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Rιc~λιm BRILLANT, Visual Narratives. Sto rytelling in Etruscan and Roman Art,  
Ithaca and London (Cornell University Press), 1984, pp. 200 con figg. n.t.;  

Narrare per immagini. Racconti di storie nell'arte etrusca e romana (trad. it. di  
B. DRAGHI), Firenze (Giunti), 1987, pp. 200 con figg. n.t.  

In poche paginette meritatamente famose Gombrich rovesciava la posizione più  
accettata sulle origini della rappresentazione organica nell'arte greca, facendole  
risalire, anziché alla preoccupazione per il rendimento plausibile del corpo umano,  
a un'attitudine narrativa razionale, curiosa non solo dei nudi fatti ma anche di come  
si sono svolti e propensa a immaginarlo liberamente (vd. Arte e illusione, Torino  
1965, p. 143 sgg.). Si condivida o no questa tesi brillante, dalla quale sembra  
riaffacciarsi  in  controluce l'idea leonardesca del «componimento di storie» come  

fine supremo della pittura, (vd. ora Riflessioni sulla storia dell'arte, Torino 1991,  
pp. 151 e 9 sgg.), n6 le radici classiche del presupposto narrativo come noi lo  
intendiamo, n6 il  suo peso sugli sviluppi posteriori dell'arte occidentale potranno  
essere molto ridimensionati. Ma  6  anche vero che a questa problematica non si  è 
reagito con attenzione pari alla sua importanza in un campo di studi come il  
nostro, dove gli interessi filologici e il lungo lavoro preliminare del Motivforschung  

hanno assorbito tanta parte de lla ricerca.  
Si saluta quindi con soddisfazione l'ultimo libro di Bri lliant, inteso espressamen-

te a ridurre, se non colmare la lacuna, svolgendo sul vasto corpus narrativo dell'arte  
etrusca e romana un'analisi sistematica del rapporto fra accorgimenti compositivi e  
meccanismi  di  percezione. Non taceremo però che l'opera risponde solo in parte  
alle attese, con una trattazione discontinua che alterna pagine di grande interesse a  
lungaggini dispersive cui avremmo rinunciato senza rimpianto.  

Nutrito di sostanziosi studi sulla teoria della narrativa, l'A. si è sforzato  di  
applicarne le categorie e i procedimenti teoretici a un diverso campo d'indagine,  
pur consapevole di alcune differenze di fondo fra comunicazione visiva e comunica-
zione verbale o scritta, tratteggiate sinteticamente ma con efficacia nel capitolo  
introduttivo. Ciò non lo ha del tutto salvaguardato dalle tipiche insidie dei modelli  
metodologici quando vengono trasferiti  di  peso da un campo all'altro, col rischio di  
riunire disparati ingredienti in una miscela non perfettamente amalgamata, e tal-
volta restia ad assumere la forma voluta.  

Anzitutto, le intuizioni e le riflessioni stimolanti del libro sono diluite in una tal  
profusione  di  divagazioni e rimandi più o meno generalizzati e apodittici ai risultati  
di altre discipline (mentre è paradossalmente ignorata, in tanta vastità d'interessi,  
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ogni forma di arte narrativa posteriore, nonostante che l'argomento inviti più volte 
al confronto) da rendere talvolta sfuggenti í contorni della problematica specifica. 
Inoltre, al  di  l delle intenzioni dichiarate, lingua letteraria e linguaggio figurativo 
vengono sostanzialmente equiparati, come forme di comunicazione suscettibili di 
uno stesso tipo di analisi e che si fondano su comuni strutture, modellate dalla 
cultura dell'epoca. Ma così, le proprietà del secondo non sempre si profilano con 
soddisfacente chiarezza, mentre la ricerca dell'unità strutturale porta facilmente a 
ricadere nei giri viziosi di quel tipo di storia de lla cultura che invece di tendere alla 
vera illuminazione critica si limita a spostare l'attenzione da un campo all'altro 
dell'invenzione artistica (come quando l'A. cerca l'equivalente dell'ablativo assoluto 
di Cesare nei rilievi della colonna traiana). 

Con queste premesse, non sorprende che Brilliant  non  ci chiarisca mai  il  suo 
concetto di narrazione figurata, e che í requisiti dell'arte narrativa, sommersi dalla 
molteplicità dei significati, sfumino spesso nella nozione di «programma». Affiora 
infatti dalle pagine del libro una tensione continua alla scoperta del racconto icono-
grafico originale, concepito come affermazione  di  idee o esposizione allegorica e 
sistematica  di  principi morali, che unifica e trascende al contempo í temi associati 
in un complesso figurativo. Sul che non ci sarebbe  da  eccepire, in quanto la scelta 
viene, presentata come storicamente plausibile. Solo che l'intento narrativo finisce 
per identificarsi con le implicazioni contestuali e le alterazioni di significato imposte 
dal programma a soggetti drammatici preesistenti (casi della tomba François e 
dell'arco di Costantino); oppure viene interamente attribuito a ll'osservatore, il quale 
dovrebbe assumersi fino in fondo una parte di narratore non più secondario ma 
primario, ricucendo in una trama ideale una selezione di temi disparati (caso dei 
rilievi  di  palazzo Spada) . 

Insomma, il «narrare per immagini» e considerato piu sotto il profilo de lla 
comunicazione e del messaggio in codice che sul piano dell'espressione figurativa. 
Che il  superamento de lla pura descrizione nell'unità e nella dinamica del racconto 
sia un problema che non si risolve, e neppure si pone . come problema espressivo, 
senza ricerche di accordi compositiví e formali idiomatici (non sempre paragonabili 
ai  moduli della lingua scritta), possiamo ricavarlo ogni tanto da osservazioni sparse; 
ma questo tema non è trattato,. con le sistematicità che l'introduzione lasciava 
sperare. 

I1 volume riunisce quattro saggi  su  argomenti diversi, frutto  di  una serie di 
conferenze tenute alla Scuola- Normale di Pisa. Il primo, forse il più debole, 
dedicato ai soggetti mitologici delle urne etrusche, ma affronta veramente i relativi 
problemi di ,composizione e lettura solo nelle ultime. pagine, e utilizzando un cam-
pionario limitato. In gran parte tratta del coordinamento narrativo di figurazioni 
più complesse;  affastellate in una farraginosa rassegna  di  cui si stenta ad afferrare  il  
legame con l'argomento enunciato nel titolo.. 

Si  comincia dalle porte di Balawat, che vengono brevemente discusse come 
esempio di narrazione continua organizzata con il  sistema della sovrapposizione  di  
registri. Dopo un accenno alla pittura storica dell'Equilino, richiamata per l'ana-
logia dello schema partizionale e dell'esposizione annalistica, si  passa al fregio della 
basilica Emilia e alle pitture: del colombario degli Statili, esempi  di  continuità narra-
tiva ottenuta non con le riapparizioni di un protagonista, ma con l'ideale collega- 
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mento fra episodi distinti di un'epopea: nazionale; osservazioni pertinenti, che però  

non ci avvicinano al nodo del problema e dirottano altrove il discorso.  

Infatti, dato che ii fregio della tomba degli Statili manca di specifico carattere  

funerario, l'A. trova opportuno considerare a questo punto il  caso contrario delle  
pitture della tomba François, súlle quali segue sostanzialmente l'interpretazione di  

Rebuffat, attribuendo al sacrificio dei prigionieri troiani valenze di anticipazione e  

parafrasi della battaglia fra romani ed etruschi in un contesto di esaltazione genti-
lizia che ricava ulteriore prestigio dall'associazione all'antica storia locale. Viene  

così introdotto il tema dei parallelismi fra passato e presente favoriti da una conce-
zione flessibile del tempo, un filo conduttore del libro che si riallaccia a precedenti  

ricerche di Brilliant.  
Si parla anche degli stylopinakia descritti nell'Antologia Palatina e di sistemi  

metopali, dell'arca di  Cipselo, della cista Ficoroni e di altro ancora; ma che cosa  
accomuni le varie tradizioni narrative alle quali si rifanno gli esempi di volta in volta  

discussi ,(o a che pro. siano state accostate, indipendentemente da ogni considera-
zione sulla diversità degli scopi, dei mezzi e delle sfere espressive) non è sempre  

chiaro. Perciò l'esemplificazione risulta inconcludente, ovvio lo spunto iniziale  di  
discussione. Che nessuna serie di urne arrivi a comporre, un ciclo mitologico com-
pleto, che il formato di questi oggetti non. si  presti né alla suddivisione ín registri né  
all'estensione orizzontale del fregio, che queste soluzioni si concilino meglio, con  

l'intento di raccontare diffusamente una storia, che offrano svariate e più facili  

opportunità di collegamento tematico e sintattico, o per connessioni verticali o per  

concatenazioni laterali, non sembrano constatazioni da argomentare con tanta dot-
trina e dovizia di confronti.  

Finalmente la cista Ficoroni e í vasi «omerici» megaresi introducono il  genere di  
discorso che  il  titolo prometteva sulle possibili forme di abbreviazione figurativa dei  

racconti mitologici, fra le quali  1  Α  distingue l'estrapolazione del brano saliente  (di  
maggiore impatto emotivo e perciò più appropriata alla sfera funeraria) dal som-
mario di episodi con valore di richiamo mnemonico. Che però  il  parallelo fra coppe  
megaresi e urne etrusche venga, presentato in modo contorto,, per stabilire dove sia  

la differenza, non lo rende più convincente; e delude la scarsità di riferimenti diretti  

al repertorio dei decoratori di urne e  ai  loro modi  di  visualizzazione, oggetto di un  
esame troppo sommario in rapporto all'economia del, saggio.  

Viene infine sottolineato come la frammentazione dei cicli mitologici in un  

centone ,  apparentemente usuale di episodi avulsi dalla trama e dal suo sistema di  

relazioni temporali, ma riconoscibili da _situazioni o figure chiave, denoti da un lato  

una certa familiarità con quelle narrazioni, dall'altro la tendenza á sostituirle con  

simboli. Il repertorio nel suo insieme riflette dunque un processo di assimilazione e  

di adattamento sul quale .hanno agito le tendenze prevalenti ,.  del pensiero ellenistico,  
con le sue esegesi dei miti applicate alla condizione umana. Meritavano simili  
conclusioni di essere raggiunte per via tanto tortuose?  

La problematica che sta  a  cuore, all'A, si profila con maggiore chiarezza nel  

secondo saggio, che ha per argomento centrale i programmi figurativi della pittura  

pompeiana. Anche qui  si  arriva al nocciolo dopo molti preamboli, fra cui una  

discussione sulle tavole iliache non priva d'interesse, ma che si  ricollega piuttosto  
ad argomenti trattati nel: capitolo successivo. Tuttavia íl discorso è meno erratico e  
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riesce a organizzarsi intorno ad alcuni temi ben definiti e intimamente collegati: il 
rapporto fra pittura d i  quadro vivente e idea di «visione» , lo strannamento di figure 

episodi del mito dal tessuto connettivo della narrazione, per esprimere metafori-
camente concetti astratti la secolarizzazione del mondo: mitologico in età ellenistica 

romana, la popolarità delle, scene ad esso ispirate e  lo  sviluppo del genere lette-
rario del romanzo come aspetti d i  uno stesso fenomeno di divulgazione culturale; 
infine, e più in generale, il peso della <retorica nella formazione intellettuale dell'e-
poca. 

Accettata l'impostazione di Schefold, l'A. analizza alcuni esempi di programmi 
pittorici pompeiani come se fossero testi letterari: servendosi di figure retoriche e 
rifacendosi alle tecniche oratorie, alla pratica de lle controversie e all'uso poetico 
della metafora, per afferrare o sottolineare attrazioni di simpatia e contrasti di 
antitesi fra i temi associati nella decorazione di un ambiente. A sostegno della sua 
tesi, Brilliant non solo dispiega una vasta erudizione, ma sceglie con cura citazioni 
testuali appropriate a mostrare l'interferenza fra  i  diversi tipi di linguaggio, feno-
meno sempre tenuto presente, almeno in linea di principio e nelle intenzioni; 
perché quello che talvolta si ricava dalla lettura è piuttosto  un  parallelismo struttu-
rale suggerito soprattutto dallo studio delle fonti (se non un nuovo tentativo di 
applicare in pratica le tecniche degli scrittori all'esegesi delle pitture). 

Non che i sei o sette programmi letti, o riletti, con questo sistema  non  siano 
complessivamente accettabili; anzi, visto che talvolta  l'A.  si  cimenta lui stesso in 
forme molto ricercate di ecfrasi, gli daremo atto che il suo supplemento di rimandi 
allusivi alle osservazioni di Schefold sui pannelli de lla sala d'Issione, e più ancora la 
sua analisi dei rilievi Spada, non sfigurano accanto alle concettosita di Ach ille Tazio 
sul dipinto con Andromeda e Prometeo (III, 8), per ricordare anche qui uno 
scrittore al quale Br illiant rende così spesso omaggio. Tl limite  di  questo tipo di 
esame critico  non  è tanto nelle inevitabili stiiracchiature di dettaglio (ce ne vuole, 
per scopare un legame fra il ratto del Pa lladio e il gruppo di Dedalo e Pasifae!), 
quanto nella sua concentrazione pressoché esclusiva sul paragone aristotelico fra 
poesia, retorica e arti figurative e sui luoghi comuni derivati. 

Che poi l'A.' non  abbia sentito la necessità di unire una sola fotografia a uno 
studio così denso su complessi pittorici sia pure arcinoti (qualcuna è poi aggiunta 
nell'edizione italiana) è la riprova di un interesse preminente per  i  presupposti 
culturali, speculativi, letterari e storico-ambientali della rappresentazione dramma-
tica, più che per le sue effettive realizzazioni. Così non sorprende se la dotta 
dissertazione desinit in piscem, quando enumerate le ricorrenze di un mito molto 
popolare come quello  di Andromeda,  con le relative associazioni tematiche e per-
mutazioni all'interno dei contesti, Brilliant deve concludere riluttante che a Pompei 
i programmi sofisticati non erano comuni, a parte forse gli abbinamenti tradizionali 

di moda: 
Se questa è una considerazione generale, sia pure di validità provvisoria per 

carenza di elenchi comparativi,' non si  capisce perché non sia stata fatta subito, 
avvertendo che lo studio riguardava alcuni casi di significato traslato, determinato 
dal contesto e dalle interferenze fra i temi pertinenti. Tanto meno la precisazione 
sarebbe parsa superflua, in quanto l'A ,  si addentra' molto nel rapporto fra creazione 
figurativa e nozione  di  phantasia, fino a postulare in termini abbastanza generali 
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l'incidenza dell'ottica epicurea, come stimolo.: alla ricerca del piacere, nella defini-
zione e nella percezione dei sistemi compositiví di terzo e quarto st ile con pendants  
e pannello centrale.  

Certo, tralasciando forzature e generalizzazioni che sono connaturate al me-
todo, il saggio mette bene in luce il potere evocativo riconosciuto all'immagine da  

una cultura d'indirizzo retorico. Ma conviene forse segnalare un altro scritto di  

Brilliant apparso quasi contemporaneamente («Marmi classici, storie tragiche», in  

Prospettiva, 46, 1986, p. 2 sgg.), dove analoghe idee sugli aspetti narrativi dell'arte  

classica sono esposte in forma più stringata ma più convincente, proprio perché il  

discorso muove direttamente dalle opere figurative e da un'esatta valutazione dei  

loro caratteri intrinseci.  
Nello studio seguente s i  riconosce l'autore di Gesture and Rank in Roman Art,  

anche se non sempre al suo meglio. Viene affrontato il  problema della lettura dei  
rilievi della colonna traiana, lettura impraticabile seguendo la spirale del nastro  

figurato per tutta la sua estensione e che andrebbe quindi effettuata con altri  

sistemi; la ricerca dei quali, come si sa, ha molto impegnato la critica più recente.  

La soluzione di Brilliant accetta il postulato di un programma paranarrativo e  
simbolico organizzato sulle verticali delle «facciate», ma rispetto agli schemi inter-
pretativi di Gauer ha il vantaggio di valorizzare «la composizione elicoidale come  

mezzo d'integrazione fra le esigenze contrastanti della narrazione continua e della  

corrispondenza simbolica». In sostanza, la spirale svolge diacronicamente l'esposi-
zione di una realtà storica che poteva persistere nella mente dell'osservatore come  

«risonanza fattuale», ma l'accento sulle scene cerimoniali e l'impiego del quadro  

sinottico come mezzo di comunicazione visiva immediata (sul tipo dei pannelli delle  

pitture trionfali) rompono la continuità della narrazione e inducono a privilegiare  

un asse di lettura diverso.  
Tendenzialmente il racconto è quindi atemporale e risponde a una mentalità  

panegiristica. Siccome però non s i  parla al contempo dei procedimenti del panegi-
rico, nemmeno di quello pliniano, dove la «risonanza fattuale» è molto più tenue,  

l'interferenza fra i diversi modi di comunicazione alla quale l'A. s i  era mostrato  
sensibile nel saggio precedente non viene concretamente verificata (mentre  

ripreso e sviluppato il paragone fra la colonna e i commentari di Cesare, non solo  
sul piano espositivo ma anche sotto il  profilo sintattico).  

Comunque, l'interpretazione di Brilliant giustifica la tacita proposta di utilizzare  

la figura d i  Traiano come unica guida visuale, in una lettura di facciata che tende a  

polarizzarsi fra la  successione verticale dei pannelli e i movimenti a zig-zag deter-
minati dalla direttrice obliqua della spirale. Αnche qui le argomentazioni sono illu-
strate solo con diagrammi, dove peraltro figurano isolati e riuniti elementi che nella  

realtà possono essere dispersi e distanti. Districate dal groviglio umano e paesaggi-
stico delle ventitré spire di rilievi, le linee ideali che dovrebbero congiungere le  

apparizioni del protagonista attraversano file verticali di caselle, alcune vuote, altre  

occupate solo dalla silhouette schematica dell'imperatore, con l'aggiunta qua e l di  
pochi altri simboli, formando varie combinazioni di raggi e poligoni; dalle quali la  

figura di Traiano guadagnerebbe talvolta in evidenza, per essere agli angoli di  

queste sagome immaginarie. Con tale sistema l'A. procede all a  lettura dell'intero  
lato sud-est e lo divide in quadri di quattro o cinque registri ( fig. 3.4).  
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Tralasciamo l'asse inesistente stabilito, nel disegno e nel testo, fra la Vittoria e 
l'imperatore di prospetto nella scena C. XIX  (fig.  3.3), che in realtà si trova visibil-
mente pii'' a destra. Se sia molto produttivo, sul piano critico, degradare un'opera 
d'arte a un'indefinibile via di mezzo fra il passatempo di enigmistica e la segnaletica 
stradale è notoriamente dubbio, quali che siano gli obbiettivi perseguiti. Come ,al 
solito, quando dai tracciati ritorniamo al contenuto figurativo stentiamo talvolta a 
ritrovarli, talaltra li riconosciamo in forme trasfigurate ;  la cui efficacia dipende 
dall'espressività della composizione e non dallo schema  geometrico del contorno. 
L'immagine frontale dell'imperatore nella scena C. XIX e effettivamente percepibile 
come culmine  di  un  blocco: piramidale di figure molto addensate che inizia dalla 
spira sottostante (fig. 3.3); ma le immaginarie forme a diamante che dovrebbero 
estendersi su una successione vertic ale di  otto registri (fig. 3.4), superando di gran 
lunga í limiti di un unico campo visivo, non  si  afferrano come unità e non sembra 
che conferiscano un particolare accento a lle apparizioni di Traiano (specie quando 
10 stacco fra la sua figura, e quelle circostanti è' relativamente debole: ad es. 
C.LXXXI, LXXXVIII), 

Comunque, se le griglie vuote dei disegni dimostrano poco, le osservazioni 
dell'A, arrivano effettivamente a unificare i tratti  'di  spire del lato  sud-est  in  una 
sinossi, volendo, autosufficiente, dove la verticalità complessiva .e  il  ritmo ascen- 
dente della spirale culminano ogni tanto nella figura del protagonista. C'è tuttavia 
una differenza di fondo .rispetto ad altre ricerche che hanno seguito la stessa linea 
di lettura, applicandola magari a :settori più limitati del monumento: che queste 
miravano a individuare:: unità tematiche storicamente meglio definibili, come  il  
quadro riassuntivo della; campagna mesica enucleato ultimamente cia Farinella . (cfr. 
Prospettiva, XXVI, 1981, p. 2 segg.); mentre la sinossi di Brilliant, con la sua 
successione di attraversamento di fiumi, marcia, assedio e così via è tendenzial-
mente astratta,; quasi un'estensione dei temi topici riconosciuti a suo tempo da 
Lehmann- Hartleben, che finisce col sostanziare l'intera struttura narrativa: è coe-
rente con 1' interpretazione panegiristica ma ne rispecchia í limiti. 

Non tocca a una recensione esporre nuove idee sul problema de lla visibilità della 
colonna traiana, argomento di  un altro libro recente, al quale si rirnanda (S. SETTIS 
e a., La colonna traiana, Torino, 1987, specie p. 206 ; sgg., da confrontare con la 
posizione singolarmente diversa di P..VEVNE, Il pane e il circo, Bologna, 1981, p. 
598 sgg.). Conviene però ribadire che l'alternativa alle famose giravolte del ,«cavallo 
da circo» intorno alla spirale figurata none necessariamente  1  immobilita assoluta o 
quasi. Anche se  il  principio della sovrapposizione di scene richiamava, come si e 
notato più volte, precedenti esperienze di pittura trionfale e corografica; anche se e 
vero che Traiano viene sempre presentato come il. motore dell'azione: questa, lettura 
completa, e sistematica ' :di una facciata dal basso in alto non convince pienamente. 

Presuppone un osservatore quasi passivo, certo poco sensibile a quei «percorsi 
ambigui» - ai  quali  il  saggio e intitolato; e che se mai fosse preso da lla  curiosità di 
vedere il  seguito di una spira, verrebbe invariabilmente sollecitato a proseguire nella 
ricerca quasi maniacale de lle apparizioni di una figura sempre preminente, a di.- 
spetto dei mille motivi di distrazione che si offrono di continuo al suo sguardo. 

Qui non  si  nega né 1' intenzionalità di un sistema di rispondenze assiali, :  che una 
volta afferrato, .invita facilmente alla ricerca  di  altri nessi visivi congeneri, né la 
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possibilità d'integrarlo in una trama d ι riferimenti più complessa. Se però non s i  
svaluta del tutto la determinazione storica del racconto, equiparandolo di fatto a i  
modi di rappresentazione dell'arte ufficiale .píì ι tarda,  ma  si  vuol postulare una  
griglia di riferimenti studiata in qualche modo sulle conoscenze preliminari e gli  
interessi veri o presunti del pubblico, la stessa ubiquità di Traiano, che ritorna  
dovunque in situazione ripetitive, sconsiglia di seguire sempre e soltanto la sua  
immagine come guida alla lettura.  

Tutto sommato, la distinzione fra «spazio del discorso» e «spazio della storia»,  
per usare la terminologia narratolngita dell'A., offre qualche utile spunto  di  rifles-
sione sulle opzioni di lettura, ma non chiarisce se .poi l'osservatore sia messo in  
condizione d'integrarle.  

La parte seguente del saggio passa in rassegna í monumenti ufficiali romani  
posteriori, illustrando con chiarezza, seppure senza molte novità, il  graduale affie-
volimento dell'interesse narrativo di fronte alla preponderanza crescente delle  
rappresentazioni di apparato. Più approfondite le considerazioni sull'arco di Salo-
nicco e su quello di Costantino, di cui si evidenziano le coordinate del programma  
ideologico, nella disposizione dei soggetti, nella subordinazione del racconto storico  
ai  temi cerimoniali e nell'uso strumentale del passato dell'impero romano come  
parafrasie prologo della nuova era costantiniana. Non sarebbe dispiaciuto leggere il  
seguito della storia, o almeno vederlo accennato da qualche osservazione sugli  
sviluppi tardoantichi e medievali di questa concezione.  

L'ultimo capitolo ritorna invece all'accezione funeraria dei temi mitologici con  
una scelta di sarcofagi romani, alla quale sono apposti come epigrafe i versi di «Nel  
dolce tempo de la prima etade» che s i  riferiscono al mito di Attenne; citazione  
appropriata, ma più ancora lo sarebbe stata quella di altri versi de lla stessa poesia;  
giacché non è forse vero, anche per la decifrazione iconologica, nelle sue quasi  
illimitate possibilità di applicazione, che «... più pose ne la mente scritte / vo  
trapassando e sol d'alcune parlo / che meraviglia fanno a chi l'ascolta»? Certo non  
si rimprovererà all'A. di non aver scovato abbastanza dettagli significanti: dal gomi-
tolo di Arianna che annuncia non solo la morte del Minotauro, ma anche la tragica  
dimenticanza delle vele nere sulla nave di Teseo (fatte pur sempre di fili ,  come a un  
filo è appesa la vita), al fuoco acceso per il  banchetto  di  caccia dopo l'uccisione del  
cinghiale calidonio, che rimanda da un lato agli ardori amorosi di Meleagro e  
Atalanta, dall'altro al tizzone fatale di Altea.  

Va comunque riconosciuto che Brilliant ,avverte correttamente quando le sotti-
gliezze ermeneutiche gli sembrano intenzionali, perché suggerite dalla composi-
zione (sarcofago di. Istanbul con la morte di Meleagro); mentre  in  altri casi si  
capisce che rientrano fra le possibili reazioni di un pubblico colto, che può sentirsi  
stimolato dall'immagine a. seguire un flusso imprevedibile di reminiscenze letterarie  
e considerazioni morali. (sarcofago di Teseo e Arianna del Metropolitan).  

Inoltre, il  modo come l'artista del sarcofago di Attenne del Louvre ha scombus-
solato i tempi della .storia per valorizzarne il significato profondo, la sua raffinata  
visualizzazione del contrasto fra. idillio e dramma, o i sottili artifici compositivi che  
sottolineano la scelta cruciale di Achille a. Sciro sul sarcofago detto  di  Alessandro  
Severo sono analizzati in modo magistrale; e altre osservazioni penetranti si leg-
gono sulla svalutazione della componente narrativa nell'effetto concentrato delle  
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formule della scultura funeraria più tarda, oltre che sulle ragioni del fenomeno,  

ideologiche e artistiche. Qui non c i  perdiamo pii'i nel labirinto degli incroci lineari,  

né inseguiamo dubbie congiunzioni di atomi nella fantasia epicurea, ma si parla di  

come l'artista racconta; cioè, finalmente, di narrazione per immagini.  

LUCA BIANCHI  

MλRISA CONTICELLO, Da' SPAGNOLIS — ERNESTO DE CAROLIS, Le Lucerne di bronzo,  
Città del Vaticano, 1986, pp. 102, ill. n.t. 1-50.  

MARISA CONTICELLO, DE' SPAGNOLIS — ERNESTO DE CAROLIS, Le Lucerne di bronzo  
di Ercolano e Pompei, Roma («L'Erma» di Bretschneider), 1988, pp. 244, ill.  
n.t. 1-152, tau. Lt. 1-21.  

Con il primo volume ha inizio una nuova serie di «Inventari e Studi», sui Musei  

della Biblioteca Apostolica Vaticana; in esso sono presentate quarantanove lucerne  

di bronzo e una di piombo conservate nei Musei della Biblioteca Vaticana e nei  

Musei e Gallerie Pontificie.  
Scarse sono le notizie sul luogo e le circostanze del rinvenimento di queste  

lucerne: solo due sono di provenienza urbana, sette sono giunte da centri dell'area  

laziale, due dall'Italia meridionale ed una probabilmente dalla Grecia. Degli altri  

esemplari s i  ignorano anche  i  dati sulla loro stessa immissione nelle collezioni  
Vaticane. Tutte le lucerne sono presentate in ordine cronologico pur essendo  

ognuna inquadrata nella tipologia di appartenenza. Questa divisione del materiale  

presenta però alcune difficoltà dovute da una parte alla lunga durata ditali oggetti,  

resistenti nel tempo e all'usura, che spesso  non  permette di fissare la data di  

fabbricazione, dall'altra alla notevole carenza di dati di scavo che possano dare  

elementi di datazione validi.  
Mentre gli studi sulle lucerne fittili d i  età greca e romana sono avanzati al punto  

di  potere seguire non solo il loro progresso evolutivo ma anche di stabilire con una  

certa precisione il loro ambito cronologico, l'area di diffusione e spesso anche i  

centri di produzione, per le lucerne di bronzo la conoscenza è più limitata.  

I motivi di questa significativa differenza tra lo studio delle lucerne fittili e quelle  

in bronzo sono molteplici.  In  primo luogo va considerata la minore frequenza degli  

esemplari bronzei in rapporto -a quelli in terracotta che risulta costante in tutto il  

mondo romano. Il materiale  di maggiore valore ' e conseguentemente l'alto costo  

rispetto a quello delle  lucerne in  ceramica comune faceva si che il  loro mercato e  
quindi la loro produzione risultasse minore, destinata ad una cerchia limitata. C'è  

da considerare anche l'uso antico di fondere questo metallo e riutilizzarlo per la  

creazione di altri oggetti e servire .quindi ad altri scopi.  

La larga maggioranza delle lucerne bronzee conservate nei musei, infatti, come  

ricordano M. Conticello De' Spagnolis ed E. De Carolis, autori anche del Catalogo  

Museo Nazionale Romano. Ι bronzi, IV, 1. Le lucerne (1983), vengono da collezio-
ni private o da vendite antiquarie; anche gli sporadici' esemplari di cui s i  conosce la  
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provenienza sono privi dei dati di scavo o di notizie più precise sul luogo del 
ritrovamento e sui contesti a loro associati. 

Limitate sono anche le attestazioni di marchi di fabbrica che possano aiutare 
l'identificazione dei centri di produzione di questa classe di materiali. A questo 
proposito risulta di particolare interesse l'unica lucerna di piombo, bollata, presente 
nelle collezioni Vaticane (n. 3, pp. 19-20). La sua forma appare piuttosto peculiare, 
tale da renderne difficile il suo inserimento nel quadro tipologico attualmente cono-
sciuto. Sulla spalla si trova la firma KEΛΣΕΙ, trascrizione greca dal latino Ce/si, 
mentre sul becco è impresso il doppio segno a zampa di gallina, che potrebbe 
confermare l'autenticità di questo pezzo così peculiare. Secondo gli Autori questa 
lucerna, proveniente dall'Italia meridionale, va datata all'età augustea in base ad 
alcuni elementi stilistici del busto femminile che ne decora il  disco. Sono quindi 
concordi con C. Pavolini sulla localizzazione nell'area campana o sud-italica dell'of-
ficina KEAOEI, ma non sulla cronologia generalmente riconosciuta che attesta 
l'attività di questa fabbrica nel II secolo d.C. (C. PAVOLINI, «Una produzione ita-
liana di lucerne: le Vogelkopflampen ad ansa trasversale», in Bollettino della Com-
missione Archeologica Comunale LXXV, 1976-77, pp. 45-134). A questo proposito  

non va tralasciato lo studio di D.M. Bailey (D.M. BAILEY,  A  Catalogue of the Lamps 
in the British Museum, III, Roman, Provincial Lamps, London 1988, pp. 102-103),  
il  quale riconosce gli stretti legami esistenti tra le due officine di KEAOEI e C COR 
VRS, ne individua il centro di produzione in Tripolitana e ne conferma la crono-
logia tra il 130 ed íl 200 d.C.. 

Particolari sono anche i due esemplari di provenienza sconosciuta (nn. 13-14, 
pp. 39-42) che gli Autori identificano come lucerne «di tipo africano» databili tra il 
II ed il  V secolo d.C.. Si tratta, a mio avviso, di due forme di chiara derivazione dai 
modelli in terra sigillata africana: la seconda (n. 14), in particolare riprende il tipo 
Atlante VIII B, attestato nel V secolo d.C. nell'area del Mediterraneo occidentale ed 
in Egitto (L. ANSELMINO — C. PAVOLINI, Terra sigillata: lucerne, in Atlante delle  
Forme Ceramiche, I, Ceramica fine romana nel bacino del. Mediterraneo (medio e  
tardo impero), Suppl. Enciclopedia dell'A  rte  Antica, Roma 1981, p. 184 sgg.). Una  
diffusione più ampia, estesa anche alla Romania e  ai  centri dell'Egeo, ed un ambito  
cronologico maggiore, compreso tra la fine del IV e gli inizi del VI secolo, ha invece  

il  tipo Atlante XΑ2, dal quale deriva l'esemplare bronzeo (n. 13). Le lucerne  in  
terra sigillata africana,  in  particolare le Forme Atlante VIΙΙ -X, costituiscono infatti,  
nel corso del V e VI secolo d.C., un modello pregiato, largamente imitato in  

ceramica comune ed in metallo (L. ANSELMINO, «Le lucerne tardo-antiche: produ-
zione e cronologia», in Società romana e impero tardo antico. Le merci. Gli inse-
diamenti, III, Bari 1986, pp. 227-240).  

Oggetto del secondo volume è il  catalogo delle Lucerne di bronzo di Ercolano e  
Pompei che prosegue la serie delle pubblicazioni che la Soprintendenza Archeolo-
gica di Pompei dedica ai materiali rinvenuti nell'area vesuviana.  

L'interesse di questo Catalogo è che insieme a quello pubblicato da N. Valenza  

Mele, che offre un'approfondita ed esauriente esposizione degli esemplari conser-
vati nel Museo Nazionale di Napoli (N. VALENZA MELE, Museo Nazionale Archeolo-
gico di Napoli. Catalogo delle lucerne in bronzo, Roma 1981), completa il pano-
rama della produzione delle lucerne di bronzo, rinvenute in notevole quantità nei  
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centri vesuviani. Gran parte degli studiosi che si sono occupati di questa classe di 
materiali, si sono basati sulla presenza o meno di esemplari s imili provenienti da 
Pompei ed Ercolano e sulla certezza della loro datazione. Quese lucerne hanno 
costituito quindi un fondamentale punto di riferimento cronologico anche per gli 
altri rinvenimenti effettuati sia in Italia sia ad Atene, Delo, Dura Europos, in Dacia, 
in Pannonia, in Svizzera, nel Magdaierisberg e nei castra del Limes. 

L'elemento nuovo di questo volume, come sottolinea B. Conticello nella Presen-
tazione, è costituito dal fatto che molte delle lucerne  di  Ercolano e Pompei hanno 
dati certi, riassunti anche in Tabe lle, sul rinvenimento  ed in alcuni casi anche 
sull'esatta distribuzione d i  ogni singolo esemplare all'interno degli edifici, tosi da 
fornire anche la posizione precisa che l'oggetto aveva nel vano dell'abitazione al 
momento dell'eruzione del 79 d.C.. Da questo gli Autori ricavano la conferma di 
quanto s i  era sempre_ presupposto e cioè che «le lucerne di bronzo erano rare, 
costose, .raramente di proprietà di persone non facoltose, e comunque attestate 
sempre in numero limitato». I sei esemplari trovati in una delle case più ricche di 
Pompei, .quella di Fabio, rivelano, per il momento, il maggiore numero di lucerne 
bronzee mai rinvenute in un'abitazione. 

Le 151 lucerne prese in esame dagli Autori, sono state divise per tipi tenendo 
presente il  loro sviluppo cronologico. La scarsità degli esemplari a becco tondo e 
delle Firmalampen confermano  i  dati che indicano tali  produzioni iniziare poco 
prima del 79 d.C. 

M. Conticello De' Spagnolis ed E. De Carolis confermano da una parte la 
possibilità di considerare Capua, uno dei principali centri di produzione bronzistica 
dal II secolo a.C.,  il  luogo di fabbricazione della maggior parte de lle lucerne rinve-
nute nei centri vesuviani, dall'altra la considerevole importazione di esemplari dal-
l'Italia settentrionale. 

Gli Autori affermano inoltre come la produzione delle lucerne bronzee, pur 
tenendo presente lo sviluppo evolutivo degli esemplari fittili, sia stata autonoma e 
diversa, collegata maggiormente ad una tradizione conservatrice di forte influsso 
ellenistico. Riassumono pertanto il fenomeno che vede nella prima età imperiale le 
lucerne di bronzo imporsi come modello principale al quale si rifà la produzione 
fittile.  Nei II  secolo d.C. le due produzioni si distaccano l'una dall'altra, quella 
bronzea resta più legata ai modelli di tradizione ellenistica, mentre la fittile elabora 
tipi esclusivamente romani. Nei secoli seguenti si assiste poi ad un impoverimento 
della produzione bronzea che cerca d i  adeguarsi alle tipologie proprie de lle lucerne 
in terracotta. 

Il volume è corredato infine da un'ottima documentazione grafica e fotografica. 

LUCILLA ANSELMINO 
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ANNE-MARIE  LEANDER Tóuκrι, .The''Great Tώjanic Frieze. The Study of a Monu-
ment and of the Mechanisms of Message Transmission in Roman Art, Acta  
Institúti Romani Regni Sueciae, 4°, 45, Stockholm 1987, pp. 130, tau . 56.  

Negli anni '30 di questo secolo le quattro parti di rilievo reimpiegate nell'arco  di  
Costantino furono ricomposte, attraverso l'accostamento dei calchi di gesso, in  

un'unica, seppure incompleta, composizione e il noto articolo di M. Pallottino (in  

Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma LXVI, 1938, pp.  
17-56) ne costituì la prima edizione scientifica; d a  allora il cosiddetto grande fregio  
traianeo ha  attratto l'interesse di numerosi studiosi, che si sono misurati con i  

diversi problemi inerenti al monumento (storici, iconografici, stilistici, topografici,  

ecc.).  
Si  pub osservare che il libro di A.-M. Leander Touati da un lato ripercorre il  

cammino che già altri hanno compiuto, analizzando la funzione, la cronologia e la  

pertinenza del fregio ad un contesto architettonico e per di più offrendo una  

documentazione la più completa possibile del monumento, grazie anche all'oppor-
tunità che l'A. ha avuto di seguire da vicino gli interventi di restauro dell'arco di  

Costantino; dall'altro si própone, con un approccio che fa riferimento a modelli del  

tipo di quelli elaborati 'da T. Hölscher (Staatsdenkmal und Publikum, Xenia 9,  
Konstanz 1984; Römische Bildsprache als semantisches System, Heidelberg 1987),  
di ricercare «the mechanism of message transmission» di un documento cose im-
portante  dell'arte ufficiale.  

La parte I della 'monografia è dedicata complessivamente alle lastre del fregio  

riadoperate a gruppi  di due nel fornice centrale e nell'attico dell'arco di Costantino;  

nel capitolo 1 (pp. 13-26) esse sono descritte minuziosamente, una dopo l'altra, in  

quanto al contenuto, alla composizione, all'identificazione delle singole figure.  

Degli otto pannelli combacianti 'víene fornita una ricomposizione grafica (tal.  

55,4), certamente utile al lettore, con una numerazione di tutte le figure che  vi  
compaiono;  a  questo proposito non appare convincente il  criterio di numerare tali  
figure, e poi di discuterne nel testo, secondo  un  presunto ordine gerarchico all'in-
terno di ogni singola lastra piuttosto che secondo la loro normale sequenza, come  

pure lascia.. perplessi l'assenza nel disegno ricostruttivo degli elementi topografici e  

paesistici.  
Nella scena dell'adventus l'arco raffigurato nell'angolo superiore sinistro non  

un arco che simbolizza le porte di Rom a, come suppone l'A., ma è' la Porta Trium-
phalis, talora riprodotta nei rilievi imperiali (per esempio quelli aureliani) come  

preceduta dal Tempio de lla Fortuna Redux, e che forse compariva nella 'lastra a  

questa adiacente. Αll'estremità opposta, il fregio doveva continuare oltre la lastra  

VIII raffigurante soldati romani cavalcanti verso sinistra, come  in  effetti propone la  
Leander Touati e prima ancora il  Pallottino, ma non  si  vede affatto, in corrispon-
denza del bordo inferiore destro della stessa lastra, la presunta gamba  di  un soldato  
romano, che sarebbe compreso in parte' in un pannello adiacente, e cui apparter-
rebbe l'elmo in apparenza poggiante sul nulla e che invece forse pendeva dall'albero  

mediante una funicella (cfr. tav. 17, 3-5).  

Nel capitolo 2 (pp. 27-37) l'A. si interroga sulla forma, sulla natura, sulla  

struttura «narrativa» del messaggio. Osserva che le raffigurazioni dei soldati romani  
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seguono modelli stereotipati, a suggerire un'idea di ordine contrastante con l'uso di 
schemi molto vari che caratterizzano i Daci e con  la  predilezione per linee tortuose 
e profili tormentati, immagini di un caos e di un disordine che ben s'adattano ai 
vinti. Tale dicotomia è vista come il fondamento ideologico de lla vittoria romana. 
Dall'A. il fregio è letto da sinistra a destra, per quanto la studiosa riconosca che, 
poiché secondo ogni logica l'ingresso dell'imperatore a Roma succede agli episodi 
bellici, la lettura dovrebbe avvenire nel senso opposto. In realtà manca una unità di 
direzione e gli eventi non si sviluppano secondo una successione strettamente cro-
nologica. La Leander Touati sottolinea con forza il carattere narrativo del grande 
fregio (p. 30 sgg.), che le appare centrale nella rappresentazione della battaglia che 
vede composta da quattro temi sussidiari: il combattimento, la carica imperiale — 
vero e proprio focus della raffigurazione — la presentazione dei prigionieri e ancora 
combattimento. 

L'A. ritiene che non vada troppo enfatizzata l'opposizione tra fregio e Colonna 
traiana, anzi tende a porre in rilievo le similitudini che apparenterebbero questi due 
monumenti, quantunque nel primo gli eventi siano concentrati e presentati in forma 
abbreviata; il fregio utilizzerebbe sequenze di immagini, la Colonna invece serie di 
immagini. A mio parere resta incontestabile una differenza tra il  carattere narrativo 
della Colonna e quello simbolico-celebrativo del fregio; l'una richiama la struttura 
dei commentarii, l'altro appare piuttosto equivalente ad un panegirico celebrativo 
degli acta dell'imperatore (su questi aspetti del. rilievo «storico», cfr. M. TORELLI, 

Typology and Structure of Roman Historical Reliefs, Ann Arbor 1982). In un'ap-
pendice 'alla fine del capitolo 2 l'A. confronta il  modo  di  rappresentazione del 
grande fregio con il metodo con cui agli inizi del III secolo d.C. Filostrato il 
Vecchio  ('rag.  1I,5) evoca un quadro raffigurante una battaglia tra Persiani e 
Armeni: quella di Filostrato .è una descrizione che predilige le tinte forti, suscita 
impressioni  dl  caos e presta poca attenzione a relazioni spazio-temporali. 

Il capitolo 3 (pp. 38-64) è dedicato ad un'analisi meticolosa dei dettagli del 
fregio e ad una ricerca sul significato del loro uso. Cos  l l'A. rileva che  i  Dad sono 
vestiti e (poco e male) armati tutti allo stesso modo, mentre  i  Romani, al contrario, 
sono caratterizzati da un abbigliamento e da un equipaggiamento di maggiore 
ricchezza e varietà (due tipi  di  elmi di cimieri, tre tipi di calzature, cinque di 
corazze, ecc.), specchio di una organizzazione più complessa e più efficiente. La 
posizione centrale dell'imperatore è sottolineata da, tutta una serie di particolari di 
prestigio (mullei, corazza anatomica, cavalcatura e finimenti), usati come segni di 
distinzione. Particolare rilievo è dato all'esame dei vari tipi di armi, delle decora-
zioni, delle insegne, di cui vene redatto uno scrupoloso inventano. Quello che 
emerge dai tanti esempi è che tutti  i  vari elementi dell'equipaggiamento militare, più 
che identificare specifici corpi o legioni, tenderebbero a mettere in primo pano il 
prestigio e la qualità dei soldati romani. Confrontando il  grande fregio con la 
Colonna l'A. rileva che standardizzazione dei dettagli e doro disposizione secondo 
un ordine gerarchico sono, in entrambi  i  monumenti, uno dei principali mezzi di 
espressione di un messaggio focalizzato sull'imperatore, sulle qualità dell'esercito e 
sul destino vittorioso del popolo romano. 

Il capitolo 4 (pp. 65-76) tratta delle caratteristiche fisionomiche delle teste delle 
figure del fregio. A parte la considerazione che i rilievi dell'arco di Benevento sono 
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quelli che mostrano la maggior varietà di rese facciali, la Leander Touati rileva che 
Daci presentano una vasta gamma di tipi, che individuano l'ethnos, ma esprimono 
anche tormento, disperazione, furore, nobiltà nella morte e così via. Al contrario le 
teste dei soldati romani appaiono standardizzate, tutte pertinenti al tipo definito 
della Virtus; l'unica apprezzabile variazione è costituita da lla eventuale presenza 
della barba. 

La prima parte del libro (cap. 5, pp. 77-79) si conclude con la riaffermazione 
del fregio traianeo quale, monumento esaltante le imprese dei Romani, concepito 
per spettatori romani, al fine di riconoscere la propria superiorità e quella dell'im-
peratore. 

Nella seconda parte de lla monografia l'attenzione è rivolta a lla tecnica del ri-
lievo. Nel capitolo 6 (pp. 83-95), concernente i pannelli ancora in situ nell'arco di 
Costantino, una riconsiderazione dei dati tecnici permette all'A. di rilevare che le 
lastre erano concepite per essere inserite in una muratura, dove non avrebbero 
potuto sostenere un eccessivo peso sovrastante; inoltre alcuni particolari non finiti 
nelle parti infime del fregio suggeriscono che esso doveva essere visto dal basso e 
quindi trovarsi ad una certa altezza. 

Resta ancora aperto il  problema della originaria ubicazione del grande fregio. A 
questo punto l'A. lo affronta, anche se forse sarebbe stato meglio analizzare tale 
problema non prima di aver ragionato sui frammenti sparsi pertinenti al fregio e 
sulla probabile lunghezza del fregio ricostruito (vd. cap. 7), e passa in rassegna le 
diverse ipotesi proposte: sono giustamente scartate quelle che attribuiscono  il  fregio 
al muro di cinta del Foro della Pace (Pallottino), o al muro di cinta del Forum 
lulium (Gauer), mentre, secondo l'opinione generale, è al complesso del Foro di 
Traiano che occorre rivolgere l'attenzione. Pur con qualche dubbio, l'A. sembra 
propendere per una localizzazione del fregio all'interno de lla Basilica Ulpia (p. 90 
sgg.). Alle ipotesi prese in considerazione dalla Leander Touati nel suo libro se ne è 
aggiunta un'altra avanzata di recente da S. Stucchi, secondo il  quale il fregio 
doveva essere collocato sulla parete che chiudeva a sud l'area scoperta del peristilio 
attorno alla Colonna, quindi tra la Colonna stessa e la Bas ilica (Archeologia Clas-
sica XLI, 1989, p. 267 sgg.); poiché il tratto di parete interessata è lungo 90 piedi 
(=m. 26,73), tale dovrebbe essere, secondo lo Stucchi, anche la lunghezza del 
fregio, che sarebbe stato costituito, seguendo questa proposta, solamente da 12 
lastre (ma su questo problema, vd. oltre). In quanto al problema della datazione, 
l'A. svolge un'analisi puntuale dei ritratti dell'imperatore nelle scene di battaglia e di 
adventus,  i  quali, poi rilavorati, hanno assunto le fattezze di Costantino; l'esame dei 
ritratti a tutto tondo di Domiziano e di Traiano, di quelli scolpiti sulla Colonna e 
sull'arco di Benevento induce l'A. ad optare senz'altro per il riconoscimento delle 
fattezze di Traiano nei ritratti originari e quindi per una datazione dell'intero 
monumento nell'epoca di questo imperatore. 

Nel capitolo 7 (pp. 96-111), la Leander Touati esplicita i criteri che ritiene 
validi per l'attribuzione al grande fregio di frammenti sparsi in vari musei, di cui 
presenta un catalogo ragionato: innanzitutto le misure (altezza, e spessore della 
lastra, spessore del fondo del rilievo, altezza  della .figura,..della  testa, ecc.), e, in 
modo meno rilevante, lo stile, l'iconografia e la tecnica. Sulla base dell'attenta 
considerazione di questi criteri sono senza dubbio riferiti al grande fregio la testa di 
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un soldato conservata a Berlino, i tre frammenti di Villa Borghese raffiguranti una  
submissio (o secondo altri una adlocutio), i sette frammenti ospitati nell'Antiqua -
nur  del Foro, il frammento di Villa Medici con un Dace a guado. Incerta appare  
l'attribuzione della testa di Palazzo Poli e di quella n. 56330 del Museo Nazionale  
delle Terme; a queste aggiungerei, con un identico grado di incertezza, la splendida  
testa di soldato del Louvre (MA 3536) (cfr. G. M. KOEPPEL, in Bonner Jahrbiicher  
CLXXXIV, 1984, cat. n. 29). Ancora più dubbia è la pertinenza della testa laureata  
del British Museum (vd. tav. 50,2). Considerazioni soprattutto di ordine stilistico e  
in parte iconografico convincono la Leander Touati ad espungere dal grande fregio  
il  frammento del Louvre (MA 412) con combattimento tra soldato e Dace davanti  
ad una capanna; ancor più netta è l'esclusione del rilievo de11'Extispicium ,  pure  
conservato al Louvre, che, a mio parere, va riferito all'età adrianea e forse al  
portico attorniante il tempio del divo Traiano (S. TORTORELLA, in Scienze dell Anti-
chità II, 1988, p. 494). Con l'acquisizione di tutti i frammenti ritenuti ragionevol-
mente sicuri, la Leander Touati ricostruisce il fregio originale in almeno 18 lastre  
per una lunghezza di m. 41,04, di contro alle 16 lastre per m. 36,48 proposte da  
Gauer (in Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts L)ίXXVIII, 1973, p.  
336) e alle 12 lastre per m. 26,73, suggerite da S. Stucchi (1989, pp. 270-271); è  
comunque assente un tentativo di ricostruire l'intero contenuto narrativo del fregio.  

Nel capitolo 8 (pp. 112-121) l'A. tenta di ricostruire modi di operare e organiz-
zazione dell'atelier cui si deve la creazione del fregio_ Sulla base di cartoni elaborati  
da un progetto unitario gli scultori lavoravano in squadre e ogni squadra era  
responsabile generalmente  di  due lastre. Si rileva che è spesso in corrispondenza  
dei bordi fra una lastra e l'altra che muta la direzione del movimento delle diverse  
scene che compongono il fregio. Nonostante le differenze di esecuzione, l'imma-
gine complessiva che ίl rilievo offre e quella di un'opera unitaria; 1'opinione della  
Leander  Touati si aggiunge a quella di quanti ritengono grande fregio traianeo e  
arco di Benevendo prodotti dallo stesso atelier.  

Nelle osservazioni conclusive (cap. 9, pp. 122-123) l'A. ribadisce ίl carattere del  
fregio come panegirico visivo indirizzato all'imperatore, in cui il «messaggio»  e 
espresso in termini generali, per quanto si avverta il peso di elementi — ,quello  
bellico innanzitutto — più consoni all'ideologia e all'arte traianee.  

A  parte alcuni rilievi  di  minore entità — a quelli già sollevati si può aggiungere  
una certa tendenza a reiterare le argomentazioni — la monografia di Anne-Marie  
Leander Touati costituisce un contributo fondamentale ad una conoscenza appro-
fondita sotto tutti gli aspetti di uno dei monumenti; più rilevanti dell'arte traianea e  
si segnala anche per la ricca documentazione fotografica frutto di riprese dal vero e  
dal calco del .Museo della Civiltà Romana.  

STEFANO TORTORELLA  
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HELEN  NAGY, Votive Terracottas from the «Vignaccia», Cerveteri, in the Lowie Mu-
seum of Anthropology, Archaeologica 75, Roma (Giorgio Bretschneider Edi-
tore), 1988, pp. 317, tali. 89.  

Tra í depositi votivi rinvenuti in Etruria meridionale, uno dei più ricchi è quello  

scoperto a  Cerveteri,  in località «Vignaccia» , nel 1885. Il Rosati (Cere e i suoi  
monumenti, Foligno  1890,  pp. 169-171), come ricorda l'A. nell'introduzione (pp.  

1-2), parlava di circa seimila fittili, comprendenti anche frammenti di terrecotte  

architettoniche riferibili, verosimilmente, a un tempio sito nelle vicinanze. Tali ma-
teriali si dispersero in vari musei, in Italia (Siena, Musei Vaticani) e all'estero  

(Berlino, Amburgo). Una parte considerevole, circa ottocento pezzi, pervenne al  

Lowie Museum di Berkeley e costituirebbe, secondo l'A., un campione esemplifica-
tivo del deposito originario; in realtà, poiché non sono per nulla rappresentate  

älcune classi di votivi, quali gli ex voto anatomici di cui parla il Borsari (Notizie  
degli Scavi 1886, p. 38) — evidentemente non acquisiti perché ritenuti di valore  

inferiore , si tratta di una scelta più che di un vero campione del complesso votivo  

di Vignaccia. Il volume di Helen Nagy, nel quale questo ricco complesso è integral-
mente analizzato, appare perciò di estrema utilità e interesse, anche in considera-
zione del fatto che ben poco è noto degli altri depositi rinvenuti a Cerveteri (M.  

FENELLI, in Archeologia Classica XXVΙΙ, 1975, p. 247, n. 24; A. COMELLA, in  
Μélanges de l'École Française de Rome 93, 1981, p. 732, n. 52).  

Il volume è sostanzialmente diviso in due parti. La prima comprende tre capi-
toli, dedicati all'analisi della tecnica delle terrecotte (I: Technical Analysis, pp. 3-11,  
a cura di STEVEN KARATZAS) e all'esame stilistico e tipologico-iconografico dei  

materiali (II: S ty le and Chronology, pp. 13-23; III: Typology —Iconography, pp. 25-
46). La seconda parte è costituita in massima parte dal catalogo (pp. 47-284), cui  

seguono due appendici (I: Iconography, pp. 285-291; II: Jewelry , 293-301), una  
tabella di concordanze (pp. 303-311) e la bibliografia (pp. 313-317).  

Prima  di  affrontare la discussione dei capitoli II e III, che sono certamente la  

parte più interessante del volume, vanno fatte alcune osservazioni al catalogo,  

strumento indispensabile per seguire il discorso condotto in tali capitoli. La classifi-
cazione delle terrecotte utilizza  un  sistema di sigle alfabetico-numeriche illustrato  

dall'A. nell'introduzione al. catalogo. L'usò delle sigle nell'ambito di pubblicazioni di  

ex voto fittili ricavati da matrici è, a mio parere, indispensabile, soprattutto quando,  

come nel caso in esame, essi sono così numerosi e riprodotti in più repliche;  

tuttavia, trovo che il sistema utilizzato dall'A. sia, oltreché insolito, quanto mai  

complicato. Generalmente, quando si pubblicano depositi votivi comprensivi di  

varie categorie di ex voto, ciò che si vuole rendere immediatamente leggibile con  

una sigla è la categoria cui appartiene l'oggetto, il tipo, comprendente tutti gli  

esemplari riconducibili al medesimo prototipo, le eventuali varianti e generazioni di  

matrice individuate all'interno del tipo. La Nagy contraddistingue con un numero  

romano le categorie (teste, statuette) e con lettere maiuscole le grandi suddivisioni  

tipologiche (teste femminili,, maschili, ecc.) ; la lettura diventa meno chiara quando  

si passa al numero arabo grande, che indica il campione tipologico, e alla lettera  

minuscola che distingue i pezzi «very closely related to the main item designated by  

the arabic numeral», che possono essere «either second generation molds of the  
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same figure or are sufficiently çlose in type to suggest a,common prototype»; infine,  

con un piccolo numero arabo sottoscritto si fa riferimento a «pieces of identical  

dimensions, probably of the same mild» del campione tipologico o di uno dei pezzi  

vicini a esso. Trai vari casi che suscitano maggior confusione, cito, a titolo d'e-
sempio, il  tipo (o campione tipologico) di testa 1Α3, che ha un esemplare identico  

(1Α3 1 ) e una lunga serie di pezzi ad esso legati  da  diversi rapporti di affinità che  

impossibile individuare senza la lettura delle rispettive schede:  

IΑ3a: variabile contraddistinta da un diverso rendimento dei dettagli del viso;  

IΑ3b: esemplare di seconda generazione;  

esemplare forse di terza generazione;  

IA3c 1 ι 1Α3 c2; esemplari identici al precedente;  
esemplare simile a 1Α3c, ma forse più piccolo di una generazione;  

IΑ3 d 1 , 1Α3 d2, 1Α3 d3: esemplari identici al precedente;  

IΑ3 e: il  volto è come quello di 1Α3d, ma  il  collo è impostato su una larga base  
rotonda;  

più piccolo  di  1Α3d;  
frammento;  

IΑ3h: non ha il diadema (?) e diverso è il trattamento de lle labbra rispetto a IΑ3;  
non è segnalato, ma è ben visibile dalla foto, che í capelli sono divisi in due semplici  
bande e non disegnano le spirali che contraddistinguono gli altri esemplari;  

leggermente più grande di ΙΑ3;  
trattamento dei capelli e degli occhi simile a I Α3;  
trattamento dei capelli e degli occhi simile a I Α3;  

1Α31: frammento;  
1Α3m: frammento.  

È evidente che la lettera minuscola viene utilizzata, nel caso di questo tipo: 1)  

per indicare diverse generazioni di matrici senza chiarirne il  numero e la succes-
sione; 2) in riferimento a variazioni nella rappresentazione dei dettagli, sia in rap-
porto al campione tipologico che ad altri singoli pezzi; 3) per contraddistinguere  

frammenti, dei quali risulta diffic ile l'attribuzione alle singole varianti.  

Sempre riguardo all'uso delle sigle, credo sia sufficiente menzionare, tra le  

statuette, il  tipo femminile stante (o campione tipologico) lIA1. Si tratta di un tipo  
ben caratterizzato, riproducente una figura femminile che stringe al seno un vola-
tile, ampiamente attestato nel deposito di Campetti a lei() dove appare riprodotto  

in ben tre generazioni di matrici (L. VAGNETTI,  Il  deposito votivo di Campetti a  
lei ,  Firenze 1971, p. 58, F III, tav. XXV; A. COMELLA G. STEFANI, Materiali  
votivi del santuario di Campetti a lei°. Scavi 1947 e 1969, Roma 1990, pp. 74-75,  
E 6II, tav. 2ld-f). Francamente, a parte la medesima matrice stilistica e indubbie  

affinità nella realizzazione de lla testa, non vedo quale rapporto tipologico si possa  
individuare con l'esemplare h ΙAla, non certo riferibile allo stesso prototipo; que-
st'ultimo, infatti, rappresenta una rigida figura di offerente, stante, con le mani  
accostate al fianco e con diverso abbigliamento. Ancor più difficile mi riesce indivi-
duare  un  legame con IIAlb, un piccolo busto a campana raffigurante una donna  
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avvolta da un hymation e con ún'acc οnciatura=completamente differente da quella  
degli alrri due esemplari.  

Nel capitolo sullo stile e la cronologia, che ha per oggetto le classi di votivi  più 
importanti del complesso, ovverosia le teste e le statuette, l'A. individua tre gruppi  
stilistici riferibili a diverse fasi cronologiche: il  gruppo tardo-arcaico o classico (fine  
del V secolo e inizi del IV), nel quale a  un'iniziale influenza greco-omentale s i  
sovrappone un forte carattere «indigeno», che s i  individuerebbe nel «linear treat-
ment combined with the exageration of features»; il gruppo influenzato dallo stile  
magno-greco e siciliano; (fine del IV secolo — metà del III); il gruppo tardo-
ellenistico (fine III — II secolo). Purtroppo, l'analisi non appare adeguatamente  
sviluppata; l'A. s i limita  infatti a mettere in evidenza quegli elementi che le consen-
tono di raggruppare i vari pezzi nei tre gruppi, mentre non affronta il problema,  più 
impegnativo ma certo più interessante, della collocazione d i  questi materiali cere-
tani nel panorama della coroplastica etrusco-italica. L'acquisizione di nuovi dati,  
forniti dalle recenti e numerose edizioni di depositi votivi, induce, infatti, ad analiz-
zare con attenzione la diffusione dei tipi, al fine di costruire un quadro sempre  
meno approssimativo della circolazione dei modelli e dei mutamenti che dovettero  
verificarsi, soprattutto in seguito all a  romanizzazione, nel funzionamento delle of-
ficine. I materiali di Vignaccia offrono vari spunti di indagine in tal senso. Un  
esame, seppure rapido, dei fittili pubblicati dalla Nagy consente d i  notare, per  
esempio, che le teste non trovano perfetta corrispondenza di matrice tra i materiali  
dei depositi di altre località; ciò conferma il carattere peculiare dei tipi ceretani —  

cosi come di quelli attestati in altri siti dell'Etruria meridionale , che  i  pochi  
esemplari già noti consentivano di osservare (COMELLA 1 981, p. 793). Il fenomeno  
opposto s i  riscontra invece nel caso delle statuette, per le quali s i  registrano nume-
rosissimi casi di identità di matrice. Particolare attenzione meritano  i  tipi stretta-
mente legati alla produzione veiente, quali la sopraccitata statuetta tardo-arcaica  

IIAI e. alcune immagini di donne sedute con bambino che trovano identità di  
matrice tra gli esemplari del deposito votivo di Campetti, dove il culto sembra  
assumere, come in quello di Vignaccia, un marcato aspetto curotrofico (vd., per  

esempio, la perfetta corrispondenza, peraltro non segnalata dall'A., tra il tipo IID2  

e il  tipo G XXVII di VAGNETTI 1971, pp. 73-74, tav. XXXVIIa-c, (sul quale vd., da  

ultimo, anche COMELLA-STEFANI 1990, pp. 85-87, Ε 8IΧ, tav. 26e). L'area in cui  
possibile individuare la presenza di statuette ricavate da matrici identiche a quelle  
utilizzate per gli esemplari di Vignaccia si estende notevolmente quando si passa a  
considerare i tipi ellenistici, spesso dozzinali, riecheggianti per lo p ίù modelli tana-
grini (IIA1Od, IIA10 ξΡ ΙΙΑ16b, I1Α27, IIΑ32, I1Α37), oppure riproducenti immagini  
di  divinità (I1Α53, IIΑ55, I1Ε13, , IIΕ17). e del mondo dionisiaco (11 Α52). Le  
statuette ellenistiche ceretane sembrano rientrare in un circuito di prodotti che  
coinvolge, oltre a Roma, dove va  forse ricercato il centro di diffusione, Gravisca,  
Veio e Lavinium. Sebbene sia difficile datare con una buona approssimazione  
questi materiali — soprattutto quando mancano in assoluto, come nel caso in esame,  
i dati di scavo , sarebbe interessante tentare di comprendere se tra le teste e le  
statuette di Vignaccia non  vi  siano sensibili differenze nella distribuzione cronolo-
gica; in tal caso, a prodotti d i  botteghe locali di limitata diffusione territoriale, quali  
le teste, potrebbero essersi sostituite, in un momento più tardo, offerte più econo- 
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miche e standardizzate, quali le statuette, realizzate nelle officine di grossi centri di  
produzione.  

Píù approfondita è l'analisi della tipologia e della iconografia delle teste e,  
soprattutto, - delle statuette; queste ultime esibiscono un repertorio iconografico  
assai vario, ma nel complesso, come sottolinea l'A., ricco di riferimenti a un culto  
femminile e curotrofico, riconoscibile, del resto, anche nella tipologia delle teste,  
pressoché interamente femminili  

ANNAMARIA COMELLA  

SERGIO RINALDI TUFI, Militari romani sul Reno. L'iconografia degli «Stehende Sol-
daten» nelle stele funerarie del Ι secolo d.C.,, Archaeologica 92, Roma (Giorgio  
ßretschneider Editore), 1988, pp. 93, tav. XXV ΙΙ.  

Nella collana «Archaeologica»  si  aggiunge alle non numerose opere attinenti  
l'età romana, questo volume dedicato alle stele funerarie con la raffigurazione di  
militari, rinvenute in varie località lungo il corso del Reno.  

Si tratta di un gruppo di monumenti definiti di «Stehende Soldaten», in quanto  
il  personaggio defunto vi è raffigurato di fronte, armato,  in  posizione stante, se-
condo lo schema della «ponderatio» di lontana e più .colta tradizione. Sono ritenuti  
da alcuni studiosi «creazioni renane», come ricorda l'Autore (p. 9), il quale segnala  
alcuni sim ili esempi italiani e riassume í problemi circa l'origine e l'elaborazione  
dell'iconografia (cfr. S. RINALDI TUFI, «Stehende Soldaten nella Renana romana:  
problemi di iconografia e di produzione artistica», in Prospettiva 38, luglio 1984, p.  
16 sgg.).  

I pezzi presi in esame sono soltanto trentasei, limitandosi la ricerca al I sec.  
d.C.; solo in pochi fortunati casi (nn. 4-11) si possono ricavare elementi particolari  
dalla conoscenza dei dati di ritrovamento; :più spesso, come frequentemente si  
riscontra — purtroppo — per le stele funerarie, mancano notizie precise sulla  
scoperta, ma soprattutto sul contesto originario cui apparteneva il monumento.  

Le schede di catalogo fanno riferimento alla ricca bibliografia dedicata a queste  
opere, dalle note raccolte di E. Espérandieu e dei CSIR, ai lavori specifici, tra cui  si  
segnalano quelli particolarmente noti di H. Gabelmann e di. H. Schoppa; si può  
notare una minuziosa cura nella identificazione delle singole armi e nella descrizio-
ne dell'equipaggiamento militare, che —.del resto — è uno degli elementi caratteriz-
zanti di queste  stele.  Il tema è infatti ripreso e approfondito in un capitolo in cui  
vengono esaminati .l'abbigliamento dei soldati, più o meno ricorrente (tunica,  lo-
rica, sagum, paenula, cingulum, caligae) e le armi: sempre accuratamente resi nei  
particolari il gladius (lungo il fianco destro), il pugno (a sinistra), inseriti in foderi  
elegantemente decorati. Come spesso è minuziosamente decorato il cingulum, dalle  
caratteristiche lamelle pendenti sul davanti, che rappresentano, al centro dell'arco  
di pieghe formato dalla tunica, un ornamento tipico nella raffigurazione di questi  
personaggi.  

Viene confermata la notizia tramandata dalle fonti che l'hasta era in dotazione  
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alle truppe ausiliarie, il pilum ai legionari;  non  >sempre "'presente lo scudo; talora 
raffigurato un singular, la cui insegna può anche essere messa in particolare rilievo 
(vd. la  stele di C. Valerius Secundus, n. 22) e invadere persino il campo epigrafico, 
come nella lapide di Q. Luccius Faustus (n. 23), molto simile alla precedente e, 
come quella, proveniente da Magonza. Che questa città possa essere stata il centro 
di produzione dei monumenti in memoria di. Stehende Soldaten non viene confer-
mato (p. 80 sg.), né l'analisi tipologica e tecnica dei rilievi può apportare elementi 
utili  in  questo senso, mentre la struttura del monumento è per lo più riferibile al 
tipo «a nicchia», già ampiamente analizzato dal Gabelmann, affermatosi nei centri 
di Colonia e di Bonn. 

Elementi prettamente architettonici  si  riscontrano nella stele a edicola di Cn. 
Musius (n. 1), che presenta un frontoncino sostenuto da due sottili colonne tortili e 
capitello corinzio; qui la figura del defunto, l'aquilifero Musius, è scolpita in modo 
piuttosto rozzo, con evidenti sproporzioni negli arti superiori (molto allungati) e in 
quelli inferiori, pesanti e notevolmente rastremati verso í piedi troppo minuti. La 
stele proviene da Magonza, ma è completamente diversa — ad eccezione della 
staticità dei personaggi — da alcune altre rinvenute nella stessa area;  in  queste 
ricorre uno sfondo a nicchia arcuata, con il catino sottolineato da nervature (nn. 4 
sgg.), che ricorda un poco i drappi e le conchiglie dei monumenti di Altíno (cfr. G. 
SENA CHIESA, Le stele funerarie a ritratti di Altino, Memorie Istituto Veneto di 
Scienze Lettere e Arti, XXXIII, 1, 1960). Sempre in rapporto con i monumenti 
dell'Italia settentrionale possono essere considerati i leoncini, che accostati alla 
sfinge sovrastano la nicchia (n. 13) o si inseriscono nell'angolo di risulta contiguo 
all'arco (n. 2), in analogia a quanto  si  .può riscontrare in alcune opere dell'area 
padano veneta (cfr. G.A. MANSUELLI, Le stele romane del territorio ravennate e del 
Basso Po, Ravenna 1967). 

Sembra invece caratteristica peculiare delle zone renane la decorazione a rosetta 
contornata da foglie allungate a coprire completamente gli estradossi dell'arco, 
frequente in Germania in stele di ogni tipo. 

L'inserimento nell'ampia, nota tematica delle simbologie funerarie è qui affidato 
a sculture accessorie, evidentemente in secondo piano in confronto al più rilevante 
soggetto militare, chiaramente sottolineato dalla cura manifestata nello scolpire gli 
attributi guerrieri; oltre alle raffigurazioni animali (nn. 2, 13, 20) e alla sfinge (n. 
9), sono documentate da lla figura della Menade (n. 5) connessioni al culto dioni-
siaco, mentre la presenza relativamente frequente di Attis (nn. 4, 5 (?), 6, 7, 8, 13) 
potrebbe essere indice di una particolare in fluenza dei culti orientali. 

LILIANA MERCANDO 

CARSTEN MEYER SCHLICHTMANN, Die pergamenische Sigillata aus der Stadtgrabung 
von Pergamon: Mitte 2. Jh. v. Chr. — Mitte 2. Jh. n. Chr., Pergamenische 
Forschungen 6, Berlin New York (De Gruyter), 1988, pp. XVII, 265, figg. 

La presente opera è basata sul materiale rinvenuto durante scavi condotti negli 
anni Settanta entro la città di Pergamo. Nell'elaborazione del materiale sono stati di 
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particolare importanza i riempimenti di una serie di sei cisterne. Lo scavo di queste  

cisterne è stato eseguito secondo livelli arbitrari anziché in modo stratigrafico, ma  

l'Α. è riuscito sulla base dei ritrovamenti di monete e' di lucerne e sulla natura de lla 
composizione dei livelli a raggruppare i livelli in fasi cronologiche e a ottenere così 
un'articolazione che va dall'inizio del I secolo a.C. all'inizio del III secolo d.C. Va 
notato che chi è interessato a vedere l'insieme di depositi di materiali, su cui s i  
dispongono ancora di troppo poche pubblicazioni, pub trovare  i  ritrovamenti de lle  
cisterne riassunti in tabelle con le voci «ceramica fine», «ceramica grezza» e  «lu-
cerne»,  nonché altri generi di materiali. Il libro comprende commenti introduttivi su  

Pergamo e sulla storia degli studi, una definizione della sigillata pergamena, la  

presentazione dei riempimenti delle cisterne, la tipologia, qualche commento con-
clusivo e il catalogo.  

Un problema concettuale sorge con la definizione de lla sigillata pergamena. La  
ceramica studiata dall'A. è.indubbiamente sigillata e pergamena. Ciò non basta però  

per definirla «sigillata pergamena» . Prima di erigere una classe a se stante, bisogna  

distinguerla da altre classi simili. È proprio questo che l'A. ha trascurato di fare nei  

confronti della sigillata orientale C o di Çandarli. Si limita a dire che il fatto che si  

tratti di due centri di produzione giustifica denominazioni distinte, senza prendere  

in considerazione il  fatto che Çandarli non era  altro che il  porto di Pergamo.  
Inoltre non spiega come distinguere  i  prodotti dei due centri: anzi, indica che esiste  

un altissimo grado di affinità tra essi. Infatti le rassomiglianze sono tali che J.  

Schäfer («Terra Sigillata aus Pergamon», in Archäologischer Anzeiger, 1962, p.  
780) afferma esplicitamente l'identità e conia l'infelice termine «lokalpergame-
nisch» come indicazione collettiva. Anche J. Hayes («Sigillate orientali», in ΕEΑ  
Atlante delle forme ceramiche II. Ceramica fine romana nel bacino mediterraneo  
(tardo ellenismo e primo impero), Roma, 1985, pp. 71-72), che propone il termine  
«ceramica di Çandarli», accetta l'identità tra  i  materiali rinvenuti a Pergamo e a  
Çandarli. Di fronte ad una tal situazione mi sembra preferibile o restare con un  

termine neutro come «sigillata orientale C» oppure estendere il termine di «sigillata  

pergamena» a comprendere  tutti  i  prodotti del territorio pergamene: comunque  

bisogna guardare il  materiale nel suo insieme: Al di fuori de lla regione ' stessa  
importa poco se un frammento è stato prodotto in città, al porto o in un'altra  

eventuale officina delle vicinanze.  

La discussione degli aspetti generali de lla classe risente delle conseguenze di  
questo difetto concettuale. Il discorso sulla diffusione risulta in particolar modo  

povero, probabilmente a causa del desiderio di tenere separati i prodotti di Per-
gamo e di Çandarli. Spesso l'A. non è in grado di indicare da quale centro proviene  

materiale edito da altri siti, il  che serve soltanto a sottolineare la scarsa utilità de lla  
distinzione su siti lontani. Sarà poi a causa della separazione del materiale di  

Pergamo e di Çandarli che l'A. non pubblica una concordanza tra la sua tipologia e  

quella di Loeschcke fόtta sui reperti di Çandarli. Bisogna trovare i riferimenti di  

volta in volta tra  i  comparanda.  
C'è da temere  poi  che l'A. abbia frequentato pocola bibliografia edita nel bacino  

occidentale del Mediterraneo. Altrimenti non si capisce perchè il lavoro di Hayes  

citato sopra non viene menzionato in un'opera il qui manoscritto e stato terminato  

alla fine del 1986. Inoltre l'A. si mostra mal informato quando afferma che la  
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sigillata orientale C b .attestata in Italia soltanto dai tipi tardi: per piccoli lotti editi 
da tempo, cui s ί  aggiungono altri di recentissima pubblicazione o ancora inediti, 
cfr. C. GASPARRI, «Sigillate orientali», in Ostia II. Le terme del Nuotatore. Scavo  

dell'ambiente I, Studi miscellanei  16,  Roma, 1970, p. 66; G. PuCCI. «Le terre  

sigillate italiche, galliche e orientali», in L'instrumentum domesticum di Ercolano e  

Pompei nella prima età imperiale, Quaderni di cultura materiale I, Roma, 1977,. pp. 
20-21.  

La parte principale del libro è tuttavia la tipologia. Il materiale esaminato ha 
permesso di distinguere oltre 200 tipi: vasi potori (skyphoi, kantharoi, bicchieri e 
tazze), vasi da cui mangiare (coppette, ciotole e piatti), vasi per conservare derrate 
secondo l'A. ma piuttosto per servire (coppe, calici, brocche e aryballoi), vasi mi-
scellanei (pissidi, un vassoio, coperchi).. La presentazione è chiara. Per i vari tipi si 
indicano una definizione delle parti del vaso, descrizioni dei rivestimenti e delle 
argille attestate (con riferimento a gruppi precedentemente definiti), i luoghi di 
ritrovamento del tipo a Pergamo e altrove (anche in altre ceramiche) e l'inquadra-
mento cronologico, nonchè dove possibile 10 sviluppo tipologico e i confronti. La 
tipologia risulta funzionale, a prescindere da questioni di attribuzione agli specifici 
centri d i  produzione nell'area pergamena, alla prova pratica della classificazione di 
alcuni piccoli lotti d i  sigillata orientale C per i quali l'ho usata. 

Anche la discussione dei bolli porta novità. Alcuni dei sedici contenenti parole 
non sono altrimenti testimoniati. I bolli a parole comprendono sia quelli nominali 
che quelli con motti, che l'A. tenta di distinguere. A proposito dei bolli nominali l'A. 
nota l'assenza tra il suo materiale dei tre bolli nominali noti a Çandarli, che prende 
come indizio dell'esistenza di officine distinte tra ί  due , centri, il che b verosimile, 
comunque si voglia considerare la questione della delimitazione della classe. Prova 
anche un inquadramento ,dello sviluppo della forma dei bolli. C'è ancora una buona 
documentazione di bolli senza parole in planta pedis o a palmetta o a foglia. 

Si possono avere riserve sull'assunzione della sigillata di Pergamo a classe a se 
stante. Paradossalmente questo difetto incide però meno sull'utilità dell'opera d i  
quanto s ί  potrebbe temere. Per la sua parte principale essa costituisce un valido 
contributo allo studio delle sigillate orientali che sarà consultato a lungo. 

ARCHER MARTIN  

Corpus Vasorum Antiquorum Deutschland 58. MARTIN BENTZ —  FRANK  RuM-
SCHEID, Göttingen, Archäologisches Institut der Universität, 1, Iünchen (C. H. 
Beck'sche Verlagsbuchhandlung), 1989,  pp.  74, tavv. 48, figga 7. 

Questo fascicolo, primo della Collezione, vascolare dell'Università di Göttingen, 
sί  presenta omogeneo nel contenuto, comprendendo,  in  massima parte, ceramiche 
italiote del IV e III secolo a.C. In particolare, sono considerate le seguenti classi:  

«Apula subgeometrica», «Apula a figure rosse», «Lucana a figure rosse», «Campana  

a figure rosse», «Gnathia» «Suddipinta», «Ceramica a rilievo», «Ceramica a ver-
nice nera».  
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Il volume si apre con una Prefazione di Klaus Fittschen, il quale ricorda la 
natura didattica della collezione e le precedenti, parziali pubblicazioni, a partire da 
quella  di  P. Jacobsthal del 1912 (Göttinger Vasen). Segue l'Introduzione, firmata 
dai due giovani autori, in cui viene precisata la composizione della raccolta e sono 
forniti i criteri seguiti nell'opera. A questo proposto viene rilevato come sia inutiliz-
zabile l'affinità del colore delle argille ai  fini  dell'attribuzione di gruppi di vasi ad un 
Pittore o ad una stessa ófficina. A tal fine si segnala l a  diversità di colore, sulla base 
delle Munsell Soil Color Charts, di vasi attribuiti stilisticamente allo stesso Pittore, 
che, nel nostro caso, è il  «Pittore delle Anfore», ben rappresentato tra  i  vasi apuli 
della collezione. Gli Autori avvertono, infine, che molti dei vasi pubblicati sono stati 
inseriti nella classificazione di Trendall e Cambitoglou, di cui, nel corso del Cata-
logo, vengono adóttate le attribuzioni stilistiche. 

Nel successivo, breve capitolo viene delineata la Storia della Collezione, dovuta 
ad acquisti e a donazioni, avvenuti nella massima parte nella seconda metà del 
secolo scorso. L'incremento maggiore si è avuto nel 1888, con la donazione di 
parte della Collezione Fontana di Trieste, che costituisce due terzi dell'intera rac-
colta. L'acquisto più recente, avvenuto sul mercato svizzero, è del 1964 ed 
costituito da un magnifico cratere dello stile di Gnathia, con fregio di amorini sul 
collo (tar/. 39-40). Seguono due brevi capitoli, intitolati, rispettivamente: «Sull'in-
terpretazione delle "teste  di  donne"» e «Sull'interpretazione degli Eroti». I due 
capitoli hanno anche una funzione pratica, poiché ad essi si fa costantemente 
rimando nel catalogo, nelle schede dei numerosissimi vasi contenenti una  delle  due 
raffigurazioni. 

I due capitoli non presentano nessuna interpretazione nuova sulle . ben note, 
enigmatiche raffigurazioni, ma si limitano a ripercorrere velocemente le ipotesi  di  
cui è ricca la bibliografia sull'argomento. Nel primo, all'interpretazione delle teste di 
donna come teste di Enti androgini, già avanzata da A. Cambitoglou in un suo 
studio del 1954, si può aggiungere, senza escludere la precedente, l'ipotesi che 
possa trattarsi della testa d i  una divinità ctonia, come Demetra, o Persefone-Kore, 
o Afrodite,  .0  altre ancora, tutte appartenenti alla sfera ultraterrena. Viene osser-
vato, infine, che la raffigurazione d i  teste femminili isolate è frequente anche nei 
vasi attici di Kertsch e rientra in una lunga tradizione ellenica; ma si sarebbe dovuto 
aggiungere che solo sui vasi apulí essa diventa dominante, dato  il  loro progressivo 
carattere funerario. 

Nel capitolo sull'interpretazione degli Eroti, viene ricordata prima, brevemente, 
la rappresentazione più ovvia di Eros, come figlio di Afrodite, mentre ci s i  sofferma 
maggiormente su quella di Eros androgino e sul suo carattere mistico-funerario, 
con il riferimento alla diffusione dell'orfismo in Magna Grecia. 

S i  ricorda, infine, anche sulla base di affermazioni di Esiodo, di. Aristofane e d i  
Platone, che all'origine del mondo esistevano solo Gaia ed Eros e come questo 
fosse considerato anche la fonte di ogni forma di vita. 

Segue, quindi, il catalogo dei vasi, distinti per classi. Le schede sono precise ed 
esaurienti, i confronti ampi e pertinenti,  i  riferimenti bibliografici aggiornati. 

A questo punto appare inutile rilevare qualche dubbio di attribuzione, come 
quella a fabbrica apula di un kantharos geometrizzante (tal. 1, 5 -7), che, invece, 
andrebbe meglio inserito nella produzione enotria e datato prima del V secolo a.C. 
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Viceversa va rilevata con soddisfazione la chiara e aggiornata sintesi, premessa al  

gruppo di vasi con decorazione a rilievo (p. 63). In essa viene finalmente ben  

distinta la produzione di gutti spula, da quella calena, così come viene evidenziata  

la differenza cronologica tra gutti, spuli e caleni, e la restante ceramica a rilievo  

campana, in particolare calena, senza dubbio più recente. Infine nella datazione dei  

gutti spuli vengono utilizzati in modo convincente, anche se applicati  ai  pochi pezzi  
della collezione, nuovi criteri proposti di recente (HERDEJI1RGEN 1984). Chiude il  
fascicolo un indice dei pittori e dei gruppi, uno dei luoghi  di  rinvenimento e uno di  
concordanza tra i diversi numeri di inventario. L'apparato illustrativo è ottimo e  

ricco di particolari, mentre i pochi disegni al tratto sono riservati ai soli pezzi  

frammentari.  
In conclusione il volume è di ottimo livello e costituisce un utile strumento di  

lavoro per i ceramologi, che attendono, ora, con rinnovato interesse, l'uscita del  

secondo fascicolo della collezione vascolare dell'Università di Göttingen.  

ETTORE Μ. DE JULIIS  

Corpus Vasorum Antiquorum, Deutschland 57. BERTHOLD FELLMANN, München,  
Antikensammlung, ehemals Museum Antiker Kleinkunst, Band 11, München  
(C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung), 1989, p. 75 con 14 tau. d'aggiunta  
n.t., taw. 64 f.t.  

Il fascicolo, undicesimo della esemplare serie dedicata al Museo di Monaco,  

estremamente specializzato, è riservato alle Band Cups — e ad alcuni vasi di altra  

forma, ma di identica sintassi decorativa — e fa seguito al fascicolo 10, dedicato a  

sua volta a  Lip  Cups, coppe di tipo Kassel, Droop ed a ghirlanda floreale. Comples-
sivamente vengono presentate 75 Band Cups, 3 Band Skyphoi e 3 coppe del tipo  

Topband Stemless. Buona parte del materiale è inedito, o quasi, ed è stata recupe-
rata da vecchie giacenze di cocci; numerose coppe sono state parzialmente distrutte  

da eventi bellici. La provenienza, ove nota, è quasi esclusivamente da Vulci. La  

presentazione dei pezzi è articolata dapprima secondo vasai e ceramografi, e poi  

secondo la tipologia della decorazione. Si passa così da una coppa che, per il piede  

basso ricorda ancora le coppe di tipo Siana (tal. 1,1-5), alle opere  di  Xenokles  
(tal. 1,6-10), Chiron (? tal. 2,1-6), alla famosa coppa di Archikles e Glaukytes con  

la caccia al cinghiale calidonio e la lotta di Teseo con  il  Minotauro (tali. 2,7 - 6,3),  
al Pittore di Tleson (tali. 7,1 - 8,5), a Hermogenes (tal. 8,6 - 10,5), al Pittore  

BIN  (tal. 10,6-9), al Pittore Elbows Out ed alla sua cerchia (tau. 11-20), al  

Pittore dell'olpe di Nicosia (tali. 21,1 - 22,8). Seguono coppe con fregio com-
plesso (tali. 22,9 - 52,6), con poche figure (tau. 52,7 - 54,2), o senza decora-
zione figurata (tal. 54,3-12), con decorazione figurata all'esterno e nel medaglione  

interno e, in un caso anche sotto  il  piede (tail. 55 - 61). Infine sono presentati  

skyphoi (tau. 62 - 63,3.6.7) e coppe del tipo Topband Stemless (tau. 63,4.5.8 -  

64),  decorati secondo le convenzioni delle Band Cups.  
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La presentazione è fatta con grande cura e competenza, e ad essa si pub  

aggiungere ben poco. L'A. ha potuto consultare soltanto  la  prima edizione, a cura  
di L. BURLA e R. GLYNN, di Beazley.Addenda, Oxford 1982; per un aggiornamento  
bisognerà ricorrere all a  seconda edizione, a .cura di T.H.  CARPENTER,  Oxford 1989.  

La coppa mv. 2241 tav. 23, decorata con la lotta di Peleo e Atalante e di  

Herakles con il leone nemeo,, è giustamente messa in relazione con Sakonides, per  

la più recente discussione dell'impresa di Herakles: LIMC V (1990), p. 16 sgg. s.v.  
«Herakles» «(W. FELTEN).  

Della coppa mv. 2210 tav. 30, decorata con pugili ed una scena di komos, si  

rileva la somiglianza con opere dei Pittori di Alriasis e di Tale ides; 'la lekythos di  
Malibu citata a p. 39, firmata da Amasis e decorata dal pittore di T aleides, è stata  
attribuita da J. FREL, in. Greek Vases in the J. Paul Getty Museum 1, 1983, p. 35 sg.  
fig. 3 .  

Forse il confronto più vicino per la coppa inv. 2218 tal. 50,1 — 3 è la coppa  
Essen RE 41: cfr. H. FR01110, Katalog der griechischen und italischen Vasen,  
Museum Folkwang Essen, Essen 1982, p. 147 sg. n. 59, della cerchia del Pittore  
dei Corridori.  

Da segnalare per le sue grandi dimensioni (diametro cm 43,8) e la ricchezza  
della sua decorazione la coppa mv.  2238,  con nei fregi una gigantomachia ed una  
scena di partenza di carri da guerra, nel medaglione un'amazzonomachia e sotto  il  
piede due atleti ai lati di un tripode.  

L'attribuzione al Pittore di Amasis dello skyphos inv. 2181 tal. 62,1-5, decorato  
su ambo i lati con una testa femminile, risulta convincente.  

Le fotografie sono quasi tutte di ottima qualità e la stampa è accurata, di ogni  
pezzo viene anche pubblicato il profilo nella tavole di aggiunta. Completano  il 
fascicolo indici e concordanze. È auspicabile che altri fascicoli dedicati alle colle-
zioni di Monaco seguano presto.  

FULVIO CANCIANI  

JOHN DORE, NINA KEAY, Excavations at Sabratha 1948-1951, Volume- 11. The  
Finds, Part 1: The-Amphorae, Coarse Pottery and Building Materials, London,  
Society for Libyan Studies, Monograph No. 1, 1989, pp. XI, 298.  

Con questo volume inizia la pubblicazione dei materiali provenienti dagli scavi  
eseguiti tra il 1948 e il 1951 da K.M. Kenyon and J.B. Ward-Perkins. Lo scavo  
stesso è stato pubblicato da Pη. Μ. KENRICK, Excavations at Sabratha 1948-1951. 
A Report on the Excavations Conducted by Dame Kathleen Kenyon and John Ward-
Perkins, in Journal óf Roman Studies Monograph 2, London, 1986, con capitoli 
sulle monete, sulla ceramica attica a vernice' nera e sul vetro. Il programma di 
pubblicazione, che prevede un secondo . volume dedicato alla ceramica fine e alle 
lucerne e vari articoli sulle rimanenti classi non ceramiche in Libyan Studies, co-
mincia qui con le anfore, la ceramica comune e i materiali da costruzione e riguar- 
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da soltanto quei materiali portati in Inghilterra alla fine degli scavi  (p.1).  Le ano-
nime Introduzioni (pp. 2-40 e Parte IV, pp. 255-294) sono dedicate a una presen-
tazione dello scavo e dei contesti stratigrafici interessati: essi riguardano varie parti 
della città e coprono l'arco cronologico dal V secolo a.C. al VI secolo d.C. Il 
capitolo sui materiali da costruzione di H. Dodge, che tratta tubi fittili, marmi 
importati (di cui alcuni altrimenti non attestati a Sabratha), rivestimenti argillosi e 
di opus signinum, frammenti dipinti di intonaco e stucco e frammenti  di  mosaici, 
breve (pp. 249-254). Perciò í contributi principali sono quelli sulle anfore e sulla 
ceramica comune. 

La parte sulle anfore (pp. 5-85), di N. Keay con un contributo di D.P.S. 
Peacock e R.H. Seager Smith sui bolli puniti, si basa su 1716 frammenti di orli e 
59 di fondi. Predominano nettamente í frammenti attribuibili  alla  prima e media età 
punica (ca. 450-200 a.C.) con la tarda età punica (ca. 200-25 a.C.) e la prima età 
imperiale (ca. 25 a.C.-300 d.C.) ancora relativamente ben rappresentate, mentre la 
tarda età imperiale (ca. 300-450 d.C.) e l'età vandala/bizantina (ca. 450-600) sono 
testimoniate soltanto da pochi frammenti. Il materiale viene raggruppato in tren-
tatre tipi specifici e in altri quattro che non sono in realtà tipi (due che consistono 
di frammenti miscellanei tripolitani, uno che raccoglie frammenti miscellanei im-
portati e uno ancora a cui vengono assegnati fondi miscellanei). È difficile vedere 
con quale logica i tipi sono ordinati: la sequenza è grosso modo cronologica ma  ci  
sono ogni tanto salti in avanti o indietro, mentre la provenienza geografica sembra 
aver influito poco. Per i singoli tipi nel catalogo  si  danno: le equivalenze tipologiche 
per quanto possibile, la definizione de lla forma, l'indicazione dell'impasto, il nu-
mero di attestazioni, í contesti in questione, la datazione del tipo a Sabratha e la 
datazione altrove. Dopo la presentazione dei tipi c'è una discussione articolata 
secondo la periodizzazione già indicata. Si mettono in evidenza due tendenze. Per 
la produzione tripolitana/tunisina si vede un aumento dal 52% delle anfore conser-
vate nella prima e media età punica all'88% nella prima età imperiale e poi un calo 
nei periodi successivi. Le importazioni mostrano uno spostamento nell'area di pro-
venienza dal bacino orientale del Mediterraneo nel primo periodo all'Occidente fino 
a tutta la tarda età imperiale e un ritorno in auge dell'Oriente in epoca vandala/bi-
zantina. Anche se bisogna usare cautela con campioni di materiali scelti e non 
possibile fare affidamento a statistiche basate su un campione di 27 frammenti, che 
sono quelli da cui è testimoniato l'ultimo periodo, questi sviluppi sono verosimili 
alla luce di altre conoscenze. Cíò che manca, specialmente nella discussione de lle 
attestazioni, è la considerazione dei contenuti de lle anfore, che erano alla fine la 
motivazione della loro presenza. Un particolare punto forte del lavoro svolto sta 
nell'attenzione dedicata agli impasti, che vengono definiti di volta in volta per le 
anfore importate e riferiti a una trattazione a parte per le anfore nordafricane,  il  cui 
numero suggerisce parecchie fonti locali e regionali: dovrà diventare un punto di 
riferimento. 

La ceramica comune (pp. 87-248) di J. Dire tratta ca. 4000 vasi. Essi vengono 
catalogati in 419 tipi raggruppati nelle seguenti forme: casseruole/tegami bassi, 
casseruole/tegami fondi, grandi olle ad imboccature stretta, olle ansate, miscellanei 
olle piccole e bicchieri, miscellanee olle e casseruole, bracieri, coperchi grandi, 
coperchi piccoli, scodelle e ciotole piccole e medie, scodelle medie e grandi, vasi 
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fatti a mano e unguentari, brocche, bottiglie. Ciò tende a oscurare la distinzione  

funzionale che esiste all'interno della ceramica comune tra i vasi da utilizzare sul  

fuoco e quelli no, che altri studiosi hanno privilegiata. Potrebbe essere evidenziata  

attraverso l'indicazione degli impasti, che risulta però poco ag ile per quanto detta-
gliata. Ci sono comunque tre impasti principali (accanto ad altri come quello dei  

vasi fatti a mano di Pantelleria): uno attribuibile alla Tunisia settentrionale relativo  

alla ceramica da cucina africana esportata in Italia e altrove nel mondo mediter-
raneo e ai suoi precursori, uno probabilmente campano e quello di stragrande  

maggioranza genericamente nordafricano  in  cui sono realizzati í vasi considerati  

locali. In epoca imperiale  si  delinea una «facies» propria della Tunisia centromeri-
dionale e della Tripolitana, in cui rientra la maggior parte dei vasi qui documentati.  

Perciò í più interessati a questo lavoro saranno gli studiosi che avranno a che fare  

con la ceramica comune di quell'area: l'A. è riuscito nell'intento di fare un'analisi  

tipologica ancorata a una struttura cronologica stabilita, che sarà loro utile. Più in  

generale è riuscito anche a presentare in modo leggibile un materiale difficile.  

ARCHER MARTIN  

Il. Patrimonio disperso. Reperti archeologici sequestrati dalla Guardia di Finanza, 
Catalogo della Mostra a cura di ANTONELLA RοΜuΑLDτ, Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali, Soprintendenza. ai Beni Archeologici per la Toscana, 
Piombino 15 luglio-31 ottobre 1989, Roma («L'Erma»  di  Bretschneider) 1989,  
pp. 235, numerose figg. n.t.  

A giustificare una recensione da parte di uno dei coautori dell'opera recensita si  

ritiene siano sufficienti due considerazioni: la prima relativa alla warte avuta nel  

lavoro (meno che minima: solo un intervento a p. 5); la seconda relativa a lla  
cruciale importanza del problema, che questo catalogo esemplifica, e che richiede, a  

quanto sembra, di non perdere alcuna occasione possibile utile a rinfrescarne la  

memoria.  
Il presente catalogo si origina da un'azione concertata tra il  Comune di Piom-

bino, la Soprintendenza Archeologica della Toscana, la Guardia di Finanza: esporre  

e commentare a beneficio dell'opinione pubblica piii ampia possibile oggetti di  

interesse archeologico. sequestrati in quanto illecitamente circolanti in collezioni  

private e  nei canali del commercio.  
L'azione propulsiva del Comune è ben esplicitata dalla Premessa del sindaco di  

Piombino (p. IX) :  l'Ente  locale è impegnato a radicare la «nostra civiltà» nella  

«memoria del passato», della quale fanno parte i reperti archeologici, purché essi 
riescano «a dire, a raccontare» e non siano, invece, ridotti a «soprammobili». 

Gli oggetti esposti e catalogati sono, in totale, 308: di questi 12 sono costituiti  

da evidenti falsificazioni. Il catalogo è organizzato per aree culturali di provenienza  

dei reperti: vi sono comprese la Sic ilia (o la Sardegna), l'Italia Meridionale (con  

prevalenza della Puglia), l'Etruria. Il documentato uso da parte dei ricercatori  
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abusivi del metal-detector ha condotto al ritrovamento di numerosissimi oggetti 
minuti, per lo più metallici, elencati in una distinta sezione (pp. 125-190). Un'ulte-
riore sezione è riservata  ai  ritrovamenti subacquei (pp. 191-200) . 

I numerosi Autori delle schede .di catalogo, coordinati da A. Romualdi, hanno 
utilizzato a fondo la rispettiva dottrina nell'identificazione e nella critica delle centi-
naia di oggetti che hanno costituito la mostra. Le singole schede sono completate 
da buone fotografie e, all'occorrenza, da disegni accurati. La dedizione dimostrata 
dagli ΑΑ. va segnalata tanto più in quanto nessuno degli oggetti raccolti appare 
superiore la media: eppure, ognuno di essi faceva in origine parte di un contesto 
che sarebbe stato ben più istruttivo che questa ordinata sequenza di ottime schede 
se ci fosse stato conservato integralmente. 

Tre recipienti ceramici inornati (nn. 1-3) provengono da aree puniche della 
Sicilia o della Sardegna. Dei 36 reperti dall'Italia Meridionale se ne hanno nume-
rosi dalla Puglia, sia di produzione indigena sia a figure rosse, sia dello stile di 
Gnathia. I vasetti miniaturistici nn. 15-17 provengono forse da un unico contesto 
sepolcrale. Dalla Campania provengono recipienti a figure rosse ed altri a vernice 
nera. Una statuetta in terracotta è ascritta a produzione metapontina (n. 35). 

I reperti rientranti nella cultura etrusca si dispongono cronologicamente dal 
periodo villanoviano agli ultimi secoli a.C. Fra i più antichi si ricorda una bullo in 
lamina d'oro decorata a sbalzo (n. 61); della metà del VI secolo è la parte superiore 
di un'oinochoe «rodia» in bronzo (n. 74); del periodo più tardo fa parte un cippo 
«a casetta» in pietra vulcanica (n. 151), ceretano per tipologia ma in materiale 
populoniese. 

Le ricerche di superficie hanno fruttato  ai  nipotini degli antiquari settecenteschi 
un po' di tutto: selci preistoriche, frammenti ceramici di terra sigillata; statuette e 
parti di decorazioni in metallo; fibule; anelli, anche  in  oro; vetri; pesi in piombo 
della più varia conformazione. I periodi storici interessati vanno dalla preistoria al 
tardo antico. 

Le anfore, invece, costituiscono l'unica forma documentata nella sezione delle 
ricerche subacquee illecite, con l'eccezione di una pelvis (n. 259). Anche in questi 
casi, i relitti, dai quali le anfore sono state strappate, interessano un ampio inter-
vallo cronologico: dall'età arcaica al tardo Impero. 

Le falsificazioni riguardano prodotti in oro (nn. 265-269), in ceramica figurata 
(nn. 270-272 bis), un unguentario in vetro (n. 276) ed un thymiaterion in bronzo 
(n. 277). 

La maggior parte delle monete (nn. 278-307) appartiene alla zecca di Roma, 
dal periodo repubblicano a quello tardo imperiale. Ad ulteriore dimostrazione del 
danno che scavi e commerci illeciti arrecano all'avanzamento della ricerca scienti-
fica si segnala la moneta n. 278, di zecca incerta. 

Si accennava che nessuno degli oggetti qui catalogati supera la media: e, per-
tanto, appare ancora più meritevole l'opera di A. Romualdi e degli studiosi da lei 
chiamati a raccolta nell'organizzazione dell'iniziativa. Non siamo, infatti, qui di 
fronte ad un'operazione di autoglorificazione, che tenta di salvare la coscienza 
scientifica solo in grazia dell'eccezionale qualità dei pezzi esposti, come malamente 
provano a fare le recenti mostre svizzere sul Pittore di Dario e sulle corazze antiche 
(per la prima cfr. M. MAZZmm, in ΑΙΟΝ Archeologia e Storia Antica, 10, 1988, pp. 
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285-289, per la seconda P.G. Guzzo, in Bollettino d'Arte 62-63, 1990, pp. 138-
145). Siamo, invece, di fronte ad una cosciente e lucida operazione di tutela, che 
mette in evidenza la realtà del quotidiano lavoro di Soprintendenza, come ha argo-
mentato A. BOTTINI (in Bollettino d'Arte 62-63, 1990, p. 137): lavoro quasi mai 
«gratificante», ma nel quale, per raggiungere il  fine istituzionale, non si deve trala-
sciare l'uso di nessuno degli strumenti a disposizione. E, se è lecita una digressione, 
la «gratificazione», della quale molti  si  sentono negati, sta proprio nel conoscere, e 
nel sapere utilizzare, gli strumenti a disposizione, che caratterizzano e distinguono 
gli archeologi di Soprintendenza dai tanti altri archeologi che figurano nel pano-
rama italiano. 

In questo caso piombinese, i responsabili de lla Soprintendenza hanno saputo 
usare al meglio lo strumento scientifico, con l'accurata esegesi e l'avanzata critica 
dei materiali a disposizione; quello amministrativo, con l'organizzazione di una 
azione istituzionale. di competenza concertata con altre e  diverse  Amministrazioni 
pubbliche; quello de lla valorizzazione, con il completamento di un'intesa con il 
Comune di Piombino che ha portato alla realizzazione de lla mostra. 

E quest'ultima realizzazione appartiene di buon diritto a lla categoria della «valo-
rizzazione»: in quanto che il  successo riscosso dalla mostra manifesta che l'opi-
nione pubblica non è sensibile solamente ad esposizioni raffinate ed eccezionali, ma 
si  interessa anche di aspetti che potrebbero apparire marginali (o addirittura noiosi) 
solamente a coloro che intendono il  lavoro di Soprintendenza e, a monte, la ricerca 
archeologica come un'attività antiquaria ed estetizzante. 

Infine, non può non ricordarsi che íl 21 ottobre 1989 si è svolto a Piombino un 
convegno intitolato a «Il Patrimonio disperso. Quale tutela, quale prevenzione», 
organizzato da quel Comune, dall'Associazione Archeologica Piombinese, dalla So-
printendenza Archeologica della Toscana. I relativi Atti sono stati editi, con lo 
stesso titolo, come supplemento al n. 6, 1990, di «Piombino Oggi», dalla Stamperia 
Comunale. 

Coloro che in quell'occasione sono intervenuti, e che de lla loro partecipazione 
hanno lasciato memoria scritta, hanno svolto considerazioni, d'insieme e partico-
lari, sul fenomeno dello scavo e del commercio illeciti, con un'attenzione specifica 
all'apertura delle frontiere intra-europee dal prossimo 31.12.1992. Alcuni dei con-
tributi sembrano meritare una menzione. Quello del colonnello Iannizzotto, del 
Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dell'Arma dei Carabinieri, che i llustra l'attività 
del Nucleo e, fra l'altro, propone una sanatoria a favore delle collezioni private. 
Quello del capitano Cardilli, della sezione Tutela del Patrimonio Artistico de lla 
Guardia di Finanza, che  si  intrattiene sulla funzione degli Uffici Esportazione ed 
argomenta inquietanti ipotesi sulla natura delittuosa dei capitali finanziari impiegati 
nel mercato antiquario. Quello della dr.ssa  had  Borrelli, Ispettore Centrale del 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, informatissimo sulla situazione dei 
trattati internazionali al riguardo. E, infine, quello di F. Fedeli, presidente_ dell'Asso-
ciazione Archeologica Piombinese, che svolge un'attenta analisi, dal di dentro (absit 
iniuria!), del fenomeno dello scavó e del collezionismo illecito. Fedeli difende la 
propria contrarietà alla sanatoria delle collezioni private e la necessità di un poten-
ziamento dell'efficacia de lle Soprintendenze; se non si vuole tornare ad un'archeo-
logia amatoriale ed antiquaria. 
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Che quest'ultima esigenza, espressa da un privata; non sia poi così peregrina 
risulta almeno da due fatti. Il primo è costituito da ripetuti interventi, su questa  
stessa linea, di R. Bianchi Bandine lli, dei quali si ricorderà solo il  seguente: «Sem-
brerebbe che l'Italia, col patrimonio archeologico che possiede, dovesse essere un  
paese esportatore di archeologi; invece solo a  stento si arriva a coprire  il  nostro  
fabbisogno interno per la conservazione dei monumenti e dei musei» (Prefazione a  
C.W. CERAM, Ciνiltà sepolte. Il romanzo dell'archeologia, Torino 1963, p. 14).  

Il secondo è che, in termini non dissimili, analoga esigenza è stata espressa nei  
voti approvati dal Convegno « Εredità contestata?», organizzato dall'Accademia Na-
zionale dei Lincei il 29-30.4.1991, di cui sono ora apparsi gli Atti.  

Sotto diversi aspetti, dunque, questo lavoro collettivo risulta utile: per aver  
ridato una dignità scientifica ad oggetti antichi altrimenti solo bassamente mercifi-
cati; per aver mostrato che tra í funzionari di Soprintendenza non hanno vinto la  
rassegnazione e l'appiattimento burocratico; per aver collegato positivamente all'a-
zione di vari uffici dello Stato un ampio settore dell'opinione pubblica.  

PIER  GIovANNI Guzzo  

ELIZABETH G. PEMBERTON, The Sanctua ry  of Demeter and Kore. The Greek Potte ry ,  
with a Contribution by KATxLEEN WARNER SLANE, Corinth XVIII, Part I, Prin- 
ceton, New Jersey (The American School of Classic al Studies at Athens) 1989, 
pp. XVΙΙ. 234, 38 figg. n.t., 61 tavv. e 2 piante f.t. 

Il volume è dedicato all'edizióne della ceramica greca, dal protocorinzio alla  

distruzione del 146 a.C., rinvenuta nel santuario di Demeter e Kore sulle pendici 
settentrionali dell'Acrocorinto, con l'esclusione di quella micenea, protogeometrica 
e geometrica, di anfore commerciali, likna e vassoi d'offerta votivi. Altri volumi 
sono previsti per l'architettura e la topografia del sito, la plastica, le monete e varie 
altre classi di monumenti. Di questi è successivamente uscito quello dedicato alla 
ceramica ed alle lucerne di età romana: K.W. °SLANE, The Sanctuary of Demeter  

and Kore. The Roman Pottery and Lamps., Corinth XVIII, Part II, Princeton 1990.  
In apertura il volume porta — meritevole inserto un glossario della termino-

logia usata dall'A. Segue una puntualizzazione degli elementi di cronologia della  

ceramica, con importanti conseguenze, discendenti dal terremoto — o dai due terre-
moti che avevano colpito la  città nella seconda metà del IV sec. a.C. L'evidenza 
numismatica dimostra che la stoa Sud dell'Agora va dissociata dalla fondazione 
della Lega di Corinto nel 337 a.C., ed è stata costruita una dozzina di anni più 
tardi (p. 3). Inoltre alcuni, benché scarsi, rinvenimenti sembrano documentare che 
l'abbandono del sito tra il 146 ed  il  44 a.C. non deve essere stato totale (p. 4). 

Il testo è articolato in tre. ρarti. La prima è dedicata allo studio delle varie forme 
vascolari, la  seconda ad una rassegna dei contesti, la terza al catalogo dei pezzi di  

maggior rilevanza, disposti tipologicamente. Ciò rende a volte macchinosa la con-
sultazione: se ad esempio nella terza parte un pezzo viene datato in base al suo  
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profilo, bisogna ricorrere al `relativo capitolo nella prima parte, dove però non  

sempre il  profilo in questione è illustrato. L'A..avverte anche (p. 111) che  il  mate-
riale inventariato e restaurato non corrisponde percentualmente a quanto effettiva-
mente rinvenuto, per la preferenza accordata a lla ceramica decorata, e che esso  

non è quindi utilizzabile a fini statistici.  
Per le anfore la classe più frequente è quella commerciale, con pochi esempi in  

ceramica fine (p. 9) . Le hydriai decorate sono poco numerose, come del resto nel  

repertorio formale corinzio (sarà opportuno al riguardo segnalare un nuovo esem-
plare: C.  WEISS  in Archäologischer Anzeiger 1985, p. 280 sgg. a Würzburg). Nu-
merosi sono invece gli hydriskoi, sia inornati che decorati, inferiori per quantità  

soltanto ai kalathiskoi ed alle phialai. Le altre forme presenti sono crateri e lekanai,  

oinochoai di vari tipi e =classi, brocche, kalathoi e kalathiskoi (la forma più fre-
quente, probabilmente per motivi cultuali), kotylai, skyphoi (derivati da modelli  

attici), phialai (che sembrano cessare nel corso del III- sec. a.C.), kantharoí, coppe  

monoansate, scodelle e lekanides, tazze decorate a matrice, ciotole, piatti, lekythoi  

(poche), aryballoi (pochi), askoi e unguentari, pissidi, sostegni per lucerne, vasi  

miniaturistici (kalathiskoi, oinochoai, kotylai, kylikes, tazze, piatti, kana, scodelle,  

pissidi, un kothon, un aryballos), vasellame da cucina, perirrhanteria, una sezione  

(la XXIV, p. 62 sgg.) è riservata a miscellanea ed a frammenti di forma non  

determinata, che vengono poi discussi nel catalogo.  

La seconda sezione registra 11 complessi, distribuiti tra la fine del VII sec. e la  
distruzione del 146 a.C. Da essi risulta che il culto era già stabilito nel VII sec., ed  

ha avuto un forte incremento nel VI. In particolare  il  complesso n. 6 consente di  
datare la costruzione della stoa sulla terrazza di mezzo agli inizi del III sec. a.C.  

La terza sezione si apre con un catalogo della ceramica corinzia a figure nere: il  

protocorínzio tardo ed il  corinzio antico sono ancora poco documentati, mentre  il  
corinzio medio è già presente  in  quantità. Le forme più frequenti sono kotylai,  
piatti, pissidi; scarsi i crateri e le oinochoai. Crateri e phialai inornati o semplice-
mente verniciati sono molto più numerosi degli esemplari a decorazione figurata,  

forse per un problema di costi. Da segnalare alcuni piatti attribuibili al Pittore della  

Chimera ed alla sua cerchia (tal. 25,238-241). La ceramica a figure nere del V sec.  

a.C. (p. 126 sgg.: conventionalizing), che deriva  il  suo nome dal deposito presso la  
fonte Vrysoula, sulle pendici settentrionali dell'Acrocorinto, comprende una forma  
nuova, la phiale; da segnalare l'assenza  di  lekythoi.  

Tra í vasi corinzi del V sec. decorati con figure a contorno va segnalato un  

frammento di cratere con una notevole rappresentazione architettonica (p. 130 n.  

289 fig. 33 tav. 32). Anche il gruppo miniaturistico con figure a contorno che  

prende il nome di Sam Wide è presente con alcuni esemplari. La ceramica corinzia  

a figure rosse è presente con varie forme, tra cui numerosi skyphoi.  

La ceramica non corinzia a figure nere è costituita quasi .esclusivamente da  

prodotti attici, prevalentemente potori, con l'eccezione di un frammento (p. 141 n.  

323 tav. 35) di origine indeterminata. Sorprende la:presenza di anfore panate-
naiche del IV sec. Stupisce però  di  non ritrovare i due frammenti pubblicati da R.S.  
STROUD, in Hesperia 34,  1965,  p. 16 tav. 5, c.d. pertinenti probabilmente, almeno 
a giudicare dalla riproduzione, -a due hydriai clazomenie del gruppo  di  Urla (cfr. 
R.M. Cοοκ, in The Annual of the British School at Athens 47, 1952, p. 130 sgg.). 
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Anche la ceramica non corinzia a figure rosse è quasi esclusivamente attica e 
comprende pezzi di qualità, tra cui frammenti di Makron (p. 149 n. 361 tali. 41), 
dei Pittori di Pistoxenos (p. 149 n. 364 tali. 42) e Lewis  (p.  46 sg. n. 346-349 tali. 
39). Da segnalare anche un frammento d i  epichysis apula (p. 145 n. 341 tal. 38). 

Numerosa la sezione riservata alla ceramica senza decorazione figurata, com-
prendente, oltre alla produzione corinzia, importazioni attiche, un frammento di 
cratere laconico (p. 160 s. n. 444 fig. 12) ed un frammento di Gnathia (p. 168 n. 
499 tali. 49). 

Le sezioni successive sono dedicate ai vasi miniaturistici, ai vasi plastici (tra cui 
uno configurato a comasta, p. 178 n. 599 tali. 53), alle teste eseguite a matrice che 
decoravano dei kalathoi, ad un'ansa (d i  che cosa?) in forma di sfinge e ad un 
gorgoneion (p. 183 n. 627. 628 tali. 56), al vasellame da cucina, ai perirrhanteria. 
Il capitolo finale, dovuto a K.W. Slane, presenta una problematica classe di phialai, 
usualmente datate in età tardoantica per i loro contesti, che però sembrano ora 
trovare confronti nella ceramica tardoellenistica, ancora inedita, di Morgantina (di 
cui è annunciata la pubblicazione nella serie Morgantina Studies, a cura di N. 
Cuomo  Di  CAPRIO). L'A. considera possibile l'ipotesi di una loro datazione in età 
tardoellenistica, succedendo così alle phialai di fabbrica tradizionale, che sembrano 
esaurirsi nel corso del III sec. a.C. Per quanto concerne la datazione della ceramica 
corinzia, l'A. si attiene alla cronologia tradizionale senza considerare il leggero 
ribasso suggerito da alcuni contesti della necropoli macedonica di Sindos, in cui s i  
sono rinvenuti associati vasi attici e corinzi: cfr. M. TIVERuos, «Archaische Keramik 
aus Sindos», in Makedonika 25, 1986, p. 70 sgg. 

Completano il volume indici e concordanze. La stampa è accurata, sufficiente la 
qualità delle tavole. Un buon contributo a lla serie Corinth. 

FULVIO CANCIANI 

ERIKA SlioN, Menander in Centuripe, Sitzungsberichte der wissenschaftlichen Ge-
sellschaft an der Johann Wolfgang Goethe - Universität Frankfurt am Main, Bd. 
XXV, Nr. 2, Stuttgart (Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH), 1989, pp. 62, 
tali. 16 + 1 a colori f.t. 

Lo spunto per questa brillante comunicazione è offerto da una pisside poli-
croma della classe di Centuripe, depositata presso il Martin-von-Wagner Museum 
di  Würzburg dalla fondazione Ninagawa di Kyoto, fondazione che già s i  è resa 
benemerita nei riguardi della cultura classica e de lla sua diffusione in Estremo 
Oriente (cf. E. SIMON, The Kurashiki Ninagawa Museum. Greek Etruscan and 
Roman Antiquities, Mainz 1982). 

Dopo una rapida e precisa messa a punto dei termini cronologici: III sec. a.C., 
probabilmente dopo la conquista romana del 263, di certo in uso verso il 211 a.C., 
data di distruzione di Morgantina, l'A. passa a considerare il nuovo documento. La 
pisside Ninagawa presenta, assieme ad altre sette, una scena teatrale: a sinistra una 
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figura femminile stante, al centro un'altra figura femminile in rapido movimento 
accanto ad una auletris (identificabile corne tale solo sul vaso in questione), a 
destra una suonatrice di timpano. 

L'A., con felice intuizione, vi riconosce una scena di una commedia, ,perduta, di 
Menandro, la Theophoroumene, di cui si conservano pochi versi su papiro, ed a cui 
vanno riferiti anche uno dei due mosaici firmati da Dioscuride nel Museo di Napoli 
(tav. 15) ed, un mosaico tardo-antico a Mitilene (tav. 14): è rappresentata l'inva-
sata, che dà il nome a lla commedia, mentre si precipita sulla via, richiamata da una 
musica orgiastica in onore di Cibele. Ad altre scene de lla stessa commedia vengono 
anche riferiti in  via  ipotetica una pisside al Louvre (58 tali.  10-11) e  quattro lebeti, 
dei quali il  più notevole è conservato al  Metropolitan  Museum di New York (57 tal. 
13).  

I vasi di Centuripe sono un documento figurativo cronologicamente assai vicino 
al tempo di Menandro (morto nel 292 a.C.)  e,  assieme alle terrecotte teatrali di 
Lipari, magistralmente edite da L. Bernabò Brea (Menandro e il teatro 'greco nelle  
terrecotte liparesi, Genova 1981) costituiscono un prezioso contributo alla nostra 
conoscenza del teatro antico. 

FULVIO ' CANCIANI  

M.K. and R.L. ΤοRNτον Julio-Claudian Building Programs: a Quantitative Study  
in Political Management, Wauconda (Bolchazy-  Carducci  Publishers) 1989, 
XVΙΙ + 156 pp., 25 ill . 

Il lavoro si pone come obiettivo la quantificazione della vitalità economica del 
mercato urbano di Roma in età giulio-claudia, utilizzando come chiave di lettura i 
programmi di edilizia pubblica. In particolare si intende valutare In fluenza del 
potere imperiale sulla congiuntura economica, considerando quindi i programmi 
edilizi come indicatori della competenza degli imperatori come managers. La ri- 
cerca è limitata all'area compresa in un raggio di 60 Km dal centro di Roma, con le 
eccezioni degli acquedotti, considerati nel loro intero percorso e del progetto per il 
prosciugamento del Lago del Fucino. 

Il punto di partenza dello studio è il  capitolo sulla determinazione del costo in 
potenziale umano dei singoli edifici considerati pubblici.. Non potendo riportare 
tutti i monumenti al loro effettivo costo in HS (sesterzi), gli autori creano una unità 
lavoro arbitraria, la W(ork) U(nit), con cui valutare gli edifici. La WU viene co-
struita assegnando in partenza alla Maison C αrrée'd ι Nimes, considerato il  tempio 
romano meglio conservato, il numero .completamente arbitrario di 60 WU; poiché il 
tempio occupa un'area  di  480 mq se ne deduce l'equivalenza: 1 WU= 8 mq, che 
viene utilizzata negli edifici di Roma, ovunque i resti archeologici: conservino l'in-
tera planimetria. Oltre alla dimensione, nel calcolo si pone attenzione al grado di 
elaborazione della costruzione e al tipo di intervento effettuato, noto dalle fonti 
letterarie. Ad ogni tipo edilizio e di intervento si assegna così un coefficiente, anche 
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questo arbitrario, per il quale moltiplicare  il  risultato del calcolo dimensionale 
(teatro, tempio e basilica hanno coefficiente 1 mentre un edificio amministrativo 
come í Saepta Julia soltanto 0,5; la costruzione ha coefficiente 1, la ricostruzione 
0,6, il restauro 0,4 e la dedica 0,1). Assegnato un costo in WU a tutti i programmi  
di edilizia pubblica noti dalle fonti archeologiche e letterarie, si passa a calcolare 
anno per anno la 'spesa complessiva. Nei frequenti casi di monumenti datati generi-
camente ad un determinato principato si divide il costo per gli anni di governo 
dell'imperatore. Il risultato è un grafico della spesa complessiva anno per anno, che 
evidenzia due picchi maggiori nei periodi 12-4 a.C. e 38-51 d.C. e due minori nei 
periodi 22-12 a.C. e 61-68 d.C. 

Nel capitolo successivo gli autori passano ad una veloce analisi della struttura 
amministrativa per l'edilizia pubblica. Si nota quindi che durante la Repubblica i 
censori non riuscivano ad effettuare una vera pianificazione, data la brevità della 
loro magistratura. La situazione iniziò ad evolversi con Silla, che nominando degli 
appositi curatores riuscì ad evitare l'impasse, rappresentato dai censori. Augusto da 
parte sua avrebbe usato come mezzo di sfondamento la carica di edile, affidata ad 
Agrippa con una curiosa inversione di cursus honorum. Nonostante l'innovazione 
Augusto mantenne per le sue opere la formula ex auctoritate senatus, che solo con 
Claudio si trafοrmò in ex auctoritate Caesaris. Segue poi nei capitoli successivi la  
valutazione dei singoli imperatori come amministratori dei programmi edilizi. Con  
Augusto  si  sarebbero verificati un primo sensibile aumento di investimenti nel pe-
riodo 27-12 a.C.,. dovuto alla realizzazione di edifici per lo spettacolo e il  diverti-
mento (teatri di Marcello e di Balbo, terme di Agrippa) e poi il  picco maggiore di  
spesa nel periodo 11-4 a,C., causato dal rifacimento e dalla costruzione degli  

acquedotti, impianti meno propagandistici e più necessari per il benessere della  

popolazione. La fortuna maggiore di Augusto fu l'aver trovato nella persona di  

Agrippa un eccezionale aiutante, un factotum. Il concetto  di  factotum è fondamen-
tale in questo libro; non si tratta di un titolo specifico, ma di un potere delegato a 
un fiduciario dell'imperatore. Morto Agrippa nel 12 a.C., i programmi da lui iniziati 
o progettati vennero portati a compimento da Tiberio, suo successore in quel ruolo.  

Tuttavia esauritisi nel 4 a.C. i lavori agli acquedotti, ]'attività edilizia si bloccò, 
riflettendo tosi  il  carattere  del  nuovo factotum. Tiberio infatti, contrariamente ad 
Agrippa, si sarebbe_ dimostrato amministratore estremamente austero. Non diversa-
mente si comportò d a  imperatore.: La scarsa attività costruttiva non dipenderebbe  

dalla cessata necessità di infrastrutture o dall'esaurimento delle casse del tesoro; gli  

autori credono invece, ad una sterzata intenzionale verso un regime conservatore. Al  

suo factotum Seiano, troppo pericoloso e quindi messo a morte ,  nel 31 d.C., Ti-
berio deve l'unica rilevante impresa edilizia del .suo principato,  i  .Castra Praetoria.  

All'opposto di Tiberio, Caligola diede un fortissimo impulso alle costruzioni, con i  

due nuovi acquedotti, l'Aqua Claudia e l'Avio novus, che .portarono ad un nuovo  
grande boom dopo quelli agrippiani. Gli autori ipotizzano che l'imperatore avesse  

come factotum Callisto, il liberto più tardi servitore  di  Claudio. Quest'ultimo corn-
pletò gli acquedotti ed intraprese il .  drenaggio del  :lago del Fucino, che è un pro-  

getto di appoggio al lavoro per gli acquedotti e la costruzione del porto di Ostia  

(entrambi i progetti sono trattati analiticamente in due capitoli appositi) . Gli autori  

«giudicano» Claudio molto positivamente come ,  organizzatore e amministratore.  
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Egli avrebbe avuto in particolare il  merito di sapersi circondare di ottimi aiutanti,  

Pallante, Narcisso e Callisto, tutti liberti e per questo .musi ai circoli letterari sena-
toni. Con Nerone e poi con í Flavi il  factotum  tomb  ad essere di rango equestre o  

senatorio. Durante í primi otto anni del suo principato il giovane imperatore go-
vernò coni consigli di due tutori,  il  prefetto del pretorio Burro e il  senatore Seneca, 
considerati dagli autori come i principali artefici dell a  netta riduzione di attività 
edilizia. Come costruttore Nerone operò meglio quando ottenne il pieno potere, 
sebbene non si possa escludere l'esistenza di un nuovo factotum, rimasto ignoto. 
Comunque dal 62 d.C. si manifestò un radicale mutamento di orientamento  con  la 
realizzazione di numerosi edifici per il  divertimento. Dal 64 d.C. in poi la ricostru-
zione della città in seguito al grande incendio domina il  panorama  edilizio. 

Questi a grandi linee i concetti base del libro, la cui originalità sta nel tentativo 
di valutare le dinamiche economiche della Roma giulio-claudia, partendo da un 
approccio statistico quantitativo. Così gli autori possono considerare gli imperatori 
sotto diversa luce, pervenendo ad esempio ad una «riabilitazione» di Caligola e 
Nerone, che appaiono degli ottimi costruttori. Si evidenzia una tradizione antica 
favorevole a Nerone, cui si pub  aggiungere per entrambi il ricordo positivo, te- 
stimoniato dai contorniate del tardo impero. Tentativo originale  si  è detto, ma ciò  
non vuol dire che sia riuscitō. Infatti il sistema di calcolo delle WU, base per la  
costituzione della banca dati statistica, fa sorgere numerose perplessità già in par-
tenza. Il tempio della Narbonense, valutato 60 WU, è infatti definito come small  
temple, non si sa in base a quale scala di dimensioni e così  ai  numerosi templi  
archeologicamente sconosciuti si assegna arbitrariamente una quantità media di  

100 WU. Ci lascia perplessi anche  il  trasporto senza correttivi della WU, calcolata  
per Nîmes, a Roma, quando a p. 20 proprio gli autori sottolineano che «our index  
number approach presumes that all of the compared-projects are performed in  
similar industrial environment. Within the city (Roma) and its environs we fell such  
a presumption is justified». Il mercato di lavoro della capitale imperiale poteva  

essere in qualche modo paragonabile a :quello delle  grandi  metropoli orientali (ad  
esempio Antiochia), ma  non  certamente a quello delle piccole città di provincia (R.  

DUNCAN JONES, The Economy of the Roman Empire, Cambridge 1974, p. 346).  
Inoltre nella valutazione del costo si tiene conto de lla qualità della costruzione ma  

solo a livello generale, cioè si assume che in genere un tempio è più ornato di un  

portico. La differenz ύ  esistente all'interno di uno stesso tipo di edifici non viene al  

contrarlo considerata. Le differenti qualità dell'arredo lapideo e scultoreo compor-
tavano una notevole variazione nel costo reale ed anche  in  quello della manodopera.  
Si  consideri che per la ricostruzione, con l'impiego di marmi greci, della sola scena  

del teatro di Leptis Magna si. spese, intorno alla metà del II secolo d.C., 500.000  
HS, più di quanto costò l'intero ma piccolo teatro di Madaure (375.000 HS) o  

quanto  si  previde di spendere per quello di medie dimensioni di Calama (400.000  

HS), entrambi datati intorno agli inizi del III secolo d.C. Che infine sia legittimo  

manifestare dei seri dubbi sulla validità di questo sistema di calcolo, lo dimostrano  

le comparazioni delle stime prodotte. Ad esempio l'estensione de lla Domús Tibe-
riana operata da  Caligola è valutata 1350 WU contro  le sole 396 dell'intero Foro di  
Augusto e le 1000 dell'intera Domus Transitoria. È chiaro che la scala  di  valori  si  
presenta macroscopicamente falsata.  
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Miche nella conoscenza topografica  dei  monumenti in questione alcune impre-
cisioni segnalano che forse non ovunque si è consultata la bibliografia più aggior-
nata. Citiamo solo alcuni esempi. Per i Saepta Julia  si  riporta la descrizione di J.H.  
Middleton  (The Remains of Ancient Rome, London-Edinburgh 1892), che ovvia-
mente poneva il recinto accanto alla Via Lata, dove lo situa anche la tavola XX Ι  
della Forma Urbis di Rodolfo Lanciani; tuttavia risale agli anni '30  la  giusta localiz-
zazione nei pressi del Pantheon (G. GATTI, «I Saepta Iulia nel Campo Marzio», in  
L'Urbe 2, 9, 1937, p. 8 sgg.). A p. 132 si da invece per scontato che la casa di  

Clodio sia situata al di sotto della Domus Tiberiana, senza riportare alcun titolo  
bibliografico a sostegno. La localizzazione proposta, ipotizzata agli inizi del secolo  

da Ο. L. Richmond (The Secret of the Palatine, conferenza del 1910, dattiloscritto  
conservato alla British School at Rome) e ripresa da lla Tamm (B. TAil, Audito-
rium and Palatium, Lund 1963, p. 27. fig. 2) e dal Degrassi (N. DEGRASSI, «La  
dimora di Augusto sul Palatino e la base di Sorrento», in Rendiconti della Pontificia  
Accademia Romana di Archeologia XXXIX, 1966-1967, pp. 71-116), è stata recen-
temente abbandonata in favore di un posizionamento sulle pendici settentrionali del  

Palatino (M. Rovo, «Le quartier républicain du Palatin, nouvelles hypothèses de  

localisation», in Révue d'Études Latines 65, 1987, pp. 89-114, in particolare pp.  
102-107; A. CARAIDINI, «Domus e horrea in Palatio», in Schiavi in Italia, Roma  
1988, pp. 359-387, in particolare pp. 360-373). Dalla errata localizzazione con-
segue che il  valore di 500 WU assegnato alla casa di Clodio risulta falsato e  

comunque non si comprende in base a quale dato planimetrico sia stato calcolato.  

Per inciso ricordiamo che la casa di Clodio non costò 15 milioni di HS come detto  

a p. 132. Plinio parla di 14,8 milioni  di  HS in relazione alla casa di  Emilio  Scauro  
acquistata da Clodio ( ΡLτΙ. Nat. Hist. 36,6), il quale però doveva possedere altre  

unità abitative (l'intera insula Clodi b stata stimata a 28,8 milioni di HS da CARAN-
DIII 1988, p. 364). L'errata equivalenza 15.000.000 HS = 500 WU si ripercuote  
gravemente sul tentativo di ottenere il corrispettivo in WU dai 350 milioni di HS,  
spesi per i due acquedotti claudi.  

Neanche il campo più propriamente storico risulta immune da valutazioni af-
frettate e semplicistiche o nel migliore dei casi non comprovate. In primo luogo si  

afferma di voler limitare lo studio agli edifici pubblici (p. 10) e si sceglie come  

regola generale di considerare pubblici quegli edifici costruiti coni fondi del  prin-
cipe  o della sua famiglia (pp. 18-19). Si potrebbe discutere a lungo sull'esattezza di 
questo concetto d i  edificio pubblico, che si presenta quanto meno restrittivo: gli 
edifici donati da un privato alla collettività sono in realtà pubblici allo stesso grado  

di quelli donati dal principe, come evergesia personale. Ma restando alla definizione  

data non si comprende come ad esempio il  teatro di Balbo, sicuramente costruito  

con il  bottino ricavato dalla vittoria sui Garamanti, venga incluso nella lista. È un  

edificio per il pubblico ma donato come evergesia privata da uno di quei ceteros  
principes viros esortati da Augusto all'abbellimento della città  (SUET.,  Aug., XXIX).  
Ugualmente si dica per il  tempio di Hercules Musarum dí Marcio  Filippo,  il  tempio  
di Diana di L. Cornificio, l'Atrio della Libertà di Asinio Pollione, l'anfiteatro di  

Statilio Tauro ed anche per i molteplici edifici donati-da-Agrippa (tutti menzionati  

nel passo citato di Svetonio). Si pub ipotizzare che essi facessero parte di un  

programma generale di Augusto, certo b che il principe non dovette spendere per la  
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loro realizzazione. Lascia inoltre sgomenti la sicurezza, .mostrata dagli autori, nella  
datazione  al  29 a.C.  (p.  135) dell'acquisto della casa di Catulo da parte di Augusto,  

quando si sa soltanto che l'acquisto dovette avvenire dopo  la  vittoria di Nauloco del  
36 a.C. (probabilnente la ,  casa  va annoverata tra le complures domus citate da VELL,  
II, 81, vedi: anche Rovo 1987, pp. 96-97 e F. COARELLI, Roma sepolta, Roma  
1984, pp. 139-140). Allo stesso anno.-è riportato l'incendio della casa di Antonio e  

non xl25 a.C., come si sa dalle fonti (CASS. Dio LIII, 27, 5; Rovo, 1987, p. 106).  
La tomba di  C.  Cestio e poi ancor più inspiegabilmente enumerata tra gli edifici  
pubblici (e allora perché non inserire anche il  mausoleo di Cecilia Metella.e : le altre  
tombe monumentali?) . e .datata al 11 a.C. (p. 136) mentre la menzione di M.  
Agrippa tra gli eredi di Cestio impedisce di  scendere oltre il 12 a.C. Un ultima  
notazione  ci  sia concessa prima di concludere. A p. 106 gli .autori affermano  con  

tranquillità che Augusto distrusse le differenze tra il patrimonio personale del  prin-
cipe  e quello statale, come al solito non citando bibliografia. L'assegnazione  di  
ognuna delle quattro casse conosciute (Aerarium, Fiscus, :Patrimonium e Fortuna)  
alla sfera privata del principe o a quella pubblica dello stato e uno dei problemi più  

a lungo dibattuti ;de lla storia romana (da Mernmsen fino alla teoria canonica di Ο.  
HIRSCHFELD, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamte bis. auf Diocletian, Berlin 1905,  
pp. 1-29 e .a P. VEYNE, Il pane e il Circo, Bologna 1984, pp. 506-528) e che  
andrebbe esposto con qualche nuance in più. ;Veyne ad esempio crede, al contrario  
degli autori; che si sia conservata la distinzione tra il patrimonio personale del  

principe (Patrimonium) e la cassa statale . (Fiscus) . L'esistenza di questo enorme  
patrimonio privato permetteva al principe, secondo Veyne, di operare come primo  

evergete dello stato.  
Le numerose imprecisioni storiche-topografiche e la precarietà della base stati-

stica, su cui è fondata ,l'analisi macroeconomica, incidono pesantemente sulla qua-
lità globale del libro, anche se non compromettono la validità  di  quelle tendenze  
generali individuate, come la scarsa attività edilizia di Tiberio in confronto a quella  

degli altri imperatori giulio-claudi, che tuttavia anche ad ,una analisi non statistica  

risulterebbero evidenti. La liceità stessa di fare storia quantitativa per l'antichità a  
partire dal dato edilizio va :posta seriamente  in  discussione. None tanto un pro-
blema di procedimento quanto  dl  categoria di dati, che per sua stessa natura mal si  

adatta ad un approccio quantitativo. Si tratta.  di  fonti non strutturalmente nume-
riche, che gli autori riducono con procedimento sostitutivo ad unità economiche  

annue. Questo lavoro di standardizzazione, estremamente complesso e difficoltoso  

anche per quei periodi storici di cui si sono conservate o si possono ricostruire le  

serie  di  dati (ad esempio per l'età moderna), risulta ancor -più arbitrario per l'ant -
chità. La documentazione antica sopravvissuta  in  questo campo, proprio :perchè  
troppo discontinua nel, tempo ed enormemente lacunosa, non pub giustificare sim ili  
elaborazioni, a meno di  non  colmare le assenze di dati con assunti generici e non  
dimostrabili.  

MASSIMILIANO lbIUNZI  
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Archeologia urbana a Roma: il progetto della Crypta Balbi: 5. L'esedra della Crypta 
Balbi nel medioevo (XI-XV secolo),* (a cura di LUC ιλ SAGUÌ),** (a cura di LUCIA  
SAGUÌ e LIDIA PAROLI), Firenze (Ed. All'Insegna del Giglio), 1990, pp. 1-172,  
figg. 97 e pp. 1-652, figg. 188.  

Credo che pochi progetti archeologici possano vantare, come questo de lla  
Crypta Balbi coordinato da Daniele Manacorda, un felice primato nell'aver saputo  

opportunamente coniugare qualità di ricerca e di risultati con tempestività di divul-
gazione. A soli sette anni di distanza dall'avvio degli scavi esce ora il  quinto volume  
monografico dedicato all'esedra tra XI e XV secolo 1  e un sesto è in corso di  
pubblicazione: senza poi contare í numerosi interventi presentati in varie sedi,  

relativi a sintesi di carattere storico-topografico e metodologico come all'analisi di  

specifiche problematiche.  
In un paese, come il nostro, dove la ricerca archeologica sul campo tarda anni,  

se non decenni, a trovare opportuni canali di divulgazione scientifica dei dati  

(quando questi non giacciano per sempre sepolti in vecchi "giornali di scavo" o al  

massimo relegati in sintetiche relazioni preliminari), il  progetto della Crypta Balbi  
costituisce una delle poche, felici, eccezioni. Il rischio che poi  si  corre sempre in  
questi casi, quello cioè di una analisi affrettata, mi sembra opportunamente supe-
rato sia dalle indubbie competenze dei curatori sia dall'aver delegato ad un ampio  

numero di collaboratori importanti momenti di ricerca nelle fasi del post-scavo.  

Alla  qualità dei prodotti precedenti non si sottrae certamente questo. ultimo 
volume, suddiviso in due tomi, curati, questa volta, da Lucia Saguì * e dalla stessa  

Saguì e Lidia Paroli **.  
Il primo tomo è dedicato all'analisi della sequenza insediativa, a lla sua interpre-

tazione storica, allo studio delle murature; il  secondi (anche per la capillare  
schedatura e relativa documentazione grafica e fotografica molto più corposo),  

analizza í resti materiali rinvenuti, dalle ceramiche  ai  reperti faunistici.  
La sequenza insediativa è trattata nel dettaglio, secondo uno schema oramai  

consolidato nelle recenti edizioni di scavo ed una analiticità che rende conto di tutti  

gli aspetti emersi durante l'indagine archeologica. Ad essa è dedicata, opportuna-
mente, buona parte del primo tomo (pp. 15-94), in una giusta proporzione che  

tende a valorizzare  il  paziente lavoro  di  decodificazione del documento archeolo-
gico e la sua opportuna riproposizione allo studioso che volesse ripercorrerne la  

lettura. Ma le parti indubbiamente più accattivanti e püx dense di rimandi e solleci-
tazioni sono quelle che gli autori, in particolare Lucia Saguì, per un aspetto, e  

Daniele Manacorda, per un altro, dedicano alla storia del sito.  
Anche chi non si è mai occupato di topografia medievale romana (e chi scrive  

Poichè non sono stati recensiti  in  questa sede ritengo utile segnalarli: D. MANACORDA, Archeologia  
urbana a Roma: il progetto della Crypta Balbi, Firenze, 1982; D. MANAcoRDA (a cura di). 2. Un  
«mondezzaro» del XVIII secolo, Firenze, 1984; D. MANACORDA (a cura di). 3. Il giardino del Conserva-
torio di S. Caterina della Rosa, * e **, Firenze, 1985; A. GnsuccI-L. Taazi (a cura di), 4. Il giardino del  
Conservatorio di S. Caterina della Rosa. Supplemento, Firenze, 1989. Tutti i volumi sono stati editi  
dall'Edizioni All'Insegna del Giglio quali numeri 2-6 della collana «Biblioteca di Archeologia Medievale».  
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tra quelli), troverà nella ricostruzione che Manacorda dedica all'isolato tra Me-
dioevo e Rinascimento più di un motivo di riflessione: la storia delle famiglie e la  

storia delle proprietà a partire dalla fine  del  XIV secolo, letta attraverso la docu-
mentazione archivistica, bene si intreccia  ai  dati archeologici e topografici emersi  

dagli scavi, ne chiarisce alcuni aspetti (e a sua volta ne trae lumi), dimostra in  

maniera inequivocabile come lo scavo non costituisca, specie per le epoche più  

recenti, un semplice e talora,  inutile  "esercizio di st ile"; indica, altresì, anche a molti  
archeologi, come si renda necessario un continuo e diretto confronto con tutte le  

fonti disponibili, che per  il  tardo-medioevo e l'età moderna si differenziano notevol-
mente, per quantità e varietà di accenti, da quelle de lle epoche più antiche.  

Quasi un articolo a parte (e come tale potrebbe anche essere letto scorporan-
dolo dal volume) è poi il  contributo di Lucia Sagui sull'emergenza "monumentale"  

più significativa emersa nelle fasi di XI-XV secolo dell'esedra, quella cioè relativa ad  

un balneum. L'A. dedica all'argomento diverse p agine che rappresentano, a quanto  

mi  consta, il lavoro più esauriente su un problema storicamente poco noto anche  

perché archeologicamente poco frequentato: ad una documentazione scritta certo  

non povera di informazioni (per quanto possano esserlo le fonti altomedievali) non  

fa infatti riscontro una pari conoscenza sui resti materiali (e viene da rimpiangere,  

a questo proposito, il modo con cui fu seguito lo scavo dei c.d. Bagni del Clero, a  

Ravenna, quelli costruiti, secondo le fonti, dal vescovo Vittore (537-544/6) e iden-
tificati con una serie di strutture per caso incontrate in occasione dei lavori de lla  
costruzione della nuova sede della Banca Popolare nel 1980). Da quanto emerso  

nello scavo della Crypta Balbi e dai pochi altri confronti archeologici noti, risulta  
evidente come la tradizione costruttiva romana, in questo specifico settore, sia  

sopravvissuta durante tutto l'alto-medioevo, anche se mutata è la committenza, la  

collocazione e la destinazione di tali strutture. Anche attraverso lo studio dei  

balnea, e soprattutto dalla verifica sui manufatti esistenti, una parte di alto-me-
dioevo esce, almeno a livello di "immaginario", da quel cono d'ombra in cui parte  
della storiografia, certo quella meno agguerrita, da tempo l'ha collocato: e non  

tanto per riallacciare í fili di quella che per alcuni è un'ininterrotta "continuità"  

(poiché non è sufficiente la sopravvivenza di una tecnica 'o di una tradizione co-
struttiva a dirimere definitivamente questo ulteriore "falso problema"), quanto per  

aiutarci a meglio capire attraverso quali esperienze, quali modelli culturali, quali  

tecnologie (e quali tipologie), la società medievale andasse a ridisegnare lo spazio  

urbano. Ε. quale fosse il  paesaggio urbano o' come si  presentasse, bene la esempli-
fica anche lo scavo di una. parte di questo grande monumento pubblico romano, nel  

quale convivono, apparentemente senza contraddizioni, manufatti di specializzata  

tecnologia e funzionalità con spazi vuoti contrappuntati dai ruderi dell'esedra, che  

da sempre ne condizionava l'uso e lo sfruttamento.  

Suddiviso per categorie di manufatti, dalle monete alle ceramiche, dai vetri agli  

oggetti in metallo, osso, terracotta e pietra, dai laterizi ai reperti- .lapidei e agli  
intonaci, si presenta il secondo volume, integrato da contributi .specialistici, come le  

analisi mineralogiche sulle ceramiche con rivestimento, sui tessuti, sui reperti fauni-
stici. Un complesso intreccio di .rimandi e riferimenti agli 'aspetti materiali della  

cultura medievale, attraverso gli strumenti e gli oggetti del quotidiano: un nucleo,  

quello che sta emergendo dagli scavi della Crypta Balbi, veramente imponente che,  
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insieme a quanto già edito, rappresenta forse l corpus più completo che abbiamo 
oggi a disposizione in Italia. 

Senza far torto a nessuno dei numerosi collaboratori del secondo volume e degli 
aspetti da loro analizzati, su ognuno dei quali non possiamo ovviamente entrare nel 
dettaglio, colpiscono in questo secondo tomo, anche per lo spazio loro dedicato, i 
capitoli sulla ceramica. 

La parte nella quale Lidia Paroli analizza la ceramica a vetrina pesante, ad 
esempio, è finora quanto di più significativo sia stato scritto su questo annoso 
problema. È oramai noto come lo scavo della Crypta Balbi, anche delle aree non 
ancora pubblicate o in corso di analisi, abbia opportunamente messo ordine in una 
materia tanto discussa e legata, saltuariamente, a veri e propri "colpi di scena". 
Anche in questo settore  il  problema della "continuità", che pure precocemente 
abbandonato, aveva comunque condizionato l'andamento degli studi, viene eluso in 
una ricostruzione plausibile ed articolata che trova proprio nella sequenza di scavo 
la risposta più chiara e corretta: sia il passaggio dalla ,  ceramica a vetrina pesante 
romana ("Forum Ware") alla ceramica a macchia ("Sparse Glaze") sia soprattutto i 
riferimenti culturali (e tecnologici) con l'ambiente bizantino e la "rinascita" caro-
lingia. Una lettura (o in molti casi una rilettura) delle analoghe attestazioni nel 
resto de lla penisola, compiuta in occasione di un recente specifico Seminario sul 
tema, torna a conferma e riprova de lla qualità e dell'importanza della sequenza 
romana, qui definitivamente chiarita. 

Altrettanto interessante risulta il contributo di Alessandra Molinari sulle cera-
miche con rivestimento vetrificato basso-medievali, sia di importazione che di pro-
duzione locale. Anche in questo caso, seppure in un contesto più ricco di specifici 
riferimenti per la storia della ceramica romana, si riconoscono una serie di spunti 
per un problema di più larghe implicazioni, quello relativo alla nascita e alla distri-
buzione delle produzioni smaltate basso-medievali nella penisola nonché a lle loro 
interrelazioni. La sequenza romana, sotto questo profilo, risulta sufficientemente 
chiara, confermando la distinzione tipologica e cronologica tra "ceramica laziale" e 
"maiolica arcaica", e indicando come tali manufatti appartengano a due distinte 
tradizioni culturali, di diversa origine. Su un piano più generale ne consegue che 
anche a Roma, punto di mediazione tra sollecitazioni tecnologiche e tipologiche 
provenienti dal sud e dal centro-nord de lla penisola, si differenziano, per poi conta-
minarsi, le due tradizioni che da tempo la critica ha individuato come matrici de lla 
ceramica smaltata italiana, quella della protomaiolica e della "maiolica arcaica": 
senza però che se ne colgano indizi di interdipendenza. Il quadro romano, ed in 
particolare quello offerto dalla Crypta Balbi, sembrano cioè esplicitare come, pur 
nella complessità di fenomeni di lunga durata e comunque mai banalmente 
schematizzabili, il mondo della "maiolica arcaica" anche per la sua più chiusa 
omogeneità rappresenti un esito sostanzialmente autonomo nell'ambito dei varie-
gati sviluppi di queste tecnologie di importazione. 

Più legati a problematiche, locali, anche se non privi di riferimenti di carattere 
generale, sono poi i contributi di Marco Ricci sulle aerome da fuoco, da conteni-
mento e sulle invetriate da cucina: ad esempio è interessante constatare come 
l'evoluzione delle grezze da fuoco rispecchi, dopo il Mille, nel dispiegarsi delle 
forme, scansioni già riscontrate in molte regioni della penisola oppure come le 
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invetriate da cucina vengano qui introdotte più o meno contemporaneamente al  

resto dell'Italia centro-settentrionale.  
Per concludere il  volume quinto de lla Crypta Balbi costituisce un ulteriore utile  

tassello per la storia dell'archeologia romana (con questo progetto per la prima  

volta distolta dal monopolizzante interesse per le fasi classiche) ma anche per quella  

italiana più in generale. Il cantiere della Crypta Balbi è stato quello dove, nella  
prima metà degli anni '80, si è sperimentato con successo un "modello" fino ad  

allora applicato su larga scala solo su un sito rurale. Αnche se oggi si è consapevoli  
che fare archeologia urbana significhi confrontarsi necessariamente con metodo-
logie di scavo più selettive e tempi di realizzazione più brevi, il  progetto de lla Crypta  
Balbi contiene in sé, nei propositi e nei risultati, un alto valore di insegnamento.  

SAURO GELICHI  

Corpus Vasorum Antiquorum, Deutschland 59. MAGDALENE SOLDIER, Bonn, Aka-
demisches Kunstmuseum, 3, München (C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung),  
1990, pp. 119,  tav .  64, figg. 42.  

Questo terzo fascicolo di .Bonn è dedicato, nella massima parte, a classi va-
scolari di produzione spula, costituendo esse circa i tre quarti del totale. In partico-
lare sono trattate le seguenti ceramiche: «Apula a figure rosse», «Apula a rilievo»,  

«Apula suddipinta» «Lucana a figure rosse», «Campana  a  figure rosse», «Pestana a  
figure rosse», «Siciliana a figure rosse», «Italiota a figure nere» (c.d. lekythoi  Pa-
genstecher).  

IΙ catalogo è preceduto solo da una Prefazione, in cui l'A. dà brevi notizie sulla  

formazione della collezione e sui criteri seguiti nel lavoro, precisando, inoltre, di  

essersi avvalsa delle precedenti attribuzioni di A.D. Trendall a Pittori e Gruppi.  

Segue subito dopo il Catalogo, costituito da schede insolitamente ricche e anali-
tiche. La scheda-tipo non si esaurisce, infatti, con i dati anagrafici del vaso, seguiti  

dalla bibliografia specifica, dalla descrizone delle scene raffigurate, dall'attribuzione  

e dalla datazione, ma a queste parti fanno sempre seguito altri paragrafi: sul Pittore  

(Zum Maler), sulla forma del vaso (Zur Gefässform), sulla rappresentazione (Zur  
Darstellung).  

I suddetti paragrafi contengono un ricco elenco di rimandi bibliografici, di cui  

appare evidente l'utilità per lo studioso. Infatti nel capitolo Zur Darstellung, oltre a  
scene e personaggi mitologici, vengono considerati anche oggetti, strumenti e parti-
colari decorativi (specchio, finestra, palla, fiaccola a quattro bracci, ecc.) con i  

relativi rimandi, pertinenti e aggiornati.  
I vasi sono raggruppati, all'interno di ciascuna classe, per forma e, in quest'am-

bito, descritti in ordine cronologico.  

Al Catalogo segue un indice di concordanza tra le tavole e i numeri di inven-
tario, cui viene aggiunta una sigla utile alla ricostruzione della storia della co lle-
zione. Ciascuna sigla si riferisce alla collezione cui apparteneva: il vaso, o/e al nome  
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del direttore del Museo che ne curb, o per íl quale fu effettuato l'acquisto. Accanto 
agli acquisti sporadici, compare per oltre due terzi del totale dei pezzi la sigla F, 
corrispondente alla collezione Fontana di Trieste smembrata nel 1887-1888, í cui 
vasi confluirono in numerose raccolte tedesche; oltre che a Bonn, a  Berlin,  a. 
Breslau, e ancora a Göttingen (come è ricordato dallo scrivente nella recensione al 
fascicolo del CIA di quella città, pubblicata in questo stesso volume). Per gli 
acquisti isolati sono date altre sigle: WE, K, W, ecc., corrispondenti, rispettiva-
mente, a Welcker, che  curb  il  Museo negli anni 1820-1861, Kekulé (1869-1889), 
Winter (1913-1928) e così di seguito. 

Chiudono il fascicolo numerosi indici: delle rappresentazioni, de lle cose e dei 
nomi mitologici, delle iscrizioni (antiche e moderne), dei luoghi di ritrovamento e 
di acquisizione e, infine, dei Pittori, delle officine e dei Gruppi. Le tavole fotogra-
fiche sono numerose e complete, ma non manca qualche fotografia scadente (ta li . 
42,61). Numerosi sono anche í disegni nel testo (42 figure), che sono ritenuti, 
generalmente, non necessari per le classi di ceramica qui trattate. Si tratta, in 
massima parte dei profili di vasi, parziali o completi, i quali potrebbero risultare utili 
in futuro se confrontati con quelli di numerosi altri esemplari. 

Viceversa non  mi  è risultato chiaro il motivo dell'inserimento del disegno di due 
scene figurate (figg. 26, 33), già ampiamente presentate nelle tavole fotografiche. 

Le attribuzioni a Pittori, Gruppi e Officine sono in gran parte que lle di Trendall, 
il  cui nome è aggiunto tra parentesi. Diverse sono anche le attribuzioni dell'A., che 
in un solo caso aggiunge una propria proposta a quella di Trenda ll  (tav. 23,1-7). 
Molto meno numerose  sono  le  attribuzioni di altri studiosi (Schauenburg, Grun-
wald), pertinenti  a  vasi campani e pestani. La qualità dei vasi pubblicati in questo 
fascicolo è, in media, abbastanza alta e non mancano pezzi diventati famosi nella 
letteratura sull'argomento, come l'anfora con Niobe nel naiskos, che sta per tra-
sformarsi in pietra, del Pittore di Varrese (tal. 19), o il  cratere a volute del Pittore 
di Licurgo, recante la scena del giovane defunto intento a giuocare con il suo 
cagnolino (tal. 9). Non minore interesse, però, presentano alcuni dettagli delle 
raffigurazioni, come il  tipo di vaso usato da una donna per la libazione sull'ara, 
dipinto su un'oinochoe del Pittore di Berkeley. Si  tratta di un'epichysis spula, la cui 
funzione (o una delle sue funzioni) risulta chiarita dalla suddetta rappresentazione. 
Infine vorrei richiamare l'attenzione sulle numerose scene di giovani in costume 
«indigeno». Esse sono presenti su tre vasi di questo fascicolo, due crateri a colon-
nette ed uno a campana (taw. 5, 7 e 4, rispettivamente). Si tratta, com'è noto, di 
due diversi abiti: una breve tunica semimanicata, ornata da strisce e da serie di 
punti verticali e stretta in vita da un largo cinturone del tipo ben noto, in lamina di 
bronzo; oppure un semplice grembiule, che copre il bacino ed è fermato alla vita 
ugualmente da un cinturone. Spesso completa l'abbigliamento un lungo copricapo 
conico. È questo il  cosiddetto costume «osco», che meglio si dovrebbe chiamare 
«iapigio» o «apulo». È stato già rilevato in passato che personaggi in costume 
indigeno sono presenti sui vasi fabbricati a T aranto, già dagli ultimi decenni del V 
secolo a.C. e che essi appaiono, all'inizio, pressoché esclusivamente sui crateri a 
colonnette, cioè su una forma importata dalle aristocrazie indigene, in quanto 
simbolo fondamentale della pratica ellenica del banchetto. In età píì' avanzata, sino 
alla seconda metà del IV secolo a.C., la presenza di giovani guerrieri indigeni deve 
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avere assunto un significato e un valore alquanto diversi, il  cui approfondimento, in 
seguito ad un esame completo de lla ricca documentazione, potrebbe portare nuova 
luce sui complessi rapporti intercorsi fra Taranto ed il  mondo indigeno della Puglia. 

In conclusione non s i  può non apprezzare il livello scientifico di questo nuovo 
fascicolo del CIA, che si pone nella scia di una tradizione di alta qualità, riscontra-
bile da tempo nei volumi dedicati a lle raccolte vascolari tedesche. Ma qui, come s i  
rilevato all'inizio, c'è anche qualcosa di più, cioè un lungo lavoro di raccolta anali-
tica e di sistemazione bibliografica, ripartita per argomenti, che fa del volume uno 
strumento utilissimo per tutti gli studiosi di ceramiche italiote. 

ETTORE M. DE  JULI'S  

Corpus Vasorum Antiquorum, Deutschland 60. CλRINA  WEISS,  Karlsruhe, Badisches  
Landesmuseum, Band 3, München (C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung),  
1990, p. 98 con 2 tavv. d'aggiunta n.t., tavv. 48 f.t.  

Il fascicolo, redatto con grande cura e competenza, raccoglie le nuove acquisi-
zioni del Badisches Landesmuseum degli anni 1956-85, spaziando dal Geometrico  
alla ceramica attica del IV sec. a.C., con alcune integrazioni ai due precedenti  

fascicoli, curati da G. Hafner. Il Geometrico è rappresentato da un'anfora attica  

della bottega del Pittore di Atene 894 (tav. 1) e da alcuni frammenti (tav. 3) . Sono  

presenti anche frammenti di ceramica beotica, geometrica e della classe de lle coppe  
ad uccelli (tav. 4), ed alcun pezzi di fabbrica corinzia. La monografia di D.A.  

AiYx, Corinthian Vase Painting of the Archaic Period, Berkeley/Los Angeles/  
London 1988, è uscita troppo tardi per essere consultata: per il  Pittore del Grifone,  
alla cui cerchia viene correttamente attribuito l'alabastron tav. 5,1-5, cfr. AiYx,  

1988, p. 53 sg. Il «Reigenmaler», evocato a proposito dell'aryballos tav. 5,6-11, è  

ora diviso dall'Amyx (1988, p. 290 sg.), in un Anodos painter ed in un Dunedin  
Painter, quest'ultimo un falsario moderno; l'attribuzione dell'aryballos 'al Warrior  

Group avanzata dall'A. è senz'altro corretta. Per il  balsamario mesocorinzio in  
forma di leone, tav. 5,12-13, cf. C.W. NEEFT; Addenda et Corrigenda to D.A. Αµυχ,  

Corinthian Vase painting, Amsterdam 1991, p. 126. Per i balsamari etrusco-corinzi  

in forma di scimmia variamente atteggiata, di cui viene presentato un esemplare a  

tav. 6,1-3, cfr. M. MARTELLI, in M. MARTELLI (a cura di), La ceramica degli  
Etruschi, la pittura vascolare, Novara 1987, p. 294 sg. n. 95.  

Singolare il frammento di ansa tav. 6, 12, di tipo wishbone, probabilmente  

greco-orientale, decorata con  un  gorgoneion a rilievo.  
La cronologia dell'oinochoe rodia tavv. 7-8 è probabilmente un po' più antica di  

quella suggerita dall'A., nel primo quarto del` VI ` sec. a.C.: essa rientra a buon  

diritto nella fase Middle II della periodizzazione proposta da R.M. C οοκ, in  
Gnomon 37, 1965, p. 50, per la quale un terminus ad quem è fornito dai rinveni-
menti di Mesad Hashavyahu: cfr. J. NAVEG, in Israel Exploration Journal 12, 1962,  
p. 113 fig. 10.  
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Per la ceramica attica a figure nere e rosse, cui sono dedicate le tavole dal 9 al  
48, viene citata in bibliografia la seconda edizione dei Beazley Addenda, a cura di  
T.H.  CARPENTER,  Oxford 1989, nelle schede però si fa sempre riferimento a lla  
prima edizione, a cura di L. BURNS e R. GPELYN, Oxford 1982. Da segnalare  
particolarmente per la ceramica a figure nere un'anfora a protomi equine (tal. 9),  
un'anfora di tipo nicostenico firmata dal vasaio Nikosthenes (tal. 10), un'anfora  
del Pittore di Monaco 1410 — cui viene tolto il coperchio (tal. 15,4.5) — con la  
partenza di un guerriero ed un duello sopra il corpo di un caduto (tail. 12-14),  
un'anfora a collo distinto del Pittore di Chiusi con Eracle in lotta con Tritone ed  
Apollo musicante (tali. 15-16), due anfore panatenaiche — di Exekias  (tail.  17,1;  
19,1) e del Pittore di Berlino (ta li. 17,2; 19,2), quest'ultima attribuita con riserva e  
datata, troppo tardi, al 470-460 a.C., — una lip cup di Lydos (di cui si accetta la  
fusione con il Pittore di Epitimos) con corridori e, nel medaglione, Apollo tra due  
leoni (tali. 22). Notevole anche la lip cup tal. 24, con la raffigurazione di un  
vasaio all'opera, una de lle non molte rappresentazioni di artigiani nell'arte del ΝI  
sec. a.C.  

Passando alla ceramica attica a figure rosse, la kylix di Phintias con scene di un  
simposio disturbato e, nel medaglione, un centauro (tali. 26.27) è già stata presen-
tata in extenso dall'A., in Greek Vases in the J. Paul Getty Museum 4, 1989, p. 83  
sgg. Seguono alcune coppe frammentarie, commentate con grande acribia (tali.  
28.29), una coppa con scene di simposio, giustamente rivendicata a Douris (tali.  
30.32), un altra, pure con simposio, attribuita a Hermonax e parzialmente inte-
grata con frammenti prestati dal Metropolitan Museum of Art (tali. 33, 34,1-7),  
una coppa del Pittore di Pentesilea con satiri e menadi e, nel medaglione, un efebo,  
forse Teseo, che insegue una ragazza (tali. 35.36) ed una, attribuita al Pittore di  
Eretria, con scene di palestra (tal. 37).  

Il pittore di Berlino è presente con un cratere relativamente antico (tali. 38 -  

40,1-4),  decorato con la consegna de lle spighe a Trittolemo.  
Dopo tre lekythoi (tal. 41: una del Pittore di Bowdoin, due del Pittore di  

Karlsruhe) ed uno chous (tal. 42,3-5) prestato dal Metropolitan Museum, un'oi-
nochoe con Teseo ed il toro di Maratona, ed una a bocca rotonda con figure di  
palestriti, attribuita al pittore di Persephone (tal. 43), viene una interessante lou-
trophoros, attribuita alla cerchia del Pittore di Napoli (tali. 44, 45, Beil. 2) con la  
raffigurazione del corteo che porta l'acqua per il bagno nuziale; notevole — ed unico  
— è il modo di riunire in un'unica immagine i punti di partenza e di arrivo della  
processione, la fontana e la casa della sposa. Concludono la rassegna una pelike di  
stile Kerc con Eracle e Nesso, per la quale viene proposta la derivazione da un  
modello pittorico (tal. 46), e due vasi plastici, configurati rispettivamente a man-
dorla ed a sileno accovacciato (tal. 48).  

La discussione è sempre competente ed informata, la bibliografia, anche su  
aspetti secondari del materiale presentato, molto ricca e aggiornata. Le illustrazioni  
sono quasi tutte di buona qualità e la stampa è accurata; di quasi tutti  i  pezzi viene  
pubblicato il profilo, inserito nel testo. Completa il fascicolo una serie di indici.  

FULVIO  CANCIANI  
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EDILBERTO FORMIGLI — WOLF-DIETER HEILMEVER, Tarantiner Goldschmuck in  
Berlin, 130./ 131. Winckelmannsprogramm der Archäologischen Gesellschaft 
zu Berlin, Berlin (Verlag Walter De Gruyter & Co), 1990, pp. 100, figg. 69. 

Il volume è dedicato all'edizione integrale di un complesso di oreficerie acqui-
stato, nel 1980, dai Musei Statali di Berlino Ovest. Secondo l'ultimo proprietario, 
un collezionista svizzero, il complesso era stato scoperto intorno al 1900 e prove-
niva da Taranto. Esso fu esposto, per la prima volta, da H. Hoffmann nella mostra  
«Greek Gold», del 1965, a Brooklyn e in diverse altre località e pubblicato nel 
catalogo della mostra: H. HOFFMANN, P. F. DAVIDSON,  Greek  Gold-Jewelry  from the  
Age of Alexander, Brooklyn 1965, nn. 124-129 («Find of Jewelry from Ta-
rentum») .  

In seguito, in occasione dell'acquisto, gli ori furono presentati da Heilmeyer in  

un breve articolo (Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz  17,  1980, p. 199 sgg.) .  
Nel 1984, soltanto alla vigilia dell'inaugurazione della mostra «Gli ori di Ta-

ranto in età ellenistica», fu possibile ricevere questo straordinario complesso di 
oreficerie e disporlo accanto agli altri più noti. 

Quindi l'inserimento del complesso berlinese nel Catalogo de lla mostra, sia tra 
le schede singole, sia nell'elenco dei corredi funerari, fu effettuato sulla base de lla 
scarsa bibliografia allora esistente (Gli ori di Taranto in età ellenistica, a cura di E. 
M. DE JULIIS, Milano 1984, pp. 176, 247 - 248, 452 - 453) e con un esplicito ri-
mando ad un approfondito studio in corso, che è appunto quello qui recensito.  

L'intero complesso forma un assortimento completo di gioielli femminili e con-
siste nei seguenti otto pezzi di raffinata oreficeria: 

Coppia di orecchini  in  oro e granati. Ognuno è formato da un disco in  
lamina, con un granato al centro, da cui pende una figura di donna alata  (like), 
nuda, con ricco manto posteriore e con una cassetta nella mano destra. 

Collana d'oro, formata da una fascia di maglie da cui pendono delle verghe a 
globetti; le estremità sono formate da due piastre semiogivali, con orlo godronato e 
motivo decorativo interno in filigrana. 

Coppia di bracciali  in  oro, a nastro spiraliforme in forma di serpente. 
Anello formato da dodici giri di filo d'oro, con le due estremità ornate da una 

doppia coppia di granati. 
Ornamento dei capelli di forma emisferica, d'oro e di granati. L'insolito 

oggetto è formato da una fascia laminare, alla base, decorata da riquadri geome-
trici, da granati e da un «nodo erculeo», da una coppa a rete, con granati nei punti 
di incrocio e, infine, 'da un medaglione centrale r~ffigurante una testa di Medusa.  

«Laccio», o «bandoliera», d'oro, di granati e di corniole. La catena è formata  
dall'alternanza di due maglie auree e di una di granato; la parte centrale è un  
«nodo erculeo» di granato e d'oro; infine gli elementi troncoconici di raccordo tra  
la catena e il nodo erculeo sonó di corniola. 

Un'ampia parte del volume è riservata, com'è giusto nello studio di oggetti di 
altissimo artigianato, all'aspetto tecnologico. Infatti le pagine 15-34, scritte da For-
migli, contengono una minuziosa descrizione de lla tecnica impiegata dagli orafi per  
la preparazione  delle  singole parti del gioiello e per la loro composizione. Nelle  
stesse pagine vengono forniti í risultati delle analisi sulla composizione del metallo,  
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così come sulla lavorazione e sulla più probabile provenienza delle pietre. Soffer-
mandoci su qualche particolare, si può ricordare che l'intero complesso pesa 380 
grammi, di cui 300 d'oro. La reticella è ornata da ben 212 granati. La catena, 
lunga m 1,11, è formata da 102 maglie d'oro e 50 di granato; queste ultime sono 
state tagliate in modo da imitare la forma delle maglie metalliche, cui si alternano. 
Inoltre, per la costruzione dei due fiocchi di cui si compone il  nodo erculeo, sono 
state utilizzate diciotto pietre, deformate per essere adattate all'andamento del nodo 
e coperte, nei punti di congiunzione, da elementi d'oro. 

Passando all'aspetto ρiù. propriamente archeologico, gli Autori si sono imbattuti 
in diversi problemi, cui hanno cercato di rispondere nel modo più convincente, per 
lo stato attuale de lle nostre conoscenze. 

Nonostante la mancanza di qualsiasi dato sulle modalità della scoperta, si 
potuto accertare il carattere unitario dell'intero complesso, grazie alla presenza 
dello stesso tipo di incrostazione su tutti gli oggetti. 

L'indicazione tradizionale di Taranto  come  luogo di provenienza de lle oreficerie 
non ha ragione di essere messa in discussione e d'altra parte l'esame critico degli 
oggetti sembra confermarla. Tuttavia un piccolo dubbio iniziale è affacciato da 
Heilmeyer, allorché rileva la rarità di corredi così ricchi nella necropoli di Taranto. 
L'osservazione è giusta se si considera che i complessi di oreficerie tarantine più 
ricchi e prestigiosi sono stati ritrovati in siti della chora tarantina, come Crispiano, 
Mottola, Ginosa, piuttosto che in città. Troppo poco, a nostro parere, per farne una 
regola! Resta, comunque, un'altra possibilità: che, al momento della vendita di 
questo complesso di oreficerie, sia stato fornito il nome di Taranto, città nota e 
famosa nell'antichità, al posto del nome di una qualsiasi, oscura, località del terri-
torio circostante. Il dato più importante resta, comunque, che l'intero complesso di 
oreficerie sia stato fabbricato a Taranto. 

A questo proposito interessanti appaiono alcune osservazioni degli Autori. Gli 
oggetti non devono essere stati fabbricati in un'unica bottega. 

Viene osservato, infatti, che i due granati che ornano, al centro, ciascun disco 
degli orecchini sono di diametro diverso e per questo motivo l'orafo ha dovuto 
preparare i castoni d'oro di diversa grandezza. Questo non si sarebbe verificato se 
gli orecchini fossero stati eseguiti nella stessa bottega in cui è stata preparata la 
reticella da capelli, per la quale è stato possibile approntare ben 212 granati dello 
stesso diametro. 

Sussistono, però, ancora alcuni dubbi, come quello relativo all'uso de lla lunga 
catena. Gli Autori la considerano senz'altro una collana, respingendo la precedente 
ipotesi, avanzata da Hoffmann, che si trattasse di una «bandoliera»; e questo a 
causa, soprattutto, della sua eccessiva lunghezza (cm 111). 

In realtà una collana o «laccio» di siffatta lunghezza non appare, a quanto 
sappia, nelle raffigurazioni di  donne  ornate di gioielli, così come non appare nulla 
di simile ad una «bandoliera». Viceversa, però, collane a tracolla sono indossate 
normalmente dagli Enti androgini, raffigurati nella ceramica spula, í quali sono 
adornati, peraltro, anche da tutti gli altri più consueti gioielli, come gli orecchini, la 
collana, i bracciali: Ne mancano, infine, scene  di  sinιρο sΙo in cui i partecipanti 
indossano bandoliere, in questo caso, probabilmente, fatte di. fiori. 

I confronti coni complessi di oreficerie finora noti; nonché quelli con singoli 
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esemplari consentono agli Autori di inquadrare í preziosi manufatti in un arco d i  
tempo abbastanza ristretto, ossia nel decennio 220-210 a.C., con l'eccezione del  

medaglione della reticola, per ii quale è stato postulato un riutilizzo e che viene  

datato nel decennio precedente.  
Per,  l'intero complesso si riconosce, dunque, una fattura unitaria, tarantina, che  

si rifà, tuttavia, in modo pieno e assoluto alla più pura tradizione greca, sia nella  

tecnica, sia nello stile.  
Nonostante il carattere stilistico unitario, greco, e più specificamente «m ace-

done», si intravvedono, secondo gl ί  Autori, nei gioielli esaminati, due tendenze  

stilistiche:, una più legata : alla tradizione, cui si rifanno la collana e gl ί  orecchini;  
l'altra più innovativa, alla quale vengono attribuiti  la.  catena lunga, l'anello e, forse,  

anche i bracciali e l'esperimento intrapreso con la reticella._ Diversa e successiva  

sarà la tendenza stilistica di provenienza egiziana, che .punterà sul contrasto colori-
stico dovuto all'accostamento tra metallo e pietre policrome, come avverrà nel  

diadema fiorito e negli orecchini della «Tomba  degli ori» di Canosa.  
In conclusione, da quanto si è detto finora,, risulta evidente che il giudizio comples-
sivo su questo studio non può non essere piìi che positivo. L'indagine storico-
archeologica e quella tecnologica si integrano  in  un, perfetto, opportuno equilibrio.  
Un apporto non secondario all'osservazione,  minuta  e alla comprensione dei nume-
rosi particolari tecnici e stilistici è dato, infine, dall'abbondante apparato iconogra-
fico, formato sia da fotografie, spesso macrofotografie, sia da disegni, indispensabili  

ad illustrare le. varie, fasi di lavorazione e di -montaggio di ciascun gioiello.  

ETTORE  Μ. DE JULIIS  

Fratte, un insediamento etrusco-campano, a cura di GIOVANNA GRECO - ANGELA  
PONTRANDOLFO, Modena . (Franco Cosimo Panni), 1990, pp. 327, figg. 523.  

Come di sovente accade, iniziative scientificamente fondate non cessano  di  
promuovere benefici effetti: l'occasione prima per iniziare una ricerca sull'insedia-
mento antico di Fratte è stata costituita dal «rinnovato interesse intorno a lla civiltà  
etrusca, suscitato dall'ormai -famoso «anno degli Etruschi» che, con le splendide  
mostre distribuite nell'Italia Centrale galvanizzò l'attenzione degli studiosi e del  
pubblico» 

 (p. 

 10) .  
L'Università di Salerno, tramite le cattedre di Archeologia, elaborò pertanto un  

programma relativo alla presenza degli Etruschi in  Italia  Meridionale, del quale  
gran parte era riservata allo studio dell'insediamento di Fratte.  

Si è quindi proceduto ad una ripresa di analisi della documentazione esistente  
sull'argomento, la quale servisse di base per la configurazione dei problemi che  
rimanevano aperti: questi, a loro volta, sono stati affrontati per mezzo -di saggi di  
scavo mirati.. In tal modo  lo.  scavo archeologico e stato utilizzato nome ulteriore  
strumento di conoscenza della realtà storco-materiale antica, e non invece come  
pretesti per recuperare ancora altri oggetti.  
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La realizzazione del programma- si è potuta avvalere della collaborazione degli  

Enti Locali competenti per territorio, fra i quali occorre ricordare il ruolo del  
Museo Provinciale, nel quale erano conservati i materiali archeologici. La Soprin-
tendenza Archeologica per le province di Salerno, Benevento, Avellino, cooperando  

in maniera organica anche con proprio personale, ha saputo superare problemi  

burocratici per dare all'iniziativa, oltre che il  necessario crisma di legittimità, anche  
una,pratica ricaduta di tutela territoriale.  

E, infine, da ricordare che la  realizzazione pratica h a  permesso anche la forma-
zione professionale degli studenti e dei neo-laureati de lla stessa Università. Sembra  
che un tale modo di procedere possa costituire un felice sintomo di un modo  

concreto di «fare archeólogia», oggi, in Italia. In quanto il movente risponde ad  
esigenze di ricerca scientifica, il  personale impegnato offre garanzie di competenza,  

gli Enti territorialmente competenti sono tutti coinvolti; e non manca l'appoggio  

finanziario dei privati.  
I risultati del lavoro sono stati esposti in un allestimento che rinnova il piano  

rialzato del Museo Provinciale di Salerno, corredato dal catalogo che qui si recen-
sisce: tale dimostrazione pubblica, che ha anche comportato un adeguamento delle  

strutture espositive del. Museo, sembra ulteriore elemento di rafforzamento dell'ini-
ziativa, in quanto ne rappresenta l'aspetto di comunicazione verso il mondo dei  
non-addetti. E cio non solo nella temporaneità di una mostra, come spesso avviene,  

ma riuscendo a realizzare strutture fisse di miglioramento del Museo stesso.  

La procedura seguita in questo caso dimostra che non è necessario organizzare  

una mostra per procedere :nella ricerca, ma esattamente il  contrario: che, cioè, la  
mostra, o meglio l'allestimento museale, è la logica conclusione, rivolta all'esterno,  

di una ricerca che nasce per esigenze scientifiche.  

Viste le premesse della ricerca, il catalogo rappresenta l'analisi completa delle  

conoscenze oggi disponibili su Fratte. La sistematica presentazione dell'evidenza  

inizia dalla storia della ricerca e dalla discussione delle fonti letterarie antiche (pp.  

13-21, di G. GRECO, A. PONTRANDOLFO, L. VECCHIO). Viene in seguito presentato e  
studiato l'abitato, grazie agli scavi recenti condotti con attenta cura alla stratigrafia  

ed ai  ritrovamenti effettuati (pp. 22-58). I saggi e le schede sono opera di un  

nutrito gruppo di archeologi G. GRECO, Α.  PONTRANDOLFO, E. MAGALDI, E. Mu- 
GIONE, R. ROCA, F. SALOMONE, L. VECCHIO, S. CURZIO, R. DE GENNARO, A. SANTD- 
RIELLO, L. Τοµλυ.  

I materiali provenienti dai vecchi scavi sono presentati per classi di produzione  

(pp. 59-167): terrecotte architettoniche (G. GRECO); frammenti architettonici di  

pietra (G. GRECO); sculture in tufo (A. PONTRANDOLFO); modelli fittili di edifici (G.  
GRECO); coroplastica (G. GRECO); ceramica a figure rosse (A. SERRITELLA); cera-
mica a vernice nera (A. S ετuτττεLτ_Α); : ceramica acroma e di uso comune (R.  
PiiTO); louteria fittili (G. GRECO); instrumenta e documenti di attività artigianale  

(A. SERRITELLA); pesi da telaio (A. SERRITELLA).  
Per quanto riguarda le necropoli, in mancanza di nuovi scavi, viene ripresa la  

documentazione di quelli effettuati fin dal secolo scorso, grazie anche ad una  

prolungata ricerca che ha permesso numerose ricomposizioni di corredi apparente-
mente dispersi. In successione  si  esaminano e s i  discutono (pp. 168-290) la storia  
degli scavi (A. PONTRANDOLFO), i materiali recuperati nell'Ottocento (T. WEINER),  
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í materiali fuori contesto dagli scavi del 1927 (L. TOM A0), oggetti privi di indica-
zioni dagli scavi del 1927-29 ,  (A. PoNTRANDOLFO), i corredi di VI e V secolo a.C.  

(D. DONNARUMMA, L. Το Αυ), costume funerario e circolazione dei beni  (A.  ΡοN-
TRANDOLFΟ), le tombe del IV. sec. a.C. (M. RΟΜΙΤO).  

L'uso dei documenti d'archivio completa l'analisi archologica in maniera tale da  

considerare assai validi i risultati oggettivi raggiunti.  

Tre saggi sulla produzione artigianale (pp.  291-301,  di A. PONTRANDOLFO),  
sulle iscrizioni (pp. 302-310, di G. COLONNA), su Fratte e Pontecagnano (pp. 311-
314, di L. CERCHIAI), permettono una considerazione d'insieme su quanto in pre-
cedenza esposto  in  maniera analitica.  

Una pagina (p. 315) di, R. EINAUDI e di F. ZELI spiega « il  perché» dell'allesti-
mento.  

Il catalogo è illustrato in maniera completa, ma senza inutili sfarzi: si sus-
seguono con molto rigore documentazioni fotografiche in bianco e nero e a colori e  

disegni al tratto. La stampa appare molto accurata, nonostante alcuni refusi o,  

talvolta, errori (p. es. il fraintendimento del nome dell'autore a p. 119 G IX, 1 6  

ripetuto a nota 138 e nelle abbreviazioni a p. 324).  
Il costo del volume è fissato in L. 60.000: la politica dei prezzi editoriali richiede  

un'analisi tanto complessa che non appare il  caso. di affrontarla in  questa sede.  
Come si è accennato, la redazione del catalogo supera di gran lunga come  

utilità i precedenti lavori su Fratte: e non solo in quanto le ricerche e la critica sono  

avanzate, ma principalmente in quanto la presentazione dell'evidenza dall'abitato e  

dalle necropoli è offerta in maniera completa e unitaria. Ci si pub in tal modo  

rendere compiutamente conto della ricostruzione storica compiuta dagli Autori: ad  

una presenza stanziale etrusca, originaria «dall'Etruria centrale e in .particolare da  

Vulci, senza escludere apporti dall'Etruria Settentrionale e, secondariamente, da  

Caere» (COLONNA, p. 307) a giudicare dalle iscrizioni ;  in epoca arcaica si deve la  
«moriumentalizzazione» dell'acropoli tra VI e V secolo, che segna l'importanza  

dell'insediamento a controllo delle vie di comunicazione. Se ne propone l'identifica-
zione con Marcina. Anche in quest'epoca sono distinguibiliinflussi poseidoniati (p.  

es. ne]l'antefissa a fiore di loto, p. 63 fig. 65); ma b dopo un intervallo di frequenta-
zione che Poseidonia, ormai lucana, è ben attiva su Fratte, come documenta  il  culto  
della divinità femminile con porcellino nel IV-III secolo (p. 122).  

Fra i pezzi che sono editi, o riediti, nel catalogo alcuni permettono considera-
zioni: Oltre all'antefissa, già prima ricordata, fra gli elementi architettonici b,  

sempre ancora, notevole il grande disco fittile acroteriale con rilievo rappresentante  

Eracle e il ,leone nemeo (p. ;  68 fig. 78). Vi  si vedono influssi sicelioti, in specie  

siracusani, :i quali vengono .a comporre una trama nel medio Tirreno almeno dal V  
secolo: oltre agli elementi iconografici presenti nelle terrecotte femminili dalla stipe  

di culto (ρ. 122),. di recente è stata edita un'ulteriore terracotta votiva riconosciuta  

come siceliota, ma geloa (CIPRIANI, in M. GUALTIERI -H.  FRACCHIA, Roccagloriasa 1. 
L'abitato: scavo e .ricognizione topografica (1976-1986), Naples 1990, p. 119, V  
20). Sempre siceliota b l'ascendenza del louter con corsa di bighe impressa sull'orlo  

(ρ. 154 fig. 264). Se l'interpretazione del disco con. Eracle sembra agevole, quella  

della protome di cinghiale, e delle successive repliche (pp. 68-69), lob meno. A  
quanto si conosce non  si  dispone di confronti, e non  si  riesce a localizzare la  
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necessità, in quel determinato momento storico-culturale, di una rappresentazione 
del genere. Nel testo ne è proposto l'inquadramento in un'ipotetica «dodecaetlia» 
dell'Eroe (p. 68): in questo caso si avrebbe un ulteriore influsso poseidoniate, 
almeno come referente più prossimo geograficamente, non certo storicamente e 
culturalmente. Forse anche per intrinseca maggiore semplicità, tutti gli altri esempi 
italici  di  culto reso ad Eracle (come, p. es., quello di Armento) non hanno finora 
restituito esempi di sim ili cicli figurati. 

Molto notevole è il  capitello figurato con elmo (pp. 89-90 figg. 134-135), oltre 
che per í problemi architettonici, anche per quelli antiquari. E infatti particolare 
l'aggiunta del lophos piumato all'elmo conico che, per la presenza di un bottone 
all'apice de lla calotta negli esemplari reali, sembrava non doversi intendere comple-
tato da tale decorazione. Piuttosto, in alcuni casi, si avevano sostegni di lophoi al 
centro della calotta. 

Fra le diverse centinaia di corredi ricostruiti quasi per intero, si segnalano gli 
orecchini in argento (p. 260 fig. 441) dalla t. 17 del 1972. La forma, oltre ai 
richiamati confronti da Palinuro, permette richiami a Locri, deposito della Man-
nella. Nella stessa tomba ( fig. 442) è presente un anello d'argento nel cui castone 
infitto un chiodetto d'oro, secondo un costume piuttosto diffuso in età arcaica, 
anche se di non chiaro significato. La consunzione de lla quale soffre l'incisione del 
castone non facilita né la lettura né un tentativo di localizzarne la produzione. 
Analoga .situazione di difficoltà si riscontra nell'uguale ritrovamento di Oliveto 
Citra, ctd. Piceglia. 

Il corredo della t. A del 1927 (pp. 265-266) si distingue per l'intrinseca povertà 
(contiene solamente tre oggetti) e per la presenza di un pendente a forma di doppia 
spirale in filo di bronzo ( fig. 453). Questo è da intendersi come tardo esemplare di 
una produzione locale,  di  ascendenza cronologica remota; forse il  contesto può 
testimoniare della presenza nella Fratte della seconda metà del V secolo di una 
donna (una schiava?) di stirpe indigena. 

Purtroppo fuori contesto è la situla tipo Kurd (pp. 203-206), la cui esatta 
provenienza si presta a qualche giustificato dubbio. L'essenza del problema è ben 
esposta: visto l'arco cronologico finora documentato per l'uso di questa classe, e 
vista la documentazione finora disponibile a Fratte, è possibile che la situla pro-
venga da qui? Appare che deposizioni in tombe di oggetti molto più antichi dei 
relativi corredi siano piuttosto rari (e spesso non esenti da dubbi, esclusi beninteso 
pendenti ed amuleti come, p. es., selci preistoriche), mentre stratificazioni del 
genere sembrano più documentate in stipi votive ,  ma, come si è detto, per questo 
recipiente manca ogni possibilità di avanzare nell'analisi. 

Per quanto riguarda la classe delle brocchette in bronzo con ansa terminante a 
corpo di leone, agli esemplari già noti provenienti dagli scavi degli anni '20 (trincea 
G, p. 196 n. 13 fig. 309, t. LX, p. 255 n. 4 fig. 431), si è aggiunto un nuovo 
esemplare (t. 134 del 1973, p. 250 n. 8 fig. 421). La recente mostra allestita a 
Viterbo ha permesso di conoscere due ulteriori esemplari della classe: uno conser-
vato a Leningrado e l'altro a Jena (Il mondo degli Etruschi. Testimonianze dai 
musei di Berlino e dell'Europa Orientale, Catalogo mostra, Viterbo 1990, p. 97, nn. 
B 7.22-23). Non ne è nota la provenienza, ma la si può supporre dall'Etruria 
propria, visto il carattere di quelle collezioni. Proveniente, sia pure con qualche 
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dubbio, da lla Cecoslovacchia è un ulteriore esemplare che è stato reso noto recen-
temente (SzASO, in Les. Princes Celtes et la Mediterranée, Paris 1988, p. 391 fig.  
12). L'esemplare carpatico, appartenente ad un contesto culturale celtico e databile  

entro la metà del V secolo, illustra l'ampia diffusione dei bronzi etruschi, co-
stituendo finora la massima espansione nord-orientale della classe.  

La compiutezza del catalogo permette, da angoli diversi rispetto a quelli del  

recensore, considerazioni di diversa natura: ad esempio, sulle nuove iscrizioni etru-
sche che sono state identificate, o sui costumi funerari documentati. E l'auspicabile  

avanzamento de lle ricerche, a Fratte come in altri siti de lla Campania, permetterà  
di  comprendere più ampiamente di quanto oggi sia possibile sia l'alternanza d'im-
portanza di questo sito sia le forme struttive de lle costruzioni note sull'«acropoh».  

PIER  GτονΑτνΝτ Guzzo  

Lefkandi I Ι. The Protogeometric Building at Toumba, edited by M.R. PopHAM, P.G.  
CALLIGAS, and L.H. SAcKETT, Part 1: the Pottery, by R.W.V. CATLING and I.S.  
LEMOS, The British School of Archaeology at Athens, Oxford (Thames and  

Hudson), 1990, XV, 174 p. con 1 fig. n.t. e 81 tavi. f.t.  

Il volume è dedicato all'edizione della ceramica trovata all'interno dell'Heroon  

di Lefkandi, il  cui rinvenimento è una delle scoperte più importanti nel campo  

dell'archeologia greca degli ultimi anni. ' 

Gli autori si sono prefissi dapprima  il  compito di distinguere tra le ceramiche in  

uso al momento dell'utilizzo dell'Heroon e que lle provenienti dal riempimento.  

Rispetto all'enorme quantità di cocci del riempimento, í vasi riferibili al periodo  

d'uso sono soltanto 12 (p.  3 sg.), tutti databili al 'Medio Protogeometrico. La  

ceramica del riempimento risulta sostanzialmente omogenea, persino con attacchi  

di frammenti rinvenuti in punti diversi dell'edificio; la maggior parte è stata però  

rinvenuta nel settore orientale. La ceramica del riempimento, che risulta contempo-
ranea a quella presumibilmente ascrivibile al periodo d'uso dell'edificio, cioè al Me-
dio Protogeometrico, riserva alcune importanti novità; lo straordinario cratere 327,  

quasi completamente conservato, quadriansato, con raffigurazioni  di  alberi nella  
zona delimitata dalle anse, è invece il pezzo più importante tra quelli attribuibili al  

periodo d'uso.  
La ceramica è presentata suddivisa secondo forme, seguendo il  criterio adottato  

nel primo volume della serie (M.R. Pοrηλµ, L.H. SACKETT, P.G. THEMELIS, Lef-
kandi I, The Iron Age, London 1980). 1 nuovi rinvenimenti consentono di precisare  

e ridefinire le caratteristiche del Medio Protogeometrico, rivedendo í criteri stabiliti  

da V.P. d'A. Desborough: così la pira Palia Per1volía 11, già attribuita al Tardo  

Protogeometrico, viene cronologicamente rialzata al periodo Medio (p. 28) . Il  

meandro a merli appare sui crateri frammentari 353  e 358,  con largo anticipo  
sull'Attica, dove è documentato appena nel Geometrico (p.28) . Il cratere anforoide  

403, di ascendenza micenea, è probabilmente mediato da Cipro, dove era diffuso  

nelle fasi del Proto-White Painted e del Cipro-Geometrico-I.  
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Per la classe a ingubbiatura nera (Black Slip Ware,' ρ 53 sg.) viene proposta 
una connessione con il  bucchero eolico, giustificata dal punto di vista storico grazie 
alla colonizzazione della regione ad opera di Tessali e Beoti (p. 56), ma non 
suffragata da quello monumentale. 

Tra gli elementi che appaiono già nel Medio Protogeometrico — e non nel tardo 
protogeometrico, come riteneva Desborough — sono l'orlo modanato de lle anfore 
(p. 81), le tazze decorate con zigzag sul labbro, lo skyphos decorato con cerchi 
concentrici tracciati a compasso con il pennello multiplo, ii  largo uso dei sistemi di 
cerchi concentrici nella decorazione, mentre l'introduzione dello skyphos con sei 
cerchi penduli è decisamente datato al Tardo Protogeometrico (p. 93). 

Più volte viene evocata come termine di paragone la sequenza attica, che è pur 
sempre la meglio documentata (p. 40, 46), correlando il  Medio Protogeometrico di 
Lefkandi con le fasi Antica e Media di Atene, senza però mai tirarne esplicitamente 
la conseguenza di una priorità dello sviluppo del protogeometrico in Eubea, forse 
preferibile pensare invece ad una contemporaneità del trapasso nelle due regioni, 
alla luce dei rapporti che si possono rilevare tra le «bottiglie» di Lefkandi ( ΡορηλΙ 
et alii, Lefkandi I, p. 341), quelle di Atene  (CIA  Heidelberg 3, tal. 101,4; V.R. 
d'A. DESBOROUGH, The Greek Dark Ages, London 1 972, p. 54). Sono presenti  
importazioni dall'Attica (p. 86 s.: tazze, skyphoi, anfore con anse orizzontali), forse  

dall'Argolide (p. 89: skyphoi), mentre d i  altre (elenco a p. 90) non è al momento  

possibile precisare la provenienza.  

La presentazione, benché parziale, dei risultati dello scavo dell'Heroon è opera  

meritoria; è sperabile che segua con altrettanta sollecitudine la pubblicazione delle  

sepolture dell'Heroon con  i  loro corredi, ed in particolare della straordinaria anfora  

di bronzo, sinora illustrata da una documentazione alquanto inadeguata (M.R. 
ΡOPηλµ, E. ToULOUPA, L.H. SACKETT, «The Hero of Lefkandi», in Antiqui ty  56, 
1982, p. 169 sg.). 

Completano l'opera alcune appendici, di cui una dedicata agli attacchi tra fram-
menti ceramici rinvenuti in settori diversi, ed un'analisi statistica delle frequenze di 
particolari forme sulla base del materiale non inventariato. In complesso, un'opera 
improntata alla migliore tradizione britannica, ammirevole per stringatezza ed eco-
nomia della presentazione. 

La stampa è accurata, con pochi errori: le didascalie a tal. 7, c ed e sono 
invertite, a p. 170, n. 262 una «Rivista di Scienze Prehistoriche» documenta la 
difficoltà di distinguere tra italiano e latino. Si  tratta però di rilievi marginali, che 
non sminuiscono l'eccellenza dell'opera. 

FULVIO CANCIANI  

LUIGI MORETTI, Tra epigrafia e storia. Scritti scelti e annotati, Vetera. Ricerche di 
storia, epigrafia-e: antichità 5, Roma (Quasar) 1990, pp. 428. 

Nessun titolo meglio di questo poteva sintetizzare il  contenuto di questo vo-
lume, che raccoglie una serie di saggi di Luigi Moretti, scritti fra il 1950 e il 1984. 
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Questi saggi sono ad un tempo lo specchio degli interessi di ricerca del grande  

studioso recentemente scomparso e del principio cui egli ha improntato la maggior  

parte de lla sua produzione scientifica: ricostruire la storia soprattutto attraverso  

quel tipo di documentazione — l'epigrafe — che ne costituisce la fonte più concreta,  

diretta ed immediata.  
La raccolta dei saggi, corredata da annotazioni con cui l'A. aggiorna  via  via  lo 

sviluppo dei problemi in essi trattati, è articolata in tre sezioni, anch'esse significative  
in rapporto ai campi e ai modi di indagine del Moretti. La prima riguarda infatti il  
mondo ellenistico, di cui egli era uno dei maggiori conoscitori ed a cui tanta cura  

aveva dedicato (basti pensari ai due esemplari volumi de lle Iscrizioni storiche elleni-
stiche, editi rispettivamente nel 1967 e nel 1976). La seconda riunisce una serie di  

studi sulle iscrizioni greche e latine di età imperiale, periodo storico che egli ebbe  

modo di indagare con; la massima attenzione nel corso de lla lunga e impegnativa  
stesura dei quattro volumi de lle Inscriptiones Graecae Urbis Romae (1968-1990).  
La terza, infine, raccoglie alcuni saggi, per lo píì1 brevi, pubblicati periodicamente  

nella Rivista Italiana di Filologia sotto il  titolo di Epigraphica e rispecchia la vigile  
attenzione dell'A. a problemi puntuali, il suo acume critico e la capacità di concen-
trare in poche righe o in una breve nota una ricca messe di informazioni.  

Nell'ambito di queste tre sezioni emergono  via  via tutti í temi di indagine cari  

all'A.: primo fra tutti l'agonistica, campo di ricerca a cui egli aveva dedicato le sue  

due prime monografie : (Iscrizioni agonistiche greche del 1953 e Olympionikai del  
1957) e del quale era uno dei maggiori esperti. Solo uno studioso con la sua  
esperienza in questo settore avrebbe potuto riconoscere in una frammentaria epi-
grafe di Locri Epizefiri un testo metrico in onore del vincitore in una gara ippica  
(pp. 353-358; su questa iscrizione vedi ora anche J. EBERT, in Zeitschrift für  
Papyrologie und Epigraphik 82, 1990, pp. 49-56); o restituire all'epigramma fune-
rario per Hysematas di Argo  il  suo reale, pieno significato, banalizzato dalla cor-
rente interpretazione  di  pííì di una generazione di studiosi (pp. 391-394); o, an-
cora, .individuare — grazie ad una perfetta conoscenza della dinamica politica che  
determina, nelle varie epoche, la partecipazione di specifici ethne ai giochi panelle-
nici — in una frammentaria iscrizione ellenistica di Delfi precedentemente riferita ad  
un atleta di Messina, un noto pentatleta di Messene (pp. 269-276).  

In relazione con l'agonistica, o, comunque, con le attività sportive, possono  
essere posti anche i saggi che riguardano la vita del ginnasio e la sua organizza-
zione, viste in rapporto alle attività cittadine e alla munificenza pubblica (Un gin-
nasio per Agrigento, pp.; 339-343, Sulla legge ginnasiarchica di Berea, pp. 115-133,  
Una  epidosis da Elatea, pp. 135-137); o anche quelli relativi alle festività in cui si  
esibivano atleti o gareggiavano musici e poeti ( Κowà 'Ασ ίας pp. 141-154, Iscri-
zioni di Tespie della prima età imperiale, pp. 211-217), singolarmente o consorziati  
in gilde (I technitai di Siracusa,  pp.  189-196).  

Altro importante tema ricorrente in questi saggi è quello della demografia  
storica, affrontato, ad esempio, in uno dei primi scritti del volume, che verifica  
alcuni dati relativi alle forze militari della Cibiratide e .de lla Licia in età tardo-
ellenistica (pp. 45-51); o nell'interessante indagine demografico-biometrica con-
dotta sulle iscrizioni funerarie greche e latine di Roma (pp. 159-177).  

Particolarmente curato è anche il campo dell'onomastica, di cui sono indagate  
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in particolare le caratteristiche regionali: ciò consente, ad esempio, di riconoscere, 
fra la popolazione urbana, la presenza di Traci (pp. 205-209); o di individuare, fra 
gli abitanti di Lipari, il  confluire di stranieri dall'estrazione geografica più varia (pp. 
412-415). In quest'ambito sono da segnalare anche alcune delle pagine dedicate 
alle iscrizioni greche di Gravisca, in cui con solida argomentazione l'A. mette in 
discussione alcune ipotesi del Torelli, il  quale, sulla base della coincidenza dei nomi 
di alcuni frequentatori del santuario laziale con quelli di illustri personaggi microa-
siatici o di dedicanti nei temere di Naukratis, proponeva poco probabili, anche se 
allettanti identificazioni (pp. 405-406). 

Non è quello testé citato il  solo caso in cui l'A. assume il ruolo di demolitore di 
fantasie. Sotto colpi della sua lucida critica scompaiono anche i supposti eroi 
fondatori di Alicante e di Ampurias, per lasciar posto ad un meno eclatante nau-
kleros di Nicomedia e ad un emporos morto lontano dalla patria (pp. 239-246). 

Altri saggi, infine, sono sostanzialmente delle recensioni (Pirro Ligorio e le iscri-
zioni greche di Ravenna, pp. 219-230, Il lapidario di Axel Munthe, pp. 276-280, Il  
Corpus delle iscrizioni greche di Histria, pp. 399-404), genere che non gli era sgra-
dito, tanto che varie se ne possono contare anche nella bibliografia riportata in aper-
tura del volume. Si tratta sempre di osservazioni costruttive, che minimizzano l'erro-
re altrui e pongono l'accento sul progresso che la nuova opera in ogni caso apporta. 

Dall'esame complessivo dei saggi riuniti nel volume si può notare che le strade 
percorse dall'A. non sono mai le più battute. Dal suo campo di indagine è quasi 
totalmente esclusa l'Attica di età classica; fra le regioni del mondo greco sono invece 
predilette la Macedonia, l'Acaia, l'Asia Minore e d i  questa in particolare la Licia,  

Privilegiata, ovviamente, è l'Italia, di cui  sono  trattate anche importanti iscrizioni  
latine (da segnalare l'individuazione di due nuovi frammenti degli acta dei Ludi  
Secolari del 17 a.C., che ha consentito notevoli progressi nella illustrazione del  

documento) . Il periodo cronologico preferito resta pur sempre quello ellenistico, la  

cui approfondita conoscenza gli consente tanto di mettere a frutto la sua esperienza  

per migliorare letture e interpretazioni di testi (Un decreto di Arsinoe in Cirenaica, 
pp. 65-78; Chi° e la lupa capitolina, pp. 93-114), quanto di esporre in maniera 
chiara ed efficace fenomeni di più ampia portata. Si veda ad esempio l'articolo, 
scritto per una rivista di carattere divulgativo, sui rapporti fra cittadino e polis 
nell'età ellenistica (pp. 53-63): una lucida e piana analisi della decadenza della 
polis, la cui apparente semplicità presuppone in realtá la piena padronanza dei 
principali testi del periodo, relativi a problematiche politiche, sociali ed economiche. 

Quasi tutti gli scritti raccolti nel volume erano stati accolti con favore dagli 
studiosi al momento della loro pubblicazione, talora suscitando positivi sviluppi dei 
singoli temi trattati. Uno dei pochi saggi che ha suscitato qualche obiezione è quello 
su Mileto, le sue colonie e l'istituto dell'evergesia (pp. 79-85), nel quale s i  sostiene 
che, contrariamente all'uso attico, a Mileto e nelle sue colonie l'evergesia veniva  

conferita anche ai cittadini. In effetti  non  si possono non condividere alcune per-
plessità del Robert (Bulletin épigraphique 1978, n. 77) e del Gauthier (Les cités  
grecques et leurs bienfaiteurs, Paris 1985, pp. 10-16), soprattutto a causa della  

disparità del valore della documentazione prodotta. Altro è infatti se la parola  

εvεργ€της compare nella motivazione di un decreto («poiché il  tale è stato benefat-
tore...»), e altro se un personaggio riceve il  titolo di εvερyέτης per decreto di una  
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polis. Α mio parere, inoltre, anche nelle dediche onorarie la parola εvερyέτης  
assume talora un valore piuttosto generico e pertanto non p υò avere lo stesso peso  
della concessione dell' ενεργεσία in un decreto. Si. deve tuttavia riconoscere che  

l'analisi del. Moretti è servita di stimolo al Gauthier per l'approfondimento del  

problema e che alcuni incontrovertibili casi di cittadini di Histria onorati con  

l' εvεργεσια dalla polis stessa, dal primo segnalati, sono stati utilizzati dal Gauthier  

come punto di partenza per il capitolo da lui dedicato  ai  «cittadini come benefat-
tori» (pp.  33-38).  

Nel complesso dunque il volume Tra epigrafia e storia offre .al lettore una  
materia varia e interessante, che mette  in  luce le vaste conoscenze dell'A., la sua  

profonda dottrina e il suo vivace senso critico: il tutto in una scrittura quasi epi-
grammatica, ridotta all'essenziale, che ben si addice alla chiarezza delle idee e al  

sempre rigoroso processo logico, che sono fra le caratteristiche dominanti di tutta  

la produzione scientifica del Moretti.  

MARIA LεrτzτA LAZZARττv τ 

RAFFAELLA PAPI, Dischi-corazza abruzzesi a decorazione geometrica nei musei ita-
liani, Appendice al catalogo a cura di GIUSEPPE GRossI, Tyrrhenica, Studi  

archeologici sull'Italia antica, collana diretta da G. CoLoNNA ΙΙ, Archaeologica  
93, Roma (Giorgio Bretschneider Editore) 1990, pp. 101, figg. 99, taw. XXIX.  

Lo studio, presentato da A. La Regina, raccoglie 110 esemplari di dischi-co-
razza in bronzo, provenienti dall'Abruzzo e zone contermini. La parte principale di  

esso è costituita dal catalogo (pp. 29-67), al quale è aggiunta un'appendice, redatta  

da G. Grossi, relativa ad altri 18 esemplari conservati in proprietà privata. Il reper-
torio  si  completa con ulteriori 6 esemplari, già conservati presso  il  Museo Civico di  
Avezzano, dal quale furono trafugati nel  1974.  

In mancanza  di  abbondanti dati di scavo e di contesto, questi oggetti non  

possono che essere studiati per se stessi. Tale intrinseca limitazione giustifica le  

oscillazioni di giudizio avvertibili nella storia della ricerca', per come ricostruita  

dall'A. (pp. 3-10).  
D'altra parte, nonostante alcuni scavi dei quali sono stati registrate le condi-

zioni, l'A. non si è sentita autorizzata a causa della segnalata lacuna di conoscenza  

altro che a svolgere «considerazioni» (pp. 11-27) sull'uso di tali dischi (che risulta  

essere sia maschile sia femminile); sull'area principale di produzione (che risulta  

essere la conca del Fucino); sul periodo cronologico d'uso ` (che risulta essere  

piuttosto lungo a cavallo dell'inizio dell'età di Ferro); sulle interpretazioni socio- 

' A p. 8 íl tenore Evan Gorga, titolare di un'avventurosa collezione, è definito «rumeno». In realtà, 
il suo nome di battesimo completo risulta esser stato Evangelista: ed definito «ciociaro puro» da S. 
NEGRO, «Lo straordinario caso Gorga», in Roma non basta una vita, 3a ediz., Vicenza 1965, ρρ. 364 -
367.  
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economiche ditali oggetti, inquadrate nella cultura delle popolazioni italiche dell' Ι -
talia Centrale.  

Il catalogo è completato da un'esauriente ed accurata documentazione grafica e  
fotografica, la quale permette un riscontro reale de lla natura e delle caratteristiche  
degli oggetti qui studiati.  

Le oggettive lacune di conoscenza non hanno permesso altro che di dividere gli  
esemplari raccolti in due «serie» (p. 22) : la più antica è definita «geometrica», ed  
costituita da un gruppo di circa 50 oggetti, cioè quasi la metà di quanti l'A. ha  
individuato. Il loro luogo di invenzione e produzione, come si è accennato,  
identificato nella conca del Fucino (p. 23), oltre che per i motivi di ritrovamenti  
effettuati, anche per la presenza di impianti produttivi metallurgici (p. 27).  

La «serie» più recente è definita «geometrico-orientalizzante» (p. 22), e mostra  
rapporti stilistici con opere toreutiche coeve del Lazio e dell'Etruria (p. 26). La  
diffusione di esemplari appartenenti a questa «serie» appare maggiore di quella  
nota per gli esemplari della «serie» «geometrica»: un disco è registrato con prove-
nienza «Basilicata», anche se il dato è del tutto incerto (p. 24).  

La funzionalità degli esemplari pertinenti a contesti maschili è quella di difen-
dere il petto, al quale aderivano grazie a variati accorgimenti di aggancio a corregge  
o cotte. A questo proposito pare del massimo interesse ricordare il ritrovamento  
effettuato a S. Antonio di Luci, presso Avezzano (p. 13), anche se il  dato deriva  
solamente da tradizioni orali, ancorché giudicate «fededegne». In questo caso si  
registrato come il disco maggiore fosse deposto sul ventre del defunto, mentre due,  
di minori dimensioni, gli coprivano il petto. Questa disposizione corrisponde a  
quella delle corazze in lamina di bronzo a tre dischi, delle quali si conoscono diversi  
esemplari, sia lisci sia decorati,  in  uso tra le popolazioni italiche nel corso del IV  
secolo (da Alfedena, t. 169: V. C τANFARAiI-L.  FRANCHI  DELL'ORTO-A. LA REGINA,  
Culture adriatiche antiche di Abruzzo e di Molise, Roma 1978, p. 339 tav. 133;  
sulla classe, da ultimo: D. CANI, Waffen und Zaumzeug, Basel 1989, p. 36 W 21,  
con bibl.  pi-cc.).  

La rappresentazione figurata costituita dal guerriero di Capestrano mostra con  

chiarezza  il  modo seguito nell'indossare í dischi: il  maggiore sul petto,  il  minore  
sulla schiera, uniti da cinghie, che dobbiamo presumere in cuoio (CIANFARANI-
FRANCHI DELL'ORTO-LA REGINA 1978, tav. V); simile situazione offre il guerriero  
raffigurato nella stele da Guardiagrele (ibid., p. 171 fig.  11).  Talch€ il dato  di  scavo  
da S. Antonio di Luci assume, per la propria eccezionalità, un interesse del tutto  
particolare, anche in una prospettiva  di  sviluppo tipologico e costruttivo dell'arma-
tura italica, come  si  è accennato.  

D'altronde, questo da S. Antonio di Luci non pare essere stato l'unico ritrova-
mento che abbia restituito esemplari di dischi in numero maggiore di due: quello di  
Sirolo presso Ancona (p. 13) sembra esser stato composto addirittura da 9 esem-
plari, dei quali uno, maggiore, posto al centro, e gli altri otto, minori ma in due  
serie dimensionali, tutti all'intorno. In questo caso è possibile che l'insieme dei  
dischi fosse cucito su una cotta in cuoio, a rafforzarne la superficie.  

Più definite conclusioni sulla funzionalità reale dei dischi e sulla loro distribu-
zione fra i due sessi saranno, tuttavia, possibili solamente in presenza di dati di  
scavo scientificamente registrati così da riempire la lamentata lacuna.  
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Per quanto riguarda i motivi ornamentali apposti sulla superficie esterna dei  

dischi, la già lodata documentazione grafica, riferita a quasi tutti gli esemplari  

catalogati nel testo ed in appendice, permettere studi ed analisi di dettaglio: in  

specie in collegamento, o in opposizione, con prodotti toreutici di altre classi. C i  
pare che questo studio dei singoli elementi decorativi, e della sintassi complessiva di  

essi, permetta, secondo modelli di ricerca già sperimentati in campi analoghi, l'i-
dentificazione di prodotti ascrivibili a cerchie definite.  

La paziente opera di ricerca e documentazione condotta a termine dall'A. per-
mette di utilizzare anche gli esemplari di questa produzione nel più ampio quadro  

dello . studio storico e archeologico dell'Italia centrale antica.  

PIER  GIOVANNI Guzzo  

Recherches franco-tunisiennes sur la mosaïque de l'Afrique antique, I. Xenia, par 
CATHERINE BALMELLE, AICI{A BEN ABED-BEN  KHADER, WASSILA BEN OsMAN,  
JEAN-PIERRE DARMON, ΙONGI ENNAIFER, SUZANNE GOZLAN, ROGER HAiouNE  

avec une note par. ANNE-MARIE  GUIMIER-SORBETS. Collection de l'Ecole fran-
çaise de Rome 125, Rome 1990, pp. 145, 108 figg. in b. e n., 16 tavv. a col.  

II volume raccoglie le comunicazioni e i risultati della prima giornata d i  studi  
franco  tunisini sul mosaico africano, giornata dedicata in particolare all'analisi del  

motivo' degli xenia, ciοè>quelle immagini di natura morta che si suole ricollegare al  

noto passo di Vitruvío (VI 7,4) «pictores ea quae mittebantur hospitibus (cioè:  

pullos, ova, holera, poma reliquasque res agrestes) picturis imitantes xenia appella-
verunt». Vi  collaborano noti specialisti di entrambe le nazioni.  

Nella introduzione (pp. 1-5) J.-P. Darmon i llustra lo scopo del convegno: non  
la costituzione di un corpus delle nature morte, bensì il tentativo di dare una  
risposta ai molti problemi connessi con questo tipo di decorazione, da quelli icono-
grafici a quelli iconologici; e il  primo problema che si impone è quella di restituire  
una precisa identità al termine xenion. Così il  Darmon suggerisce di circoscriverne  

l'uso alle raffigurazioni isolate, di tradizione ellenistica, di frutti e ortaggi caratteri-
stici (uva, melagrane, fichi, cetrioli, mazzi di asparagi, carciofi) associati a cesti di  

fiori e ad animali commestibili vivi con le zampe; legate, o morti e/o pronti per il  
consumo. O anche a quei mosaici nei quali tali motivi peculiari sono frammentati e  

distribuiti in uno schema geometrico. Al contrario, propone di escludere, credo a  

ragione, tutte quelle raffigurazioni dalle quali siano assenti  i  requisiti indicati, sia  
che gli animali siano vivi e non legati, sia che non compaiono contemporaneamente  

due o più soggetti caratteristici. Così vengono escluse le raffigurazioni di soli ani-
mali acquatici o terrestri o dei soli volatili, o anche i motivi isolati posti a decora-
zione per es di un soglia, o ancora i pavimenti a jonchée in cui gli animali, liberi e  
vivi, sono collocati in mezzo a rami fioriti e carichi di frutti.  

C. Balmelle ricerca le attestazioni di xenia al di fuori della Tunisia (pp. 51-66),  
spaziando dagli emblemata ellenistici sino  ai  pavimenti di VI secolo delle chiese  
orientali. Tale indagine evidenzia in primo luogo una notevole persistenza icono- 
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grafica: motivi ellenistici noti sia dal mosaico che dalla pittura campana sono pre-
senti su un emblema della villa di Gurgi in Tripolitania alla fine del II o agli inizi del 
III secolo e sui mosaici di Tor de' Schiavi a Roma nel IV secolo. Si può osservare 
d'altra parte come, con il passare del tempo, questo tipo  di  raffigurazione si carichi 
di nuovi significati. Un pavimento di Ostia, datato dal Becatti a ca. il 127 d.C., 
associa infatti motivi di xenia con elementi dionisiaci, mentre alla fine dell'età 
antonina in un emblema di Leningrado compare la personificazione del mese di 
giugno, per citare solo alcuni tra í primi esempi di un fenomeno  via  via più diffuso. 

Sugli emblemata ellenistici ritorna A.-M. Guimier-Sorbets (pp. 66-71), che 
propone di interpretare í frammenti musivi provenienti dal IV Palazzo di Pergamo 
come la più antica natura morta a noi nota (un piatto metallico su cui poggiano 
pesci) . 

Sulla diffusione della iconografia, al di fuori degli ambiti tradizionali del mo-
saico e della pittura, si sofferma R. Hanoune (pp. 7-13), che ricorda gli esempi di 
sarcofagi, elementi architettonici e statue decorati con motivi di xenia: per lo più, a 
mio avviso, si tratta di elementi isolati che fanno parte del repertorio delle nature 
morte, ma che non rientrano nella definizione proposta da J. - P. Darmon proprio 
perché mancano i requisiti della molteplicità e della contemporaneità dei prodotti 
raffigurati. 

Uno studio squisitamente iconografico è quello  di  S. Gozlan (pp. 85-106), che 
cerca di portare una soluzione al dibattuto problema del coing-cédrat, quel frutto di 
colore giallo così frequente nei mosaici a xenia — soprattutto, ma non solo, in Africa 

la cui identificazione è stata a lungo fatta oscillare appunto tra la mela cotogna e 
il  cedro. Tale confusione, alimentata dalla innegabile somiglianza tra i due frutti, 
a mio avviso amplificata da significative coincidenze, per es. quelle di carattere 
terapeutico: entrambi sono infatti un formidabile antidoto contro i veleni (si vedano 
THEoPR. IV 4, 2, per iI cedro, e Aτηεν. III 81e, per il cotogno). La Gozlan 
interpreta come cedro il così detto coing-cédrat, ma individua nelle raffigurazioni di 
xenia anche i cotogni, che ravvisa  in  quei frutti ugualmente gialli, piriformi, per lo 
più presentati in cesti e disposti in modo da lasciar visibile la base. Osserviamo per 
inciso che la Neapolis nel cui territorio Palladio coltivava il  cedro (IV 10, 16) non 
la città campana, come sembra intendere la Gozlan (p. 95, nota 19), bensì quella 
posta sulla costa occidentale della Sardegna, poco a sud di Oristano, dove appunto 
egli aveva dei possedimenti (cfr. L. GALLO, in «`Neapolis' in Palladio 4, 10, 16», in 
Annali della Scuola Normale di Pisa IX, s.III, 1979, pp. 179 - 184). 

A. Ben Abed-Ben Khader (pp. 79-84) analizza invece i pavimenti de lla Bizacena 
alla ricerca della logica che nei mosaici a xenia governa la sintassi dei singoli motivi 
e la collocazione prescelta. Ne risulta che  i  motivi sano in realtà collocati alla 
rinfusa, senza un ordine e senza una alternanza tra mondo animale e mondo 
vegetale e tra i vari tipi all'interno di queste categorie più ampie; il loro orienta-
mento sembra dettato da esigenze pratiche e funzionali e studiato in modo da 
rispettare i principali punti di vista della stanza (ingresso, letti). Una costante 
emerge al contrario quando si esaminano gli edifici cui è destinata tale decorazione: 
quasi esclusivamente abitazioni a carattere privato (A. Ben Abed-Ben Khader cita 
solo due casi di ambienti termali: di essi uno è comunque pertinente a terme 
private) e soprattutto ambienti di ricevimento come oeci e  trichna. 
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Ancora í mosaici de lla Bizacena costituiscono l'oggetto de lla indagine di W. Ben  
Osman (pp. 73-78) che si propone di indivίduarei temi presenti in associazione  
con motivi di xenia su uno stesso' pavimento. Si tratta di scene di vita quotidiana, di  

motivi legati alla iconografia della caccia e dell'anfiteatro, de lle personificazioni  
delle Stagioni e soprattutto di elementi del tiaso dionisiaco.  

Tutte le prospettive di indagine sin qui seguite si compongono tra di loro e  

concorrono a lla soluzione del problema di fondo: quello del, o dei possibili signifi-
cati di questo tipo di decorazione.  

Le ipotesi sinora formulate che riconoscono a lle nature morte un carattere  

religioso, soprattutto 'dionisiaco, o una allusione al rigoglio de lla natura o ai frutti  
delle stagioni non soddisfano pienamente R. Hanoune (pp. 7-13, in particolare 11-
13), che d'altronde non crede nemmeno alla persistenza del rapporto xenia-ospita-
lità (attestato in VITR. VI  7, 4) ancora in epoca imperiale, nel periodo cioè della  

massima diffusione di questo motivo. Riprendendo_ una suggestiva ipotesi di P.  

Veyne, egli suggerisce dunque una nuova chiave di lettura: non doni per l'ospite, né  

affermazione de lla grandezza di Dioniso, bensì il ,dettagliato elenco dei doni  in  
natura che il proprietario terriero percepiva, unitamente alle prestazioni dí mano  

d'opera, dai suoi coloni. Un altro modo, in definitiva, di affermare lo status sociale  
del padrone di casa.  

Non respinge tale interpretazione nelle sue conclusioni J. - P. Darmon (pp. 107-
112), che però la accetta insieme alle altre, rivendicando una polisemia de lle imma-
gini, una molteplicità di chiavi di lettura senza che alcuna sia privilegiata, e conside-
rando gli xenia l'espressione grafica delle concezioni «à caractère tout à la fois 
social, philosophique, cosmologique, religieux ρeut-être, et, pourquoi pas, esthé-
tique...» (p. 112) della società che li produce. In questa prospettiva sono dunque 
accettabili tutte le interpretazioni. Innanzitutto quella che li considera doni di 
ospitalità, come afferma Vitruvio e come testimonia ancora nel VI secolo un'iscri-
zione musiva nel triclinio del Palazzo di Teodorico a Ravenna, e come del resto 
sembra indicare la netta, preferenza per una collocazione nei triclini e negli oeci 
privati. Immagini dunque poste a ricordo dei banchetti che in quelle sale erano 
offerti, forse anche' — e  qui  J.-P. Darmon diventa meno convincente — ricordo 
perenne della festa nuziale che ha segnato  la  fondazione stessa della domus. E  
mentre le immagini di natura morta simboleggiano le varie portate del pasto, í 
motivi dionisiaci starebbero a  celebrare l'altra componente del banchetto,  il  vino, 
pur senza che si possa escludere la possibilità di una lettura in senso più propria-
mente religioso. 

La frequente allusione alle stagioni e  il  disordine caratteristico nella disposizione 
dei quadretti concorrono poi a  conferire ai .mosaici di questo tipo  il  valore di un  
inno ad Aion, «célébration de l'éternelle vítalité» (p. 111), mentre 'la presenza 
contemporanea di prodotti della terra, del mare e dell'aria sembra alludere a co- 
smos nella sua interezza: 

Accanto a  questi contributi fondamentali, altri illustrano mosaici inediti: Μ. 
Ennaïfer, pp. 23-28; S Gozlan, pp. 29-40; R. Hanoune, pp. 41 42; W. Ben 
Osman, pp. 43-50. Conclude il  volume un indice molto ben curato, esaustivo e di 
grande utilità per il  lettore: un esempio che sarebbe bene fosse seguito più spesso. 

Al termine della lettura non si può non apprezzare l'impianto metodologico che 
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collega í vari apporti, tutti, sia pure in diversa misura, utili a individuare il signifi-
cato di questa iconografia, e l'impostazione che al problema viene data. Il risultato  
più interessante è infatti proprio nella affermata necessità di un approccio che  
riconosca a uno stesso motivo una ricchezza semantica che non può essere tra-
scurata: solo questa consente di capire la presenza, nello stesso contesto, di ele-
menti tanto vari. Inoltre solo. così possiamo renderci conto di come nella società  
romana le immagini potessero trasmettere un messaggio a ogni tipo di fruitore,  
sempre  in  relazione a lle sue cαραcità culturali.  

La ricerca sugli xenia non  è comunque ancora giunta a termine: resta per  
esempio da continuare lo studio iconologico dei differenti motivi. E non è cosa da  
poco, in considerazione delle difficoltà che nascono dalle stesse fonti letterarie: per  
limitarmi a un solo esempio, mentre infatti per Teofrasto (IV 4, 2-3) ριήλον  
µηδικόν e µήλον ππερσικόΝ sono lo stesso frutto, il  cedro, Ateneo, che pur cita  
testualmente Teofrasto, li distingue e chiama il cedro κιτριον (82 e-f;  83a  —  85a).  
Ed è significativa a questo proposito anche la discussione che si accende tra í  
deipnosofisti sulla presenza o meno di menzioni dei κιτρ ία negli autori antichi.  

S ΙMΟNΕΤΤΑ ΑNGIοLΙLLO  

Rediscovering Pompei, Roma («L'Erma» di Bretschneider), 1990, pp. XV, 287, con  

figure a colori e in bianco e nero.  

Si tratta del catalogo b ilingue di una mostra tenutasi a New York nel 1990,  

organizzata dalla Soprintendenza archeologica  di  Pompei e dall'IBM. La mostra  

nata nell'ambito dei lavori del Consorzio Neapolis (ma non è evidentemente questa  

la sede per esprimere una valutazione del progetto suddetto né tantomeno dell'in-
tero progetto dei «giacimenti culturali»: chi fosse interessato all a  «ricaduta» scienti-
fica di questa iniziativa può peraltro prendere visione del volume AA. VV, Pompei.  
L'informatica al servizio di una città antica, Roma 1988, o dei contributi raccolti  in  
Rivista di Studi Pompeiani III, 1989, p. 69 sgg.),  il  che spiega l'importanza data  

allo strumento informatico nei vari testi premessi al catalogo vero e proprio. Il  

volume comprende infatti i seguenti contributi: «Riscoprire Pompei» ( Β. CONTI  
CELLO); «Le voci degli antichi: itinerario pompeiano tra pubblico e privato» (A.  

VARONE); «Numismatica e computer» (A. STAZi ο); «Papirologia e computer» (M.  
GIGANTE, M. CAPASSO); «Archeologia e scienza»  (A. DE  SIMONE) .; «La riscoperta di  
Ercolano e- Pompei nella cultura artistica del Settecento europeo» (F. BOLOGNA);  
«Pompei e l'America».(M.L. ANDERSON); «Von Neumann e Plinio» (S. BRUSCHINI);  
«I programmi informatici» (F. CHIURAZZI, A. GIANNI, F. MIELE, M.T. PARESCHI, F.  
RUFFO) .  

Segue il  catalogo degli oggetti esposti, al quale sono premessi dei testi riguar-
danti l'eruzione del 79 d.C., religione e superstizione, iscrizioni e amministrazione  

pubblica (A. VARONE), arredamento, cibi e bevande, giardini (L. FRANCHI DEL-
L'ORTO).  



388 	 RECENSIONI E SEGNALAZÍONI  

Concludono il volume altri due interventi («Fotografia archeologica  a  Pompei.  
Note per la ricerca», di M. FALZONE DEL BARBARO', M. MAFFIOLI e E. SESTI; «Note  
sul restauro pittorico», di U. BALDINI) e un glossario.  

Il catalogo comprende 194 oggetti, una larga parte dei quali è costituita dall'in-
strumentum domesticum.  

Tra gli altri materiali segnaliamo le decorazioni del complesso di ambienti affac-
ciati sul giardino della casa VI, Insula Occidentalis, 42 (si tratta della casa detta  

anche «delle Nozze di Alessandro»: cfr. V. Κocκm, «Archaeologische Funde und  
Forschungen in den Vesuvstädten II», in Archäologischer Anzeiger, 1986, pp. 513-
514; sulle decorazioni di questa casa cfr. inoltre A. LAGO Dε CARO, «Alessandro e  
Rossane come Ares e Afrodite in un dipinto de lla casa regio VI, Insila Occidentalis,  
n. 42», in R.I. CURTIS ed., Studia pompeiana & Classica in honor of W.F. fa-
shemski, I, New Rochelle 1988, pp. 75-88). Gli affreschi con rappresentazione di  

giardino «arredato» (n. 163) sono stati certamente eseguiti dalla stessa bottega che  

ha contemporaneamente dipinto le pitture dello stesso soggetto della Casa del  

Frutteto I 9, 5, come risulta dallo schema di partizione della parete e dall'identica  

resa sia della ricca e fiabesca vegetazione che degli elementi dell'arredodipinto (per  

queste pitture si veda :ora S. DE CARO «Due `generi' nella pittura pompeiana: la  
natura morta e la pittura di giardino», in AA.VV., La pittura di Pompei. Testimo-
nianze dell'arte romana nella zona sepolta dal Vesuvio nel 79 d. C., trad. it. Milano  
1991, pp. 263-264, che ritiene probabile che i due complessi siano opera di una  

stessa bottega). Dall'attiguo triclinio estivo — dal complesso allestimento architetto-
nico-e decorativo - proviene il ninfeo rivestito di tessere di mosaico di pasta vitrea  

(n. 194), appartenente alla stessa fase decorativa rappresentata dalle pitture di  

giardino sopra citate —.databile intorno al secondo quarto del I secolo d.C. — delle  

quali ripropone anche alcuni temi, tra í quali è notevole, in questa tecnica, quello  
dell'incannucciata.  

Ancora dal giardino della stessa casa, nel quale erano state riadoperate, proven-
gono alcune lastre architettoniche in terracotta con eroti entro girali (n. 173) e con  

il mito di Apollo e Marsia (n. 174), datate intorno alla metà del II secolo a.C.,  
originariamente pertinenti secondo lo scavatore alla decorazione del tempio di  

Apollo (S. Dε CARO, «La città sannitica. Urbanistica e architettura», in Pompei, a  
cura di F. ZEll, Napoli 1991, p. 30).  

Il catalogo è riccamente illustrato da belle fotografie, tutte a colori e stampate  

con grande cura, di tutti gli oggetti, ad alcuni dei quali è dedicata più di una  

immagine. Sono inoltre riprodotti, sempre a colori, nove acquerelli ottocenteschi  

dell 'Istituto Archeologico Germanico di Roma, e undici fotografie della stessa  

epoca, perlορiù panoramiche degli scavi.  

IRENE ΒRAGANTINI  
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FERRUCCIO Scηιρρλ, Museo Claudio Faina di Οfι ietο Ceramica a vernice nera,  
Perugia (Eletta), pp. 134 con ill. n.t.  

Catalogo della ceramica a vernice nera de lla collezione Claudio Fama, che,  
insieme a quello edito quasi contemporaneamente della ceramica attica a figure  
nere, costituisce l'avvio alla catalogazione di tutta la collezione archeologica del  
Museo Fama, concepita con un doppio intento di edizione scientifica e di guida per  
il  visitatore, in vista de lla riapertura del museo in un nuovo allestimento.  

Quelli che nelle relazioni d i  scavo dell'ottocento eran- o-definiti «vasellini di niun  
valore» — come ci ricorda F. Roncalli nell'introduzione — trascurati nella bibliografia  
scientifica fino a pochi decenni orsono, rappresentano in realtà, nella loro essenza  
di produzione «surrogato» dei servizi da tavola più preziosi, anche a causa de lla  
capillare diffusione e distribuzione, da un lato significativi elementi cronologici  
talora molto precisi, dall'altro preziosi documenti degli aspetti socio-economici del  
«quotidiano».  

La svolta, nell'ambito dello studio di questa classe ceramica, costituita nel 1981  
dalla pubblicazione del lavoro fondamentale di J. P. Morel, già allora veterano  dello 
studio della ceramica a vernice nera, che consisteva soprattutto in una nuova,  
originale definizione, in termini numerici, esclusivamente delle forme, a livello teo-
rico sganciata da qualsiasi considerazione cronologica o di provenienza, dette  
l'avvio ad una serie di studi sia nell'ambito di contesti, sia di collezioni di musei,  
che si  sono basati sulla nuova tipologia; viceversa da alcuni questa appare citata  
occasionalmente per confronti, ma ad essa viene preferita la tradizionale tipologia  
Lamboglia.  

Nel lavoro in esame, opera di uno studioso che per primo in assoluto utilizzò  
ancora in bozze il  lavoro del Morel per lo studio de lla ceramica a vernice nera del  
Museo di Cuvíta Castellana, l'A. ha ovviamente anche qui classificato il materiale  
secondo la tipologia Morel, ottenendo, grazie anche alla più sontuosa veste tipogra-
fica, notevoli risultati di chiarezza, immediatezza, ed essenzialità non riscontrabili  
nell'opera precedente. Giova alla leggibilità del catalogo l'inserzione dei disegni e  
delle fotografie, tutti di altissimo livello, direttamente nel testo.  

Entrando nel merito del materiale presentato, è forse utile ricordare come la sua  
appartenenza ad una collezione e la quasi totale mancanza di elementi contestuanti  
ne rendano incerta la provenienza e di conseguenza restringano le possibilità di  
attribuzione e di datazione dei singoli pezzi a fattori intrinseci ed a confronti, e  
rendano altresì casuale la presenza, la mancanza, la rarità o la frequenza delle varie  
forme nel complesso della collezione. Questa circostanza in gran parte giustifica la  
mancanza in questo lavoro di una valutazione globale del materiale nonché di  
osservazioni generali sulle sue caratteristiche, e il  fatto che la pubblicazione sia  
limitata alle sole, esaurienti e ben fatte schede. È evidente che un catalogo redatto  
secondo un rigido criterio di classificazione formale se da un lato facilita la com-
prensione del lettore assuefatto alle regole della tipologia Morel, dall'altro pub  
creare perplessità a chi. osservi, per esempio, l'incongruenza cronologica di presen-
tare le forme aperte prima di quelle chiuse, per lo più precedenti la maggior parte  
delle forme aperte o ancora, osserviamo a mb di esempio, la confusione che pub  
ingenerare nel lettore il non aver tentato di classificare il materiale per fabbrica e  
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per provenienza. In realtà a tutto questo ovviala presenza, a conclusione del lavoro  

di tavole di concordanza, tra cui utilissimi, l'indice delle classi  di  attribuzione,  
l'indice diacronico e quello dei vasi con decorazione. Si osserva però che nell'indice  

diacronico, probabilmente a causa della catalogazione computerizzata, la crono-
logia risulta rovesciata, procedendo dall'età più recente a. quella più antica.  

Segnaliamo ora alcuni vasi degni di nota presenti nella collezione: la patera n. 4  

riconducibile al tipo Morel 1323e, forse attribuibile all'atelier des petites estam-
pilles, che presenta oltre all'usuale stampigliatura a quattro rosette irregolarmente  

disposte sul fondo interno, una doppia fila di rosette stilizzate stampigliate lungo  

tutto il  bordo esterno (si constata un'errata attribuzione a questo vaso de lla foto in  
basso a p. 24, appartenente in realtà al n. 11, tipo Morel 1764 α); i numeri 11 e 12,  
vasetti a bordo piatto su alto piede, con stampigliature sul bordo (il n. 12 è proprio  
il  1764a1 di Morel), giustamente confrontati a livello di decorazione e quindi di  
ipotetica comune provenienza con gli esemplari  1352a  1 e 1352b 1 di Tarquinia e  
Roma, che risultano avere anche una forma molto simile a parte la bombatura del  

bordo (è questa che rende «spiegabile»  la  loro attribuzione al-genere 1300 . : cfr. n.  
12. Tipo 1764x1,  p.28);  nella collezione è presente un buon numero (nn. 37/42)  

di crateri appartenenti alla specie 3510, noti in tutta la Toscana, ma anche a Spina  

e Adria, in Umbria, Marche e Lazio (ma solo fino  a  Tarquinia) : in occasione della  
loro descrizione (p. 45) l'autore segnala il rinvenimento  di  un'ansa probabilmente  
appartenente ad un cratere di questa specie nel Morse, presso Termoli; da osser-
vare è anche la tazza su alto piede n. 86, ascrivibile alla serie 6211, attribuibile  

probabilmente all'atelier des anses en oreilles.  
Per alcuni vasi ,  come la situla catalogata con il n. 53, o alcune oinochoai (nn.  

61 e 65) non ascrivibili ad una serie definita nell'ambito della specie di Morel, viene  

proposta la creazione e la definizione di una nuova serie, mentre per  i  due vasi n.  
94 e 95, ascrivibili al genere 7400 s i  propone la creazione anche di una nuova  

specie.  

MADDALENA. ANDREUSSI  

KATHLEEN WARNER SLANE, The Sanctuary of Demeter-and Kore. The Pottery and  
Lamps, Corinth, XVIII.II, Princeton, : New Jersey (The American School of  

Classical Studies at Athens), 1990, ρρ. XVΙ, 160, tay. 18 + 3 piante f.t.  

In questo libro si presentano  i  materiali ceramici e le lucerne dal santuario di  

Demetra sull'Acrocorinto. Gli scavatori dovettero fare i conti con una forte ero-
sione della stratigrafia, che asportò le parti superiori dell'originaria stratigrafia oriz-
zontale e formò una copertura in declivio estremamente mista. Gli scavi furono  

eseguiti tra il 1961 e i1 1975. A quell'epoca era la prassi fare una cernita dei  

ritrovamenti ceramici, che fu applicata rigorosamente in questo caso a causa del  

carattere misto di alcuni strati e ancora per mancanza di spazio nei magazzini (pp.  

1-2). Il risultato è che non è possibile trattare il materiale secondo depositi quantifi-
cabili. D'altra parte non esiste un trattamento in, extenso della ceramica romana-di  
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Corinto. Percib l'A. sie.prefissó lo scopo d i  fare un'introduzione alla ceramica dei 
primi quattro secoli d.C., riempiendo quindi una lacuna, nonché di sfruttare  il  
materiale per la conoscenza cronologica e culturale del sito (p. 2). Va notato che  il  
manoscritto è stato terminato nel 1984 e che la bibliografia successiva non è stata 
presa in considerazione (p. 129). 

Le lucerne vengono discusse per prime e costituiscono una parte considerevole 
dell'opera (pp. 7-36). L'A. mantiene essenzialmente la tipologia stabilita da Broneer 
con qualche accorgimento volto con successo a tracciare un quadro più leggibile 
delle lucerne correnti a -Corinto e dei rapporti nel III e IV secolo tra i due centri 
produttori di Corinto e di Atene. Così le lucerne fatte al tornio sono articolate in: 
lucerne corinzie (Broneer XVI) e altre. La suddivisione tra le lucerne fatte a matrice 
prevede: lucerne verniciate del I secolo (Broneer XIX-XXV), lucerne corinzie non 
verniciate del II e III secolo (Broneer XXV ΙΙ), lucerne attiche non verniciate del III 
e IV secolo (Broneer XXVIII), lucerne attiche verniciate del IV secolo (Broneer 
XXVΙΙΙ), lucerne attiche -del IV secolo successive al periodo della verniciatura (Bro-
neer XXV Ι I Ι), imitazioni corinzie non verniciate di lucerne attiche (Broneer 
XXVΙΙΙ), lucerne corinzie del V e VI secolo (Broneer XXXI). È evidente che questo 
schema permette, tra l'altro, una sistemazione più comoda delle lucerne Broneer  

XXVIII. Si nota con piacere, inoltre, che l'A. presta attenzione agli impasti delle 
lucerne. Dimostra, contrariamente a quanto affermano certi studiosi di lucerne 
forse meno pratici de lla ricerca in altri campi de lla ceramologia, che è possibile 
sistemare in gruppi coerenti e distinguibili gli impasti  delle  lucerne come quelli di 
altre ceramiche, anche dalle pareti relativamente sottili: quasi sempre l'A. riferisce 
l'impasto o a quello definito per Corinto o a quello definito per l'Attica, che, produ-
cevano quasi tutte le lucerne in questione. Ovviamente il  lettore, specialmente 
quello che vuole imparare a riconoscere i prodotti dei due centri, trae più utilità da 
queste definizioni e attribuzioni che da opere che tralasciano la descrizione degli 
impasti o che si dilungano in descrizioni minuziose dell'impasto di ogni singola 
lucerna senza fare attribuzioni. L'A. dà altre indicazioni utili, per la distinzione dei 
prodotti dei due centri, che non è sempre facile a causa dell'imitazione in un senso 
e nell'altro in momenti diversi: per esempio, í prodotti corinzi presentano globuli 
che derivano dall'uso di matrici di gesso anziché di argilla. Per quanto riguarda la 
produzione corinzia, il materiale dal santuario di Demetra solleva la possibilità di 
una continuità tra i due periodi di massima fioritura e comunque riduce l'eventuale 
cesura da due secoli a meno di una cinquantina d'anni. 

La discussione continua con la ceramica fine da mensa (pp. 37-63). Qui 
notevole la diversificazione geografica dell'approvvigionamento. Sono attestate le 
sigillate italica, tardoitalica e sudgallica dall'Occidente europeo; la sigillata africana 
(produzioni A e C, termini però non utilizzati dall'A.) dall'Africa settentrionale; la 
sigillata orientale B, la sigillata di -Çandarli, la ceramica invetriata, la ceramica 
cnidia a rilievo e la «Late Roman C Ware» dall'Asia Minore; la sigillata «pontica» 
dall'area del Mar Nero; la sigillata orientale A dall'area síriaca, nonché natural-
mente ceramiche prodotte in Grecia (ceramica corinzia a rilievo, imitazioni attiche 
della sigillata africana, e varie altre imitazioni per lo più corinzie). L'A. stessa tratta 
in  altra sede dei rapporti commerciali di Corinto nei due bacini del Mediterraneo 
sulla base della ceramica fine e comune e delle anfore (K.W. SLANE, «Corinthian  
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Ceramic Imports: The  Changing Pattern of Provincial Trade in the First and Se-
cond Centuries A.D.», in S. WaLKER, Α. CAMERON (a cura di), The Greek Renais-
sance in the Roman Empire, London, 1989, pp. 219-225).  

Sono stati restituiti anche vari vasi definiti rituali (pp. 64-71): Essi  si  suddivi-
dono tra alcuni vasi sicuramente dalla funzione esclusivamente .rituale (una phiale  
mesomfalica, un unguentario e vari thymiateria ad ingubbiatura bianca) e un  
gruppo maggiore caratterizzato da lla decorazione applicata, per lo più pizzicata  
come il bordo di una crostata. Questi vasi presentano impasti da ceramica comune  

da fuoco, corinzi e non. Vengono identificati come vasi rituali sulla base della loro  
frequenza al santuario (almeno ottantuno vasi) e de lla loro rarità altrove a Corinto  
(tre esemplari) (p. 66). E stato supposto un uso rituale  per  vasi dalla decorazione  
analoga dalla Villa Dionysos a Cnosso (J.W. HAYES, «The Villa Dionysos Excava-
tions, Knossos: The Pottery», in The Annual of the British School at Athens 78,  
1983, p. 111), ma a Gortína tali vasi compaiono in contesti che non sembrano  
avere a che fare con una funzione religiosa (negli scavi Colini degli anni '70 nel  
Pretorio di prossima pubblicazione da parte di chi scrive).  

La quarta categoria di vasi trattati consiste di quelli per la cottura (pp.  72-88).  
Per ceramica di questo genere, in cui non esistono ancora suddivisioni basate su  
aree di produzione e tipologie stabilite, í criteri di ordinamento del materiale per la  
presentazione possono variare. L'A. ha scelto come fattore primario la funzione del  
vaso e come fattore secondario la cronologia. Perciò troviamo raggruppati secondo  

le datazioni coperchi, tegami, casseruole, olle e vasi miscellanei. Gli impasti ven-
gono invece notati di volta  in  volta come capitano. Anche senza cambiare la di-
sposizione scelta, sarebbe stato possibile mettere più in risalto, magari con una 
discussione introduttiva, i gruppi degli impasti e le provenienze che indicano. Non 
sorprende che gran parte dei vasi per la cottura sono di produzione corinzia (nn. 
159, 168-170, forse 172, 175-178, 182, 186-189). Tra í vasi importati spicca il  
gruppo relativo ad una produzione egea dalla diffusione ampia nella regione e oltre, 
a cui sono da collegare probabilmente anche le urnette a  collarino e le olpi trilobate 
discusse rispettivamente nei capitoli sulla ceramica a pareti sottili e sulle brocche 
(per una definizione cfr. HAVEs, 1983, pp. 105-108, J. EIWANGER, Keramik und 
Kleinfunde aus der Damokratia-Basilika in Demetrias, Bonn, 1981, pp. 1.59-65,  
75-77, discute questa produzione nei suoi gruppi '1IH, IIIJ, IVC e lVD con indica-
zioni della diffusione nell'Egeo dei tipi strettamente per la cottura). Sembrano  
aρρartenere _  a questo gruppo i nn. 161-165, 174, 180, 183, 184 e forse 185.  

Questa produzione riesce anche ad influire tipologicamente su altre (nn. 181,  

probabilmente attico, .e 182, corinzio). Altri pezzi importati vengono attribuiti all' Ι -
talia: un vaso a vernice rossa interna (n. 160), un coperchio e probabilmente  

un'olla che dovrebbero essere campani  (nn.  158 e 190) e un'altra olla (n. 179).  
Infine sembrano esserci almeno tre impasti importati non attribuiti: quelli dei nn.  
166-167, 171 e 173.  

Segue una discussione sulla ceramica a pareti sottili (pp. 89-98). Qui l'A. si  

scontra  con  il  problema della definizione e de lla delimitazione della classe avvertito  

da parecchi studiosi che si sono occupati recentemente di essa. Una parte del  

materiale consiste di frammenti di vasi importati, dalla diffusione più o meno vasta  

nel mondo mediterraneo, che figurano tradizionalmente in trattazioni della cera- 
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mica a pareti sottili: Il resto è formato da vasi dalla produzione presumibilmente  
locale che sembrano avere, a giudicare dai profili, funzioni analoghe  ai  vasi normal-
mente classificati come ceramica a pareti sottili e che non sono stati compresi tra le  
imitazioni della sigillata. Per quanto riguarda le funzioni, l'A. differisce per esempio  
da Α. RICCI, «Ceramica a pareti sottili», in ΕEΑ, Atlante delle forme ceramiche II.  
Ceramica fine romana nel bacino mediterraneo (tardo ellenismo e primo impero),  
Roma, 1985, p. 241, che intende la ceramica a pareti sottili esclusivamente come  
vasi potori: per l'A. vasi di questa classe potevano servire anche per versare (p. 89).  
Forse non è possibile delineare  in  modo soddisfacente criteri inclusivi e esclusivi per  
formare una classe coerente dei vasi a pareti sottili, che hanno di distintivo soprat-
tutto  il  fatto  di  essere stati studiati per vari motivi fin dai tempi in cui la ceramica  
comune normalmente non veniva considerata. I frammenti importati a Corinto  
presentano un quadro simile a quello noto in Italia, da un bicchiere decorato con  
festoni di puntini alla barbottina ad urnette a collarino. Α proposito  di  quest'ultimo  
tipo va notato che l'attribuzione de lla produzione principale all'Italia è tutt'altro che  
sicura: HAYES, 1983, p. 107, ha probabilmente ragione a metterlo in rapporto con  

la ceramica da fuoco dalla diffusione egea e oltre già vista e con le olpi trilobate che  

vengono trattate più tardi. Della stessa opinione dell'A. è comunque RICCI, 1985,  
pp. 267-268, che indica per il tipo una diffusione sostanzialmente nel bacino orien-
tale del Mediterraneo e  in  Italia, ma propende per un'origine italica. Nella produ-
zione locale di ceramica a pareti sottili c'è una preferenza per un tipo di tazza  

monoansata.  
Le brocche costituivano una buona parte dei vasi usati nel santuario,  il  che  

presumibilmente la giustificazione della loro discussione in un capitolo a parte, a  
prescindere dal genere di impasto e eventualmente di rivestimento che presentano  

(pp. 99-107). Vanno da alcuni esemplari in ceramica fine di produzione locale e  

attica a  brocche  in  ceramica da fuoco locale e importata. Tra quest'ultime si nota la 
presenza delle olpi trilobate, già menzionate per il loro probabile legame con la 
ceramica da fuoco • dalla  diffusione egea e oltre e alle urnette a collarino. 

Le anfore e i contenitori monoansati sono rappresentati da 123 frammenti 
appartenenti a molti tipi diversi,  di  cui settantaquattro testimoniati da esemplari 
singoli. Alcuni sono ignoti, probabilmente tipi orientali che future ricerche identifi-
cheranno (nn. 230 .-232, 238, 240, 242, 243, 248, 253, 257 e 258). I tipi più 
frequenti sono l'anfora Kapitän II con dieci frammenti e  il  «water jar» con nove. 
Quest'ultimo tipo è noto  in  Italia come "contenitore monoansato":  il  termine usato 
dall'A, sembra derivare dal riuso  di  alcuni esemplari per tirare acqua da pozzi (cfr. 
H. S. RO τ INSON, The Athenian Agora V. Pottery of the Roman Period: Chronology, 
Princeton, New Jersey, 1959, p. 17). L'A. parla (p.  115)  .del miele come possi-
bile contenuto, al quale  si  adatta però poco un contenitore dall'imboccatura così  

stretta.  
Il volume finisce con un capitolo su vasi grezzi e da cottura miscellanei che non  

hanno trovato una collocazione altrove (pp. 119-126), una breve discussione di  

una lekythos tardoromana (p. 127), l'elenco dei contesti scavati con la loro compo-
sizione (pp. 131-143), la concordanza trai numeri di inventario dei pezzi e i  

numeri di catalogo (pp. 144-152) e gli indici (pp.  153-160).  Ι1 capitolo con i vasi  
miscellanei contiene gli unici riferimenti, ad esclusione delle brocche, alla ceramica  
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comune non da fuoco. Era poco presente nel santuario, scartata dagli scavatori,  

presa poco in considerazione dall'A.?  
Come è stato già indicato, uno degli scopi principali dell'A, con quest'opera era  

quello di fornire un'introduzione a lla ceramica corrente a Corinto nei primi quattro  

secoli dell'Impero romano. Si riscontrano sia le limitazioni insite in qualunque  

discorso basato su un solo insieme di materiali che que lle derivanti da lla storia  
piuttosto travagliata dell'insieme specifico. Vengono supplite però -dai riferimenti ad  
altri contesti corinzi, in parte pubblicati o da pubblicare da lei stessa, che la vasta  

esperienza dell'A. le permette  di  fare. È un peccato che l'A. non abbia potuto  

aggiornare la; bibliografia fino  al  momento  di  uscita del libro perché e molto ricca  
fin quando arriva, ma non si pub che esprimere comprensione per chi vede la  

pubblicazione di un testo a .tanta distanza dalla sua stesura. Per concludere si deve  

dire che l'A. è riuscita egregiamente nello scopo che si è prefisso.  

ARCHER MARΤΙΝ  

AUTORI VλRΙ La pittura di Pompei. Testimonianze dell'arte romana nella zona  
sepolta dal Vesuvio nel 79 d.C., Milano (Jaca Book), 1991, ρρ. 335,  175  tali: a 
colóri, 162 figg. b.n., 2 piante: 

Si  tratta dell'edizione italiana di un volume uscito quasi contemporaneamente in  

tedesco e in inglese, riccamente illustrato con bellissime tavole a colóri a piena 
pagina e figure in bianco 'e nero di formato più ridotto, nel quale sono raccolti  

contributi di alcuni tra i p ù noti specialisti de lla materia. Sullo stesso argomento, 
in preparazione presso la stessa c asa editrice un secóndö volume ( ΑΑ.VV., La  
pittura di Pompei. Catalogo ragionato dei siti).  

Il libro si apre con un saggio di A. de Franciscis che fa il punto sullo stato de lle 
ricerche  in  materia, premettendo una breve analisi sui «momenti della ricerca e 
dello studio». 

Segue un saggio di K. Schefold, che ritorna su un tema che ha costituito uno 
dei punti centrali del suo lavoro, quello cioè del significato religioso che egli attri-
buisce  a  una larga parte dell'allestimento architettonico e decorativo della casa 
romana, e più in particolare della decorazione pittorica. Un altro dei temi dei suoi 
studi che lo studioso riprende in  questo contributo è quello: relativo alla derivazione 
della pittura romana da «cicli di immagini greche», cioè evidentemente i rotoli 
dipinti, tema sul -quale l'autore ;è tornato anche di. recente (Die hellenistische Blüte- . 

zeit der Malerei, Bayerische Akademie der Wissensch aften, Philosophisch-histori-
sche Klasse. Sitzungsberichte 1985, 2). Un tema di interesse più particolare che 
Schefold qui ribadisce: è inoltre quello della cronologia bassa del IV st ile. 

Seguono i saggi di A. Laidlaw sul I st ile, che riassume  i  risultati da lei stessa 
raggiunti: nella sua monografia di recente pubblicazione (The First Style in Pompeii:  
Painting and Architecture, Roma 1985) e quello. di V. Strocka sul II stile. U. 
Pappalardo tratta del III stile, inserendolo nel più ampio discorso della contempo-
ranea produzione artistica e, ρiù in particolare, del significato del classicismo augu- 
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steo; G. Cerulli Irelli si occupa'dell'«ultimo stile pompeiano», titolo appositamente 
scelto, come l'A. chiarisce nel saggio, per stimolare  un  diverso approccio alla pittura 
di questo periodo (anche Schefold, nel suo saggio, auspica l'uso dei termini «nero-
niano» e «vespasianeo» ). La studiosa accetta la cronologia del IV stile proposta da  

Schefold, che attribuisce alla decorazione dei grandi complessi urbani neroniani  
l'impulso a quelle «innovazioni» apportate ai modi del tardo I ΙΙ stile dalle quali  
nasce appunto il IV stile. Ma, più che a questioni cronologiche, l'A. è interessata a  
un problema di metodo, che riguarda in primo luogo la questione se sia possibile  
riconoscere un carattere stilistico unitario nelle ultime testimonianze di pittura dei  
centri vesuviani e, di passaggio (pp. 230, 232), si esprime uno scetticismo larga-
mente condiviso riguardo alla possibilità della committenza media pompeiana di  
elaborare complessi «programmi» decorativi. Seguendo il discorso proposto in  
queste pagine ci si rende conto del perché, sul finire del I secolo a.C., non sia  più 
possibile assistere come in precedenza alla creazione di nuove «mode» decorative  
che, sostituendosi l'una all'altra in rapida successione  (e  in connessione a circo-
stanze storiche determinate), unifichino in un sistema unitario dotato  di  caratteri-
stiche stilistiche ben riconoscibili complessi decorativi assai diversi per il livello de lla  
committenza.  

A questi contributi, destinati a illustrare le caratteristiche ed il significato dei  
modi decorativi attestati nella pittura dei centri vesuviani dal II secolo a.C. al 79  
d.C., fanno seguito una serie di saggi che prendono lo spunto da singoli aspetti e  
problemi: Ε. Simon tratta delle ràppresentazioni mitologiche, della loro scelta e del  
loro diverso trattamento nelle v~rie epoche, mentre W. Peters tenta una tipologia  
dei diversi modi di rappresentare il paesaggio. Al suo approccio deterministico al  
problema dell'inserimento dell'elemento narrativo entro una scena paesistica (cfr. p.  
246, 253) si può obiettare che non sono i diversi temi ad aver bisogno di un  
maggiore o minore spazio, ma è il modo in cui si decide di narrarli, che determina  
la composizione della figurazione (sull'argomento si veda H. voi HESEERG, «Bild-
syntax und Erzählweise in der hellenistischen Flächenkunst», in Jahrbuch des  
Deutschen Archäologischen Institus 103, 1988, p. 309 sgg., con la bibliografia prece-
dente), come ben dimostra proprio l'esempio ivi citato della storia di Perseo e  
Andromeda, che compare sulle pareti pompeiane in tre diverse «redazioni» se-
condo í moduli della narrazione continua nei quadri mitologico-paesistici di III  
stile, narrazione che pub essere separata e distribuita in due pendants nel periodo  
del IV stile (cfr. i due quadri del triclinio (15) della Casa del Menadro 110, 4); in  
una scena unica, inserita o meno entro un paesaggio, nella quale sono sintetizzati  
tutti gli elementi della narrazione (la fanciulla si appresta a  scendere dalla roccia,  
alla cui base b  il  mostro marino morto, aiutata da Perseo, che regge nella sinistra  
l'harpe alla quale è appesa la testa delle Medusa); come amanti che, seduti su una  
roccia, guardano la testa della Medusa riflessa nell'acqua (cfr. B. SCHMALTZ, «An-
dromeda — ein campanisches Wandbild», in Jahrbuch, cit., 104, 1989, p. 259 sgg).  

S. De Caro isola due «generi» della pittura pompeiana, la natura morta e la  
pittura di giardino. A proposito delle nature morte, l'A. mette in rilievo come — pur  
trattandosi di un genere che affonda le sue radici nella cultura ellenistica — esso  
possa assumere nella pittura pompeiana più tarda significati diversi: egli sottolinea  
infatti come in quest'epoca vengano introdotti nelle composizioni di natura morta  
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due elementi, il denaro e l'instrumentum scriptorium, quest'ultimo certamente con  

l'intento di conferire un'aria d ι cultura agli abitanti de lla casa, ma anche, in connes-
sione. con il  denaro, come allusione al mondo de lle attività finanziarie, a lle quali  
rimandano dittici e tavolette (su questo argomento cfr. ora in generale G. CAVALLO,  

«Libro e cultura scritta», in Storia di Roma- IV, p. 693 sgg., in particolare per  
quanto interessa qui p. 694 sg., 727-730).  

F. Zeví riaffronta il  problema de ll'arte «popolare» nella pittura di questo perio-
do (su questo tema si veda ora la monografia di T. FROEHLICH, Lararien- und  
Fassadenbilder in den Vesuvstlidten. Untersuchungen zur «volkst ϋmlichen» pompe-
janischen Malerei, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Romische  

Abteilung, 32 Ergänzungsheft, Mainz 1991). La scelta del termine «popolare» non  
implica un rifiuto :della posizione di Bianchi Bandine lli sul problema dell'arte  
«plebea» (si veda per tutti l'articolo «Arte plebea», pubblicato in Dialoghi di Archeo-
logia 1, 1967, p. 7 sgg.), ma è evidentemente dovuta a una preocçupazione di  
immediata comprensione in un'opera che — sebbene come spesso avviene nei vo-
lumi a p ίù mani :  presenti qualche squilibrio tra í varií saggi — è certamente destinata,  
più che a un approfondimento specialistico, a soddisfare gli interessi di  un  pubblico  
colto. Occupandosi in particolare delle pitture di soggetto religioso, l'A. riprende  

anche l'approccio a questo tema di U. BEZERRA D E  MENESES, «Essai de lecture  
sociologique de la décoration murale des maisons d'habitation hellénistiques  

Délos», in Dialoghi di. Archeologia 2, 1984, 1, p. 82 sgg.; cfr. anche F. COARELLI,  
ibid.,  1984,  2, p. 152 sg.) . M. Aoyagi tratta infine dell'inserimento della pittura 
pompeiana nel più ampio quadro delle testimonianze conservate della pittura- di età 
ellenistica e romana. 

Nell'edizione italiana questo, interessante ed ut ile volume è macchiato da una 
notevole, quantità di errori di stampa e di fraintendimenti, soprattutto nelle tradu-
zioni dei contributi degli autori stranieri, dei quali qui si citano solo alcuni esempi, 
a giustificazione  di  questa affermazione e per auspicare ancora una volta che a un 
prezzo di copertina sostenuto e ad un gradevole «confezionamento del prodotto» si 
accompagni un'adeguata cura redazionale. Così, a, p. 212, non di spazio eponimo si 
tratta, ma di ambiente eponimo, a p. 214 la datazione al 70/60 a.C. non va riferita 
alla Villa  dei  Misteri o Villa Item, datata poche righe più sopra all'80/70 ma alla 
Casa del Labirinto, i rilievi attici a p. 218 sono invece rilievi dell'attico, e, alla stessa 
pagina, la frase priva di senso al primo capoverso va ovviamente corretta come «Il 
pittore della stanza che, ha dato il  nome della Casa  degli Epigrammi», mentre le 
sorelle  di  Apollo di cui si parla a  p.  237 sono  altrimenti ;ignote. 

IRENE  BRAGANTINI  

GEORGE FΑτ;Rε - ΜARC MAYER-ΙsABEL RODA, Inscriptions romaines de Catalogne, III.  
Germe, Publicatiöns du Centre Pierre Paris Bordeaux 22, Paris 1991, pp.  

224, con 1 carta, 3 .7 ill. n.t. e 205  ill.  in 58  tau.  f.t.  

Con questo volume l'impresa della pubblicazione sistematica delle iscrizioni  
romane della Catalogna  arriva—in  vista del 'suo completamento, mancando alla  
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cοnclusiοne-  del piano editoriale il solo volume IV che riguarderà il territorio di  
Tarragona ad esclusione della città stessa, le cui iscrizioni sono già state pubblicate  

di recente nel magnifico corpus redatto da Géza Alfóldy (Die römischen Inschriften  
von Tarraco, Berlin 1975).  

In questa parte, dedicata alla provincia di Gerona (le precedenti riguardavano  

quelle di Barcellona e di Lérida) la posizione dominante è occupata dalle iscrizioni  
di Emporiae (170). Al di fuori di questo importante centro, i ritrovamenti sono  

numericamente scarsi: poco più di un ventina di cui 5 da Gerunda e due ciascuno  
rispettivamente dai territori di Aquae Calidae e di Rhodae.  

Secondo il  meritorio costume della collana, l'introduzione (pp. 1-20), da un  
lato considera la distribuzione del materiale, la tradizione e gli studi precedenti, le  

caratteristiche principali dei testi raccolti per quanto concerne il  formulario, l'ono-
mastica, l'organizzazione municipale, i patroni, í magistrati locali, i culti e l'edilizia  

pubblica, dall'altro studia e classifica i monumenti dal punto di vista dei materiali,  

delle forme (modanature comprese), delle officine e delle tecniche epigrafiche.  

Un'ulteriore idea generale dell'apporto del volume è resa rapidamente possibile  

dagli indici ripartiti in undici particolareggiate rubriche.  

Come ho già avuto occasione di segnalare recensendo il  secondo volume (Ar-
cheologia Classica, 38-40, 1986-88, p. 318 sg.), lo standard editoriale è molto  

elevato, al passo con le esigenze scientifiche maturate nei nostri anni se non addirit-
tura all'avanguardia, come nella particolare attenzione dedicata ai materiali, e le  
fotografie consentono in genere (alcune sono poco leggibili) un sufficiente-cDntrollo  

delle descrizioni e delle letture.  
Gli inediti, per lo più di non grande importanza, non sono moltissimi (ne ho  

contati 23). In compenso sono numerose ed importanti le nuove proposte di re-
stituzione  di  testi già editi che risultano per tal  via  trasformati e rinnovati. Come  
gruppi notevoli si segnalano l'insieme delle iscrizioni poste a patroni di Emporiae  
(nn. 19, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33) [da Cn. Domitius Calvinus a Paullus Aemilius  
Lepidus?, Appius Claudius Pulcher?, Junius Silanus, Agrippa, Gaius Caesar?, fmo  
ad un anonimo vir militaris del tempo dei Severi] e sei defixiones (nn. 172-176) tra  
cui spiccano le tre giudiziarie scritte da ignoto contro il  governatore della provincia,  
il  suo consilium, gli Olositani ed í legati degli Indicetani (apografi di queste tabelle  
opistografe, scritte oltretutto da destra a sinistra e dal basso in alto, sarebbero stati  

benvenuti, in aggiunta alle foto). Altri notabilia: nella carriera municipale di Empo-
riae (numerosi e importanti esempi) la carica di quaestor (nn. 43, 44, 46, 47) non  
si trova esercitata, come per lo più all'inizio, ma alla fine, associata all'incarico di  

battere moneta; dal punto di vista religioso si segnalano i culti di Jupiter Optimus  
Maximus (14, 188), Apollo Augustus (8, 13), Venus Augusta (18), Tutela (17) a  
fianco del deus Seitundus (10) e di Serapis (15) nonché la presenza dei flamines . 

(anche  imperiali), dei seviri e dei cultores Larum; nel settore delle costruzioni  
pubbliche da notare in particolare l'apprestamento di un campus, de sua pecu(nia),  
da parte di un duoviro di età augustea (35), di aedes (15, 17, 36?) di un horolo-
gium (38).  

Qualche nota di lettura in margine a singoli testi. N. 10 (tav. VIII) : a r. 4 della  
faccia a), anche se precede  ara  (r),  preferirei senz'altro leggere votivam che vo-
tiva(m) m(erito); lo stesso gruppo ΑΜ, nella medesima forma, si trova alla r. 1 della  
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faccia b) in [C]ampanus.  '— . 1.  11 (tali. IX-XI) del tutto persuasiva l'interpreta-
zione dell'iscrizione musiva salvo Vitale felix Turissa, secondo cui Vitalis sarebbe il  
proprietario della villa ,e Turissa l'agglomerato in cui essa sorgeva. Vorrei sottoli-
neare per mio conto l'interesse di questa trasposizione sul piano privato del rap-
porto tra salus imperatoris e felicitas imperii che è all'origine della fortuna di questo  

tipo di espressioni. Il mosaico è datato tra la fine del IV e l'inizio del V sec. — Ν. 13  
(tai. XI ΙΙ): a r. 2 non mi pare si possa vedere una Μ capovolta come abbreviazione  
di mulieris. La sbarra obliqua a destra presenta la classica forma atrofizzata del  

quinto tratto della Μ di M(anius), lettura senz'altro da preferire anche perché il  

prenome risulta in uso localmente ancora nel II sec. d.C. (cfr. n.  41). — Ν. 18 (tai.  
XIII): il gentilizio per cui si propone la lettura [Tiorius  ammette molte altre integra-
zioni. — Ν. 35 (tai. XX): meritevole di segnalazione la comparsa di hederae distin-
guente- in questa come in altre iscrizioni (nn. 39, 40) datate in età augustea. — N.  

120 (tal. XXXVII): anche in quest'area í soli casi di theta nigrum e di v(ivit) in  
iscrizioni sepolcrali non sembrano databili oltre il I sec. d.C. — Ν. 164 (tai. XLII):  
mi chiedo se questa iscrizione cristiana, combinata con un grande cristogramma e  

con le lettere apocalittiche, di cui è stata data la lettura (In Chris[to] / Maxim[e, -a]  
/ ave vaile] non si debba leggere piuttosto In Chris[to] / Maxim[in]/a  vivais].  
Come si riconosce, la formula ave vale, di tradizione pagana, non ha confronti  

nell'epigrafia cristiana di Spagna ed anche altrove è praticamente ,  sconosciuta in età  
tarda. D'altronde, dalla foto, la presunta e di vale non risulta del tutto certa. — Nn.  

172-174 (tai. XLVI-XLVIII): sono le defixiones giudiziarie di cui si è detto sopra.  
Α ragione si esclude che ne siano autori gli Olositani, anche perché è buona norma  

non mettere sulle tabe lle  il  nome del defissore insieme son quelli dei defissi, a  
scanso di equivoci da parte de lle divinità chiamate ad eseguire l'ordine e di possibili  

conseguenze giudiziarie in caso di scoperta. Come giustamente si osserva, deve  

trattarsi piuttosto di un individuo (atversari mei). Ma non so se sia giusto parlare di  
formules d'exécrα tiοn visant les ennemis d'un personnage inconnu qui s'estime lésé  

par une décision prise par les autorités de la province. La chiusa della faccia b) della  
tabella 174 atversari mei inique ne int[er]sint, se correttamente letta e supplita per  

quanto riguarda  il  verbo, fa pensare piuttosto ad una serie di defixiones realizzate  
prima del giudizio ed intese, ad impedire un'eventuale ingiusta vittoria degli avver-
sari.  —1.  184 (tai. LII-LIII):., si legga b(ene)f(iciario) co(n)s(ularis) non co(n)s(u-
lari). L'iscrizione é ora anche nella raccolta generale di E. SCHALLMAYER e altri, Der  
römische Weihebezirk  von  -Osterburken I. Corpus ,  der griechischen und lateinischen  
Beneficiarier-Inschriften des . Römischen Reiches, Stuttgart 1990,  p.  643 n. 837.  

Si attende con desiderio il  IV volume di quest'opera che segna un sostanziale  
avanzamento nella nostra conoscenza dell'epigrafia spagnola, alle soglie ormai della  

nuova prevista edizione aggiornata di CIL, II.  

SILVIO PANCIERA  
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P. ROUILLARD, Les Grecs et la ρéninsule ibérique du V111e au IUe siècle avant Jésus-
Christ, Publications du Centre Pierre Paris (UA 991) 21, Paris (Diffusion De  

Boccard), 1991, pp. 467, figg. 48, tali. 16; carte nel testo; 10 microfiches in  

portafoglio.  

Il complesso studio completato dall'A, si fonda su «une lecture nouve lle, voulue  
exhaustive, approfondie du materiel» (p. 10), consistente nelle importazioni dei  

prodotti greci, quasi esclusivamente ceramici, nella penisola iberica. In conclusione,  

R. esamina «plus de 7000 pièces venant de plus de 330 sites» (ibid.): il  dato  
quantitativo, razionalizzato nelle micro fiches allegate, costituisce da solo un ele-
mento di estremo interesse.  

Come in ricerche del genere, è ben chiara all'A. la provvisorietà de lle cono-
scenze, che gli scavi archeologici aumentano continuamente, e talvolta modificano  

anche radicalmente. È questo, ad esempio, il caso della recente edizione di ritrova-
menti micenei in provincia di Cordova: ma non sarà imprudente considerare questa  

analisi critica un essenziale strumento di lavoro, alla data di oggi, per chiunque  

voglia indagare le antichità iberiche.  

Il piano dell'opera s i  articola in due grandi argomenti: «Le temps des ρremières  
navigations ou les aventuriers grecs au contact des Tartessiens et au côté des  

Phèniciens» e «Les colonies grecques et le temps du commerce intense avec les  

Indigènes», di tre volte quasi più espanso del primo.  

Le più antiche importazioni greche si datano nella seconda metà dell'VIII se-
colo, e provengono esclusivamente dall'Andalusia; appartengono a numerose e  di-
verse  fabbriche; si intrecciano con la presenza fenicia, derivante dalle madrepatrie  

orientali. È quest'ultima a far lievitare particolarmente la cultura tartessica, la quale  

si espande, pare prevalentemente per terra, ma anche lungo la costa atlantica. I  

ritrovamenti greci sono riferiti alle categorie funzionali del dono e dell'ospitalità,  

ben articolate nella costruzione gerarchica de lla società tartessica, senza che se ne  

possano dedurre stanziamenti fissi, come invece si propone per -quelli fenici.  
Il sistema si modifica nel VI secolo: ritrovamenti archeologici e fonti letterarie  

documentano di impianti coloniali greci, ma esclusivamente sulla costa orientale. . 

Tuttavia la diffusione di prodotti interessa più della metà della penisola, con un  
crescendo che raggiunge il  culmine nel corso del IV secolo. La presenza maggiore  

costituita da prodotti attici e, fra questi, da recipienti per bere. Nel corso dei tre  

secoli esaminati, le ceramiche greche entrano progressivamente in uso capillare  

negli abitati indigeni, prima sulla costa, successivamente anche all'interno fino ad  

una linea ideale che va dalla Catalogna alla foce del Tago. L'A. analizza con  

accuratezza la presenza di fabbriche diverse da quella attica: greco-orientale, co-
rinzia, laconica, italiana. I dati quantitativi, percentuali e diacronici sono sintetizzati  

in chiare tavole geografiche. Alcune di queste fabbriche hanno anche dato luogo ad  

imitazioni locali.  
Per quanto riguarda la dominante ceramica attica, le forme documentate sono  

prevalentemente, come già accennato, quelle per bere: fra esse la «Castulo cup» è la  

sagoma di gran lunga preferita, anche grazie alla comodità d'imballaggio per il  
trasporto terrestre. Questa osservazione funzionale s i  rafforza, e contrario, rimar-
cando la rarità delle forme su stelo. Rare sono, altresì, le anfore da trasporto.  



400 	 RECENSIONI E SEGNALAZIONI 

Importazioni in altri materiali, come il bronzo, sono molto poco frequenti. 
La carta 14 (pp. 192-193) permette una visualizzazione sintetica dell'utilizzazione 
delle importazioni nella prima metà del IV secolo, attraverso il  numero, più o meno 
ridotto, di forme diverse contemporaneamente in uso in uno stesso sito. Si hanno 
due concentrazioni creali: la più fitta tra Cabo de San Antonio e Cabo de Palos;  la  
seconda all'estremità settentrionale della Catalogna, intorno ad Ampurias. Ma non 
sfuggiranno le due piccole zone nel basso corso del Guadalquivír. 

L'A. esamina, in seguito, le attività produttive, nei due sensi, sulle quali si 
potuto supportare l'interscambio tra Greci ed 'berí. 

Un lungo capitolo (pp. 217-316) è minuziosamente dedicato ad analizzare, 
descrivere e criticare le conoscenze letterarie, topografiche ed archeologiche relative 
alle colonie greche sulle coste iberiche. 

Infine, R.  si  rivolge alla critica della strutturazione economica, sociale e politica 
delle popolazioni indigene, al fine di cogliere in essa i motivi per i quali la diffusione 
della ceramica greca (e, a monte di essa, í tratti culturali greci) ha seguito i modelli 
ricostruiti nelle sue pagine precedenti. Ne risulta, al massimo de lla schematizza-
zione, che la frammentazione politica degli Iberí ed il radicamento de lla propria 
cultura (tranne rarissime eccezioni per quanto riguarda ristrette élites) hanno 
ostacolato acquisizioni significative da parte dei Greci. I quali, dal canto loro, si 
installano con colonie di estensione ridotta, utili allo scambio dei prodotti, ma non 
dimensionate ad emettere influssi culturali condizionanti. 

Bibliografia, lista dei siti ed indici (de lle fonti, dei nomi, geografici ed etnogra-
fici, delle cose) chiudono il ricco volume. 

Sull'accuratezza e la completezza della raccolta critica compiuta da R. il di-
scorso può essere breve: per la prima depongono a favore la sua onestà intellettuale 
e la sua esperienza iberica; per la seconda si.è già accennato. 

Abbiamo, in tal modo, una base documentaria organizzata affidabile, in specie 
per la chiarezza riassuntiva delle carte tematiche di distribuzione che corredano lo 
studio, per chi volesse affrontare un'ulteriore, o una particolare, critica. 

Questo pxegevóle lavoro può essere utilizzato per accennare ad una questione 
teorica che è cruciale per la disciplina archeologica: come l'evidenza materiale dei 
ritrovamenti deve essere utilizzata per proporre interpretazioni de lla complessa 
realtà politico economica dei periodi e delle culture che si .investigano. 

Generalmente, le notizie ricavabili dalle fonti letterarie antiche vengono ricom-
poste in una griglia, in rapporto alla quale vengono sistematizzati i ritrovamenti. La 
gerarchia d'importanza tra le due categorie è chiara: ciò  non  sarebbe male, se non 
si corresse il rischio di appiattire l'evidenza archeologica su quella letteraria che, per 
sua natura e per il  suo attuale stato  di  conservazione, è selezionata e lacunosa. 

Un córrettivó può essere costituito dalla valutazione serrata, all'interno della 
disciplina aracheologica, del significato che l'evidenza materiale ha in sè. Cercando 
di valutare, cioè, l'effettiva funzionalità e le condizioni di contesto dei singoli ritro-
vamenti, e non utilizzarli in maniera indifferenziata. 

In mancanza di una sicura griglia ricostruttiva letteraria, non ci si può che 
fondare sull'evidenza archeologica. Pub il  frutto di tale analisi materiale essere 
trasposto al livello politico ed economico, cioè culturale e non materiale, di una 
società antica? Si è molto discusso sull'indifferenziazione di categorie del genere in 
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fasi arcaiche: ma altrettanto si è rafforzata, ad esempio, l'interpretazione che di-
stingue tra luogo originario di produzione di un manufatto e nazionalità di chi pub 
averlo trasportato, a distanze anche assai notevoli. 

Con la sempre presente, e minacciosa, memoria che manufatti deperibili, o 
riciclabili, possono essere spariti senza lasciarci alcuna traccia. 

Il metodo generale seguito da R. sembra assai giustificato e funzionale: l'evi-
denza archeologica è analizzata ed interpretata per se stessa, nella sua produzione, 
nella sua distribuzione, nel suo contesto finale d'uso. Ne sortisce un'interpretazione 
che tende a ricostruire  i  modelli antichi, all'interno dei quali si situano ritrovamenti 
noti. Valga l'esempio ,de lla funzionalità al trasporto via terra delle «Castulo cups». 
Sono quindi questi modelli antichi ricostruiti ad essere confrontati con la griglia 
che si pub ricavare dalle fonti letterarie: si confrontano, così, categorie omogenee 
fra loro, in quanto ambedue derivanti da condizionamenti «culturali». 

L'azione dell'A. non sovrasta e non condiziona le evidenze: o, almeno, adopera 
il  massimo del rispetto possibile per le sue fonti. 

Di questo, e della sua preziosa fatica, gli dobbiamo essere grati. 

PIER GIOVANNI Guzzo 

VOLKER MICHAEL STROCKA (mit einem Beitrag von C.L.J. PETERSE), Casa del Labi-
rinto  (VI  11, 8-10), Häuser in Pompeji, Band 4, Miinchen (Hirmer) 1991, pp. 
143, 482 figg. in bianco e nero e a colori. 

La serie nella quale sono pubblicati i risultati del progetto di documentazione 
delle case di Pompei ad opera dell'Istituto Archeologico Germanico si è arricchita 
di un altro volume, dedicato a una delle case più rappresentative — per impianto e 
decorazione — della fase tardo-repubblicana de lla città, la Casa del Labirinto, che —  
mette  in rilievo l'A. — è molto citata nelle sue parti píù «appariscenti», pur essendo 
sostanzialmente inedita. Come si ricorderà, scopo del progetto — che dopo una fase 
preparatoria piuttosto lunga vede ora la pubblicazione ravvicinata di molti volumi 
(nel frattempo è stato pubblicato anche  il  V volume, a opera  di  F. Seiler, dedicato 
alla Casa  degli Amorini dorati) — è quello di studiare e documentare attraverso 
disegni ricostruttivi pubblicati in scala 1:20 che fanno da supporto alla documenta-
zione fotografica di quanto ancora conservato, la decorazione di alcune case signi-
ficative delle varie fasi (dal II al IV stile), con l'indispensabile supporto  di  un'analisi 
della storia edilizia delle singole case condotta sulle murature visibili (il progetto 
non prevede infatti saggi di scavo, ma un aiuto alla definizione della cronologia 
assoluta si pub ora ricavare d alla recente edizione  di  saggi di scavo all'interno della 
città: cfr. M. BONGHI . Joviio ed., L'insula 5 della Regione VI dalle origini al 79 
d.C., Roma 1984; A. D'AMMEROSIO-S.  DE  CARO, «Un contributo all'architettura e 
all'urbanistica di Pompei in età ellenistica. I saggi nella casa VII, 4, 62», in Annali 
Dipartimento di Studi del Mondo classico. Istituto Universitario Orientale, sez. Ar-
cheologia e Storia Antica XI, 1989, p. 173 sgg.) e della documentazione planime-
trica. 

La Casa del Labirinto occupa la metà meridionale dell'insula che si trova alle 
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spalle di quella interamente occupata dalla Casa  del  Fauno. L'impianto della casa, 
caratterizzata dal doppio atrio, tuscanico e tetrastilo, da un' ampio peristilio e da un 
impianto termale privato, si colloca nel corso della seconda metà del II secolo a.C., 
con mutamenti sostanziali intorno a lla fine dello stesso secolo. 

Lo scavo del complesso è di pochi anni successivo à quello della Casa del 
Fauno. Per quel che che riguarda la storia degli scavi di Póm ρei, è interessante 
nótare (p 16) che, come risulta da G. FIÓRELLI, Pomp`eianarum Antiquitatum  
Historia, Vol.  'ΙΙ, Napoli  1862, p. 317, i tre emblemata rinvenuti sono stati in un 
primo momento tolti e, «giusta gli ordini superiori, ... spediti a Napoli», mentre  il  
giorno successivo «d'ordine di S. Ε.ιl Ministro degli Affari interni» il mosaico 
raffigurante l'uccisione del  Minotauro fu ricollocato  in situ. Questa decisione po-
trebbe essere motivata dal desiderio, che si registra a più riprese nella prima metà 
dell'Ottocento, di conservare  in  situ i materiali, per fare di Pompei «un Museo  il 
più rispettabile, e pub dirsi 'senza fallo l'unico che esister possa nel mondo intero» 
(cfr. ad es. Fiorelli, p. 48 sg., 66, 86, 133 sg.; son le interessanti notazioni del La 
Vega — senza dubbio molto in anticipo sullo spirito dei tempi — ibid. vol.  I,  2, 
Addenda, p. 157: anno 1771, p. 170 sg.: anno 1792). 

Il nome ottocentesco con cui la casa è nota deriva dal motivo del pavimento a 
mosaico bianco e nero, nel quale entro un labirinto è collocato il già citato emblema 
della lotta tra Teseo e  il  Minotauro. Questa denominazione potrebbe peraltro essere 
ora sostituita con quella d ί  casa dei Sextilii: nella pulizia  di  un ambiente sotterraneo 
è stato infatti rinvenuto un peso in travertino, sul quale b inscritto il nome P. SEX: 
Combinando questo dato con quelli risultanti dalla storia architettonica e decorativa 
della casa — una vasta dimora  di  epoca sannitica, che dopo la guerra sociale e l a  
deduzione della colonia deve essere passata in mano di una  importante  famiglia di 
coloni (í Sextilii ? ') alla quale b attribuita la committenza de lle decorazioni databili 
all'età tardorepubblicarta , l'A. suggerisce uno' scioglimento in P. Sextilius e identi-
fica l'ultimo proprietario «nobile» della casa son il P. Sextilius Ρ. f. Fai. Rufus citato 
in CIL X, 1273 come due volte edile e duoviro quinquennale a Pompei, da dove 
(dopo il terremoto  del  62 ?) si stabilisce a Noli, dove b «decurio adlectus ex  
veteribus» (p. 135). In questa ricostruzione b inoltre adombrata la possibilità che il  
tema dell'emblema' raffigurante Teseo che strozza il Minotauro, che il  Daszewski 
(La m οsaique de Thésée, lea'Paphos II, Varsovie 1977) assegna al gruppo «cam-
pano» di queste rappresentazioni, possa alludere alla vittoria dei romani sui socü  
italici, che utilizzano ' nella loro monetazione il simbolo del toro (p.  107). Tale 
supposizione sarebbe rafforzata dal fatto che, al contrario' di quanto fa il` Pernice (il 
cui approfondito lavoro resiste peraltro Mirabilmente  al  passare degli anni, come 
anche questo volume conferma), l'A. attribuisce à due fasi'  diverse  (I e II stile) í tre 
emblematà'provenienti' dagli ambienti sul lato N del peristilio (pp. 99-100; essi 
sono peraltro tutti allettati in cassette di travertino): in questa ricostruzione, un'en-
fasi particolare è' posta sulla scelta del più recente dei tre emblernata, appunto 
quello con il Minotauro, attribuito alla committenza del nuovo proprietario che ha 
spodestato la precedente proprietà e che sceglie questo terna per uno degli ambienti 
più importanti della casa, il cubicolo a fianco dell'oecus corinzio, rimuovendo dalla 
sua collocazione originaria il più antico e raffinato emblema con combattimento d ί  
galli, spostato ora nel più appartato ambiente (44). 
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La casa, seppur nota soprattutto :per le sue decorazioni di II stile, possiede resti 
databili dal I al IV stile, la cui ubicazione è evidenziata nella pianta di fase a fig. 48. 
Nell'analisi degli scarsi resti di I stile, l'A. giunge a proposte interessanti nella 
direzione del riconoscimento di tipologie decorative collegate alla funzione degli 
ambienti e di possibili confronti tra  i  vari schemi conservati, il che lo porta ad 
attribuire alle stesse maestranze la decorazione del peristilio della Casa del Labi-
rinto e del secondo peristilio della Casa del Fauno, proposta tanto più apprezzabile 
se  si  pensa che recenti studi dedicati esclusivamente a questo schema decorativo 
non offrono alcun risultato d i  questo tipo. 

Alla  fase di ll stile appartiene -la decorazione degli ambienti che nel corso dei 
primi anni del I secolo a.C. (il lasso di  tempo intercorrente tra costruzione e 
decorazione è attribuito all'assedio sillano) occupano la parte posteriore della casa, 
con il tipico apprestamento dell'oecus fiancheggiato da cubicoli comunicanti con 
esso. S i  tratta della parete con tholos al centro, nota anche per la sinopia o meglio 
abbozzo conservato nello strato di preparazione dell'affresco, alla quale sono coeve 
le decorazioni meno note degli ambienti circostanti, basate su schemi di ispirazione 
architettonica grandiosi, anche se di esecuzione non finissima. Per quanto riguarda 
la loro cronologia, FA. propone  il  periodo 70/60. Il rialzamento de lla cronologia 
proposta dal Beyen nasce da una ridatazione delle fasi del II stile sulla base del 
rinvenimento delle pitture della Casa di Augusto; esso suscita peraltro delle perples-
sità di ordine metodologico, basato com'è sull'assunto, difficilmente dimostrabile, 
di un «tempo minimo» (o massimo) necessario all'evoluzione stilistica, esplicitato 
nell'affermazione che la Casa di Augusto possa costituire un punto fisso sul quale 
costruire cronologie assolute valide per il  prima e il dopo (p. 108; per quel che 
riguarda in generale la cronologia del II stile, si ricordi che per la sua «invenzione» 
a Roma F. COARELLI, in Dialoghi di Archeologia 1984, 2, p. 153, propone la fine 
del II secolo a.C., data della ricostruzione dopo l'incendio del Palatino del 111). 

Molto interessante - e possibile solo attraverso uno studio di questo tipo, che 
prenda in esame una casa nel suo complesso ; è il riconoscimento della «gerarchia» 
dell'impiego decorativo profuso nella contemporanea decorazione di  una serie di 
ambienti, che scaturisce dal raffronto tra  i  diversi materiali e tecniche usati nei 
pavimenti della fase del II stile. Per quanto riguarda ad esempio i pavimenti a 
mosaico, evidenziati nelle due belle e utilissime piante di insieme a figg. 45 e 46, s i  
va, attraverso vani passaggi, dal pavimento a mosaico bianco con semplice bordo 
nero dell'ambiente di servizio (41) e, forse, dell'ala (7) dell'atrio secondario, al 
probabile riuso degli emblemata degli ambienti (44) e (45) (rimossi dai cubicoli 
(42) e (46) per far posto alla nuova commissione dell'emblema con il Minotauro 
destinato appunto al cubicolo (42), alla decorazione dell'oecus corinzio (43) con 
opus sectile centrale (di III stile ?) e soglie a meandro policromo negli interco-
lumni, presenti solo in altri due ambienti, il tablino (33) e l'oecus (40), con un 
progressivo aumento del costo (e quindi del valore) delle singole decorazioni che c i  
informa anche sull'importanza attribuita dal committente a i  diversi ambienti (s i  
vede anche, a p. 91, la maggiore complessità dello schema decorativo dell'oecus 
(40) rispetto al contiguo triclinio (91). 

La fase di III stile è rappresentata sostanzialmente dalla decorazione degli am-
biente termali, motivata da alcune modifiche apportate all'impianto termale risalente 
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a età tardorepubblicana; i temi scelti sono legati al mondo della palestra, come le  

nature morte con vasi agonistici, ma anche a immagini genericamente piacevoli,  

come le pitture di giardino, delle quali l'A. sottolinea la presenza in ambienti ter-
mali, attestata sin dall'epoca del II st ile (pp. 126-127).  

Danneggiata nel terremoto del 62, la casa non doveva più essere abitata dai  

proprietari quando vennero rinnovate in IV stile le pitture degli ambienti colpiti dal  

sisma: attraverso l'analisi degli schemi decorativi — pur in generale piuttosto sem-
plici — l'A. riesce a stabilire anche per questa fase una :gerarchia de lle decorazioni,  
anche se non possiamo seguirlo quando, dimostrandosi incontentabile o eccessiva-
mente ottimista per quanto riguarda le cronologie, lamenta che la loro semplicità e  

cattiva conservazione impedisca di restringere ulteriormente la «forchetta» 62/79  

d.C.  
Un lavoro di questo tipo (organizzato fra l'altro in una maniera estremamente  

chiara e «funzionale», che rende facile al lettore ritrovare le notizie che di volta in  

volta gli interessino) dimostra — qualora ce ne fosse bisogno — da un lato come sia  

pericoloso prendere a confronto pitture anche famosissime, ma appartenenti a  

complessi non integralmente studiati, e dall'altro quale quantità di dati sia possibile  

ricavare dallo studio (e dalla pubblicazione) integrale di un complesso.  

IRENE  BRAGANTIΓII  


