
RECENSIONI E SEGNALAZIONI 

ALESSANDRA ToNIoLo, Vetri antichi del Museo Archeologico Nazionale di Este 
(CCAVV 6), Comitato Nazionale Italiano dell'A.I.H.V., Venezia 2000, pp. 227, 360 
fotografie n.t., 26 tavv. di fotografie a colori e 9 tavv. di disegni f.t.; "Glossario del 
vetro" in appendice. 

Alcuni argomenti trattati nell'Introduzione (pp. 9-11) dimostrano la considerazio-
ne che ii rapporto tra vaso contenitore e sostanza contenuta sta acquistando nei piü 
recenti studi sulle produzioni vetrarie. Peccato, perO, che ii contesto economico e pro-
duttivo su CUi si innesta questo rapporto venga evocato ricorrendo a semplificazioni e 
modernizzazioni che mal si addicono alla realtà antica. In queSto senso si colgono di-
sinvolte affermazioni e allusioni: a "quella fase produttiva (degli unguentari) da consi-
derare ormai altamente 'industrializzata' perché caratterizzata dalla ripetitività sche-
matica dei tipi e dalla qualita e colore del vetro"; a "un'evoluzione industriale nella 
produzione dei profumi"; alla "paga giornaliera per un dipendente"; al tempo di lavoro 
necessario per l'acquisto di "mezzo litro" di profumo in rapporto alla "spesa quotidia-
na di un nucleo familiare composto da tre persone per l'approvvigionamento alimenta-
re"; a dazi, prelievi fiscali, profitti, remunerazioni; a componenti base, eccipienti e tec-
niche di lavorazione che "un laboratonio, che voleva mantenere una certa immagine di 
se stesso, tra la clientela acquisita/potenziale e concorrenza" doveva impiegare; al fatto 
che "I prezzi di vendita sul mercato lasciatici dalle fonti denunciano chiaramente la 
necessità da parte dell'importatore di attenuare ii prelievo fiscale all'atto del guada-
gno"; e sulla possibilità che ii progressivo allungamento del collo del contenitore fosse 
dovuto al tentativo di assicurare una migliore conservazione delle proprietà olfattive 
del prodotto per "evitare un immediato grido di vendetta da parte dell'acquirente/con-
sumatore". 

Le bottiglie squadrate sarebbero State impiegate per ii trasporto di vino che "proba-
bilmente non era particolarmente pregiato e costoso vista l'ampia diffusione di questi 
suoi contenitori vitrei"; esse possono raggiungere dimensioni tali da suggerire che "For-
se furono questi gli esemplari destinati in origine al commercio vero e proprio di derrate 
liquido-fluide". Seguono considerazioni su: "vuoti a perdere 'o a rendere?"; "rischio di 
impresa delle fabbriche vetranie per questi mercati intemi spiccioli", quelli "del vino con-
rente ma imbottigliato in vetro". 

Tra la fine del I e il II secolo poi, si affermerebbe Ia tendenza sui mercati occidenta-
li a trasportare soprattutto ii vino "in contenitori di piccola taglia, secondo un'operazio-
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ne di marketing che tendeva ad evitare lo scontento del consumatore che si vedeva 
costretto ad acquistare un prodotto giunto in grandi quantità tramite un'anfora di modu-
lo standard o un dolium ed inesorabilmente ne vedeva l'adulterazione nel corso di breve 
tempo 'Se non era già compromesso all'arrivo". Sulle stesse tematiche si torna, con le 
stesse parole, a p. 104 (Catalogo, Introduzione alle Bottiglie). Qui viene esposta l'ipote-
si (attribuita a S. B0N0MI, Vetri antichi del Museo Archeologico Nazionale di Adria, 
CCAVV 3, Venezia 1996, p. 128): "che il vino trasportato non fosse da annoverare tra i 
grand cru (sic), ma al contrario rappresentasse uno smercio di massa, vista la diffusione 
di questi tipi di bottiglie". Seguono inviti ("non dimentichiamo che in tutta la storia 
economica di epoca romana ciô che valeva di piü ai fini del guadagno non era la qualità 
del contenuto, ma la quantità trasportabile in un'unica transazione commerciale"), cita-
zioni di dati statistici ("nella sola città di Roma tra I e II d.C. venne bevuto quasi un 
milione e mezzo di ettolitri di vino all'anno, con un consumo pro capite pari a oltre 
cento litri annui") e richiami a tenderize, processi, circuiti, transazioni dei mercati occi-
dentali). 

In realtà Bonomi (loc. cit.) si esprime in altri termini: "Risulta (...) assai probabile 
che esse (le bottiglie) fossero destinate alla commercializzazione del vino, considerato 
che la loro forma era dettata da precise esigenze di imballaggio"; "Non pare invece 
altrettanto convincente l'ipotesi che queste bottiglie conteneSsero sempre vino pregiato e 
quindi costoso, vista la loro capillare diffusione". Al di là dell'equazione bottiglia incas-
settata - contenuto pregiato, la modesta diffusione di tali bottiglie nella regione è desu-
mibile dai 6 volumi del Corpus. 

Quanto al contenuto del Catalogo, sfugge, ad esempio, la ragione per cui gli 
unguentari nn. 104-114 "Balsamari a corpo piriforme e conico/troncoconico" sono presi 
in considerazione a prescindere dalla loro forrna (i nn. 105-106 e 109 sono assegnati 
alla forma Isings 6, il n. 107 alla Is. 26, inn. 104 e 108 alla Is. 26a, inn. 110-114 alla Is. 
28b). Una verifica sulla collocazione degli esemplari di forma Is. 6 non porta chiarezza; 
infatti, oltre che nel tipo citato, ne troviamo tra i "Balsamari a corpo sferoidale" (nn. 6-
25, 29-31, 33-34, 36-37, 39-43, 45, 52-53, 55) e tra i "Balsamari a corpo piriforme" 
(nn. 56, 65-66). 

Se i "Bastoncini" forma Is. 79, fossero una "produzione dell'Italia nordorientale" 
come asserito e non oggetti d'importazione, gli esemplari nn. 232-233 sarebbero un'esi-
gua presenza. Un sommario riscontro nei volumi del Corpus mostra che, a parte una doz-
zifla di esemplari da Zara, meno di uria ventina di esemplari è presente nella regione 
(datati al I secolo o, meno genericamente, a partire dalla seconda metà dello stesso). 
Converrà riassumere quanto scritto da BIAGGI0 SIMONA 1991 (cit. in molteplici occa-
sioni) alle pp. 220-226: è probabile che la forma trovi origine in Lomellina, nel Novarese 
e Ticinese a partire dall'età tardoaugustea, raggiunga la massima diffusione attorno alla 
metà del I secolo e si espanda poi in tutto il tenitorio dell'Impero decrescendo progressi-
vamente sino alla prima metà del successivo. 

Val la pena di soffennarsi, infine, sulla bottiglia n. 258 (forma Is. 84) con bollo sul 
fondo (sigla IV, al centro, e quattro semisferette angolari), per precisare che tale bollo è 
"privo di confronti puntuali" (p. 104) quanto ricco di confronti ineludibili (ad es. in FAC-
CHINI et al. 1995, cit. in "Bibliografia generale" p. 200).

LuIGI TAB ORELLI
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LAURA AMBR0sINI, Thymiateria etruschi in bronzo di eta tardo class ica, alto e rnedio 
ellenistica, Studia Archaeologica 113, Roma (L'<<Erma>> di Bretschneider), 2002, 
pp. 516, tavv. 136. 

Questo ponderoso volume risulta di agevole consultaziOne grazie alla sua imposta-
zione chiara, come è in grado di testimoniare chi scrive la presente recensione: infatti ii 
lavoro di Laura Ambrosini, che purtroppo viene qui segnalato soltanto adesso, era già 
apparso al momento delta stesura delta voce Rauchopfer per il primo volume del The-
saurus Cultus et Rituum Antiquorum (ThesCRA), Los Angeles 2004, pp. 255-268 (in 
seguito: R.). Tutti i thymiateria considerati dall'A. nel testo e nel catalogo, circa 500, 
soon riprodotti in fotografie o disegni. Le illustrazioni net testo, la cui numerazione 
riprende in ciascun capitolo dalla fig. 1, sono in totale 100 e comprendono le tabelle, le 
cartine e le iscrizioni. Un consistente apparato bibliografico ocdupa le pp. 15-43 e tiene 
conto anche di lavori recenti come quelli di S. Buccioli, A. Testa, 0. Wikander e C. Zac-
cagnino, con cui FA. si confronta alle pp. 49-57 ed altrove. 

Anche se i limiti cronologici del catalogo sono fissati tra il 400 e il 150 a.C. circa, 
nel testo FA. si rifà in qualche circostanza at tardo-arcaismo (pp. 69-78, 193-200), senza 
perdere di vista lo stesso periodo villanoviano. Le analisi paleobotaniche, infatti, hanno 
dimostrato che l'incenso veniva usato fino dalla piii remota eta arcaica (p. 65, nota 3), ed 
oggi è possibile interpretare come thymiaterion anche it noto sostegno bronzeo su ruote 
di Bisenzio (R., n. 44, tav. 66). 

Nell'arco di tempo preso in esame dall'A. coesistono due tipi principali di thymiate-
na: "con treppiede" (pp. 113-371, nn. 1-365) e "tipo Curunas" (pp. 373-417, nn. 366-
493). Gli esemplari impostati su treppiede sono piü frequenti di quelli sprovvisti di sup-
porto; questo secondo tipo (il nome convenzionale deriva da un contesto di rinvenimento 
che ne ha restituito una serie, la tomba II dei Curunas nella necropoli di Madonna del-
l'Olivo a Tuscania [nn. 474-480]) è costituito da una vaschetta munita di una o due anse 
mobili, impostate sul bordo decorato dell'oggetto. 

Dato che mold thymiateria sono stati portati in luce netXIX secolo, se non prima, in 
qualche caso hanno subito ricomposizioni errate, eseguite nel mercato antiquario o nei 
musei. Accade cos! che FA. scompone tra i due tipi l'esemplare Villa Giulia 24407, pro-
veniente dal Museo Kircheriano (nn. 241 e 430), i thymiateria Chiusi, Mus. Arch. Naz. 
63039 (nn. 359 e 380), Perugia, Mus. Arch. Naz. 114086 (nn. 355 e 425) ed altri ancora. 
E auspicabile che i musei interessati, tenendo conto di questi dati, procedano alla separa-
zione dei pezzi restaurati arbitrariamente. Anche la lucerna di bronzo che corona it soste-
gno su treppiede a. 6, databile al IV sec. a.C., risulta "non pertinente" (p. 209). I due dc-
menti che costituiscono l'oggetto non si trovano a Zurigo, come suppone FA., ma nella 
collezione Fujita (Tokyo/Lugano), da poco divenuta Fondazione Nereus (it supporto e la 
lucerna recano il n. 49 nel catalogo dattiloscritto della Fondazione). A volte anche un 
vecchio disegno è sufficiente a tramandare to stato originario di un thymiaterion, come 
nel caso dell'esemplare di eta classica Londra, Brit. Mus. 666 (p. 197 sgg., fig. 15 a-b). 

Gli esempi finora richiamati dimostrano la qualità dei risultati che Si possono conse-
guire attraverso uno studio ben condotto. La classificazione tipologica elaborata dall'A. 
per i tre elementi costitutivi dci thymiateria con treppiede, conformati in vario modo (pp. 
113-192), si riferisce separatamente at treppiede (pp. 113-135), al fusto (pp. 135-156) e 
at recipiente (pp. 157-168). Le zampe possono assumere la forma di gambe umane, di
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zampe di leone, di zampe equine o di creature ibride, e perfino essere configurate a for-
ma di delfirio. L'A. attribuisce ad ogni tipo una cornplicata denominazione: per es. A II a 
1 ad un genere di sostegni a gambe umane (n. 107); E VII b 1 a sostegni a zampe leonine 
combinati con teste di pantera (n. 186); e cos! via. Qui ha modo di dispiegarsi la fantasia 
etrusca e to stesso si puà dire del fusto, che acquista sovente una configurazione vegeta-
le. L'A. dedica un capitolo a parte (pp. 313-322) al simbolismo di queSto 'albero'. Ad 
imitazione di modelli arcaici, sul fusto possono altresI comparire statuette-cariatide (p. 
190); ma anche altre creature possono animare it Sostegno nella stessa posizione; tra que-
ste incontra favore it felino (D I c 1-4), particolarmente in asSociazione con it galletto (D 
Id 1-2: cfr. nn. 7, 12, 26 sg., 45, 58, 80, 105, 155). 

Attraverso puntuali osservazioni d'ordine formale e stilistico appare possibile indivi -
duare anche i centri di produzione; naturalmente le località di rinvenimento svolgono un 
ruolo importante, e non solo a tale riguardo. Per i thyrniateria con treppiede vengono 
convincentemente messi in evidenza quali centri produttivi primari Vulci (pp. 203-240, 
nn. 6-160) e it territorio falisco (pp. 240-267, nn. 161-295); mentre un numero elevato di 
thymiateria tipo Curunas è considerato di fabbricazione tarquinieSe (pp. 381-383, con 
cartina alla fig. 1). Altri luoghi di produzione di esemplari con treppiede dovettero essere 
Populonia (pp. 201-203, nn. 1-5), Volsinii (pp. 267-280, fin. 296-337), Todi (pp. 280-
287, nn. 338-358), Chiusi (pp. 287-289, nn. 359-361) e Cortona (pp. 289-290, n. 362). 
Tre produzioni risultano "eccentriche" (pp. 290-292, nn. 363-365). 

Una trattazione a parte è riservata ai contesti di rinvenimento (pp. 343-370). Data la 
provenienza da vecchi Scavi, alla quale si è accennato in precedenza, molte sono le incer-
tezze a questo proposito; e tuttavia, qualche volta gli oggetti concomitanti sono in grado 
di offrire indicazioni cronologiche. Si data alla fine del V sec. a.C., ad esempio, un 
thymiaterion con fusto sorretto da una statuetta di danzatrice (n. 3), raccolto in una torn-
ba femminile di Populonia insieme ad oreficerie e alle celebri hydriai fiorentine di Mei-
dias (p. 202). Sull'hydria con Phaon la dea Afrodite viene trasportata attraverso l'etere 
sopra un carro traiflato da Eroti, uno dci quali, Himeros, regge Ufi thymiaterion (R. n. 39, 
tav. 66). 

Mentre gli esemplari tipo Curunas sono stati rinvenuti in contesti tombali, van 
thymiateria di bronzo con treppiede si qualificano come ex voto offerti in santuari 

(p. 366 sg.). L'A. suppone che net periodo in questione si usasse dedicare alle divinità 
prevalentemente esemplari fittili (cfr. pp. 456-458), ed I. Edlund Berry è in sintonia con 
questo giudizio (ThesCRA I, 2004, p. 374, commento ai nn. 422-425): net santuario di 
Minerva a Pratica di Mare, ad esempio, sono stati trovati oltre un centinaio di thymiate-
na del V-IV sec. a.C. (ibidern, n. 424, tav. 100). Ne consegue che i thymiateria considera-
ii netlibro di L. Ambrosini erano in gran parte funzionali at culto funerario. Su questa 
base, secondo la proposta dell'A. diventa comprensibile la raffigurazione su uno scara- 
beo di epoca classica conservato a Monaco (p. 79, fig. 11), la cui interpretazione e stata 
ritenuta incerta da I. KRAUSKOPF, Heroen, GOtter und Ddmonen auf etruskischen Skara-
hden, Mannheim 1995, p. 48, n. 527. Nell'intaglio Neottolemo, con la spada sguainata, 
trasporta Polissena at sacrificio sulla tomba di Achille. Coerentemente con il culto fune-
rario etrusco, l'ambientazione delta scena è suggerita da un thymiaterion. Al contrario, 
nella Roma del tempo la legge delle Dodici Tavole proibiva l'uso dell'incenso net ceri-
moniale funebre (R., p. 267, n. 53); si doveva infatti evitare l'esibizione del lusso, nor-
male in ambito etrusco.
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Questo esempio conferma che ii lavoro dell'A., basato su un'ingente mole di mate-
riale tanto nella parte analitica che nelle pagine di sintesi, puà essere consultato con pro-
fitto anche su questioni specifiche. Ii libro riserva sorprese anche per quanto attiene 
a11'autonomia di sviluppo delle singole città etrusche: tra le località di provenienza, per 
esempio (pp. 489-491), sono assenti Spina e Valle Trebba, tra i musei (pp. 497-509) 
quello di Ferrara. Gli scavi condotti nelle località ora ricordate hanno restituito sostegni 
in bronzo, perà in questo caso Si tratta di candelabri (R., p. 261). Mentre i thymiateria 
simboleggiano sostanze profumate destinate ai defunti, i sostegni per candele alludono 
alla luce che rischiara l'Aldilà; oggetti appartenenti ad entrambe le classi figurano insie-
me nelle pitture murali della tomba Golini I di Orvieto (p. 81, fig. 12 a-b). 

Nell'utile raccolta delle iscrizioni appoSte sui thymiateria che costituiscono ii tema 
del libro (pp. 419-450) s'incontra frequentemente la parola suthina (pp. 430-450); desi-
gnando un'offerta funebre, essa convalida l'importanza del thymiaterion nel culto dei 
morti. II penultimo capitolo (27) offre un panorama della sopravvivenza dei sostegni 
etruschi per bruciaprofumi e per candele nelle città vesuviane ed a Roma (pp. 459-462). 

ERIKA SIMON 

CLAUDIA CASAGRANDE, FRANCESCO CESELIN, Vetri antichi del/c Province di Belluno, 
Treviso e Vicenza (CCAVV 7), Comitato Nazionale Italiano dell'A.I.H.V., Venezia 
2003, pp. 300, 328 fotografie n.t., 19 tavv. di fotografie a colori e 16 tavv. di disegni 
ft.; "Glossario del vetro" in appendice. 

Nel volume vengono preSi in considerazione i reperti conServati nei Musei di: Pieve 
di Cadore; Belluno; Feltre; Vittorio Veneto; Montebelluna; Treviso; Bassano del Grappa; 
Vicenza; Montecchio Maggiore. 

Alcuni degli esemplari illustrati sono di particolare interesse. 
Museo di Pieve di Cadore. Dalla località Rusecco provengono gli esemplari nn. 11-

22 di forma Isings SOb, 50a, 50-51 (incerti). Tra questi segnalo il n. 19, con bollo 
"[C. SA]LV[I]GRAT[I] disposto su due registri tra i quali sono inseriti tre cerchi concen-
trici" (inquadramento alle pp. 22-23). A proposito del tipo di queste bottiglie si opina che 
"La loro forma e la loro relativa robustezza Ic rendevano adatte ad un trasporto lungo 
tragitti rnedio-brevi, mentre sulle lunghe distanze si sara probabilmente preferito ricorre-
re all'impiego di contenitori piii robusti come le anfore. Che fossero destinate ad un mer-
cato relativamente circoscritto lo potrebbe testimoniare la diffusione areale dci bolli sin 
qui conosciuti". Che cosa si intenda per "tragitti medio-brevi" e per "mercato relativa-
mente circoscritto" è detto a proposito del bollo citato allorchd si precisa che se ne sono 
rinvenuti esemplari nelle Marche, in Germania menidionale, a Marsiglia. Osservo, inol-
tre, che le fotografie mostrano l'esemplare nella sua relativa completezza, mentre I'm-
certo disegno (tav. XX) manca della linea superiore dell'iscrizione. L'esemplare n. 20 ha 
un bollo che "reca al centro un quadrato con lad inflessi, al cui interno è inscritto un 
ramo di palma; ai lati del quadrilatero sono visibili Ic lettere C.S.R. (integrazione propo-
sta: CS[C]R), una quarta è andata presumibilmente perduta. L'insieme degli elementi 
sopra descritti è racchiuso all'interno di un cerchio; esternarnente, ai vertici della base 
della bottiglia sono presenti hederae distinguentes" (inquadramento a p. 23).
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Museo di Belluno. A proposito del raro esemplare di bottiglia n. 40 (inquadramento 
a p. 21), se ci si limita agli esemplari presenti nel Corpus, ii confronto (citato) è con ii 
n. 299 del volume 1. Per brevità rinuncio a esaminare i pochi confronti, fatti attraverso i 
rimandi bibliografici, proposti per i due esemplari. Ma, a proposito della loro area di pro-
duzione, osservo che ii primo (da Ponte nelle Alpi) viene riferito a "un'officina occiden-
tale" mentre il secondo (da Zara) a "officina del Mediterraneo orientale" (probabilmente 
cogliendo nel segno). 

Museo di Montebelluna. L'unguentario di grandi dimensioni n. 105 ha "fondo con-
cavo sul quale sono impressi dei segni di forma circolare e rettilinea non identificabili 
con bolli noti e forse dovuti al contatto con qualcosa presente sul bancone quando il pez-
zo era ancora caldo."(cfr. disegno a tav. XXIII e inquadramento a p. 16). Quanto al raro 
esemplare di "coppa" n. 169 (inquadramento a p. 30), Se 6 vero che "Ii profilo della cop-
pa e soprattutto la conformazione del labbro ricordano quelli dell'olla forma Isings 68" 
(definita dalla stessa Isings "ointment jar" non per caso), la denominazione formale del -
l'esemplare, oltre che contraddittoria, pare fuorviante circa ii suo uso. Ritengo si tratti di 
una produzione da isolare e definire: le sue peculiarità (ma a tav. XXVII si noti la rigidi-
tà nella resa della decorazione) potrebbero portare a un'attribuzione mirata. 

Concludo segnalando: un esemplare di kantharos (Museo di Treviso, n. 243, inqua-
dramento a p. 32); una "navicella" (ibiden2, n. 244, inquadramento a p. 36); una lucerna 
(Museo di Vicenza, n. 318, inquadramento alle pp. 32-35).

LuIGI TAB ORELLI 

KATHERINE M. D. DUNBABIN, The Roman Banquet. Images of Conviviality, Cambridge 
(Cambridge University Press), 2003, pp. XVII, 291, 120 figg. in b. e n., 16 tavv. a 
colon. 

Riprendendo tematiche alle quali si era già precedentemente interessata, Katherine 
Dunbabin ha scritto una storia archeologica della pratica del banchetto nella società 
romana ricostruita nei suoi aspetti ideologici e sociali. 

II volume si compone di 5 capitoli, preceduti da una lunga introduzione, che offre le 
coordinate fondamentali dell'argomento e il modo in cui esso è venuto maturando nel 
corso degli anni nel lavoro dell'A. Le testimonianze architettoniche e quelle figurate 
sono integrate in un discorso unitario, che intende illustrare questo tema esaminando sia i 
contesti domestici che quelli funerari. 

La cornice di metodo in cui viene inserita la lettura del fatto figurativo è messa in 
chiaro sin dall'inizio: FA. sottolinea infatti la necessità di interpretare ii messaggio 
espresso dal discorso figurato, onde evitare il fraintendimento di cercare nelle figurazioni 
del banchetto testimonianze 'dirette' del modo in cui la pratica si svolgeva. 

Ii I capitolo ('Romans, Greeks and Others on the Banqueting Couch') descrive 'i 
precedenti' del banchetto romano e evidenzia ii significato dell'atto conviviale per i 
gruppi sociali che lo praticano: il consumo in comune e ritualizzato di cibo o di vino rap-
presenta infatti una pratica culturalmente e socialmente costruita, nella quale gioca un 
suo ruolo anche ii fatto che nel corso del banchetto i corpi dei convitati siano sdraiati sul-
la kline. E qui messo in nilievo come intorno al consumo socializzato del cibo si strutturi-
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no nel mondo romano ambienti e decorazioni: ii banchetto costituisce infatti un elemento 
centrale nella vita di questa società, caratterizzata da consuetudini e consapevolezze 
'proustiane' - come ebbe a definirle John d'Arms - dci comportamenti propri dci diversi 
livelli sociali, che da questa pratica vengono rinforzati. 

1111 capitolo ('Place Settings') esamina sia gli ambienti che planimetricamente 
appaiono destinati ad accogliere le klinai che le figurazioni con scene di banchetto. La 
maggior parte delle immagini trattate proviene come è ovvio dai centri vesuviani: sgom-
brando ii campo da possibili fraintendimenti, 1'A. sottolinea a questo riguardo che le pit-
ture non riproducono 'le azioni' che si svolgevano negli ambienti in cui esse compaiono, 
ma costituiscono la decorazione che la cultura figurativa della società romana riteneva 
adatta a quegli ambienti. Esse ci restituiscono dunque l'immagine del banchetto come 
parte di un immaginario sociale che vedeva nell'ostentazione di lusso abitativo che quci 
quadri mettono in scena un elemento che connotava stili di vita 'alti', dalla raffigurazio-
ne dci quali si desiderava vedersi circondati. Molti elementi di queste figurazioni ci sono 
infatti noti dai pinakes di tradizione ellenistica della villa della Famesina, che contengo-
no ciascuno una coppia sulla kline assistita da giovani schiavi: cosI nel quadro dalla Casa 
dci Casti Amanti a Pompei (fig. 26), la schiava che versa vino dall'anfora ricorda l'ana-
loga figurazione nel cubicolo B della villa romana, dove l'anfora si connota piii chiara-
mente come 'anfora vinaria greca' (M.R. SANZI DI MIND (a cura di), La Villa della Far-
nesina in Palazzo Massimo alle Terme, Milano 1998, fig. 83). In questi stessi contesti 
figurativi ben si inserisce l'esibizione di cibi gustosi o raffinati dci quadri con 'nature 
morte' o 'nature vive' (per i quali si veda ora anche S. DE CARO, La natura morta nelle 
pitture e nei mosaici delle città vesuviane, Napoli 2001), trattati in questo Stesso capitolo. 

Le problematiche alle quali è dedicato ii III capitolo ('Public Dining') sono trattate 
cercando di ricostruire che cosa i committenti volessero comunicare attraverso questo 
importante nucleo figurativo, frequentemente attestato in ambito funerario e al di fuori 
dell'ambiente urbano tra la tarda eta repubblicana e la prima eta imperiale. Particolarmen-
te interessante appare la notazionc sulla diffcrcnza di livello sociale tra quanti partecipano 
al banchetto distesi sui letti e quanti invece mangiano seduti, un tema che FA. valorizza 
attraverso l'esamc del modo in cui è composta la Scena presente su un frammcnto di lastra 
da Amitemo, proveniente con tutta probabilità da un monumento funerario. 

Per esplorare approfonditamente Ic stratificazioni che l'immaginc del banchetto porta 
con sé, nel IV capitolo ('Drinking in the Tomb') sono analizzati i contcsti funerari, che 
interessano qui per due diversi ordini di testimonianze, che ancora una volta riguardano sia 
lc immagini chc gli apparati costruiti: da un lato la rappreSentazionc del 'banchetto fune-
bre' e del dcfunto disteso sulla kline, con tutte ic ambiguità che questa immagine comporta; 
dall'altro gli apprestamcnti dcstinati ai rituali festivi che alcune necropoli conservano. 

Ii V capitolo ('Banqueting in Late Antiquity') ci introduce in un periodo nel quale 
i'analisi delle teStimonianzc monumentali ci permette di ricostruire alcuni mutamenti 
importanti che devono esserc intervenuti ncllo svolgimento di questa pratica, mentre le 
figurazioni permettono di ricostruire la diversa funzionc che nel linguaggio figurativo 
tardoantico vicnc assegnata a qucsto nucico tematico. 

Per quanto riguarda lc tcstimonianzc monumentali, di grande importanza sono alcuni 
mutamcnti planimctrici chc carattcrizzano le residenze in quest'epoca. La frcqucnza di 
ambienti absidati riflette l'introduzionc all'interno della casa di un'usanza che apparc 
derivata da banchctti praticati su allestimenti mobili, nel corso dci quali i convitati sono
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disposti a semicerchio: ii Canopo di Villa Adriana, nel quale ai piedi dei letti in muratura 
scorre l'acqua, rappresenta un esempio assai significativo della 'monumental izzazione' 
di tali apprestamenti. 

Un altro importante mutamento dei rituali sociali Si pu6 cogliere nella mutata ubica-
zione della sala (o delle sale) destinate al banchetto all'interno dell'impianto residenzia-
Ic, nonché nella possibilità che alcune residenze offrono di allietare 11 banchetto con 
'performances' (canti, danze, etc.) svelte davanti agli invitati in uno spazio destinato a 
questo scopo. 

Seguendo i cambiamenti nel sistema della decorazione domestica, si tratta poi delle 
immagini riferibili a quella nuova area semantica che caratterizza il Tardoantico, costi-
tuita dalla tematizzazione dello status sociale del dorninus. Entro questo tema, le imma-
gini che qui particolarmente interessano sono queue che rappresentano ii banchetto all'aper-
to. A questo proposito non è forse evidenziato con sufficiente chiarezza come queste 
immagini siano simboliche di uno status sociale che altri elementi concorrono a rappre-
sentare: pur nelle specificità iconografiche dci singoli temi (la multiforrne immagine del-
la villa; la caccia come attività del signore; ii pranzo all'aperto; la cattura degli animali 
per i giochi come funzionale alla definizione di una figura sociale ... ), il loro insieme 
costituisce un linguaggio figurato destinato a rappresentare uno status sociale. Di questo 
stesso, amplissimo nucleo ternatico fanno parte anche i servi 'in attendance', cos! carat-
teristici di questo periodo. L'esame dei diversi media su cui queste figurazioni compaio-
no (la decorazione immobile di ambito sia domestico che funerario; la suppellettile desti-
nata al banchetto) contribuisce alla ricostruzione della funzione di queste immagini nella 
società dell'epoca. 

Ii VI capitolo è dedicato infine ai 'Last Banqueters', e cioè alle rappresentazioni di 
banchetto nelle catacombe e agli ultimi esiti di questa pratica. In ambito occidentale, la 
fine di una iconografia del banchetto riflette la fine del sistema sociale che lo praticava e 
ne commissionava le rappresentazioni. Quest'uso sembra mantenersi piü a lungo in area 
orientale, come illustrano le eccezionali testimonianze di Apamea. 

Nelle considerazioni finali l'A. introduce la figura degli spettatori 'presunti' o 
'immaginati', figure virtuali sulle quali cercare di ricostruire la 'risposta' al profluvio di 
immagini che li circondavano attraverso l'attenta analisi delle immagini stesse e delle 
loro molteplici valenze. 

Concludono il volume un glossario, l'indice delle fonti antiche, quello dei siti e dei 
monumenti e un indice generale. 

Ii volume tratta i diversi temi facendoli ruotare intorno a uno stesso centro di interes-
Se. Esso Si raccomanda per molti motivi: la centralità della pratica del banchetto nella 
vita della società romana e la possibilità di ricostruire in questo modo aspetti fondanti e 
fondamentali di questa società (segnaliamo a questo proposito che, trattando della posi-
zione della donna nel banchetto, esso tocca anche aspetti legati agli studi di genere); ii 
metodo seguito nell'analisi, che permette quasi di toccare con mano come la ricostruzio-
ne delle pratiche sociali condotta attraverso le fonti archeologiche e l'analisi del linguag-
gio figurato contribuiscano a far luce su aspetti importanti dell'ideologia; infine, una 
scrittura 'user-friendly', che riesce a restituire al lettore lo spessore e la problematica del-
l'argomento trattato senza cedere alla tentazione del linguaggio iniziatico. 

IRENE BRAGANTINI
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IRENA LAZAR, The Roman Glass of Slovenia, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 7, 
Ljubljana 2003 (testo in sloveno e in inglese), pp. 252, 73 figg. n.t., 12 tavv. di disegni 
(4 pieghevoli) U. 

Questo lavoro comprende due sezioni. La prima è dedicata alla presentazione di tutti 
i reperti vitrei scoperti in Slovenia, databili tra ill e ii V secolo d.C., editi prima del 2000 
(esciusi quelli da Emona, utilizzati solo per confronto); particolare attenzione è riservata 
alla terminologia tecnica e alla cronologia degli esemplari, datati, quando possibile, in 
base a contesti e confronti regionali. La seconda sezione b dedicata al materiale inedito 
dell'officina vetraria di Ptuj, con particolare attenzione agli scarti di lavorazione e produ-
zione e alla loro interpretazione. 

A due brevi capitoli introduttivi (Prehistoric Glass in Slovenia e A review of 
research into Roman Glass in Slovenia), segue quello dedicato a Typology, Chronology 
and Catalogue of the Roman Glass of Slovenia (pp. 17-207). I reperti sono divisi secon-
do la tecnica di produzione (presentati da Description of the Technique cui segue. Review 
of Forms) in particolare: Cast Products —plates, bowls, vessels for oil and perfume (pp. 
29-45); Mould-blown Products - howls, beakers, bottles, miscellaneous (pp. 46-55); 
Free-blown Products - plates, bowls, beakers, ladles, jugs, bottles, storage vessels and 
urns, vessels for oil and perfume/cosmetics, lamps, miscellaneous (pp. 56-207). 

Noto che nei 10 Groups of glass products according to form (pp. 24-27), convivono 
gruppi poveri di tipi (ad es. 4, Ladles e 9, Lamps) e altri ricchi di forme articolate in tipi 
ben distinti. Osservo, inoltre, che ii contenuto dei tre paragrafi intitolati Description of 
the Technique è pib consono a una Tesi di Dottorato (di cul ii volume è l'esito dichiarato) 
ma qui, forse, si poteva dare per acquisito. 

Nell'ambito dei Free-blown Products, segnalo alcuni esemplari o gruppi di esempla-
ri per ii loro particolare interesse o l'originalità. 

A proposito degli esemplari di contenitori con bollo "monetale" sul fondo, un contri-
buto di chiarezza per quanto attiene la forma viene da 3.5.1. (Indented beakers, forma 
Isings 32: pp. 98, 101-102). Ricordo che sui bolli di ispirazione o derivazione monetale è 
stata richiamata l'attenzione degli studiosi, tuttavia la loro problematica è solo delineata 
e deve essere ancora definita. Grazie al continuo apporto di nuovi esemplari si vengono 
definendo sia la gamma formale dei contenitori su cui erano impressi sia le caratteristi-
che peculiari (iconografiche e iconologiche) che consentono di definirli "monetali". Pur- 
troppo la loro edizione non è sempre dotata di documentazione, tantomeno esaustiva, e 
questo porta a un rallentamento della migliore definizione degli interessanti aspetti che 
ne arricchiscono la problematica. D'altro canto, se b possibile ipotizzare che un "bicchie-
re" con questa forma fosse utilizzato per contenere e trasportare aromata o medicamenta 
(p. 102), c'è da chiedersi se non sia possibile pensare a un uso analogo anche per gli 
esemplari 3.4.1. (Oviform beakers), 3.4.2. (Oviform beakers with indents on the walls) e 
3.6.5. (Globular beakers) certo piü facilmente chiudibili, nonché, a maggior ragione, per 
3.6.4. (Pear-shaped beakers with a tapered rim) che non avrei difficoltà a definite ollicu-
Ia a pisside unguentaria (del resto, ad es., chi avrebbe definito "pisside" e non "bicchie-
re", l'esemplare in Glassway 2004, n. 207, Tav. LIV, se non fosse stato reperito con ii 
suo coperchio?). 

Da notare in 3.7.4. (Footed beakers with curved handles and relief decoration) 
l'esemplare daPtuj, grave 11, con "relief floral decoration" (pp. 62, 109-110, 238).
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E forse possibile precisare la cronologia del 3.8.5. (Cylindrical footed goblets with 
wheel-cut decoration) qui assegnato alla seconda metà del Ill-TV secolo. Un esemplare da 
Urbino (L. MERCANDO, <<Urbino>>, in NSc 36, 1982, S. Donato, tomba 82, 2) è accompa-
gnato da un unguentario (con bollo) databile dalla meta del II ai primi decenni del III (cfr. 
TABORELLI 1999, cit. in Bibliography). Assegnerei it calice proprio all'età severiana, sen-
za esciudere che esemplari analoghi possano essere stati oggetto di tesaurizzazione. 

A proposito del significato del bollo presente sul fondo di alcune forme di contenito-
ri (cfr. ad es.: 6.3.1.-6.3.3., forma Isings 50 e varianti, part. p. 155; 7.1.1-7.1.4., Isings 
62, part. p. 160 e 161, "Köln workshops"; 8.4.1., Isings 84, part. pp. 173-174; 8.6.1.-
8.6.20., "Balsamaria" complessivamente, part. pp. 195-196 e 197) si sarebbe potuta 
offrire un'immagine meno angusta del panorama di opinioni in corso di discussione. 

Ancora a proposito dei Balsamaria (ma non solo), osservo che it non utilizzo delle 
pubblicazioni di Mercando, riguardanti necropoli dell'area costiera medioadriatica ricche 
di manufatti vitrei, pare un'occasione perduta (del resto, curiosamente, non vengono uti- 
lizzati neppure i volumi del Corpus delle Collezioni Archeologiche del Vetro net Veneto). 

Concludo richiamando l'attenzione in 6.3.7. (Cylindrical bottles) sull'esemplare da 
Ptuj (rinvenuto nella stessa tomba con it kantharos 3.7.4. sopra citato) con motivo realizza-
to a incisione sulla parete di "lighthouse and coast with dolphins" (pp. 63, 156-157, 238). 

Segue la seconda sezione The Production of Roman Glass in Slovenia (pp. 209-232): 
i capitoli pill interessanti sono Remains of Roman Glass Production centers in Celje, 
Ljubljana, and Kranj e Glass Furnaces at Ptuj, questa con pill ampie attestazioni e inte-
ressante documentazione. 

In Conclusion (pp. 233-243) è condensata un'eccezionale messe di dati e spunti di 
ricerca: tra i pill apprezzabili le comparazioni quantitative tra gruppi, forme, varianti, 
secondo la destinazione d'uso, in considerazione delta cronologia, in relazione allo svi-
luppo storico e socioeconomico delta regione. Si tratta di argomenti sui quali sara possi-
bile tomare a riflettere (ad es. sui dati quantitativi assoluti, forma per forma, gruppi di 
forme per gruppi di forme, secondo la destinazione d'uso, con indici di presenza nettem-
po) partendo da questo lavoro; argomenti da cui desumere dati per la cui interpretazione 
e utilizzazione come base di confronto si richiede un'apertura a prospettive motto pill 
ampie di quelle regionali. 

L'obiettivo del volume è centrato: (p. 9) "both sections have been fully integrated, and 
on the basis of the analyzed material, the main characteristics are presented of the develop-
ment of the local glass-working craft, trade routes, the use of glass material in everyday 
life, the relations between individual groups of products, and the reflection of the develop-
ment and Romanization of Slovenia as seen through this aspect of the material culture". 

LuIGI TAB ORELLI 

ANToNIo CEBALLOS HoRnRo, Los espectáclos en la Hispania romana: la documentación 
epigiafica, Cuadernos Emeritenses 26, Mérida (Museo Nacional de Arte Romano - 
Asociación de Amigos del Museo - Fundación de Estudios Romanos), 2004, pp. 683. 

L'Associazione degli Amici del Museo e la Fundación de Estudios Romanos del 
Museo Nacional de Ante Romano di Mérida hanno dato ad Alberto Ceballos Hornero la
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possibilità di pubblicare, nella collana Cuadernos Emeritenses, ii suo lavoro su "Giochi, 
sport e spettacoli nella Hispania romana: la documentazione epigrafica latina", presenta-
to nell'anno accademico 2001-2002 all'Universidad de Cantabria. Tale scelta editoriale 
ben s'inserisce nelle attività del Museo, che negli ultimi anni ha organizzato tutta una 
serie di mostre, spesso accompagnate da convegni sullo stesso argomento, incentrate sul 
tema degli spettacoli: nel 1982 sui teatri romani in Spagna, nel 1992 sugli anfiteatri, nel 
2001 sui circhi, nel 2002 e nel 2003 sui ludi. Non bisogna dimenticare, inoltre, che le 
straordinarie scoperte epigrafiche rese possibili dalle intense campagne di scavo degli 
anni 80 hanno praticamente raddoppiato ii patrimonio epigrafico della Spagna, passato in 
pochi anni da circa 10000 a piii di 20000 iscrizioni. Ben si comprende, dunque, come si 
sia potuta avvertire l'esigenza di aggiornare, benché non siano passati moltissimi anni 
dalla sua pubblicazione, l'ultima opera complessiva dedicata a questo argomento: ii Cor-
pus de inscripciones deportivas de la España romana, pubblicato a Madrid nel 1977 da 
Pablo Piernavieja. Nasce cos! questo corposo volume, in due tomi di piu di 300 pagine 
ciascuno, che si propone di fare il punto della situazione delle nostre conoscenze sui van 
tipi di spettacolo del mondo romano, raccogliere e ripubblicare le iscrizioni delle provin-
ce spagnole ad essi relative e, integrandole con i dati provenienti dalle fond archeologi-
che e letterarie, tracciare un quadro d'insieme. 

Se lodevole è l'intento dell'opera, qualche perplessità suscita la scelta di pubblicare i 
testi delle iscrizioni con un apparato di segni diacritici estremamente semplificato (illu-
strato a p. 24), che non tiene conto dci risultati raggiunti in queSto campo da anni di Stu-
dio e di discussioni (vd. in proposito H. KRUMMREY, S. PANCIERA, <<Criteri di edizione 
e segni diacritici>>, in Miscellanea, Tituli, 2, Roma 1980, pp. 205-215 e S. PANCIERA, 
<<Struttura dei supplementi e segni diacritici. Dieci anni dopo>>, in Supplementa Italica. 
Nuova serie, 8, Roma 1991, pp. 10-19) e ormai consacrati dalle norme di trascrizione 
interpretativa adottate nei volumi di recente pubblicazione del Corpus Inscriptionurn 
Latinarum. L'adozione del carattere stampatello maiuscolo (con l'eccezione dello scio-
glimento delle abbreviazioni, in minuscolo) e dell'impaginazione ad asse centrale che 
riproduce la disposizione del testo sull'originale, infatti, non compensa la totale mancan-
za di documentazione grafica e fotografica, tanto piii grave quando si tratta di testi di dif-
ficile e controversa interpretazione. Fin troppo prudente mi sembra anche la scelta di 
giustapporre, nel caso di iscrizioni di incerta lettura, diverse traduzioni in spagnolo dci 
testi, corrispondenti ad altrettante proposte di interpretazione, tra le quali l'autore ii piü 
delle volte preferisce non prendere poSizione, o di rinunciare a qualsiasi commento di 
fronte a iScrizioni poco studiate (particolarmente significativo il caso della n. 37 alle 
pp. 253-255 = CIL, 111360). 

La trattazione si apre con i numerosi capitoli delle leges Ursonensis e Irnitana relati-
vi a vari aSpetti dell'organizzazione di diversi tipi di spettacoli, seguiti dalle righe della 
tabula Siarensis relative ai ludi in memoria di Germanico organizzati dai municipi e dal 
testo della famosa oratio de pretiis gladiatorum minuendis nota anche come lex Italicen-
sis. A questi straordinari documenti si aggiunge un frammento di tavola bronzea rinvenu-
to nel 1973 nel foro dell'antica Baelo Claudia (vicino a Cadice), la cui pertinenza si fon-
da solo sull'incerta integrazione della parola [- - - gladi?]atorio[- - -] nella seconda riga 
conservata (pp. 158-159, n. 3). 

Segue un capitolo, intitolato "Editores ludorum" (pp. 179-352), in cui sono raccolte 
le testimonianze epigrafiche di varia natura che l'autore considera relative all'edizione di
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tutti i tipi di spettacolo, senza alcuna distinzione interna né tipologica, né cronologica, 
benché assai diverse siano non solo le caratteristiche dei diversi generi di intrattenimen-
to, ma anche le motivazioni che spinsero gli organizzatori ad allestire questo tipo di 
manifestazioni (ob honorern, oh dedicationern, ex testarnento ... ) e le forme che esse 
assunsero nel corso del tempo. Questa mancanza di distinzioni ha, oltre tutto, ii "vantag-
gio" di consentire all'autore di non prendere posizione quando ii dubbio riguarda ii tipo 
di spettacolo cui ii documento si riferisce (vd. ad es. l'iscrzione n. 16 alle pp. 207-210 
CIL, 111956), o di istituire confronti tra testi di diversa natura (come i ludi scaenici di 
Isturigi e i loca specraculorum di Aurgi ricordati rispettivamente alle pp. 255-256, n. 38 
= CIL, 11 2121 = 112 7, 56 e alle pp. 600-601, n. 144 = CIL, II 3364 = 112 5, 31). Un 
eccesso di prudenza porta anche l'autore a pubblicare come un insieme unitario (pp. 266-
268, n. 45) i blocchi con lettere monumentali rinvenuti a Mérida, sicuramente pertinenti 
a iscrizioni diverse per materiale e dimensioni, come se lo studio di L. GARCIA 
IGLESIAS, <<La hipotética inscripción del teatro de Mérida reconstruida por Hubner>>, in 
Revista de Estudios Extremedos 31, 1975, pp. 591-602, non avesse ormai definitivamen-
te superato l'edizione di CIL, 11 478-479 (vd. anche J. L. RAMfREZ SADABA, Cata'logo 
de las inscripciones iniperiales de Augusta Enierita, Mérida 2003, nn. 2-8, con la recen-
sione di G. L. GREGORI, in ArchCl 55, 2004, p. 479). 

In questo capitolo vengono inclusi anche, con i numeri 8, 8 bis, 8 ter, 8 quattuor (!) - 
12, alcuni frammenti di ceramica a pareti sottili decorati con scene di corse nel circo e 
combattimenti gladiatorii, accompagnate da didascalie che ricordano l'occasione in cui 
si tennero tali spettacoli nel niunicipiurn di Calagurris Julia. L'autore, tuttavia, interpreta 
la menzione dci duoviri in ablativo che segue l'indicazione del giorno e del mese come 
un riferimento agli editori dei giochi, e non come la consueta formula di datazione con i 
nomi dei magistrati eponimi (ad es. pri(die) Idus Decembres C. Sempronio Avito, L. 
Aernilio Paetino H[vi]r(is) a p. 188). Ancora pie discutibile l'inclusione nel catalogo di 
un frammento ceramico con scene e scritte erotiche (pp. 194-196, n. 11), fondata unica-
mente sulla proposta del primo editore di vedere in tale soggetto un riferimento alle feste 
in onore di Adone, e di una stele frammentaria, oggi perduta, in cui l'integrazione 
[fe]stae di[erurn] non basta ad assicurare il riferimento agli spettacoli che nell'ambito, 
appunto, di queste festività si sarebbero tenuti. Nella stessa ottica credo vada vista l'in-
clusione di una base iscritta di Saguntum, posta dai conlusores ad un membro del colic-
Cl io sacerdotale dci Salii (pp. 251-253, n. 36): considerare le antichissime danze che 
accompagnavano i riti in onore di Marte celebrati annualmente da questa confraternita 
alla stessa stregua di altre forme di spettacolo mi sembra, infatti, un'ipotesi un p0' provo-
catoria, per non dire azzardata (cfr. anche il trattamento simile riservato alle feriae Lati-
nae ricordate alle pp. 314-316, n. 58 =AE 1983, 517). 

Non mancano, infine, nel catalogo, errori di trascrizione che, senza una verifica della 
bibliografia precedente, compromettono in qualche punto la corretta lettura di alcuni 
testi: ad es., a p. 222, si legge pontifex perpetuus rn(unicipiurn) [anziché m(unicipuni)] 
ni(unicipii) lib(rari) [anziché lib(eri)] Sing(iliensis), o, a p. 227, acroarnatibus frequenter 
editi [anziché editis]. 

In questo come negli altri capitoli, ai casi considerati certi dall'autore vengono fatti 
seguire, contrassegnati non da numeri, ma cia lettere, i documenti di cui è incerta la perti-
nenza al mondo degli spettacoli. Anche qui, tuttavia, l'autore pecca forse di eccessiva 
prudenza, prendendo in considerazione documenti come la tavola bronzea con occhiello
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superiore da Saragozza (pp. 295-297 A), in cui Lucius è certamente cognomen, o la base 
posta a Tarragona in onore di Marco Fabio Paolino (pp. 302-304 F), in cui it riferimento 
alle sue piurimae liberalitates non è sufficiente a far pensare necessariamente all'edizio-
ne di spettacoli. 

A differenza delta mancanza di distinzione tra i vari geneni di spettacoli che caratte-
rizza le prime due parti del volume, i capitoli successivi sono dedicati, nispettivamente, 
agli atleti, agli artisti del teatro, ad aurighi e cavalli e ai professionisti dell'anfiteatro. 

Ii primo di essi ("Atletas y pilgiles") si apre, come di consueto, con un'utile rassegna 
sullo stato delle nostre conoscenze sulla diffusione, a Roma e netreSto dell'Impero, degli 
agoni alla greca, in cui sorprende, tuttavia, la mancanza, tra la bibliografia citata, delta 
monografia di M. L. CALDELLI, L'agon Capitolinus: storia e protagonisti dali'istituzio-
ne domizianea al IV secolo, Roma 1993, e de-li utili confronti che sarebbe stato possibi-
le istituire con to studio che la stessa autrice ha dedicato agli agoni alla greca nella Gallia 
Narbonensis (MemLinc, s. 9, vol. 9, fasc. 4, 1997, pp. 389-481). Interessanti e spesso 
complessi i documenti considerati, come l'epitaffio metnico di un atleta da Polientia (pp. 
356-358, n. 60) - it cui signum, tuttavia, è Pancratius, non Pancratus - o la barchetta in 
terra sigillata che reca 11 nome di Manus, possessor leoparciorum e denudator gimanasi (!), 
che a nigore, tuttavia, andrebbe considerato non tra i protagonisti delta scena, ma tra it 
personate subalterno (cfr. anche gli harenarii di un'iscnizione di Siviglia [n. 120, pp. 
520-521], inseriti tra I professionisti dell'anfiteatro). 

Anche nel capitolo dedicato agli "Artistas del teatro", accanto alle interessanti atte-
stazioni di attori, cantanti e musicisti di professione, la presenza di Syntrophilus, n2usica-
rius di L. Sempronius C[- - - 1 (n. 70, pp. 389-391), suscita qualche perplessità: trattando-
si di uno schiavo privato, si sara verosimilmente esibito in un contesto domestico, che 
poco ha in comune con i ludipuhiici e le loro implicazioni politiche e sociali. 

Un'osservazione che puà essere estesa anche agli altni capitoli, inoltre, è l'uso "di-
sinvolto" che l'autore fa delle iscrizioni su instrumentum e delle didascalie di mosaici e 
pitture: se in casi come quelli dci vasi delta zona di La Rioja (vd. sopra) it tenore delle 
iscrizioni rende certo it fatto che le raffigurazioni si rifeniscano a manifestazioni reali 
legate a un momento ben preciso, nella maggior parte degli altni casi i soggetti con scene 
teatrali, anfiteatrali e circensi sono term troppo diffusi per pensare necessariamente a 
spettacoli svoltisi in un determinato luogo, piuttosto che alla riproduzione di modelli ico-
nografici ampiamente attestati, che, comunque, testimoniano effettivamente uno spiccato 
interesse per questo tipo di intrattenimento. Cia vale soprattutto per i capitoli dedicati ai 
ludi scaenici (si vedano in particolare le tabelle alle pp. 400-401 e 403-404) e agli "auri-
gas y caballos" (dove I documenti di questo tipo rappresentano i 4/5 del totale), le cui 
conclusioni (sintetizzate anche, limitatamente ai ludi scaenici, in un articolo dello stesso 
autore in Epigraphica 66, 2004, pp. 135-144) si fondano, dunque, su una base documen-
tania in qualche modo alterata. 

Per quanto riguarda i"profesionales del anfiteatro", dall'analisi delta documentazio-
ne raccoita, che con la sua stessa nicchezza e vanietà dà un'idea del successo di cui 
godetteno a lungo gli spettacoli gladiatonii in Spagna, emergono interessanti spunti di 
niflessione. Penso, in particolare, al cospicuo numero di scuole gladiatonie, sia imperiali 
che private, attestate dall'esistenza di gladiatoni che aggiung000 at propnio nome cogno-
mina in —anus, che I'autore preferisce intendere come aggettivi in genitivo concordati 
con un sottinteso ludi (ma cfr. n. 104, p. 499, dove, a differenza di tutti gli altni casi, Si
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preferisce lo scioglimento Paull(ianus) e non (ludi) Paull(iani)), come, ad esempio, Ger-
manus Iul(ianus) (n. 98, PP. 491-492), Faustus Ner(onianus) (n. 105, PP. 501-503), o 
Ingenuus Gallicia(nus) (n. 108, pp. 506-507, per cui l'autore pensa a un membro della 
familia gladiatoria della Gallia - cfr. anche l'iscrizione n. 119, pp. 518-520, del tabula-
rius ludi Gallic(iani) et Hisp(aniani) da Barcino). La documentazione epigrafica spagno-
la fornisce inoltre interessante materiale da versare nella dibattuta questione sul signifi-
cato da dare alla sigla 1. o lib. che accompagna ii nome di alcuni gladiatori, e che l'autore 
propone di sciogliere in l(iberatus) sulla base del confronto con il testo della lex Italicen-
sis (r. 62) e di intendere come combattenti liberi da vincoli con lanistae e non soggetti 
alla disciplina di alcun Indus. In realtà, benchh le argomentazioni in questo senso svilup-
pate a suo tempo da P. Sabbatini Tumolesi nella recensione a G. VILLE, <<La gladiature 
en Occident des origines a la mort de Domitiern>, in RFIC 112, 1984, pp. 106-107, Si 
fondino SU una solida base giuridica, proprio alcune delle iscrizioni raccolte in questo 
volume, in cui al posto di 1. Si trova, nella steSSa posizione, ii termine ver(na) (nn. 105-
106, pp. 501-504), inducono a prendere in considerazione anche l'ipotesi che la sigla in 
questione Stia ad indicare un gladiatore di nascita libera, di cui l'onomastica costituita da 
Un nome unico non avrebbe altrimenti permesso di stabilire la reale condizione giuridica 
(cosI, recentemente, G. L. GREGORI, <<Aspetti sociali della gladiatura romana>>, in San-
gue e arena, Catalogo della mostra a cura di A. LA REGINA, Roma, Colosseo 22 giugno 
2001-7 gennaio 2002, Milano 2001, p. 21). Anche questo capitolo si conclude con una 
serie di documenti dubbi (catalogati con le lettere P-Z), tra cui l'iscrizione di uno Stele-
nus ostiarius da Corduba (pp. 538-539 Z), giustamente classificato come "improbable 
portero del anfiteatro" nonostante i confronti fomiti dalle iscrizioni urbane che ricordano 
un custos e un ostiarius de amphitheatro (ILS 5156 e 5157, ora ripubblicate da P. SAB-
BATINI TUMOLESI, Epigrafia anfiteatrale dell'Occidente romano, Roma 1988, p. 44, 
n. 38 e p. 45, n. 40, ricordate a p. 539 con un'errata attribuzione al Colosseo e non all'an-
fiteatro di Statilio Tauro cui in realtà si riferiscono), cui segue un cospicuo numero di 
dediche a Nemesis (nn. 123-138, pp. 540-560), divinità particolarmente venerata negli 
ambienti legati al mondo degli spettacoli anfiteatrali, le cui dediche assumono spesso la 
forma di lastre marmoree con due o piii impronte di piedi (vestigia) variamente disposte. 

Chiude il volume un capitolo dedicato agli "edificios de espectáculos", in cui, con 
una scelta piuttosto discutibile, sono raccolte solo le iScrizioni che ricordano esplicita-
mente the atra, circi e amphitheatra (pp. 591-592), escludendo a priori quei testi che luo-
go di ritrovamento e tipologia del contenuto inducono a riferire a strutture di questo tipo 
anche se, per stato di conservazione o Struttura del formulario, non ne contengono la 
menzione. Vengono, cosI, incluse nel catalogo le epigrafi relative all'offerta, da parte di 
privati, di loca spectaculorum a Aurgi e Siarum (pp. 600-602, nn. 144-145), cui si 
aggiunge il caso, considerato dubbio, dei loca di Hispalis (pp. 620-621 HH), ma non, ad 
esempio, i numerosi gradini iscritti dell'anfiteatro di Tarraco, su cui si leggono solo i 
nomi abbreviati degli averiti diritto ai posti riServati, posti cui fanno riferimento, tra l'al-
tro, i capitoli CXXV-CXXVII della lex Ursonensis e il cap. LXXI della lex Irnitana 
riportati rispettivamente alle pp. 144-150 e 155-157. 

Sarei stata, inoltre, un p0' pill prudente nell'includere nella raccolta un epitaffio di 
Corduba che ricorda un dissignator (pp. 617-618 nr. 151), considerato che, a rigore, il 
testo non menziona edifici e che questo termine, come ricorda lo stesso autore, non mdi-
ca esciusivamente il perSonaggio incaricato di controllare il rispetto dell'ordine gerarchi-
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co degli spettatori nei luoghi di spettacolo. Tra i casi dubbi che, come di consueto, chiu-
dono ii catalogo, sorprende, infine, la presenza di un vaso vitreo rinvenuto a Odemira 
(pp. 623-624 JJ), in cui sono raffigurati edifici, accompagnati da didascalie, sicuramente 
riferibili alla città di Puteoli. 

A completare ii quadro della documentazione relativa agli spettacoli romani in Spa-
gna, infine, l'autore integra giustamente la sua trattazione con una serie di iscrizioni nfl-
venute al di fuoni della penisola iberica ma relative ad aurighi e gladiatori di origine ispa-
nica e a procuratoresfamiliae gladiatoriae per Hispaniam (pp. 639-652 a-g), mentre un 
puro desiderio di completezza deve aver motivato la scelta di elencare anche le iscnizioni 
false relative a questo argomento, senza, per altro, indicare le ragioni per cui esse furono 
a suo tempo respinte come spurie. 

Nel complesso, dunque, un volume che raccoglie una documentazione assai ricca e 
complessa, dalla quale, pur nelle difficoltà e nelle incertezze che permangono nella scel-
ta, nella lettura e nella trattazione di alcuni pezzi, emerge con chiarezza l'importanza che 
i vari tipi di spettacoli dovettero avere nella vita sociale, culturale e politica della Spagna 
romana. Un'importanza che invita, come si legge nella stessa prefazione (p. 18), a consi-
derare quest'opera solo come un primo passo in vista di ulteriori approfondimenti (è 
prossima, ad esempio, la pubblicazione, a cura di J. Gomez Pantoja, del VII volume del-
la serie Epigrafia anjiteatrale dell'Occidente romano, dedicato, appunto, a Hispania e 
Lusitania), che in futuro consentiranno di tracciare, sull'argomento, un quadro fondato 
su una base documentaria piü solida ed accurata.

SILvIA ORLANDI 

FABI0 CoLIvIccHI, I materiali ininori, con contributi di GIOVANNI G0RINI, Le monete, 
CLAUDIO SORRENTINO, I reperti osteologici, Gravisca. Scavi nel santuario greco 
16, Ban (Edipuglia), 2004, pp. 235 con 23 tavv., numerose tabelle e ill, in bianco e 
nero n.t. 

La fortunata collana dedicata agli scavi condotti nel santuario di Gravisca ha accolto 
nel 2004 ben tre volumi, dedicati rispettivamente alle ceramiche attiche a figure nere 1 

alle lucerne 2 e ai cosiddetti materiali minori, che, sommandosi a quelli già pubblicati, 
raggiungono il traguardo di nove titoli editi sui sedici previsti. E bene dire subito che il 
titolo appare riduttivo per ii volume in esame, nel quale figura una vera e propria conge-
ne di reperti, comprendente anche alcune tra le dediche piü significative in assoluto 
restituite dal santuario, in specie per le fasi piü antiche: i reperti bronzei annoverano 
infatti le celebernime statuette in bronzo raffiguranti Afrodite armata (nn. 14-15) e la pro-
tome di grifo fusa (n. 24), tra quelli litici occorrono oltre a perirrhanterion e louteria 
mannorei (nn. 415-421) anche ii ceppo di ancora dedicato da Sostratos (n. 458), tra le 
terrecotte figurano i resti delle coperture di numerosi edifici (nn. 293-327) e ii raro fram-

B. IACOBAZZI, Le ceramiche attiche aftgure nere, Gravisca. Scavi nel sanluario greco 15, Bari 2004. 
2 V. GALLI, Le Lucerne greche e locali, Gravisca. Scavi nel santuario greco 11, Bari 2004.
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mento di pinax locrese (n. 328). Una gamma di materiali cosI eterogenei per natura e 
cronologia, includenti anche metalli preziosi, vetri,faIences e intagli, ha richiesto grande 
competenza: F. Colivicchi con grande sforzo è riuscito a dotare tutti i 470 reperti di una 
discussione critica esauriente, sulla base di indicazioni bibliografiche puntuali e aggior-
nate. Nello scomodo ruolo del recensore le note che seguono non intendono quindi muo-
vere in alcun modo critiche at volume, che costituisce un'ottima presentazione di quelle 
offerte votive che da sole permettono di tracciare a grandi linee la storia del santuario di 
Gravisca e dei suoi frequentatori, ma soltanto presentarlo ed eventualmente approfondire 
l'inquadramento di alcuni pezzi, proseguendo le linee additate net testo. 

Secondo le norme della collana, ogni reperto è presentato in maniera analitica con 
una breve scheda descrittiva munita a fianco dell'immagine fotografica; le riproduzioni 
grafiche sono invece composte in tavole intercalate alle pagine di testo. Tra gli ori spicca 
senz'altro la protome di leone (n. 1), giudicata ii terminale di un orecchino: tra i confron-
ti citati merita attenzione quello relativo alle protomi che decorano Ic estremità del brac- 
ciale in vetro blu da Monte Auto, esposto a lungo net Museo di Villa Giulia e ora at 
Museo di Vulci. E interessante ricordare che nello straordinario nucleo di materiali pre-
ziosi noti come tesoro di Creso, rinvenuti in diverse località delta Lidia, acquisiti sul 
mercato antiquario dal Metropolitan Museum di New York e infine restituiti alla Turchia 
net 1993, sono comprese anche due armille in vetro blu entrambe con protomi leonine in 
oro, del tutto simili a quella menzionata dal territorio vulcente, e una rarissima matrice 
bronzea che riproduce in positivo una protome leonina, da considerare evidentemente 
uno strumento deposto nel corredo funerario delta sepoltura di un orafo. Malgrado quei 
reperti risultino ormai privi del contesto e nelie protomi leonine delle armille e della 
matrice si notino caratteri stilistici dissimili tra loro e non coincidenti con quelli dall'ar-
milla vulcente, non si puô non tenere conto dci nuovi ritrovamenti dalla Lidia: essi per-
mettono infatti di ricondurre questa classe di reperti nelI'alveo dell'oreficeria delta Gre-
cia orientate e ii ancorano saldamente alla seconda metà del VI sec. a.C. grazie alla 
presenza di un'armilla aurea con terminazioni a protomi leonine nel corredo del tumulo 
A di Gordion, datato al terzo quarto del VI sec. a.C. 3. 

Di grande interesse appare l'esame delle due statuette di Afrodite armata: in base a 
convincenti giudizi espressi con cautela e ricchi di sfumature la piii antica (n. 14), che 
mostra solo il busto delta dea - prezinsa l'osservazione che la parte inferiore del corpo era 
resa con altro materiale, non conservato - è accostata all'ambiente artigianale laconico, 
sostanzialmente ancora poco conosciuto specie per questa epoca cos! antica (600-580 
a.C.). Per la seconda, conservata per intern (n. 15), viene proposta invece una nuova inter-
pretazione: esasperando le differenze riscontrabili sui due pezzi in specie per la posa e per 
il <<passo accennato>> della seconda, la statuetta conservata per intern è considerata una 
copia intenzionale, un calco delta prima, che sarebbe stata realizzata forse proprio a Gra-
visca <<circa mezzo secolo>> dopo la prima. Questa ardita ipotesi, senz'altro destinata a far 
discutere, viene giustificata dall'evidenza valorizzata di recente da L. Fiorini, che ha rile-
vato le tracce lasciate da attività metallurgiche nell'area del santuario di Gravisca: in que-

1. OZGEN, J. OZTURK, Heritage recovered. The Lydian Treasure, Istanbul 1996, p. 52, 160-161, a. Ill 
per la coppia di armille e p. 227 a. 213 per la matrice bronzea per protome leonina.
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sto ambito Si deve perô notare che tali attività sono documentate in numerosi santuari gre- 
Ci, tra i quali Si 0SS0fl0 annoverare almeno Philia, Eretria, Olimpia, Delfi e Perachora . 

Per un'altra celebre dedica, la protome fusa di grifo relativa a un calderone (n. 24), 
che con la statuetta frammentaria di Afrodite armata condivide la datazione alta (600-580 
a.C.), la pertinenza alla fase pid antica del culto e quindi la presumibile natura di dono di 
apertura del Santuario, ii progresso delle ricerche permette di disporre dell'edizione dci 
reperti samii curata da U. Gehrig, che ha esteso la propria capillare arialisi a tutte le pro-
tomi Sinora note, proponendone una classificazione generale: l'esemplare da Gravisca, 
assegnato al Gruppo 7, deriva dallo stesso modello di alcuni protomi rinvenute a Samo. 
In merito si puà inoltre anticipare che scoperte ancora inedite di esemplari a fusione nel 
Santuario di Afrodite a Zeytintepe collocano Mileto subito dopo Samo e Olimpia per 
numero di protomi fuse e confermano l'esistenza di una produzione locale nella metro-
poli ionica, già presunta dallo stesso Gehrig 5. 

Un altro anathema graviscano ormai celeberrimo, la navicella nuragica pure bronzea 
(n. 23), appartiene invece a una classe di documenti che per quanto attragga costante-
mente l'interesse dci ricercatori è ancora lontana da una completa interpretazione. Pen-
dant tradizionale dell'esemplare graviscano, che è ii piü recente Ira quelli sinora noti sul-
la penisola, è quello dell'Heraion di Cape Colonna: in entrambi, al di là degli 
interrogativi legati al dedicante e aIl'epoca della dedica, risulta comunque evidente ii 
richiamo al mare e ai pericoli della navigazione 6 

A Gravisca, come in altri santuari etruschi, non mancano le armi, esclusivamente o 
in fortissima maggioranza da getto (lance, giavellotti e frecce), che Si OSSOflO riportare a 

Se K. Kilian attirh l'attenzione degli studiosi sugli oggetti in ferro non finiti rinvenuti a Philia 

(K. KILIAN. <Weihungen aus Eisen und Eiseoverarbeitung im Heiligturn zu Philia (Thessalien)n, in The Greek 

Renaissance of the Eight Century BC. Tradition and Innovation. Athen-Stockholm 1983, PP. 131-147) e di 

recente Cl. Rolley si b soffermato sui niateriali analoghi restituiti dal santuario di Delfi (CL. ROLLEY, aLe tra-

vail do bronze a Deiphes>>, in Atti del XV Congressa Interrazionale sin bronzi antic/si, a cura di A. GIUMLIA-

MAIR, Montagnac 2002. pp. 94-99: CL. ROLLEY, aLe travail du bronze a Delphesa, in BCH 126. 2002 [2003], 

pp. 41-54). occorre menzionare anche i retti dell'officina metallurgica rinvenuti da S. Huber nettempio di 

Apollo a Eretria, risalenti non oltre it 700 a. C. (S. HtJBER, nUn atelier de bronzier dans le sanctuaire d'Apol-

Ion a ErétrieD', in AntK 34 7 1991, pp. 137-154), e Ic installazioni esplorate da W.-D. Heilmeyer e G. Zimmer 

sotto it laboratorio di Fidia a Olimpia, datate prima delta meta del V sec. a. C. (W.-D. HEILMEYER, G. ZIM-

MEN, <<Die Bronzegiesserei unter der Werkstan des Pheidias in Olympia>>, in AA 1987, pp. 239-299. 250). Pera-

chora: Manufactures at Perachora, in T. J. DUNBABIN (ed.), Perachoro. The Sanctuaries of Hera Akraia and 

Hera Limenia, II. Pottery, Ivories, Scarabs and other Objects, Oxford 1962, p. 529. 

U. GEt-tRio. Die Greifenprotonien aus dens He<aion von Samos, Samos IX, Bonn 2004, pp. 78 e 331. n. 

441. Le protomi milesie tirate a martello e fuse sono state di recente considerate da W. HELD, Das Athenahei-

/igtum in Mile!, MilForsch 2, pp. 115-121, mentre le nuove scoperte sono state in parte anticipate da H. DON-

DER, Fis,ide airs Milet XI. <<Die Metallfunde>>, in AA 2002. p. 3. 
<< Da ultima F. Lo SCHtAVO, <<Sea and Sardinia: Nuragic Bronze Boats>>, in Ancient Italy in its Mediterra-

nean setting. Studies in honour of Ellen Macnamara, London 2000, pp. 141-158; F. Lo ScHtAvO, <<I Sardi sul 

mare: le navicelle nuragiche>>, in Mache. La hattaglia del More Sardonio. Studi a ricerche, a cura di P. BER-

NARDINt eta//i, Cagliari, Oristano 2000, pp. 117-134.
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dediche connesse alle competenze oracolari delle divinità venerate, come ha ipotizzato 
G. Colonna per i copiosi rinvenimenti analoghi effettuati a Pyrgi 7; mi sembra quindi del 
tutto condivisibile l'opinione di F. Colivicchi che tende ad attribuire questi reperti a pra-
tiche votive piuttosto che a episodi bellici. I due sauroteres (nn. 101-102), un comple-
mento della lancia per it quale di recente è stata ipotizzata un'origine etrusca sulla base 
della mancanza di documenti analoghi nella Dark Age greca, trovano confronti con i 
ritrovamenti effettuati anche a Olimpia, di recente editi 8; le punte di freccia (nn. 103-
118), sono del tipo a due ma per per to piii a tre alette, frequente nel Mediterraneo orien-
tale e identificato anche nel relitto dell'Isola del Giglio, dove è stato attribuito con vero-
simiglianza all'armamento di bordo 9. 

Per concludere la rassegna dci reperti bronzei, appare degna di nota l'identifica-
zione della protome di ariete (Addendum n. 2) relativa a una nota classe toreutica di 
produzione tarquiniese di destinazione prevalentemente funeraria: questa è infatti 
l'unica attestazione non funeraria sinora conosciuta, poiché la cosiddetta protome di 
acheoloo da Olimpia è in realtà un'eccezionale maschera fusa, del tutto estranea a 
quella produzione e probabilmente neppure da riferire all'arte etrusca, come è stato 
già autorevolmente segnalato 10 Per tornare alle protomi tarquiniesi, poiché in base 
all'importante testimonianza delta tomba E dci Pisciarelli (Civitavecchia) si puô con-
cludere che decorassero i frontoni dci letti lignei sepolcrali (tre per frontone), si è 
costretti a presumere l'esistenza a Gravisca di un mobile di questo tipo: sembra quin-
di plausibile it suggerimento di Colivicchi di connetterlo alla cosiddetta tomba di 

G. COLONNA, <<I Greci di Caere>>, in I Gieci in Etruria, AnnFaina XI, 2004, pp. 72-73. 

H. BAITINGER, Die Angriffswaffen aus Olympia, OF 29, Berlin-New York 2001, pp. 68-70, 216-218, on. 

1176-1180, 1186-1189 (?), Taf. 54-55 (a p. 60 la proposta di attribuire all'Etruria l'elaborazione dei saurateres). 

M. BOUND, <<The pre-classical Wreck at Campese Bay. Second interim Report>>, in Studi e materiali. 

Scienze dell'antichitd in Toscana VI, 1991, p. 230, figg. 68-71; M. CRISTOFANI, <Un naukieras greco-orientale 

nel Tirreno. Per un'interpretazione del relitto del Giglio>>, inASAtene 70-71, n. s. 54-55, 1993 [1999], p. 219 (= 

M. CRISTOFANI, Etruschi e altre genti nell'Italia prelvmana. Mobilith in eth arcaica, Roma 1996, p. 35). Sul 

tipo anche M. SANNIBALE, Le armi delta collezione Gorga at Musea Nazionale Romano, Roma 1998, pp. 59-

61 e soprattutto BAITINGER 2001, pp. 17-23. 

° H.-P. ISLER, in LIMC I, 1981, s.v. Acheloos, p. 20, n. 113 (griechisch archaisch). L'attribuzione alla 

classe toreutica tarquiniese e stata invece presunta da numerosi studiosi: H. PHJLIPP, Bronzeschmuck aus Olym-

pia, OF 13, Berlin 1981, p. 15 nota 57; H.-V. HERMANN, <<Altitalisches und Etruskisches in Olympia (Neue 

Funde und Forschungen)>>, in Atti del convegno Grecia, Italia e Sicilia nell' VIII e VII secolo a.C, ASAtene 61, 

1983 [1984], pp. 285-286; A. MOUSTAKA, <<Spatarchaische Weihgaben aus Etrurien in Olympia>>, in AA 1985, 

p. 353 nota 1; A. MOUSTAKA, <<Un bracciale di scudo etrusco inedito da Olimpia>>, in Atti del Secondo Con-

gresso lnternazionale Etrusco, Roma 1989, p. 970; M. MARTELLI, <<Scrigni etruschi tardo-arcaici dall'Acropo-

Ii di Atene e dall'Illiria>>, in Prospettiva 53-56, 1988-1989 [1990], p. 21 nota 44; N. SCALA, <<I "lacunari" bron-

zei tarquiniesi>>, in M. CRISTOFANI (ed.), Miscellanea etrusco-italica I, Roma 1993, p. 150. Ringrazio la dr. X. 

Arapoyanni per avermi cortesemente mostrato ii pezzo in esame (Olimpia, Museo archeologico, n. inv. M 880), 

che si pub collocare accanto a esemplari del calibro dell'esemplare arcaico di provenienza forse tarantina e pro-

duzione laconica edito da J. SIEVEKING, <<Archaische Bronze aus Tarent>>, in Festschrift für James Loch, 

Munchen 1930, pp. 91-94.
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Adone 11 . Per quanto riguarda l'acheloo, rimane invece da segnalarne l'identificazio-
ne tra le antefisse (n. 297): in quel caso come a Pyrgi la presenza tra le figure prescel-
te per decorare gli spioventi del tetto potrebbe forse essere correlata all'originaria esi-
stenza di fossi e canali di acqua dolce, habitat tradizionali di quell'essere. 

I resti delle coperture fittili (nn. 293-327), gli unici reperti di natura non votiva del-
l'intero volume, costituiscono un campione ridotto della nota produzione tarquiniese, che 
potrà forse essere valutato in maniera piü esaustiva nel quadro della topografia generale 
del santuario. 

I numerosi pesi da telaio fittili di forme e pesi svariati (nn. 332-345) dovrebbero 
testimoniare la presenza di filatrici tra le dedicanti: è stato di recente chiarito che le diffe-
renti dimensioni sono da imputare alle vane fasi operative della tessitura, che richiedeva-
no l'applicazione di pesi distinti 12• Come i pesi da telaio, anche i macinelli litici rinve 
nuti a Gravisca (nn. 437-439) potrebbero essere anatheinata ed essere riportati a pratiche 
votive piuttosto che alle attività domestiche compiute nel santuario dal personale di ser-
vizio: mancano infatti le macme vere e proprie. Le tracce d'uso riscontrate sui tre maci-
rielli impongono perO cautela nel giudizio 13 

Tra le dediche in materiali esotici colpisce la documentata presenza anche a Gravi-
sca di numerosi doni in faience, tra i quali spiccano le rare statuette a figura umana e a 
falco (nn. 356-359, addendum n. 3), queste ultime caratteristiche dei santuari greco-
orientali anche a Samo e Mileto 14; tale presenza, paragonata alla scarsissima quantità di 
oggetti in ambra (nn. 354-355), tradizionali invece nell'Etruria arcaica e tardo-arcaica, 
potrebbe forse essere niportata a una maggiore frequentazione da parte di dedicanti di 
origine greca (-orientale). Di assoluto rilievo la mano di statua (femminile?) eburnea 
(n. 370), resto di una statua acrolitica o crisoelefantina, rinvenuta in un saggio estemo 
all'area indagata dal 1969 al 1979, in un punto che dal 1994 ha visto la ripresa degli sea-
vi anche per chiarire la natura di questo raro ritrovamento. La scelta si è dimostrata feli-
ce, poiché ha permesso di esplorare un nuovo settore del santuario e di recuperare i resti 

Per gli esemplari rinvenuti nella tomba E della necropoli dei Pisciarelli presso Civitavecchia mi per-

metto di rimandare a un mio lavoro nel quale ho dedicato attenzione a questi caratteristici monumenti tarqui-

mesi, ribadendone anche con nuovi elementi la pertinenza alla decorazione frontonali dci letti funerari: A. NASO, 

Architetture dipinte, Roma 1996, PP. 224-230. 

12 M. GLEBA, <<Textile Production in Protohistoric Italy: The Use of Implements in Reconstructing a 

"missing" Craft>>, in Metodi e approcci archeologici: l'industria e ii commercio nell'Italia antica. Archaeologi-
cal Methods and Approaches: Industry and Commerce in Ancient Italy, ed. E. C. DE SENA, H. DESSALES, 

BARIntSer 1262, Oxford 2004, pp. 1-11. 

13 Nei santuari greci, per esempio in quello di Demetra e Persefone a Cirene (P. GREGORY WARDEN, 

<<The Small Finds>>, in The Extramural Sanctuary of Demeter and Persephone at 6'yrene, Libya. Final Reports 
IV, ed. D. WHITE, Philadelphia 1990, p. 58, nn. 447-450, p1. 45 per quattro macinc a sella, verosimilmente di 

eta arcaica) non mancano rinvenimenti simili: in quel caso è forte la suggestione di riportare la dedica delle 

macinc ai culti di divinità legate anche alla sfera della fertilità agricola. 

14 s EBBINGHAUS, <<Begegnungen mit Agypten und Vorderasien im archaischen Heraheiligtum von 

Samos>>, in Stranieri e lion cittadini nei santuari greci, Atti del convegno internazionale, a cura di A. NASO, in 

stampa.
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di una stipe votiva in giacitura secondaria, che ha restituto anathemata anche di tipo 
siceliota, dei quail M. Torelli ha di recente sottolineato analogie e differenze con quelli 
noti dall'area indagata in precedenza ". Ai frequentatori del nuovo santuario <siceliotas 
saranno da riportare anche aicuni doni votivi particolari rinvenuti nell'area <<greco-orien-
taie>> editi in questo volume, come ii menzionato pinax di tipo iocrese (n. 328), e un raro 
stampo per focacce dell'iniziale V sec. a.C., anch'esso di provenienza sicehota (n. 329). 
Tra Ic dediche litiche caratteristici appaiono gh undici ceppi d'ancora, uno in marmo 
iscritto con la dedica di Sostrato e gli altri dieci in macco, anepigrafi (nn. 458-468). 

Al volume sono ailegate due appendici sui reperti numismatici e osteologici, dovute 
rispettivamente a G. Gorirti e a C. Sorrentino. La prima rassegna costituisce la riedizione 
delle monete rinvenute nel santuario, già rese note pochi anni orsono da P. Visonà 16 inte-
grata dall'unico esemplare di rinvenimento posteriore a quello studio, un asse fuso di zecca 
romana (230-226 aC.). Del tutto inedita invece la presentazione dei reperti paleozoologici. 
C. Sorrentino avverte che la rassegna dei numerosi reperti ossei provenienti dai diversi 
ambienti del santuario tiene conto delle aree di provenienza, ma non deHa sequenza strati- 
grafica, ancora in elaborazione: per una valutazione complessiva occorrerà quindi attendere 
l'edizione di queue ricerche, affidata a L. Fiorini e già preannunciata 17 La correlazione tra 
le ossa e l'attività sacrificale risulta evidente 18: mold reperti tra queHi identificabili presen-
tano infatti tracce di maceHazione o di prolungata esposizione al fuoco. Gli animali p10 rap-
presentati appartengono a specie capri-ovine (1130 pari al 38,9%), seguite dai suini (924 
pari al 31,8%) e in misura minore dai bovini (587 pari al 20,2%); gil animali selvatici sono 
pochi e scarsamente documentati (63 pari al 2,1%). La rara presenza del cavallo (19 pari al 
0,5%), testimoniato da esemplari adulti, conferma l'importanza di questo animale nella vita 
economica e sociale; interessanti i resti di gallo (29 pari al 0,9%), vittima ricercata nei sacri-
fici, ma la cui presenza potrebbe essere rapportata anche all'uso che ne veniva compiuto per 
prendere gli auspici 19 contesto forse di maggiore interesse per questa categoria di reperti 
h costituito dall'edificio a, articolato in 9 ambienti, che hanno restituito tracce di un'intensa 
attività cultuale: nel vano E sono stati trovati 21 crani di bovini (coevi?), nel cortile F 10 era-
ni di capro-ovini (coevi?), che evidentemente erano specifiche offerte votive, secondo 
un'usanza documentata anche in altri santuari etruschi come a Pyrgi. 

L'amplissimo range degli importanti reperti presentati e l'ottimo hvello di informazione 
delle valutazioni generah e particolari espresse neHe singole schede e nell'utile riepilogo 
finale qualificano questo solido strumento di lavoro come uno dei contributi p10 apprezzabi-
ii sinora editi nella collana dedicata a Gravisca, della quale diviene un importante tassello. 

ALESSANDRO NASO 

5 M. TORELLI, <Qua1i Greci a Gravisca?>>, in I Greci in Etruria, AnnFaina XI, 2004, PP. 119-147. 

P. VIs0NA, <<Gravisca e Punta della Vipera: le monete>>, in NAC 22, 1993, pp. 41-60. 

TORELLI 2004, pp. 119-121. 

8 A parte i pesci, poco rappresentati (4 pari alto 0,2%), ma pure impiegati nei sacrifici a Roma (FEST., P. 

276 Lindsay; G. CAPOEVILLE, <<Substitution de victimes dans les sacrifices d'animaux a Rome>>, in MEFRA 

83, 1971, pp. 283-323); ii caso e ancora piO insolito in un sito costiero quale Gravisca. 

' 9 Cic., Div. (ed. W. Ax, Lipsiae 1938) II, 34.72; PL., N. H. (ed. G. B. Conte, Torino 1983), X,24.
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WOLFGANG EHRHARDT, Casa delle Nozze d'Argento (V 2, 1), Hauser in Pompeji 12, 
München (Hirmer Verlag), 2004, PP. 284, figg. 823. 

II volume contiene uno studio estremamente minuzioso e dettagliato delle fasi cdiii-
zie e decorative di una delle grandi case che a Pompei hanno mantenuto dall'età tardore-
pubblicana at 79 d.C. un impianto residenziale di alto livello. 

Scavata trail 1891 e it 1908, la Casa delle Nozze d'Argento ha restituito pochi mate 
riali poiché - secondo quanto notato dagli scavatori (cfr. Ic notizie del Giornale degli 
Scavi riportate a p. 123) essa era stata 'frugata' 'dai superstiti del 79: ma.. .anche. . .in 
epoca posteriore...'. Essa è stata trattata in una approfondita relazione di A. Man nelle 
Rdrnische Mitteilungen del 1893, che in molti punti fondarnentali trova conferrna net 
lavoro di Ehrhardt. 

Alla metodologia 'tradizionale', che era anche del Mau, basata sull'analisi delle 
strutture e delie decorazioni, FA. affianca ora i dati derivanti dall'esame de-li strati dci 
rivestimenti parietali e pavimentali (illustrati nelle immagini a colon delI'ultima tavola): 
in base alla composizione e in alcuni casi ai rapporti stratigrafici, essi vengono classifi-
cati in una tipologia alla quale viene attribuita una decisiva valenza cronologica, che 
costituisce un fondamento importante delta ricostruzione proposta in questo volume. 

Insieme aila contigua Casa del Cenacolo, la Casa delle Nozze d'Argento viene 
costruita come casa a doppio atrio abolendo sistemazioni precedenti relative ad impianti 
di minore livello abitativo. L'analisi delle strutture esistenti suggerisce di datare questa 
edificazione alla seconda metà del II secolo a.C. 

In due importanti fasi, databili l'una at terzo quarto del I secolo aC. e l'altra (per Ia 
presenza di un graffito, del cui valore cronologico si discute a p. 219 sgg.) intorno at 
60 d.C., la casa subisce alcune significative modifiche planimetriche e decorative, che di 
volta in volta ne adeguano l'impianto ad esigenze mutate, mantenendo perd alcune carat-
teristiche delta fase precedente e adeguando ad essa, spesso con grande cura e perizia, it 
nuovo allestimento. 

La Casa delle Nozze d'Argento è infatti tra le residenze di Pompei che meglio per-
mettono di ricostruire in diacronia i diversi sistemi abitativi. A chi sia interessato a capire 
come funzioni netconcreto nd 'corpo vivo' delta casa e nella vita di coloro che la abita-
no e la fanno vivere - la cultura abitativa di una data società, come ci si comporti nell'a-
dattare strutture preesistenti a nuove esigenze, armonizzando it nuovo e it vecchio (perché 
si mantengono alcuni elementi di un ailestimento e se ne aboliscono altri? come si modifi-
ca it nuovo allestimento per adattarlo a quello preesistente?), che effetto in ultima analisi 
si voglia raggiungere attraverso Ic successive modifiche che adattano una struttura esi-
stente a una cultura abitativa mutata (un tema del quale 1'A. si era già occupato per quanto 
attiene alla decorazione parietale: cfr. W. EHRHARDT, <<Beseitigung und Restaunierung 
von Wanddekorationen>, in I ternifigurativi ne/la pittura parietale antica (IV sec. a.C.-IV 
sec. d.c.), a cura di D. SCAGLIARINI CORLATTA, Atti Convegno Internazionale Bologna 
1995, Imola 1997, pp. 55-58), questa casa offre certamente motto materiale. 

Intento precipuo dell'A. - la cui ricostruzione potrà forse sembrare ad alcunii 
sovrainterpretare 1 'evidenza, ma che in altri punti si integra in maniera convincente net 
sistema abitativo ricostruibile per Ic epoche interessate - è appunto quello di leggere le 
diverse modifiche planimetriche e decorative non come attività isolate, singoli interventi 
di adeguamento funzionale o conseguenti at deterioramento delie strutture preesistenti,
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ma cercando di capire se esse si lascino integrare all'intemo di un sistema coerente e 
organico sotteso ai diversi episodi. 

Dalla sua analisi, condotta con estrema minuzia, 1'A. ricostruisce una strategia di 
'comportamenti mirati'. Proprio la grande cura con cui si è cercato di armonizzare le 
innovazioni inserendole organicamente nel contesto preesistente fa ipotizzare che la casa 
Sia rimasta per piü generazioni all'intemo della stessa famiglia, che nel corso del tempo 
adatta la casa alle nuove esigenze: accettando e ampliando le argomentazioni di quanti 
prima di lui si sono occupati di questo argomento, l'A. propone di identificarla con una 
famiglia della elite municipale, gli Albucii Celsi. 

Cos!, la modifica dell'assetto dell'atrio tetrastilo connessa alla realizzazione di un 
piano superiore, con ii conseguente abbassamento dei soffitti e quindi di alcuni degli alti 
portali intorno all'atrio, vede perô mantenute alcune caratteristiche della fase precedente. 
Tra queste, queue che pia di tutte segnano l'atmosfera per colui che entra nella casa dal-
l'atrio, sono le colonne scanalate in tufo grigio alte quasi 7 metri poste agli angoli del-
l'impluvio, con capitelli corinzio-italici confrontabili con quelli della Basilica, il basso e 
ampio impluvio di tufo, i portali fiancheggiati da alte lesene esistenti in conispondenza 
degli assi principali sui quattro lati, all'altezza del vestibolo, del tablino e delle alae. In 
tal modo, anche dopo queste importanti modifiche, l'atrio mantiene un aspetto che l'A. 
- pur consapevole del rischio di sovrapporre la percezione dell'archeologo a quella del-
l'osservatore antico - non esita a definire feudale. 

Alla fase originaria, testimonianza fondamentale del livello abitativo di questo com-
plesso, FA. attribuisce l'esistenza di un giro completo di colonne sia nel peristilio che 
nel giardino. Sin da questa prima fase di impianto ii peristilio possedeva inoltre un porti-
co rodio: le conclusioni dell'A. rivalutano quindi, contro le obiezioni mosse da Maiuri e 
Beyen, la ricostruzione iniziale del Mau, che si rivela ancora una volta come un osserva-
tore affidabilissimo della realtà archeologica. 

L'ultima fase edilizia, quella terminata nel 60 d.C., vede invece sostanzialmente 
mutato l'aspetto 'gimniasoide' che ii giardino aveva in precedenza: viene infatti ora abo-
lito 11 giro di colonne e lo spazio centrale è occupato da un impianto arboreo in cui è 
inserito un triclinio all'aperto con vasca-fontana, in uno di quei paesaggi costruiti, di 
natura addomesticata, cos! frequenti all'interno delle case in quest'epoca. 

Per quanto riguarda l'apparato decorativo, la Casa delle Nozze d'Argento si segnala 
per numerose caratteristiche, tra le quali vorremmo soprattutto ricordare la particolarità 
degli schemi parietali dill stile. Su questo punto l'A. si sofferma lungamente, giungendo 
a contraddire in maniera sostanziale la cronologia proposta per questo particolare com-
plesso decorativo dal Beyen, che lo valutava nel quadro di un'analisi globale delle scelte 
figurative riflesse dalla pittura tardorepubblicana. 

A questa valutazione 'evoluzionistica', I'A. - attento come dicevamo prima alle 
motivazioni che possono aver orientato i comportamenti figurativi di committenti e arti-
giani - sostituisce una lettura che va alle radici di quella particolarità, che consiste 
sostanzialmente nella coesistenza tra schemi ed elementi attardati e innovativi. Questa 
caratteristica viene attribuita a scelte precise della committenza, e di conseguenza muta 
anche la collocazione cronologica di queste pitture, databili tutte al terzo quarto del I 
secolo a.C.. 

Si tratta in conclusione di un libro ricco di spunti ma di non facile lettura, che richie-
de al lettore uno sforzo costante di adeguarsi alle intenzioni dell'A., che ha voluto mani-
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festamente integrare in un unico libro approcci integralmente diversi: l'uno attento fino 
all'esasperazione al particolare, l'altro inteso a ricostruire globalmente - poggiandosi 
naturalmente in gran parte sul 'particolare' - la cultura abitativa che questa casa ci resti-
tuisce lungo un periodo di circa due secoli, sfruttando proprio la possibilità di osservare 
questa cultura all'interno di un complesso che ha mantenuto ii carattere originario pur 
adattandosi 'allo spirito dei tempi'. 

E inoltre evidente ii tentativo di superare i condizionamenti che possono derivare 
allo studio dal fatto che esso si collochi aIl'interno del programma di documentazione 
scientifica di alcune case di Pompei nato nel 1975 per iniziativa dell'Istituto Archeologi-
Co Germanico in collaborazione con la Soprintendenza di allora. Trattandosi appunto di 
un progetto di documentazione dell'esistente, la metodologia scelta non privilegiava ii 
ricorso a indagini di scavo: a questa situazione di partenza 1'A. cerca di ovviare sforzan-
dosi di trarre tutte le indicazioni possibili dalle caratteristiche 'emerse', ii che rende tal-
volta la lettura piuttosto faticosa, essendosi anche rinunciato a distinguere mediante corpi 
tipografici diversi stadi diversi della dimostrazione. 

Cia premesso, non si puà che restare ammirati di fronte alla profonda conoscenza 
del materiale esibita dall'A. e - soprattutto - di fronte al notevole impegno scientifico 
che un lavoro come questo comporta.

IRENE BRAGANTIN1 

LUCA BETTARINI, Corpus delle defixiones di Selinunte, Hellenica, Testi e strumenti di 
letteratura greca antica, medievale e umanistica, collana diretta da E. V. MALTESE, 
15, Alessandria (Edizioni dell'Orso) 2005, pp. 178, tavv. 31. 

Nel panorama dell'epigrafia greca siciliana Ic defixiones, o Kar6E5so, i testi di 
maledizione incisi su lamine di piombo, occupano un'importanza rilevante per la loro 
consistente diffusione nell'isola, soprattutto lungo la costa meridionale. II numero preci-
so è incerto (circa una settantina): manca a tutt'oggi una raccolta complessiva di questi 
testi che continuano a venire fuori dagli scavi e dalle collezioni private. Gli studi di rife-
rimento sono per ora la raccolta curata da M. A. LOPEZ JIMENO (Las tabellae defixionis 
de La Sicilia griega, Amsterdam 1991) e ii catalogo di J. CURBERA (<<Defixiones>>, in 
Sicilia Epigraphica. Atti del Convegno Internazionale di Erice, 15-18 ottobre 1998, a 
cura di M. I. GULLETTA, in AnnEisa serie IV, Quaderni 1, Pisa 1999, pp. 159- 86), cui va 
ad aggiungersi l'ultima rassegna di aggiornamento di D. JORDAN (<<New Greek Curse 
Tablets>> [1985-2000], in GrRon2ByzSt4l, 2000, pp. 5-46). 

Quanto mai prezioso e atteso si presenta perciô ii lavoro di Luca Bettarini che, 
per la prima volta, riunisce con una edizione critica completa tutti i testi di defixiones 
appartenenti alla città dorica di Selinunte, colonia di Megara Hyblea fondata intorno 
alla metà del VII secolo a.C. (DIOD., XIII 59, 4: 651 a.C.; THuc., VI, 4, 2: 628 a.C.), 
che ha restituito quasi la metà dell'intera produzione siciliana e i piui antichi docu-
menti in assoluto nel mondo greco. Parte di questo materiale era già incluso nelle rae-
colte di L. DuBoIs, Inscriptions grecques dialectales de Sicile, Rome 1989, nn. 29-40 
e di R. ARENA, Iscrizioni greche arcaiche di Sicilia e Magna Grecia I, Iscrizioni di 
Megara Iblea e di Selinunte, Pisa 1994, 59-73, nn. 59-71 e flei cataloghi di CURBERA
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1999, nn. 17-45, pp. 177-80. Si ricorderà come la particolare incidenza di questi testi 
nel territorio selinuntino, ed in particolare nell'area del santuario della Malophoros, 
sia stata messa in rapporto con la lex sacra sulle purificazioni, uno dei cui scopi 
sarebbe stato quello di contenere ii miasma prodotto dalla quantità di defixiones (cos! 
H. JAMESON, D. R. JORDAN, R. D. KOTANSKY, A lex sacra from Selinous, Durham 
1993, p. 131). 

L'attenta e paziente analisi autoptica dei documenti compiuta presso ii Museo 
Archeologico Regionale "A. Salinas" di Palermo e nel Museo "Paolo Orsi" di Siracusa ha 
permesso all'A. di fare prima di tutto chiarezza sulla concreta entità del materiale di certa 
e probabile attribuzione selinuntina. Ii corpus comprende trentuno defixiones in tutto, del-
le quali nove inedite conservate nel Museo Archeologico di Palermo (nn. 1-9), la cui 
appartenenza a Selinunte viene spiegata sia per l'esistenza di dad di rinvenimento e sia 
attraverso un'accurata analisi linguistico-alfabetica e onomastica. Sempre nel Museo di 
Palermo sono conservati i due gruppi appartenenti al "corpus storico delle defixiones di 
Selinunte" (p. X), rinvenuti nella necropoli di Buffa (on. 15-19) e nel santuario della 
Malophoros (nn. 20-31). Le cinque restanti (nn. 10-14) provengono da collezioni private 
o da scavi claridestini e sono conservate attualmente nei musei "Paolo Orsi" di Siracusa e 
"M.-von- Wagner" dell'Università di Wurzburg. Deliberatamente dall'A. non sono state 
comprese nel corpus tre nuove defixiones di imminente pubblicazione a cura di J. Curbera 
e R. Kotansky conservate nel museo "J. P. Getty" di Malibu, in California (in MededRom 
VII, 2, 2005, c.s.) e una defixio, la cui attribuzione a Selinunte è stata recentemente messa 
in discussione dallo stesso A. (G. MANGANARO, <<Una defixio giudiziaria in alfabeto seli-
nuntino>>, in REG 116, 2003, pp. 685-689 e, ora, L. BETTARINI, <<Una nuova defixio di 
Selinunte?>>, in ZPE, 151, 2005, pp. 253-258). I testi sono accompagnati da foto e apogra-
fi. La fine esegesi dei complessi aspetti linguistici connessi anche ai risvolti sociali e poli-
tici costituisce il filo conduttore di questo studio che ci regala anche novità e scoperte. 
Alle frequenti nuove proposte di lettura infatti si aggiunge anche una ridefinizione della 
cronologia delle defixiones selinuntine che, grazie ai nuovi testi, alcuni dei quali datati tra 
il IV e il III sec. (nn. 5-9), risultano testimoniate ora anche in eta ellenistica. 

La tipologia delle iscrizioni sembra rientrare per gran parte nella categoria delle 
defissioni giudiziarie, come alcune caratteristiche formulari sembrerebbero indicare: 
l'incolonnamento dei nomi propri al nominativo dei defissi, nella tipica redazione in for-
ma di lista (nn. 2, 4, 10, 11, 12, 14, 18, 25, 26) in due casi abbreviati (nn. 5, 27), in due 
accompagnati dal patronimico (nn. 13, 15), preceduti o intercalati da espressioni esecra-
tone formulari, miranti ad annullare l'efficacia delle loro parole, delle azioni e delle loro 
funzioni (thy WuX6v &ibvam.v iXoac éyypd (dvva'caypd, lcaTayp64), 'yXd(n)oa 
dmstpas(i)dv'dm'dssXstat..dvypd4, hósr Kfi 2Lt ats7ento. K0,1 dpyci. KW. dtsa, 

mg Oitfp sivwv 2Xn i) Xdyerv fi itpd(Ta)erv), il riferimento ai nbvucor (nn. 16, 
20, 21, 22), il cui preciso significato giuridico tuttavia non ha ancora trovato chiarezza 
(p. 85), l'uso di infiniti di tipo iussivo (n. 15, 11. 2-3: f[ss]v, "forma geloo-agrigentina di 
Doris media di ascendenza rodia" (p. 79). Limitata a Selinunte è l'espressione dvor 
mvöucoi (n. 20, r., 1. 6: 1cm soy dvOv m)vi?Ov thç (oaç a1scnspuI(1.t)evag ditd-
seXciar sdi. 'tvOv vyp64), per la quale FA. si allinea all'interpretazione formulata da 
Heurgon: una definizione dispregiativa riferita a cittadini selinuntini di nuova acquisizio-
ne formulata dal redattore della defixio (p. 101). La singolare menzione del "beneficia-
rio" della maledizione 6 contenuta in nuovo testo in cui Si dice: (icasayp60)) H16p(p)ov
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ical u iitp 'Ap'cdqicov(oç) tiöd Ei5p(og?), "(Iscrivo) Pyr(r)os e chiunque altro (sia) in 
favore di Artamon e non di Heuris" (n. 5). 

Ii ricorso ad espressioni tratte da giuramenti, come nel caso della formula iiicl 
doA.stat ical ai.'töv icm ysvsdç (n. 24), la ripetizione delle sequenze formulari in uno 
stesso testo (ad es. n. 13: hôç p6èv Matpt 600,ffuCt, n. 23, la grande defixio, dove la 
formula defissoria Si ripete per otto volte), la singolare disposizione chiastica delle for-
mule (n. 15), o, ancora, l'espediente delle formule riassuntive finali (oltre quella nota 
con l'elenco dei nomi della grande defixio un altro caso dal nuovo testo, n. 5, 11. 5-6: Ka-C, 
'Aptcjic)va) si ispirano ai formulari dei documenti pubblici per conferire ai teSti solenni-
tà e rispetto. Analoga considerazione per l'intestazione eea (n. 1; un'altra inteStazione, 
'ciia, era già nota da una defixio di Gela, per la quale si veda CURBERA 1999, n. 13, p. 
177), vera novità emersa da uno dei testi inediti, da intendersi come invocazione alla dea 
infera Persefone, ad imitazione delle formule beneaugurali delle iscrizioni di carattere 
pubblico, che testimonia altresI l'uso di questo termine, al femminile, in area dorica già 
nel V secolo, accanto all'ambivalente Bsóg (pp. 4-6). Un apax b la teStimonianza del ver-
bo dicdw, nella dejixio n. 17: Xdnç hicd ica<i> vóo iomth; "conduco Chamis alla 
fase critica della malattia", dove ii nome del defisso, secondo una consuetudine diffusa b 
in caso nominativo invece che al regolare accusativo (cfr. ad es. n. 1, v., 1. 1: ii nome 
'A9vvsoç). Ii contenuto di questa defixio, l'augurio di una malattia, è insolito. Al con-
fronto con un documento attico addotto dall'A. (p. 88, nota 54), Si pu6 aggiungere una 
defixio di provenienza ignota nella quale si augura al defisso di giacere sul suo letto in 
preda alla febbre terzana (S. GAFFINO, <<Une nouvelle tablette de défixion: ica'caicXs'ti.-
icóv>>, inZPE 140, 2002, pp. 185-194). 

Non vengono nominati gli dei, ad eccezione dell'intestazione Oed nella nuova iscri-
zione (n. 1) e della conSacrazione dci defissi all'dyvd eeoc, Persefone, nella grande deft-
xio (n. 23: icaraypó icdp tdv hayvdv 8s6v, dove la singolare costruzione con ma.pci + 
ace. trova ora un nuovo confronto in un'altra defixio di Reggio, datata al III a.C.: 71ap-
ica'tl0ri[r] map Fdv: si veda L. D'AMoRE, <<Defixio greca da Rhegion (Reggio Cala-
bria)>>, in ZPE 2006, c.s.). Discussa è l'attribuzione della grande defixio alla categoria 
delle defixiones giudiziarie: l'Autore mette in risalto l'uso particolare del termine viOc 
nell'indicazione del patronimico di alcuni defissi come indicatore formulare dell'età gio-
vanile, fatto che porterebbe ad esciudere il carattere giudiziario dell'iscrizione, in quanto 
apparirebbe anomala l'implicazione di ragazzi in un processo (p. 117), anche se si pub 
osservare che ben 15 nomi di defissi presentano un'onomastica regolare (nome proprio e 
patronimico in caso genitivo) e soltanto in due casi si riScontra l'aggiunta di viOç (11. 2-3: 
Aiy iclvov thy hdXo hijrOv; 1. 4: Nai'epo<v> 'toy h6,25 hlRóv). 

Si confermano Ic peculiarità dell'epigrafia arcaica selinuntina: l'alfabeto di tipo 
orientale, affine a quello della madre-patria Megara, ma con caratteristiche locali, come 
la varietà di alpha a punto centrale (presente anche in altri siti siciliani e soprattutto nd-
l'area geloo-agrigentina: osservazioni dell'A. a p. 47 e a nota 12), privo di tratti interni o 
con tratto intemo obliquo tracciato a metà delle due aste, il beta "selinuntino" a forma di 
fly sinistrorso. L'alternanza del kappa alla lettera koppa nei testi datati tra il VI e il V 
secolo e la compresenza dci due segni nella "grande defixio" dal santuario della Malo-
phoros (n. 23) deve ascriversi, come osserva FA., in accordo con Masson, al momento di 
transizione alfabetica, confermata anche dai testi datati alla metà del V secolo, in cui si 
riscontra l'introduzione delle lettere ioniche (nn. 5, 9, 10, 28). Evoluzione anche lingui-
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stica nel passaggio tra VI e V secolo si ravvisa in una serie di fenomeni minuziosamente 
esaminati dall'A., tra i quali si ricorda ad es. la notazione oscillante delle geminate (ad 
es. nell'onomastica, n. 5: Hii(p)pog, n. 20: y26(n)na dmcntpa()dva), quella del di-am-
ma iniziale (n. 13 v., 1. 1: EKd2O, nn. 15-16: dpycz KW. ditsa, O[i]vo[O]é), l'alternanza 
c/t nelle forme al genitivo EJKXdOg I EicXioç, 'Apn'to46voç I 'Aptatodvsoç (n. 16, 
r.), evoluzione dialettale locale, come è propenso a ritenere FA., piuttosto che un influsso 
geloo-agrigentino (cos! R. ARENA, in Quaderni di Acme 7, 1986, P. 90 sgg.). Una nuova 
occorrenza di una formula già attestata a Selinunte, h6rt KR + 2dv (forma dorica per dv 
ootcn/0dXw), è presente in nuovo testo (n. 1: hd'n. ica 2v'ç[]), usata, come in un 

altro caso (n. 17), con valore puramente formulare, priva cioè di connessione sintattica 
(diversamente nella n. 15: hd'n. KR Xfffffl dcrd2Lsara ical dpya ical dmca d[lts]v). 

Un esame dettagliato viene dedicato all'onomastica (numerose in proposito le nuove 
proposte di lettura da parte dell'A.) che, per la varietà degli aspetti linguistici, si configu-
ra come lo specchio della commistione etnica della città. Accanto ai nomi greci, numero-
si infatti sono gli esempi di nomi misti, asianici, semitici, di origine anellenica, un caso 
di nome libico (n. 28: Z2rav): valga come esempio pill macroscopico il gruppo di antro-
ponimi della grande defixio del santuario della Malophoros (n. 23). Numerose le forme 
ipocoristiche, alcuni norm "selinuntini" (ad es. nn. 12 -13: flIea9oç, n. 24: NIK1J2L2L0ç, 
Aivv, 'Ay68DX?og, Xaiv), etnici usati come antroponimi (Kavd, TDppavd, 

e2Lrvco, ZFktv6vutoq, oivrf), ran (KaXXmiç, Xójnç), nomi epicorici ("Ivuxoc, 
Na96r), gentilizi usati come antroponimi ('Ettcvtag, 'Apcdaç), soprannomi (Bo'ru-
?oç, HXaKvtaç, aE)prç), etc. 

Novità in proposito provengono dai testi inediti. Si riporta qualche esempio: il nome 
femminile K2covv, unico a Selinunte a terminazione -th ((n. 1; mentre vari sono quelli 
con desinenza thi.) il nome ii2av (n. 1, v., 1. 2), per il quale FA. lascia aperta la duplice 
possibilità dell'origine greca (qui in accusativo pro nominativo, riconducibile dubitativa-
mente a YNkiq da a'llXov I ad.dco, come fAoç v2Lel6ç ii2ooç, etc. p. 8), o anellenica, 
per la quale FA. porta a confronto l'antroponimo AERi.arnv da una defixio di Camarina e 
un nome flEpi.v (nuova e convincente lettura dell'A.), probabile esempio di mistione 
greco-anellenica e già letto come sostantivo impi(o)v (febbre) da Manganaro, su una 
defixio di Montagna di Marzo (pp. 11-12. ARENA 1994, II, n. 117), il nome 1.iivov (n. 2, 

p. 17), affiancabile al rodio YYMq e al selinuntino Z,6vcToq (n. 24). Interessante è l'inso-
lito nome 'Eviteöi.v (n. 4), nuovo in Sicilia, ma ricordato da Diodoro Siculo come nome 
di un esule selinuntino che partecipll alle trattative con i Cartaginesi dopo la distruzione 
della città nel 409 a.C. 

Infine, altro aspetto interessante delle defixiones selinuntine è costituito dalla presen-
za di segni diacritici, dci quali FA. presenta una nuova attestazione (n. 5, defixio in alfa-
beto ionico: un trattino orizzontale, tre segni rispettivamente di forma romboidale 0, a 
"diple"<, e a forma di delta A). I segni sono posti in corrispondenza del nome del desti-
natario della defixio, ed è probabile, come ipotizza l'A. che avessero la duplice funzione 
di abbreviare il nome proprio (1. 2) e di metterlo in risalto (1. 4, e le osservazioni a pp. 
29-30). Segni non alfabetici sono presenti anche nei nn. 26 e 28 e, verosimilmente, anche 
nella n. 1, r., 1. 1, in cui, a sinistra dell'intestazione OF 6, sembra potersi leggere un segno 
a forma di ypsilon. Sul loro significato non vi è certezza e l'approfondimento di questo 
aspetto dell'epigrafia defissoria viene auspicato dagli studiosi. D'altra parte, la loro pre-
senza ricorrente sui testi siciliani ha fatto ipotizzare a buon diritto l'esistenza di scribi
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professionali nell'isola 
at 

pari dell'Attica (D.R. JORDAN <<Defixiones from a well near of 
the Southwest Corner of the Athenian Agora>>, in Hesperia, LIV 1985, p. 211 e <<Magia 
nilotica sulle rive del Tevere>>, in MededRom VII, 2, 2005, cs), ipotesi che verrebbe 
incoraggiata dal riscontro di alcuni accorgimenti grafici che presuppongono mani eserci-
tate all'esecuzione di questi testi, come l'impaginazione regolare e simmetrica, l'allinea-
mento dei nomi su piIi colonne di scrittura separate da linee verticali, la calligrafia (ad 
es.: nn. 13, 14, 23, 24), la voluta inversione del ductus e delle lettere (n. 12. Su questi 
aspetti le considerazioni dell'A. a p. 29, 56 a nota 54 e CURBERA 1999, pp. 163-164). 
Analoghe osservazioni potrebbero farsi per una nuova laminetta datata dall'A. dubitati-
vamente al III sec. a.C. anche Se la presenza di una vox magica, cos! infrequente tra l'al-
tro nei testi siciliani, forse consentirebbe di avanzare la datazione proposta. In essa si 
nota l'intento di predisporre la superficie scrittoria: al di sotto di una linea orizzontale 
graffita per tutta la lunghezza del lato superiore, come una sorta di riquadratura del 
foglio, e incisa a mo' di intestazione la vox magica PEEPTXO, mentre ii resto dello spa-
zio è Stato lasciato vuoto (n. 7. Identica doveva essere la n. 8, delta quale resta soltanto 
un frammento con la stessa iscrizione, anche se la scrittura sembra appartenere a una 
mano diversa). La perizia grafica è evidente anche nella caratteriStica disposizione a spi-
rale delta scrittura in due defixiones dalla forma circolare che, come nota l'A., suggerisce 
l'impaginazione del testo, senza escludere l'intento magico-simpatetico (nn. 20 -21, p. 
97). Si ricorda come la direzione concentrica della scrittura come adattamento alla forma 
dell'oggetto e come significato magico-simpatetico si riscontra anche sui medaglioni 
devozionali di eta tardoantica (si veda l'esempio di Gela edito da G. MANGANARO, 
<<Nuovo manipolo di documenti magici della Sicilia tardoantica>>, in RendLinc, ser. IX, 5, 
1994, pp. 488-491, compreso ora nella raccolta di S. GIANNOBILE, <<Medaglioni magico-
devozionali delta Sicilia antica>>, in JbAChr 45, 2002, pp. 189-191, or. 22, tav. 16 e). La 
rara forma rotonda del supporto non è una prerogativa delle defixiones selinuntine; sono 
noti altri esempi dell'Attica, dalla Beozia, da Nemea, dalla Spagna (cfr. p. 97, nota 8; J. 
G. GAGER, Curse Tablets and Binding Spells from the Ancient World, Oxford 1992, p. 
141, fig. 18, J. CURBERA, M. SIERRA DELAGE, I. VELASQUEZ, <<A bilingual curse tablet 
from Cuenca>>, in ZPE, 125, 1999, pp. 279-283). Insolito è invece il cilindro plumbeo 
schiacciato, iscritto da un testo breve e frammentario, anche questa una novità prove-
niente dagli inediti (n. 9), per il quale si possono proporre a confronto due cilindretti 
plumbei delle stesse dimensioni rinvenuti a Camarina, ora perduti, che recavano incisi 
una Serie di nomi (CURBERA 1999, P. 176, nn. 6-7). 

Ci si augura che questa importante raccolta dei teSti selinuntini costituisca la prima 
tappa da parte dell'Autore delta realizzazione dell'intero corpus delle defixiones siciliane. 
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