
RECENSIONI E SEGNALAZIONI 

FRANCESCA R. SERRA RIDGWAY, I corredi del Fondo Scataglini a Tarquinia. Sca 
vi della Fondazione ing. Carlo M. Lerici del Politecnico di Milano per la So-
printendenza Archeologica deli 'Etruria meridionale, 2 you., Milano (Edizioni 
ET), 1996, I: pp. VI, 366; II: tavv. CCXXVII. 

RICHARD E. LININGTON, FRANCESCA R. SERRA RIDGWAY, Lo scavo nel Fondo Scata-
glini a Tarquinia. Scavi della Fondazione ing. Carlo M. Lerici del Politecnico di 
Milano per la Soprintendenza Archeologica deil'Etruria meridionale, 2 you., Mila-
no (Edizioni ET), 1997, I: pp. IX, 213; II: tavv. CCLXXVI, in b. e n. e a colon. 

Iniziando l'analisi dalla pubblicazione del 1996 dedicata ai corredi del fondo 
Scataglini, si evince che non a caso nella prefazione at primo volume dell'anno 
successivo - ma che investe chiaramente la struttura dei volumi precedenti - in 
collaborazione con it compianto R.E. Linington, FA. riporta in calce una signifi- 
cativa affermazione di Michel Gras: "Mais cc West qu'en tentant d'organiser la 
documentation que Von prende coscience de certains problèmes, de certains diva-
ges, de certaines impossibilités". Condividendo pienamente l'asserzione, come 
dimostrano le pubblicazioni dello scavo nell'abitato (Tarchna I, II, III), le prime 
considerazioni vanno perciO alla registrazione dci dati, alla presentazione dci me-
desimi e all'impianto redazionale dal momento che, in questo genere di lavori, la 
cura con la quale viene registrata la documentazione costituisce it fulcro di ogni 
successiva riflessione. 

Se non possono sfuggire, anche at piii distratto lettore, le notevoli difficoltà in- 
contrate per pervenire at traguardo espresse con sofferta elencazione, c'è da ralle-
grarsi per gli obiettivi raggiunti con estrema tenacia sI che in questo contesto non 
ha quindi neanche troppo senso scendere in alcuni dettagli minori opinando, ad 
esempio, che sarebbe stata migliore scelta, nelle tavole dci materiali, fornire sezio-
ni bianche oppure a tratteggio per una migliore lettura dci reperti. 

Riportando quindi it discorso ad un profilo pdi alto, si rileva come con quan-
ta minuzia FA. fomisca tutti i dati necessari alla comprensione del teSto e quelli 
pertinenti alla Strategia delta pubblicazione. Di immediata percezione e di grande 
utilità, per chi avesse davanti la pianta Lerici delta necropoli, appare l'abbinamen-
to del numero delta tomba con quello delta prospezione. Sul piano contenutistico e 
interpretativo 1'A. ha scelto di rinunciare a distinguere, all'intemo di ciascuna torn-
ba, deposizioni individuali e di indicare raggruppamenti cronologicamente coerenti 
sulla base delta funzione dci reperti. Questa visione generosa merita grande ap-
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prezzamento in quanto ha consegnato agli studiosi una importante messe di dati e 
ogni possibilità di studio e di approfondimento. 

La divisione del volume in due parti ha consentito all'A. di impostare razio-
nalmente la documentazione archeologica: nella prima vengono fornite semplici sche-
de catalogiche descrittive, nella seconda parte prende corpo la trattazione delle clas-
Si e delle forme rispondendo al piü che obiettivo criterio di operare una distinzione 
tra responsabilità di scheda e possibilità di dibattito scientifico. 

Queste considerazioni tuttavia resterebbero troppo generiche se non fossero cor-
roborate da altri elementi che in breve si possono cos! elencare: la definizione del-
la nomenclatura adoperata coerentemente nel testo, la minuziosità delle concordan-
ze, la puntualità degli indici (I, con equivalenze tra numero di prospezione e scavo 
- numero di catalogo - tipo di tomba; II, con equivalenze tra numero di catalogo 

numero di scavo - numeri di inventario degli oggetti di ciscuna tomba; le tabelle 
di concordanza dei numeri di inventario che, per quel che si è constatato ad un 
primo riscontro, risultano non solo utili ma corrette; la sostanziale utilità dell'indi-
ce tipologico che consente di raggiungere in maniera veloce le vane forme e le va-
ne classi cerarniche), l'abbondante e soddisfacente illustrazione fotografica. 

Inoltre, ribadendo ii principio già espresso, a differenza di quanto si puO os-
servare in altre pubblicazioni del nostro tempo, l'acnibia esercitata nel prelievo del-
la documentazione, testimonianza di serietà scientifica e fonte di legittimazione per 
le considerazioni, le deduzioni e le proposte di lettura, rende i volumi un esempio 
di edizione scientificamente dialettica, controllata e rigorosa. 

L'apporto che deriva dalla esaustiva presentazione dei materiali è notevole an-
che sotto altro profilo qualora si tenga conto del fatto che le vane classi di mate-
riale interloquiscono sia con quelle attestate nell'abitato Sia con quelle presenti a 
Gravisca sicchd i volumi in esame contribuiscono sicuramente a far delineare una 
piii adeguata lettura dell'antica Tarquinia. 

Passando ai testi del 1997, nel cospicuo panorama scientifico degli studi e del-
le ricerche dedicati al profilo archeologico e Storico della città, esSi forniscono l'e-
dizione degli scavi condotti nella necropoli del Fondo Scataglini e vanno ad ag-
giungersi, con i precedenti, alle pubblicazioni che negli ultimi decenni hanno 
apportato notevoli e significativi contributi (Tarquinia etrusca. Una nuova storia, a 
cura di A. M. MORETTI SGuBINI, Roma 2001). 

Ma, a guardare piIi dappresso la realtà storico-archeologica, emerge con relati- 
va chiarezza come ancora ai nostri giorni la nicostruzione della storia di Tarquinia 
tra la seconda metà del IV secolo a.C. e la prima eta imperiale riposi sostanzial-
mente sulle notevoli acquisizioni derivate dall'ambito funeranio, in modo particola-
re dall'ingente complesso della necropoli dei Monterozzi. A tal proposito è oppor-
tuno ricordare ii volume dedicato al settore del Calvanio (L. CAVAGNARO VANONI, 
Tombe tarquiniesi di eta ellenistica. Catalogo di ventisei toinbe a camera scoperte 
dalla Fondazione Lerici in località Catvario, Milano 1996) con 11 quale venivano 
eliminati mold ostacoli per una pi6 approfondita e congrua analisi dello Spaccato 
sociale tarquiniese alle soglie della romanizzazione. 

A tall importanti acquisizioni, che indicavano per la predetta necropoli un arco 
cronologico di utilizzo di oltre due secoli - dalla meta del IV sino alla prima meth 
del 11 a.C. con presenze fragili e discontinue che si inoltravano nella prima metà
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del secolo successivo, si affiancano ora le centosettantatr6 tombe del Fondo Scata-
glini creando un corpus di notevole spessore. Inoltre si puO rilevare come, nono-
stante le tombe intatte siano soltanto quindici, vale a dire in numero abbastanza ri-
dotto, consentono su una base documentaria in ogni caso piü ampia, di affrontare 
con maggiore sicurezza, o minore incertezza che dir si voglia, tematiche artistiche, 
economiche, demografiche e sociali alla luce delle costumanze funerarie. 

Elementi di novità investono la topografia della necropoli. L'accurato esame del-
le riprese fotografiche effettuate al momento della scoperta e dei preziosi taccuini 
di R.E. Linington (ai quali affidava le descrizioni delle tombe cosí come affiora-
vano nel corso dello scavo) hanno infatti consentito di fugare in maniera definiti-
va l'ipotesi, non presa in esame dal piü illustre studioso delle antichità di Tarqui-
nia (M. PALLOTTINO, <<Tarquinia>>, in MonAnt 1937, c. 52, n. 4) ma piü volte 
avallata da vari studiosi (M. CRISTOFANI, Arte degli Etruschi, Torino 1978, p. 197; 
G. COLONNA, <<Per una cronologia della pittura etrusca di eta ellenistica>>, in DialA 
1984, pp. 10-11; S. STEINGRAnER, Catalogo ragionato della pittura etrusca, Milano 
1985, p. 287, n. 40:G.), secondo la quale la "necropoli Scataglini" avrebbe avuto 
piazzette e stradine alla guisa delle necropoli rupestri di Blera, di Norchia e di al-
tre espressioni consimili dell'entroterra tarquiniese. 

In realtà lo studio stratigrafico complessivo della necropoli del fondo Scataglini, 
riprendendo le stesse frasi dell'A., mostra che "ii grande taglio centrale di strada e 
piazza offre uno spettacolare esempio di tecniche estrattive antiche che possiamo con 
fiducia attribuire all'epoca etrusca perché ... la cava qui rilevata era certamente in 
uso, non meno di quella della Mercareccia, prima dell'impianto delle tombe circo-
stanti". "In realtà ... è necessario riconoscere che mentre era in funzione la cava non 
c'erano le tombe; quando si comincid a estendere La necropoli i tagli della cava 
erano già stati rienipiti" (p. 4), tesi presentata al Congresso di Amsterdam nel 1998 
(F SERRA RIDGWAY, <<Stone quarries and multi-chamber tombs: the use of space in 
the cemetery of Etruscan Tarquinia>>, in Proceedings of the XVth International Con-
gress of Classical Archaeology, Amsterdam 1999, pp. 371-373). 

Spostando l'attenzione all'architettura funeraria, Si pub constatare come 
l'averne raccordato Ic caratteristiche salienti alla frequente presenza di sarcofagi, 
pseudo-sarcofagi e fosse ricavate nelle banchine, concorra senza dubbio a segna-
lare e valorizzare la tendenza a ricorrere a soluzioni anche complesse. In tal modo 
veniva garantita la continuità del legame familiare fra individui attraverso ii per-
petuarsi dell'utilizzo del medesimo ambiente sepolcrale, affrancando I propri con-
sanguinei e i discendenti dalla preventiva quanto necessaria acquisizione di un 
altro spazio funebre entro una maglia spaziale sempre pii fittamente occupata, che 
rispecchia sul versante delle necropoli una maggior densità demografica, in parte 
debitrice anche a spostamenti dai comparti put settentrionali di singoli o di inte-
re famiglie. 

Un discorso a parte meritano Ic tipologie architettoniche. La pubblicazione di 
questa necropoli anicchisce infatti la nostra conoscenza anche riguardo al ventaglio 
adottato in eta ellenistica mostrando, in priinis, come una maggiore articolazione 
delle soluzioni planimetriche contraddistingua il Fondo Scataglini rispetto al Calva-
rio, ove le piccole camere funerarie, ad ambiente unico, piü raramente sono a prio-
ri concepite per accogliere deposizioni plurime.
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La nuova documentazione consente invece di osservare come, con la sua Va-
riegata gamma di tipi tombali, ii ricorso alla camera ipogeica ad ambiente unico, 
eredità dell'arcaismo, riguardi soprattutto la seconda metá del IV secolo e i primi 
decenni del secolo successivo (almeno ottanta esempi al Fondo Scataglini lo con-
fermano) mentre progressivamente, e con maggior consistenza, si afferma ii model-
lo della tomba ad ambienti multipli, anche disposti su pill piani, cui ben si attaglia 
la definizione di sepoicro gentilizio, palesemente funzionale ad accogliere genera-
zioni di occupanti della medesima gens, forse anche mantenendone eventualmente 
distinti i diversi rami. 

Delle peculiarità architettoniche che caratterizzano le tombe del Fondo Scata-
glini, l'A. offre nella seconda parte, a completare l'accurato catalogo architettonico 
ed epigrafico del volume del 1997, ii secondo a essere pubblicato insieme alle re-
lative tavole, una preziosa sintesi attraverso la quale agevolmente Si evincono i dati 
salienti che riguardano il rito adottato, gli apprestamenti esterni e quelli interni, 
suddivisi secondo una lucida e fruibilissima partizione tipologica. Per ciascuno delle 
tipologie tombali riconosciute - siano esse camere individuali a deposizione singo-
la, bicliniare o tricliniare, o ambienti che presentino i caratteri succitati, con le ulte-
riori e indispensabili specifiche relative agli apprestamenti sepolcrali interni (ban-
chine, sarcofagi, pseudosarcofagi ... ) - la consultazione appare immediata. 

Merita attenzione anche la rilettura delle indicazioni prosopografiche contenute nel-
le iscrizioni funerarie etrusche, affiancate dalle epigrafi latine, in quanto M. Pandol-
fini ha accolto in larga paste, ma in qualche caso ha rettificato, la lettura di H. Rix 
(Etruskische Texte, Editio Minor, I-I, Tllbingen 1991). E doveroso osservare come in 
tal modo le epigrafi etrusche, la maggior parte delle quali note da tempo e non di 
rado riferite a celebenime prosapie (valga per tutti il caso degli Aninas, tomba 153, 

pp. 95-104), tomino fecondamente a situarsi nel contesto sepolcrale di loro spettanza. 
Attraverso l'esame dei corredi e degli apporti prosopografici, ancorch non nu-

merosissimi, emerge infatti l'articolata fisionomia del corpo civico di Tarquinia che, 
accanto alla nobilitas locale degli ipogei dipinti dislocati soprattutto nei pressi del 
moderno cimitero, contempla anche i ceti medi e le ininores gentes, attraverso ap-
parati sepolcrali relativamente modesti e standardizzati, sia nelle scelte architettoni-
che che nei materiali di accompagno. 

Questa nuova situazione agevola il lettore nel cogliere le reali caratteristiche e 
il tenore di ciascun complesso tombale, ricucendosi il naturale e originario legame 
tra la gens titolare della camera sepolcrale, la qualità dei tipi architettonici e dei 
corredi di accompagno, benché questi ultimi non sempre purtroppo distinguibili in 
rapporto alle singole deposizioni succedutesi. Si pull aggiungere che il cospicuo pa-
trimonio di dati, che i volumi di F. R. Serra Ridgway hanno reso disponibile, si è 
dimostrato fruttuoso anche per studi di carattere pill generale sull'ellenismo tarqui-
niese, con specifico riguardo proprio alle necropoli attraverso l'esame dei corredi e 
della prosopografia (F. CHIESA, Le necropoli di Tarquinia dalla fase ellenistica alla 
romanizzazione. Per una lettura archeologica e storico-sociale, in corso di prepara-
zione) che denuncia, come si evince peraltro dall'esame del Corpus onoinasticon, 
spostamenti di gruppi familiari documentati da numerosi esempi di gentilizi tarqui-
niesi da Chiusi e da Perugia per lo pill riferiti a donne, nel quadro di alleanze ma-
trimoniali di tipo endogamico.
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Parimenti degni di interesse gli approfondimenti dedicati alle arche, in pietra e 
fittili, alle iscrizioni funerarie e ai documenti monetali, curati rispettivamente da 
M.D. Gentili, M. Pandolfini e F. Catalli: attraverso i contributi dci tre studiosi si 
coglie nuovamente ii pregio di un'analisi condotta su monumenti proficuamente Ca-
lati nel loro contesto di appartenenza, utili, soprattutto nel caso dei sarcofagi e del-
le epigrafi, ad una corretta lettura del livello sociale ed economico delle commit-
tenze, riflesso da un canto nella qualità dei manufatti e dall'altro, come 
precedentemente specificato, ravvisabile nell'onomastica. I sarcofagi in pietra si ri-
velano ottimi indicatori per vagliare non solo i caratteri delle botteghe locali nel 
piü vasto ambito del comprensorio del quale la città rappresentava l'epicentro poli-
tico e culturale, ma in qualche caso (valga a l'esempio della tomba 3, pp. 13-15) 
contribuiscono a render pii manifesti i solidi legami che in questa fase storica con-
nettevano Tarquinia agli ambienti dell'Etruria settentrionale. 

Indicatori non meno interessanti sui quali l'analisi si sofferma sono costituiti da 
elementi apparentemente secondari quali Ic decorazioni pittoriche su sarcofagi e ban-
chine (festoni, rosoni e motivi merlati), per le quali istruttivi e persuasivi rimandi 
al mondo ellenistico della Grecia continentale, con uno sguardo alla Macedonia e 
alla Tracia, confermano ancora una volta l'apertura e la ricettività di Tarquinia al 
repertorio esornativo di derivazione greca anche per il tramite della Sicilia e della 
Apulia. 

Malgrado restino alcune incertezze specialmente per quanto attiene alle botteghe 
artigianali, si rivela apprezzabile l'accuratezza con la quale M.D. Gentili presenta la 
classe, commentando con opportuni inquadramenti iconografici e stilistici sia i tipi 
figurati che quelli aniconici: beneficia di una nuova luce, fra gli altri, il già men-
zionato celebre complesso degli Aninas, per il quale l'esame dci materiali ceramici 
dci corredi raccomanda un rialzo cronologico della tomba e quindi dci coperchi fi-
gurati in essa contenuti al primo quarto del III secolo a.C., per i pin antichi dci 
quali G. Colonna aveva in precedenza avanzato una proposta di datazione di poco 
piiii tarda. 

Altro aspetto di notevole interesse e costituito dall'edizione delle ceramiche etru-
sche figurate che Si distingue per la chiarezza con cui è trattata una classe cera-
mica piuttosto complessa per implicazioni tecniche, tipologiche, iconografico-stilisti-
che e storiche. Un'anticipazione del lungo ed accuratissimo lavoro svolto su questi 
materiali, del resto, era già stata data alle stampe nel 1989, in collaborazione con 
L. Cavagnaro Vanoni, presentando una visione globale della situazione delle cera-
miche etrusche a figure rosse attestate nella necropoli tarquiniese (L. CAVAGNARO 
VANONI, P.R. SERRA RIDGWAY, Vasi etruschi a figure rosse dagli scavi della Fon-
dazione Lerici nella necropoli dci Monterozzi a Tarquinia, Roma 1989). 

Grande pregio del testo è costituito dall'estrema valorizzazione degli aspetti tec-
nici di questi materiali già a partire dalle scelte redazionali dell'A., che li presen-
ta al lettore in modo chiaramente leggibile nella decorazione e nella forma, attra-
verso una dettagliata descrizione nelle schede di catalogo e attraverso on congruo 
apparato fotografico e grafico. Quest'ultimo è arricchito dci preziosi disegni dci pro-
fili, tanto necessari per la ricostruzione delle forme e per lo studio delle varianti 
tipologiche (p. 223), ma assolutamente indispensabili per chi si occupa di tale clas-
se di materiali attraverso le esili restituzioni in frammenti di scavi di abitato. La
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possibilità di un confronto tipologico oltre che stilistico è stata, ad esempio, di gran-
de utilità per to studio delle ceramiche etrusche figurate del "complesso sacro-isti-
tuzionale" di Tarquinia (S. BUSINARO, <<Ceramica etrusca figurata>>, in M. BONGHI 
JoviNo (a cura di), Tarquinia. Scavi sistematici nell'abitato. Cainpagne 1982-1988. 
I materiali 2, Tarchna III, Roma 2001, pp. 467-491). 

La differente destinazione funzionale all'interno delta prassi rituale o funebre dei 
materiali presenti nell' abitato e nella necropoli di Tarquinia si traduce nella diver-
sità di forme atteState nei due siti. Net  "complesso sacro-istituzionale" le forme chin-
se sono sinora rappresentate solo da alcuni esemplari, mentre sono nettamente pre-
valenti piattelli e kylikes di produzione falisco-ceretana di IV secolo a.C., che 
comprendono anche tipologie ancora assenti nei contesti tombali tarquiniesi, come i 
piattelli a ovoli e i piattelli da pesce (BusINAR0 2001). Nella necropoli è Stata ri-
scontrata una diversificazione maggiore di forme aperte e chiuse, con un'abbondante 
presenza di kylikes, patere e piattelli, ma anche di oinochoai. In aggiunta a queste 
considerazioni, si segnalano differenze anche nei gruppi stilistici attestati, come ri-
sulta dalla frequente presenza nella necropoli di prodotti del Gruppo di Barbarano-
Full Sakkos, sinora assenti nell'abitato (p. 226). 

Una notevole e rara attenzione è rivolta dall'A. a quegli aspetti tecnici delta 
decorazione che coinvolgono la suddivisione dei materiali nelle tre sottoclassi delta 
ceramica a figure roSSe, a ornati neri e sovraddipinta, sulla base dell'esecuzione del-
la figurazione, includendo sotto la voce comune di ceramiche etrusche figurate an-
che vasi con decorazione pi6 semplice, spesso di classificazione variabile di edi-
zione in edizione. Come viene ricordato nell'introduzione at volume, è questo it 
caso delta ceramica sovraddipinta, i cui esemplari piü semplificati sono spesso in-
clusi nella classe delta ceramica a vernice nera (p. 3). Particolarmente utile, a que-
sto proposito, si rivela la raccolta Sotto la definizione di "ceramica a ornati neri" 
di quei materiali, piuttoSto diffusi a Tarquinia nella necropoli e nell'abitato, a de-
corazione geometrica o vegetale a silhouette nera, noti in letteratura a partire dai 
beazleyani "vases with patterns or floral work only", ma che risultano spesso dif-
ficilmente classificabili all'interno delle sottoclassi delle ceramiche etrusche figurate 
(pp. 229-232). 

La trattazione dei principali gruppi rappresentati nei corredi Scataglini è prece-
duta da un'attenta e ragionata definizione e descrizione delle tipologie, che integra 
in Senso trasversale it commento stilistico e, pur non risparmiando la precisa di-
Stinzione di forme anche simili tra loro, presenta le varianti tipologiche con estre-
ma semplicità, senza appesantire it testo (pp. 219-225). Nella parte relativa ai grup-
pi stilistici, la discussione è organizzata distinguendo i materiali importati da quelli 
di produzione autoctona tarquiniese, consentendo una visione completa delle scelte 
dei committenti beau (pp. 225-236). L'analisi dei vasi attribuiti ai diversi gruppi è 
preceduta da un'eSauriente ricoStruzione delta Storia degli studi e dell'individuazio-
ne di tali botteghe o nuclei di materiali, con particolare attenzione alla discussione 
relativa ad alcune officine di contraStata o incerta ubicazione. 

La notevole capacità dell'A. di affrontare in modo limpido e Sintetico it com-
plesso dibattito relativo a queste ceramiche si riflette, infine, nella volontà di dare 
una ragionata e chiarificante definizione anche a materiali ampiamente noti in let-
teratura, ma di cui viene offerta utile rivisitazione portatrice di ulteriore preciSazio-
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ne delle liste di attribuzione. In questo consiste l'apporto forse maggiore di questo 
studio dal punto di vista dell'analisi dei gruppi stilistici. 

Ci si riferisce alle proposte di nuove inequivocabili denominazioni per ii Grup-
P0 di Toronto 495 come "Gruppo delle Palmette Nere" (per approfondirne la di-
stinzione rispetto ai vicini Gruppo delle Bacche e Gruppo di Wurzburg 883, an-
ch'esso ridefinito sulla base del tipo beazleyano: pp. 229-230; J. D. BEAZLEY, EVP, 
in part. p. 184; L. DONATI, <<Ceramica etrusca ellenistica con ornati vegetali. Ii 
"Gruppo delle Bacche" di Tarquinia>>, in ArchCl 28, 1976, pp. 88-98) o, nella ce-
ramica sovraddipinta, per ii Gruppo di Ferrara T 585 Meridionale come "Gruppo 
Meridionale della Palmetta" (per liberarlo 'finalmente dell'equivoco riferimento spi-
netico": p. 234). 

Restando in argomento, un'esauriente sintesi è offerta anche a proposito di un 
nucleo di materiali diffusi in Etruria Meridionale, Ic Patere Ombelicate con Bac-
cclii, tenute distinte, seguendo il Beazley, dai consimili prodotti del Gruppo delle 
Vine-Phialai (pp. 231-232). 

Nel chiudere la rassegna, infine, cone l'obbligo di ricordare la disponibilità di 
Ermanno A. Arsian che ha accolto i testi nella prestigiosa serie dedicata dalle Ci-
viche Raccolte Archeologiche e Numismatiche del Comune di Milano agli scavi de-
gli Istituti milanesi. 

Questi solo alcuni degli aspetti presi in considerazione a fronte di un notevole 
ventaglio di punti fermi raggiunti e di questioni sollevate. Concludendo, le caratte-
ristiche dell'approccio, l'esaustività della docurnentazione e la ineccepibile registra-
zione di tutti i dati prelevati che Si rifanno alla grande tradizione dell'archeologia 
filologica, sono sfociati in un'opera che costituisce un caposaldo imprescindibile per 
la conoscenza della metropoli etrusca in eta ellenistico-romana. 

MARIA BONGHI JoviNo
SUSANNA BUSINARO

FEDERICA CHIESA 

DIMITRIs PLANTZOS, Hellenistic Engraved Gems, Oxford (Clarendon Press), 1999, 
pp. 148, 96 tavole (842 figure) fuori testo. 

Ii libro di Dimitris Plantzos, Hellenistic Engraved Gems, è ii risultato di quasi 
dieci anni di studi dedicati alle gemme di eta ellenistica. Questo interesse si è svi-
luppato nell'ambito della frequentazione di personalità eminenti del settore, come 
Martin Henig e Jeffrey Spier, che hanno realizzato alcuni dci piü recenti cataloghi di 
pietre incise (M. HENIG, The Content Family Collection of Ancient Cameos, Oxford 
1990; J. SPIER, Ancient Gems and Finger Rings: Catalogue of the Collections of the 
J. Paul Getty Museum, Malibu 1992. Inoltre, i contributi di J. Spier relativi alla 
glittica di eta ellenistica e di ambito tolernaico, J. SPIER, <<A Group of Ptolemaic 
Engraved Garnets>>, in JWaliersArtGal, 47, 1989, pp. 21-38 e J. SPIER, <<Two helleni-
stic Gems rediscovered>>, in AntK 34, 1991, pp. 91-96 sono ampiamente citati e uti-
lizzati). Prima di questo volume, D. Plantzos si era già dedicato alla glittica di eta 
ellenistica, in particolar modo di area tolemaica (D. PLANTZOS, <<Hellenistic Cameos:
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Problems of Classification and Chronology>>, in BICS 41, 1996, pp. 115-31; ID., 
"Ptolemaic Cameos of the 2nd anf 1" Centuries BC", in OxfIA 15, 1996, pp. 39-61). 

Dalla fine degli anni '70 le pubblicazioni delle Antike Geinmen in deutschen 
Sammlungen hanno avviato un processo di affinamento degli strumenti di analisi e 
di indagine di questi manufatti che ha portato all'elaborazione di un codice per la 
codifica delle forme dei castoni, alla descrizione molto piü precisa e analitica del-
le raffigurazioni e infine all' ampliamento de-li app arati di note, pi6 consistenti e 
ricche di riferimenti ad altri repertori non solo glittici. Ii testo di Plantzos Si inse-
risce in questa corrente, ma è una forma ibrida, intermedia tra ii catalogo temati-
co, ii saggio monografico e una impostazione manualistica che si ispira al vecchio 
testo della Richter (U. M. A. RICHTER, The Engraved Gems of the Romans, Lon-
dra 1971). Del catalogo mantiene 1' organizzazione nella presentazione dei materiali 
in serie; del manuale l'intento classificatorio e la volontà di trattare ampie proble-
matiche; del saggio la ricerca dell'originalità. Ma a questo stato degli studi, un solo 
testo non puà rispondere a tutte queste esigenze. Un primo ostacolo alla realizza-
zione di un saggio rigoroso che si ponga in modo originale nell'ambito degli stu-
di è la mancanza di criteri nella scelta dei materiali: vengono sottoposti alla stes-
sa analisi e alle medesime domande manufatti di diversa cronologia, provenienza e 
livello produttivo. L'eterogeneità dei materiali risponde invece ad esigenze manuali-
stiche, legittime, ma che impediscono di focalizzare ed esaminare in modo appro-
fondito ed esauriente questioni specifiche e circoscritte. Da questa commistione di 
generi dipende, forse, la dispersività e la frammentarietà del testo, che, di conse-
guenza, non permette agli aspetti veramente originali di essere valorizzati come me-
riterebbero. 

Nell'Introduzione D. Plantzos evidenzia la necesSità di una analisi delle "prag-
matic applications" (p. 1) del castoni, definiti "meaningful particulars of everyday life" 

(p. 1) e "conveyors of common or personal persuasion" (p. 1). Spiegare questi uSi 

quotidiani significa ricostruire un orizzonte d'impiego che è andato in gran paste per-
duto. La mossa innovativa e l'intuizione originale di P. consiste nel porre a fianco 
delle conSuete testimonianze letterarie i registri dei beni tesaurizzati nei santuari e gli 
archivi degli edifici amministrativi. La considerazione di questa documentazione apre 
una prospettiva nuova ed eStremamente originale, poiché consente di risalire alle pra-
tiche legali e commerciali in cui erano impiegati i sigilli. Gli archivi pubblici resti-
tuiscono documenti molto utili, soprattutto contratti e atti di compravendita, che in 
alcuni casi permettono di seguire l'intera transazione collegando nome e status sociale 
del proprietario al sigillo. I registri del santuari conServano gli inventari dei beni 
tesaurizzati, consentendo di tracciare una storia economica e politica del singolo san-
tuario, che funge spesso da polo anmiinistrativo della sua regione. 

Ii hibro è organizzato in tre sezioni: The Evidence (pp. 7-34), Hellenistic inta-
glios: Tecnique, Style and Subject-Matter (pp. 35-105) ed Engraved Gems in the 
Hellenistic World (pp. 105-113). 

La prima Sezione, The Evidence, a sua volta, è articolata in tre capitoli; nel pri-
mo, Scholarship and Literature (pp. 7-12), Sono date indicazioni di maSsima sulla 
tradizione letteraria della trattatiStica glittica per cui. si  individuano i. due fondatori 
in Teofrasto e Plinio il Vecchio. Nel secondo capitolo della prima sezione, intitola-
to The Evidence from Temple Inventoires (pp. 12-18), sono descritti i nuclei di ma-
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teriali provenienti dagli archivi di alcuni templi greci, ii Partenone e 1'Asklepieion, 
ad Atene, i santuari di Eleusi e Delo. 

II terzo capitolo della prima parte, Seals and Seal Usage in Antiquity (pp. 18-
35), in modo originale inserisce nella discussione considerevoli serie di calchi, so-
prattutto cretule, apposte a sigillo di documenti di vario tipo, provenienti da diver-
se aree del bacino mediterraneo (Egitto tolemaico, Impero Seleucide e Grecia) e 
databili dal III sec. a.C. alla fine del I sec. a.C. Le possibilità offerte da questo 
nuovo approccio non vengono perô sviluppate: l'autore Si limita a citare questi nu-
clei di materiali in brevi paragrafi con indicazioni di massima sul luogo di rinve-
nimento, la cronologia e i riferimenti bibliografici. Questi nuclei, in definitiva, sono 
disposti in una rassegna, organizzata secondo i canoni tradizionali, tematici e stili-
stici, che sembrano offrire l'unico approccio possibile alle pietre incise. Al contra-
rio, la possibilità di agganciare strettamente le cretule ad un definito ambito stori-
co-geografico, a situazioni giuridiche e a personaggi storici, consentirebbe di 
proporre nuove piste di ricerca, specifiche e mirate all'analisi di problematiche ben 
definite, quali l'uso giuridico dei sigilli anulari nei diversi tipi di transazioni, corn-
merciali o giuridiche, oppure l'impiego di iconografie ufficiali (rappresentazione del-
la divinità cittadina, ritratto del sovrano ecc.) e iscrizioni poliadiche su castoni pre-
sumibilmente ufficiali, o infine, l'interazione e i contatti tra amministrazione romana 
e locale, attraverso la penetrazione di iconografie legate all'ambito italico. 

Gli archivi di Cartagine (p. 23) provengono da un contesto templare distrutto 
nel 146 a.C. e si collocano lungo un vasto arco temporale, dal V sec. a.C. alla 
meta del II sec. a.C. La presenza di sigilli di diversa provenienza, orientale e ita-
lica, permetterebbe di verificare la mobilità delle iconografie nell'ambito mediterra-
neo, in particolare tra area rnedio-italica e mondo punico, e consentirebbe da un 
lato di ampliare le conoscenze sulla glittica medio-italica, dall'altro di delineare le 
fasi di contatto, integrazione o viceversa di allontanamento e separazione tra Ro-
mani e Punici. Ma questa possibilità è solo accennata. 

I sigilli selinuntini coprono un intervallo cronologico tra due incendi, tra 409 
a.C. e 249 a.C.. La pubblicazione framrnentaria risalente alla fine del secolo scor-
so (p. 23) costituisce un ostacolo ad una valutazione del quadro d'insieme; in que-
sto libro, anche la sola seriazione delle presenze sarebbe stata sufficiente a dare 
spunti nuovi alla ricerca. PerO, ancora una volta, il nucleo di reperti è citato, ma 
non è docurnentato e analizzato. 

Dall'Egitto tolemaico provengono nuclei riferibili a diverse località, i papiri di 
Elephantine (pp. 24-27), i rinvenirnenti di Edfu (pp. 27-28), le cretule del Nomo-
phylakion di Cirene (pp. 28-29) e i sigilli da Nea Paphos (p. 29). 

I papiri di Elephantine si datano tra l'ultirno decennio del IV sec. a.C.e ii III 
sec. a.C. e si articolano in due blocchi. Un prirno nucleo è costituito da sei papi-
ri, un contratto matrimoniale, un testarnento, due accordi per il pagamento di tro-
pheia, un contratto tra due fratelli per la divisione dell'eredità paterna, in cui la 
giustapposizione del norne del proprietario al sigillo informa sul passaggio di ca-
stoni all'interno di una famiglia, o sulla sua provenienza geografica. Ii secondo nu-
cleo e un caso emblernatico di corrispondenza di elevato livello, costituito da let-
tere ufficiali, indirizzate a Milon, soprintendente ai beni sacri del santuario di 
Apollinopolis Magna, da parte di un suo superiore, Euphronios.
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I sigilli di Edfu (Apollinopolis Magna) si datano al TI-I sec. a.C. per le car-
touches e sono riferiti alla vita del santuario in base alla frequenza di rappresenta-
zioni di Iside e Osiride. La dispersione dei materiali, suddivisi tra ii Royal Onta-
rio Museum di Toronto e la collezione Allard Pierson, e la mancata pubblicazione 
di quest'ultima, ostacolano la comprensione di un quadro piü generale. In quest'ot-
tica, uno studio parallelo dei sigilli e dei documenti potrebbe far luce sull'ammini-
strazione e l'organizzazione dei santuari dell'Egitto tolemaico, soprattutto in rela-
zione alle competenze decisionali delle cariche sacerdotali. L'assenza di serie 
numismatiche coeve con ritratti di personaggi pubblici e, al contempo, la presenza 
su questi sigilli di ritratti presumibilmente ufficiali, in passato, hanno giocato un 
ruolo determinante nel considerarli una fonte per la ritrattistica dell'epoca. 

Le cretule di Cirene provengono dal tempio di Zeus Egioco e si datano tra 
l'inizio del I sec. a.C. e ii II sec. d.C.; si riconoscono iconografie ufficiali (ritratti 
di dinasti) e generiche (raffigurazioni di divinità). Dopo la pubblicazione degli anni 
'60, perà, questi materiali sono stati trascurati mentre sarebbe auspicabile una nuo-
va analisi che Ii mettesse in relazione alle nuove acquisizioni e alla rifocalizzazio-
ne e riproprosizione delle questioni legate all'amministrazione ellenistica. 

Infine, numerosi centri dell'Impero seleucide restituiscono ingenti quantitativi di 
calchi sigillari, Douche, Nikopolis, Palmyra, Alessandria sull'Isso, Babylonia, Se-
leucia sul Tigri (pp. 29-31). Anche la Orecia di eta ellenistica ha fomito consistenti 
quantità di sigilli, da Kallipolis, a Delos, da Titani, a Karanis (pp. 31-32). 

L'impiego di iconografie ufficiali o private nei differenti tipi di documenti, la 
loro presenza in determinate aree geografiche, le scelte tipologiche rimangono que-
stioni aperte. Una analitica analisi dei materiali sigillari potrebbe offrire spunti nuo-
vi e interessanti e contribuire a delineare una fisionomia piü completa e unitaria 
della circolazione di immagini nell' ambito meditenaneo. 

La seconda parte del libro, Hellenistic intaglios: Tecnique, Style and Subject-
Matter (pp. 35-105), Si articola a sua volta in tre capitoli. Nel primo, Shapes and 
Materials (pp. 35-41), è tracciato un quadro generale delle forme, dei materiali e 
delle tecniche in uso nell'età ellenistica. La forma a scarabeo di eta classica cam-
bia in "scaraboid", attraverso la trasformazione del castone da mobile a stabile, con-
comitante alla perdita di interesse per le lavorazione della faccia posteriore della 
pietra. La permanenza della forma "scaraboid" nella produzione di eta ellenistica è 
associata da D. Plantzos alla sua prolungata fortuna in ambito italico. Queste af-
fermazioni ricalcano, in gran parte, le idee espresse da Martini in un suo vecchio 
saggio sulla glittica etrusca (W. MARTINI, Die etruskische Ringsteinglyptik, Heidel-
berg 1971), in cui l'autore tentava di sganciarsi dall'impostazione furtwangleriana, 
affiancando alle categoric di seriazione tematico-stilistica un tentativo di analisi ico-
nografica. Le definizioni di "glittica ellenizzante" ed "etruschizzante" ampiamente 
usate da Martini sono state molto criticate e l'ingenua analisi della "gebeugter 
Gestalt" non è stata accolta. Martini perO ha avuto ii merito di tentare un esame 
di una serie di manufatti legandoli ad un contesto storico-geografico piü circoscrit-
to. Alcune intuizioni, quali l'importanza della forma della pietra e del tipo di ma-
teriale, meriterebbero di essere riprese e sviluppate in modo sistematico. In ogni ca-
talogo o manuale di glittica si enunciano questi principi di metodo ma, nell'operare 
direttamente Sui materiali, si indulge a standardizzate categoric tematico-stilistiche.
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Nel medesimo capitolo, Shapes and Materials (pp. 35-41), D. Plantzos osser-
vando la ricorrenza di ritratti su pietre convesse e tondeggianti, è portato ad ipo-
tizzare rapporti di filiazione dai repertori della monetazione contemporanea. 

Inoltre, ii colore della pietra, indice delle sue virti, suggerisce non solo ii ta-
glio da dare al materiale ma, in alcuni casi, anche ii tema figurativo. Che ii cob-
re sia un parametro di classificazione dci materiali è provato dal fatto che lo stes-
so Plinio lo usa nel suo XXXVII libro per organizzare la sua dissertazione sulle 
pietre. 

Plantzos dedica un paragrafo anche able tecniche ( pp. 39-40), in cui ripercorre 
le acquisizioni già note e Si limita a sottolineare la presenza di questioni ancora 
aperte. 

Con 11 II capitolo della seconda sezione, Royal Portraits (pp. 42-65), Si passa 
ad una analisi ravvicinata dei materiali, ordinati secondo un criterio iconografico. I 
ritratti maschili della corte tolemaica vengono disposti in serie ed identificati, uti-
lizzando in parallebo emissioni monetali, castoni da anello e indicazioni desumibili 
dai papiri con sigilli. Sostanzialmente i sovrani sono riconoscibili senza grandi dif-
ficoltà, finchd be pietre sono affiancate dal supporto documentario delle monete. 
Maggiori problemi riguardano ii riconoscimento del "Physkones", i Tolemei IX, X 
e XI, a causa della carenza di fonti numismatiche (su questo argomento D. Plantzos 
condivide e usa ampiamente la tesi espressa in A. KRUG, <<Die Bildnisse Ptolemaios 
IX, X e XI>, in H. MAEHLER, V. M. STROCKA (a cura di), Das Ptolemaische 
Agypten, Mainz 1978, pp. 9-24 poi ripreso da J. SPIER 1989, p. 30 sgg.). La sue-
cessiva ripresa delle emissioni monetali con Tolemeo XII Auletes Neos Dyonisos 
evidenzia un sostanziale mutamento nelle tipobogie rappresentative in uso. I contat-
ti con ii mondo romano hanno introdotto diversi tipi ritrattiStici, a cui si adeguano 
castoni e monete. La conferma di questa situazione è data da un passo di Plutar-
Co (cfr. PLUT., Luc. 3, 1): a Lucullo (85 a.C) viene donato un anello d'oro ii cui 
castone mostra il ritratto di Tolemeo IX. Abbiamo qui un CaSO in cui l'uso paral-
lelo di diversi tipi di documentazione, glittiCa, numismatica e letteraria, e la con-
vergenza delle informazioni permettono di delineare un quadra storico con un Certo 
margine di attendibilità. Si tratta di una osservazione originale e di una acquisizio-
ne utile, ma che, ancora una volta, viene lasciata Cadere e rimane isolata. 

Le pietre di ambito tolemaico sono Sottoposte ad una analisi pill dettagliata, che 
riprende be osservazioni dell'autore già edite in altre pubblicazioni (cfr. PLANTZOS, 
1996). Dopo aver passato in rassegna i ritratti maschibi, Plantzos procede aIl'iden-
tificazione dci busti femminibi della corte tobemaica attraverso raffronti tra castoni, 
monete e sigilbi: sono abbastanza Sicuri i riconoscimenti di Berenice I, Arsinoe II 
e Berenice II, mentre pill problematiche sono be immagini di Cleopatra II e III. 

In generale D. Plantzos individua due formule iconografiche, quella con accon-
ciatura "a mebone" e il tipo della "velata". L'autore dimoStra l'ampia diffusione del-
la prima formula mettendo in parallelo anelbi in bronzo del Mar Nero e sigilli in 
osso da Cipro. La presenza di questa iconografia sui papiri di Elephantine permet-
te una lettura comparata delbe fonti. Ii papiro restituisce infatti non solo ii sigilbo, 
ma anche il name e la provenienza del suo possessore, Androsthenes di Cos. L'au-
tore cerca di interpretare in un quadro storico pill ampio questo episodic: la diffu-
sione del modello e begata al successo della politica tolemaica, di cui risente l'iso-
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la di Cos dal trasferimento di Berenice I per la nascita del Filadelfo (308 a.C.), 
alla difesa dell'isola da parte dei Tolemei contro i tentativi di dominio del Polior-
cete (286 a.C.). 

Ii secondo tipo, ii busto velato, assimila la regnante a Demetra e all'idea di 
fertilità e continuità dinastica. Riflessi della diffusione e della potenza della politi-
ca tolemaica si colgono nella coeva monetazione di Rodi e sulle emissioni di Ma-
rathos, una città della costa levantina in costante contrasto con la vicina Arados. In 
particolare, questa lettura parallela e combinata di tipi iconografici e serie moneta-
ii di diversa derivazione permette di costruire una griglia di inquadramento crono-
logico, a cui viene saldamente agganciata una serie di sigilli di produzione medio-
bassa, di provenienza e presumibilmente anche di produzione levantina. 

Con Arsinoe III si registrano lacune documentarie nelle serie monetali: Plantzos 
avanza l'ipotesi che una pietra del Cabinet des Médailles di Parigi, fortemente fram-
mentaria, con tipo femminile con "melon-frisur" e testa velata, con iscrizione SOS 
[ ... ] per finezza dell'intaglio, tipo di pietra (granato), firma di artista e tipologia ico-
nografica restituisca un ritratto della dinasta 

Un procedimento tipico della corte tolemaica è la rappresentazione di un re-
gnante con attributi divini: i numerosi intagli con Iside dall'Egitto e dall'area le-
vantina sono riferiti alla personalità di Cleopatra I. Di solito, si riconoscono due ii-
velli di produzione: un polo "alto", costituito da un calcedonio firmato da 
Lycomedes, e un livello pifi basso, composto da una serie di granati diffusi nell'a-
rea levantina che riproducono iconografie legate alla corte tolemaica. Ii tipo isiaco 
e molto frequente in questa serie e avrà grande diffusione fino alla caduta della di-
nastia tolemaica, giocando continuamente sull' ambiguità delle identificazioni tra di-
vinità e regnante. 

Questo capitolo si presenta come il piiii ricco di spunti originali, che l'autore 
cerca di unire in una visione pifi ampia e sistematica, in un quadro storico coerente, 
che arriva fino ai primi contatti tra Tolemei e Romani. 

Alla corte seleucide esercita un potente influsso il ritratto di Alessandro: per i 
ritratti ufficiali è adottato ii tipo "patetico", con sguardo verso l'alto, evidenziazio-
ne delle armi e introduzione, a partire dal ritratto dell'usurpatore Diodoto Tryphon 
(142-139 a.C.), della pettinatura con capelli a ciocche lunghe e mosse. Le fonti nu-
mismatiche consentono di datare e interpretare in modo abbastanza attendibile le se-
r glittiche: sono ben riconoscibili Seleuco III (226-223 a.C.), Antioco III (223-187 
a.C.), Achaios, Antioco VIII Grypsos (126-96 a.C.), Antioco IX Ciziceno (114-95 
a.C.) e Antioco X Eusebes (95 a.C.). Tuttavia numerosi ritratti (nn.79-83), assimi-
labili per temperie stilistica e culturale all'ambito seleucide, rimangono ancora ano-
nimi perché privi di strette corrispondenze con altre classi di materiali (monete, 
sigilli). 

Nell' area pontica, il ritratto di Mitridate è ampiamente documentato da emis-
sioni, sigilli e castoni da anello. Si verifica una completa adesione al medesimo tipo 
"patetico", con l'aggiunta di una particolare evidenziazione della capigliatura, a cioc-
che lunghe e ondulate. Ii ritratto di Mitridate si pone in una politica autorappre-
sentativa nuova rispetto alla tradizione pontica. In particolare, D. Plantzos osserva 
un netto scarto tra l'immagine di Mitridate, testimoniata da sigilli e monete, e quel-
la del suo diretto predecessore, Pharnakes, nota solo da monete. L'irnpostazione im-
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perialistica, autoritaria e fortemente autocelebrativa della politica mitridatica Si leg-
ge così, in controluce, anche nella diffusione di una preciSa tipologia e nell'incre-
mento della sua presenza non solo su monete, ma anche su castoni. Anche in que-
sto caso, una intuizione viene confermata da una lettura comparata delle fonti e si 
delinea un panorama storico-artistico ampio e coerente. 

Secondo l'Autore, questo personaggio storico ricopre un ruolo molto signifi-
cativo nel passaggio di iconografie e modalità stilistiche tra mondo ellenistico e 
ambito romano. Le fonti letterarie informano che l'ambasciatore ateniese Atenio-
ne recava un anello con ii suo ritratto; a sua volta, Aristione, ii capo ateniese 
della fazione filo-pontica curh un'emissione monetale con un pegaso alato, sim-
bolo della dinastia pontica e, in opposizione, i filo-romani produSsero serie con 
la rappresentazione della dea Roma (p. 56). Ma la notizia forse put significativa, 
a mio avviso, è che alla sconfitta di Mitridate ad opera di Pompeo seguI, come 
è noto, ii fastoso trionfo a Roma e la dedica in Campidoglio della sua dattilio-
teca. Plinio ii Vecchio identifica in questo gesto l'arrivo a Roma dell'ennesima, 
insana passione per il lusso e l'inizio "ufficiale" del collezionismo glittico. Que-
sti dati sottolineano come ii contatto con l'Oriente pontico sia stato fondamenta-
le per lo sviluppo del collezionismo glittico a Roma e informano di una pratica 
propagandistica ormai diffusa ed evoluta che si svolge in parallelo tra emissioni 
monetali e dono di anelli. 

Nella parte finale del capitolo l'Autore tenta ii riconoscimento di altri dinasti 
ellenistici: Philetairos di Pergamo (n. 90), Prusia I di Bitinia (n. 93), Ariarate VI 
di Cappadocia (n. 94), Nikomede II Epiphane di Bitinia (n. 95). 

Tra le dinastie africane sono identificati Giuba I di Numidia (n. 130) e Giuba 
II, la cui tipologia ritrattistica, con capelli corti e tratti piü regolari (nn. 132-133), 
risente forse del suo soggiorno romano, successivo al 46 a.C. 

In sintesi, dall'analisi della documentazione monetale e glittica dell'età elleni-
stica, emerge un quadro in cui la glittica di area seleucide risente in modo mas-
siccio dell'influsso del ritratto "patetico" di Alessandro. Diversamente, la produzio-
ne della corte tolemaica si contraddistingue per l'evidenziazione dell'unità dinastica 
attraverso la ripetizione dei tratti fisionomici e ii rilievo conferito alle figure fem-
minili, rese con tipi specifici ("melon-frisur", "velata"), o assimilate ad Iside. L'a-
dozione di quest'ultimo procedimento determina un appiattimento degli attributi spe-
cifici delle singole personalità storiche. 

Questo capitolo si conclude con la questione delle firme di artista su gemme. 
Alla posizione della Vollenweider, che tenta di agganciare i nomi presenti su ca-
stoni (Sostratos, Apollonios, Nikias, Zoilos) alle legende di alcune emissioni mone-
tali, si oppone l'Autore, ritenendo che siano necessari dati piü sicuri per consenti-
re l'identificazione di una personalità artistica e ricostruirne gli spostamenti. 

Ii capitolo VI, "Gods and Humans" (66-98) è articolato in tre parti, "The main 
hellenistic phase", "The second century trends" e "Graeco-roinan", in cui i mate-
riali sono organizzati tradizionalmente in fasi cronologiche. Non emerge in modo 
chiaro e netto l'obiettivo di questa parte: si presenta come una tentata ricostruzio-
ne di una fisionomia generale del panorama glittico di eta ellenistica, ma, la mob-
teplicità e l'eterogeneità delle questioni impedisce una completa disinvoltura nell'a-
nalisi dci materiali. Cia determina ii reinserimento e la riproposizione delle consuete
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categoric tematico-stilistiche, che non permettono a questo saggio di sganciarsi dal-
1' aspirazione all'esaustività. 

L'influsso deli' arte monumentale sulla produzione glittica sembra operare Se-
condo diverse modalità, a volte i modelli statuari sono ripresi in modo preciso e 
circostanziato, altre volte si individuano solo generici riecheggiamenti di iconogra-
fie diffusamente note. Riprendendo ii saggio ormai ventennale di G. Horster (G. 
HORSTER, Statuen auf Geminen, Bonn 1980) si dovrebbero forse rivedere i termini 
della questione, capovolgendo l'impostazione tradizionale, per cui i castoni valgono 
solo in seconda battuta come materiali di raifronto per ricostruire modelli statuari 
sfuggenti. Al contrario, le statue, piü ricche di dati circa la funzione, la colloca-
zione e la loro semantica, dovrebbero costituire, a fianco delle emissioni monetali, 
una classe di costante riferimento per la comprensione delle raffigurazioni su ca-
stoni, che oscillano tra destinazione pubblica e fruizione privata. 

Un caso emblematico in questo senso è senz'altro la diffusione estesissima del-
l'iconografia di Venus Victrix sui caStoni della prima eta imperiale: da simbolo del-
la politica cesariana, queSta iconografia prosegue ii suo percorso, ben oltre la sua 
iniziale spinta pubblica e propagandistica. A questo propoSito, tra ii corpo del testo 
e la nota 150 (p. 86) l'Autore riporta, senza valorizzarle abbastanza, informazioni 
molto interessanti sulla personalità di Pompeo. L'emissione monetale per Pompeo, 
con busto di Eracle imberbe al recto e i tre tropaia al versus, curata nel 56 a.C. 
da Faustus Cornelius Sulla Si accorda perfettamente con un passo di Dione Cassio 
secondo cui proprio in quegli anni Pompeo usava i tre tropaia come sigillo perso-
nale. Ancora una volta è l'uso comparato di diversi tipi di testirnonianze che per-
mette di leggere in profondità l'impiego sistematico e consapevole, ad alti livelli, 
di questi oggetti. Ne emerge un quadro molto complesso di scambi e interazioni tra 
iconografie ufficiali, canali di diffusione e propaganda politica. Sarebbe interessan-
te analizzare le relazioni tra la glittica di I sec. a.C. e le immagini delle emissio-
ni monetali, alla luce delle conoscenze piii puntuali in nostro possesso suile perso-
nalità politiche dell'epoca. Rientrano in questo ambito term aSSai diffusi nel 
repertorio glittico di I Sec. a.C. e sulle coeve emissioni come la Testa di Medusa, 
ii busto di Galene e Leandro, ii busto di Menade. Forse, a partire da questa fase, 
e procedendo poi a ritroso nel tempo, si potrebbero Spiegare moite raffigurazioni 
dei castoni medio-italici di Ill-Il Sec. a.C., di cui ancora mancano corrette inter-
pretazioni anche del solo soggetto iconografico. 

Piü volte nella seconda parte del libro P. considera una serie di granati ton-
deggianti e di forma convessa, con rappresentazioni generiche (eroti, maschere tea-
trali, animali, ritratti molto sommari, etc.), come i prodotti di una officina alessan-
drina di livello medio, che esporta intensamente i suoi manufatti soprattutto sulla 
costa levantina. Rappresentazioni di eroti, seduti, gradienti, a cavallo di animali ma-
rini, legano questi oggetti ai mosaici di Delo, realizzati da una bottega della costa 
levantina (Arados), e alle emissioni monetali romane di I sec. a.C. Ii raffronto tra 
pietre e mosaici dclii restituisce nessi molto stretti a livello iconografico: un esem-
pio è l'immagine di un erote a cavallo di un delfino, (n. 531) che ricone anche 
sul denario di L. Lucretius Trio nel 76 a.C. 

In generale, ii libro di P. si presenta come una sintesi ampia e aggiornata del-
le numerose problematiche relative alla glittica antica e in modo particolare aila pro-
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duzione ellenistica, ampia e assai diversificata sia dal punto di vista qualitativo che 
dal punto di vista iconografico. 

Le questioni presentate sono molte: la contestualizzazione degli esemplari, at-
traverso le testimonianze letterarie, Ic fonti epigrafiche e le serie di sigilli degli ar-
chivi templari o pubblici; l'organizzazione dei materiali in classi sulla base del tipo 
di pietra, di affinità iconografiche e stilistiche; ii significato e l'uso del ritratto, dal-
la sua adozione in chiave nettamente politica e propagandistica da parte di Ales-
sandro Magno, fino alla sua ricezione su castoni di I sec. a.C. Purtroppo ii tenta-
tivo di costruire una griglia di agganci cronologici usando le testimonianze di Delo 
(sigilli, ritratti, castoni) e le serie monetali romane rimane solo un vago abbozzo, 
e una felice intuizione. 

L'ampia eterogeneità dei materiali e le numerose questioni limitano i propositi 
di analisi e ricerca di contenuti nuovi. 

Anche la storia degli studi glittici potrebbe essere trattata in modo pill ap-
profondito. P. delinea un panorama di facili schematizzazioni in cui, fino alla fine 
dell'Ottocento, predomina l'atteggiamento del "collector-connoiseur", che raccoglie 
pietre incise con il solo obiettivo di inserirle in una collezione, composta acriti- 
camente di pezzi antichi, calchi moderni e falsi. Ii dono di pietre incise come 
souvenir del Grand Tour, la pubblicazione di collezioni di calchi moderni (Colle-
zione Cades; Collezione Raspe), la realizzazione di falsi con firme di artisti an-
tichi sono perO solo alcuni degli aspetti che caratterizzano gli studi di glittica. 
Una trattazione pill sistematica delle diverse componenti del collezionismo è data, 
a mio avviso, dalla pubblicazione degli atti di un convegno tenutosi presso la 
National Gallery of Art di Washington, nel 1997, Engraved Gems: Survival and 
Revivals, e curato da C. M. Brown. Un altro testo recente e di mile consulta-
zione per questo argomento è la raccolta di studi pubblicati in omaggio a 
M.L. Vollenweider, La Glyptique du monde classiques, pubblicati nel 1997 a cura 
di M. Avisseau Broustet. Inoltre, una sintesi breve ed efficace, con una ampia e 
aggiornata bibliografia della storia degli studi, è fornita anche da M. E. MIcHELI, 
<<La Glittica al tempo di Giovan Pietro Bellori>>, in L'Idea del Bello, Roma 2000, 
pp. 543-56 1. La lettura di questi testi consente di delineare un panorama pill va-
sto, complesso e problematico del collezionismo glittico: la curiositas delle parti- 
colarità dci materiali, del loro pregio, delle loro virtu e proprietà, si aggancia ad 
uno studio razionalistico e naturalistico della loro origine e formazione; gli studi 
antiquari si interrogano sugli usi dei castoni e traggono dal repertorio figurativo 
degli intagli una enciclopedia di dimensioni minute, ma di livello elevato, di rap-
presentazioni dei mores del mondo antico; il ritratto del personaggio illustre in 
materiale prezioso si affianca alle collezioni numismatiche e crea un precedente 
per la medaglistica contemporanea; i disegni testimoniano la ricerca di modelli, di 
pose e di gesti eloquenti, da riproporre e variare nelle nuove realizzazioni arti-
stiche. La trattatistica glittica, che procede parallela alla pratica del collezionismo, 
meriterebbe studi pill attenti e approfonditi, nell'intento di evidenziare i punti di 
contatto tra collezionismo e teorizzazione, tra trattatistica storico-artistica e inte-
ressi pill propriamente archeologici.

DENISE LA MONICA
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Archaologische Entdeckungen. Die Forschungen des Deutschen Archaologischen 
Instituts im 20. Jahrhundert, Sonderbände der Antike Welt, Mainz am Rhein 
(Philipp Von Zabern), 2000, 2 you., pp. 1-148 + 150-295, ill. 148 + 161 a 
colon, 18 + 22 b.n., 13 + 18 disegni. 

L'Istituto Archeologico Germanico ha pubblicato, in due volumi, una storia del-
le sue imprese archeologiche nel secolo appena trascorso, inserendola in una serie 
di volumi divulgativi, i Sonderbande di Antike Welt, di alto nigore scientifico. 
L'opera si articola in una serie di contributi scritti dai principali protagonisti 
degli Scavi, preceduti dalla prefazione del direttore centrale Helmut Kyrieleis, sul-
la Storia dell'Istituto Archeologico Germanico negli ultimi cento anni. E ii perio-
do in cui l'archeologia è diventata una scienza moderna: dal 1829, anno in cui 
fu fondato l'Istituto di Conispondenza a Roma, al 1874, in cui nacque la sezione 
di Atene, al tardo XIX secolo, quando fu fondata la Deutschen Orientgesellschaft, 
alla nascita di sempre pii numerose filiali all'estero dopo le due guerre in Euro-
pa. A partire dagli anni '80 del XX secolo le missioni archeologiche tedesche si 
estendono a tutti i continenti e a tutte le culture umane, mentre dagli anni '90, 
con l'ingresso di scienziati della ex-DDR, si aggiungono ricerche archeometniche e 
paleontologiche. 

L'ordine di esposizione degli scavi è tematico: si parte dagli scavi in luoghi 
dove sono avvenuti importanti scambi culturali (pp. 10-42). CosI va considerato un 
Sito plunistratificato del Rif marocchino, ad Ifni el-Barud, che documenta contatti tra 
Europa, Africa ed Asia durante il Paleolitico (J. Eiwanger); in un villaggio ibenico, 
Zambujal, si trova l'esempio di un sito fortificato di III millennio aC. che posse-
deva già una cultura sviluppata e che rinvia ad analoghi esempi orientali (M. Kunst); 
nella Tracia turca sono poi in corso scavi del VI millennio che si riferiscono agli 
inizi del Neolitico in Europa, e dei contatti con la cultura anatolica (H. Parzinger). 
Si passa poi alla costa andalusa, dove sono da tempo in corso scavi di siti empo-
rici fenici, che documentano i primi commerci tra Oriente e Iberia (H. Schubart). 
Di grande intereSSe sono gli scavi a Selinunte e Metaponto, con particolare rifeni-
mento alle ricostruzioni architettoniche, dove si assiste all'incontro tra cultura gre-
ca e italica (D. Mertens). Altri scavi di grande rilievo sono quelli di Alesia, per la 
nicostruzione delle opere belliche di eta cesariana (S. von Schnurbein - S. Sievers), 
e di Waldgirmes, oltre il Reno, dove è stato esplorato un forte romano di eta 
augustea (S. von Schnurbein - G. Rasbach). 

E la volta di "Insediamenti e città", che inizia con la città di Sabir, del tardo 
II millennio a.C., nello Yemen (B. Vogt); in seguito si passa alle ricerche sull'ur-
banistica e sulla tipologia di case private nelle città di V e IV secolo aC., che 
hanno coinvolto diverse città tra Grecia e Asia Minore (E. L. Schwandner). Un'in-
teressante Sezione è dedicata allo svolgersi delle ricerche in Turchia: i due grandi 
templi romani del centro Anatolia, Ankara ed Aizanoi, furono scavati durante gli 
anni '20 ma il lavoro ripreSe ad Aizanoi solo a partire dagli anni '70, ed è anco-
ra in corso, con la scoperta di nuovi importanti edifici (K. Rheidt). In Pisidia si 
segnalano importanti scoperte nella città di Selge, soprattutto in epigrafia e numi-
smatica (J. NolIé). Gli scavi in siti urbani precolombiani americani costituiscono una 
novità nell'azione dell'Istituto, sia in Sud America, sia in Messico (W. Wurster),
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cos! come quelli nell'Alto Himalaya (H. G. Mittel). Ii successivo capitolo tratta di 
"Templi e santuari": ii primo caso è quello dorico di Corfü, noto dalle prime in-
dagini di Dorpfeld e Guglielmo II (E. L. Schwandner); è poi la volta del grande 
diptero di Samo, sede di uno degli scavi "storici" dell'Istituto sin dagli anni '20 
(H. Kieriast). Altro scavo tradizionale tedesco è quello di Olimpia, dove ci si sof-
ferma in particolare sulle fasi romane, recentemente oggetto di studio (U. Sinn). I 
templi romani dell'Hauran siriano hanno costituito negli anni '80 e '90 l'oggetto di 
una serie di rilievi e studi di grande interesse, soprattutto per la storia della deco-
razione architettonica, ad opera della sezione di Damasco (K. Freyberger). La Se-
zione di Teheran si è poi occupata dei templi del fuoco zoroastriani e della loro 
continuità in eta sassanide e successiva (D. Huff). 

Un quarto capitolo, "Dalla residenza alla città", chiude il primo volume: da una 
sede di principi dell'Età del Bronzo in Spagna a Fuente Alamo (H. Schubart) si 
passa alla Battriana, con il palazzo di un sovrano locale, anch'esso dell'Età del 
Bronzo (D. Huff) e a Tirinto, sulla cittadella micenea, sede di scavi tedeschi già 
dai primi anni del secolo (I. Maran). Seguono Hattusa, lo storico scavo ittita che 
ha restituito una serie di tavolette dell'archivio regio (J. Seeher), Resafa, sito urba-
no fortificato bizantino, divenuto residenza califfale (T. Ulbert), e Cordova, moschea 
omayyade poi trasformata in chiesa cristiana, con decorazioni arabe e colonne di 
reimpiego (G. C. Ewert). 

II secondo volume si apre col capitolo su "Grandi città, centri di cultura". Si 
riferisce innanzitutto di due scavi dell'Istituto in Egitto: a Buto, importante capita-
le delle prime dinastie del Delta (T. Von Der Way), e ad Elefantina, città poSta su 
un'isola sul Nib, al confine Sud del paeSe, dove per la prima volta in Egitto gli 
scavi possono investigare un intero sito urbano del periodo dinastico (W. Kaiser). 
Anche sulla civiltà sumera vi sono due interventi: un resoconto sugli scavi tedeschi 
ad Uruk che durano da quasi 70 anni, con la stratificazione dei santuari su piii di 
quattro millenni di storia, i cui rinvenimenti sono in grado di documentare la na-
scita della scrittura (M. Van Ess); e un'indagine sull'arte dei sigilli a rilievo del III 
millennio (R. M. Boehmer). Un capitolo piO recente degli scavi dell'Istituto e quel-
lo relativo a Cartagine, dove dal 1974 è attiva una missione nell'ambito del pro-
getto UNESCO. E apparso che nel V secolo a.C. era utilizzato un sistema urbani-
stico a maglia ortogonale, che fu poi ripreso dalla colonia augustea; tracce 
dell'abitato piü antico si sono trovate in piO punti, ad esempio nei pressi della Ro-
tonda bizantina, sede di un importante edificio di eta arcaica e classica (F. Rakob). 
Lo scavo a Pergamo è un'antica tradizione, risalente al 1878, di cui e brevemente 
riassunta la storia; gli scavi piü recenti hanno comportato una migliore conoscenza 
dell'abitato, e la parziale anastilosi del Traianeum (W. Radt). A Roma, negli ultimi 
anni si è Scavato all'Horologium Augusti del Campo Marzio: questa zona monu-
mentale, che coinvolgeva l'Ara Pacis e il Mausoleo di Augusto, è stata ricostruita 
grazie agli scavi sotto S. Lorenzo in Lucina (E. Buchner). Sul Colosseo, si è so-
prattutto indagato 11 funzionamento delle macchine di sollevamento degli animali, 
grazie alle tracce lasciate nelle murature dei sotterranei (H. Beste). Al di fuori del 
mondo classico, già da diversi anni è oggetto di ricerca una città dci Celti sulla 
riva del Danubio in Baviera, Manching, dove è stato possibile ricostruire Ic fortifi-
cazioni preromane (S. Sievers).
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II capitolo successivo parla di "Tombe, storia della cultura dal regno dci mor-
e parte dall'Egitto ancora, con lo scavo di tombe reali predinastiche ad Aby-

dos (G. Dreyer), e con l'indagine sulla piramide di Snofru a Dahshur, nota per ii 
cambiare della sua inclinazione a metà altezza: le indagini tedesche iniziano qui 
negli anni '60 e proseguono ancor oggi. Si sono potuti studiare particolari della 
tecnica costruttiva e dci materiali impiegati (R. Stadelmann). Indagini solo recente-
mente incluse nel programma dell'Istituto sono queUe in Asia centrale, tra cui si 
segnalano queue sui Kurgan siberiani, che hanno restituito vari conedi sciti muni-
ti di oro, e che spesso si trovano in ottimo stato di conservazione (H. Parzinger). 
Nello Yemen, si sono Scavate alcune tombe di IV secolo a.C. niferibili al regno di 
Saba J. Gerlach, H. Hauptmann). Ad Atene, gli scavi tedeschi nella necropoli del 
Ceramico hanno una lunga storia, che rimonta al XIX secolo; dal 1939 sono in via 
di pubblicazione nella serie "Kerameikos". Oggi, la ricerca segue nuove linee di 
tendenza, con scavi piii approfonditi e mirati (J. Stroszeck). In Germania, alcune 
necropoli e insediamenti (Moos - Burgstall, Peigen) documentano ii passaggio dal 
peniodo romano a quello barbarico (U. von Freeden). 

Un importante campo di ricerca dell'Istituto è stato quello dell'architettura e 
dell'ingegneria antica, cui si riferisce ii Successivo capitolo ("Ingegnenia e teem-
ca di culture dimenticate"). Non si poteva non cominciare con la piramide di 
Cheope e le sue straordinarie carattenistiche tecniche (R. Stadelmann), per prose- 
guire con la tecnica di irrigazione nei giardini della regina di Saba, nel deserto 
dello Yemen (U. Brunner, W. Herberg), e la coStruzione del famoso acquedotto 
di Eupalinos a Samo (H. Kienast). Importante trattazione è quella dedicata ai di-
segni architettonici incisi sulle pareti del sekos del Didymaion di Mileto, recen-
temente scoperti in un sito che da vari anni era oggetto di ricerche tedesche: si 
è potuto ricostruire cos! in che modo si effettuava la progettazione dell'entasi del-
le colonne, secondo sistemi che saranno poi mantenuti ancora in eta romana 
(L. Haselberger). Altrettanto importante è il resoconto sulle indagini nelle cave di 
marmo di Chemtou in Tunisia, dove era estratto il giallo antico (inarmor nuini-
dicurn). Le nicerche dell'Istituto hanno portato a ricostruire le vie attraverso cui 
il marmo era portato sulla costa e poi a Roma, e le tecniche di estrazione; sono 
state indagate anche le abitazioni degli operai, ed è stato costruito un museo sul 
luogo con ricostruzioni e pannelli didattici (F. Rakob). L'estrazione dello stagno 
per la Mesopotamia è anche stata oggetto di una recente ricerca, che ne ha tro-
vato le fonti nel Caucaso e in Asia Centrale, sottolineando l'importanza di que-
ste regioni per le civiltà del Vicino Oriente (H. Parzinger). Anche nell'isola di 
Ceylon è stato studiato un insediarnento minerario, datato tra ii III secolo a.C. e 
il VI d.C. (J. Weisshaar). 

L'ultimo capitolo è quello pili spettacolare, riservato ai "ritrovamenti che fanno 
la Storia". II pnimo caso è quello di una città del neolitico in Turchia, Nevali con, 
datata all'8000 a.C., trovata in seguito agli scavi di salvataggio eseguiti nella valle 
deIl'Eufrate durante gli anni '90, dove è stato possibile trovare bassonilievi monu-
mentali e grandi costruzioni templari (H. Hauptmann, K. Schmidt). Altro caso im-
portante è ancora in Turchia ma sul lago Bala, ultimo resto del golfo latmico in-
ternato dalle piene del Meandro: sulle rocce del monte Latmos sono state osservate 
pitture preistoriche, databili al VI millennio a.C. (A. Peschlow). Si descrive poi il
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"colosso di Sarno", un colossale kouros arcaico in marmo, trovato per caso nd 
1980, sul margine della Via Sacra del santuario samio; tra le passate scoperte, 
l'officina dello Zeus di Fidia ad Olimpia, risalente agli anni '50; gli oggetti lignei 
trovati a Sarno, conservati in modo perfetto (H. Kyrieleis); e gli ostraka dell'agorà 
di Atene con i nomi degli ostracizzati (S. Brenne). Un progetto in corso è quello 
della seconda edizione del II volume del CIL, dedicato alla penisola iberica, reso 
necessario dalle nuove scoperte epigrafiche (A. Stylow). Si progetta anche la pub-
blicazione della collezione numismatica statale di Monaco, che farà seguito alla pub-
blicazione della collezione von Aulock negli anni '50 e '60 (H. R. Baldus). Chiude 
il volume 11 resoconto sul restauro della cupola a mosaico della rotonda tetrarchica 
di Centcelles, in Spagna (A. Arbeiter). 

Ii quadro che emerge dagli scavi condotti è impressionante: sia per la spesa, 
sia per le risorse umane e tecniche impiegate, l'attività dell'Istituto si è svolta, e si 
svolge, a ritmi e a livelli altissimi. Vi sono rappresentate tutte le linee di tenden-
za dell'archeologia contemporanea, e i piü diversi ambiti culturali; si deve perà no-
tare lo scarso rilievo assunto dalle indagini archeometriche, spiegabile comunque 
perchd solo da pochi anni l'Istituto ha potuto contare su un'equipe attrezzata. Co-
munque, questa opera è corredata da ottime fotografie e di alto livello scientifico; 
anche se i resoconti sono necessariamente brevi e compendiosi, è fornita un'ag-
giomata bibliografia finale che consente di approfondire i diversi aspetti trattati. 

PATRIZIO PENSABENE 

VÉRONIQUE ARVEILLER-DULONG, MARIE-DOMINIQUE NENNA, Les verres antiques, 
I. Contenants a parfurn en verre moulé sur noyau et vaisselle inoulée. VIle siè-
cle avant J.-C.-Ier siècle après J.-C., Musde du Louvre. Catalogues, Paris (Edi-
tions de la Reunion des musdes nationaux), 2000, pp. 240; 16 tavole di foto-
grafie a colon f.t.; numerosi disegni e fotografie bianco e nero n.t. 

Ii restauro del "ancien grand cabinet du Roi" - uno spazio prestigioso nell'am-
bito del Ddpartement des Antiquitds grecques, dtrusques et romaines del Louvre - 
ha consentito la valorizzazione della collezione di vetri antichi: dal 1997 quella che 
era stata la "Salle des Bijoux" o "Salle de Boscoreale" è diventata la "Salle des 
Verres antiques". 

Ii volume prende in considerazione 268 esemplari anteriori al I secolo d.C., rea-
lizzati nelle tecniche precedenti l'insufflazione libera nelle officine vetrarie del Me-
diterraneo centro-orientale; un II volume, dedicato agli esemplari insufflati, è in pre-
parazione. 

Nel capitolo dal titolo "L'artisanat du verre de l'dpoque classique au Haut-



Empire: le verre avant le verre soufflé" (pp. 13-22), Ic straordinarie conoscenze ac-



quisite negli ultimi anni consentono alle autrici di ritracciare la storia delle produ-



zioni vetrarie del periodo. Richiamo, per località, alcuni temi di particolare interesse.
Rodi. Le recenti testimonianze archeologiche fanno riconoscere all'isola quella

posizione centrale nell'ambito delle produzioni vetrarie già ipotizzata ma mai pro-



vata. D'altro canto, dalla fine del IV secolo Rodi pare aver avuto un ruolo impor-
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tante anche nella produzione e nel commercio di piccoli contenitori in piombo e in 
ceramica per ii 2idicrov, un famoso medicamento. 

Macedonia. Tra la fine del IV e l'inizio del III le tombe della regione e i loro 
corredi offrono un'immagine dell'utilizzazione del vetro che coinvolge professioni 
diverse da quella del vetraio. Si conferma allora in Occidente un rapporto che, 
anche dopo, si rivelerà di straordinario interesse: mi riferisco, ad esempio, alla 
questione di Ennione toreuta. 

Canosa. I ritrovamenti pugliesi dimostrano la capacità di elaborazione di servi-
zi da mensa raggiunta tra la fine del III e gli inizi del II: materiali eccezionali per 
mense prestigiose. Per la loro piena comprensione si ricliiede un ulteriore impegno 
di contestualizzazione dei luoghi di possibile produzione e "consumo". 

Mediterraneo orientale ed Egeo. Dalla seconda metà del II si comincia a nota-
re come i nuovi procedimenti tecnici adottati consentano un progresso verso la 
serialità della produzione (in ritardo rispetto al vasellame ceramico: si pensi ad es. 
alla ceramica attica a vernice nera). Questa viene applicata alle forme aperte di 
vasellame da mensa (novità tecniche e formali) ma esclude ancora le piccole forme 
di contenitori per aromata (novità solo formali). 

Delo. I dati reperiti e resi noti recentemente sono di straordinaria importanza. 
Gli elementi di serialità della produzione citati paiono avviare (tuttavia lasciando a 
margine gli unguentari) ii percorso che, piü tardi, porterà le produzioni vetrarie 
insufflate a contendere a quelle ceramiche il primato dei consumi su tanti mercati. 

Roma. Ii riferimento alla Collezione Gorga è opportuno, ma ii testo del I vo-
lume (un primo approccio volto pifi a informare e a proporre ipotesi di lavoro che 
tesi risolutive delle problematiche innescate dall'analisi preliminare dei circa 35.000 
reperti testimoni delle tecniche anteriori all'insufflazione) giace da 3 anni in attesa 
di pubblicazione. 

In conclusione si tratta di un capitolo propedeutico al catalogo, sviluppato in 
modo congruente nonoStante le costrizioni di spazio alle quali ritengo si debba 
attribuire la limitazione ad accenni sul contributo alle conoScenze del settore offer-
to da Creta e, soprattutto, da Cipro. 

Ii "Catalogue" (pp. 33-220) inizia con "Les verres moulds sur noyau" titolo che 
evidenzia 1' aspetto tecnico-produttivo delle 6 forme di unguentari prese in esame e 
illustrate daghi esemplari della collezione. Dopo un richiamo alla bibliografia es-
senziale e aghi aspetti tipologico-classificatori (si opta per le tipologie di Harden 
1981 e Grose 1989, citati nel testo), di volta in volta si riassumono i dati di rife-
rimento deghi esemplari e si propone una definizione, in senso lato, della singola 
forma, delle sue caratteristiche e variazioni nel tempo. 

"Les alabastres" (esemplari nn. 1-78, 61 inediti; suddivisi per cronologia da fine 
VI a I). Da notare: dell'esemplare n. 15 si dice che "présente un cyhindre de me-
tal dord encastrd dan he col" (p. 35) e si precisa "Feuille de metal dord insdrde 
dans l'embouchure. Ce dispositif doit 6tre lie a la fermeture et a l'étanchéité du 
vase" (scheda). 

"Les amphorisques" (nn. 79-132, 49 inediti; fine VT-I). 
"Les cenochoés" (nn. 133-149, 13 inediti; fine VT-fine III). Del n. 143, si dice 

"Certaines (cenochoés) portent a l'attache de l'anse un cercle jaune (p. 110, parti-
colare non citato in scheda) qu' on a pu interpreter cornme une marque de fabrique
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on comme une allusion au produit contenu dans le vase", segue il solo rimando 
bibliografico (a un contributo del 1960); si noterà altresI "A la base de l'anse, 
pastille de verre jaune" (scheda): una peculiarità inspiegabile come la precedente. 

Seguono: "Les aryballes" (nn. 150-156, tutti e 7 inediti; fine VI-Ill); "Les 
hydrisques" (nn. 157-160, 1 inedito; fine TV-Ill); "Les unguentaria" (nn. 161-173, 
8 inediti; III). 

La contestualizzazione di questi manufatti appare prioritaria. Per esempio, nel-
l'ambito di una forma ("l'nochod") si consideri un tipo noto da un limitato nu-
mero di esemplari: se ne parla nella premessa (p. 110) per dire che tra gli esem-
plari della seconda metà del IV e III (nn. 144-149) appaiono delle versioni 
miniaturistiche, come il n. 149, ii nostro tipo. Nella nota 23 si precisa che esso è 
assai rare, un esemplare proviene dalla necropoli di Adria (B0NOMI 1996, citato; 
si corregga il rimando da n. 73 a n. 378) e un altro è al Museo Archeologico Na-
zionale di Napoli (riferimento vago). Nella scheda relativa il primo dei due riman-
di fatti è a Harden, gruppo 2, forma 4. Ora, che l'esemplare del Louvre nell'am-
bito del gruppo 2 di Harden sia riferibile alla forma 4 (cfr. esemplare BM n. 307) 
oppure alla forma 5 (BM no. 308-309) come fa la Bonomi per l'esemplare da Adria 
identico a quello del Louvre, non è fondamentale. Resta ii fatto che se confrontia-
mo le cronologie proposte per lo stesso tipo (Harden, IV-inizi III; Bonomi -da con-
testo tombale- fine IV; le nostre autrici, metà TV-fine III) constatiamo quanto i li-
miti cronologici siano approssimativi. 

La documentazione grafica di questi esemplari conferma che 1' artefice di un lot-
to di questi vasi, anche volendo, non sarebbe riuscito a decorarne due in modo 
identico; vista la difficoltà di riprodurne fedelmente ii motivo, c'è da chiedersi quan-
to sia stato conveniente farlo. Un saggio-campione del motivo (archiviabile come 
possibile elemento di confronto?) sarebbe forse risultato pii sfmttabile in una tavola 
di strisciate contigue di saggi-campione. 

"Les verres polychromes" (p. 139) è il titolo della seconda parte, in cui l'in-
troduzione chiarisce che Si tratta di esemplari realizzati secondo varianti della pro-
duzione a mosaico, tecnica che, rispetto alla precedente, sfrutta di pià e meglio le 
possibilità intrinseche ed estrinseche offerte dal materiale. Mentre nella prima parte 
il materiale era analizzato per forma, in questa l'analisi avviene secondo Ic tre Va-
rianti tecniche attestate. 

"Les verres mosaIqués" (no. 174-186; 7 inediti; I aC-prima metà I d.c.). Le 
2 eccezionali coppe nn. 174-175 sono realizzate in vetro incolore traslucido con 
inserti policromi opachi e decorate con motivo simmetrico composto da quattro ghir-
lande sospese. 

"Les verres reticelli" (nn. 187-189; 2 inediti; Il-I). 
"Les verres rubands" (no. 190-194; I a.C.-prima metà I d.C.). A parte il primo 

esemplare (un frammento, inedito) gli altri sono realizzati nella variante con inser-
ti di "nastri (o bande) d'oro"; Si tratta di 2 alabastra, 1 pisside cilindrica, 1 Un-
guentario carenato, e rappresentano le 3 forme (tutte di contenitori per cosmetici) 
piü diffuse del repertorio a cui pare sia stata applicata questa variante peculiare. In 
via di ipotesi, a una produzione mediterranea-orientale di alabastra, di I a.C., se ne 
potrebbe collegare una mediterranea-occidentale, forse italica, di pissidi e unguenta-
ri (sferoidali e carenati), di eta augusteo-tiberiana. Potrebbe trattarsi del caso di una
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ricetta tecnica peculiare di un'officina (o di un ambiente di officine) che migra ed 
evolve con essa, da collegare forse a una speciale gamma di sostanze cosmetiche. 
Anche qualche apertura del repertorio vascolare sarebbe coerente con ii contesto sto-
rico-archeologico valido sino al secondo quarto del I d.c. 

"Les verres monochromes" (p. 165) è il titolo della terza parte, comprendente 
esemplari realizzati mediante fusione entro stampo, tecnica molto antica che utiliz-
za anche lavorazioni messe a punto per manufatti in materiali diversi dal vetro (pie-
tre dure semipreziose, marmi, alabastri, ecc.). Una tecnica soggetta a lenta evolu-
zione: dallo stampo a perdere a quello bivalve; dal taglio ail'incisione; dall'impiego 
del tornio e del trapano a quello della mola per la levigatura e la politura, lavora-
zioni di finitura applicate in seguito anche a esemplari ottenuti per insufflazione. 
Prosegue con analoga impostazione la disamina degli esemplari suddivisi per cr0-
nologia. 

"Du Ville siècle an milieu du IVe siècle ay. J.-C." (nn. 195-196, inediti). 
"Du milieu du IVe siècle a la fin du Tile siècle a y. J.-C." (nn. 197-203, 4 me-

diti). Ii n. 197 è una pisside, probabilmente per cosmetici, in vetro incolore, com-
posta da piccola scodella e coperchio entrambi dipinti e dorati; viene riportata 
(p. 168, nota 12) la descrizione del motivo ricorrente sul fondo (un paesaggio por-
tuario visto nel 1860 da Froehner prima che divenisse evanido); proposta di data-
zione al III. TI n. 200 è un piatto a bordo verticale (p. 168, "coupe" nella scheda); 
il fondo è decorato da on paesaggio portuario, parzialmente evanido, dipinto in nero, 
rosso, rosa e bianco. Si tratta di un unicum, ricollegabile all'esemplare appena ci-
tato; analoga la datazione (proposta dubitativamente). 

"De la fin du Tile siècle an milieu du Ile siècle ay. 1.-C." (nn. 204-209, 4 me-
diti). Ii n. 209 è un cratere in cui due coppie di fori diametralmente opposte che 
ricorrono sulla parete erano destinate a consentire il fissaggio di anse metalliche. 

"Du milieu du Ile siècle an milieu du Ter siècle a y. J.-C." (nn. 210-222, 8 me-
diti). Questi esemplari di forme aperte di vasellame da mensa testimoniano lo svi-
luppo che vennero acquisendo Ic produzioni del periodo. Pur restando un prodotto 
di lusso, questi vasi entrarono nell'uso quotidiano degli abitanti deile aree costiere 
del Mediterraneo orientale in misura piI ampia degli unguentari vitrei (legati al con-
sumo dci contenuti). Ti n. 215 è una pisside la cui produzione sarebbe ascrivibile 
a un'officina di Creta (Rhodovani). In proposito vien detto (nota 35) che l'ipotesi 
proposta da Weinberg e ripresa in STERN e SCHLICK-NOLTE 1959 e 1994, citati nel 
testo, sarebbe confermata "par des ddcouvertes archéologiques d'atelier" e notato che 
in tale contesto produttivo si sarebbe fatto largo uso del tornio. Ci sono buone 
ragioni per condividere l'attribuzione e la notazione tecnica; dopo quanto osservato 
a proposito degli impieghi del vetro e deil'applicazione della pittura e delle corn-
ponenti metalliche nel vasellame, quella in questione pare un'ulteriore testimonian-
za di collaborazione tra artigiani specializzati (attività in loco di tornitori di vasi 
lapidei), occasione di scambio di "saper fare tecnico" e di messa a punto di nuo-
vi procedimenti produttivi. 

"L'dpoque augustdenne et le Icr siècle apr. J.-C." (p. 187). Questi esemplari rap-
presentano produzioni collocate sui mercati regionali da ormai numerose officine; per 
quanto apprezzati erano tuttavia penalizzati dalia tecnica di realizzazione. Per dive-
nire oggetto di consumo diffuso al vetro mancava un progresso decisivo, complessi-
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vo di progressi parziali ottenuti so vari fronti, anche quello della tecnica ma non 
solo quello. In sintesi tali prodotti scontavano la dipendenza formale dalle produzio-
ni in ceramica, metallo, faIence, e l'incapacità di sfruttare quell'insieme di fattori in-
trinseci ed estrinseci che farà del vetro insufflato liberamente un materiale straordi-
nario e un prodotto vincente. Da notare che alcuni esemplari realizzati mediante 
speciali lavorazioni (ad es. nn. 253, 259, 261-266, nonchd 267-268 del capitolo Se-
(Yuente) sopravviveranno nel tempo, perché riservati a consumi e consumatori privi-
legiati o tesaurizzati, e che a talune di queste ricollegheremo opere altrettanto spe-
ciali quali le diatrete (numericamente una goccia d' acqua nell'oceano delle produzioni 
insufflate). Segue l'elenco dei paragrafi in cui Si articola ii capitolo. 

"Les coupes côtelées" (nn. 223-246, 20 inediti, mold i frammenti). 
"La vaisselle moulèe de couleur vive" (nn. 247-260, 13 inediti). Ii n. 253 è un 

piattello-vassoio di colore verde smeraldo il cui ampio bordo orizzontale è arric-
chito da una decorazione a palmette abilmente ritagliate che non trova confronti. 

"Le verre camée" (nn. 261-266, tutti inediti). Un complesso di frammenti di 
piccole dimensioni, non per questo meno significativo. 

Infine un breve capitolo "La vaisselle moulde de la fin du ler siècle et du dé-
but du lie siècle apr. J.-C." (pp. 210-212; nn. 267-268, inediti). 

Una quarta parte conclude ii catalogo dando conto di "Pastiches, copies d'anti-
ques et pièces douteuses" (pp. 213-220; nn. 269-277, 6 inediti): esemplari presenti 
sovente nelle collezioni, volentieri ignorati; l'edizione del catalogo deve esser stata 
un'occasione anche per questi particolari reperti. 

Ii volume, che rispecchia un impegno condiviso, rivela l'intelligenza delle pro-
blematiche relative alle produzioni e agli impieghi del materiale vitreo nel tempo, 
con una visione che spazia nel contesto delle produzioni artigianali di instrwnentum 
e d'arte. 

Muovendo dai 172 unguentari realizzati su nucleo friabile (dalla fine del VI al 
I a.C.) Si puà sviluppare qualche considerazione. Come è noto, nell'ambito del corn-
mercio mediterraneo dell'epoca, tra i beni considerati necessari ci sono due cate-
goric di prodotti indicative della sua diffusione e sviluppo: i metalli e i contenito-
ri ceramici. Tra questi ultimi si sono privilegiate le anfore, considerate contenitori 
"particolarmente rivelatori dci fenomeni di acculturazione, poichd veicolano prodot-
ti che prendono facilmente, in un contesto <<indigeno>>, una colorazione di prestigio" 
(1.-P. MOREL, <<Les relations économiqueS dans l'occident grec>>, in Forme di con-
tatto e processi di trasformazione nelle società antiche, Atti Cony. Cortona 1981, 
Pisa-Roma 1983, pp. 549-576). Orbene, sono propenso a credere che anche gli un-
guentari in questione, piü accattivanti di quelli ceramici e contenitori di prodotti 
"superflui", costituissero una prova della capacità di accesso a consumi o a doni 
esotici da ostentare. A loro riguardo Si puO osservare che la cronologia è da pre-
cisare e che devono crescere la possibilità di attribuzione a singole aree produttive 
e la capacità di discriminare tra doni, oggetti trasportati, testimonianze di traffici 
commerciali; tutto sommato temo si sia ancora "nell'era dci Dressel e dci Dragen-
dorff, dci Lamboglia e dci Benoit" (ID., <<Marchandises, marches, échanges dans le 
monde romain>>, in AION ArchStAnt IV, 1982, pp. 193-214, part. 196). 

Certo il contributo di conoscenze che proviene dai reperti dell'Occidente mcdi-
terraneo è carente, come dimostra ii caso di due città che ebbero un ruolo fonda-
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mentale nell' ambito delle produzioni di contenuti e contenitori: Capua e Aquileia. 
Alia prima, quail produzioni di contenitori per aromata e medicamenta potremmo 
legittimamente attribuire? Del quadro delle importazioni vetrarie adriatiche (dalla fine 
del VI) e della fase piü antica deHa seconda come centro di produzione vetraria 
quanto sappiamo? 

D' altro canto da fine IV-inizi III Roma diviene crocevia commerciale, registra 
un aumento del consumi "di lusso", vi si insediano nuove attività di artigianato ar-
tistico. Per quanto sappiamo, anche spaziando nel tempo e aliargando lo sguardo al-
l'intera penisola, salvo i'eccezione di pochi unguentari vitrei possibiie attestazione 
di hmitati flussi commerciali, dovremmo pensare a produzioni e consumi in preva-
lenza autarchici (arornata da essenze locali in unguentari ceramici di produzioni etru-
sche e campane). Ma anche che, ad esempio, le correnti commerciali che diffon-
devano la ceramica attica a vemice nera e p01 la Campana, siano state sottoutilizzate 
dai vetrai e dagli unguentarii greci, aiessandrini e siro-palestinesi per commercializ-
zare i loro prodotti. Inoltre che le migrazioni di artigiani greci, e non solo, verso le 
colonic deHa Sicilia e della Magna Grecia e verso l'Etruria e Roma, non coinvol-
sero vetrai e unguentarii. Sembrerebbe che nd il "modo di produzione schiavistico" 
ma neppure quelh "tradizionah" e "residui" riguardarono le produzioni vetrarie. 
Dovremmo credere che gh imprenditori e i commercianti itahci, cosI attivi nei mag-
giori empori del Mediterraneo, nonché i tanti illustri personaggi, cosI attend ai 
mirabilia, ma anche a introdurre novità (sovente portatrici di utih), abbiano sotto-
stimato 11 fenomeno delle produzioni vetrarie trascurandone ii potenziale economico, 
ma resterebbe da capire, ad esempio, quanto sia stata disinteressata la scelta di uti-
hzzare ii vetro per rivestire parte della scena di un teatro (da parte di M. Aemilius 
Scaurus: PUN., N.H. 36, 114 e 189). 

Nel progresso degli studi gh unguentari prodotti su nucleo friabile paiono scon-
tare un duplice ritardo: quello nei confronti delle altre produzioni vetrarie, special-
mente queue insufflate, e quello che queste stanno iniziando felicemente a colma-
re nei confronti delle altre classi di instrumentum, soprattutto ceramico. Pill in 
generale, dopo recuperi come quelli del relitto Sanguinaires A (vetro primario), del 
Pozzino di Baratti (arolnata e inedicamenta), di La Tradelière (vaseHame), compre-
si tra seconda metà III ed eta augustea, non sappiamo se futuri ritrovamenti, ma-
gari di attività di officina, non ci suggeriranno che anche i prodotti vetrari, e i con-
tenuti di una parte di essi, superato lo Status di indicatori fenomenologici erano 
entrati nella sfera dci prodotti di consumo, sia pure hmitato ed ehtario. 

LuIGI TAB ORELUI 

N. BONNEVILLE, M. FINCKER, P. SILLIERES, S. DARDAINE ET J.- M. LABAR-
THE, Belo VII. Le Capitole, Collection de la Casa de Velázquez, volume n° 67, 
Madrid (Casa de Velázquez), 2000, pp. 253, 5 tavole fuori testo. 

Con quest' opera prosegue la pubblicazione definitiva dei monumenti della città 
di Baelo Claudia (Belo), sulla costa atlantica della provincia Betica, che costituiva 
un punto di approdo per i traffici tra la Spagna e la Mauritania. La topografia del



RECENSIONI E SEGNALAZIONI	 589 

sito e la storia degli scavi sono già stati esaminati in un altro volume della serie, 
Belo II del 1983, e in un altro volume edito dalla Casa de Velazquez: Baelo Clau-
dia, una ciudad roinana de la Betica, Madrid 1997. Dopo gli scavi dei primi anni 
dello scorso secolo (Belo I), e i parziali restauri degli anni '70, gli anni '80 han-
no visto la ripresa degli scavi franco—spagnoli con metodologie rinnovate di scavo, 
di rilievo e di restauro, sfociate in una serie di monografie e di pubblicazioni edi-
te dalla Casa de Velazquez. In questa sede ci Si 6 occupati perô del complesso tern-
plare principale della città, ii Capitolium, che già dal tempo della prima pubblica-
zione degli scavi era noto come ii solo altro tempio della Triade capitolina, oltre 
quello di Sufetula in Africa, ad essere composto di tre templi separati piuttosto che 
di tre celle in un solo edificio. Si tratta di pseudoperipteri in tutti e due i casi: a 
Belo le celle sono decorate da lesene, mentre a Sufetula la decorazione è a semi-
colonne; a Belo, perà, i templi sono praticamente uguali tra loro, dove a Sufetula 
ii tempio centrale è piii grande degli altri. 

L'introduzione spiega come in epoca augustea la città godesse del diritto lati-
no, avesse una cinta di mura e fosse costruita secondo un reticolo di strade rego-
lan. Ii ritmo tra i cardines è stato ricostruito secondo un complicato sistema che 
prevedeva: il cardo 1 distante dalle mura m 39,7 = p.r. 133; l'asse del cardo 2 
equidistante tra ii muro di cinta Ovest e Passe del Foro circa 70 m = 240 p.r. 
2 actus; l'asse del cardo 3, a 100,35 m 340 p.r. dal muro di cinta Ovest, inter-
pretato come p.r. 240 x I2, mentre il cardo 4, che delimitava il foro, si trovava a 
m 84 dal cardo 3, ovvero 280 p.r., che costituiva la dimensione dci lati brevi del 
foro (p. 13). Ritengo perà che le stesse misure potrebbero essere interpretate in 
modo pit', semplice, ovvero come 630 p.r. (m 186,5) in totale, dalle mona all'asse 
del cardo 4, uguali a 5 actus 1/4 divisi in modo da formare segmenti di: 1 actus 
e 1/8 (135 p.r.), 7/8 di actus (105 p.r.), 13/16 di actus (97 1 /2 p.r.), 2 actus e 7/16 
(p.r. 292 1 /2. il foro). Inoltre, la distanza tra Passe del foro e le mura è di m 142,35 
= 481 p.r. = 4 actus (+ 1 piede); poichd la sola larghezza dell'isolato del foro, sen-
za le strade, è di circa 270 p.r., e la sua metà è 135 p.r., nestano 105 p.r. (7/8 di 
actus) per l'isolato fra i cardini 2 e 3, compresa la strada tra esso e il foro: la 
stessa misura dell'isolato precedente, preso perO tra gli assi delle strade. Del resto, 
l'actus, o il mezzo actus, ritornano anche in altri isolati come unità di misura (p. 15). 

CiO non significa che si debba considerare sbagliata la ricostruzione delle di-
mensioni proposta nell'opera; tuttavia, ritengo che, in fase di realizzazione pratica del 
piano, ovvero di picchettatura, sarebbe Stato pifi semplice ricorrere a misure in pie-
di e a sottomultipli dell'actus, piuttosto che a complicati tracciamenti geometnici a 
base di J2, che oltretutto dovevano eSsere tradotti in misure razionali approssimate. 

Una totale nistrutturazione del centro abitato ebbe certarnente luogo nella Se-
conda metà del I secolo d.c., quando furono completamente spianati i quartieri del-
la città augustea (dopo un terremoto, probabilmente) e fu varato un programma di 
ricoStruzione monumentale che intenessà i pnincipali edifici pubblici, anche se 
rispettà le suddivisioni in isolati preesistenti, compreso lo spazio dedicato al foro. 
Nello Spazio di mezzo secolo furono nestaurate le mura, fu ricostruito il foro con 
i suoi edifici pubblici (templi, curia, basilica), si coStruI un teatro e un macellum 
(cfr. Belo III), oltre al completo rifacimento delle strade urbane. Tale ampio pro-
gramma urbanistico dovette coincidere con l'acquisizione dello Status di municipium



590	 RECENSIONI E SEGNALAZIONI 

di cittadini romani, da collegare alla ricostruzione della città dopo ii terremoto che 
la distrusse. I provvedimenti di concessione della cittadinanza, forse, e anche aiuti 
finanziari dopo ii terremoto, vanno attribuiti all'imperatore Claudio: COSI si spiega 
l'adozione del titolo "Claudia" in associazione col nome della città (p. 213). 

I tre templi, denominati (da Ovest verso Est) A, B e C, sorgevano lungo ii 
lato Nord della piazza rettangolare del foro, su una spianata: al di sotto si trova-
va un'altra terrazza (che serviva da tribuna), sotto la quale si estendeva poi la 
piazza lastricata del foro. La terrazza della tribuna era dominata, in posizione cen-
trale ma leggermente fuori asse rispetto ai templi, da una fontana semicircolare, 
ricavata entro la spianata del Capitolium. Alla Spianata si accedeva invece tramite 
due scalette disposte in corrispondenza dei portici laterali del foro. 

Si espongono i risultati dei sondaggi effettuati presso i tre templi: la ceramica 
sigillata gallo—romana trovata negli Strati delle trincee di fondazione è databile tra 
il 30-40 d.C. (templi A-B), e il 60 d.C. (tempio C), suggerendo un periodo di co-
struzione per i tre templi tra il 50 e il 65 d.C., a cayallo tra il regno di Claudio 
e quello di Nerone (p. 42). Esistono perà indizi di una fase precedente: sotto la 
fontana di I secolo d.C. si sono trovati infatti resti di una fontana precedente, leg-
germente spostata rispetto all'asse della nuova fontana, ma in asse con il tempio 
centrale B; tale prima fase della fontana, come anche del muro di terrazzamento e 
delle scale, è datata nei prim anni del I secolo d.C., in base ai sondaggi effettua-
6 (p. 57). Cia implica che i templi attualmente visibili, di eta claudia, furono pre-
ceduti da una fase costruttiva di eta augustea, contemporanea al piano urbanistico 
e alla costruzione delle mura; fase che perd non è documentata archeologicamente, 
forse perchd la successiva sistemazione della spianata ne ha obliterato ogni traccia 
(p. 75). Questa prima fase del Capitolium si sarebbe accordata con la posizione del-
la fontana di eta augustea, che si trovava in asse col tempio B, mentre la fontana 
di eta claudia fu leggermente spostata verso Est. Lo scopo di tale modifica era quel-
lo di rimetterla al centro della terrazza, che nel frattempo si era leggermente allar-
gata, per il restringimento della scala Ovest di accesso alla spianata; a sua volta, 
tale allargamento era collegato alla costruzione della basilica sul lato opposto del 
foro (p. 78-79). Si passa poi a descrivere Ic successive fasi di vita del santuario, 
interessato da una serie di crolli dopo la metà del III secolo d.C. che probabilmente 
lo misero fuori uso; nel IV secolo fu rioccupato da abitazioni, le cui tracce 
archeologiche furono perà rimosse durante i primi scavi. Si ipotizza che tali abita-
zioni fossero collegate alla casa che occupô l'attiguo santuario di Iside alla fine del 
IV secolo (p. 82). 

L'analisi dell'architettura dci tre templi occupa la maggior parte dell'opera. Si 
inizia con i materiali usati per la costruzione: calcarenite locale per le parti deco-
rative e di struttura muraria a grandi blocchi; calcare pii.'l duro, ma di difficile 
taglio, per i blocchetti non squadrati impiegati nelle murature degli elevati e nei 
riempimenti (p. 84). Le murature e gli elementi decorativi dovevano poi essere 
ricoperti di stucco, che si è conservato in alcuni punti. I podii dei templi A e B 
risultano di caratteristiche piuttosto simili: la base e la cornice hanno semplici mo-
danature a gola rovescia del tipo utilizzato nell' architettura romana tra eta repub-
blicana e augustea (p. 93), l'elevato è costituito da muratura in blocchetti di cal-
care con inseriti blocchi di calcarenite in corrispondenza delle colonne del pronao
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e delle lesene che decoravano l'esterno della celia. Nel solo tempio A è presente 
una camera voltata sotto la celia, mentre negli altri due ii podio è riempito con 
terra consolidata, pietrame e malta; ii pavimento della celia era in cocciopesto. Ii 
tempio C mostra modanature pii ricche, che invece si confrontano con esempi di 
piena eta augustea (p. 101): una tenia, un cavetto e un hstello alla base, e come 
coronamento una gola, una tenia, due listelli, e una tenia pib ampia in alto. I trat-
ti diversi sono interpretati come segno di esecuzione di diverse maestranze, anzi-
tutto, ma anche del fatto che ii tempio C fu l'ultimo dei tre ad essere costruito. 
Le stesse caratteristiche Si riscontrano nelle modanature delle basi delle statue al-
i'interno della celia (p. 111). 

La decorazione architettonica Si 6 conservata parzialmente: rimangono in situ le 
basi attiche delle lesene che decoravano i'esterno della celia, e parte del fusto del-
le lesene. Dei capitelli delie lesene Si SOflO conservati soltanto due esemplari del tern-
pio C, con resti della decorazione in stucco, crollati e successivamente sigiliati da 
strati successivi (p. 122). Dai resti crollati del tempio A e del tempio C si è poi 
potuto notare che le lesene erano rudentate, come probabilmente anche le colonne, 
di cui non resta perO aicun rocchio. I capitelli delle iesene presentano caratteri che 
rimandano pii aila decorazione tardo—repubblicana iberica che alla contemporanea ar-
chitettura imperiale, come mostrano i confronti addotti (in particolare, i capitelli del 
tempio di Diana a Mérida). I tratti decorativi scolpiti erano perà destinati a esse-
re rivestiti in stucco, e alcuni caratteri del capitello, in apparenza assenti o resi in 
modo difforme dai canoni normali (come ii caulicolo o le foglie d'acanto) erano poi 
resi regolarmente in stucco, come attesta uno dci capiteili di lesena del tempio C, 
con abbondanti resti di decorazione in stucco dipinto (p. 129). I blocchi della cor-
nice, poi, presentano un carattere notevole: falsi doccioni a testa di leone, inseriti 
perd tra la sirna e le mensole (del tipo rettangoiare, tardo—repubbhcano), secondo 
una modalità che Si ritrova anche nel tempio di Barceilona (p. 137). Sono poi 
discussi alcuni elementi architettonici attribuibili al tempio, ma ritrovati non in situ, 
nei dintomi dell'area o in posizione di reimpiego; in particolare, due rocchi di co-
lonna e un capiteilo (trovati nei primi scavi, oggi smarriti) che potrebbero essere Si-
miii a quelli dci templi, ma che sono stati ritrovati in un edificio datato alia se-
conda metà del I sec. d.C., e che dunque non potevano venire dai temph del 
Capitoliurn; avrebbero potuto perô venire dalia prima fase di eta augustea (p. 142). 

La ricostruzione dci tre templi si basa sul rilievo dci resti e sul ritrovamento, 
effettuato recenternente, deile lesene del tempio C con i capitelh, che ha consenti-
to di proporre delle nuove ipotesi suil'aizato. L'impianto proporzionale delia pianta 
e basato su uno schema geometrico: l'intera spianata dci temph, pià l'arca della 
tribuna e delle scale, e inscritta in un quadrato di 133 1/2 p.r. di lato (m 39,53); 
al suo interno, i tre templi occupano un rettangolo di m 27,8 x 21,04 94 x 71 p.r. 
Gli assi dci templi laterah costituiscono i lati di un quadrato, ii cui asse mediano 
coincide con l'assc del tempio A, e le piante dci singoli templi sono pure dci dop-
pi quadrati (tra pronao e celia), secondo i dettarni di Vitruvio (p. 163-165). Ii mo-
dulo è riconosciuto neil'altezza delia base (cm 40): in tal modo, Si spiegano tutte 
le altre misure del progetto. 

I singoli templi hanno perd misure leggermente diverse tra loro: ii ternpio B, 
soprattutto, è piü stretto degli altri due, in quanto la sua larghezza totale 6 di
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m 8,29 = 28 p.r., mentre gli altri due sono larghi m 8,87 = 30 p.r. (A) e m 8,63 
= 29 p.r. (C). La ragione di questa differenza sarebbe da ricercare nella funzione 
di maggiore importanza attribuita a Giove, divinità cui sarebbe attribuito ii tempio 
centrale (p. 177): se le proporzioni in altezza erano le stesse in tutti e tre gli edi-
fici, quello centrale, piii stretto, sarebbe sembrato pià slanciato rispetto agli altri 
due, pi larghi. 

Vi sono diverse osservazioni da fare sul progetto. Sarebbe opportuno limitare al 
massimo l'uso di schemi puramente geometrici (dunque, con figure inazionali che 
vanno rese razionali mediante approssimazioni), per motivi di realizzabilità pratica 
da parte delle maestranze, e anche qui non vedo la ragione di esciudere figure come 
ii rettangolo 4:3 che, pure, gli autori riconoscono nel rettangolo dei tre templi 
(p. 156), con dimensioni di 94 x 70 1/2 p.r. Risulta preziosa comunque, per chi 
voglia trovare soluzioni alternative (che, in effetti, gli autori non escludono a prio-
ri), la tabella di misure proposta a p. 160, che dovrebbe essere sempre proposta in 
ogni edizione di monumenti antichi di questo tipo. Le dimensioni di pianta consi-
derate dagli autori sono infatti queue del podio a livello delle modanature di base 
(hors oeuvre), mentre queue relative al corpo del podio (assise intermédiaire) con-
sentono una soluzione alternativa, in quanto la somma delle larghezze arriva a m 
27,09 = 91 1/2 p.r., e la lunghezza a m 20,28 = 68 1/2 p.r.: ritengo sarebbe pro-
ponibile anche un rettangolo 4:3 dalle dimensioni di 90 x 67 '2 p.r. come schema 
geometrico di partenza, che consentirebbe anche l'inserimento in una spianata di 
135 p.r. di lato, a sua volta inseribile nell'isolato da 270 p.r. e in un programma 
urbanistico basato sull'actus. I rettangoli dei templi sarebbero stati di 54 x 27 p.r. 
ciascuno, salvo i successivi adattamenti che avrebbero portato al restringimento (25 
p.r. a livello del podio) nel tempio B. Ii progetto non è molto diverso da quello del 
tempio di Portuno a Roma, con il gruppo cella-pronao di 60 x 30 p.r. (interassi). 

Per quanto riguarda ii modulo, Vitruvio preferisce il diametro inferiore del fu-
sto della colonna, mentre l'altezza della base non è tra gli elementi ritenuti da lui 
utilizzabili a tal fine. Qui tale misura è m 0,73-75, ovvero 2 /2 p.r.: si dà il caso 
che la larghezza a livello del corpo del podio del tempio B fosse 10 volte questo 
diametro, ovvero m 7,42, il che fa di questo tempio un bell'esempio di "sistilo" 
(VITR. III, 3.2), con intercolumni larghi due volte ii diametro, se ipotizziamo in-
tercolumni uguali. Negli altri due templi, la larghezza, ancora a livello del corpo 
del podio, di m 7,93 e 8,03 (A e C), risulta circa di 10 3/4 diametri (esattamente 
m 7,96): con tale soluzione, e quattro colonne, gli intercolumni risultano di 2 1/4 

diametri ciascuno: non è perO il classico "eustilo" di Vitruvio, che dovrebbe avere 
l'intercolumnio centrale piü ampio (3 diametri). 

Cerro, è vero che Vitruvio non va preso mai alla lettera, e che una tale solu-



zione sara stata certo esaminata dagli autori e poi scartata per qualche motivo, in 
favore di quella con intercolumnio piI ampio al centro e modulo da 40 cm (che,
tra l'altro, non ha equivalente in piedi romani o in suoi sottomultipli); tuttavia, 
ritengo si debbano sempre privilegiare proposte che possono contare su un certo
riscontro delle fonti, piuttosto che ricostruzioni basate su schemi integralmente nuovi. 

Per finire, la trattazione si occupa dell'identificazione del culto e dei possibili
confronti, tra cui principalmente il Capitolium di Sufetula e quello, recentemente in-



dagato in Croazia, di Nesactium (ritenuto pill simile al Capitolium della Betica di
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quanto non sia ii tempio di Sufetula; tuttavia non ne è stata riprodotta la pianta). 
Si ritiene che l'edificio di Belo possa considerarsi con molta probabiiità un 

Capitolium, non solo per le triplici celie, ma anche per la posizione dominante 
(p. 183), e che avesse la stessa destinazione anche durante la fase augustea, dunque 
con municipio di diritto latino; del resto, nuila impedirebbe che ii diritto romano 
le fosse stato dato già in eta augustea (p. 211). Per quanto riguarda la datazione, 
Si tende a proporre per la prima fase una datazione augustea, e per la seconda fase 
una datazione claudia o neroniana. Le incongruenze tra l'aspetto delia decorazione 
architettonica, di sapore tardo—repubblicano, e i dati emersi dagli scavi archeologi-
ci, non sono perO risolte: ci si limita a dire che "le problème ne pourra pas dtre 
dludd: ii devra nécessairement être rep ris lorsque tous les éléments indispensables 
an débat auront été réunis" (p. 152). Pierre Gros, che ha redatto la prefazione, era 
stato piii deciso nel proporre che il santuario auguSteo sarebbe stato ricostruito iden-
tico in eta claudia, con il riutilizzo eventuale di elementi provenienti dal santuario 
precedente (p. 10). 

Da segnalare infine i'appendice, con la pubblicazione di una Statua di togato in 
marmo ad opera di W. Trilimich, proveniente dalla celia del tempio centrale (p. 205). 

In conclusione, vogliamo elogiare gli autori di quest'opera, sia per la veste gra-
fica e le grandi tavole accluse (piante e prospetti dell'esistente), sia per l'agile strut-
tura, e soprattutto per ii contenuto, di alto livello scientifico e documentario. Chi 
legge è veramente messo in grado di seguire e verificare l'argomentare degh autori, 
e se il caso anche di obiettare, disponendo dei dati che da loro sono Stati Scoper-
ti. Inoltre, con quest'opera il Capitolium di Belo è stato adeguatamente documen-
tato e compreso, e sono state fornite tutte le premesse per poter risolvere i pro-
blemi rimasti aperti.

PAOLO BARRESI 

M. WILSON JONES, Principles of Roman Architecture, New Haven and London (Yale 
University Press), 2000, pp. I-XII, 1-270, ill. 256 b.n. e 32 a colon. 

Questo libro segna una pietra miliare negli studi suil'architettura romana: non 
è uno dei tanti tentativi di spiegazione deile regole proporzionali, effettuati in base 
a piante ed elevati, ma una complessiva meditazione sulia progettazione antica, scrit-
ta da un architetto, e basata sulle pill recenti acquisizioni nel campo, oltre che su 
una nutrita serie di nilievi e misurazioni effettuate in prima persona. E da diversi 
anni infatti che l'autore lavora su questi temi, affrontati cercando sempre di desu-
mere le regole di progetto dail'osservazione e dalla misurazione di numerosi casi 
singoli, piuttosto che con l'apphcazione di schemi astratti. A questo fine, ha potu-
to profittare delle numerose impalcature che hanno rivestito i principah monumenti 
di Roma durante gli anni '80 e '90, occasione unica per misurazioni di questo tipo. 

Rispetto ad aitri libni di architettura romana, anche recentemente usciti, tale ope-
ra si pone come necessario complemento: oltre alia conoscenza tipologica o dello 
sviiuppo storico dell' architettura romana, è necessario affrontarne approfonditamente 
anche la prospettiva del progetto, che spesso 6 ridotta a poche righe ail'interno dei
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manuali, e che invece riconduce alle categorie essenziali per giudicare un'opera 
architettonica, queue dell'intenzione dell'architetto. Inoltre, se per l'architettura greca 
esistono vari contributi interessati alla metrologia e alle proporzioni (ma non un ma-
nuale paragonabile a questo, se si eccettua, in parte, Ancient Greek Architects at 
Work di J. Coulton), per l'architettura romana tali tentativi sono sempre stati timi-
di e condizionati dall'ingombrante presenza di Vitruvio; inoltre, l'innegabile varietà 
nelle proporzioni attestata dalle architetture reali non ha fatto che aumentare la sfi-
ducia verso la possibilità di trovare regole certe e sempre valide. Wilson Jones ri-
tiene invece che vi fossero regole certe, sia pure variabili per epoca e per regioni, 
o sottoposte a modifiche da parte dell'architetto: esse costituivano non solo un aiu-
to alla progettazione e alla realizzazione pratica (in particolare degli ordini archi-
tettonici), e un modo con cui l'architetto interpretava la tradizione precedente, ma 
anche un sistema con cui si conciliavano armonicamente esigenze estetiche e pratiche. 

Ii volume è articolato in un'introduzione e due parti: la prima è piü sistematica, 
con impostazioni dei vari problemi della progettazione nell'architettura romana; la Se-
conda, piü analitica, è dedicata a due importanti rnonumenti romani, la Colonna Traia-
na e ii Pantheon. L'introduzione, dedicata alla storia degli studi (pp. 1-14), individua 
una linea di sviluppo che parte dal Rinascimento, quando architetti come Palladio 
volevano desumere dall'architettura romana le regole per Ic proporzioni dei loro 
ordini architettonici, utilizzando semplici relazioni aritmetiche risalenti a Vitruvio. A 
partire dall'800, secondo le tendenze dell'epoca, si inizia ad accentuare l'aspetto 
geometrico e irrazionale della composizione architettonica, ponendo in secondo pia-
no tali regole; negli ultimi anni si h perO posta in luce l'importanza della standar-
dizzazione nell'architettura marmorea romana (con J. B. Ward-Perkins), ed è progre-
dita la conoscenza sui sistemi di progetto antichi, documentati da disegni incisi su 
pietra e da tracce sugli edifici stessi. Da qualche decennio si tende dunque a rico-
noscere l'importanza dell'unità di misura antica, delle regole di progetto e del dise- 
OF preparatorio come aiuto pratico all' architetto e alle maestranze, oltre che come 
metodo di standardizzazione per la confezione di elementi architettonici. 

La prima parte del volume inizia con la presentazione di alcune figure di an-
chitetti greci e romani. Caratteri come il semplice uso del marmo pentelico nel tern-
pio rotondo al Foro Boario non possono bastare da soli ad attribuirlo sicurarnente 
ad Hermodoros di Salamina, del quale sappiarno solo che, nella seconda metà del 
II secolo a.C., costruI a Roma templi in marmo (p. 20). L'autore dubita poi della 
possibilità di distinguere le singole personalità al lavoro in uno stesso edificio, come 
nel caso di Rabirius nella Domus Augustana (p. 21). Sui Mercati di Tnaiano arriva 
poi ad un compromesso sulla patemità di Apollodoro attribuita ai Mercati di Traiano, 
da taluni negata: l'architetto sarebbe un personaggio della scuola di Apollodoro, e 
la differenza col Foro sottostante sarebbe da vedere in termini di diversità di sito 
e di fondi economici, non di divensità stilistica (p. 22). Sostanzialmente l'approccio 
di Wilson Jones al problerna delle attribuzioni è pragmatico, ii che è comunque sa-
lutare quando le ipotesi corninciano ad essene dibattute senza reali fondamenti di 
discussione. Adniano è cornettamente visto piü come un conmiittente con qualche 
espenienza di architettuna, che come- un vero e propnio progettista; occorne dine che 
la pianta a fig. 1.8 rappnesenta il tempio di Venene e Roma come pseudodipteno, 
ma 6 superata dagli scavi pifi recenti, che hanno accentato si tnattasse di un dipte-
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ro: in tal modo si accentua la somiglianza con 1'Olympieion di Atene, cui l'autore 
stesso accenna (p. 24). 

Infine si esamina ii contesto sociale degli architetti, su una scala piuttosto am-
pia, che andava dal sovrano fino all'ultirno mensor aed(ficiorum, mediante interes-
santi analisi di rappresentazioni figurate e notizie delle fonti, ma anche in base a 
considerazioni scaturite dall'osservazione: cosI, per l'anfiteatro di El Djem in Tuni-
sia, le caratteristiche del progetto fanno ipotizzare che l'architetto non si potesse 
trovare sempre sol loogo per sorvegliare l'esecozione, e dunque dovesse essere on 
esperto proveniente da Roma (p. 28), forse on militare. II progettista doveva fare i 
Conti con i desideri del committente "sometimes, but only sometimes" (p. 28): come 
spiegazione di questa limitazione, si portano gli esempi di Claudio, che, secondo 
Onians, nelle sue architetture voleva l'immagine del "non finito", come segno del-
la loro origine e funzione, e le istruzioni date da Traiano a Plinio di trovare egli 
stesso on architetto per le opere in Bitinia (p. 29). Va precisato che a Plinio ser-
viva on architetto come consulente per un'opera iniziata dalla città di Nicea (Ep. 
X, 39,6), mentre, nel caso di un'opera a committenza (e di interesse) imperiale come 
il canale nel lacus Sunonensis, Traiano dà concreti consigli, e suggerisce (ordina) 
a Plinio di chiedere on librator imperiale a Calpurnio Macro, legato della Mesia 
Inferiore (Ep. X, 42). 

Riteniamo piuttosto che l'influsso del committente fosse ben piü che episodico, 
ma limitato a certi campi, come dimostra un passo di Vitruvio (VI, 8, 9): In do-
mini est potestate utrum late ricio an caementicio an saxo quadrato velit aedifica-
re... cum vero venuste proportionibus et symmetriis habuerit auctoritatem, tunc fue-
nt gloria aria architecti. La scelta delle proporzioni e delle sylnlnerriae è gloria 
esciusiva dell'architetto; al committente va riconosciuta la magn(ficentia, ottenota per 
la scelta dei materiali. I ruoli dell'architetto e del committente risultano dunque 
autonomi, ma con una subordinazione dell'architetto per quanto riguarda l'entità del 
finanziamento ed il materiale. Sul "non finito" di Claudio, ci pare difficile che il 
committente decidesse di intervenire per ragioni estetiche: vedremmo piottosto 
all'origine del provvedimento (che in effetti pare dovuto al committente) banali 
motivazioni economiche, come la riduzione dci costi di rifinitura. 

La parte dell'esecutore (il redeinptor) è sempre stata difficile da separare da 
quella dell'architetto: qui, il suo influsso è correttamente individuato a livello della 
resa dei dettagli (p. 29). Nello stesso passo di Vitruvio sopra citato si dice che 
l'officinatoris exactio Si dimostra quando l'opera è compiuta subtiliter, ovvero con 
precisione di dettagli. Interessanti le considerazioni sulla decorazione architettonica, 
la cui precisa definizione (in termini di ritmo e di rapporti reciproci) era lasciata 
alle maestranze, che di solito partivano dai punti di incontro (ma cfr. fig. 0.21 dove 
evidentemente questa regola non si è seguita). 

Ii secondo capitolo tratta della teoria architettonica di Vitruvio, giustamente con-
siderato "the only authentic and sustained insight into the workings of a Roman's 
architect mind" (p. 30). In effetti, pur se lo si considera di volta in volta on 
apparitor, on professionista di secondo piano, on "reazionario" rispetto alle piü mo-
derne tendenze dell'architettura augustea, on cattivo interprete delle sue fonti, con-
traddittorio nell'esposizione e via dicendo, Vitruvio era por sempre un architetto, 
con esperienza di progetto e realizzazione di edifici, le coi parole vanno comunque
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meditate quando si parla di architettura romana. Del resto, l'autore rimarca la fama 
del suo trattato ancora in eta antica (p. 35), e sottolinea che era destinato a non 
specialisti, in particolare ai potenziali committenti, allo scopo di definire degli stan-
dard per la qualità degli edifici: dunque, le procedure descritte devono solo dare 
un'idea dei metodi seguiti dall'architetto (p. 38). La teoria architettonica di Vitru-
vio, per sua stessa ammissione, si basa sulla matematica e su principi tratti da 
autori ellenistici, ma vivificata dall'esperienza personale. Nella basilica di Fano 
(pp. 45-46), Si riscontra l'applicazione della teoria. Quanto rimane di disegni, pian-
te e progetti antichi non è molto, ma conSente di ipotizzare che il disegno (anco-
ra confonnemente a Vitruvio) costituisse una parte fondamentale (pp. 49-57). 

La procedura di progetto in Vitruvio è poi considerata tipica per le fasi di pro-
gettazione architettonica romana, che per l'autore erano quattro (pp. 58-63): 1) idea 
generale di carattere, dimensione e sito dell'opera, compresa la scelta degli ordini 
(decor preliminare); 2) schema preliminare, nel quale si sceglievano le proporzioni 
teoriche che dovevano governare l'opera (symmetria preliminare); 3) aggiustamento 
delle proporzioni, risoluzione dei conflitti proporzionali (che nascevano dal contra-
sto tra astratte proporzioni e concrete misure), con l'aiuto del disegno (synirnetria 
ed eurythrnia finale); 4) modifiche finali relative a firmitas, utilitas, venustas (de-
cor finale). Anche l'adattamento al sito è assegnato a questa fase, una volta che si 
decideva di Scegliere un progetto compiuto. 

Illuminante è l'esempio proposto del tempio della Maison Carrde a Nimes: il 
passo 2 e ricostruito come delle proporzioni semplici tra elementi dell'edificio, che 
davano luogo ad un assieme perfettamente modulare; tuttavia, nel passo 3, sareb-
bero State applicate alcune modifiche che avrebbero consentito la corrispondenza di 
miSure all'interno di uno schema geometrico (ii quadrato in facciata), e che di con-
seguenza eliminavano la perfetta commensurabilità dell'opera (pp. 66-68), a vantag-
gio di una migliore aderenza ad una forma geometrica astratta. 

Si arriva cos! al nucleo del libro: gli obbiettivi matematici della progettazione 
(p. 73), identificati nelle proporzioni semplici tra elementi o parti di elementi ar-
chitettonici. CosI il rapporto 1:2 tra il diametro della colonna e la diagonale della 
base, o lo SteSSo rapporto 1:2 tra larghezza e lunghezza di un tempio: tali rappor-
ti non si trovano solo in Vitruvio, ma anche in numerosi edifici romani ed elleni-
stici, con tolleranza di errore che varia in relazione alla precisione dell'esecuzione. 
Si passa a sperimentare il metodo sugli edifici a pianta centrale a Roma, divisi tra 
edifici orientati all'esterno o all'interno: nel primo caso, le dimensioni in numeri 
tondi di piedi romani (o cubiti) Si trovano lungo le linee esteme, nel secondo caso 
lungo le linee interne (p. 74). Lo stesso siStema è rintracciato in altri edifici fuori 
Roma, con l'interessante nota che erano posSibili imitazioni che prendevano le di-
menSioni generali di un altro edificio, leggermente modificandole in un nuovo pro-
getto (p. 80), e si possono rintracciare le radici di tali scherni in edifici ellenistici 
a pianta centrale. Ci si chiede poi se tali regole proporzionali avessero lo scopo di 
facilitare calcoli strutturali, come è stato recentemente proposto riguardo al Pantheon. 
La risposta di Wilson Jones è che per proporzioni di tipo costruttivo, come il rap-
porto tra spessore dei muri e luce delle volte, si trattava di rapporti molto sempli-
ci (1:8 o 1:10) per cui non c'era bisogno di calcoli troppo complessi. Analoga ri-
sposta per le possibilità di trovare coincidenze numerologiche: l'utilizzo di numeri
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tondi è ricondotto a una "natural inclination" degli antichi verso la semplicità dei 
numeri, nel fissare i confini del mondo naturale (p. 83). Qui forse l'affermazione 
dell'autore va temperata, visto che le fonti matematiche antiche sono piene di rife-
rimenti ai numeri "perfetti", anche se non si puO cercare sempre la "serie di Fibo-
nacci" in tutti gli edifici antichi. 

Ii capitolo V affronta ii rapporto tra architettura e geometria. Anche se proget-
tare con la geometria significa utilizzare numeri irrazionali, non traducibili in pro-
porzioni semplici senza approssimazioni, Wilson Jones non vede alcuna opposizio-
ne tra un sistema come ii suo, basato su proporzioni aritmetiche semplici, e il 
sistema geometrico. Egli porta fra l'altro l'esempio degli anfiteatri, che in pianta 
erano progettati geometricamente (con curve policentriche), ma in elevato avevano 
proporzioni aritmetiche (p. 89), per dire come le figure geometriche fossero utiliz-
zate praticamente per tracciare linee sul luogo da edificare o sugli elementi archi-
tettonici (anche l'entasi delle colonne era basata su un sistema geometrico), mentre 
le proporzioni progettuali erano aritmetiche. Vitruvio stesso dice che alcune que-
stioni di symmetria possono essere risolte con l'utilizzo di figure geometriche, ad 
esempio la duplicazione dell'area del quadrato, ed in effetti vi sono diverse piante 
di edifici (come quelle di Villa Adriana) che Si spiegano solo con l'uso del corn-
passo su carta, e del parallelo uso di corde e paletti sul terreno, ma all'intemo di 
una griglia di quadrati (p. 96), come nel caso del "tempio di Venere" a Baia (p. 98). 
La regola per l'interprete modemo è che gli architetti romani non amavano la corn-
plessità per se stessa, ma usavano la geometria in vista di un fine: ciô Si applica 
anche alla "sezione aurea", il cui uso in antico è difficile da documentare (vista la 
somiglianza con pifi semplici rapporti aritmetici), e che era piti probabilmente 
applicata solo dove era realmente utile a risolvere "problemi di symmetria", come 
dice Vitruvio (p. 101), non dove un equivalente rapporto aritmetico poteva essere 
convenientemente applicato. 

L'applicazione pi interessante delle teorie dell'autore è nella concezione degli 
ordini architettonici, di cui si esamina, in modo breve ma preciso, I' adattamento ai 
varl tipi di edificio, gli esempi misti, la sovrapposizione, la modifica, i principi 
dispositivi (pp. 109-119). Dopo aver esanilnato la composizione visiva (eurythmia), si 
passa dunque alla composizione matematica (syinmetria) degli ordini architettonici 
(p. 120). Si assiste ancora ad una rivalutazione di Vitruvio, ma rivisto in base ad 
uno spoglio di esempi concreti: dall'uso del diametro inferiore del fusto come mo-
dulo, alla preferenza per il rapporto tra l'intercolumnio e il diametro del fusto come 
sistema di proporzionamento del colonnato, documentato con una serie di esempi 
tratti da architetture romane di vane località. Di grande interesse il proporziona-
mento delle facciate con archi di anfiteatri e teatri, che coinvolge anche l'altezza 
delle arcate (p. 122). Le proporzioni dell'arco di Costantino a Roma sono anch'es-
se di grande rilievo, perché coinvolgono il problema del reimpiego di elementi ar-
chitettonici e il loro riutilizzo in en progetto nuovo (p. 125). La geometria trova 
applicazione nel calcolo dell'entasi dei fusti (pp. 127-132), documentata da disegni 
e da inciSioni sui fusti stessi. 

Nel capitolo sull'ordine corinzio, ii pifi diffuso a Roma, dopo una breve intro-
duzione sul suo significato, si esarninano le sue proporzioni, basate sul rapporto 6:5 
tra altezza totale della colonna e altezza del fusto, come si dimostra esaminando
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una serie di concreti esempi tra I e III secolo d.c. a Roma (p. 143-150). Anche 
nel capitello Si trovano dci rapporti proporzionali che conSentono di regolare i rap-
porti tra le Sue parti. Si esaminarlo anche i problemi derivanti dalla diffusione e 
dalla prefabbricazione dei fusti e degli elementi architettonici in marmo, con i van 
stadi di sbozzatura (p. 155). 

La seconda parte si sofferma sulla Colonna Traiana (pp. 161-174) e sul Pan-
theon (pp. 177-212). Nel primo caSo, l'analisi contempla tutti i particolari proget-
tuali, dal sistema di taglio dei pezzi alle dimensioni e ai rapporti proporzionali, ol-
tre che alle problematiche generate dalla spirale interna, arrivando a delineare ii 
processo utilizzato dall'architetto. Nel secondo caso, Wilson Jones interviene in un 
campo (le proporzioni del Pantheon) su cui è stato versato molto inchiostro: la sua 
acuta analisi dell'interno consente di notare l'enfasi sugli assi principali dell'edifi-
cio, e le molteplici simmetrie interne, comunque già sottolineate da precedenti au-
tori. Per quanto riguarda l'esterno, perà, Ic sue conclusioni divergono radicalmente 
da altri studiosi, giungendo ad ipotizzare che per l'edificio del Campo Marzio fos-
sero State previste colonne alte 50 piedi (invece dci 40 previsti), una delle quali, 
in sienite, sarebbe stata utilizzata per la colonna di Antonino Pio. Tale modifica 
avrebbe lasciato traccia nella maggiore altezza del frontone sul tamburo, rispetto a 
quello del pronao (il cui disegno di progetto è in parte rimasto inciso nel lastrica-
to del Mausoleo di Augusto: p. 207). Anche se ci sembra che la caratteristica del 
doppio frontone rimandi ad un voluto accorgimento da parte dell'architetto, piü che 
ad un ripensamento in corso d'opera, riteniamo comunque che l'ipotesi di Wilson 
Jones, già accettata da molti, sia da considerare con attenzione. Restano da citare 
Ic numerose dimensioni, di edifici e di colonne, riportate in appendice, che costi-
tuiscono un database di grande importanza per lo studio dell'architettura romana, le 
numerose foto a colori e i disegni originali dell'autore, non solo utili ma anche gra-
devoli. 

E nostra opinione che Wilson Jones abbia saputo superare con successo i due 
scogli principali che si presentano a chi naviga nei mari della progettazione antica, 
ovvero il rapporto con Vitruvio, correttamente impostato e risolto con novità di 
approccio, e il rapporto tra aritmetica e geometria, ricondotto al giusto equilibrio. 
Questo libro sara di grande aiuto ad architetti ed archeologi, e vorremmo fosse 
tradotto presto per ii pubblico italiano.

PAULO BARRESI 

FRANCESCA CURTI, La Bottega del Pittore di Meleagro, RdA Supplementi 25, Roma
(Giorgio Bretschneider Editore), 2001, Pp. 294, tavv. CV, figg. 11, tabb. 21. 

Ii volume, che s'inserisce nella collana diretta da G. Traversari, si apre con la 
prefazione di Luigi Beschi che sottolinea come, dopo gli studi di J. D. Beazley, si 
cerchi di approfondire in quest'opera lo studio della pittura vascolare che discende 
dai maestri manieristi attivi nel trentennio della guerra del Peloponneso; la ricerca 
di F. Curti parte dal Pittore di Meleagro per distinguere la mano del Maestro da 
quelle dci suoi numerosi collaboratori e imitatori.
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Già infatti J.D. Beazley aveva notato come quattro crateri a campana ed uno a 
colonnette nel nucleo originario di 47 vasi da lui raccolti intorno al nome del 
Pittore di Meleagro fossero legati tra loro dalle raffigurazioni dci lati secondari; da 
questa osservazione Si prende spunto per scomporre e ricomporre una nuova Botte-
ga ampia e articolata cui attribuire 140 opere, tutte schedate nel Catalogo in ma-
niera agile ma esaustiva. In un primo periodo, 405-400 a.C., ii Pittore di Meleagro 
risulta attivo con un solo collaboratore, convenzionalmente denominato dall'autrice 
come Pittore Al, perchd dipinge i lati A dei vasi, mentre in seguito, grazie al suc-
cesso ottenuto ed al moltiplicarsi della richieste, si crea un atelier in cui risultano 
attive altre mani, designate ugualmente con la lettera A (All, AIV) per i pittori che 
Si occupano dci lati principali. Con l'ampliamento della Bottega, dal 395 a.C. cir-
ca, scade la qualità dci prodotti e si ha una produzione meno impegnativa e via 
via pifi corrente che vede pittori minori (come i Pittori BI e BI'V) dedicarsi esclu-
sivamente ad illustrare la faccia secondaria dci crateri con scene di conversazione 
a tre figure desunte in maniera generica dal mondo della palestra. Dai crateri 
passando alle coppe, Si trova come ii Pittore BVI, che rivela legami per i suoi 
fanciulli grassi col Fat Boy Group di Beazley, dipinga quasi esciusivamente l'esterno 
mentre ii medaglione, che e la parte piü significativa, è riservato spesso ad arti-
giani piü abili. 

F. Curti cerca di delineare in maniera puntuale gli estrerni cronologici della Bot-
tega: ii termine piü alto per l'inizio dell'attività del Pittore di Meleagro sembra da 
porre negli ultimi anni del V secolo a.C. per i legami con la megalografia e con 
la scultura nonchd con i Pittori di Kadmos e del Demos. II nucleo piü antico del-
le raffigurazioni attribuite al Pittore di Meleagro ed al Pittore Al mostra una chia-
ra discendenza dal Pittore di Pronomos ed echi tanto delle sculture partenoniche 
(idria n. 79 coi Dioscuri a cavallo) quanto delle figure del tempietto di Atena Nike 
(nn. 2A, 19A, 31A). 

In base ai confronti stilistici risulta impossibile delimitare cronologicamente ii 
periodo finale della Bottega perchd non si vedono legami con la produzione attica 
del IV secolo a.C., per cui l'autrice cerca di ricavare questo dato dai corredi in cui 
Si trovano opere dci nostri pittori. I prodotti della Bottega sono diffusi da Atene 
solo verso Occidente, fino al Golfo del Leone e soprattutto in Italia da Genova a 
Pontecagnano, da Bologna a Taranto, ma per trovare un terminus ante quein sono 
utili i corredi spinetici che arrivano al terzo quarto del IV secolo a.C. In ciascuno 
dci 21 corredi di Valle Trebba e di Valle Pega, in gran parte inediti, si presenta 
una vasta esemplificazione di crateri e kylikes, affiancati a coppie di oinochoai del 
Gruppo del Ragazzo Grasso; questa associazione di forme vascolari rivela come ii 
materiale attico fosse ancora legato al rituale del simposio. Gli ultimi vasi figurati 
della Bottega sono associati a ceramica attica a vernice nera, a ceramica apula e ai 
primi vasi alto-adriatici: cioè alle classi che soppianteranno Ic importazioni di cc-
ramica figurata attica. 

Strettamente connessi alla problematica commerciale della Bottega, trattata in un 
capitolo specifico, risultano i graffiti mercantili in base ai quali si constata come 
insieme al cratere denominato "iopvi5iopyrroç" si vendano anche "oKcopieç" e 
"popLrrncot" che potrebbero essere stati prodotti o commerciati da Formione, di cui 
resta ii nome e il patronimico inciso sotto un cratere a campana.
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Un'ampia parte del volume è dedicata alle forme vascolari, ai motivi decorativi 
e alle iconografie; i temi affrontati dai Pittori mancano delle iscrizioni esplicative 
che, nel secolo precedente, puntualizzavano i riferimenti mitologici: in genere la 
Bottega, per ii campo principale, si rifà a generiche raffigurazioni del mondo di 
Afrodite e di Dioniso, tuttavia alcune rappresentazioni mitologiche molto accurate 
tengono presenti miti pi6 complessi ed hanno forti legami col teatro, in particolare 
con le tragedie di Euripide. 

II volume è di agile lettura con una suddivisione dei van argomenti in capitoli 
esaustivi; i singoli vasi sono individuati dallo stesso numero di catalogo per cui as-
sai facile ne risulta ii recupero. Le tavole, ii corredo dei disegni tipici dei pittori, le 
tabelle riassuntive dell'attività dei singoli artigiani e della diffusione delle opere del-
la Bottega anicchiscono la trattazione e facilitano insieme la lettura delle opere. L'Ap-
pendice, con la presentazione analitica dei corredi in cui sono attestate opere della 
Bottega del Pittore di Meleagro, permette di inserire questi prodotti nei vari conte-
sti, di cui alcune tabelle riassumono la consistenza (nn. 2, 3 p. 30) evidenziando la 
diminuzione della ceramica figurata attica che di 11 a un ventennio si estinguerà. 

PIERA Bocci PAcINI 

SELENE PSOMA, Olynthe et les Chalcidiens de Thrace. Etudes de Numismatique et 
d'Histoire, Stuttgart (Franz Steiner Verlag), 2001, 279 pp., 22 tavv., 1 illustra-
zione. 

La prima publicazione delle monete rinvenute durante gli scavi di Olinto com-
piuti negli anni Trenta sotto gli auspici della American School of Classical Studies at 
Athens era comparsa nei volumi III, IV IX, XI e XIV della serie Olynthus (D. M. 
ROBINSON, Excavations at Olynthus, I-XI'V Baltimore 1926-1952; in particolare il cor-
pus delle monete d'argento in D. M. ROBINSON, P. CLEMENT, The Calcidic Mint and 
the Excavation Coins Found in 1928-1934, Excavations at Olynthus IX, Baltimore 
1938). Le emissioni monetarie della Lega Calcidica erano state in anni piü recenti ri-
considerate da Ulla Westermark (<<The Coinage of the Calcidic League reconsidered>>, 
in Studies in Ancient History and Numismatics presented to Rudi Thomsen, Aarhus 
1988, pp. 91-103). 

Questo volume di Selene Psoma propone un attento riesame ed una nuova cr0-
nologia della monetazione della Lega Calcidica, sulla base delle nuove acquisizioni 
nuniismatiche e dell'evoluzione della ricerca storica ed epigrafica. 

L'opera si apre con il corpus delle monete di bronzo della Lega Calcidica e dci 
Bottiei, con accurato catalogo e commento in cui viene proposta una cronologia 
relativa ed assoluta in base alla sequenza dei coni, a raccordi stilistici con le emis-
sioni d'argento ed all'esame dei ripostigli; il catalogo è conredato da fotografie pro-
poste nelle tavole 1-22. 

La monetazione di bronzo della Lega Calcidica niprende i tipi della monetazione 
d'argento della stessa Lega. In base al peso, al modulo ed ai tipi si sono individua-
ti tre nominali A, B e C. Ii nominale C (D/ testa di Apollo a d.; R/ citara ed mi-
ziali della leggenda) 6 quello inferiore: sono distinguibili 11 emissioni il cui inizio è
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posto nelle ultime decadi del V secolo, per continuare fino al 353 a.C. circa, con Ce-
sure Ira ii 380 ed ii 370 a.C. e di nuovo verso ii 365. Le prime emissioni, che re-
cano la leggenda Olynthion, secondo la Psoma potrebbero essere state coniate da Olin-
to coi tipi della Lega. Ii nominale intermedio, B (D/ testa di Apollo a d. o a s.; 
RI tripode e leggenda), dovette essere introdotto invece verso la fine del V secolo; 
Si distinguono diciotto emissioni che continuano senza inteniizioni apparenti fino al 352. 
Ii nominale A (D/ testa di Apollo a d. o a S.; RI citara e leggenda) dovette eSSere 
solo leggermente pifi tardo, si distinguono 25 emissioni che continuano anch'esse 
fino al 350 a.C. circa. 

Anche per la parallela monetazione di bronzo dei Bottiei vengono distinti tre no-
minali A, B e C. Per ii nominale A (D/ testa di Apollo a d.; R/ citara e leggenda) 
sono state individuate 22 emissioni ed una data di inizio al 390 circa, per cessare 
verso ii 350. Ii nominale B (D/ testa di Artemide (o Demetra) a d.; RI citara e leg-
genda) e stato emesso forse verso il secondo decennio del IV secolo, per cessare ver-
so 11 370; si distinguono 8 emissioni. Ii nominale C (D/ testa maschile a 5.; RI ci-
tara) ha come data d'inizio di coniazione la stessa individuata per il nominale C della 
Lega, ma la sua produzione fu scarsissima ed effimera. 

Al catalogo seguono alcuni paragrafi relativi alla cronologia, tipi e nominali del-
le monetazioni bronzee di alcune città della Calcidica rinvenute ad Olinto (pp. 106-
120): in tutta la regione la moneta di bronzo venne affiancata alle emissioni d'ar-
gento a partire dagli ultimi decenni del V secolo a.C., seguendo una tendenza 
individuabile nel mondo greco generalmente dall'ultimo quarto del V secolo in poi 
(a nn. 149-153, pp. 121-122 la bibliografia sull'introduzione in Grecia della moneta 
di bronzo e della sua precoce apparizione nella regione pontica e in Sicilia. Sulla 
possibilità che le monetazioni in bronzo fuso del Ponto si innestassero su una circo-
lazione del bronzo ed un piede ponderale locale, vd. N. PARISE, C. GROTTANELLI, 
<<Nozione astratta e nozione preferenziale del valore fra Greci e Sciti>>, in N. PARISE, 
La nascita della moneta. Segni prelnonetari e forme arcaiche dello scambio, Roma, 
2000, pp. 79-86, con ulteriore bibliografia). 

La moneta di bronzo greca normalmente aveva carattere fiduciario e pertanto cir-
colava solo nel territorio della città emittente, dove aveva corso legale; la Psoma, Se-
guendo la Westemiark (<<Notes on Macedonian Bronze Coinage>>, in BNumRonw 7, 1988, 
p. 189), spiega la considerevole circolazione di monete di bronzo di altre città della pe-
nisola Calcidica attestata ad Olinto, con una generale accettazione di queste monete 
all'intemo della Lega e della funzione di centro economico ed amniinistrativo svolta da 
Olinto stessa. La presenza di alcune monete di bronzo di città anche molto distanti dal-
la regione viene giustificata dal controllo di Olinto sui principali porti commerciali del 
Koinon: Makybema già nel V secolo, Torone e Potidea solo in alcuni periodi, forse 
anche Aineia e le città della Pallene negli ultimi anni dell'esistenza della Lega. 

La Psoma ricorda inoltre come ad Olinto si manifestasse precocemente (verso la 
fine del V secolo) l'uso di seppellire col morto una o pin monete; fonti antiche ri-
portano la somma di un obolo, ma i ritrovamenti attestano talvolta anche somme di-
verse. Ad Olinto in ambito funerario è attestata soprattutto la moneta di bronzo del-
la Lega Calcidica, ma non mancano monete di provenienza diversa. Alla bibliografia 
fornita sull'uso della moneta nel i-ituale funerario di Olinto va aggiunto il contributo 
di Angela Pontradolfo (<<Olinto e Corinto. Considerazioni sul rituale funerario>>, in PP
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50, 1995, pp. 483-508) che individua nel Riverside Cemetery nuclei spaziali che pre-
sentano questa pratica, messa in relazione con credenze di tipo orfico. 

Gli ultimi paragrafi del primo capitolo vertono infine sulla definizione dci valori 
delle monete di bronzo, nomrialmente utilizzate in sostituzione delle frazioni inferiori 
della moneta d'argento (pp. 120-126). Le testimonianze numismatiche, storiche ed epi-
grafiche addotte dalla studiosa attestano come unità monetaria inferiore ii calco. L'in-
dagine sul sistema cli equivalenze fra le suddivisioni dell'obolo d'argento e i multipli 
del calco, individua per ii bronzo due sistemi di frazionamento dell'obolo: uno in otto 
calchi per il sistema attico, con un tetracalco equivalente all'emiobolo ed un dicalco 
equivalente al tetartemorion, ed uno in dodici caichi (per la Psoma in analogia con la 
suddivisione della litra siciliana in dodici once) per l'area a circolazione di piede egi-
netico, con multipli monetali attestati di tricalchi (quarti di obolo), exacalchi, en-
neacalchi (tre quarti di obolo). Nella Grecia settentrionale, secondo la studiosa, la mo-
neta di bronzo potrebbe essere stata introdotta per influenza corinzia, a sua volta ispirata 
dall'esperienza magno-greca. In questo caso ci si aspetterebbe un frazionamento del-
l'obolo in dodici caichi; sulla base di equivalenze e comparazioni dci tre nominali di 
bronzo della Lega con quelli coevi in bronzo e in argento delle città della Calcidica 
e di Macedonia si riconoscono per la Lega: calchi per il nominale C, tetartemoria per 
il nominale B ed emioboli per il norninale A, con un rapporto di peso individuato 
come 1/ 3! 6. Obiettive difficoltà sono riscontrate nell' accertare le suddivisioni del-
l'obolo di bronzo nella regione: queste sono a nostro avviso spiegabili attraverso la 
considerazione che le monete venivano tagliate secondo piedi ponderali diversi da quel-
lo attico o eginetico, per i quali si trovano attestazioni di suddivisione dell'obolo ri-
spettivamente in otto e dodici calchi. L'influenza corinzia nella introduzione del bron-
zo, se effettivamente vi fu, non necessariamente dovette definire anche il modo di 
frazionamento del bronzo, che pare piuttosto legato ai sisterni di peso secondo cui ye-
nivano tagliati i nominali d'argento. Verso la fine del V secolo generalmente nella Gre-
cia del nord l'argento si coniava secondo un sistema complesso e ancora non piena-
mente compreso, definito comunemente dai numismatici "traco-macedone" (tre sistemi 
paralleli, intesi come derivanti dal sistema "babilonese leggero", vennero individuati da 
Doris Raymond: <<Macedonian Regal Coinage to 413 B.C.>>, in NNM 126, 1953, pp. 
18-42. La bibliografia sull'argomento è vasta: vd. ad es. W. GIESEKE, <<Makedonisch-
Thrakische Withrungsfragen>>, in HBN 3, 1949, pp. 5-15; J. M. F. MAY, in NumChron 
1953, pp. 165-170 (recensione al volume della Raymond), M. PRICE, Coins of the Ma-
cedonians, London 1974, pp. 4-5); in Macedonia proprio Archelao, che introdusse nd 
regno la moneta di bronzo, abbandonô le precedenti emissioni argentee di tetradram-
mi di piede "traco macedone" per una equivalente a due sicli persiani continuata fino 
a Filippo II (PRICE 1974, pp. 19-20). Sulla possibilità di riconoscere nel sistema "tra-
co macedone" una matrice corinzia si è invero recentemente espresso J.A. SCHELL 
(<<Observations on the metrology of the preciouse metal coinage of Philip II of Ma- 
cedon: the traco-macedonian" standard or the Corinthian standard?>>, in AmJNum, 2"' 
ser., XII, 2000, pp. 1-8) ma la sua interpretazione poggia sulla questione ancora aper-
ta della suddivisione dello statere nella monetazione macedone (per la quale si veda 
G. LE RIDDER, Le mnonnayage d'argent et d'or de Philippe II frappe en Macedoine 
de 359 a 294, Paris 1977, p. 356 sgg. e M. PRICE, The Coinage in the Name of 
Alexander the Great and Philip Arridaeus, London-ZUrich 1991, pp. 230-241). Se
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dunque vi fu una influenza della Lega Calcidica suila Macedonia nella introduzione 
della moneta di bronzo, secondo la cronologia proposta dalla Psoma per l'inizio del-
le coniazioni bronzee nella Grecia settentrionale (e non ii contrario come general-
mente sostenuto fino ad ora), ii sistema di frazionamento dell'obolo non dovette es-
sere necessariamente omogeneo e potrebbe essere anche diverso dai sistemi attestati 
per le monetazioni di piede attico ed eginetico. 

La circolazione monetaria in argento della penisola Calcidica e Olinto viene ana-
lizzata nel secondo capitolo del libro (pp. 147-187) attraverso una riconsiderazione dei 
ripostigli rinvenuti nella regione e in Macedonia, con particolare riferimento all'arco 
cronologico compreso fra gil ultimi decenni del V secolo ed ii 348 a.C., anno della 
distruzione e della conseguente dissoluzione della Lega da parte di Filippo II. Tale 
riconsiderazione ha perrnesso di individuare una cronologia pi6 precisa per le emis-
sioni della Lega Calcidica. Com'è noto infatti la data dell'inizio della monetazione 
del Koinon è controversa e va di pari passo con la questione delia data di fonda-
zione di tale entità politica: la Psoma dunque parte a ritroso, dal punto fermo costi-
tuito dalla data della fine delle emissioni. Le ultime emissioni (X-N) erano già state 
datate da Ulla Westermark (1988, p. 94) agli ultimi dieci anni di attività della zecca 
della Lega in base all'individuazione di una cadenza annuale dei magistrati ii cui 
nome compare su queste ultime serie. Tale datazione è sostanzialmente accettata dal-
la Psoma, che a ragione preferisce riconoscere nei nomi delle ultime emissioni ma-
gistrati monetali, piuttosto che gli eponimi della Lega come proposto dalla Wester-
mark (Va segnalato perô che non sempre i magistrati monetali ebbero cadenza annuale: 
cfr. ad es. quanto riscontrato per la monetazione di Abdera in M. PRICE, N. WAG-
GONER, Archaic Greek Coinage. The "Asyut" hoard, London 1975, pp. 36-37). Il sim-
bolo del tripode che compare sulla precedente emissione M è interpretato dalla Pso-
ma anch'esso come simbolo di magistrato monetario, ii che porta a datare quest'ultima 
al 359. Dunque le due emissioni precedenti, L e K, vengono ricondotte rispettiva-
mente verso gli anni 365 (guerra contro Timoteo) e 370 (conflitto con Sparta); le 
emissioni G, H ed I che costituiscono anche le ultime importanti emissioni di tetro-
boli, vengono invece attribuite al decennio precedente, durante ii quale la Lega si era 
fortemente espansa. L'emissione F viene datata verso la fine del primo decennio del 
IV secolo in base a raccordi stilistici con coeve emissioni macedoni; ad essa aveva 
preceduto l'emissione E, la prima a dotare la Lega di tetradrammi, in armonia con 
la monetazione di Acanto, Mende e la non bontana Taso (la bibliografia relativa alle 
emissioni di queste città alle flu. 175-177 del capitolo) che iniziano verso ii 390 be 
coniazioni di tetradrammi, secondo la Psoma (p. 172) in relazione alla esigenza di 
dotare la regione di un nominale piü alto dopo che be truppe. Ateniesi avevano ba-
sciato la regione. Seguendo questa ricostruzione cronologica l'inizio della monetazio-
ne dei C'halkideis deve cadere nebl'ultimo trentennio del V secolo, con la terza serie 
dell'emissione C di Robinson (cfr. corpus delle monete in Olynthus IX, nn. 25-36) 
secondo Psoma, contro Ulba Westermark che aveva invece sostenuto una datazione piü 
bassa per l'inizio delle emissioni della Lega. Robinson e Clement avevano preferito 
posporre l'emissione C a queue A e B a causa di raccordi stilistici, non definitiva-
mente probanti per la Psoma, fra l'inizio dell'emissione C e Ic emissioni A e B, mi-
ziate a loro avviso a partire dal 432 a.C. Le emissioni A, B, C e in maniera dubi-
tativa anche l'emissione D, vengono tutte poste dalla Psoma nell'ultimo quarto del
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V secolo. Precedente a queste (epoca della rivoita contro Atene) sarebbe la coniazio-
ne dei tetroboli di piede "traco-macedone" a nome e tipi di Olinto (D/ cavallo con 
colonna ionica; R/ aquila con serpente fra gli artigli) che per affinità stilistiche coi 
tetroboli macedoni è stata individuata come di fabbricazione macedone. 

Dagli ultimi decenni del V secolo fu predominante nella regione la circolazione 
di monete d'argento locali tagliate secondo ii piede "traco-macedone", soprattutto te-
troboli e tetradrammi, mentre la moneta straniera pi6 diffusa fu quella dei sovrani 
macedoni fino a Perdicca II. In particolare la massiccia presenza dei tetroboli pesan-
ti di quest'ultimo sovrano viene spiegata con gil appoggi, anche finanziari, forniti dal 
dinasta ai Caicidesi di Tracia contro le ingerenze ateniesi nella regione fra ii 435 ed 
ii 422 a.C.. Ancora in base all'esame dei ripostigli la Psoma rivede anche le data-
zioni dei tetroboli di Perdicca II proposte dalla RAYMOND (1953, pp. 156-162: dal 
445/4 al 425/4 a.C.) individuando un pifi breve arco cronologico, che coincide anco-

= ra col periodo di attività del re macedone nella regione e che motiva tutta l'emis-
sione coi finanziamenti ai Calcidesi. 

L'ultimo paragrafo del capitolo tratta delle emissioni d'oro del Chalkideis: stater e 
quarti di statere tagliati secondo ii piede attico, probabilmente adottato a causa del suo 
carattere intemazionale, che affiancano le emissioni d' argento a partire dalla serie L; 
data l'abbondanza del nominali d'argento nelle emissioni pare evidente che la conia-
zione dell'oro non ebbe per la Lega Calcidica carattere di emergenza, ma dovette ri-
spondere ad altre esigenze, individuate dalla Psoma nel bisogno di far fronte a spese 
particolari, come pagamento di mercenari, opere di rafforzamento di strutture difensive 
etc. La studiosa individua a 1:12 ii cambio con l'argento della moneta della Lega, cam-
bio che potrebbe essere caduto ad 1:10 verso la metà del 1Y secolo, in armonia con 
un aumento del valore dell'argento attestato in diverse aree del mondo greco. 

Ii terzo capitolo (pp. 189-251) è invece dedicato ad una analisi dci principali pro-
blemi storici relativi alla Lega Calcidica, visti soprattutto attraverso l'interpretazione 
del dato numismatico esposto nei capitoli precedenti: la data della fondazione, ii ca-
rattere unitario o federale del Koinon, i rapporti con i sovrani macedoni, la eventua-
le temporanea dissoluzione della Lega dopo la disfatta del 379 a.C. ad opera di Sparta, 
l'allargamento ad altre città della regione durante ii IV secolo, i rapporti con Filippo H. 

Contro i risultati delle ricerche di M. Zahrnt (Olynth and die Chalkidier, Vesti-
gia 14, Munich 1971) la Psoma propone di datare la formazione della Lega Calcidi-
ca verso ii 432 a.C., facendola coincidere col sinecismo di alcune città calcidesi del-
la regione intomo ad Olinto. Questa convinzione poggia sostanzialmente sulla 
datazione dei tetroboli di standard "traco-macedone" coniati probabilmente in Mace-
donia col nome e i tipi di Olinto e la relazione con le emissioni di tetroboli da par-
te dell'alleato Perdicca II. A supporto del dato numismatico, alcuni passi di Tucidide 
dove vengono nominati i Kalkideis, intesi per la studiosa già nel V secolo in senso 
istituzionale piuttosto che etnico. Viene inoltre trattata diffusamente la questione del 
carattere unitario o federale della Lega: le fonti letterarie ed epigrafiche analizzate 
sembrano effettivamente far propendere per un tipo di organizzazione politica di tipo 
federale, con un govemo probabilmente di tipo oligarchico. 

Altro interessante argomento è quello relativo alla presunta dissoluzione della 
Lega dopo la sconfitta subita ad opera di Sparta nel 379 aC., intervenuta ad argi-
nare l'espansionismo che si manifesta a partire dai primi decenni del IV secolo: la



RECENSIONI E SEGNALAZIONI	 605 

monetazione delta Lega non mostra alcuna cesura intomo at 379 e dunque pare poco 
probabile che la sconfitta abbia portato ad una seppur momentanea dissoluzione del-
l'entità politica. 

Gli alterni rapporti e le tensioni con i sovrani macedoni, con Sparta e con Ate-
ne sono visti come probabili motivazioni delle vane eniissioni monetarie del Koinon. 
In particolare le prime emissioni di tetroboli, emioboli e triemioboli d'argento sono 
state messe in relazione alla difesa di Amfipoli ed alla azione antiateniese degli ulti-
mi decenni del V secolo, a cui risale anche l'eniissione dei primi nominali di bronzo 
(eniissione C); l'emissione dei tetradranimi è invece collegata da una parte alla fine 
delta circolazione delta moneta Ateniese nella regione (che di fatto dai tesori non ap-
pare perb predominante), dall'altra all'inizio dell'espansione territoriale delta Lega da-
tate all'inizio del IV secolo. Ancora all'epoca delta invasione delta Macedonia (i Chat-
kideis arrivarono ad occupare perfino Pella) si attribuiscono le abbondanti emissioni 
di tetroboli d'argento delle serie G, H ed I. La moneta d'oro e le ultime emiSsioni 
di tetradranmii d'argento vengono messi in relazione alla spedizione Ateniese ancora 
contro Amfipoli nella metà del secolo e alla preparazione dello scontro con Filippo II. 

Una breve appendice tratta infine di due monete d'argento di provenienza sco-
nosciuta con at D/ cavallo at galoppo, at R/ aquila ad ali spiegate e leggenda Chalk 
in alfabeto calcidese, di standard euboico-attico (pp. 253-261) la cui attribuzione ai 
Calcidesi di Tracia o a Calcide di Eubea è stata a lungo oggetto di dibattito (biblio-
grafia a n. 4, p. 253). La Psoma rifiutando la posizione di Gaebler che aveva attri-
buito l'emissione a Calcide in base alla teoria di una provenienza non euboica dei 
Calcidesi di Tracia e una datazione tarda delta fondazione delta Lega Calcidica, data 
l'emissione alla metà del V secolo e la attribuisce ai Calcidesi non ancora riuniti in 
uno Stato, ma probabilmente accomunati dall'esigenza di pagare it phoros alla Lega 
Delio-Attica in synteleia come attestato nelle liste dei tributi ateniesi. Le prove ad-
dotte dalla studiosa non paiono comunque definitive e 1' attribuzione di queste mone-
te rirnane ancora, a noStro avviso, un problema aperto. 

Alla fine del volume una ricca bibliografia completa un lavoro condotto con ri-
gore scientifico ed i cui risultati, siano essi condivisi o meno, meritano di essere con-
siderati con attenzione.

CARMEN MARTINELLI 

ELENA TASsI SCANDONE, Verghe, scuri e fasci littori in Etruria. Contributo alto 
studio degli Insignia Imperii, Biblioteca di <<Studi Etruschi>> 36, Pisa-Roma (Isti-
tuti Editoriali e Poligrafici Internazionali), 2001, 262 pagine, 7 tavole b.n. 

La scoperta dei cippi di Rubiera e di nuove iscrizioni unitamente alla riedizio-
ne di altri documenti 1 hanno incrementato e fatto considerate con rinnovato im-

La bibliografia sui cippi di Rubiera è riepilogata da R. MACELLARI, in Principi etruschi tra Me-
diterraneo ed Europa, Catalogo della mostra, Venezia 2000, pp. 341-345, nn. 451-452. Le scoperte suc-
cessive sono elencate nei contributi citati alla nota seguente.
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pulso ii dossier relativo alle magistrature etrusche, aperto da R. Lambrechts e prose-
guito da numerosi studiosi, tra i quali si devono ricordare G. Colonna e di recente 
A. Maggiani 2 Nell'attuale fase degli studi questo vasto patrimonio si presta quindi 
a essere sondato con ricerche specifiche dedicate a singoli aspetti, come si propone 
questo studio, derivato da una tesi di laurea in Etruscologia e Antichità Italiche ela-
borata sotto la guida congiunta di G. Colonna e L. Capogrossi Colognesi, in merito 
alle insegne del potere e ai littori 3. Questi argomenti hanno suscitato l'intereSSe de-
gli studiosi Specie in relazione al fascio ninvenuto nella tomba del Littore a Vetulo-
nia, nisalente al 630 a.C. circa, che costituisce l'unico esemplare sinora rinvenuto di 
una tale insegna; la suggestiva ma cauta propoSta di L. Malnati di attribuire a un fa-
scio littonio alcuni frammenti di verga in ferro rinvenuti nella nota tomba 128 di Val-
le Trebba a Spina, basata sulla conformazione cava delle verghe, non utilizzabili quin-
di come spiedi, deve infatti tenere conto del documentato uso di depone nei conedi 
funerari anche alan e spiedi di destinazione non funzionale, per esempio in piombo . 

L' accurata rassegna della bibliografia che apre il volume ripercone la stonia del-
le ricerche, mettendo in rilievo i malintesi e le opinioni erronee che dopo la for-
mulazione sono stati ripetuti in maniera pedissequa, come talora si verifica negli 
studi: nel caso in esame il fascio rinvenuto a Vetulonia è Stato assimilato a quelli 
di eta romana e il fascio etruSco è stato quindi considerato tout court simile a quel-
lo romano. Nella documentazione archeologica si niconosce invece l'isolamento che 
caratterizza in Etruria la testimonianza da Vetulonia, il centro a cui Silio Italico at-
tribuI l'inventio del fascio con la scure 5 : ii successivo eSame del corpus dei mo-
numenti raffiguranti ii corteo del magistrato (fregi dipinti in quattro tombe di Tar-
quinia, quindici sarcofagi da vane località dell'Etruria meridionale ma concentrati a 
Tarquinia, e ventuno urne cinerarie da Volterra, risalenti tutti al periodo ellenistico) 
permette infatti all'A. di riconoscere differenze strutturali tra quell'esemplare e i fa-

2 R. LAMBRECHTS, Essai stir 1e magistratures des republiques etrusques, Bruxelles-Rome 1959; G. 

COLONNA, <<Ii lessico istituzionale etrusco e la formazione delta città (specialmente in Emilia Roma-

gna)>>, in La formazione della cittd in Emilia Romagna, Atti del convegno di studi, Bologna-Marzabotto 

1985, Bologna 1988, pp. 15-36; A. MAGG!ANI, <<Appunti sulle magistrature etrusche>>, in StEtr 62, 1996, 

pp. 95-138; ID., <<Le forme politiche repubblicane>>, in Gli Etruschi, Catalogo delta mostra a cura di M. 

TORELLI, Milano 2000, pp. 227-242; ID., <<Magistrature cittadine, magistrature federalin, in La lega etru-

sca c/olin dodecapoli ai quindecim populi, Atti della giornata di studi, Chiusi, 9.10.1999, Pisa-Roma 

2002, pp. 37-49 e in altri contributi ancora inediti. 
> L'A. e recentemente tornata su alcuni aspetti affrontati: B. TASSI SCANDONE, <<'Auspicium' o 'au-

gurium Romuli'? Sul problema del rapporto tra 'auspicium' ed 'imperium'>>, in luris vincula. Studi in 

onore di Mario Talainanca, Napoli 2002, pp. 153-196. 
' L. MALNATI, <<Le istituzioni politiche e religiose a Spina e nell'Etruria padanan, in Spina. Sto-

rio di una città tra Greci e Etruschi, Catalogo della mostra a dura di F. BERT!, P. G. Guzzo, Ferrara 

1993, p. 155. Sugli spiedi nell'Italia preromana da ultimo C. KOHLER, <<Die Obeloi der Heuneburgn, in 
Importe and nsediterranee,s Einfiusse auf der Heuneburg, Heuneburgstudien XI, hrsg. W. KIMMIG, Mainz 

am Rhein 2000, pp. 197-213. 
Sm. IT., Pun. VIII, 483-485 (ed. J. VOLPILHAC et alii, Paris 1981).
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sci raffigurati nei predetti documenti etruschi da un lato e in quelli di ambiente ro-
mano dall'altro. II fascio da Vetulonia è quindi un unicum, che secondo la docu-
mentazione attuale venne precocemente introdotto solo in quella e non in altre cit-
tà dell'Etruria, nelle quali verghe e scure sembrano di solito recate separatamente: 
Si puà anzi concludere che in Etruria fosse costume abituale per ii littore portare 
le sole verghe in città, la sola scure fuori città nel corso dell'attività bellica. An-
che la coincidenza dell'evidenza archeologica con la testimonianza di Silio Italico 
in merito a Vetulonia non deve essere sopravvalutata, poichd è probabile che il poe-
ta, pur attingendo verosimilmente a fonti etrusche, descriva un esemplare di fascio 
littorio del suo tempo. L'A. ricorda invece in modo opportuno che secondo un'al-
tra tradizione letteraria confluita in Strabone Si credeva che <<... la cerimonia del 
trionfo e le insegne dei consoli e, in genere, dei comandanti, siano state importate 
a Roma da Tarquinia, come pure le verghe, le scuri, le trombe ...>> 6: la consisten-
za attuale della documentazione archeologica relativa alle asce riconosce non a caso 
a Tarquinia un ruolo privilegiato e orienta a preferire questa seconda possibilità 7. 

L'A. ricorda che all'iniziale VII Sec. a.C. risalgono anche asce a on taglio con l'e-
vidente ruolo di insegna di comando sia dotate di lungo manico retto, come un 
esemplare da Chiusi, sia con manico ricurvo, come le tre asce dalla tomba A di 
Casale Marittimo e I due fasci dalle tombe Hi e H2 della medesima località, del 
tutto analoghi all'esemplare impugnato dal coevo bronzetto a figura umana di guer-
nero attribuito a Ripatransone, ma proveniente in realtà da Cupramarittima 8 Tra le 
recenti acquisizioni di epoca cosI alta occorre menzionare anche la scure a occhio 
dal deposito votivo della Civita a Tarquinia, rinvenuta in associazione con uno scu-
do e una tromba, deposti insieme a vasellame ceramico dopo essere stati piegati 
per impedime un um funzionale. Poichd verghe e scuri sono considerate dalla tra-
dizione letteraria romana insegne di potere (insignia imperii) nonché strumenti del 
supplizio e della pena capitale (instrumenta supplicii), FA. propone una nuova in-
terpretazione di questo contesto, considerandolo il probabile residuo di un'esecuzio-
ne capitale secondo l'uso che le fonti letterarie attribuiscono a Roma in eta repub-
blicana: il condannato veniva giustiziato con la scure al suono della tromba dopo 
che il magistrato aveva espresso il proprio assenso forse sollevando ifno scudo. Mal-
grado il confronto tra le modalità adottate a Roma e quelle riscostruibili per 
l'Etruria tramite i rilievi di un'unica uma volterrana faccia emergere alcune diffe-
renze tra i due ambienti (verosimilmente denudamento e fustigazione non erano con-
templati nel rituale della decapitazione in Etruria), la suggestiva proposta appare mo-
tivata e destinata ad alimentare II dibattito. 

STRAB. V. 2. 2. (ed. F. LASSERRE, Paris 1967, trad. N. BIFFI, Genova 1988). 
Mi permetto di rimandare a A. NASO, <<La tomba del Convegno a Tarquinia>>, in Actes du Col-

loque <<La peinture jineraire antique>>, Saint Romain en Gal, 6-10.10.1998, Paris 2001, pp. 21-27. 
Per le asce: A. M. ESPOSITO, in Principi etruschi tra Mediterraneo ed Europa, Catalogo della 

mostra, Venezia 2000, p. 238 nn. 268-271. Per la statuetta: G. COLONNA, <<Ii santuario di Cupra fra 
Etruschi, Greci, Umbri e Picenti>>, in Capra Maritti,na e ii sun territorio in eta antica, Atti del conve-

gno a cura di G. PACt, Suppi. a Picus, 3, Tivoli 1993, pp. 3-31.
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Le informazioni relative ai monumenti raffiguranti i magistrati e I cortei di per-
sonaggi che Ii accompagnano sono riepilogate in un'utile serie di tabelle, compren-
denti anche abbigliamento e attributi del singoli componenti, che permettono di ri-
conoscere i magistrati dalle scorte degli apparitores. L'esame comparato dci 
documenti figurati etruschi con gli elementi noti per ii periodo romano dalla tradi-
zione letteraria relativa ai litton (risalente per lo pii a epoca tardo-repubblicana) non 
solo concede attendibilità alla documentazione figurata, ma permette anche di con-
cludere che già in Etruria (come poi a Roma) I littori procedessero in diretta con-
tiguità fisica con i magistrati, ai quali erano accomunati dall'identico abbigliamento, 
la toga riservata in Roma ai soli liberi; diversa appare invece la struttura del fascio, 
come già specificato. L'esame del monumenti raffiguranti personaggi con scuri, dal-
la situla della Certosa a una urna volterrana a Mannheim gravemente danneggiata 
nel 1945 9 , permette di concludere che in questi si debbano spesso identificare non 
genenici armati, ma veri e propni litton: la diversa cronologia dei monumenti riflet-
te le tappe del lungo processo percorso dalla scure che da arma offensiva divenne 
<<strumento e insegna del potere di irrogare la pena capitale>> (p. 179). 

Oltre ai Realien anche l'iconografia corrobora le interpretazioni proposte in me-
nito al ruolo della scure, che potrebbe essere un insegna di comando già nel corteo 
funerario raffigurato nella tomba Campana a Veio (fine del VII sec. a.C.) per appa-
nrc poi in associazione con le lance nella tomba del Convegno a Tarquinia, che re-
centemente ha nichiamato la dovuta attenzione 10 . Nel principale dei tre cortei raffi-
gurati in questa tomba, relativi ad altrettanti magistrati della medesima gens purtroppo 
ignota, compare infatti un magistrato preceduto da quattro litton, due del quali reca-
no una bipenne, associata in un caso a due lance di differente lunghezza: anche sul-
la scorta della lettura (integrata) dell'iscrizione soprastante, A. Maggiani ha proposto 
di identificare nel personaggio raffigurato uno zilac cecaneri, ossia un magistrato 
straordinario, una sorta di dictator il cui potere sarebbe dichiarato dalla bipenne. 

I lettori piü attenti noteranno alcune citazioni bibliografiche poco corrette 11 , che 
non inficiano i risultati e I numerosi meniti della ricerca, tesa nello sforzo continuo 
di verificare 1' attendibilità del documenti figurati etruschi alla luce della dottrina giu-
nidica romana. Non resta quindi che attendere l'annunciata edizione della disserta-
zione di dottorato dell'A., dedicata a <<Virgae securesque. Insignia ilnperii ed in-
strumenta supplicii. Ricerche sulla securi percussio. L'età arcaica>>, che costituisce 
1' approfondimento ulteriore degli aspetti propniamente giunidici già affrontati. 

ALESSANDRO NASO 

< Italien var den Romern. Aus der Antikensanvnlung des Reiss-Museums Mannheim, hrsg. K. V. 

WELCK, R. STIJPPERICH, Mainz am Rhein 1996, pp. 59-61. 
'° MAGGIANI 1996, pp. 95-100; NA50 2001, pp. 21-27. 

Per esempio M. NIELSEN, <<The lid sculptures of Volaterran cinerary urns>>, in Studies in the Ro-
manization of Etruria, AIRF V, Roma 1975, pp. 263-404; il riferimento al contributo di W. Helbig in 
merito a un sarcofago dei Tutes (p. 51, n. 2.4) non vale per la classica opera dedicata alle collezioni 
romane di antichità, ma per un articolo <<(Scavi dell'Etruria meridionale>>, in BulIInst 1869, p. 172 sg.); 
i numeri d'inventario di due sarcofagi delle tombe dei Camna (pp. 53-54, no. 2.8-2.9) sono invertiti.


