «L’acropoli di Volterra prima 
del santuario» (pp. 225-268), santuario la cui vita si svolge ininterrottamente dalla 
metà del VII secolo a.C. al III d.C. Il riempimento di una gran faglia naturale del-
la roccia, colmata per la messa in opera del temenos rappresenta, come l’ha defini-
ta Marisa Bonamici, una sorta di summa della frequentazione umana del sito prima 
dell’impianto del luogo di culto. Sono attestati materiali, le cui schede sono presen-
tate in appendice, dall’età del Rame all’orientalizzante pieno. L’acropoli di Volterra 
appare perciò abitata già nell’eneolitico avanzato, in coincidenza con la sepoltura col-
lettiva di Montebradoni, proponendo per la Toscana centrale lo stesso tipo di disloca-
zione degli abitati su alture naturalmente difese con le sepolture ai piedi e nei dintor-
ni della rupe, riscontrato già nel Lazio. Alcuni frammenti dell’età del Bronzo antica 
inseriscono Volterra nel quadro di sfruttamento delle zone minerarie molto vivace, 
come è noto, nella Toscana centrale.

Per le fasi successive dell’età del Bronzo antica, quelle attestanti la cultura appenni-
nica, per ora poco rappresentata in Toscana, appare di grande interesse un piccolo nucleo 
di materiali.

Per parlare però di continuità di vita accertate, a mio avviso. bisogna scendere all’età 
del Bronzo finale ad al momento finale di essa.
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La documentazione dell’acropoli, pur nella sua modestia, sembra ri specchiare la 
situazione di dinamicità e pluralità delle direttrici di scambio che coinvolgono il territo-
rio nel momento in cui il suo centro primario si avvia a divenire un vero polo di aggre-
gazione e ad assumere un ruolo egemone. In particolare vanno menzionati un piccolo 
nucleo dei frammenti ceramici che trovano precisi riferimenti nei castellieri della Liguria 
di Levante oltre che in ambiente Veneto.

Come già ben messo in luce da Cateni e Maggiani nel citato lavoro del 1997 
nell’abitato di Volterra sull’acropoli e su un sito a mezza costa, è evidente la presenza di 
vita nel Bronzo finale. Ancora carente è la documentazione funeraria. Stessa situazione 
è del resto attestata a Tarquinia e a Vulci dove ormai è indiscutibile che l’inizio del pro-
cesso di formazione urbana sia da inserire almeno al momento finale dell’età del Bronzo. 
Nell’Etruria settentrionale va citato anche, come si è detto, Chiusi. 

Volterra sembrerebbe secondo Marisa Bonamici aver svolto un ruolo egemone nel 
comparto settentrionale, lo stesso che si attribuisce a Tarquinia nell’Etruria meridiona-
le (cfr. anche g.bartoloni, «Considerazioni sull’inizio del processo di formazione 
urbana emerse dalle ricerche in corso a Poggio del Telegrafo e nel golfo di Baratti», in 
Scienze dell’Antichità 12, 2004-2005): nella mitistoria etrusca, che può avere conservato 
memorie collettive ataviche, Volterra da un lato e Tarquinia dall’altro, svolgano ambe-
due, ciascuna con la sua par ticolare fisionomia, il ruolo di città antichissime, primigenie, 
l’una (Volterra) come città fondatrice di città (nel caso Populonia), oltre che centro di 
elaborazione della dottrina religiosa nazionale, l’altra come città natale di Tarconte, il 
precursore di tutti gli Etruschi e il fondatore della loro disciplina, come colui che ne ave-
va raccolto i dettami direttamente da Tagete.

Già Pacciarelli nel 1994 («Sviluppi verso l’urbanizzazione dell’Italia tirrenica proto-
storica», in Atti delle giornate di studio La presenza etrusca nella Campania meridionale 
(1990), Firenze 1994, pp. 227-252) aveva insistito sulle alcune analogie con l’ambiente 
meridionale riscontrabile sia dal punto di vista delle scelte ubicative, sia sul piano della 
precocità e consistenza dell’occupazione insediativa, indirettamente testimoniate dai dati 
dei sepolcreti. E Renato Peroni nel 2000 («Formazione e sviluppi dei centri protourbani 
medio-tirrenici», in roma. romolo, remo e la fondazione della città. Milano 2000, pp. 
26-30) e nel 2003 («Marciare divisi per colpire uniti», in s. marchesini, e. poccetti 
(a cura di), Linguistica è storia. Scritti in onore di Carlo De Simone. Sprachwissenschaft 
ist Geschichte. Festschrift für Carlo De Simone, Pisa 2003, pp. 135-144) aveva soste-
nuto che “quello che conosciamo è più che sufficiente per consentirci di affermare che 
anche in Toscana al passaggio tra Bronzo e Ferro si assi ste ad un tempo al diradarsi e 
al concentrarsi dell’occupazione del territorio. Dal punto di vista geopolitico, il processo 
protourbano deve essere stato analogo a quello che ebbe luogo nella Tuscia, tant’è vero 
che, come s’è visto, dette origine ad entità protostatali di ragguardevole stazza territoriale, 
dell’ordine di qualche migliaio di chilometri qua drati”. Si nota nei centri cioè dell’Etruria 
settentrionale la stessa gradualità nel processo di formazione urbana, che si è meglio per 
ora definito in centri come Veio, Tarquinia o Vulci: ad un’occupazione dei pianori in cui 
non si evidenziano ancora strutture comuni e nelle tombe prevale un carattere isonomico 
con pochi indicatori di status e di ruolo, segue una seconda fase in cui l’area abitata viene 
in qualche modo delimitata da strutture difensive e cominciano a evidenziarsi gruppi ari-
stocratici, quindi una terza in cui edifici palaziali o adibiti al culto dimostrano un potere 
accentrato e la comunità articolata in sorta di curie comincia a rioccupare il territorio.



 recensioni  e  segnalazioni 661

Per quanto riguarda lo sviluppo dell’artigianato specializzato soprattutto nella pro-
duzione di oggetti di bronzo non sembra si possa considerare il ruolo minoritario rispetto 
a quello dei centri costieri dell’Etruria meridionale: emblematiche le produzioni di diver-
si tipi di fibule e la precoce attestazione di vasellame di bronzo.

Indicativi i molti ripostigli conosciuti della costa tirrenica, generalmente deposti 
(come quello citato di Limone) nel corso della fase attardata della prima età del Ferro, 
che attestano però un utilizzo dalla fase finale dell’età del Bronzo, mostrando la continu-
ità del popolamento in quest’area. 

Alla fase finale della cultura villanoviana, quando il processo di urbanizzazione del-
le città etrusche è in uno stato avanzato, vengono riferiti la maggior parte dei contributi 
di questo volume: in questo periodo sono attestate fortificazioni, il rapporto tra città e 
territorio si è vivacizzato; si riconoscono luoghi di culto.

La presentazione dei materiali sporadici delle Ripaie, già menzionata, è a cura di 
Lisa Rosselli («Nuovi dati dalla necropoli delle Ripaie: i materiali sporadici»): l’area 
continua ad essere utilizzata come luogo di sepoltura an che nella fase recente della 
cultura villanoviana. Con il passaggio dal IX all’VIII secolo, le tombe mantengono 
i caratteri tipologici del periodo precedente, presentandosi ancora come deposizioni 
singole ad incinerazione entro pozzetto, tuttavia si ri ducono decisamente di nume-
ro. Il fenomeno è stato messo in relazione con lo spostamento di parte degli abitan-
ti dall’antico insediamento sommitale e con la progressiva occupazione del setto-
re nord-occidentale del pianoro volterrano, che determinò la nascita di nuovi spazi 
abitativi e sepolcrali. Nella seconda metà avanzata dell’VIII secolo a.C., le sepoltu-
re attestate alle Ripaie presentano ancora, in qualche caso, ossuari di forma ovoide 
allungata o biconica con spalla pronunciata coperti da ciotole a vasca troncoconica 
e superficie liscia. Accanto ad essi, fanno ora la loro com parsa nel rituale funerario, 
in questo come negli altri sepolcreti volterrani, grossi dolii di impasto lisci o decorati 
con piccole bugne coniche sulla spalla, utilizzati come contenitori delle ceneri o, in 
qualche caso, co me custodia per l’ossuario. I corredi prevedono un’ampia gamma di 
ornamenti in bronzo per la persona, specialmente fibule, presenti in grande quantità e 
varietà tipologica nelle singole sepolture, armille e spilloni, armi in bronzo e in ferro, 
in particolare pugnali e lance. 

Sulle tombe a dolio (o ziro) di Volterra si sofferma anche Giovannangelo Campo-
reale («Volterra nel Villanoviano evoluto. Aperture culturali», pp. 63-86), in particolare 
sulla tomba a dolio 1, riferibile ad una signora eminente: il ricco corredo è costituito 
numerosissime fibule di bronzo che fanno inquadrare il contesto alla fine dell’VIII seco-
lo a.C., altre ricoperte di lamina d’oro, un amuleto costituito da un dente di pescecane, 
altri pendagli di collana di lamina di bronzo, una coppia di morsi e 4 falere attestanti il 
possesso di un calesse a tiro doppio (come è documentato da Veio a Bologna per tutto 
l’VIII secolo a.C. in ricchi contesti femminili) e un cinturone a losanga. 

Maggiani si sofferma su quest’ultimo lamentando la mancanza di un corpus della 
classe («Un cinturone villanoviano da Volterra», pp. 309-332). In realtà questa raccolta 
è stata curata da Veliana Olivieri nel suo dottorato in Archeologia (Etruscologia), XVIII 
ciclo, alla Sapienza (Cinture femminili in lamina di bronzo nella prima età del Ferro 
italiana), che spero sia presto dato alle stampe: ricordo che comunque le tesi di dottora-
to, conservate nelle biblioteche di Roma e Firenze, dovrebbero essere considerate opere 
pubblicate. Se ne dovrebbe dare maggiore diffusione.
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Maggiani propone una sua classificazione della classe e fa finire nell’orientalizzante 
antico l’uso di questo prezioso ornamento nelle ricche acconciature femminili.

Sulle tombe dei capi guerrieri del periodo, che segna il passaggio tra la prima e la 
seconda età del Ferro, si sofferma ancora Giovanni Camporeale, ribadendo l’affinità dei 
corredi riferibili a questo tipo di personaggi in tutta l’Etruria e riaffermando la frequen-
te mobilità dei manufatti e, probabilmente, delle persone. Camporeale evidenzia come i 
bronzi laminati possano spiegarsi come scambi o doni fra personaggi eminenti oppure 
con l’arrivo (o la partenza) di personaggi impegnati in attività imprenditoriali. Bisogna 
presumere inoltre con ogni verisimiglianza un movimento di altra merce non percettibile, 
di cui lo scambio o il dono dell’oggetto prestigioso rappresen terebbe la conclusione e 
la sanzione dell’operazione. Queste considerazioni inducono a ipotizzare che Volterra 
nell’VIII secolo a.C. era un centro di un certo rilievo, in grado di trattare alla pari con 
altri grandi centri dell’Etruria propria e dell’Etruria Padana.

Di grandissimo impegno è il lavoro di Alexia Nascimbene («Tra Villanoviano II e 
Orientalizzante antico», pp. 87-190), con la presentazione accurata dei materiali volterra-
ni per classi e tipi analizzati con metodi statistici: da più parti si sono rilevati i limiti del 
metodo combinatorio, proposto qualche decennio fa da Hermann Müller Karpe e divulga-
to in Italia da Renato Peroni, e è stata portata l’attenzione sulle possibilità offerte dall’ana-
lisi multivariata, come l’analisi delle componenti principali e soprattutto l’analisi delle 
corrispondenze. La congruenza dei dati ottenuti dall’analisi numerica è stata ulteriormente 
ap profondita riconsiderando i dati esclusi dall’elaborazione, alla luce delle attuali cono-
scenze storico-archeologiche. Alcuni elementi infatti, esclusi dalla matrice in quanto non 
ripetitivi, grazie ai confronti istituibili con le sequenze meglio note, già precedentemente 
citate, rivestono un’importanza decisiva per l’iden tificazione e la determinazione cronolo-
gica delle fasi, e per l’attribuzione dei corredi dai quali provengono. La sequenza appare 
perfettamente in sintonia con quella veiente. Spicca tuttavia nella fase riferibile all’orien-
talizzante antico l’assenza di quegli oggetti esotici di amplissima circolazione che caratte-
rizzano in questo momento tutto il resto dell’Etruria, meridionale, ma anche settentrionale 
(basti pensare a Vetulonia e a Chiusi), con cui pure sussistevano relazioni, la cui entità e 
continuità sono indicate dai confronti tracciati per i materiali qui analizzati; non si può 
non notare inoltre come nel territorio volterrano la necropoli di Casale Marittimo offra 
complessi funerari pienamente rappresentativi del repertorio di beni ‘eso tici’ di cui si fre-
giano in età antico- e medio-orientalizzante i ‘principi’ etruschi. L’assenza di tali beni nel-
le necropoli dell’antica Volterra sembra doversi giusti ficare non con un suo isolamento, 
bensì nell’ambito di una selezione di natura ideologica, cui sottende evidentemente l’esi-
stenza di una compagine sociale matura e fortemente individualizzata.

Tra i pochi esotica di fine VIII-inizio VII secolo attestati Gianni De Tommaso («I 
più antichi vetri di Volterra», pp. 349-352) si sofferma su un gruppo di fibule, per cui si 
propone una fattura bolognese, dalla Guerruccia con arco di rivestimento in ambra, su 
due sfere di vetro che rimandano a prodotti di area assira (verosimilmente nelle presti-
giose vetrerie del palazzo di Ninive).

Stefano Bruni («Importazioni corinzie a Volterra: alcune note», pp. 333-348) aggiun-
ge alle poche attestazioni di ceramica corinzia da Volterra, già studiate da Mauro Cristo-
fani, Marina Martelli e Mario Iozzo, un aryballos ovoide, pertinente ad un piccolo gruppo 
di oggetti volterrani conservati al Museo Civico di Livorno e avvicinabile per la forma e 
l’articolazione della decorazione agli aryballoi ovoidi del Motya Type di Neeft, databili 
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allo scorcio del II quarto del VII secolo a.C. Un aryballos della stessa officina era stato 
del resto rinvenuto nel dromos della tomba C di Casa Nocera, non pertinente al corredo, 
ma legato verosimilmente ad un offerta e comunque alla cerimonia funebre. Analogamen-
te a Populonia e a Pisa, anche a Volterra la presenza di ceramica corinzia continua nel 
VI secolo a.C.: testimonianza ne è un aryballos del tipo flat bottened, sempre conservato 
a Livorno e proveniente da un contesto volterrano. Secondo Bruni va ridimensionato il 
ruolo di Populonia nella diffusione nello scacchiere settentrionale di questi vasi e si deve 
verosimilmente pen sare all’inserimento anche del comparto volterrano, attraverso la serie 
di approdi lungo la costa, ancora malamente noti, nella stessa rete di traffici che interessa-
no l’area dell’alto Tirreno e che veicolano le ceramiche corinzie dell’area pisana. 

Attesa dalla mostra sui principi etruschi di Casa Nocera (a.m. esposito ed., Principi 
Guerrieri. La necropoli etrusca di Casale Marittimo, Milano 1999) è la presentazione del 
piccolo abitato scavato di Casalevecchio, a cura di Anna Maria Esposito e Fabrizio Burchian-
ti («Un abitato orientalizzante del territorio volterrano: Casale Marittimo», pp. 191-224).

Le indagini condotte dalla Soprintendenza Archeologica sin dal 1989 sull’am pio 
pianoro ai piedi dell’ ‘acropoli’ hanno evidenziato i resti, purtroppo estre mamente scarsi 
e compromessi dai lavori agricoli, di un villaggio di capanne, impiantate verso la fine 
dell’VIII secolo a.C. Nel settore ovest dell’area, ai margini dell’abitato di capanne, dove-
va essere collocata la residenza più significativa, certamente punto di riferimento per tut-
to l’insediamento. Per la fase più antica si è riconosciuta una grande capanna (edificio 
Alfa) i cui strati di distruzione e di abbandono, benché quasi del tutto obliterati e distrutti 
dalle abitazioni successive, hanno restituito non solo raffi nati impasti di produzione loca-
le, ma anche importantissimi (e molto rari in questo comprensorio!) materiali d’importa-
zione: frammenti di diverse kotylai e kylixes protocorinzie.

Nel corso dell’Orientalizzante maturo, sopra i resti della capanna precedente, livel-
lati e obliterati da un ‘podio’ di argilla gialla, viene realizzato un edificio di notevole 
impegno costruttivo, con elevato parzialmente costruito in muratura (edificio Beta). La 
presenza, tra i materiali relativi alla vita di questa ‘residen za’, di oggetti di importazione 
quali l’aryballos corinzio decorato a squame del Transizionale, un frammento con testa 
di cinghiale del Corinzio antico e un frammento di coppa ionica nonché di numerosi 
frammenti di almeno 12 kyathoi in bucchero fine, decorati a rilievo, a stampo e ad inci-
sione, con iscrizione di dono, del tipo notissimo attestato a Caere dalla tomba Calabresi e 
dal tumulo di S. Paolo, a Monteriggioni dal Casone, a Vetulonia nella tomba del Duce e 
da Poggio alle Birbe, e ultimamente anche nel complesso palaziale di Murlo, a Gavorra-
no, nella necropoli di Santa Teresa (l. cappuccini, in rEE 2009, n. 51, pp. 521-23, con 
rif. bibliografici) e a Chianciano dalla necropoli di Tolle (g. paolucci, a. maggiani 
in rEE 2009, nn. 41-42, pp. 510-514). 

Recentemente Ferdinando Sciacca («La circolazione dei doni di prestigio nell’ari-
stocrazia tirrenica: esempi dell’archeologia», in revista d’Arqueologia de Ponent, 16-17, 
2006-2007, pp. 281-292) riferendosi a queste iscrizioni dedicatorie presenti sui kyathoi, 
per quanto ancora oscure, ha ribadito che esse esprimono l’affermazione della scrittura 
come veicolo privilegiato di doni tra aristocratici, nello specifico doni di vasi di prestigio 
da parte di capi ceretani a capi locali, come proposto da Colonna e Maggiani per i fram-
menti iscritti della T. dei Balsamari di Vetulonia e di Murlo. 

Giovanna Bagnasco, ritornando sull’argomento («Comunicare per immagini: una 
questione di alfabeto», in Aristonothos. Scritti per il Mediterraneo Antico 3, 2008, pp. 



664 recensioni  e  segnalazioni

53-55), ribadendo che la maggior parte dei vasi è stata rinvenuta in Etruria settentriona-
le, ricorda che il gamma utilizzato nelle iscrizioni dei kyathoi non è mai stato in uso in 
Etruria meridionale in altre situazioni se non proprio in quella dei kyathoi delle tombe 
Calabresi e di San Paolo. La differenza delle aree scrittorie in Etruria è talmente netta in 
epoca orientalizzante da far pensare in termini di creazione di aree scrittorie indipendenti 
e non necessariamente in collegamento fra loro soprattutto per ciò che attiene ai rapporti 
fra area meridionale e settentrionale della scrittura. Le diversità riscontrate fra le due 
aree consentono di pensare, per la studiosa, non solo a elaborazioni diverse, dovute a 
maestri diversi, ma anche a direttrici diverse. 

Rimane comunque l’affinità tra i gentilizi, che almeno nel caso di Murlo, fa propen-
dere per considerarli doni di aristocratici ceretani. Adriano Maggiani nella recentissima 
presentazione di alcune di queste iscrizioni nella rEE conclude: “Appare chiaramente la 
rotta seguita da questi oggetti (e dai loro artefici probabilmente). Muovendo da Cervete-
ri, questi oggetti raggiungono Vetulonia, vero punto nodale,da dove una parte risaliva la 
valle dell’Ombrone (Murlo) e, valicando la dorsale collinosa al passo di Castelluccio La 
Foce, giungeva nel territorio di Chiusi (Tolle). Un altro filone proseguiva invece lungo 
la costa fin nelle vicinanze della foce del Cecina (Casale Marittimo) e penetrava profon-
damente nella valle, lambendo Volterra e raggiungendo il Senese (Monteriggioni)”: A. 
maggiani, in rEE 2009, nn. 96-97, pp. 371-375.

Fabrizio Burchianti presenta la fase successiva, attestata da una nuova strutturazione 
della residenza (edificio γ) con copertura fittile. Rispetto alle altre residenze tardo orien-
talizzanti ad andamento orizzontale a due o tre ambienti allineati con portico sul lato 
lungo (vedi, Murlo, Ficana o le tombe rupestri di Tuscania), questa residenza mostra una 
pianta allungata con portico o cortile sul lato corto, che l’avvicina di più ad impianti di 
tipo capannicolo. Interessantissima la decorazione dipinta su tegole o lastre, che richia-
mano le lastre white on red di Acquarossa, attestate anche a Murlo, a Siena, a Populonia 
e a Pisa. La diffusione di questa tecnica deve far forse rivedere l’attribuzione a maestran-
ze ceretane dell’introduzione di questa tecnica, come mostra il recente lavoro di N. win-
ter, Symbols of Wealth and Power: Architectural Terracotta Decoration in Etruria and 
Central Italy, 640-510 B.C., Ann Arbor 2009. 

I tipi di materiali ceramici esaminati mostrano un quadro molto aperto di questa 
comunità, posta sul confine del territorio, avamposto volterrano verso Populonia.

Concludono il volume le analisi su reperti ossei umani cremati da 10 deposizioni 
delle Ripaie e della Guerruccia a cura di Elsa Pacciani e Filiberto Chilleri («I resti umani 
cremati dalla necropoli della Guerruccia, pp. 353-367). La differenza di tipo di combu-
stione ha portato all’interessantissima ipotesi che il grado raggiunto, e quindi la dimen-
sione della pira, fosse legata allo stato sociale dell’individuo: i cremati della Guerruc-
cia rappresenterebbero quindi una classe sociale elevata. A suffragare questa ipotesi è la 
constatazione che la maggior parte dei resti è attribuibile al sesso maschile.

Anche a Volterra, come a Veio o a Verucchio, è frequente la deposizione di più indi-
vidui in uno stesso cinerario, generalmente un adulto e un infante: più rara la presenza di 
due adulti e un giovane.

Concludendo mi sembra che con questo volume sia perfettamente riuscito il proposi-
to di tener vivo il ricordo di Gabriele Cateni e del suo contributo scientifico. 

gilda bartoloni
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alexander soKoliceK, Diateichismata. Zu dem Phänomen innerer Befestigungs-
mauern im griechischen Städtebau, Ergänzungshefte zu den Jahresheften des Öster-
reichischen Archäologischen Institutes 11, Wien 2009, 248 pp. , 61 tavole f.t.

Nell’urbanistica greca antica con il termine diateichismata si definiscono quelle 
strutture murarie, che all’interno di una cerchia urbica dividono in due settori lo spazio 
delimitato dalle mura. Come le mura urbiche, anche i diateichismata, che prevedono una 
faccia esterna e una interna, consistono di setti, torri e porte. I diateichismata sono stati 
ricondotti dagli studiosi moderni a finalità militari, poiché riducono lo spazio difendi-
bile in una città, e sono stati interpretati in vari modi, comunque connessi allo sviluppo 
impresso alle tattiche di assalto e di poliorcetica in periodo ellenistico. A questo interes-
sante tema, ancora privo di una specifica trattazione unitaria, è stata dedicata una disser-
tazione di dottorato discussa nel 2003 all’Università di Vienna da un giovane studioso, 
già autore di contributi dedicati anche alle mura urbiche di Velia1 e di alcuni interventi 
preliminari sul tema della dissertazione2, nonchè coordinatore di una ricerca in corso sul-
la Porta di Magnesia a Efeso3. 

Dopo un’utile rassegna delle fonti letterarie, che comprende oltre 280 brani databili 
dalla fase classica all’epoca bizantina, dal V sec. a.C. al XV d.C., A. Sokolicek conclude 
che nel mondo greco da Tucidide in poi con il termine diateichismata si intendevano 
tanto le strutture murarie quanto lo spazio delimitato da esse. In un apposito catalogo 
disposto in ordine alfafabetico, corredato di descrizione e bibliografia, vengono censiti i 
61 casi di diateichismata noti nel mondo greco, costruiti dal VII al II sec. a.C., ma con-
centrati in epoca classica ed ellenistica. Tale censimento sistematico permette quindi di 
ricondurre la costruzione dei diateichismata in rapporto alle mura urbiche a tre situazio-
ni distinte: coeva alle mura urbiche (gruppo 1), posteriore a esse (gruppo 2) o motivata 
da ingrandimenti dell’area urbana (gruppo 3). Per quanto i diateichismata siano diffusi 
nell’intera grecità, i raggruppamenti formati in questo libro mostrano lievi concentrazio-
ni in determinati ambiti geografici, precisamente il gruppo 2 in Magna Grecia e in Sici-
lia, il gruppo 3 nella Magna Grecia settentrionale.

1 v. gassner, a. soKoliceK, «Die Befestingunsanlagen von Velia. Vorbericht zu den Gra-
bungen in der Unterstadt 1997-1999», in ÖJh 69, 2000, pp. 95-130; v. gassner, a. soKoliceK, 
m. trapichler, «Die hellenistischen Stadtmauern von Velia. Die Ergebnisse der österreichischen 
Forschungen der Jahre 2000-2002», in ÖJh 72, 2003, pp. 67-96; a. soKoliceK, «Die Porta rosa 
von Velia», in Synergia. Festschrift für Friedrich Krinzinger, hrsg. von B. brandt, v. gassner, s. 
ladstätter, Wien 2005, II., pp. 59-68.

2 A. soKoliceK, «Die Diateichismata von Velia», in B. asamer, w. wohlmayr (Hrsg.), 
Akten des 9. Österreichischen Archäologentages (Salzburg 2001), Salzburg 2003, pp. 183-187; A. 
soKoliceK, «Zum Phänomen des Diateichisma im griechischen Städtebau», in Forum Archaeolo-
giae 27/VI/2003 (http://farch.net).

3 A. soKoliceK, «Das Magnesische Tor in Ephesos», in Forum Archaeologiae 51/VI/2009 
(http://farch.net).
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Merito dell’autore è incrementare e calibrare il ventaglio delle interpretazioni pro-
ponibili per i diateichismata, che accanto a una precipua funzione difensiva destinata a 
impedire ulteriori irruzioni entro le mura da parte di assalitori esterni, possono costituire 
anche una vera e propria barriera all’interno dello spazio urbano tra differenti quartieri e 
i rispettivi nuclei di abitanti o tra quartieri con differenti destinazioni d’uso: tipico e fre-
quente per esempio il caso delle mura che separano il porto dalla città (8 casi su 61, tra i 
quali spiccano il Pireo in Attica e Caulonia in Magna Grecia). In situazioni particolari, 
come le strutture difensive dell’insediamento indigeno fortemente ellenizzato noto a Mon-
te Bubbonia in Sicilia, munite di diateichismata nel IV sec. a.C. all’epoca di Timoleonte 
di Siracusa, e di quello di Eleusi in Attica, nelle fonti antiche sono definiti diateichismata 
anche possenti mura di temenos, che delimitavano materialmente il settore sacro. 

Interessanti i nessi che Sokolicek istituisce con fenomeni di vasta portata, come la 
perfetta coincidenza di date che rileva tra la costruzione di numerosi diateichismata in 
Magna Grecia e il decremento demografico già noto per quel distretto a partire dal IV 
sec. a.C., che indusse a ridurre la portata delle strutture, da difendere ora con contingenti 
minori di truppe. In quel periodo vennero anche migliorate le tecniche poliorcetiche, che 
da attacchi su singoli punti di una città divennero accerchiamenti completi, alla stregua di 
veri e propri assedi, anche con l’impiego di macchine belliche, la cui adozione favorì nel-
le cinte murarie la diffusione di corrispondenti misure difensive, quali in primis le torri.

Una così attenta rassegna dedicata alle testimonianze della grecità risulta utile non 
solo allo specialista di antichità greche, ma anche agli studiosi di altri campi di ricerca, 
relativi ad altre civiltà e culture: per esempio anche lo studioso di antichità italiche può 
trarre utili spunti di riflessione per meglio comprendere e interpretare alcuni fenomeni 
ben noti in area centro-italica, che, salve le profonde differenze strutturali con la cultura 
pagano-vicanica che li ha prodotti, risultano in qualche modo paragonabili ai diateichi-
smata del mondo greco, ossia quelle cinte murarie sannitiche, che sono spesso costituite 
da circuiti murari compresi uno entro l’altro4.

alessandro naso

g. spagnolo garzoli (a cura di), I Celti di Dormelletto, Dormelletto, Gravellona 
Toce (Press Graphica), 2009, pp. 263, figg. 463.

La pubblicazione della necropoli di Dormelletto era molto attesa da chi si interessa 
di celtismo cisalpino e il volume, edito in una accurata e gradevole veste tipografica, non 
delude le aspettative. Il testo è diviso in quattro parti di cui la prima è dedicata all’inqua-
dramento del complesso, la seconda al catalogo delle 122 tombe scavate tra il 1987 e il 

4 S.P. oaKley, The Hill-forts of the Samnites, London 1995; Insediamenti fortificati in area 
centro-italica, a cura di R. papi, Atti del Convegno (Chieti 1991), Pescara 1995; per una valutazione 
globale sono utili pure le immagini presentate da M. pagano, m. raddi, Atlante delle cinte murarie 
sannitiche, Campobasso 2006.
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2006, la terza alla tipologia e al commento dei materiali, la quarta ai risultati delle analisi 
effettuate sui resti delle fibre e dei tessuti e sulle ossa combuste.

Apre la prima parte il capitolo della curatrice, G. Spagnolo Garzoli, dal titolo «Quali 
Celti a Dormelletto?», che costituisce una sintesi aggiornata e puntuale delle testimonian-
ze archeologiche dell’età del Ferro venute in luce nel Basso Verbano. Dopo il tracollo, 
avvenuto nel V sec. a. C., del grande complesso insediativo di Castelletto-Sesto Calende- 
Golasecca, la necropoli di Dormelletto, che ha inizio nella metà del III sec. a. C., attesta 
l’insediamento di un nuovo gruppo umano sulla sponda sud-occidentale del Lago Mag-
giore. Nel riproporre nelle linee generali il problema del transitus Gallorum, l’Autrice 
si concentra sui popoli del Piemonte orientale menzionati dalle fonti letterarie antiche. 
A Sud erano stanziati i Vertamocori, fondatori di Novaria, ramo della tribù celtica dei 
Voconzi e i Libui di Vercellae discendenti dai Salii o Salluvii, giunti entrambi dalla Fran-
cia meridionale, gli uni dall’entroterra di Marsiglia e gli altri da un’area prossima alle 
Alpi; a Nord dei Vertamocori, lungo il fiume Agogna, vi erano gli Agones e, tra questi 
e i Leponti delle valli alpine centro-occidentali, il gruppo etnico documentato dal sepol-
creto di Dormelletto, il cui nome non è menzionato dalle fonti antiche. A favore di una 
provenienza transalpina di queste genti parlano, innanzitutto, il rito funerario, che è quello 
celtico dell’inumazione contrapposto a quello incineratorio golasecchiano, e, in secondo 
luogo, alcuni particolari del costume femminile. Nel III sec. a. C., infatti, le donne di ran-
go indossavano cavigliere ad ovuli, talvolta in combinazione con braccialetti di analoga 
forma, come le loro contemporanee di alcune zone dell’Europa centrale. Questi aspetti 
rivelano, come sottolinea I’Autrice, che il Basso Verbano era un’area di confine, luogo 
d’incontro di individui e di commistione di elementi culturali di diversa provenienza.

Nel capitolo dedicato all’organizzazione spaziale e alle tipologie tombali, A. Deoda-
to tenta una lettura dello sviluppo topografico della necropoli che non è affatto semplice. 
Nelle linee generali, le tombe più antiche (LTC1) sono localizzate nei settori sud occi-
dentale e meridionale e sono nettamente distinte da quelle della fase più tarda (LTD2), 
che occupano la zona settentrionale e il margine orientale del sepolcreto. Le tombe delle 
fasi intermedie sono mescolate senza che si possano individuare raggruppamenti in cui 
riconoscere nuclei familiari più o meno estesi né una “stratigrafia orizzontale” continua. 
Le sepolture femminili più antiche, inoltre, sono ben riconoscibili dagli ornamenti, men-
tre quelle maschili contemporanee non contengono elementi caratterizzanti, tanto da far 
supporre che ad esse fosse riservata un’area della necropoli non ancora individuata o 
distrutta. La completa consunzione degli scheletri inumati non ne ha consentito lo studio 
antropologico, che è stato condotto solo sui resti cremati. Dalle analisi risulta che per le 
fasi più tarde, in cui era in uso l’incinerazione, le tombe maschili erano mescolate a quel-
le femminili e di bambino. L’area sepolcrale, in lieve declivio, era attraversata presso il 
margine orientale da una struttura viaria in battuto misto a ciottoli. Questa strada nella 
fase La Tène D, fu obliterata e utilizzata come sede di deposizioni tombali e della strut-
tura n. 120, di dimensioni molto maggiori delle altre fosse (m. 4,5×2). Forse nella stessa 
epoca, presso il margine occidentale, in un’area precedentemente occupata dalle sepoltu-
re più antiche, fu scavato un fossato o canale di scolo. 

Alcuni aspetti, relativi al rito, presentati da S. Ratto nel capitolo dedicato alle pratiche 
funerarie, fungono anche da indicatore cronologico. La maggioranza delle sepolture (79 
su 122) era ad inumazione e circa un terzo (42) ad incinerazione. L’incinerazione com-
pare sporadicamente nell’orizzonte definito LTC/D da R. De Marinis, per affermarsi nel 
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LTD1 e diventare esclusivo nella fase LTD2. Nelle tombe a inumazione, l’orientamento è 
costante, con il defunto deposto con la testa a NO e il visus verso SE, quindi, verso il sor-
gere del sole. Si potrebbe suggerire la comparazione con la necropoli ticinese di Solduno, 
nella quale, fino all’età augustea, le tombe sono ad inumazione. A Solduno le tombe delle 
fasi LTB1-C2 avevano lo stesso orientamento delle tombe contemporanee di Dormelletto, 
orientamento che viene capovolto alla fine del LTC o all’inizio del LTD, quando i defunti 
sono sepolti con il visus volto verso il tramonto del sole. Il cambiamento di rito a Dormel-
letto e di orientamento a Solduno sembrerebbero in rapporto con le profonde trasforma-
zioni in atto nella Transpadana tra la fine del II e l’inizio del I sec. a.C. 

Un capitolo a firma di G. Spagnolo è dedicato a «La stele figurata di Komevios e 
l’enigma della struttura 120» (pp. 41-48). Vi è illustrata la scoperta della grande fossa 
rettangolare n. 120, finora senza confronto nella Transpadana centro-occidentale entro 
la quale sono state rinvenute alcune stele abbattute, due delle quali con iscrizioni in alfa-
beto encorio. Una ricostruzione tridimensionale consente di avere un’idea più precisa 
della struttura e della posizione delle stele. Su quella di maggiori dimensioni è tracciata 
a martellina una testa maschile affiancata da cerchi concentrici, di probabile significato 
astrale, e l’iscrizione del nome Komevios Kalaticnos, il personaggio a cui era dedicata; 
sulla seconda stele di fattura meno accurata è un’epigrafe di 4 linee in alfabeto encorio, 
menzionante un altro nome maschile (Leucururitu). La fossa, in cui non sono stati rinve-
nuti resti attribuibili a deposizioni e che era stata obliterata da un riempimento di pietre 
e terra, è stata interpretata come un cenotafio. Per un approfondimento degli aspetti epi-
grafici e simbolici legati a questo eccezionale complesso, si veda anche F.M. gambari, 
«Dormelletto, I documenti epigrafici in celtico cisalpino», in Quad.Sopr.Piemonte 22, 
2007, pp. 256-259. 

La seconda parte è dedicata al catalogo delle 122 tombe, presentate con un testo 
chiaro ed esaustivo e una buona documentazione delle strutture (grafica e fotografica) 
e dei materiali (grafica). Lo schema delle schede era già stato applicato da G. Spagnolo 
Garzoli nell’ottima pubblicazione della necropoli di Oleggio Loreto, altra pietra miliare 
per lo studio del celtismo nella Cisalpina. In questo caso è stata effettuata la scelta di 
presentare separatamente le tombe ad inumazione e quelle ad incinerazione. 

Nella terza parte sono presentate le diverse classi di materiali con utili tavole crono-
tipologiche e documentazione fotografica dei contesti. Al vasellame ceramico sono dedi-
cati tre capitoletti rispettivamente a firma di A. Deodato (ceramiche a vernice nera, di 
imitazione e a pareti sottili), di G. Spagnolo Garzoli (vasi a trottola) e S. Ratto (ceramica 
comune); agli ornamenti, due capitoletti di G. Spagnolo Garzoli (cavigliere, braccialetti, 
catene, anelli e ganci da cintura) e di A. Deodato (fibule), alle armi e agli utensili un 
capitolo di S. Ratto (armi d’asta e da lancio, scudi, falcetti, scalpelli, fusaiole, rasoi) e 
alle monete, tutte romane, un capitolo di F. Barello. I fili conduttori della lettura delle 
varie classi sono la persistenza della tradizione celtica, documentata dagli ornamenti e da 
alcune forme ceramiche, e le tappe della romanizzazione (ceramica da mensa, monete). 

Due classi di ornamenti rivestono particolare interesse: i braccialetti/cavigliere ad 
ovuli per il rapporto tra il gruppo etnico stanziato a Dormelletto e quelli dell’Europa cen-
trale (pp. 193-198) e le fibule per quello cronologico (pp. 205-218). Le cavigliere e i 
braccialetti ad ovuli indossati nel III sec. a. C. dalle donne sepolte a Dormelletto hanno 
forma analoga a quelli che ornavano nello stesso periodo quelle della Boemia, della Slo-
vacchia e della Francia orientale. Questi ornamenti, abbastanza massicci e tecnicamente 
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elaborati, sono stati rinvenuti in diverse località dell’Italia settentrionale, talvolta in con-
testi cultuali, e un esemplare anche a sud dell’Appennino, ad Arezzo. A Dormelletto, 
però, sono stati rinvenuti in numero notevole e, per la prima volta, in tombe ad inuma-
zione scavate sotto controllo scientifico che hanno consentito di ricavare interessanti dati 
sulla posizione e il modo in cui erano indossati alle caviglie, a contatto diretto con la pel-
le, come è stato dimostrato dalle tracce di tessuti molli identificate sul metallo. La tavo-
la tipologica pubblicata da N.B. Farbry (n.b. fabry ,«L’armilla del Bric San Vito nel 
quadro degli anelli ad ovoli in Italia», in Taurini sul confine, a cura di f.m. gambari, 
Torino 2008, pp. 127-132:129) evidenzia che a Dormelletto sono presenti sia elaborazio-
ni locali (tipo A1, presente anche a Galliate nel Novarese) che tipi con confronti transal-
pini (E ed F, questo presente anche a Garlasco in Lomellina), comunque tipi finora non 
segnalati ad est del Ticino. La nuova classificazione delle forme e la distribuzione topo-
grafica consiglierebbero cautela nell’identificare questi ornamenti come tipici del costu-
me femminile degli Insubri. L’uso di indossare anelli da caviglia, ma di forma diversa, è 
documentato anche tra i gruppi stanziati nel Vallese svizzero. Qui anelli massicci deco-
rati da occhi di dado e da solcature sono venuti in luce con funzione sia di cavigliere 
sia di braccialetti. Una coppia di braccialetti vallesani erano presenti anche nella tomba 
43 di Dormelletto, forse segnalando l’origine transalpina della defunta. Tombe con gli 
stessi ornamenti- e quindi presumibilmente di defunte di analoga origine transalpina - 
sono state messe in luce sul versante meridionale delle Alpi in Val d’Aosta, in Val Sesia 
e in Val d’Ossola ma l’attestazione di Dormelletto è la più meridionale. In quanto alle 
fibule, i 256 esemplari, di cui 239 inseribili in tipologia, costituiscono un complesso di 
grande interesse perché offrono la base su cui verificare e precisare la sequenza cronolo-
gica dei secoli III-I a. C. stabilita sulla base della necropoli di Solduno che, ancora oggi, 
costituisce il principale complesso di riferimento per la cronologia della seconda età del 
Ferro a sud delle Alpi. Non sempre chi scrive concorda con i criteri tipologici seguiti 
da A. Deodato che sovra-ordina la lunghezza della molla ad altri elementi quali la for-
ma dell’arco e la lunghezza della staffa. La tipologia delle fibule, soprattutto quando si 
tratta di esemplari prevalentemente di ferro, in questo caso 221 esemplari, è complessa 
e non è questa la sede per compiere un’analisi di dettaglio. Essa incide sulla cronologia 
delle tombe, che è condivisibile nelle grandi linee ma sarebbe perfezionabile attraverso 
un’analisi comparata non solo dei singoli elementi di confronto, in particolare le fibule, 
ma dei contesti a cui questi appartengono. 

La quarta parte è composta da tre brevi contributi, riguardanti le analisi di labora-
torio. Due di essi sono dedicati alle fibre di lana (S. Motella De Carlo) e ai tessuti, tutti 
di lana, di cui restano frammenti e, soprattutto, impronte conservate per ossidazione su 
alcuni dei materiali metallici (F. Fiori). Si tratta di tessuti, eseguiti su telai sia orizzontali 
che verticali, talora con l’uso delle tavolette, in varie combinazioni di trama e ordito e, 
in alcuni casi, con tecniche raffinate. La necropoli di Dormelletto appare attualmente 
quella italiana più ricca di reperti tessili in lana del medio e tardo LT. Il terzo contributo, 
a firma di C. Ravedoni e M. Porro, riguarda le analisi dei resti scheletrici di 19 incinera-
ti. I risultati, presentati con un’utile inquadramento di carattere metodologico, attestano 
che la temperatura di combustione era tra i 600 e gli 800 gradi, che le sepolture erano 
individuali e che l’ossilegio ha riguardato solo una piccola parte dei resti, nel 42 % circa 
commisti a quelli di animali ritualmente bruciati insieme ai defunti. Dei 19 individui, 7 
erano bambini o adolescenti (2-13/14 anni) per i quali l’identificazione del sesso è pro-
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1 L. robert, Les Gladiateurs dans l’Orient grec, Paris 1940.
2 Vanno segnalati soprattutto i lavori di T. Gerasimov, Belejki vurhu Pitiiskite, 

Aleksandriiskite i Kendrisiiskite igri vuv Filipopol, in Izvestia na Bulgarskia arheologicheski insti-
tut, Sofia 1958 e di G. Seyrig, «Notes thasiennes», in BCH 52, 1928, pp. 388-392.

3 E. Bouley, Jeux romains dans les provinces balkano-danubiennes du II siecle avant J.-C. 
à la fin du III siècle après J.-C., Paris 2001. 

blematica, e 12 adulti, 10 dei quali di sesso identificabile. Anche gli adulti (6 maschi e 4 
femmine), risultano essere morti in giovane età (tra i 20 e i 30 anni) nessuno in età matu-
ra o avanzata. 

In conclusione, l’apporto fornito dalla pubblicazione della necropoli di Dormelletto 
è veramente prezioso. L’elaborazione dei dati emersi, insieme a quelli delle necropoli 
localizzate sulle due sponde del Ticino e in area lepontica, potrebbe consentire, in un 
prossimo futuro, di costruire un quadro cronologico affidabile e sufficientemente pun-
tuale della documentazione archeologica tra III e I sec. a. C. al quale agganciare la storia 
della romanizzazione di tutta la Cisalpina. 

paola piana agostinetti

lyudmil vagalinsKi, Blood and Entertainments, Sports and Gladiatorial Games 
in Hellenistic and roman Thrace, Sofia (National Archaeological Institute with 
Museum, Bulgarian Academy of Sciences), 2009, pp. 228, tavv. 136 (piante, disegni 
e fotografie in b/n).

La monografia di Lyudmil Vagalinski è stata pubblicata solo di recente, anche se è 
frutto di oltre 20 anni di studi. In questi due decenni l’autore ha fatto un enorme lavoro 
raccogliendo e studiando con precisione tutto il materiale, pertinente al tema, sparso in 
singole pubblicazioni.

Come annunciato nel titolo, il lavoro ha lo scopo di tracciare un quadro completo 
degli spettacoli nella provincia romana di Tracia. I limiti geografici della ricerca sono 
abbastanza estesi visto che si prende in esame l’estensione massima della provincia, non 
tenendo conto dei cambiamenti successivi che danno luogo alla creazione delle due pro-
vincie di Moesia e più tardi della Dacia Aureliani. Per completare il quadro, laddove è 
necessario, viene analizzato anche materiale proveniente da fuori questi confini. Anche 
i limiti cronologici definiti nel titolo vengono talvolta superati in quanto affrontando la 
questione della continuità tra gli spettacoli precedenti l’epoca esaminata, l’autore attinge 
anche a fonti preellenistiche. Inoltre, nel tentativo di arrivare a conclusioni esaurienti 
viene usata tutta la documentazione disponibile epigrafica, archeologica e numismatica, 
nota al momento della pubblicazione. 

Il lavoro si inserisce in un filone di studi poco sviluppato. La questione degli spetta-
coli in Tracia viene per lo più trattata solo di sfuggita in lavori più generali1, o in articoli 
dedicati a problemi specifici2. Solo nel 2001 la monografia della Bouley3 sugli spettacoli 
delle province danubiane riserva un capitolo agli spettacoli nella Tracia. 
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4 I, 1 Monumenti architettonici legati allo sport, pp. 9-13.
5 D. Tsontchev, Contributions à l’histoire du stade antique de Philippopolis, Sofia 1947.
6 L. Botusharova, Amfiteaturut na Filipopol pri upravlenieto na Severite, Plovdiv 1980.
7 K. Erim, «Les monuments d’Aphrodisias», in Les dossiers d’archeologie, 139, 1989, p. 26.
8 M. Mateev, «Stadionut na antichnia Filipopo» l, in Godishnik na Narodnia arheologicheski 

muzei Plovdiv 7, 1971, pp. 135-151.
9 I, 2, 1 Testimonianze epigrafiche che riguardano gli efebi, pp. 13-24.

Vista la breve distanza cronologica che separa i lavori della Bouley (2001) e di 
Vagalinski (2009), sorge la domanda delle differenze tra i due e dell’apporto scientifico 
della monografia più recente. In primo luogo l’A., occupandosi solo della provincia di 
Tracia, riesce a arrivare a una maggiore profondità di analisi, creando per la prima volta 
un quadro dettagliato ed esauriente degli spettacoli nella zona e nel periodo definiti.

Inoltre, accanto all’organizzazione del lavoro per temi (l’articolazione fondamentale 
in due parti riguardanti gli agoni e i munera è ampliata con una divisione interna in sezioni 
parallele, dedicate agli edifici di spettacolo, agli organizzatori, ai partecipanti e ad eventua-
li testimonianze aggiuntive), è presente anche una netta distinzione dei tipi di documenti 
pertinenti a ogni tipo di spettacolo (archeologici, epigrafici e numismatici), il che da un 
lato facilita notevolmente la consultazione del lavoro, mentre dall’altro rende trasparente e 
affidabile il modo di procedere dell’autore. Infine, il fatto che Vagalinski abbia rivisto per-
sonalmente i documenti, fa della monografia una base solida per ulteriori indagini. 

Da notare anche un’altra particolarità della monografia, annunciata nella premessa 
dall’autore stesso, l’intento (si direbbe ben riuscito) di creare un lavoro che unisca la 
ricerca scientifica al carattere divulgativo, rendendo il volume utile sia per gli studiosi 
del problema che per i lettori che si avvicinano per la prima volta a questo tema.

La monografia è articolata in due parti principali (una dedicata agli agoni e l’altra a 
munera e venationes), ognuna delle quali è provvista di un’accurata suddivisione temati-
ca interna. 

La prima parte, dedicata agli agoni, si apre con la sezione relativa agli edifici che 
ospitano le gare atletiche4, o più precisamente, lo stadio di Philippopolis, l’unico stadio 
conosciuto in Tracia. Subito dopo la scoperta dell’edificio nel 1923 vennero formula-
te diverse ipotesi riguardo alla sua funzione. Negli anni ’40 riuscì a prevalere l’ipotesi 
di Tsontschev5 il quale sosteneva che si trattava di uno stadio. Negli anni ’70, però, la 
Botusharova recuperò l’ipotesi di un anfiteatro6, basandosi sul ritrovamento di spazi sot-
terranei che ella interpretava come luoghi per i gladiatori e gli animali delle venationes. 
Vagalinski confuta tale ipotesi, citando gli esempi degli stadi7 di Domiziano a Roma e 
di quello di Afrodisia (dalla indubbia funzione agonistica) che sono provvisti di corridoi 
sotterranei. In più, il fatto che gli scalini della cavea arrivino fino all’arena, è secon-
do l’autore una prova certa che l’edificio non avrebbe potuto essere usato per munera, 
visto che essi richiedono una notevole differenza dei livelli per la sicurezza del pubblico. 
Vagalinski propone infine una datazione dell’edificio intorno al II sec. d.C., rifiutando le 
ipotesi8 di un impianto ellenistico in quanto lo ritiene difficilmente provabile. 

La seconda sezione9 è rivolta all’istituzione dell’efebia nella zona centrale dei Bal-
cani, mettendo l’accento sulla partecipazione degli efebi alle gare sportive. Vagalinski fa 
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10 I, 2, 2 Testimonianze epigrafiche che riguardano gli agonoteti, pp. 24-28.
11 S. Miller, Arete. Ancient Writers and Games, Chicago 1979.
12 Come in un’epigrafe di Philippopolis che precisa che l’agone è stato organizzato a spese del 

koinon della provincia di Tracia, cfr. Cat. num. 89.
13 I, 2, 3 Testimonianze epigrafiche che riguardano gli atleti, pp. 28-41.
14 cfr. L. Moretti, Iscrizioni agonistiche greche, Roma 1953, n. 90.
15 I, 2, 4 Testimonianze epigrafiche che riguardano i ginnasiarchi, pp. 41-45.
16 I, 3 Testimonianze numismatiche che riguardano lo sport, pp. 48-55. 

un’analisi dettagliata dell’appartenenza etnica degli efebi, osservando che si tratta sem-
pre di greci o orientali ellenizzati e quasi mai di traci. Sorge la domanda se ciò possa far 
pensare a un basso interesse dei traci per lo sport e l’atletica o a un alto grado di elleniz-
zazione (anche a livello onomastico) delle popolazioni locali. Di particolare interesse è 
l’analisi dei rilievi di efebi della Tracia che gettano luce sulle discipline da essi esercita-
te: lotta, pancrazio, pugilato, disco e anche discipline musicali. 

La terza sezione10 si occupa dell’organizzazione degli agoni e soprattutto degli ago-
noteti. Alla breve introduzione sulla natura dell’agonotesia, segue l’esame dei singoli 
casi di agonoteti di Histria, Dionisopolis, Messambria, Odessos, Serdica e Philippopolis. 
Osservando i cursus honorum dei personaggi (ove noti), l’autore ripronone il problema 
del finanziamento degli agoni e, dal momento che si tratta sempre di personaggi eminenti, 
sostiene che, come anche altrove11, questi abbiano sostenuto tutte le spese dell’organizza-
zione, tranne nei casi in cui è esplicitamente specificato altrimenti12. Sempre per quanto 
riguarda l’aspetto finanziario, Vagalinski si concentra sulla presenza o meno di premi in 
denaro per i competitori. Partendo dalla supposizione che i premi materiali siano neces-
sari per attirare gli atleti ad agoni poco prestigiosi, l’autore sostiene che gli agoni isela-
stici di Philippopolis abbiano goduto di un prestigio abbastanza alto da poter assicurare 
la partecipazione di atleti famosi (come Valerio Eletto, cfr. infra), anche senza offrire un 
premio in denaro. È presente infine un’analisi della cronologia dei monumenti, in base 
alla quale si arriva alla conclusione che le colonie greche lungo la costa hanno avuto una 
lunga esperienza preromana nell’organizzazione di agoni, mentre nell’entroterra la pratica 
agonistica risale piuttosto all’età romana e soprattutto al periodo tra il II e il III sec. d.C.

Nella quarta sezione Vagalinski affronta il tema dei partecipanti agli agoni, esaminan-
do le attestazioni di atleti nella Tracia13-alcuni pancraziasti, lottatori, corridori e un pentat-
leta. L’autore non tralascia i partecipanti alle gare musicali, tra cui, insieme ad alcuni innodi 
locali, è anche il famoso araldo Valerio Eletto14 che apre la sezione dedicata alle iscrizioni 
non provenienti dalla Tracia. Infine per completare il quadro Vagalinski esamina sia le atte-
stazioni di atleti che hanno partecipato agli agoni della zona, che i casi di atleti di origine 
trace che hanno gareggiato in altre parti del mondo. La sezione si chiude con la questione 
dello status sociale degli atleti. L’autore sostiene che si tratta di persone di nascita libera, di 
bassa estrazione e quasi sempre di origine greca o ellenizzate. L’analisi della documenta-
zione epigrafica si completa con una breve sezione che si occupa del fenomeno del ginna-
sio e della ginnasiarchia15 e con una rassegna di casi noti di ginnasiarchi della Tracia. 

Oltre alla documentazione epigrafica legata agli agoni, Vagalinski prende in esame 
anche quella numismatica16. Analizzando le monete dedicate agli agoni di Philippopolis 
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17 Cfr. D. Musti, Nike. Ideologia, iconografia e feste della vittoria in età antica, Roma 2005.
18 I, 4, 1 Strigili, pp. 55-60.
19 I, 4, 3 Pesi, pp. 62-63.
20 I, 5, 1 Rilievi, legate allo sport, pp. 63-65.
21 I, 5, 2 Statuette, legate allo sport, pp. 65-67.
22 II I munera, pp. 67-69.
23 II, 1, 1 Anfiteatri, pp. 69-79. 
24 cfr. J.-C. Golvin, C. Landes, Amphitheatres et Gladiateurs, Paris 1990; M. Bieber, The 

History of the Greek and roman Theatre, London 1961.
25 II, 1, 2 Monumenti architettonici dalla dubbia connotazione gladiatoria, pp. 79-80.
26 II, 2, 1 Testimonianze epigrafiche che riguardano gli organizzatori di munera, pp. 80-86. 
27 II, 2, 2 Testimonianze epigrafiche che riguardano i gladiatori, pp. 86-104.
28 Cat. num. 5.
29 H. BuyuKliev, «Novootkriti pametnizi za gladiatorskite igri v Avgusta Traiana», in 

Arheologia, 13, 2, 1971, pp. 30-35.

e Anchialo e ai particolari agoni di Odessos Alexandreia, Helieia e Darzaleia, l’autore 
sintetizza i dati relativi al tipo, al programma e alla cronologia dei questi agoni, arrivan-
do alla conclusione che quelli di Anchialo e di Philippopolis rientrano del tutto fra gli 
agoni pitici17, mentre lo stesso è solo sospettato a proposito dei Helieia di Odessos. 

La prima parte della monografia, dedicata agli agoni, si chiude con alcuni capitoli 
che si occupano della documentazione archeologica. Vengono sottoposti a una dettaglia-
ta analisi gli strigili18 e i pesi19 rinvenuti in Tracia, insieme ai rilievi20 e alle statuette 
raffiguranti scene agonistiche21. 

La seconda parte della monografia si apre con un’ampia premessa sulle caratteristi-
che dei munera e delle venationes22. Seguono due sezioni che si occupano degli edifici 
per spettacolo legati a questi fenomeni. La prima23 presenta un attento esame delle parti-
colarità dei tre anfiteatri scoperti in Tracia, nelle città di Serdica, Diocletianopolis, Mar-
cianopolis. Inoltre l’autore avanza l’ipotesi di un rifacimento del teatro di Philippopolis 
che permette il suo uso per spettacoli gladiatori e venationes. Analizzando diversi paral-
leli di teatri che hanno subito un cambio di funzione24, l’autore sostiene che la presenza 
di alcuni spazi sotterranei, accanto alla rimozione delle prime file della cavea provino 
appunto una trasformazione del teatro in edificio per munera. La seconda sezione25 inve-
ce, analizza i casi di Augusta Traiana, Nicopolis ad Istrum e Novae, ove l’esistenza di un 
edificio per munera è solo sospettata a causa di alcune fotografie satellitari.

Vagalinski continua esaminando le testimonianze epigrafiche che gettano luce sull’or-
ganizzazione degli spettacoli gladiatori26. Da notare il fatto che tutti gli organizzatori sono 
sacerdoti e la maggior parte agiscono in qualità di archiereus di’ hoplon, carica tipica di 
questa zona e legata intrinsecamente al culto imperiale e alla propaganda romana. 

Nella sezione seguente27 si riapre la spinosa questione delle armature gladiatorie. 
Analizzando le iscrizioni relative a gladiatori, l’autore cerca di identificare le specialità 
gladiatorie indicate nei testi con le immagini raffigurate sui monumenti. Si arriva così a 
alcune correzioni importanti nell’interpretazione di singole epigrafi, come nel caso di un 
gladiatore di Augusta Traiana28, definito da Buyukliev29 come secutor, ma della cui spe-
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30 Cat. num. 20.
31 Robert 1940, p. 298, n.5.
32 D. Detschew, Die thrakischen Sprachreste, Wien 1976, p. 66.
33 Robert 1940, p. 287.
34 II, 2, 3 Altre testimonianze che riguardano i munera, pp. 104-110.
35 II, 3 Testimonianze numismatiche che riguardano i munera, pp. 110-111.
36 II, 4, 1 Rilievi di pietra che riguardano i munera, pp. 111-116.
37 II, 4, 3 Rilievi di terracotta che riguardano i munera, pp. 119-121.
38 II, 4, 2 Oggetti metallici che riguardano i munera, pp. 116-119.
39 pp. 121-125.
40 pp. 125-146.
41 pp. 146-217.
42 tra cui alcune rappresentano la prima pubblicazione di epigrafi ritrovate di recente.

cialità è impossibile sapere alcunchè oltre al fatto che sia un’armatura pesante. Di parti-
colare interesse sono i passi riguardanti l’onomastica dei gladiatori che chiariscono alcu-
ni problemi riguardo l’origine dei singoli personaggi, a volte correggendo errori degli 
editori precedenti. Tale il caso del gladiatore Bithys30, che Robert31 erroneamente con-
sidera greco, mentre siamo in presenza di un comune nome trace32. Partendo dalle que-
stioni onomastiche, Vagalinski riaffronta il problema dello status sociale dei gladiatori. 
Egli contrappone alla tesi di Robert33, secondo cui i gladiatori d’Oriente siano prevalen-
temente liberi, l’argomento che “la morte è l’ultima possibilità di distinzione sociale e 
come tale non viene lasciata sfuggire”. L’autore non tralascia infine34 anche alcuni casi 
di arbitri, lanisti e venationes organizzate dall’esercito, attestati nella zona esaminata. 

In seguito viene analizzata anche la documentazione numismatica ed archeologica 
relativa ai munera. A parte le monete che attestano l’esistenza di venationes35, vengo-
no passati in rassegna anche i rilievi in pietra36 o in terracotta37 con scene gladiatorie, 
oggetti di uso domestico quali statuette, fibule e lampade, decorate con scene di munera, 
e, infine, una tessera per l’accesso ai giochi38. 

La parte analitica della monografia si chiude con una sezione conclusiva39 che riassu-
me le particolarità dei due tipi di spettacoli esaminati, tracciando un breve ma esauriente 
quadro tipologico e cronologico. Vagalinski sostiene che in epoca preromana le popolazioni 
traci mostrano poco interesse per lo sport, mentre nei grandi centri ellenizzati ci sono agoni 
di stampo greco. Più tardi in età romana, grazie all’urbanizzazione, la Tracia entra a far 
parte della cultura atletica greco-romana; così i primi agoni attestati nella zona risalgono al 
I sec. d.C. e alla massima fioritura si arriva in età severiana con gli agoni di Serdica, Philip-
popolis, Odessos e Anchialo. Allo stesso periodo risale la diffusione massima dei munera, 
organizzati dai sacerdoti del culto imperiale che hanno la carica di archiereus di’ hoplon. 

Pur essendo scritto in bulgaro, questo lavoro propone un ampio riassunto in ingle-
se40 che contiene tutti i punti salienti dell’esposizione. Inoltre il catalogo del materiale 
usato41 è in gran parte bilingue (in bulgaro e inglese) e rappresenta uno dei pregi mag-
giori della monografia. Infatti l’autore ha fornito 159 schede dei monumenti studiati42. 
Ognuna di esse consta di un lemma breve, ma essenziale, seguito dal testo dell’iscri-
zione, se si tratta di un’epigrafe, dalla datazione e dai principali riferimenti bibliogra-
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43 pp. 229-267; non poche delle immagini fotografiche appartengono all’archivio privato dell’au-
tore.

44 pp. 217-227, contiene oltre 250 articoli e monografie.

fici. Non mancano anche immagini fotografiche dei documenti, raccolte in un’apposi-
ta appendice fotografica43. La grande importanza di questo catalogo è dovuta al fatto 
che finora il materiale relativo agli spettacoli in Tracia non è stato oggetto di uno studio 
sistematico e perciò si trovava in pubblicazioni sparse in periodici difficilmente reperi-
bili. In più esso permette al lettore di studiare a sua volta le fonti raccolte e di arricchire 
ancora le conclusioni proposte dall’autore. 

Va notato infine il ricco corredo bibliografico44 che contiene tutti i più importanti 
studi redatti nelle lingue europee e contemporaneamente raccoglie pubblicazioni poco 
note dei periodici bulgari. 

lyuba radulova

friedrich Krinzinger (Hrsg.), Hanghaus 2 in Ephesos. Die Wohneinheiten 1 und 2. 
Baubefund, Ausstattung, Funde, Forschungen in Ephesos VIII/8, Wien (Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften), 2010, pp. XLVI, 705, figure n.t 
(testo in due tomi), 497 tavv. in bianco e nero e a colori. 

Nell’ambito del progetto dell’Istituto Archeologico Austriaco e dell’Accademia 
delle Scienze di Vienna dedicato allo studio delle ‘Hanghäuser’ di Efeso, cinque anni 
dopo la pubblicazione della prima delle unità abitative dell’insula 2 (hilKe thuer 
(ed.), Hanghaus 2 in Ephesos. Die Wohneinheit 4. Baubefund, Ausstattung, Funde, For-
schungen in Ephesos VIII/6, Wien 2005: cfr. ArchCl 57, 2006, pp. 602-605), esce ora il 
monumentale lavoro dedicato ad altre due case della stessa insula, indicate come unità 
abitative (Wohneinheiten), la 1 e la 2: come il volume precedente, anche questo contiene 
una serie di contributi di numerosi autori (25), alcuni dei quali avevano già collaborato 
all’edizione del 2005. 

Nell’area in esame le testimonianze più antiche sono costituite da una serie di tombe 
databili agli inizi del IV secolo a.C. (non pubblicate); alla tarda età ellenistica sono asse-
gnabili una serie di muri di terrazzamento solo parzialmente individuati, per i quali non 
è possibile stabilire se risalgano a un intervento puntuale nell’area o a una più generale 
riorganizzazione urbanistica della città. Ancora ad età tardoellenistica si datano di una 
serie di forni per la produzione ceramica (S. ladstätter, pp. 81-83) i cui resti sono 
stati rinvenuti al di sotto di alcuni ambienti della casa 1. 

Grazie a una serie di approfondite osservazioni incrociate sulle strutture architetto-
niche e decorative attestate nell’intera insula, corroborate dai dati ricavabili da alcuni 
limitati saggi di scavo eseguiti in anni recenti nelle due unità abitative - in particolare per 
la creazione della copertura che protegge l’intera insula (H) 2 - le case 1 e 2 sono inse-
rite nella griglia cronologica proposta nella pubblicazione dell’unità 4. I dati, emersi da 
uno studio che ha affrontato globalmente l’esame di un contesto di eccezionale interesse, 
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sono già stati resi noti in una serie di contributi preliminari (f. Krinzinger (Ed.), Das 
Hanghaus 2 von Ephesos, Wien 2002), che hanno permesso di far rapidamente circolare 
tra gli studiosi una immagine completamente nuova di queste residenze, alla quale si 
accompagna una revisione totale delle cronologie proposte nei volumi della serie FiE 
dedicati ai mosaici e alle pitture (w. Jobst, römische Mosaiken aus Ephesos I, Wien 
1977; V.M. strocKa, Die Wandmalerei der Hanghäuser in Ephesos, Wien 1977).

La prima edificazione delle unità abitative che compongono l’insula si data in età 
giulio-claudia; tra la fine del I e gli inizi del II secolo assistiamo a numerosi mutamenti, 
che costituiscono la seconda fase, la terza è assegnata ad età antonina. La fase più rap-
presentata è l’ultima grande fase costruttiva e decorativa, la 4, datata al secondo quarto 
del III secolo e successiva agli estesi danni causati da un terremoto nella tarda età seve-
riana. Dopo questa fase e la ‘sottofase’ IV, di poco successiva, nell’insula ha termine la 
residenzialità di livello alto e altissimo che l’aveva caratterizzata nei secoli precedenti, in 
conseguenza ancora una volta di una distruzione causata da un terremoto databile all’età 
di Gallieno. In seguito è documentato un parziale riuso delle strutture abitative, ma non 
vi è testimonianza di nuovi interventi decorativi. 

La casa 1 testimonia di notevoli interventi costruttivi, sin dalle prime fasi iniziali, di 
prima e media età imperiale: in particolare nella seconda fase viene costruito un ampio 
impianto termale – ubicato in modo da farne supporre un utilizzo comune da parte del 
dominus e dei suoi ospiti – e viene mutata l’articolazione degli ambienti di rappresentan-
za, anche in relazione al peristilio (cfr. le piante di fase e le ricostruzioni alle tavv. 299-
301; 379-388). 

Dati cronologici si ricavano da alcuni saggi che hanno messo in luce gli strati di 
riempimento destinati a rialzare i livelli pavimentali, ricchi di trovamenti ceramici che 
costituiscono un contesto assai significativo per lo studio delle ceramiche fini di età fla-
via (cfr. pp. 179-188), analizzate, come tutto il resto della ceramica, da S. Ladstätter. 

Per quanto riguarda gli apparati decorativi, in questa casa - a differenza di quan-
to avviene nel resto dell’insula - mancano rivestimenti parietali in marmo: secondo N. 
Zimmermann (pp. 105-121), ciò non è dovuto a una minore disponibilità economica del 
proprietario ma a una sua precisa volontà conservatrice, che si rivelerebbe anche nelle 
pitture eseguite nell’ultima fase nella sala principale della casa, il triclinio (6) o ‘Thea-
terzimmer’: l’impegno decorativo che esse attestano le differenzia dalle altre case di H2, 
nelle quali si prediligono in parete lastre di marmo o le pitture che ad esse si richiamano, 
riproponendone accuratamente aspetto, taglio e disposizione.

Al centro delle pareti, inquadrati da colonne, compaiono i servitori ‘in attendance’, 
un soggetto che rientra tra le manifestazioni di lusso che costituiscono il tema di molti 
programmi figurativi della media e tarda età imperiale; a queste figure, che campeggiano 
in grandi dimensioni, quasi al vero, sul fondo chiaro, è dato qui particolare risalto, non 
privo di allusioni erotiche, ravvisabili nella loro nudità. 

Ai rituali sociali della convivialità alludono anche le figurazioni che danno il nome 
alla sala, le vignette che al centro dei pannelli rossi raffigurano scene teatrali, identificate 
grazie alle iscrizioni che le accompagnano come relative a commedie di Menandro (I 
Sicionii) e tragedie di Euripide (Oreste, Ifigenia: H. taeuber, pp. 124-125, GR 135-
140). Nella zona superiore infine compare una scena di grandi dimensioni rappresentante 
il mito di Filottete, in una inedita composizione, che per alcuni versi richiama quella pre-
sente su un cratere a colonnette attico dalla necropoli di Montesarchio (cfr. g. d’henry, 
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‘Filottete in Campania’, in AionArchStAnt 11-12, 2004-2005, pp. 53-61: la pittura di Efe-
so è cit. a pp. 56-57, nota 14).

Al lusso dei materiali il proprietario della casa avrebbe dunque preferito la ricchezza 
iconografica della decorazione dipinta, che stabilisce una connessione visiva e tematica 
tra la decorazione del triclinio e quella dei due cubicoli (A e B) che su di esso si aprono, 
e che nella stessa fase ricevono una decorazione ‘a fiori sparsi’, il cui centro è costituito 
rispettivamente da una figura maschile distesa (nella posa di Endimione) e una figura 
femminile (Afrodite?) nello schema dell’Anadiomene. La funzione degli ambienti è rica-
vabile anche dalla disposizione dell’ornato del mosaico (tavv. 417-418), che differenzia 
lo spazio per la kline, una circostanza che rende questa casa particolarmente significativa 
anche per la possibilità che essa offre di ricostruire con chiarezza l’uso combinato di 
ambienti adiacenti e posti in sequenza obbligata (i due cubicoli sono privi di aperture e 
accessibili solo dall’antistante ambiente 6).

Per quanto ancora riguarda la decorazione immobile, la serrata sequenza di inter-
venti edilizi riconosciuti permette di assegnare i mosaici (V. scheibelreiter, pp. 131-
148), bianco-neri o con un ridotto uso della policromia e ornati geometrici, ai due mag-
giori interventi edilizi testimoniati nella casa, quello di età traianea e quello assegnato al 
secondo quarto del III secolo. Il loro eccellente stato di conservazione e la qualità della 
documentazione qui pubblicata (ortofoto georeferenziate di tutti i pavimenti, pubblicate 
a grande scala e inserite all’interno della pianta di insieme delle due case, tav. 408) li 
rendono di particolare interesse, anche a causa del loro repertorio, fortemente influenzato 
dalla tradizione italica dei mosaici di età proto- e medioimperiale. 

Numerosi indizi attestati dal complesso dei materiali, come l’uso frequente del latino 
nei graffiti, la ripresa di modelli occidentali riconoscibile sia nella decorazione musiva che 
in quella dipinta, la rilevante presenza di produzioni ceramiche di area occidentale, i dati 
delle indagini archeozoologiche, che mettono in rilievo abitudini alimentari scarsamente 
attestate in queste aree dell’impero e che trovano piuttosto confronto con quelle di area 
italica (G. forstenpointner, a. galiK, g. weissengruber, p. 367), la probabile pre-
senza di una statuetta di genio, tipica anche questa del culto domestico in area occidentale, 
fanno supporre legami particolari con quest’area. Significativo è anche il busto di fanciul-
lo, datato a età augustea, che al momento della distruzione era conservato in uno degli 
ambienti di servizio (E. rathmayr, pp. 333-342, A-S 9, tav. 154).

L’evento sismico che ha causato estese distruzioni nell’ insula è all’origine degli 
eccezionali trovamenti effettuati nella casa 2, tra i quali basti ricordare il noto fregio in 
avorio raffigurante Traiano, personificazioni di province, ufficiali e barbari (cfr. m. 
dawid, Die Elfenbeinplastiken aus dem Hanghaus 2 in Ephesos. räume Sr 18 und Sr 
28, FiE VIII/5, 2003), con tutta probabilità conservato nella stessa casa per più di 100 
anni. Sulla base di un graffito latino che lo nomina, eseguito quando l’intonaco era ancora 
fresco sulle pitture della latrina, che presentano il pertinente tema della ‘caricatura dei 
filosofi’ (H. taeuber, p. 472, GR 146, tav. 184), la proprietà della casa in età traianea è 
infatti attribuita a C. Vibius Salutaris, personaggio di rango equestre. Dopo il Fl. Furius
Aptus della casa 6, abbiamo dunque la possibilità di identificare nella stessa insula 2 l’abi-
tazione di un altro cittadino eminente di Efeso. Dall’iscrizione che registra la donazione 
di Vibius Salutaris ai suoi concittadini di una numerosa serie di statue (taeuber, p. 472 
nota 6), si ricava che nella sua casa vengono anche compiute cerimonie relative al culto 
imperiale. Visto il rango del personaggio, è assai probabile che il fregio in avorio fosse 
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di sua proprietà, da porre in relazione con una visita dell’imperatore ad Efeso: già in età 
traianea il fregio era dunque probabilmente conservato qui, dove è stato rinvenuto, in un 
ambiente al piano superiore della casa. Oltre al fregio, la casa 2 ha restituito altri materiali 
assai significativi, testimonianza dell’alto livello della sua committenza, come la statuetta 
di personaggio togato seduto, in marmo bianco e colorato (J. auinger, p. 666, B-S 16, 
tav. 493), i quattro ritratti miniaturistici in avorio della prima metà del III secolo, la sta-
tuetta di fanciullo togato dello stesso materiale (B-S 24 ss., p. 667, tavv. 292-293), due 
bustini con ritratto di adulto e di fanciullo (quest’ultimo con busto in pavonazzetto), pure 
di III secolo (E. christof, B-S 9, 11, p. 660; 665-666 tavv. 284-285), una statuetta di 
sacerdote egizio in bronzo proveniente dal tempio di Amon a Karnak e databile tra la fine 
del VII e gli inizi del VI secolo a.C. (N. flessa, pp. 670-676, tav. 494) e ancora suppel-
lettili vitree di grande qualità che – come mette in rilievo M. Schätzschock (pp. 592-604) 
– attestano l’alto livello sociale degli occupanti della casa fino al momento della distru-
zione. Come per la casa 4, oggetto della pubblicazione del 2005, i modi del seppellimento 
ci permettono di ricostruire concrete condizioni di uso di una interessante serie di oggetti, 
come quelli relativi al culto domestico (tre statuette bronzee di Serapide, Atena e Iside e 
l’altarino, pure in bronzo: E. rathmayr, pp. 605-606). 

Di altrettanto interesse è l’impianto planimetrico e decorativo della casa, caratteriz-
zato particolarmente nell’ultima fase da un insieme di assi visivi accuratamente costruiti, 
nei quali è rilevante la presenza dell’acqua. Questi culminano nell’esedra D, con le pareti 
rivestite di lastre di marmo, e lunetta e volta rivestite di mosaici parietali raffiguranti la 
coppia di Dioniso in compagnia di una figura femminile (Arianna ?), che costituiscono 
una testimonianza unica in Asia minore (V. scheibelreiter, pp. 489-490, tav. 434).

Si tratta come si vede di una multiforme serie di dati, riassunti e messi in valore nei 
capitoli conclusivi (s. ladstätter, e. rathmayr, pp. 377-386; 688-699), che con-
sentono al lettore – riprendendo in mano l’insieme dei materiali e ricollegando tutti gli 
aspetti messi in luce dai diversi autori, qui solo parzialmente citati – di orientarsi nella 
lettura di allestimenti eccezionali per il livello della committenza, lo stato di conserva-
zione e la quantità di dati che essi offrono, ai quali la qualità del volume rende piena-
mente merito. 

irene bragantini

filli rossi (a cura di), Il santuario di Minerva - un luogo di culto a Breno tra Protosto-
ria ed Età romana, Milano (Edizion Et), 2010, pp. 502, con num. ill. n. t. 

Questo ponderoso volume, a cura di Filli Rossi, è la pubblicazione del sito archeolo-
gico in località Spinera di Breno, in Valcamonica, oggetto di uno scavo della Soprinten-
denza Archeologica della Lombardia durato dal 1986 al 2003 e in seguito allestito come 
parco archeologico aperto al pubblico. Il sito possiede per più versi caratteri di eccezio-
nalità, nel panorama dell’Italia settentrionale, anzitutto per il fatto di essere un’area sacra 
utilizzata in modo continuativo dalla I età del Ferro all’età Tardoantica; notevole interes-
se rivestono anche le strutture del santuario, sia quello protostorico, organizzato sul tipo 
delle Brandopferplätze di area alpina, sia quello di età romana che riprende il modello di 
edificio a corte chiusa del forum Pacis di Roma. Il libro rende conto della complessità e 
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importanza del sito attraverso la molteplicità dei contributi, a cura di studiosi e archeolo-
gi operanti presso la Soprintendenza della Lombardia, le università (tra i quali Gianluca 
Gregori e Alessandro Morandi dell’Università di Roma “La Sapienza”) e collaboratori 
esterni. Dato il numero notevole dei contributi, si rinuncia a fornire un indice completo, 
limitandosi a sottolineare quelli di maggiore interesse.

La storia delle strutture del santuario, dal VII secolo a.C. al momento dell’abbando-
no nel IV secolo d.C., nonché del parziale riuso di una parte delle strutture in età tardo-
antica e medievale, è ricostruita da Leonardo De Vanna e Pierluigi Dander attraverso la 
stratigrafia dello scavo; i testi sono accompagnati da numerose piante, fotografie, rilievi 
e disegni ricostruttivi delle strutture e degli ambienti. L’analisi dei resti strutturali e della 
decorazione lapidea del santuario di età romana, svolta da Furio Sacchi, integra i dati 
della stratigrafia con l’analisi stilistica dei frammenti architettonici e, attraverso confron-
ti con le planimetrie di altri edifici di culto a corte chiusa di età ellenistica e romana, 
propone una ricostruzione degli alzati del monumento e una cronologia dei diversi inter-
venti di ristrutturazione. I contributi di Elena Mariani e Barbara Bianchi analizzano la 
decorazione pittorica del santuario, che costituisce un importante incremento, non solo 
per l’ambito cisalpino, della documentazione relativa alle pitture parietali degli edifici 
di culto. Anche l’analisi dei pavimenti della cella del tempio e delle aule laterali, svol-
ta da Francesca Morandini e Fabrizio Slavazzi, offre elementi di novità nel panorama 
dei rivestimenti pavimentali di età flavia. Alla statua di culto del santuario, recuperata 
in diversi frammenti e già oggetto di studi da parte di Cesare Saletti e Mario Denti, è 
dedicato un approfondimento di Filli Rossi, con numerose immagini a colori dei detta-
gli della scultura. Le parti del volume relative ai materiali recuperati dallo scavo sono 
particolarmente ricche e si fanno apprezzare per la qualità dei disegni dei reperti e per la 
copiosa bibliografia. In particolare, gli studi sul vasellame ceramico (contributi di Anto-
nella Bonini, Angela Guglielmetti, Alessandra Massari, Stefania Jorio, Sara Masseroli e 
Serena Solano) illuminano sulle nuove prospettive aperte dai rinvenimenti della Spinera 
nel quadro della regione alpina. Gli studi sulla ceramica comune sono arricchiti dai risul-
tati delle analisi archeometriche (a cura di Pietro Galinetto, Ausonio Ronchi e altri) dai 
quali si ricostruiscono i luoghi di approvvigionamento delle materie prime. Tra i votivi 
rinvenuti nel santuario (vedi i contributi di Antonella Bonini e Rosanina Invernizzi), si 
segnalano le lamine in bronzo sbalzato dell’età del Ferro, tra le quali Filli Rossi esami-
na, in particolare, alcune lamine-disco e un pendaglio-amuleto che combina il motivo 
antropomorfo con quello della barca solare; lo studio merita interesse sia per l’intrinseca 
importanza del reperto sia per i confronti presentati. L’analisi dei materiali vitrei di età 
romana, di Elisabetta Roffia, raggruppa i reperti più significativi per forme morfologi-
che, delle quali fornisce una pregnante descrizione della cronologia, dei centri di produ-
zione e delle aree di diffusione, sulla scorta di un’aggiornata bibliografia. La ricchezza 
del volume sul santuario di Breno risiede anche in una serie di contributi che esaminano 
argomenti specifici e generalmente trascurati; cito, a titolo di esempio, l’analisi della tec-
nica di esecuzione delle lamine votive in bronzo, di Lucia Miazzo, quella degli intonaci 
dipinti, di Roberto Bugini e Luisa Folli, e la ricostruzione dei rituali svolti nel santuario, 
ricavata dall’evoluzione, nel corso del tempo, delle forme del vasellame ceramico e del 
loro trattamento. In generale, il libro si fa apprezzare per la molteplicità degli spunti che 
suggerisce alla ricerca e per il costante sforzo di inquadrare i dati ricavati dal sito in un 
contesto più ampio: vedi, ad esempio, lo studio di Serena Solano sui luoghi di culto in 
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Valcamonica tra Protostoria ed età romana e le considerazioni conclusive di Filli Rossi 
sul santuario della Spinera, un “santuario di confine” non soltanto in senso geografico, 
perché posto in un territorio ai limiti dell’Italia romana e alla confluenza di aree cultu-
rali diverse, ma anche in senso storico, per il sovrapporsi successivo di forme di civiltà 
diverse attorno al medesimo luogo di culto. 

Manca, come del resto nella stragrande maggioranza delle edizioni degli scavi, la 
pubblicazione del diagramma stratigrafico; in compenso, sono numerose le piante di 
fase e i rilievi delle principali strutture, oltre a fotografie a colori degli strati archeolo-
gici. Meritano un apprezzamento anche i disegni ricostruttivi del santuario e dei singoli 
ambienti nelle diverse fasi cronologiche, realizzati da Pierluigi Dander, Stanislaw Kaspr-
zysiak e Gaudenzio Laidelli.

roberto Knobloch


