
ANTONIA MINOR COME JUNO SU UN CAMMEO A FIRENZE 

Ii cammeo in sardonica a tre strati presenta di profilo a destra ii busto di un perso-
naggio femminile diademato vestito di tunica e mantello, appoggiato sulla spalla 
destra Questo e reso sfruttando abilmente uno strata della sardonica di colore ambrato; 
con analoga perizia è tracciato ii margine a zig zag della stoffa le cui ondulazioni sono 
realizzate con lievi e continui soichetti concentrici che modellano la rotondità della spal-
la. Egualmente, la tunica di colore bianco-azzurro panneggiata attorno al petto è disposta 
secondo progressioni regolari nell'esecuzione delle linee curve che restituiscono Ia 
diversa consistenza del tessuto; sono tutte modalità tecniche che rendono conto dell'in-
dubbio spessore formale del lavoro e della notevole capacità individuale nel trattare Ia 
pietra. La policromia dei diversi strati della sardonica è ancora sfruttata per realizzare 
proprio ii diadema che cinge ii capo del personaggio, di colore ambrato analogo a quello 
della tunica; ii diadema si distingue cos! potentemente dal nitore bianco-azzuno del vol-
to in cui un solo altro tocco di colore è offerto dall'orecchino troncoconico pendente dal 
lobo auricolare (Fig. 1). 

La testa campisce con sicura eleganza lo spazio e si adegua alla morfologia ovale 
della pietra. Ii profilo, attraversato da una Sottile linea di frattura diagonale che cone da 
sotto la nuca al labbro inferiore, è matronale, placido nella studiata euritmia dci linea-
menti caratterizzati dal mento rotondo e massiccio, dalla bocca piccola, ma con le labbra 
piene (il superiore appena pronunciato), dal naso incisivo con la pinna marcata da un esi-
le solco, dall'occhio grande con il bulbo un poco sporgente sotto la palpebra. E comun-
que un volta contrassegnato da una notevole impalcatura ossea, evidente nell'arco man-
dibolare e nella curva decisa del mento, ben distaccato dal collo. I capelli si dispongono 
attorno alla fronte in sottili bande ondulate dall'andamento parallelo, secondo una tessi-
tura dall'ordito cadenzato ed opposto a quello delle ciocche che, piatte, aderiscono alla 
calotta. Ricadono lunghi sul collo, lasciando scoperto l'orecchio dall'elice tubolare; 
all'altezza della spalla sono trattenuti da un laccio trasversale che Ii raccoglie in un nodo 
piuttosto lento. Dietro l'orecchio si distendono libere due ciocche attorte che attraversa-
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