
RECENSIONI E SEGNALAZIONI 

JEAN BUSSIERE, Lampes antiques d'Alge'rie, Monographies Instrumentum 16, Montagnac 
(Editions Monique Mergoil), 2000,428 pp., 165 tavv. 

II lavoro di Bussière riguarda tutti i tipi di lucerne fittili preromane, romane ed africa-
ne documentate nell'Algeria attuale, ad esciusione delle "lucerne africane a canale dette 
'lucerne cristiane' (tipi Hayes I e II)" 1, che saranno oggetto di una pubblicazione a parte. 

Dalla prefazione di S. Lancel (p. 3), e dall'introduzione di mano dell'A. (p. 6), appren-
diamo che attorno al 1967-68 Bussière - collaborando soprattutto con P.-A. Février, allora 
ispettore delle antichità in Algeria aveva dato inizio allo studio delle lucerne prima del-
l'area di Costantina e di Tiddis, poi di Tipasa e dei siti attorno a Cherchel. Vi era perà già 
l'intento di inserire queste ricerche territorialmente circoscritte in un progetto generale, cioè 
di rivedere lo scarso materiale già pubblicato e, soprattutto, di studiare ex novo I'enorme 
quantita di lucerne che giacevano inedite nei musei algerini, con un taglio cronologico che 
abbracciasse l'intero arco della civiltà antica (VII sec. a.C.-VII d.C.). L'idea, in definitiva, 
era di estendere al territorio corrispondente all'odierna Algeria lo studio tipologico che 
M. Ponsich aveva dedicato nel 1961 alle lucerne della Mauretania Tingitana (libro impor-
tante all'epoca, ma che oggi risulta decisamente invecchiato), e d'altra parte di inserirsi in 
un quadro di ricerche sulle lucerne dell'Africa romana che era allora in fieri e che avrebbe 
dato i suoi frutti alcuni anni dopo: ad esempio (per limitarsi ai titoli che FA. cita in questo 
contesto) con la pubblicazione di due rilevanti monografie quali queue dedicate, rispetti-
vamente, da J. Deneauve al materiale di Cartagine (1969) e da A. Ennabli alle "lainpes 
chre'tiennes de Tunisie", in particolare dei musei del Bardo e di Cartagine stessa (1976) 2 

I Questa la terminologia adottata dall'A., fin dal corsivo di premessa a! sommario (p. 1) e successivamen-

te in pid punti del testo. A mio avviso sarebbe stato forse preferibile, da un lato inserire un pib chiaro rinvio 

all'ambito produttivo di tall tipologie, parlando, ad esempio, di lucerne in terra sigillata africana (ed eventual-

mente di loro imitazioni), dall'altro forse espungere ii riferimento al presunto carattere "cristiano" di sirnili 

oggetti, per quarto evidentemente ripreso dalla "vecchia" bibliografia: si tratta perô, appunto, di una visione 

superata (e tuttavia ancora capace di generare equivoci), percht Ic decorazioni a carattere cristiano frequenti 

sulle lucerne - ma vi sono anche iconografie di altro genere non significano certo che il loro uso fosse neces 

sariamente connesso al culto o circoscritto ai seguaci della nuova fede. 
2 Si noti, per inciso, come nella "storia degli studi" licnologici di quei decenni emergessero dunque, come 

grandi aree d'interesse nell'ambito del Maghreb, da un lato il Marocco, dall'altro la Tunisia, lasciando fuori
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La documentazione raccolta da Bussière - e che, appunto, si era via via estesa all'in-
tero Paese - venne poi da lui elaborata ad Aix-en-Provence e a Montpellier, ma dal 1972 
le dimensioni gigantesche dell'impresa, come egli si esprime (pin di 10.000 esemplari da 
trattare, spesso privi di confronti nelle classificazioni generalmente in uso), comportaro-
no una sospensione del progetto; a partire dal 1980 M. Feugère spinse l'Autore a ripren-
derlo, ii che avvenne perà continuativamente solo dal 1985 3 . E Bussière stesso a chie-
dersi Se questa lunga interruzione non abbia reso obsoleto il lavoro. Egli si risponde 
(giustamente) di no, perché dopo il 1967-68 il materiale trovato in Algeria è stato relati-
vamente esiguo: cita a questo proposito gli scavi di M. Bouchenaki alla necropoli del 
Matarès (Tipasa), di R. Lequement a Tebessa, di E. Fentress e altri a Sétif, e poco piO. 
Le scarse lucerne trovate in queste indagini Sono state integrate nello studio che stiamo 
analizzando. 

II capitolo sull'origine delle collezioni (pp. 7-13) contiene anzitutto un riesame della 
bibliografia in merito, costituita, in particolare, dalla serie dei Musées et Collections 
archéologiques de l'Algerie et de la Tunisie (1890-1928), da altri cataloghi (quelli dei 
musei di Orano, Costantina, Larnbaesis, con i relativi aggiornamenti), dai rapporti di sca-
vo editi fra il 1906 e il 1937 (curatori A. Ballu prima, M. Christofle dopo), e infine dalle 
vere e proprie edizioni dci reperti di scavo, apparse sotto forma di monografie e di arti-
coli. Bussière mette in luce le carenze di questa letteratura (soprattutto per quanto riguar-
da le pubblicazioni pili antiche), e segnala ii fatto che i gravi problemi politici e religiosi 
che hanno coinvolto 1'Algeria attorno al decennio 1990-2000 gli hanno spesso impedito 
un riesame diretto di tale documentazione. Ii resto del capitolo è occupato da tabelle che 
illustrano le consistenze di ciascun museo (Algeri, Cherchel, Costantina, eec.), con una 
stima numerica degli esemplari di provenienza accertata, tabelle dalle quali si desume 
che in alcune raccolte e decisamente maggioritaria la percentuale delle lucerne di origine 
incerta o solo presunta. Ogni tabella è accompagnata da una breve iota storica sulla 
formazione della collezione e sui connessi problemi di attribuzione del materiale. 

Una sintetica premessa (p. 15) illustra i criteri generali della classificazione tipologica 
operata da Bussière. L'A. si pone qui problerni di metodo: denuncia ad esempio la prolife-
razione delle tipologie (ogni nuovo catalogo di qualche consistenza ha la pretesa di fon-
dame una a se...) e la conseguente babele terminologica; fra le opere che aiutano a supera-
re questi inconvenienti, valorizza ii criterio di" classificazione aperta" adottato da 
M. Barbera e R. Petriaggi per Ic lucerne in sigillata africana del Museo Nazionale Romano 
(1993) 4 . S'impone (e lui stesso a dirlo) una domanda cruciale: fino a che punto parcelliz-
zare la classificazione, a rischio di fame qualcosa di poco pratico? Per parte sua, riguardo 
ai tipi locali che - come vedremo - costituiscono buona parte della documentazione alge-

proprio l'Algeria (se vogliamo continuare a riferirci convenzionalmente alle realtà statali modeme): lacuna che 

non sara successivamente colmata fino alla comparsa del lavoro di Bussière, la cui importanza risiederebbe già 

in questo solo date, se non vi fossero i tanti altri motivi specifici d'interesse che segnaleremo via via. 

Bussière ne ha dato come, già in corso d'opera, mediante una serie di contributi parziali comparsi nelle 

AntiquitésAfricaines (annate 1989, 1990, 1992, 1995). 

Per una svista purtroppo ripetuta anche nella bibliografia in calce al volume, gli autori sono perà enno 

neamente indicati come "Barbera e Ricci".
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rina, non ha esitato a distinguere numerose serie, anche in assenza di riferimenti temporali 
sicuri, che potranno venire in seguito e consentirci di precisare se a tall diverse serie corn-
spondano, o meno, cronologie differenti. Un altro esempio di questo modo di procedere è 
la suddivisione delle lucerne a becco tondo e cuoniforme (vd. infra) in una trentina di for-
me, perché altrimenti questo "tipo generale" - se Bussière si fosse limitato a seguire gil 
orientamenti dei cataloghi precedenti - avrebbe finito per essere dotato di una cronologia 
decisamente troppo ampia e generica (metà I sec. d.C.-inizio III d.C. ed oltre), soprattutto 
se rapportata all' effettiva complessità deli' articolazione interna del mateniale 

Svolge la funzione di grande "appendice" di questa premessa metodologica (ed è 
infatti compreso nello stesso capitolo: "classement lypologique") l'elenco, con relativa 
schematizzazione grafica, delle morfologie attestate in Algeria. Da p. 16 a p. 47 abbiamo 
cosI, nelle pagine di destra i disegni dei tipi (figg. 3-18) , in queue di sinistra la sempli-
ce denominazione sintetica degh stessi, con le cronoiogie e con ii rinvio ai corrisponden-
ti numeri di serie del catalogo generale. La "gerarchia" della classificazione è data da un 
sistema agile e pratico che combina lettere maiuscoie e minuscole, numeri romani e ara-
bi, in modo tale che, per esempio, all'interno delle lucerne fenicio-puniche, greche, elle-
nistiche e tardo-repubblicane (gruppo A), e in particolare di quelle fenicio-puniche (sot-
togruppo A I), si distinguano quelle ad un becco (Al 1), e infine, al loro interno, queue a 
bordo piatto (All a). E cos! via. 

In tal modo l'intero materiale viene riunito in 7 gruppi principali di lucerne: A (vd. 
sopra), B (a volute), C (tipi minori), D (a becco tondo), E (tarde), F ("deformes singu-
lières"), G ("cristiane"). Pur tralasciando queste ultime (che, come sappiamo, sono 
escluse dalla presente pubblicazione e alle quali abbiamo già accennato, anche in senso 
cnitico), non si pud negare che tale impianto ciassificatorio susciti a prima vista delle 
perplessità. Esse verranno me-ho motivate allorché ci imbatteremo, piü avanti, in alcu-
ni esempi concreti. Per ora ci limitiamo a notare come - scorrendo l'elenco di cui sopra - 
i criteri generalissimi di suddivisione dei reperti risultino essere almeno tre, usati in 
maniera combinatonia: un criterio grosso modo cronologico (gruppi A ed E 6); un altro 

A questo proposito Va lodata la chiarezza delta presentazione e delta veste grafica. Una lamentela margi-

nale puh invece riguardare ii fatto che la scelta di fornire - oltre at disegno "zenitale" - anche un prospetto late-

rate delle lucerne non sia omogenea: riguarda infatti solo alcuni tipi piü antichi e alcuni manufatti particolari, 

mentre una documentazione longitudinale non sarebbe risultata affatto inutile per lucerne dal profilo spesso 

accidentato come quelle delle figg. 4-5, per restate ai secoli del!'ellenismo e delta repobblica (ma To stesso si 

potrebbe dire anche per alcune produzioni tarde, come le Deneauve X delta fig. TI). Val la pena di riflettere, 

pib in generate, sulla curiosa arretratezza che Si osserva tuttora nella documentazione illustrativa delle lucerne 

antiche (con le lodevoli eccezioni del caso): di norma gli estensori dci cataloghi tendono a "cavarsela" con Ic 

sole foto, o at massimo con qualche disegno delle superfici superiori o dci boll, forse tributando un omaggio 

inconscio at vecchio modo di vedere questi manufatti, che ne privilegiava (appunto) i soli aspetti decorativi ed 

epigrafici. Tornando alle tavole grafiche di Bussière, si pUb aggiungere che - anche là dove ci sono - i prospetti 

citati non risultano forse it modo pitt adeguato di documentare lateralmente le lucerne: vere e proprie sezioni, 

se non altro dci tipi meno consueti, avrebbero probabilmente fornito un'informazione migliore. 
6 Infatti, benchb la cosa non venga esplicitata, it gruppo A cumprende produzioni di diverse provenienze "geo-

grafiche", ma palesemente accomunate solo dahl'attribuzione ai secoli che vanno dall'arcaismo alla tarda repubblica.
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basato su tipologie chiaramente definite, benché molto ampie (gruppi B e D); e infine 
un criterio che tende invece a raccogliere, all'intemo di uno stesso gruppo, morfologie 
dichiaratamente diverse (gruppi C e F). In quest'ultimo caso sarebbe stato forse difficile 
fare diversamente: e in effetti la scelta di creare una sezione "tipi minori" e una sezione 
"lucerne di forme particolari", in un catalogo della mole di quello di Bussière, è giusti 
ficabile in base all'esigenza di limitare il numero delle sezioni del catalogo stesso. 
Meno condivisibile - e, ripeto, ne vedremo in seguito alcune conseguenze che reputo 
negative - l'utilizzo simultaneo dei due altri parametri, quello "cronologico" e quello 
"tipologico". 

Le parti del volume finora descritte esauriscono, per così dire, l'inquadramento 
generale del lavoro. Si entra nel merito con i capitoli successivi, di cui il primo ha per 
titolo "Presentazione del tipi" ed è a sua volta introdotto da un paragrafo (pp. 4951) 
dedicato ad una stima di quanto "pesa" numericamente ciascuno dci grandi gruppi citati 
sull'insieme delle 10.125 lucerne schedate da Bussière 8: un istogramma (fig. 19) contri-
buisce ad una pifi immediata visibilità del risultato 9 . Da questo punto di vista statistico, 
è tutto sommato intuibile (per i motivi storici che comportarono una fioritura economica 
dell'Africa romana soprattutto fra il II sec. d.C. e la fine del mondo antico) come mai i 
gruppi quantitativamente prevalenti in Algeria siano quelli delle lucerne a becco tondo 
(2757 es.), delle ed. "tarde" (3799) e delle cd. "cristiane" (2041). I successivi istogrammi 
dello stesso paragrafo riguardano Ic proporzioni numeriche interne ai singoli gruppi, arti-
colate per sottogruppi (quelli che nella "gerarchia" di cui sopra erano indicati con i 
numeri romani): ad esempio, all'interno del gruppo A veniamo cos! a sapere quanto mci-
dono rispettivamente i sottogruppi I (lucerne fenicio-puniche), II (greche), ccc. 

Ma lascia interdetti, a livello terminologico (e spesso le questioni terminologiche, apparentemente con-

venzionali, ne nascondono altre, sostanziali!), la continua e disinvolta alternanza - qui e ovunque nel libro 

delle due denominazioni di "forma" e di "tipo", come se fossero interscambiabili: esempio paradigmatico, ii 

passaggio in cui I'A. accenna di sfuggita a "les diversesfornses ou types etc lampes recensés" (p. 50). Nessuno 

è mai riuscito a mettere davvero d'accordo i ceramologi e gli archeologi in genere - a livello nazionale e ancor 

meno internazionale su un qualche "codice" terminologico che riflettesse posizioni comuni e condivise, 

almeno riguardo she opzioni metodologiche di fondo: ma una certo grado di coerenza, quarto meno all'interno 

di un singolo testo, sembrerebbe comunque necessario. Personalmente (e in questo senso cercherO di regolarmi 

nella presente recensione) considero quelli che Bussière chiama "formes ou types" dci dpi, cioè de.-Ii insiemi di 

manufatti contraddistinti da un certo numero di caratteristiche comuni, come suona approssimativamente la 

lapidaria, aurea definizione di J.-P. Morel (in Céramique campanienne: lesforines, Paris 1981). Se vogliamo 

invece definire tali insiemi come "forme", almeno facciamolo in modo costante. Del resto non sarebbe un 

delitto, perchf la generalita deghi studiosi della sigillata africans, delle anfore, ccc., chiamano (secondo me sba-

gliando) "forme" i loro tipi: e anch'io devo fare autocdtica per il passato, perchf con L. Anselmino, nell'Atlan-
te delle forme ceramiche I (Roma 1981), ci siamo comportati nello stesso senso classificando he lucerne in 

sigihlata africana, ma avevamo almeno is scusante di dover redigere una sezione di un volume in cui quests 

scelta terminologica veniva adottata in modo generalizzato anche per le produzioni vascolari. 

Va tenuto presente che nei computi generali di questo genere, qui e altrove, 1'A. tiene sempre conto 

anche dehle lucerne del gruppo G, benchf non comprese nel catalogo. 

Ed 8 di grande utihità anche ha "tavola sinottica" delle cronologie del gruppi (fig. 20).
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L'amplissimo paragrafo 2 del cap. I (pp. 52-140) è, con la descrizione e la cronolo-
gia dei tipi, ii vero e proprio "duore" del lavoro. La struttura è molto dettagliata: per cia-
scuna delle "cellule ultime" della gerarchia tipologica (per capirci: I raggruppamenti cor-
rispondenti a A I 1 a, Al 1 b, e cos! via) viene fornita una sequenza di lemmi, o voci, che 
puO comprendere: un'indicazione cronologica generale; le equivalenze con le principali 
classificazioni già edite (ad esempio, per ii tipo Al 1 a, con i tipi Cintas XL, 1, Deneauve 
I, eec.); una descrizione morfologica; un elenco delle provenienze algerine; una datazio-
ne degli esemplari attribuibili su base stratigrafica (su tale aspetto diremo ancora qualco-
sa in sede conclusiva); alcune osservazioni finali. 

Va detto perà che questa successione di lemmi non è necessariamente fissa, e anzi, 
quando si arriva ai tipi effettivamente generalizzati su scala mediterranea (per esempio i 
tipi Dressel 2-3), tende a restringersi - per l'evidente impossibilità di gestire una docu-
mentazione altrimenti mastodontica alle voci descrizione, "parallèles" (i quali, a loro 
volta, si articolano talora utilmente in confronti "vicini", "simili", ecc.), cronologia. Ma 
questa stessa sequenza di voci viene talvolta drasticamente tagliata - per motivi eviden-
temente opposti - anche quando si tratta invece del tanti casi di tipi "minori" o poco noti, 
tanto che talvolta si riduce alla sola cronologia (es.: A III 3 e 4, p. 55): una valutazione, 
quest'ultima, che perO rischia allora di apparire non sempre sufficientemente motivata. 
Per contro, in altri passaggi la discussione dei dati cronologici, di provenienza, ccc. (e 
delle precedenti ipotesi - magari contrapposte - formulate dagli studiosi) è ampia ed 
estremamente approfondita, e cia riguarda anche produzioni locali quali, ad esempio, ii 
tipoAlli 6 (p.56 sg.). 

Vanno anche segnalate le situazioni in cui ii "normale" impianto tipologico è arric-
chito da schemi e prospetti riguardanti problemi specifici: è ii caso della tabella fig. 28, 
dedicata ai marchi su lucerne dei citati tipi Dressel 2 e 3 Qualcosa di analogo si puà 
dire della sezione in cui Bussière - giunto ormai ai tipi romani a volute, e in particolare a 
quelli con becco angolare (B I) - riprende la fondamentale suddivisione morfologica, 
risalente a Loeschcke e rielaborata di recente da Goethert-Polaschek, del profili della 
spalla e delle forme dei becchi propri di questo tipo (vd. rispettivamente le figg. 29-30), 
discutendo le opinioni dei vari autori in merito agli aSpetti formali e cronologici della 
questione. Viene fornita a tale proposito, sulla base del materiale algerino, una sorta di 
"tavola di associazione" (fig. 31) fra i profili della spalla e i tre sottotipi della "classica" 
ripartizione di Loeschcke, fondata appunto sui becchi. Osservazioni e tabelle analoghe 
sono dedicate all'associazione fra gli Stessi sottotipi e, da un lato la presenza di "fori-
sfiatatoio" di vario genere sui dischi (fig. 32), dall'altro le differenti morfologie del fon-
do (fig. 33). Riferiamo tutto questo non per amore di dettaglio filologico, ma per far 
comprendere come alcune scelte dell'A. configurino potenzialmente un interessante e 
nuovo modo di lavorare - anche ai fini della quantificazione statistica - sulle lucerne, e 
piO in generale sugli oggetti della cultura materiale antica. 

Per finire con le lucerne a volute e becco angolare, l'evidenza epigrafica associata 
con questo tipo è affrontata tramite Ic ormai consuete tabelle (e le puntuali osservazioni 

'° I lemmi di questa accurata tabella sono ii n. (o i nn.) di catalogo de.-Ii esemplari, i tipi su cui compare ii 

belle, la riproduzione grafica del marchio, la bibliografia.
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connesse), che per tale specifico nucleo di materiali - poiché ovviamente la problematica 
cambia a seconda delle caratteristiche concrete di ogni produzione - riguardano due 
aspetti: per un verso (fig. 34) l'associazione fra i citati sottotipi Loeschcke e le tipologie 
dei bolli (planta pedis iscritta o meno, nomina isolati o tria nornina, simboli d'officina, 
ccc.); per l'altro (fig. 35) le presumibili fasi cronologiche di attività delle officine che i 
bolli stessi permettono di individuare. 

Una volta compreso (e speriamo, con gli esempi precedenti, di averlo adeguatamente 
fatto comprendere al lettore) ii "taglio" generale che Bussière ha voluto conferire al 
lavoro, le essenziali scelte metodologiche e redazionali del testo, risulterebbe inutilmente 
ripetitivo dame conto minutamente per tutti i successivi tipi. E infatti - Se ci addentria-
mo, ad esempio, nei raggruppamenti di lucerne a volute che seguono quello appena 
descritto, dal tipo con becco ogivale ed ansa plastica (B II) a quello sempre con becco 
ogivale, ma privo di tale ansa (B III), ccc. - ritroviamo (anche se non sempre in serie 
completa) Ic tabelle riguardanti le associazioni fra morfologie del becco e profilo della 
spalla, queue sui tipi di bollo attestati, queue sui periodi di attività dellefiglinae che fab-
bricavano simili oggetti, ccc. Cia non toglie che, nel testo, tale serialità possa essere di 
volta in volta "animata" - a seconda dci problemi specifici posti da ciascun gruppo, 
come già accennato da paragrafi riguardanti altri aspetti: ad esempio i rivestimenti, le 
decorazioni, ccc. 

Seguono (gruppo C, p. 77 sgg.) una serie di tipi "minori", ma non meno interessanti. 
A questo proposito si comincia a parlare, nel testo, di "lucerne romane e africane", ii che 
testimonia che si è giunti - per cos! dire alla fase di cruciale sovrapposizione fra i due 
principali ambiti produttivi, geograficamente differenziati, che coinvolgono l'insieme 
delle lucerne deII'Africa di eta imperiale. Di tale problematica - tuttora oggetto di 
discussione - si ha subito un esempio allorché ci si imbatte nel tipo "a globetti" C VI 

(p. 84), a proposito del quale, pur avendo pensato nel passato ad una produzione sud-ita-
lica, accoglierei oggi la proposta di Bailey di un'origine africana (ambedue le posizioni, 
peraltro, sono puntualmente riportate da Bussière). 

Sempre di questi tipi "minori" fanno parte le lucerne classificabili come Firinalam-
pen (C VII), che perà - dai bolli e da altre caratteristiche - 1'A. riconosce giustamente, 
nella loro stragrande maggioranza, come imitazioni deIl'originaria produzione "padana", 
fabbricate per lo piii in Africa; cos! come è sicuramente algerina, per la precisione di 
Sétif, la singolare send delle "lampes-sabots" (C VIII; vd. la fig. 43 per la schematizza-
zione grafica delle decorazioni), prodotte attorno al 11 Sec. d.C. e anch'esse vagamente 
ispirate alle Firmalampen di tipo Loeschcke X. 

E naturale che molto spazio venga poi riservato alle lucerne a becco tondo (D), che 
sono numericamente fra i gruppi piü attestati e che - con il loro ricco patrimonio epigra-
fico - forniscono la documentazione certamente phi eSteSa per chi voglia misurarsi col 
problema (cui accennavamo poco sopra) della parte svolta, rispettivamente, dalla produ-

Forse, nelI'ambito delle lucerne del tipo Loeschcke V = B IV ("a volutes simples", detto da altri"a 

semivolute": p. 75 sgg.), si sarebbe potuto sottolineare che un esemplare come ii n. 529 - di un genere peraltro 

ben noto - presenta una diversità "strutturale" dal resto della serie: è infatti caratterizzato da solute complete, 

benché queste siano schiacciate sulla spalla, anzichd affiancare il becco.
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zione italica e da quella africana nell'approvvigionare di lucerne 1'Algeria, e piü ampia-
mente ii Maghreb. In questo quadro, la fig. 44 rispecchia ii tentativo forse piü articolato 
- almeno a mia conoscenza - di classificare le differenti morfologie dei becchi all'inter-
no del "tipo generale" a terminazione rotonda: un problema molto dibattuto (fin da 
Loeschcke), al quale generazioni di studiosi hanno fornito molteplici e differenti rispo-
ste, elaborando altrettante ipotesi di collegamento (o meno) fra le configurazioni del bec-
Co e le cronologie dei vari sottotipi. Dal canto suo, Bussière distingue da questo punto 
di vista - ben 41 diverse varianti, anche se va detto che i nn. 9a-d della figura citata sono 
in realtà degli ibridi fra le vere e proprie lucerne a becco tondo e queue a volute o a 
semivolute, per cui si sarebbero potute adottare, nello specifico caso in esame, anche 
altre scelte di classificazione. 

Comunque, sulla base di un'evidenza cosI ampia e di uno studio così ravvicinato e 
approfondito, Bussière è in grado di documentare - sul piano cronologico - l'effettivo 
scaglionamento Del tempo delle diverse varianti, nell'ambito di una presenza in Algeria 
del gruppo D che si estende complessivamente dalla metà del I alla fine del III sec. d.c. 
(o poco meno). Ovviamente è per noi impossibile seguirlo nella trattazione dettagliata di 
ciascuna variante. Per stare invece ai risultati complessivi, utile è intanto l'istogramma 
fig. 46, che, sul totale delle lucerne a becco tondo, fornisce la percentuale di quelle bolla-
te nei vari periodi. Se ne trae la conferma di come in Algeria - ma forse, piO in generale, 
nel mondo romano - il fenomeno della bollatura su lucerne abbia raggiunto la massima 
intensità nella fase corrispondente alle "varianti precoci" del gruppo a becco tondo (fine 
I - inizi II sec. d.C.); le percentuali scemano invece moltissimo nelle fasi successive, 
fino alla fine del II sec. La tabella fig. 45 aggiunge un'altra informazione interessante, 
cioè il numero delle singole firme documentate nelle differenti fasi, che si scaglionano 
tra i Flavi e la meta del III sec. 2 

Questa stessa problematica forma I'oggetto delle tabelle che seguono (figg. 47-49), 
che scendono perO maggiormente nel dettaglio: riguardano cioè le diverse principali 
varianti - o serie di varianti - del tipo a becco tondo, suddivise, come si è appena detto, 
sulla base della conformazione del becco. La discussione dei dati, che accompagna cia-
scuna di queste tabelle, è come sempre esaustiva e accurata, ma per brevità non affron-
tiamo ora il merito di cia che viene detto a proposito dei singoli bolli, delle officine, ecc., 
rinviando all'esame del capitolo net quale Bussière tratterà dello sviluppo della produ-
zione e del commercio delle lucerne algerine nel loro insieme: 11 ci diffonderemo anche 
sull'intreccio fra importazioni italiche, imitazioni locali e tipologie totalmente autoctone, 
che è da sempre la questione storica cruciale per chiunque si occupi delle lucerne del-
l'Africa romana, e che inevitabilmente si affaccia a piO niprese già nei capitoli di cui stiamo 
panlando. 

L'impressionante ampiezza della documentazione riguardo alle lucerne a becco ton-
do (i soli esemplari riprodotti fotograficamente occupano le tavv. 51-101) mi impedisce 

2 Per un procedimento analogo - applicato perO all'evidenza fornita dal CIL XV per ii materiale di 

Roma, e finalizzato ad un abbozzo di ricerca sulle trasformazioni, nel tempo, dci sistemi di produzione delle 

lucerne— vd. C. PAVOLINI, 'Le lucerne romane fra ii III sec. a.C. e ii III Sec. d.C.", in P. LEVEQUE, J.-P. MOREL 

(a cura di), Cé;amiques hellénistiques et rolnaines, II, Paris 1987, pp. 139-165.
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p01 di formulare qui eventuali considerazioni critiche sulle innumerevoli opzioni di clas-
sificazione che FA. ha di Volta in Volta dovuto compiere. Mi limito ad un'osservazione 
"a campione": non avrei schedato fra i manufatti a becco tondo un esemplare come il 
n. 3635, del tutto atipico e da annoverare, semmai, fra i tipi deriVati da quelli a volute (E I, 

p. 114 sgg.), che vengono esaminati immediatamente dopo e che costituiscono il primo 
gruppo delle produzioni definite "tarde" (per una critica a questa scelta metodologica, 
Vd. sopra, p. 568). In particolare, quanto alle lucerne E Ii = Deneauve XA figurate, FA. 
Si schiera giustamente - con D. M. Bailey - in favore di una datazione severiana e di una 
pro venienza africana di questi interessanti oggetti (ornati con motivi tratti dal mondo del 
teatro e dci giochi, con scene portuali, ecc.), respingendo un'ipotesi formulata nel 1982 
da M. Guarducci, che voleva inVece assegnarle all sec. d.c. e ad officine italiche, sulla 
base di un'argomentazione certo brillante, ma basata su una tesi preconcetta e priVa di 
basi documentarie. 

Tuttavia, quando - restando sempre nell'ambito di questo sottogruppo E I - l'autore 
affronta una produzione circoscritta all'Est algerino e di non facile datazione (Ill-inizi 
del IV sec.?), definita come tipo E 14, si resta perplessi di fronte all'unificazione, in 
un'unica serie, di lucerne che morfologicamente sono in realtà molto eterogenee. Con 
tutta la buona volontà, ad esempio, non si vede dove siano pill le volute - anche dando 
per scontata una loro estrema schematizzazione - in lucerne come la n. 3699 (spalla e 
becco a bordi curvilinei e senza soluzione di continuità, forse con un vago richiamo ad 
esperienze molto precedenti, quali queUe rispecchiate dai nn. 728-755 della tav. 48). 
Quanto poi al n. 3700, che è del tutto a sé, avanzerei addirittura l'ipotesi che possa trat-
tarsi di un'importazione dall'Oriente mediterraneo, 0 pill probabilmente (vista la presen-
za dell'ansa) di un'imitazione di tipi orieritali, in particolare egizi 13: e in tal caso sarebbe 
stato meglio trattarne in connessione con Ic lucerne del sottogruppo F VII (vd. oltre). 

La sezione sulle "lucerne tarde a becco tondo" (E II, p. 116 sgg.) costringe, fin dal 
titolo, a misurarsi con un problema di fondo, peraltro già segnalato: il fatto, cioè, che nd 
modo di procedere dell'A. criteri strettamente tipologici si alternano ad altri, basati invece 
su periodizzazioni cronologiche. Soprattutto in questo caso non si pull non notare come, 
ictu oculi, una documentazione fotografica quale quella delle tavv. 107 sgg. (il gruppo E 
II, appunto) si ponga in diretta continuità con quella che avevamo lasciato dalle parti della 
tav. 100, relativa alla produzione a becco tondo della media eta imperiale. Certo, qualcuno 
ci potrebbe rispondere che non avevamo avanzato la stessa obiezione a proposito delle 
"lucerne tarde a volute" (E I, vd. sopra): ma in quel caso si riusciva a cogliere un'effettiva 
cesura rispetto alle tipologie a volute "tradizionali", cos! che la scelta operata da Bussière 
appariva pill giustificata. Lo stesso non si pull dire della produzione a becco tondo in esa-
me, a proposito della quale sarebbe stato invece importante far percepire la "lunga durata" 

13 Penso ad esempio, nella collezione del British Museum (D. M. BAILEY, A catalogue of the lamps in the 
British Museum, III. Roman provincial lamps, London 1988), a lucerne come la Q 2097, o come queue della 

serie Q 2163 sgg., naturalmente con le dovute differenze. Vi sarebbe anche una certa compatibilità cronologica, 

visto che l'esemplare n. 3700 di Bussière e sicuramente collocabile - in base ai dati di rinvenimento - fra il 

198 e ii 238 ca. (cfr. p. 116), mentre le luceme egizie citate sono paste da Bailey rispettivamente nel 11-I11 e nel 

III-IV sec.
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di una serie apparentemente stabile e priva di fratture nei confronti delle fasi precedenti: 
serie al cui interno, perô, si opera poi una graduale e lenta trasformazione che ci porta 
insensibilmente verso gil esemplari piü tardi, privi ormai di un effettivo becco tondo 
distinto dal serbatoio (si vedano, ad esempio, le lucerne riprodotte alie tavv. 112-113). 

Indubbio è invece To iato formale (non cronologico, visto che ci troviamo sempre nel 
111-TV secolo) segnato dalla produzione del sottogruppo E III, costituito dalle lucerne "a 
côtes de melon" 14: qui infatti l'elemento della decorazione della spalla ampia e conves-
sa, che è appunto "a spicchi di melone", presenta una tale evidenza da poter esser assun-
to come fattore di differenziazione tipologica. 

L'elemento del becco a canale, che - come si è visto - è presente in aicune di queste 
lucerne "a melone", fa per cos! dire da ponte verso ii sottogruppo E IV, composto appun-
to dalle lucerne "a canale curvo", o pHi precisamente "a bordi ricurvi". Qui le due ulte-
riori serie in cui FA. suddivide ii materiale sono distinte geograficamente: in particolare, 
la serie 1 era prodotta in Numidia e nella Mauretania Sit(fensis (probabilmente fra la fine 
del IV e gli inizi del V sec.), la serie 2 nella Mauretania Caesariensis, con una concen-
trazione delle attestazioni soprattutto a Tipasa 15 A proposito di questa seconda serie, va 
sottolineato positivamente ii fatto che - almeno a mia conoscenza - la trattazione di Bus-
sière alle pp. 121-123 (con la tabella fig. 50) costituisce la pin completa messa a punto di 
un problema di "epigrafia dell'instrumentuin domesticum" che ha spesso attirato Fatten- 
zione degli studiosi: Si tratta delle lucerne che hanno sulla spalla iscrizioni in rilievo, del-
le quali la piü frequente è EMITE LVCERNAS/COLATAS AB ASSE. L'A. discute e 
respinge (come aveva già fatto Bailey) la diffusa interpretazione che fa derivare tale for-
mula dal presunto costo di un asse di queste lucerne, perché neli'ambito della stessa tipo-
logia ci sono altri gruppi che recano le indicazioni DE OFICINA ASSENTS o AB ASSE-
NE: insomma, ii rinvio è chiaramente ad un fabbricante Assenes, nome che (abbreviato o 
meno) Bussière riscontra, fra le lucerne da lui catalogate, su ben 462 esemplari. Comun-
que costui non fu ii solo figulo a produrre questi singolari manufatti, dal momento che 
sul fondo di due esemplari c'è l'epigrafe LVCERNAS COLATAS/DE OFICINA DONA-
TI. La datazione della serie 2, sulla base di una sistematica discussione del dati, è posta 
dall'A. nel IV-V secolo. 

Al solito, si rilevano alcuni problemi di classificazione del sottogruppo E IV nel suo 
insieme, derivanti dall'aver raggruppato le lucerne che ne fanno parte per ambiti geogra-
fici, come abbiamo accennato. In particolare, abbastanza eterogenea dal punto di vista 
formale risulta la serie 1 (Numidia e Sitifensis): in essa, quasi tutte le lucerne hanno il 
disco aperto verso 11 canale, ma esemplari come i nn. 4446, 4459, 4472 costituiscono 
delle eccezioni. Forse sarebbe stato bene, inoltre, "isolare" manufatti come i nn. 4478 e 
s ag., nei quail l'elemento ornamentale del ramo di palma sulla spalla acquisisce valore 
tipologico, anche in connessione con le coeve lucerne in sigillata africana 16 Infine, un 

Le cui diverse varianti corrispondono complessivamente ai tipi Deneauve XI B (senza canale) e 

Deneauve XII (con canale). 

Sito dal quale, infatti, provengono Ic matrici nn. 6165-6168. 

Si noti che a p. 121 FA. sembra segnalare altri punti di contatto fra Ic lucerne della serie in esame e la 

produzione in sigillata, ma, stranamente, non quello del ramo di palma.
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oggetto come ii n. 4537 (corpo sferoidale appena appuntito e spalla liscia e convessa, 
con una peculiare decorazione incisa) sta palesemente a sé. 

Piü omogenee le lucerne della serie 2 (Mauretania Caesariensis), i cui elementi uni-
ficanti sono in genere ii disco chiuso verso ii becco e una sorta di volute stilizzate attorno 
al canale: ma, detto questo, la variabilità interna è anche qui indubbiamente notevole, e 
un esemplare come ii n. 6161 fa parte per Se stesso, mentre ii successivo avrebbe meglio 
trovato posto accanto a lucerne come i nn. 3717, 3719, ecc. 

Ii sottogruppo E V riunisce le lucerne a pasta chiara della Mauretania Cesariense (TV 
- inizi del VI secolo): dunque, in tal caso ii criterio di distinzione sembra cambiare anco-
ra e fondarsi su fattori tecnici e geografici congiunti. Si tratta di un nucleo nutrito (364 
es. documentati), che, come ii precedente, è attestato per lo piii a Tipasa e nell'ambito 
del quale l'ecletticità tipologica è massima: l'A. sembra dana implicitamente per sconta-
ta, visto che rinuncia ad illustrare la ripartizione interna del sottogruppo e si affida ad 
una descrizione discorsiva di carattere generale (pp. 123-125). Che peraltro una riparti-
zione interna vi sia, risulta dalle tavole di classificazione iniziali (vd. in particolare p. 34 
sg. e fig. 12), in base alle quali ii materiale si suddivide in esemplari a becco tondo piü o 
meno indistinto (E V 1), a becco allungato senza canale (E V 2) o con canale (E V 3) 
bilicni e polilicni delle morfologie piui vane (E V 4 e 5), mentre la serie E V 6 è compo-
sta da frammenti di anse plastiche, e FE V 7 da polilicni miscellanee. Nell'insieme della 
serie E V ricorrono i bolli di due diversi figuli che si firmano VICTOR, e di altni due che 
Si firmano VICTORINVS: ciO dà luogo ad un'intricata questione che FA. dirime con la 
consueta acribia, cos! come è precisa ed eSaustiva l'analisi dei contesti (terrestri e sotto-
marini) che contribuiscono alla datazione del gruppo, posta da Bussière nel IV sec. per la 
serieE V 1, nel V-VT Sec. per Ic serie B V 3 e Sgg. 

E forse ii caso, a questo punto, di sospendere per un attimo la disamina delle singole 
produzioni presenti nel catalogo e di introdurre una breve riflessione di carattere genera-
lc. Si sara notata la ricorrenza, nei paragrafi che precedono, di alcune critiche riguardanti 
la variabilità delle scelte di ripartizione del materiale, soprattutto nei casi in cui viene 
inSerito - nell'ambito di un sistema che, fin dalle Sue premesse, si presenta come "Strut-
turalmente" tipologico, né potrebbe essere altrimenti - il "corpo estraneo" di criteri fon-
dati invece su considerazioni di ambito sia cronologico, sia produttivo: tendenti Soprat-
tutto, queste ultime, a circoscrivere realtà artigianali a carattere locale, sub-regionale, 
ecc. A nostro avviso ciO provoca degli Scompensi, sui quali sarebbe superfluo tornare, 
viSto che abbiamo cercato di segnalarli di volta in volta. Tuttavia è anche opportuno 
tenere conto di tutte le sfaccettature della questione, e non solo per doverosa equanimità 

17 
Ci si chiede perO se questo dato ricorrente non possa derivare anche da fattori casuali legati alla storia 

delle ricerche, dal momento che la città e le necropoli di Tipasa risultano fra i siti pih intensamente scavati e 

pubblicati d'Algeria, grazie all'attività di J. Baradez, di M. Bouchenaki e di altri. 
IS 

Le serie E V 1-3 presentano tutte il frequente e caratteristico elemento dei 4 o 6 forellini nel disco, 

attorno al foro di riempimento, mentre alcune lucerne a becco allungato sono dotate di uis disco quadrato. Infi-

ne, ii n. 6325 (con decorazione a conchiglia nel disco) è a parte, e fa senz'altro pensare ad una versione in cera-

mica comune di tipi in sigillata africana come l'Atlante VIII D 1,0 simili.
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nei confronti dell'autore, che si è indubbiamente trovato - nel corso del proprio lavoro - 
a misurarsi con sfide metodologiche e pratiche di vasta portata e complessità. Ii fatto è 
che l'oggetto stesso dell'indagine si presentava diversificato al proprio interno, e di con-
seguenza si comprende bene come sia sorta talvolta l'esigenza di affrontarlo mediante 
differenti strategie. Per spiegarci con on esempio concreto, come negare dando un'oc-
chiata alle tavv. 124 sgg. che proprio ii Sottogruppo E V, riunito sulla base di una 
comune area di produzione "regionale", presenti effettivamente delle caratteristiche tec-
niche comuni, una sorta di generale "aria di famiglia", che giustifica l'accorpamento 
operato da Bussière, benché poi le diverse morfologie in cui la produzione stessa si 
esprime siano spesso molto diverse? Eppure sono anche palesi le controindicazioni: ii 
fatto, ad esempio, che in questo modo FA. sia costretto a scindere gli esemplari a becco 
tondo di tale sottogruppo dalle altre lucerne a becco tondo tarde d'Algeria, con le quali 
pure vi sono evidenti legami tipologici (e una parziale contemporaneità cronologica). 

Come si vede, sarebbe impossibile e presuntuoso voler suggerire una ricetta buona 
per ognuna di queste situazioni, mentre è forse giusto far presente che un problema di 
metodo sussiste comunque e, cia detto, valutare semmai caso per caso: e in effetti, come 
ii lettore avrà notato, non tutte le scelte del genere adottate da Bussière ci sono sembrate 
avere le stesse motivazioni che si possono validamente addurre nel caso del gruppo E V. 

E forse anche bene riflettere, prima di lasciare questo ambito di considerazioni, sulla 
circostanza che problemi di tale natura si pongono - per chi analizzi il libro di Bussière, 
ma pia in generale per chi studi le lucerne e le altre produzioni materiali del mondo 
romano - soprattutto quando si procede verso la tarda e la tardissima antichità. Per quan-
to riguarda ii volume in esame, ci sembra questa un'altra prova del fatto che alla radice 
dei problemi stessi non stanno certo eventuali "errori" dell'autore (le cui singole decisio-
ni potranno poi venir contestate o meno), bensl fenomeni reali, tipici di una fase storica 
nel corso della quale - anche nel microcosmo rappresentato dalla produzione di lucerne 
fittili le grandi tipologie unificanti, diffuse su scala mediterranea ed europea nella pri-
ma e media eta imperiale, sono ormai venute meno, o sono meno riconoscibili, o pesano 
di meno nel contesto complessivo 19 mentre balzano in primo piano, assai pi6 che in 
passato, morfologie "parcellizzate" su base locale e regionale, appunto. Tutti segni, que-
sti, di corpose trasformazioni nel campo della fabbricazione e del commercio di simili 
manufatti, processi sui quali non possiamo certo diffonderci qui. 

Occorre infatti tornare al catalogo di Bussière e in particolare a! sottogruppo E VI, 
costituito dalle lucerne al tornio di epoca tarda. In questa sezione vediamo quindi al-
l'opera un ulteriore parametro di classificazione, ma stavolta la scelta è condivisibile, 
perché deriva da un "epocale" mutamento nel modo stesso di fabbricazione delle lucer-
ne, per le quali - dopo secoli di utilizzo della matrice - si adotta di nuovo quell'uso del 
tornio che era stato abbandonato dopo ii periodo tardo-repubblicano. II sottogruppo è 
suddiviso internamente in serie che vanno dall'E VI I all'E VI 5, e che corrispondono ai 
tipi I-V della descrizione discorsiva alle p. 126 sgg. Nell'insieme si tratta di una morfo-
logia molto diffusa (ca. 500 esemplari documentati in Algeria), nel cui ambito il nucleo 

19 Con l'eccezione di quelle in sigillata africana: ma di questo sarS opportuno riparlare quando avremo a 

disposizione (auspicabilmente quanto prima) ii secondo volume del lavoro di Bussière.
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di gran lunga pifi frequente (ca. 350 esemplari) è dato dal tipo II, che trova un parallelo 
puntuale nella produzione in sigillata africana, in particolare nel tipo Atlante XVI 20 

L'A. mette bene in rilievo come questi curiosi oggetti - composti inferiormente da una 
vasca circolare svasata, Cul Si sovrappone un elemento centrale troncoconico, con ampio 
foro di riempimento 21 - non si rifacciano ad alcun modello della precedente tradizione 
delle lucerne al tornio. Vi è infine un tipo E VI 6 (cfr. tavv. 138-40), cui perO è riservato 
solo un cenno nel testo (p. 128), cos! che esclusivamente dalle brevi schede del catalogo 
apprendiamo che si tratta di lampadari fittili destinati a sorreggere una, due o piii lucerne 
del tipi II e III (= E VI 2 e 3), probabilmente nel contesto dell'arredo delle basiliche cri-
stiane. Sembra, peraltro, che ii sottogruppo E VI nell'insieme fosse adibito in prevalenza 
all'illuminazione degli edifici di culto cristiano, e questo interessante dato contribuisce - 
nella generale Scarsità ed incertezza delle informazioni - a definire la cronologia della 
produzione, che Si scaglionerebbe fra la metà del V e ii VI secolo (e forse oltre). 

Come ogni catalogo che si nispetti (vi abbiamo già accennato a p. 568 sg.), anche quello 
di Bussière comprende una sezione miscellanea (F) di manufatti particolari, atipici, non 
collocabili in nessuna delle ripartizioni precedenti e che scorriamo a volo d'uccello: bilicni 
e polilicni delle configurazioni pill vane, lampade a sospensione, lucerne plastiche (ad 
eSempio, a testa di negro o a forma di piede), e cos! via. Di sfuggita notiamo che, in parti-
colare, la morfologia "a pigna" (F VI 4, p. 135), pur rappresentata da due soli esemplari 22, 

dà modo all'A. di fare ii punto con la consueta precisione e ricchezza di confronti - su 
una produzione singolare e forse trattata finora un p0 ' episodicamente dagli specialisti, con 
l'eccezione di E. Buchi, la cui cronologia (Il-Ill sec.) viene confermata da Bussière. Da 
segnalare anche la presenza di quattro lucerne "a rana" e affini, di produzione egizia (F VII: 
si datano Del II-IV sec. d.C.), esemplani dei quali perO Si ignora la provenienza. La conse-
guente ipotesi di BuSSière - che si tratti di oggetti di collezionismo, acquistati altrove e fini-
ti nei musei algerini tramite donazioni 23 - trova una possibile conferma, nell'Occidente 
mediterraneo, negli analoghi reperti del Museo Nazionale Romano, collezione nella quale 
le lucerne tarde prodotte non solo in Egitto, ma in tutta la pars orientalis del mondo roma-
no e poi nell'impero bizantino, non hanno praticamente mai un'origine italica accertata 24 

20 Su di esso, e sulle sue versioni in cerarnica comune (nelle quali rientrano evidentemente anche questi 

manufatti algerini), vd. anche C. PAVOLINI, "Le lucerne in Italia nel VI-VII secolo d.C.: alcuni contesti signifi 
cativi", in L. SAGU1 (a cura di), Ceramica in Italia: VI-VII secolo, Firenze 1998, pp. 123-139 (in particolare 

p. 128 sg.). Bussière considera giustamente superata la vecchia attribuzione "vandals" del tipo, al quale, in 

realtà, si riallacceranno pib tardi alcune morfologie proprie del medioevo islamico. 
21 Interessante it n. 6549 (tav. 134): una lucerna del tipo in questione 8 qui fotografata sul suo supporto 

cilindrico fittile (sono documentati in Algeria 6 esemplari analoghi). Non vedo proprio, invece, come sia possi-

bile catalogare nell'arnbito del medesimo tipo Iii no. 6904-6906, del tutto diversi. 
22 Uno dci quali (n. 7222) portato forse in Algeria da un legionario di origine italica. 
23 L'A. tornerà su questo punto a p. 148, sostenendo che tale assenza di lucerne importate dal Mediterra-

neo orientale pub essere estesa dall'Algeria a tutte le province dell'Africa rornana, con l'eccezione delta Tripo-

litania, dove sono state rinvenute alcune lampade fittili provenienti dall'Asia Minore e dalla Grecia. 
24 Un catalogo di queste e di altre lucerne provinciali tarde del M.N.R. è in corso di stampa ad opera della 

dott.ssa P. Fraiegari.
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Infine, un'appendice (pp. 138-40) riunisce altri reperti eterogenei che, evidentemen-
te per motivi pratici, non hanno fatto in tempo a rientrare nella sezione precedente: fram-
menti inclassificabili; matrici 25; scarti di officina, purtroppo di morfologie non indivi-
duabili; lucerne "modelées" di tipo Ponsich VII, in realtà eterogenee; rinvenimenti dei 
relitti provenzali tardo-antichi della Luque B e di Port Vendres I, inseriti nel volume per-
ché prodotti con certezza nella Mauretania Cesariense 26 

II capitolo II della monografia è dedicato all' origine e all 'evoluzione della produzione 

(pp. 141-148). L'impressione generale che si ricava dalla breve "storia de-li studi" inizia-
le - ma anche dalle pagine con le quali si arriva al cuore del problema - è che la discus-
sione scientifica sull'argomento, e pii in generale sulla fabbricazione e sul commercio 
delle lucerne nell'Africa romana, non abbia fatto sostanziali passi avanti dopo gli anni '80 
del secolo scorso, cos! che il contributo di Bussière ha soprattutto il merito di precisare, 
integrare e - in alcuni punti correggere un modello interpretativo già acquisito 27 Ma in 
realtà questo e veto soprattutto per il periodo che si estende - diciamo - fino alla fine del 
II sec. d.C.: per i secoli piü tardi, infatti, gli elementi di novità si accrescono nettamente, 
come avremo modo di segnalare. Ii dato unificante deli'intero capitolo è comunque costi-
tuito dal fatto che novità e conferme scaturiscono dali 'amplissima e in gran parte inedita 
evidenza messa insieme dail'autore, consentendo cos! all'Aigeria di assumere finalmente 
nel dibattito - per cos! dire - quel peso che le spettava, e che era stato oscurato finora dal -
la maggiore attenzione riservata dagli studiosi (Salomonson, Deneauve, Ennabli, da ulti- 
mo L. Anselmino e ii sottoscritto) alla documentazione tunisina 28 

25 Oggetti che naturalmente rivestono sempre una grande rilevanza in rapporto alle tematiche della produ-

zione e del commercio delle lucerne. E quindi degno di nota che siano attestate, con sicure provenienze algeri-

ne, matrici di tipi tardo-repubblicani (come il Dressel 3) e di tipi a volute: Bussière ne aveva peraltro già accen-

nato trattando delle conispondenti morfologie, mentre - a quanto sembra - della presenza di ben 19 matrici di 

lucerne a canale curvo della Numidia (tipo E IV 1, vd. septa) si parla solo in questa appendice finale, laddove 

sarebbe stato molto opportuno integrate tale informazione nell'analisi del tipo relativo. 
26 Questi reperti - trattati discorsivamente a p. 139 sg., e in parte riprodotti alle tavv. 160-162 - sono indub-

biamente significativi, anzitutto per ii loro numero (262 es.), poi perché le considerazioni sui loro aspetti formali e 

sui bolli attestati si integrano con quel che FA. aveva già detto a proposito del sottogruppo E V (cfr. supra). 
27 Scontando, perO, una dimenticanza che trovo di difficile comprensione: quella del volume di J. BON-

NET. Lanspes cProlniques signées. Definition critique d'ateliers du Haut Empire, Paris 1988, libro che - pur 

inserito da Bussière nella bibliografia finale -. non viene mai utilizzato nella sua trattazione relativa ai bolli su 

lucerne attestati in Algeria, benché questo argomento occupi uno spazio notevole, come vedremo, e benchd gli 

ateliers siano in parte gil stessi analizzati da J. Bonnet. E vero che Ic metodologie e i risultati cui e pervenuta 

questa studiosa sono apparsi anche a me largamente criticabili (cfr. C. PAVOLINI, "Difficoltà e prospettive della 

ricerca sulle lucerne romane. A proposito di una pubblicazione recente", in /trchCl. XLV, 1, 1993, pp. 389-

398): a maggior ragione trovo che Ic sue posizioni - si tratta, a ben vedere, di una delle pochissime monografie 

esplicitamente dedicate alle fabbriche di lucerne, e Ic precedenti sono decisamente antiquate - dovessero essere 

prese in considerazione, discusse e magari respinte. il  che avrebbe avuto niaggior valore proprio alla luce della 

nuova documentazione recata da Bussiêre. 
25 Con qualche 'rincalzo" dalla Libia (Si veda ii catalogo di E. Joly sulle lucerne di Sabratha) e dal 

Marocco (un cenno all'opera di Ponsich è supra, p. 567). Avevamo già avuto modo di segnalare, so un piano plO
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Venendo al dunque, si riscontra in Algeria un'assenza quasi completa delle produ-
zioni italiche a vernice nera, mentre le lucerne del primi quattro tipi catalogati da Dressel 
(e affini) sono invece pill frequenti che non nella Tunisia attuale, e già questo e, ad esem-
pio, un dato che in precedenza non era stato messo a fuoco. Per il resto, gli ultimi secoli 
della repubblica vedono per lo piii la presenza di tipologie locali, imitanti queue puniche 
ed ellenistiche. Dall'età augustea in poi, e fino a Traiano, è intensa I'irnportazione di 
lucerne italiche, firmate - a partire dai Flavi - da officine spesso di grandi dimensioni, 
riguardo alle quali ii numero di esemplari documentati in Africa supera talvolta quello 
delle attestazioni in Italia. Copie locali delle tipologie centro-italiche a volute e a semi-
volute non sembrano aversi, in Algeria, prima degli inizi del II sec. d.c., allorché sono 
comprovate dal rinvenimento di matrici e dal diffondersi del fenomeno del surinoulage. 
E anche da prendere in considerazione l'ipotesi - peraltro già formulata in passato - del-
l'esistenza di succursali africane dellefiglinae italiche, benché finora non sia stato possi-
bile provarla con certezza. L' argomento è affrontato dall' autore anche discutendo le con-
troverse, ma interessanti tesi contenute nell'articolo di W. Harris sull"industria" e sul 
commercio delle lucerne romane (1980). In definitiva, e direi opportunamente, Bussière 
lascia aperta la questione. 

Quanto alla comparsa, in Algeria, di ateliers del tutto autonomi da quelli italici, che 
producono soprattutto lucerne a becco tondo, essa è posta dall'A. - sempre sulla base del 
bolli - in una fase cronologica piuttosto precoce: una decina di firme sarebbero infatti 
collocabili fra la fine dell'età flavia e la metà del II secolo circa, una ventina generica-
mente nel II sec. Di conseguenza, gli sviluppi della situazione fino alla fine della dinastia 
severiana sono ricostruiti da Bussière in modo leggermente diverso e piü articolato 
rispetto all'interpretazione formulata a suo tempo da Salomonson (1968), che prevedeva 
invece il sorgere di botteghe africane indipendenti non prima del 175-200 circa. La cosa 
è documentata in modo esaustivo mediante due elenchi (p. 143 sg.), corrispondenti alle 
due serie di bolli di cui sopra: per ciascunafiglina si riportano le opinioni del principali 
autori precedenti circa l'origine e la cronologia della bottega. Impossibile, naturalmente, 
riferirne nel dettaglio. Si puô comunque segnalare che il secondo elenco comprende fra 
l'altro grandi e ben note officine 29 contraddistinte da marchi quali AVFI FRON, c IVNI 
ALEXI, c IVN DRAc, M NOVI IVSTI, per citarne solo alcuni fra i piü diffusi: per que-
sti ateliers le datazioni ricorrenti sono i decenni fra il 150 e il 200 secondo Pavolini, i 
decenni frail 120 e il 180 secondo Bailey, naturalmente con oscillazioni interne. 

Bussière segnala poi la comparsa di un'altra serie di botteghe, la cui sicura colloca-
zione africana - pii precisamente nella Proconsularis - è condivisa da tutti gli studiosi: 
sono caratterizzate da bolli incisi con la formula EX OF(ICINA) o simili, e la loro attivi-
tà si estende fino ai primi decenni del III sec. I manufatti da esse firmati sono ben distin-
guibili da quelli di origine italica, benché si tratti di morfologie in parte comuni (lucerne 

generale (cfr. nota 2), l'assenza prima di Bussière - di una trattazione sistematica della "ceramica da illumi-

nazione" algerina nel quadro delle indagini sull'Africa romana. 
29 Verosimilmente tunisine, ma su questo Bussière non sembra prendere posizione (e forse fa bene, visto 

che non sono evidentemente disponibili nuovi dati in merito), preferendo parlare genericamente di fabbriche 

africane: pid avanti segnalera, perd, la notevole penetrazione dei loro prodotti in Algeria.
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a becco tondo e cuoriformi), oltre a tipi propriamente africani come ii Deneauve X. In 
tale ambito l'A. distingue fra fabbriche maggiori e minori e, per ciascuno dci due gruppi, 
segnala ii numero delle attestazioni di ciascun bollo documentate in Algeria. Emerge in 
misura via via crescente, dunque, uno "specifico algerino", anche nell'ambito di questi 
fenomeni in parte già noti, e l'interesse risulta ancora maggiore quando Si presentano 
elementi propri del solo territorio preso in esame dall'A., e mai chiaramente rilevati in 
precedenza: è ii caso, per ii periodo che stiamo ora analizzando (metà II - metà III sec. 
d.c.), di un'altra serie di piccoli ateliers con raggio d'azione limitato ai mercati beau, 
che pure condividono con queue tunisine coeve l'adozione, nei bolli incisi, della formula 
EX OFICINA '°. Altre botteghe non firmano i loro prodotti, ma la loro esistenza puô 
essere dedotta da tutta una serie di fattori tecnici. Da questa minuta analisi si trae l'im-
pressione generale di una capillare disseminazione sul territorio dell'artigianato delle 
lucerne. 

Piü avanti nel tempo (cioè, approssimativamente, fra ii secondo quarto e In fine del 
III sec.) sembra manifestarsi - e anche qui siamo debitori afl'Autore di un dato che fino-
ra non era stato individuato con altrettanta chiarezza - il significativo fenomeno di una 
netta separazione, nell'ambito del Maghreb, fra area tunisina e area algerina, che, come 
si e visto, avevano invece in precedenza intrattenuto uno stretto interscambio. Le tipolo-
gie documentate nella necropoli di Raqqada (Tunisia centrale), sono ad esempio rappre-
sentate solo da pochissimi esemplari in Algeria, e cos! accade, ancora piO tardi, per Ic 
imitazioni in ceramica comune delle lucerne in sigillata africana. 

Ed è appunto la dialettica fra produzioni in sigillata e produzioni in cerarnica comu-
ne a dominare la scena nelle ultime fasi precedenti la conquista araba. Anche in questo 
caso gli elementi di novità che Bussière pone in luce prevalgono su ciô che si sapeva in 
precedenza (ma, ancora una volta, la cosa si spiega col fatto che la grande massa dci dati 
acquisiti ed elaborati nei decenni 1960-1980 proveniva dalla Tunisia). Ii punto fonda-
mentale - a partire dal IV secolo - è la predominanza numerica, in Algeria, degli esem-
plari in ceramica comune su quelli in sigillata (p. 147), ii che è l'esatto contrario di quan-
to, ad esempio, riteneva Salomonson, il quale partiva dalla Proconsolare per estendere 
tale sua valutazione all'insieme delle province africane. Bussière documenta il fenomeno 
con puntuali ninvii alle tipologie bocali e regionali "tarde" trattate nei capitoli precedenti 
e da noi sinteticamente descritte supra (vd. soprattutto i cenni ai sottogruppi E IV ed E V 
della classificazione e alle relative officine produttrici), per cui non è il caso di soffer- 
marvisi una seconda volta nd dettaglio . 

Il capitolo III del volume è dedicato alle decorazioni. E introdotto da una breve nota 
a carattere generale, in cui i cinque principali gruppi in cui FA. suddivide i motivi orna-

Che tuttavia non è la sola, perchd sono attestate anche firme - abbreviate o meno al genitivo o (curio-

samente) al nominativo del nomen o del cognomen, bolli con trio nomina, ecc. (cfr. p. 145). 
° Anche Se ad esempio Va notata —come dato inedito, se non vado errato - l'attribuzione delle lucerne "a 

spicchi di melone" Deneauve XI B e Deneauve XII attestate in Algeria, almeno nella loro maggioranza, alla 

produzione locale, anziché a quella tunisina: a tale ultima area apparterrebbero solo alcuni degli esemplari del 

genere, fra quelli catalogati da Bussière. Sono parimenti assegnate alle botteghe locali Ic lucerne a becco cuori-

forme e spalla a globetti di tipo D X 6. Su tutto questo, cfr. p. 147 sg.
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mentali dei dischi (religioni e miti, vita quotidiana, ecc.) sono, come sempre, elaborati 
statisticamente in relazione al totale delle lucerne decorate (vd. l'istogramma fig. 52); 
vengono per-6 forniti anche altri dati numerici interessanti, come, ad esempio, la presenza 
di un disco figurato su quasi tutte le lucerne a volute e sul 54% delle lucerne a becco tondo 
"di tipo standard". Inoltre è significativa la constatazione 32 che, se inizialmente - cioè 
nella prima eta imperiale - le iconografie erano debitrici del gusto italico, con ii periodo 
severiano si cominciano a cogliere le manifestazioni di uno "stile" specificamente africa-
no 33. Che a partire dalla seconda metà del III sec. le figurazioni, sulle lucerne in cerami-
ca comune, si facciano sempre piü rare, era invece un fenomeno già noto in generale: ii 
materiale algerino non fa che confermarlo. 

Ii vero e proprio repertorio delle decorazioni, che occupa ben 63 pagine (151-214) 
ZD 

ed è senz'altro uno dei punti-chiave dell'intero lavoro, rispecchia un enorme sforzo di 
acquisizione e di razionalizzazione dei dati, che trovo tanto piü notevole per due motivi: 
in primo luogo perché lo studio delle iconografie sulle lucerne era rimasto finora curio-
samente un p0' in ombra (proprio per la sua complessità?) rispetto ai temi tipologici, cr0-
nologici, produttivi, ecc.; in secondo luogo perché repertori di tal genere erano semmai 
comparsi soprattutto in calce ai cataloghi di grandi raccolte museali , ma non in tratta-
zioni a carattere "regionale", come queSta. 

Tornando a Bussière, l'ammirazione cresce quando si va a vedere come è concepita 
la Struttura Stessa del repertorio iconografico. La "gerarchia" è simile a quella adottata 
dall'A. per l'impianto tipologico del volume, cos! che - ad esempio - se la sezione I 
riguarda la religione e i miti, la La conisponde alle divinità dell'Olimpo, la I.a.1 a Giove, 
e finalmente la I.a.1.(1) alla "cellula minima", cioè ad un determinato motivo figurato di 
Giove (busto con aquila e fulmini). Ma soprattutto, l'intreccio dei dati forniti per ciascu-
na iconografia è ricco e complesso: comprende le lucerne del catalogo su cui compare il 
motivo (con le relative tipologie), i confronti bibliografici (anch'essi articolati per tipolo-
gie), i bolli di officina attestati. Forse, una valutazione cronologica sintetica - ove possi-
bile - avrebbe utilmente concluso questa serie "standard" di lemmi. 

Ii cap. IV (pp. 215-237) è un repertorio dei marchi di fabbrica. Sappiamo a quale 
livello di approfondimento tale problematica fosse stata già discussa nelle precedenti 
sezioni, per cui, riguardo ai veri e propri bolli onomastici (par. 1), FA. si puO limitare ad 
una tabella riaSsuntiva - peraltro utilissima, proprio perché di pronta e agevole consulta-
zione le cui voci riguardano il bollo, la sua tecnica (in rilievo, impresso, ecc.), i nn. di 
catalogo su cui ricorre, le tipologie, la cronologia. Informazioni nuove, rispetto alle 
tematiche già affrontate nel volume, sono invece quelle fornite nei paragrafi successivi 
del capitolo. In particolare, ii par. 2 è un catalogo di quegli enigmatici "signes d'atelier" 
non onomastici (croci, cerchietti, palmette, ecc.), talvolta aggiunti ai bolli di cui sopra, 
talvolta isolati, la cui funzione non è stata in fondo mai accertata: Bussière riporta un 

32 Peraltro connessa con la storia complessiva di questa classe ceramica neT Maghreb (vd. sopra). 

Ma non senza alcune particolarità sorprendenti e inspiegate, come l'assenza - fra le immagini a caratte-

re sacro - del culto africano per eccellenza, quello di Saturno (p. 150). 

Esempio forse insuperato, iT secondo volume dedicato da Bailey alla collezione del British Museum 

(1980), che riunisce le lucerne di fabbricazione italica ed ha una vastissima appendice sui motivi figurati.
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ventaglio di ipotesi e lascia aperto ii problema, riproducendo i 65 tipi di marchi attestati 
e fornendo una tabella d'associazione fra marchi, bolli e numeri di catalogo. Ugualmente 
poco chiara è la funzione delle lettere incise che talvolta Si aggiungono anch'esse ai bolli 
impressi (par. 4), cos! come dei marchi incisi sulle matrici, destinati quindi a comparire 
in rilievo sui "positivi" delle lucerne (par. 5). 

Sviscerate in tal modo, da ogni punto di vista, tutte le possibili tematiche riguardanti 
ii materiale, si capisce come ii vero e proprio catalogo, benché estesissimo (pp. 239 
418), possa ridursi ai meri dati tecnici e - per cosI dire - "anagrafici" degli esemplari, 
Senza ulteriori commenti interpretativi: di norma, le informazioni conSiStono nelle misu-
re, nella descrizione della pasta e del rivestimento, negli eventuali rinvii ai repertori tipo-
logico, epigrafico e decorativo, nella bibliografia (se l'esemplare è già edito), nella pro-
venienza e nella collocazione museale. La documentazione fotografica, anch'essa 
enorme (165 tavole 35), benché non vi siano comprese tutte le lucerne catalogate, è corn-
plessivamente chiara (con qualche eccezione) e omogenea nella presentazione, cosa tan-
to piü lodevole se Si pensa alle condizioni sicuramente molto diverse nelle quali FA. si  
sara trovato a dover acquisire le immagini. 

Non credo vi Sia la necessità di spendere molte parole conclusive, né che ye ne sia lo 
spazio, data l'ampiezza forse eccesSiva con cui i singoli aspetti dello studio di Bussière 
sono stati analizzati nelle pagine che precedono. D'altra parte era forse questo il solo 
modo di tentare di rendere giustizia all'impegno davvero titanico che FA. ha profuso 
nella sua opera, e non parlo certo della sola mole quantitativa. Critiche se ne possono 
avanzare, e quelle che personalmente mi è sembrato di dover formulare le ho di volta in 
volta espresse con franchezza, ma - a ben vedere - esse riguardano quasi solo fattori 
relativi alla suddivisione del materiale, all'impianto classificatorio, ad alcune scelte ter-
minologiche, mentre quasi nessuna concerne gli aspetti "di merito" (le cronologie, gli 
ambiti produttivi, le officine, ecc.): sono quindi tutto sommato marginali, se rapportate 
all'entità del lavoro e ai tanti motivi di apprezzamento e di consenso. Ne aggiungo uno 
in extrernis: l'uso attento (e purtroppo nient'affatto scontato!) dei dati stratigrafici, inte-
grati con ogni altra possibile informazione, nell'affrontare e nel risolvere - senza esage-
razione - decine e decine di minuti problemi di datazione sparsi in tutto il lavoro. 

Se pure la presente nota viene pubblicata con gravissimo ritardo rispetto alla corn-
parsa del volume (e me ne scuso), credo dunque che sia stato ugualmente opportuno cer-
care di contribuire - nella scarsa misura in cui lo si puà fare tramite una recenSione - alla 
conoscenza e alla diffusione dei risultati cui è pervenuto Bussière. Rendendo conto, 
infatti, di tutto ciO che riguarda la produzione, il cornmercio, l'uso delle lucerne in un'in-
tera, vasta e fiorente area mediterranea (che, ricordiamocelo, giunse ad abbracciare piü 
province), e questo durante l'intero arco cronologico della civiltà classica, è indubbio 
che il volume finisca per costituire un apporto generale - fra i piü importanti degli ultimi 
anni - allo studio di questa classe ceramica.

CARLO PAvOuNI 

Due delle quail (163-165) riguardano i WE e I marchi non onomastici e decorativi.
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J. FEJFER, T. MELANDER, Thorvaidsen 's Ancient Sculptures. A Catalogue of the Ancient 
Sculptures in the Collection of Bertel Thorvaldsen, Thorvaldsens Museum, Copenha- 
gen (Thorvaidsens Museum), 2003, PP. 7-147. 

Ii volume presenta la collezione di sculture formata da Bertel Thorvaidsen tra ii 
1797 ed ii 1838, durante gil anni della lunga permanenza romana; sono 97 pezzi conser-
vail nel Museo dedicato allo scuitore (Museo da lui stesso fortemente voluto), ancora 
esibiti sul modello attuato nel 1848, alI'epoca dell'inauguraziorie. Ii lavoro è organizzato 
in due parti, strettamente interrelate: ad un sintetico profilo sulla figura e l'opera del-
l'artista (1770-1844) segue ii Catalogo dei materiali. 

Se numerosissimi sono gli studi che hanno indagato ed interpretato produzione, per-
sonalità e posizione di Thorvaldsen nel contesto culturale dell'epoca, piu blando è stato 
invece l'interesse suscitato dai materiali antichi trasferiti dallo scultore a Copenhagen 
dopo le edizioni di Muller e Fossing: la loro valorizzazione viene ora promossa, precedu-
ta da un excursus sul cammino formativo del celebre collezionista. Nelle pagine intro-
duttive sono cos! delineati i contomi dell'attenzione, del confronto e della sfida con la 
classicità del Fidia danese, come fu chiamato dai connazionali orgogliosi della strepitosa 
fama ottenuta dall'artista; delia biografia culturale, ripercorsa senza appesantimento 
bibliografico, sono segnalati passaggi e snodi utili a comprendere modalità e tempi del 
graduale avvicinamento al patrimonio formale classico. 

A Copenhagen le lezioni di Nicolai A. Abildgaard (professore di pittura storica) e di 
Johannes Wiedewelt (professore di scultura: cfr. E. M. BUKDAHL, M. BOGH, The roots 
of Neo-classicism: Wiedewelt, Thorvaldsen and Danish sculpture of our time, Royal 
Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen 2004) fornirono a Thorvaidsen i primi stru-
menti critici, accompagnati dall'esercizio accademico del disegno dai calchi in gesso dei 
rari nobilia opera presenti nella capitale. Questi contribuirono ad una iniziale percezione 
della statuaria ciassica nelle sue forme e nei suoi diversi linguaggi (ii Laocoonte, la 
Venere de' Medici ad esempio), in un ambiente poco abituato alle esperienze plastiche 
antiche dove una qualche familiarità poteva, se mai, essere derivata dalla Kleinkunst 
conservata nel Museum Regium. 

E con ii trasferimento a Roma che Thorvaldsen Si impegnO in un piO sistematico 
processo di apprendimento, nell'orbita dell'affermato conterraneo Georg Zoega, inseren- 
dosi nel circuito dei residenti stranieri (cfr. L. 0. LARSSON, <<Zwischen Depression und 
Neugeburt: Johann Tobias Sergei und Bertei Thorvaidsen in Rom>>, in L'Europa e l'arte 
italiana, a cura di M. SEIDEL, Kunsthistorisches Institut in Fiorenz, 3, 2000, Pp. 516-
529); le fasi delia continua ed oculata accuiturazione - che, a volte con scarso risultato, 
non trascurava la conoscenza della storia e della filosofia antiche - procedevano di pan 
passo con la crescente affermazione sulla scena romana ed internazionale. 

Insediato in un ampio sistema di studi presso Palazzo Barberini (cfr. S. SUSINNO, <<Arti-
sti a Roma in eta di restaurazione: dimore, studi e altro>>, in Ateliers e case d'artisti nell'Ot-
tocento, a cura di A. SCorn, Roma 1998, Pp. 59-70) e domiciliato in Via Sistina, l'artista 
iniziô a raccogliere antichità, ma anche un ricco apparato bibliografico costituito dalle edi-
zioni delle principali raccolte di statuaria antica, da testi di numismatica e di glittica, da 
scritti di autori greci e latini e da on florilegio di saggi sull'arte di teorici contemporanei. 

Si trattava per lo pifi di opere che, superata l'opposizione tra utilità e curiosità, spin-
gevano ad intellettualizzare ii lavoro 'professionale' tanto che non possono essere intese
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soltanto come un aspetto della passione per l'accumulo, riconosciuta per una delle cifre 
di Thorvaidsen. Un piccolo indizio in tal senso mi sembra offerto proprio dalla presenza 
nella biblioteca dell'artista della Raccolta d'antiche statue.. .ristaurate da Bartolomeo 
Cavaceppi, certo un manuale di riferimento 'pragmatico' per gli interventi sui marmi 
antichi, ma anche uno spunto di riflessione per le nuove metodiche del restauro. Gli 
interventi di restauro si piegavano sempre pii al principio di uniformarsi al pezzo antico, 
non snaturandone soggetto, iconografia e addirittura stile (cfr. S. HOWARD, <<Restoration 
and the Antique Model. Reciprocities between Figure and Field>>, in History of Restora-
tion of Ancient Stone Sculptures, Papers from a Symposium, October 2001, a cura di 
J. BURNETT GROSSMAN, J. PODANY, M. TRUE, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles 
2003, pp. 25-44), come tra gli altri teorizzerà Quatremère de Quincy e come cercherà di 
applicare proprio Thorvaldsen nei marmi di Egina. 

Dal binomio esperienza-autorità sanzionato dai marinora antiqua e dalla loro indagi-
ne critica, l'artista derivà quindi la tensione a sperimentare forme e contenuti appunto 
nelle sue creazioni che, sebbene talvolta sottomesse ad un qualche conformismo d'acca-
demia, erano indirizzate alle pifi diverse occasioni. Ii terreno di verifica per una tale pras-
Si poteva essere stimolato dalle vane tipologie di antichità presenti nell'Urbe; a tal 
riguardo, è intereSSante notare che Thorvaidsen differenzià le sue raccolte, comprensive 
di categoric pertinenti a molteplici produzioni materiali degli antichi (gemme incise, 
pitture, vasi, bronzetti, terrecotte e macmi). 

Le antichità erano disposte nelle stanze del suo appartamento secondo raggruppa-
menti organici; nella loro esibizione (omogenea per classi, secondo quanto documentano 
anche i resoconti dei visitatori) sembra quasi di cogliere un'attenzione indiretta sia agli 
aSpetti tecnici - peculiari alla lavorazione degli oggetti - che a quelli funzionali. Non era 
un sistema nuovo, ma appena procedente dalla tradizione del theatrum inundi che si pro-
tendeva alla comprensione de l'histoire de l'homme nel legame unitario tra natura e cul-
tura, tra locale ed universale (bene esplicitato, ad esempio, negli studi sulla ceramica: 
S. JAUBERT, A. F. LAuRENs,<<Recueils de vases antiques dans la premiere moitié du 
xixe siècle. Entre Musées de papier et mise en place de sériations iconographiques, 
techniques et typologiques>>, in Journal des Savants, janvier-juin 2005, pp. 49-99). In 
tale prospettiva, quindi, la campionatura variegata degli oggetti rinvia ad un esito ultimo 
dello 'studio', evidenziato bene dalla tipologia dci marmi selezionati: questi risultano 
assemblati come un microcosmo, la cui struttura concettuale non corrisponde a quella 
dei contesti dalla villa di Fianello Sabino o dal Larario dell'Esquilino chiamati dagli 
autori seppure ad epidermico confronto. 

Per quanto concerne i marmi collezionati, dunque, si tratta di pezzi minuti, spesso 
frammentari e di qualità modesta; essi rinviano ad una classicità minore, apparentemente 
stridente con il canone estetico perseguito dallo scultore. Proprio in questo aspetto (ed in 
misura inferiore, nella condivisione di alcuni temi figurati) risalta perO una stretta conso-
nanza con quanto attuato da un altro famoso scultore dell'epoca, Antonio Canova, 
anch'egli in possesso di una raccolta di antichità composta da marmi e terrecotte. I primi 
furono murati dopo ii 1806 alle pareti esterne del suo atelier in Via S. Giacomo (una vol-
ta che questo aveva assunto Ia struttura volumetrica definitiva), le seconde erano conser-
vate con tutta probabilità all'interno dello studio stesso. Anzi i marmi Canova - per lo 
pi, elementi architettonici, sarcofagi e stele funerarie (tutti in stato estremamente lacu-
noso) - sottolineano ancora di piO l'attenzione per ii frammento, mostrando al contempo
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un garantismo pudico verso le antichità da parte di chi era stato chiamato dal Pontefice a 
soprintenderle. Salvo che in pochissimi casi dei quail è ricostruibiie la vita antiquaria 
antecedente, infatti, I materiali derivavano dai rinvenimenti negli scavi (fortuiti o pro-
grammati) che si andavano conducendo al tempo a Roma e nel suburbio: due esempi 
sicuri sono offerti dal frammento di sarcofago attico con scene di palestra ora nei Musei 
Vaticani rinvenuto sulla Via Appia nei pressi delia tomb a di Caecilia MeteHa e dal picco-
lo frammento pertinente al fregio della Basilica Emilia, recuperato durante le esplorazio-
ni nel Foro Romano (M. E. MIcHELI ,<<Le raccolte di antichità di Antonio Canova>>, in 
RIASA, s. III, VIlI-IX, 1985-1986, pp. 205-322). 

Leggendo appaiate le scelte 'qualitative' dei due artisti - apphcando quindi una vete-
ro-categoria nella tradizione plutarchea delle vite parallele, che pervadono pure le modali-
tà di formazione scolastico-professionale di entrambi fino addirittura all'esaltazione di sé 
nei grandiosi complessi del Tempio e della Gipsoteca a Possagno, del Museo a Copenha-
gen - si avverte un orgoglioso, seppure sotterraneo, sentimento di aeinulatio verso le scul-
ture antiche. Ma nello sguardo diretto alla 'classicità minore' si puO cogliere un prodromo 
delle nuove tendenze (e future direttrici) dell'epoca, che iniziano a mettere in atto una 
timida disgiunzione dal bello e ad avviare una niflessione sulle antiquitates rivolta alla 
loro destinazione (funzionale e rituale), allora ritenuta un favorito vettore di modemità. 

Sconendo ii Catalogo, corredato di un buon apparato illustrativo, risalta ancora 
meglio come il denominatore comune per i marmi Thorvaldsen, oltre che dal piccolo for-
mato, sia offerto dai soggetti. Molti di questi, e non per casualità, rinviano al mondo dio-
nisiaco, occhieggiando un tema di grande fortuna fin dal Quattrocento assunto nel patri-
monio figurativo moderno (P. PRAY BOBER, <<Appropriation Contextes: Decor, Furor 
bacchicus, Convivium>>, in Antiquiy and its Interpreters, a cura di A. PAYNE, A. KUTT-

NER, R. SMICK, Cambridge Mass. 2000, pp. 229-243 ed ancora E. CORRADINI, <<Le raf-
figurazioni dionisiache nelle collezioni romane del Cinquecento>>, in Dionysos. Mito e 
Mistero, Atti del Convegno Internazionale, Comacchio 3-5 novembre 1989, Ferrara 
1991, pp. 225-255). Essi comprendono tanto una rara redazione miniaturistica del cele-
bre Dioniso tipo Braschi (sulla storia del pezzo: M. PAPINI, Palazzo Braschi. La collezio-
ne di sculture antiche, BCom Suppl. 7, 2000, n. 9) quanto numerose teste di Pan e di 
panischi, teste, erme e torsi frammentari di giovani satin, nilievi e oscilla - ovviamente a 
soggetto bacchico -, generi assunti a rinnovata fama a seguito, tra l'altro, della nuova 
stagione di esplorazioni a Villa Adriana (sulle esplorazioni effettuate nel sito cfr. in genera-
le W. L. MACDONALD, J. A. PINTO, Hadrian's Villa and its Legacy, New Haven-London 
1995 e I contributi pill recenti in Villa Adriana. Paesaggio antico e ainbiente inoderno. 
Elementi di novità e ricerche in corso, Atti del Convegno, Roma 23 - 24 giugno 2000, 
Milano 2002). 

Altre immagini di divinità rimandano invece ad iconografie 'curiose': si pensi alla 
piccola Artemide Efesia, o alla statuetta di Cibele seduta in trono affiancato da due leoni, 
o al naiskos in miniatura con Cibele in trono, o ancora alla testina di Serapide. Se queste 
ripetono prototipi di grande notorietà, presenti nelle pill celebri collezioni di antichità fin 
dal Seicento (per l'Antemide, ad esempio, si veda la fortuna in L'Idea del Bello. Viaggio 
per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori, Catalogo della Mostra, Roma 29 marzo-
26 giugno 2000, a cura di E. BOREA, C. GASPARRI, Roma 2000, II, pp. 503-504, n. 4), 
esplicitano perll una nuova attenzione per l'esotico denivata dalle riflessioni sui materiali 
rinvenuti in contesti, allora in via di scavo, dei quali veniva colta la valenza cultuale di
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matrice orientale (cfr., ad esempio, I. BIGNAMINI, <<Ostia, Porto e Isola Sacra: scoperte e 
scavi dal Medioevo al 1801>>, in RIASA, 58, s. IV, XXVI, 2003, pp. 37-78). 

Del pari, entro I dettami di un gusto niguardoso dei dettagli (in specie delle partiture con 
decoro vegetale) rientrano ii frammento con girale acantino popolato da animali (H 1478), 
analogo a quello Canova pertinente alla serie tardo-flavia dal Foro Romano (Raccolte di 
antichitd Canova, cat. 30 e C. C. VERMEULE, Roman Decorative Art from Julius Caesar 
to Honorius. Notes and Bibliographies based to Plates of P. Gusman, Boston 1981, p. 12), 
e le p16 raffinate soluzioni in materiali policromi, quali ii giallo antico (H 1480, H 1466) 
ed ii porfido (H 1479: cfr. I marmi colorati delta Roma Imperiale, Catalogo della mostra, 
Roma 28 settembre 2002-19 gennaio 2003, a cura di P. PENSABENE, M. Di Nuccio, 
Venezia 2002). E una preziosità osservabile ancora nella rara statuetta femminile seduta, 
in cristallo di rocca (H 1428), nel tipo della Tyche di Antiochia, che trova la sua redazio-
ne complementare proprio nei pregiati materiali della dattilioteca; né va dimenticato che, 
all'epoca, le opere glittiche erano ritenute dalla pubblicistica un importante medium for-
mativo per l'acquisizione delle iconografie antiche oltre che << ... . anello, it inodo per cui 
vengono a connettersi i marmi effigiati co' Metalli coniati, la dotta categoria delle statue 
e dci bassorilievi colla dottissima delle medaglie ... >>. 

Nelle schede del Catalogo si sanebbe pnefenito trovare pie cincoscritti nifenimenti agli 
anni, ai tramiti Se non ai luoghi di acquisizione dei materiali che sarebbe stato forse pos-
sibile recuperare, ovvero ipotizzare, dalle carte dello scultore. Sarebbero state cos! pun-
tualizzate fasi e stratificazioni nella progressiva selezione dei pezzi, consentendo di anti-
colare Ic scelte operate da Thorvaidsen tanto in relazione all'attività di scavo ed ai 
traffici del fiorente mercato antiquario romano di quegli anni quanto in relazione alle sue 
creazioni. Avrebbe pertanto acquistato uno spessore senz'altro maggiore ii piccolo busto 
di Adniano con l'egida montato sull'aquila (H 1417), individuato come potenziale fonte 
per ii colossale busto di Napoleone I, commissionato allo scultore dallo scozzese 
Alexander Murray. Per ii busto di Adriano, tuttavia, ricomposto da due pezzi solidali, ma 
certo rilavorati in eta moderna (e sorge allora ii dubbio se non dallo stesso Thorvaldsen), 
è stata giustamente sottolineata dagli autoni l'importanza del 'filtro' costituito dal celebre 
"Claudio deificato" giC Colonna (M. G. Picozzi, <<Ii "Claudio deificato". Nuovi docu-
menti relativi alle vicende ed alla fortuna della scultura nel XVII secolo>>, in Iminagini 
antiche, l'iminagine dell'antico, Giornata di studio, Università di Firenze 2004). E on 
ulteriore elemento che convalida quanto composite e profonde suggeStioni, filiate da una 
lunga tradizione 'antiquaria' alla quale non erano estranee pratica di niuso ed appropnia-
zione/imitazione, abbiano guidato e sostanziato la collezione cui questo volume rende 
degna testimonianza.

MARIA ELISA MICHELI 

NADINE LABORY (a cura di), Inscriptions Antiques du Maroc, 2, 2. Inscriptions Latines, 
Supplement, Etudes d'Antiquitds Africaines, Paris (CNRS Editions), 2003, pp. 171. 

La travagliata stonia della pubblicazione delle iscnizioni latine del Marocco è ben 
niassunta nell'introduzione alle Inscriptions Antiques du Maroc, 2, 1. Inscriptions Lati-
nes, a cura di M. EUZENNAT, J. MARION, J. GASCOU, Etudes d'Antiquites Afnicaines,
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Paris 1982, P. 9 sg., volume rispetto al quale quest'altro si propone di essere un comple-
tamento. Non sara male ripercorrerla per meglio inquadrare ii lavoro della curatrice del 
presente fascicolo. 

Un primo, piccolissimo, nucleo di iscrizioni latine della Mauretania Tingitana, 
16 per la precisione, sono presenti nel II fascicolo del volume VIII del CIL, a cura di 
G. Wilmanns e di Th. Mommsen (1881). A queste Se ne aggiungono un centinaio nel 
Supplementuin III della medesima raccolta, a cura di R. Cagnat, J. Schmidt e H. Dessau 
(1904). Tutte quante finiscono nel lavoro di M. BESNIER, Recited des Inscriptions Anti-
ques do Maroc, Paris 1904, ii quale, a fronte del pregio di riunire insieme, isolandoli e 
valorizzandoli come tali, materiali provenienti da una stessa provincia, non apporta novi-
tà, dal momento che utilizza di seconda mano l'edizione del CIL. 

Un progresso è invece segnato dal lavoro di R. CAGNAT, A. MERLIN, L. CHATE-
LAIN, Inscriptions Latines d'Afrique (Tripolitaine, Tunisie et Maroc), Paris 1923, in cui 
trovano la loro prima edizione, tra le altre, le iscrizioni del Marocco scoperte dopo 11 
1904 (nn. 604-649). Sara uno degli autori di questa raccolta, L. Chatelain, che progetterà 
il sistematico aggiornamento del materiale epigrafico della Mauretania Tingitana, inau-
gurando la serie Inscriptions Antiques du Maroc, di cui, tuttavia, riuscirà a portare a ter-
mine solo ii primo fascicolo (Paris 1942), contenente 182 nuove iscrizioni latine, piii di 
quelle conosciute sino a quel momento. 

Da allora sono passati quarant'anni - densi peraltro di vicende storiche che hanno 
modificato i rapporti istituzionali tra Francia e Marocco, resosi indipendente nel 1956 - 
prima che ii secondo fascicolo deIl'opera pensata da L. Chatelain vedesse la luce. E, for-
se per la lunga attesa carica di aspettative o forse per ii grande numero di nuovi docu-
menti riuniti (845, compresi i numeri bis) destinati ad accrescere e a cambiare le nostre 
conoscenze sulla pifi occidentale delle province romane d'Africa, la sua uscita è stata 
accompagnata da una folta schiera di recensioni, ad opera per lo pifl di africanisti, come 
era legittimo che fosse '.Laddove non si interviene puntualmente su singoli testi o temi, 
tutti lodano l'impegno dell'impresa e la qualita delle fotografie, che costituiscono peral-
tro un corredo solo parziale del materiale edito. D'altra parte, a pifl d'uno dei recensori 
non sfugge un vizio di forma legato alla genesi stessa della raccolta. J. Gascou, a cui si 
deve la pubblicazione del fascicolo 2, 1 (con la partecipazione di Y. de Kisch per quanto 
riguarda Tingi) , ha lavorato su schede preparate da J. Marion, che dal 1960 aveva avuto 
l'incarico di rintracciare le iscrizioni latine conservate nelle raccolte o nei siti archeologi-
ci marocchini. Tali schede erano state a loro volte riviste da M. Euzennat, che tra il 1955 
ed ii 1958 aveva a sua volta riunito (senza autopsia) le iscrizioni latine del Marocco, già 
edite, corredandole di bibliografia e di apparato critico. Come ha sottolineato M. Chri-
stol, <<dans la stratification des apports des participants, il est bien difficile de faire la part 
de chacun>>. Mail problema non è solo di responsabilità scientifica. A ragione, M. Lenoir 
nella sua recensione insiste sul fatto che <Ha redaction d'un corpus d'inscriptions suppose 

T. KOTULA, in Epigraphica 45, 1983, pp. 260-263; 0. SALOMIES, in Arctos 17, 1983, pp. 163-167; 

M. LENOIR, in BAMar 15, 1983/84, pp. 225-280; E. MATILIA, in AEA 57, 1984, p. 205; M. CHRISTOL, in Latomus 
44, 1985, pp. 143-155; G. Di VITA-EVRARD, in ZPE 68, 1987, pp. 193-225; R. REBUFFAT, in L'Afiica ro,nana 
9, 1992, pp. 439-501.
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remplies certaines conditions scientifiques, dent la premiere est une connaissance appro-
fondie de la bibliographic antérieure et la seconde, sans doute la principale, est que le, on 
les, rCdacteur(s) ait revu le plus soigneusement possible les textes originaux, afin de 
presenter des textes sOrs et uti1isab1es>. 

Fatta questa prernessa, passiamo ora all'analisi del nuovo fascicolo. Ii lavoro si arti-
cola in due sezioni. 

Nella prima (pp. 21-105), la curatrice delta raccolta ha riunito gli addenda at prece-
dente fascicolo, conservando la struttura del medesimo, che presenta un ordine geografi-
co (città e loro territorio) con numerazione progressiva delle epigrafi. Alla bibliografia 
integrativa, data in successione cronologica, segue una sintesi del contenuto delta stessa. 
La maggior parte degli addenda è dunque dovuta all'opera scrupolosa dei recensori. 

Nella seconda sezione (pp. 107-155, nfl. 843-917) trovano posto le <<nouvelles 
inscriptions>> da intendersi non netsenso di iscrizioni nuove in quanto inedite, ma nuove 
perché non incluse netprecedente fascicolo in ragione - per to piü - delta loro posteriore 
edizione. L'ordinamento C to stesso delta precedente sezione. 

La struttura delle schede è varia, dal momento che la curatrice delta raccolta lavora 
esciusivamente su materiale di seconda mano, vale a dire dipende totalmente dalla sua 
bibliografia, non solo, ovviamente, quando Ic iscrizioni sono date come perdute (nn. 853, 
863, 864) o irreperibili, se cos! deve intendersi l'espressione <<lieu de conservation non 
précisé>> (nn. 857, 859, 860, 911-914), ma anche quando si conservano in situ (nn. 880, 
883, 885-891, 894-904, 908 a Volubilis) o nei depositi dello scavo (nn. 861, 865-877 a 
Chellah; nn. 878, 880, 881, 906, 909, 910, 915 a Volubilis) o nei Musei (nn. 848 a 
Tétouan 2; n. 862 a Rabat; nn. 879, 882, 884, 892, 905, 907, 917 a Volubilis). Cosl 
accanto a documenti che godono di una presentazione completa con indicazione delta 
tipologia del monumento, la materia, to stato di conservazione, it luogo di ritrovamento, 
it luogo di conservazione, Ic misure, ye ne sono altri di cui non si dice nulla, o si dice 
comunque troppo poco. L'ordine stesso delle informazioni presenti è vario, poiché 
dipende strettamente da quello adottato dalla edizione di riferimento, di cui la curatrice 
delta raccolta esegue spesso una trascrizione fedele anche se non la riporta tra virgolette, 
come sarebbe stato pill corretto fare (vd. le iscrizioni di Volubilis attinte dall'articolo di 
M. LENOIR, in BAmar 16, 1985/86, pp. 191-232); del resto, quando FA. tenta varianti 
lessicali non sempre la prosa scientifica ci guadagna: vd. 1AM 843, in cui <<plaque>> delta 
fonte è sostituito dal pill generico <<pierre tombale>>. Alla bibliografia segue la trascrizio-
ne in maiuscolo e poi in minuscolo del testo, eseguita in linea di massima secondo gli 
stessi criteri di edizione adottati netprecedente fascicolo 3 , fondata o sull'unica edizione 
reperita del teSto o su una delle edizioni del testo, scelta tra le altre senza spiegarne Ic 
ragioni. Vi sono quindi un breve commento paleografico fatto riga per riga ed un riassun-
to del contributi (spesso citazioni testuali, anche in questo caso senza fare ricorso all'uso 
delle virgolette), non integrati da interventi delta curatrice, che peraltro ignora Ic osser-
vazioni dci redattori dell'Année Epigraphique (per es. ai nn. 844, 846). La datazione, 

2 Ringrazio Cinzia Vismara per l'inforrnazione. 
2 Tuttavia, i segni che. a p. 11, si dice di voler usare, diversarnente dal fascicolo precedente. per l'indica-

zione delle lacune nella trascrizione in maiuscolo, non sono sempre rispettati.



590	 RECENSIONI E SEGNALAZIONI 

sicura o anche solo orientativa, è assente per i 2/3 del materiale (viene fornita solo per 24 
iscrizioni su 75: nn. 843-852, 856, 857, 859, indirettamente 860-861, 862, 866, 868, 879, 
880, 881, 882, 909, 910) e anche in questo caso dipende dalla bibliografia di riferimento. 

Nei tre casi di iscrizioni perdute (nn. 853, 863, 864), sorprende la mancata trascrizio-
ne del testo, soprattutto quando, nel commento, si entra nel merito di questioni testuali. 
Incomprensibile l'inclusione nella raccolta del documenti nn. 915 e 917 che sono privi di 
testo (per la prima resta ii dubbio, ma per la seconda si dice espressamente <<l'inscription 
n'ajamais été gravée mais elle pouvait avoir étd peinte>>). 

Ma soffermiamoci sulla presentazione del testi, momento cruciale nella attività di 
edizione di un epigrafista. 

Come è stato già detto, la curatrice della raccolta non ha visto di persona le epigrafi 
di cui fornisce la trascrizione ma, o si serve dell'unica edizione a lei nota (e il caso pill 
frequente) o, qualora ci siano pill edizioni del testo, ne sceglie una tra le altre senza spie-
gare le ragioni della preferenza (nn. 848, 880, 882, 894, 901, 904, 906-910) e senza for-
nire un apparato critico per differenza (che è comunque indispensabile anche in caso di 
lettura autoptica da parte dell'editore di una iscrizione già edita). Questo modo di proce-
dere rende estremamente difficoltosa l'utilizzazione della raccolta, che, mancando com-
pletamente d'illustrazioni, pone il lettore nella impossibilità di farsi un'idea propria del 
documento (e rende temerarie affermazioni come quella che si legge per il a. 851: <<le 
texte, de lecture difficile, est sOr>>). E vero che nell'<<avertissement>> iniziale si anticipa 
questa prevedibile osservazione del lettore rimandando alle immagini contenute nella 
bibliografia spogliata, ma cia contrasta con quello che sarebbe uno del meriti della 
raccolta indicati nella <<preface>>, e cioè quello di aver riunito testi tratti da <<nombreux 
articles, epars dans diverses revues françaises et étrangères, {qui] ne sont pas toujours 
aisdment accessibles>> se poi il lettore è continuamente costretto a tornare all'edizione di 
riferimento. Valga per tutti ii caso del n. 856, un documento estremamente interessante, 
datato al 291 e relativo a M. Aurelius Cletus, praeses provinciae Mauretaniae 
Tingitanae, dove, stando alla trascrizione fornita, il testo sembrerebbe ripetuto due volte, 
senza che nel lemma o nel commento Si accenni a tale fatto. Solo andando a consultare 
l'articolo di A. AKERRAZ, R. REBUFFAT, pubblicato in Actes du Me Colloque Internatio-
nal d'Histoire et d'Archéologie de l'Afrique du Nord, Strasbourg 1988, II, Paris 1991, 
pp. 387-401, a cui la bibliografia rimanda, si scopre che non è cosI. 

Vario il materiale epigrafico riunito. Prevalgono Ic iscrizioni funerarie, spesso lacu-
nose (nn. 843-845, 865-866, 868, 877, 883-897, 899-905) e i frammenti di incerta natura 
(nn. 847, 854-855, 858, 867, 869-875, 907, 911-914) 4 . Non mancano le iscrizioni sacre 
(an. 846, 848 [dove è menzione del cavaliere Val. Ma[.. . .]tius], 856 [relativa al già citato 
M. Aurel. Cletus], 878-881, 916?), imperiali (nn. 849-852, 857, 882, 898), le iscrizioni 
poste per e da un cavaliere (C. Hosidius Severus: nn. 859-860?; nn. 861 di opera pubbli-
ca), quelle relative a militari (nn. 862, 876), un probabile marchio di cava (n. 908), due 
diplomi militari (nn. 909, 910). 

Non entrerll nd merito del singoli testi, certa che gli studiosi di antichità africane sono 
in grado di farlo con competenza maggiore della mia. Mi limito a tre piccole segnalazioni. 

Delle iscrizioni perdute, di cui non si fornisce ii testo, e delle iscrizioni "senza testo" si 6 già detto.
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Al n. 880, su Julius Agrianus aggiungerei ii contributo di A. MAGIONCALDA, in 
L'Ordre équestre. Histoire d'une aristocratic (II s. ay. Jc.JJ s. ap. J.-C.), Actes 
du colloque Bruxelles-Leuven 1995, Rome 1999, p. 407 sg., nota. 65. Al citato articolo 
della Magioncalda, p. 426 nota 169, p. 451 n. 51 rimanderei anche per ii Volusius [- - -] 
del n. 910. Julius Agrianus e Volusius [- - -] sono compresi anche nel lavoro di B. E. 
THOMASSON, Fasti africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen 
Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokietian, Acta Inst. Rom. Regni Sueciae 53, 
Stockholm 1996, p. 240 rispettivamente n. 40 e 42. 

Nel diploma militare, che figura al D. 909, si accenna alla questione del nome del 
governatore della Mauretania Tingitana nel 131 d.C. M. Lenoir, alla r. 6 delIa faccia 
interna, proponeva di integrare [Lon]ganio Maximo; di vedere nell'altrimenti ignoto per-
sonaggio 11 successore di M. Gavius Maximus, che sapevamo essere stato alla guida della 
provincia africana in un anno compreso tra ii 129 ed ii 132 d.C. (diploma di Banasa: 
CIL, XVI 173, ripreso in 1AM 241) 5; di confermare la ricostruzione della carriera di 
quest'ultimo avanzata da F. ZEvI, in RAL 26, 1971, pp. 449-467, part. 461 sg. Alla pro-
posta di Lenoir (accolta da TFIOMASSON 1996, p. 227 sg., n. 9), la curatrice della raccol-
ta, in un articolo apparso su AntAfr 32, 1996, pp. 63-66, contrappone l'ipotesi (gia for-
mulata da M. EUZENNAT, in BCTH, 22, 1987-1989, p. 281) di leggere Garvhio Maximo, 
supponendo un errore d'incisione (scambio N/V) e portando a sostegno della propria sup-
posizione una raccolta di errori rintracciati nei diplomi, tra cui lo scambio N/V. Senza 
voler nascondere che la proposta di Lenoir presenta ii rischio — chiaro all'autore stesso — 
di creare un nuovo governatore della Tingitana, per di piu provvisto di un gentilizio raro, 
pare tuttavia metodologicamente scorretto cercare di ovviare ad una difficoltà ammetten-
do un errore, soprattutto alla luce del fatto che nel frammento di diploma conservato non 
ci sono altri casi di scambio N/V e che I'unico errore registrato sarebbe, secondo la 
Labory, alla r. 1 della faccia interna II ltu[raeor(uin)] per I Jtu [raeor(um)] (peraltro cosI 
non sembrerebbe dalla sua trascrizione in maiuscolo, nd dall'apografo di M.M. ROXAN, 
Roman Military Diplomas 1985-1993, London 1994, p. 275 n. 157). Alle altre proposte 
di dare un gentilizio a [- - -]ganio Maximo 6 si pUb forse contrapporre un non liquet. 

Dal momento che la raccolta manca di un indice delle fonti epigrafiche, penso che 
non sia disutile approntarlo per chiudere queste poche note 

AE 1983,996 JAM 862 
AE 1985, 990 JAM 905, 906, 907,908 
AE1985,991 1AM909 
AE1985,992 IAM9IO 
AE 1986,734 1AM879 
AE 1986,735 1AM878 
AE 1987,1104 1AM880

Lmoir 1983/84, PP. 217-219 e fig. I (foto del particolare). 
6 AE 1985, p. 28 1; J .E.H SPAUL, in AntAfr 30, 1994, p. 241. 

Ho contrassegnato con un asterisco i conguagli con 1'Année Epigraphique fatti da me e non presenti, per 

ragioni cronologiche, nella raccolta. Ed e da AE 2000, 1806-1807 e 1810-1811 che ricavo l'esistenza di 4 iscri-
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AE 1987,1105 1A1v1881 
AE 1987, 1106 1AM 882 
AE 1987, 1107 1AM 883 
AE 1987, 1108 1AM884 
AE 1987, 1109 1AM885 
AE 1987, 1110 1AM886 
AE1987,l1ll 1AM887 
AE 1987, 1112 1AM888 
AE 1987, 1114 1AM 889 
AE 1987, 1115 1AM 890 
AE 1987, 1116 1AM 891 
AE 1987,1117 JAM 892 
AE 1987, 1118 1AM 893 
AE 1987, 1119 1AM 894 
AE 1987, 1120 1AM 895 
AE 1987, 1121 1AM 896 
AE 1987, 1122 1AM 897 
AE 1987, 1123 1AM 899 
AE 1987, 1124 IAM900 
AE 1987,1125 IAM9O1 
AE 1987, 1126 1AM 902 
AE 1987,1127 1AM916 
AE 1987, 1128 1AM849 
AE 1987,1129 IAM8SO 
AE 1987,1130 1AM851 
AE 1987, 1131 1AM 852 
AE 1990,1042 lAM 909 
AE 1991, 1743 1AM 848 
AE 1991,1746 lAlvi 856 
AE 1991,1747 1AM 855 
AE 1991, 1749 1AM 859 
AE 1991, 1750 1AM 861 
AE 1992, 1938 1AM 857

zioni, provenienti da Tingi e da AIn Schkour (a 3,5 km da Volubilis), pubblicate da E. GOZALBES CRAVIOTO, 
in L'Africa romana, 13, 2000, P. 850 e da A. CHEROOt, A. ICHKHAKH, H. LIMANE, in L'AJiica ronlana, 13, 
2000, pp. 1613-1620. Stupisce la bra assenza dalla raccolta, dal momento che la curatrice mostra di conoscere 

I'edizione in questione (vd. n. 511). Per la bibbiografia abbreviata vd. quarto dato per esteso nel testo, a cui 

sono da aggiungere: BERNAL CASASOLA, DEL HoYo CALLEJA, PEREZ RIVERA 1999 = D. BERNAL CASASO 

LA, J. DEL Hoo CALLEJA, J. M. PEREZ RIVERA, in Latomus 58, 1999; BOIJBE 1990 = J. BOUBE, in MEFRA 
102, 1990; BOUBE, Textes, 1999 e Planches 1977 = J. BOUBE, Les nécropoles de Sala, Textes, Paris 1999; 
Planches, Rabat 1977; EUZENNAT 1989 = M. EUZENNAT, Le limes de Tingitane. Lafrontière méridionale, 
Paris 1989; MORESTIN 1980 = H. MORESTIN, Le temple B de Volubilis, Paris 1980; THOUVENOT 1941 = 
R. THOUVENOT, Une colonie romaine de Maurdtanie Tingitane: Valentia Banasa, Paris 1941. 
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AE 1998, 1599 
AE 1998, 1600 
AE 1998, 1601 
AE 1998, 1602 
AE 1998, 1603 
AE 2000, 1805* 
AE 2001, 2143* 
AE 2001,2144* 
AE 2001, 2145ab* 

AE 2001,2148*. 
AE 2001,2149*

1AM 846 
1AM 843 
1AM 844 
1AM 845 
lAM 848 
1AM 843, 844, 845 
JAM 865 
JAM 866 
JAM 868 
1AM 876 
1AM 877

1AM 853 
1AM 854 

AKERRAZ,REBUFFAT 1991, p. 379 
AKERRAZ, REBUFFAT 1991,p. 386 

BERNAL CASASOLA, DEL Hoo CALLEJA, PEREZ RIVERA, 1999, 
pp. 839-849 

BOUBE, 1990, p.234 n. 78 

B0uBE,Textes, 1999, p. 141,n. 7;Planches, 1977,p.235, pl. V.6 
BOUBE, Textes, 1999, p. 142, n. 11; Planches, 1977, p. 237, p1. VII. 2 
BOUBE, Textes, 1999, p. 143, n. 12; Planches, 1977, p. 237, p1. VII. 3 
BOuBE,Textes, 1999,p. 143,n. 13;Planches, 1977,p.237, pl. VII.4 
BOUBE, Textes, 1999, p. 143, n. 14; Planches, 1977, p. 237, p1. VII. 5 
BOUBE, Textes, 1999, p. 143, n. 15; Planches, 1977, p. 237, p1. VII. 6 
BOUBE, Textes, 1999,p. 143,n. 16; Planches, 1977, p. 237, p1. VII. 7 
BOUBE, Textes, 1999, p. 144,n. 18; Planches, 1977, p. 238, p1. VIII. 4 
B0uBE,Textes, 1999, p. 145,n.22 
B0uBE,Textes, 1999, p. 146, n. 23

EUZENNAT 1989, p. 85, n. 27 

LENOIR 1985/86, p. 222, n. 22 
LENOIR 1985/86, p. 229, n. 27 
LENOIR 1985/86, p. 230, n. 28 

MORESTIN 1980, p. 256, n. 817 
MORESTIN 1980, p. 256,n. 818 
MORESTIN 1980, p. 256, n. 819 
MORESTIN 1980, p. 257, n. 820

1AM 847 

1AM 860 

1AM 867 
JAM 869 
1AM 870 
JAM 871 
1AM 872 
1AM 873 
1AM 874 
JAM 875 
1AM 863 
1AM 864 

1AM 858 

1AM 898 
1AM 903 
1AM 904 

1AM 911 
1AM 912 
1AM 913 
JAM 9 14 

THOUVENOT 1941, p. 3 sg.

	

	 1AM858 

MARIA LETIzIA CALDELLI 
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The Maussolleion at Halikarnassos, Reports of the Danish archaeological expedition to 
Bodrum, vol. 6. JAN ZAHLE, KJELD KJELDSEN, Subterranean and pre-Maussollan 
structures on the site of the Maussolleion. The finds from the tomb chamber of Maus-
sollos, Jutland Archaeological Society Publications XV: 6, Aarhus (in Kommission 
at Aarhus University Press), 2004, pp. 243, Tavv. 12. 

Ii sesto volume dedicato al Mausoleo di Alicarnasso è riservato alle strutture sotter-
ranee, precedenti e contemporanee alla costruzione della tomba di Mausolo. La materia 
del volume si offre estremamente complessa per la natura stessa dello scavo effettuato 
dal Newton tra ii 1857 e il 1858 e successivamente dal Biliotti nel 1865 e in seguito 
interrotto fino alla ripresa dei lavori da parte degli archeologi danesi nel 1972; in questo 
periodo per affrontare lo studio delle strutture precedenti la costruzione di Mausolo, 
furono affrontati cinque saggi di scavo distinti che hanno confermato in parte le scoperte 
ottocentesche e in parte hanno offerto nuovi dati. 

Di fatto il complesso rinvenuto appare ad una visione d'insieme intricato e di difficile 
lettura. Si tratta di strutture sotterranee per la canalizzazione dell'acqua, di due camere 
ipogeiche con scalinata e dromos di accesso (Cbl-MauTb), di cui una è la cosiddetta torn-
ba di Mausolo (MauTb), alcune strutture sotterranee di tipologia diversa (Cb2-Cb3), una 
serie di gallerie sotterranee che servivano come acquedotto (Upper Gallery: A-c; East 
Corridor) e una ulteriore galleria (Main Corridor) che univa gli ambienti sotteranei. 

Dopo una retrospettiva sugli scavi ottocenteschi (capitolo 1) e su quelli effettuati 
negli anni settanta (capitolo 2), la parte centrale del volume (capitoli 3-6) è dedicata a 
riorganizzare in modo coerente i dati di scavo per permettere una riflessione analitica 
sugli elementi, estremamente lacunosi, emersi dall'indagine archeologica e di archivio. 
Segue una rapida analisi dei rinvenimenti che si datano precedentemente la costruzione 
del Mausoleo (capitolo 7) e un capitolo di riepilogo che tenta una interpretazione genera-
le delle strutture anteriori l'edificio di Arternisia (capitolo 8). Il libro termina con la pre-
sentazione di una parte dei materiali rinvenuti nella camera funeraria di Mausolo (capito-
lo 9) concludendo in tal modo la presentazione iniziata da Jeppesen nel 2000 nel quarto 
volume della collana dedicata al Mausoleo. 

Dal volume scaturisce un quadro generale complesso delle strutture che gli autori 
hanno cercato di affrontare in una discussione finale che tenta attraverso una seriazione 
delle fasi costruttive di delineare lo sviluppo cronologico dell'intera area prima della 
costruzione del Mausoleo e delle strutture sotterranee fino alla fine dell'ellenismo. 

Secondo gli autori il sistema di camere ipogeiche, tradizionalmente interpretate 
come strutture funerarie, unito da una galleria sotterranea (MC) e in fase con l'acquedot-
to UG:B dovrebbe invece formare un insieme omogeneo cultuale in cui le camere proba-
bilmente dovevano avere funzione simposiale, come testimonierebbero tra l'altro anche i 
rinvenimenti vascolari nel bothros trovato in Cb 1 che sono in maggioranza di vasi desti-
nati al here. Ii complesso sarebbe anteriore alla risistemazione dell'area per la costruzio-
ne del Mausoleo e anche alla pianificazione della nuova città da parte di Mausolo, di cui 
non rispetta I'orientamento. 

In una fase intermedia (tra la pianificazione della città e la decisione della costruzio-
ne del Mausoleo) si daterebbero alcune strutture che in questo momento cambiano alli-
neamento prendendo quello del nuovo sistema viario. Si tratta di due muri di terrazza-
mento (Tarrace Wall 1-2) che sono stati realizzati con il chiaro intento di regolarizzare la
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superficie della terrazza, inglobando le strutture in uso nel periodo precedente. Anche 
l'acquedotto si ingrandisce con un nuovo braccio perfettamente allineato all'impianto 
viario che si estende verso sud ed est. 

La terza fase vede la costruzione della tomba ipogeica attribuita a Mausolo, della 
galleria di drenaggio che cone intorno alle fondazioni del Mausoleo, dello stesso Mauso-
leo e del terrazzamento della grande terrazza. II sistema di acquedotti e quello delle 
camere ipogeiche vengono obliterati, tranne forse una parte che viene mantenuta in fun-
zione con la costruzione di una galleria che mette in comunicazione l'acquedotto con ii 
MC attraverso lo spazio aperto del cortile ipetrale di Cbl. L'abolizione del sistema di 
condotte del periodo precedente è stata messa in relazione con la costruzione di tre pozzi 
immediatamente ad est del muro di terrazzamento della grande terrazza, che tuttavia 
sembrano essere stati riempiti in un periodo immediatamente successivo. La quarta fase, 
che si data alla fine del III secolo a.C., dopo la distruzione del Propylon (edificio C) e di 
parte del terrazzamento est, vede una ripresa del vecchio acquedotto la cui acqua è ora 
convogliata in condutture di terracotta e che rimarrà in uso fino all secolo a.C. 

Ii volume è molto attento alle strutture architettoniche che analizza e ha il merito di 
organizzare una serie di dati in un quadro unitario e coerente, senza essere condizionato 
dalla successiva realizzazione del Mausoleo. L'area infatti, che era stata sfruttata come 
cava di materiale lapideo, accoglie strutture che non necessariamente devono essere viste 
come funebri. Tuttavia soprattutto la prima fase presenta alcune difficoltà che ii testo non 
riesce a superare. La costruzione del complesso camere - corridoio non sembra avere 
quell'unita di realizzazione che invece nel testo è piü volte affermata. La realizzazione di 
due corridoi di comunicazione tra Cb2 e Cb3 alla sommità delle pareti deUe due camere 
sembra appartenere ad una fase successiva e ad un cambiamento d'uso della camera stes-
sa. Se infatti la presenza di banchine in Cb2 puô avallare la tesi di una sala da banchetti, 
le due aperture sembrerebbero costituire una sorta di "troppo pieno" nel momento in cui 
viene aperto un passaggio (Short Corridor) tra l'acquedotto (UG:B2) e la camera stessa. 
Non sembra evincersi dal testo e dalle fotografie il rapporto che questa apertura ha con la 
banchina, che pure in questa parte della stanza è stata rilevata con le sue partizioni in 
"klinai", ma attraversando Ia parete nel luogo dove doveva essere un letto da simposio (o 
forse un sarcofago se si tratta di un ipogeo funerario) sembra piuttosto essere realizzata 
in un secondo momento. Interessante a questo proposito sarebbe anche approfondire ii 
problema del pozzo L8 che appartiene alla serie di pozzi aperti nel drenaggio del mauso-
leo (LG). Questo pozzo, non in asse con il conispettivo opposto sul lato nord, è stato 
spostato verso est dalla sua sede geornetrica e si trova a passare attraverso SCprima di 
raggiungere la galleria inferiore (LG). E molto probabile che nel momento della realizza-
zione del pozzo i costruttori abbiano voluto mettere in comunicazione il drenaggio con il 
sistema relativo all'acquedotto che in questo periodo non doveva essere completamente 
cancellato. 

Altro punto cruciale della ricostruzione proposta è il rapporto che lega la tomba ipo-
geica del Mausoleo (MauTb) con ii drenaggio del Mausoleo. La sistemazione della gal-
lena Sotto la pavimentazione del cortile ipetrale della tomba comporta un drastico abbas-
samento dell'altezza della gallenia stessa che è sistemata in modo approssimativo. Le 
stesSe lastre di copertura (che dovevano essere in vista nel cortile) sono state lavorate in 
modo meno raffinato di quelle della pavimentazione del corridoio di accesso alla camera 
sepolcrale. Gli stessi autori sostengono che la costruzione del drenaggio è avvenuta in un
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momento in cui la tomba stessa era già costruita o sotto costruzione. Questo è forse un 
elemento che potrebbe far riflettere sulla ricostruzione del Mausoieo con la sepoltura del 
re in una camera ipogeica, secondo una prassi non comune nell'oriente achemenide e che 
non si riflette sui monumenti pifi tardi che si ispirano all'edificio cario. 

La ricostruzione ipotetica che gli autori hanno tentato riguardo la successione degli 
avvenimenti che hanno portato alla costruzione della nuova capitale di Mausolo (crescita 
dell'importanza di Alicarnasso - affluenza di popolazione - decisione di spostare la capi-
tale) non sembra tuttavia tenere conto di alcuni elementi importanti, come la crescita del-
le strutture economiche della Caria proprio sotto gli Ecatomnidi o la forte urbanizzazione 
che investe l'intera regione in questo periodo, che sono connessi direttamente con I'atti-
vita dei satrapi e che cambiano decisamente la struttura del territorio che fino ad allora 
era stato periferico e disunito. L'apertura al mare della Carla attraverso le nuove fonda-
zioni costiere di cui Alicarnasso è i'esempio maggiore non è un fenomeno spontaneo, ma 
ii tentativo da parte dei basileis di partecipare ai flussi commerciali nel Mediterraneo 
orientale e di creare un nuovo bacino mercantile con ii controllo di altri porti importanti 
come Coo e Rodi. In questa ottica dunque la fondazione di Alicarnasso non sembra esse-
re la monumentalizzazione di una realtà preesistente, quanto piuttosto una fondazione 
programmatica e rispondente al nuovo corso della politica internazionale di Mausolo. 

Ii panorama che emerge dai dati presentatici dagli autori sembra quindi essere pi1 
sfumato di quanto ci viene presentato dagli autori stessi, che tuttavia hanno avuto il 
merito di affrontare il discorso pubblicando una importante quantità di dati interessanti. 
Si tratta di una apprezzabile base di partenza per individuare destinazione e funzione di 
un organismo architettonico complesso e strutturato nel tempo e individuare le sue even-
tuali relazioni con la decisione di costruire proprio in questa area la tomba monumentale 
del re.

LUIGI M. CALIO 

ELENA PETTENO, Cruciamenta Acherunti. I dannati nell'Ade roinano: una proposta 
interpretativa, Le Rovine Circolari 8, Roma (<<L'Erma>> di Bretschneider), 2004, 249 
pp., 50 figg. b.n., II tabelle, VI grafici. 

Pubblicato nella collana denominata "Le rovine circolari", che Si ispira ad uno dei 
racconti piü significativi della piccola raccolta di Jorge Luis Borges intitolata "Finzioni", 
ii volume si propone lo scopo di analizzare quale fosse ii significato dci dannati in epoca 
romana, Ic modalità, le ragioni e i conteSti della loro fruizione, il loro ruolo di indicatori 
della dimensione oltremondana. Il titolo del libro trae origine da un verso dci Captivi di 
Plauto, in cui uno dei suoi personaggi, lo schiavo Tindaro, dichiara di aver patito pene 
ancora piO gravi dei supplizi che egli steSso ha viSto raffigurati nell'Ade in molti dipinti 
(Capt., 998-999): vidi ego multa saepe picta quae Acherunti fierent/crucianienta. La 
citazione plautina costituisce un primo problema poiché non sono note, almeno finora, 
raffigurazioni di scene infere con le pene dci dannati agli inizi del II secolo a.C. quando 
si data la commedia. 

Nel primo capitolo (pp. 1-15) FA. rivolge la propria attenzione alle forme e ai modi 
in cui l'aldilà viene presentato nei testi di epoca romana, dal 11 a.C. al III secolo d.C., in
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un quadro d'insieme di cui a ragione sottolinea la disorganicità e l'incoerenza. Nella disa-
nima delle fonti si poteva prendere in considerazione l'immagine dell'Ade come viene 
dipinto nel poemetto incompiuto, De raptu Proserpinae, di un grande poeta tardoantico, 
Claudio Claudiano; l'opera offre, tra l'altro, significativi riscontri con 1 'epos e una serie 
di allusioni alla tematica orfica, che del resto, come vedremo, trova ampio spazio nel 
libro di Elena Pettenà. 

Nel secondo capitolo (pp. 17-82) 1'A. analizza in prime, luogo le etimologie dei nomi 
dci dannati, che costituiscono in qualche modo una prolessi sintetica delle loro vicende, le 
fonti letterarie, la "fortuna" dei dannati, legata al loro essere soggetti teatrali, al fine di 
individuare tutti gli elementi che concorrono alla definizione di un loro profilo e alla loro 
analisi interpretativa, sia per quanto concerne il mondo antico, e particolarmente quello 
romano, sia per quanto riguarda la tradizione di studi che nel corso del tempo si è andata 
formando su questo tema. L'analisi delle iconografie dei singoli dannati tiene conto della 
resa del soggetto, dell'arco cronologico lungo cui si distribuiscono, del contesto in cui 
sono testimoniate, del rapporto con Ia tradizione figurativa precedente e delle opere d'arte 
descritte da fonti letterarie e ora scomparse. Nel processo di formazione e di diffusione 
delle iconografie dci dannati, particolare rilievo viene riconosciuto alle rappresentazioni 
teatrali e ad immagini di testi legati a speculazioni filosofiche o misteriche. 

Un'analisi accurata dci contesti iconografici appare propedeutica ad ogni ricostru-
zione di programmi ed è ai sistemi decorativi e ai contesti (privati, funerari e non, e pub-
blici) che è dedicato ii terzo capitolo (pp. 83-169) distribuendo tutta Ia documentazione 
in tre ampie fasce cronologiche: I secolo a.C.-I secolo d.c., II secolo d.C., III secolo d.C. 
Le raffigurazioni di dannati non sono certo esclusive dei contesti funerari, ma è qui tutta-
via che esse ricorrono con maggiore frequenza. A proposito del colombario maggiore di 
Villa Doria Pamphili, dobbiamo all'A. una riflessione sul significato dci soggetti mitolo-
gici, peraltro precocemente attestati in questo sepolcro. Riconoscendo i soggetti raffigu-
rati come accomunati dal tema della hybris punita, la PettenO avanza l'ipotesi che un 
ulteriore nesso vada ricercato in una loro lettura in chiave iniziatica. Si puà concordare 
con molte delle considerazioni dell'A., tuttavia ii ragionamento mi pare fuori misura là 
dove ricostruisce una committenza di liberti "accomunata da un medesimo credo oltre-
mondano, ii cui orizzonte va inserito nel quadro del Pitagorismo, ambito religioso di 
riferimento in cui si giustifica anche la presenza di allusioni apollinee" (p. 106). 

Fra i contesti funerari documentati tra I secolo a.C. e I secolo d.C. particolare rilievo 
assume ii colombario di Cn. Pomponius Hylas, di cui l'A. ha approfondito peraltro l'ana-
lisi in un altro contributo (FAD, <<La grotta, l'acqua e la musica: alcune considerazioni 
circa ii colombario di Cn. Poinponius Hylas>>, in Antenor, 3, 2002, pp. 7-26); la Pettenà 

(pp. 111-115) ricostruisce il "programma" figurativo del monumento in tutta la sua com-
plessità, riconoscendo come i soggetti raffigurati siano riconducibili alla sfera orfico-dio-
nisiaca e seguendo almeno due chiavi di lettura, l'una tesa a rilevare una coerenza 
semantica interna a ciascuna delle strutture, l'altra ad individuare nella musica e nell'ac-
qua i poli della valenza iniziatica del sistema decorativo. Tra i monumenti documentati 
nel II secolo d.c. il sarcofago di Velletri costituisce un vero e proprio repertorio di temi 
relativi alla morte, aIl'aldilà, alle speranze di salvezza dci defunti e di una felicità ultra-
terrena; nonostante Ic pid recenti indagini (pp. 131-137; e al volume in discussione si 
aggiungono vari contributi in Museo e Territorio, Atti del IV Convegno, Velletri 7-8 mag-
gio 2004, Roma 2005, pp. 21-114) resta ancora senza risposta la domanda sull'identità
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del committente e non del tutto soddisfacente la ricostruzione della sua personalità e del-
la sua formazione culturale. Nella documentazione di III secolo d.c. è annoverata la 
tomba di P. Aelius Maximus della necropoli dell'Isola Sacra, caratterizzata dalla ricca 
decorazione della volta in stucco dipinto (pp. 141-146, 193); tuttavia non sono resi espli-
citi i motivi di una datazione diversa da quella generalmente accettata, l'età adrianea (da 
ultimo, vd. A. BARBET, <<La peinture funéraire romaine en Occident, premier inventaire>>, 
in D. VAQUERIZO, Espacios y usosfunerarios en el Occidente Romano, Córdoba 2002, 
pp. 61, 75). Se tra I secolo a.C. e I secolo d.c. le figurazioni dei dannati inferi sono 
caratterizzate da una grande variabilità e testimoniate negli ambiti piü disparati, nel II 
secolo d.c. Si riducono a contesti pubblici e funerari e nel III secolo d.c. diventano 
esclusive dei contesti funerari. L'analisi, per la yenta un p0' generica, delle correnti di 
pensiero che assumono ii nome di Orfismo e Dionisismo, costituiscono per FA. un'occa-
Sione per proporre ipotesi di interrelazione tra i monumenti presi in esame e le forme di 
ritualità di tipo orfico e pitagorico. 

Alla documentazione raccolta dalla PettenO, che si arresta al III secolo d.c., bisogna 
aggiungere le raffigurazioni della tomba rupestre di IV secolo d.c., cosiddetta di Edipo, 
situata a Beit Tamer in cirenaica, insediamento riconoscibile nella Palaibiska ricordata 
da Sinesio (su questa tomba, cfr., da ultimo, L. BACCHIELLI, <<La Tomba di Edipo a Beit 
Tamer in cirenaica>>, in Le Province deli 'Impero. Miscellanea in onore di Maria Fioria-
ni Squarciapino, ArchCl 49, 1997, pp. 1-13). La pittura si distende su tutta la parete di 
fondo e su due porzioni dei fianchi ad essa contigue; ciascuno di questi settori laterali è 
suddiviso in tre riquadri mediante fasce di coloro rosso. A destra Sono raffigurati, dall'al-
to verso il basso, Edipo e la Sfinge, la fuga di Enea da Troia con il padre Anchise sulla 
spalla, ii castigo di Sisifo inginocchiato nello sforzo di sospingere il masso; sul lato 
opposto sono visibili un guerriero armato incedente verso destra, un guerriero con man-
tello e scudo rotondo che guida un carro tirato da due cavalli (Achille che trascina il cor-
p0 di Ettore?), Issione legato alla ruota. Le due figure di dannati sono dunque rappresen-
tate specularmente nei registni inferiori delle due pareti e sono associati ad episodi del 
ciclo troiano (regiStro mediano) e del ciclo tebano (registro superiore). La combinazione 
tra Sisifo e Issione è attestata in pittura dall'affresco che decora uno dei loculi della 
necropoli di Shatby ad Alessandria e che sembra offrire lo spaccato di un aldilà affollato 
dalle scene di giudizio; chi scrive concorda con una datazione dell'affresco nel I secolo 
a.c., come suggerito dall'A., piuttosto che nel pieno ellenismo, come proposto da 
Daszewski (WA. DASZEWSKI, A. ABD EL FATTAH, <<A hellenistic Painting from Ale-
xandria with Landscape Elements>>, in Akten der III Kongresses für kiassische Archäoio-
gie, Berlin 1988, pp. 441-442, ove si suggerisce una datazione al III secolo a.c.; contra 
M. RoDzIEwIcz <<On Alexandrinian Landscape Paintings>>, in Roma e i'Egitto nd-
i'Antichità ciassica, Atti del I congresso internazionale italo-egiziano (Cairo 1989), 
Roma 1992, pp. 329-332). 

Ii quarto capitolo è dedicato all'esame della "dimensione", o meglio alle "dimensio-
ni", dei dannati: l'una, la "dimensione ideale" definita da uno spazio che connota ii pae-
saggio infero con porte, rocce, fiumi, quinte scenografiche, la dicotomia destra/sinistra, e 
da un tempo eterno e (inutilmente) ripetitivo; l'altra, la "dimensione reale" in cui le raffi-
gurazioni dei dannati si inseriscono richiamandosi alle dottrine religiose, in particolare 
religioni misteriche (l'Orfismo e il Dionisismo) e dottrine salvifiche (il Pitagorismo), e 
alle vicende politiche. D'altra parte, se pure le raffigurazioni delle Danaidi hanno un
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deciso risvolto ideologico come simbolo della propaganda imperiale, in generale 1'A. rileva 
l'assenza dei danriati in contesti fortemente connotati ideologicamente. 

II libro è corredato da un'appendice che comprende due sezioni congegnate in forma 
di scheda: la prima raccoglie tutti i dati (tipo di monumento, materiale, dimensioni, Iuo-
go di rinvenimento, stato di conservazione, riproduzioni grafiche, contesto decorativo, 
identificazione dei soggetti, datazione e bibliografia) relativi a ciascun monumento che 
supporti raffigurazioni di dannati, la seconda presenta l'analisi degii schemi iconografici 
dei dannati, facendo riferimento ad una serie di lemmi costanti. E senz'altro utile una 
tabella sinottica dei monumenti romani corredati da raffigurazioni di dannati, come pure 
una seconda tabefla con la sintesi dei dati concernenti i diversi episodi del miti dei dan-
nati. Infine alcuni istogrammi danno risalto alla frequenza dei soggetti lungo l'arco di 
tempo considerato, in relazione alle diverse classi di materiali e ai diversi ambiti di desti-
nazione, altri grafici mettono in evidenza le attestazioni dci diversi episodi dei miti dci 
dannati nei diversi ambiti culturali e dei dannati, come penitenti inferi, negli stessi ambi-
ti, e, infine, altri ancora danno conto delle associazioni di ciascuno dei dannati con tutti 
gli altri. Una tale quantità di dati e di grafici avrebbe forse avuto bisogno di un commen-
to piO diffuso e p10 particolareggiato di quanto appaia nel volume. In conclusione sono 
presentati un indice dei luoghi, eccessivamente esiguo e sintetico, e un indice dci perso-
naggi mitici; certamente sarebbero stati utili un indice degli autori antichi citati e un mdi-
ce delle figure. 

L'A. opera una rivalutazione delle "religioni dci misteri" e in particolare della reli-
giosità dionisiaca, ma talvolta sembra cedere ad una loro sopravvalutazione nel commen-
to ai vari monumenti e ai relativi programmi decorativi; del resto 11 rischio di sovrainter-
pretazioni è in qualche modo messo in conto (p. XIX). Pur avanzando ipotesi non 
sempre convincenti, ma comunque plausibili, il libro di Elena PettenO ha ii merito non 
indifferente di raccogliere una notevole messe di dati e di informazioni su un tema, quel-
lo dci dannati e dci supplizi infernali, che tocca profondamente l'immaginario degli anti-
chi e riscuote notevole fortuna nella cultura romana, figurativa e non. 

STEFANO TORTORELLA 

ROGER LING, LESLEY LING, The insula of the Menander at Pompeii, vol. II: The deco-
rations, Oxford (Clarendon Press), 2005, pp. XXI, 541, 138 figg. in b. e n., 62 figg, 
a colon, 176 disegni in b. e n. 

Ii volume, secondo nella scrie dedicata all'insula I 10 a Pompei e terzo pubblicato, 
dopo quello a opera di R. L. uscito nel 1997 (The Structures), e quello a opera di Ken-
neth Painter (The Silver Treasure), presenta pitture e pavimenti dell'insula; le pubblica-
zioni saranno completate da altni due volumi, l'uno a cura di P. Allison (The Finds), 
l'altro a cura di A. Varone c J. Reynolds (The Inscriptions). 

La senie ha origine dal progetto inglese di documentazione di una intera insula di 
Pompei (British Pompeii project), nato nel 1978 seguendo una metodologia che permet-
tesse di seguire storicamente l'evolversi della vita dde singole unità abitative che la 
compongono. Questa scelta, alla quale Si SOflo poi attenuti mold dci progetti nati in anni 
pi0 recenti, era allora 'pionieristica' e si differenziava da altri progetti nati all'incirca nd-
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lo stesso periodo, come quello Häuser in Pompeji deii'Istituto Archeologico Germanico, 
dedicato invece a documentare singole case particolarmente rappresentative dci 4 'still 
pompeiani'. 

Come è specificato nella breve introduzione, lo studio si compone sostanzialmente 
di due parti, la prima critica e la seconda documentaria. Ii volume si apre quindi con 
l'esame delle decorazioni (pitture e pavimenti), condotto casa per casa, in ordine crono-
logico (dal I al IV stile), analizzandone tipologia e iconografie. Segue una sezione ('The 
House and its Owners'), che cerca di ricavare dati sul funzionamento dci diversi ambien-
ti dall'esame comparato del sistema delia decorazione delle singole case, traendo indica-
zioni sull'utilizzo 'sociale' dei singoli spazi che non si basino esciusivamente sulle con-
venzioni della lettura planimetrica, ma tengano anche conto della gerarchia deii'impegno 
decorativo ricostruibile per le diverse aree. Nella stessa sezione le decorazioni sono trat-
tate come indicatori dci gusti e degli interessi del proprietari. 

La seconda parte contiene ii catalogo, in corpo minore (pp. 176-299), e 176 figure 
(pp. 323-541) che riproducono, oltre a tre piante, i disegni in bianco e nero in scale 
diverse delie decorazioni conservate. Completano il volume due indici, uno topografico, 
1' altro dci norm e dci soggetti. 

Nella prima parte si segue un ordine gerarchico, che ha inizio dalla casa 'principale', 
quella del Menandro, e procede in ordine decrescente di importanza, esaminando la Casa 
degli Amanti 110, 11, quella del Fabbro 110,7, la casa 110, 8, e le case con accesso ai 
numeri 1, 18, 2-3 e 6. Gil Autori ritengono infatti, credo a ragione, che per ii tema di 
questo volume ii livello dell'impegno decorativo attestato nella casa del Menandro - dal-
i'età tardorepubbhcana all'età imperiaie - possa sollecitare domande e fornire indicazio-
ni in misura superiore a quanto puô avvenire per le case che presentano apparati decora-
tivi di minore compiessità. Nella seconda parte, piO strettamente documentaria, si segue 
invece l'ordine topografico. 

Due sono le principali fasi decorative attestate nella Casa del Menandro, quella cor-
rispondente all'epoca del tardo II stile, datata dal Beyen e dagli Autori intomo al terzo 
quarto del I a.C., e quella corrispondente all'epoca del IV stile maturo, databile al terzo 
quarto del I d.C., con numerosi interventi attribuiti agli anni successivi al terremoto del 
62. In particolare, si ipotizza che ii programma di ridecorazione della casa all'epoca del 
IV stile sia stato interrotto dal terremoto e per la fase di IV stile maturo della casa si pro-
pone una forchetta cronologica piuttosto ristretta, tra il 61 e ii 65 d.C. 

Le pitture dill stile - conservate nel quartiere termale e in una delle nicchie in fondo 
al peristilio - si segnalano per una serie di elementi innovativi o non altrimenti attestati, 
quali la pittura di giardino della nicchia, il fregio caricaturale dell'atriolo del bagno o le 
figure dipinte a grisaille nel caldario. Gil Autori ritengono che i decoratori qui attivi pos-
sano essere responsabili anche della decorazione contemporanea della casa del Cripto-
portico 16, 2, un'altra casa ii cui apparato decorativo di eta tardorepubblicana si presenta 
estremamente significativo. Cos!, i due importanti fregi dipinti con didascalie iscritte in 
greco presenti nei due complessi, quello caricaturale del bagno della Casa del Menandro 
e quello iliaco della Casa del Criptoportico, potrebbero essere attribuiti agli stessi pittori 
(p. 64; cfr. anche nota 100). Anche i mosaicisti attivi in eta tardorepubblicana - epoca 
alla quale vengono convincentemente assegnati quasi tutti i pavimenti della casa, in 
mosaico o in cocciopesto decorato (nella pianta di fase, a fig. 2, non vengono distinte le 
diverse tecniche) - vengono riconosciuti come artigiani innovatori. Tralasciando gli
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embleinata, l'uno con scena di pigmei in barca sul Nilo e l'altro con Satiro e Menade, 
che in quanto realizzati su cassette non sono stati necessariamente eseguiti in situ, ii 
pavimento del caldario si colloca infatti in una posizione 'intermedia' tra la composizio-
ne dei mosaici ellenistici e quella dci pavimenti in mosaico bianco e nero dell'età impe-
riale. E interessante ancora notare che be pitture dill stile sono state mantenute, 'rimo-
dernandole' o 'restaurandole', nel programma di rinnovo delle decorazioni: questo è 
avvenuto per la nicchia con pittura di giardino e per le pareti del caldario. Gli Autori non 
ritengono invece di dover seguire l'ipotesi di Beyen, secondo ii quale i grandi paesaggi 
con Afrodite e Venere, che nella fase di IV stile fiancheggiano la nicchia con Menandro 
sul fondo del peristilio, avrebbero forse ripreso tematiche e iconografie già presenti nella 
fase dill stile (nota 565). L' ipotesi che be tematiche presenti in questa parte della casa 
possano risalire ad epoca tardorepubblicana, indimostrabile allo stato dci fatti, potrebbe 
trovare appiglio nelle pitture dill stile con poeti rinvenute nel frattempo nella casa VI 
17,41 (cfr. Poinpei. Pitture e inosaici, vol. VI, p. 37 sgg.). 

Anche le decorazioni della fase di IV stile presentano alcune interessanti particolari-
tà: per la fase iniziale di questo stile ricordiamo il fregio con Centauri e Lapitesse del-
l'oecus (11), rclativamentc al quale si accetta l'ipotesi di Bcyen, che vedeva un tocco 
umoristico nella mancanza dci Lapiti, dci quali si sarebbe voluto cos! rappresentare la 
fuga. Nella fase di maturo IV stile è invece da segnalare l'esistenza di un 'ciclo troiano', 
rappresentato dai quadri dell'ala (4), ai quali non sono estranee le atmosfere della narra-
zione virgiliana. II centro intorno al quale è comunque costruita la decorazionc della casa 
in quest'epoca, con una serie di accorgimenti planimetrici che la mettono in cvidenza sin 
dal vestibolo, e l'esedra 'teatrale', collocata sotto ii segno (e, ipotizzano gli Autori, la 
figurazionc) di Dioniso, in fondo al peristilio. 

Tutto questo conduce gli Autori a ricostruire - sia per l'età tardorepubblicana che 
per l'età imperiale un committentc in grado di indirizzare, con i suoi gusti e i suoi inte-
ressi, le scelte dci decoratori qui attivi. 

Un complesso interessante è costituito anche dalle decorazioni della casa colbocata 
nell'angolo Sud-Ovest dell' insula, la Casa degli Amanti 110, 11: segnaliamo in partico- 
lare ii contesto decorativo unitario costituito da una scric di pavimenti in cocciopesto, 
decorati con motivi piuttosto complessi eseguiti in tessere blanche, per i quali si rinuncia, 
credo con ragionc, alla datazione all'epoca del II stile proposta nel I volume (pp. 109-
112). Per quanto in gencrale attiene al funzionamento della casa, si fa l'interessantc ipo-
tesi che in questa come in altre case di ridotta estensione - le stanze dci piani superiori 
potessero svolgere funzioni rappresentative 'privilegiate'. 

Lungo tutto lo studio una particolare attcnzione viene accordata al rapporto tra i 
repertori dci diversi artigiani che collaborano all'esccuzione dci rivestimcnti decorativi: 
in particolare si proponc che in eta repubblicana un ruobo-guida Sia svolto dagli stucca-
tori, artigiani ai quali sembra effettivamente affidato un compito di grande impegno 
decorativo (si pensi per fare solo due escmpi alla Casa dci Grifi a Roma o alla Casa del 
Criptoportico a Pompci). In eta imperiale sarebbe piuttosto ib repertorio degli ornati 
pavimentali a fornire materiale ai dccoratori di soffitti. Ancora per quanto riguarda l'in-
terscambiabilità o la 'trasversalità' dci repertori e - soprattutto - 11 ruolo di guida svolto 
dallc botteghc che operano per Ic committcnzc di piO alto livello, vienc sottolineato 
l'adattamento dci motivi dcll'opus sectile a opera dci mosaicisti che operano nclla tarda 
eta repubblicana.
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Come si sara capito da quanto precede, forti della loro conoscenza estremamente 
approfondita di tutti gil aspetti e i problemi che uno studio come questo puà comportare, 
gli Autori hanno sollecitato al massimo le decorazioni, non solo per ricavarne indicazioni 
di ordine cronologico o tipologico, ma per cercare di ricostruire, sulla base di un esame 
globale de apparati decorativi, ii funzionamento delle realtà abitative oggetto del loro 
studio ricostruendo, quando possibile, la figura del committente. Ii risultato è uno studio 
denso di indicazioni e suggestioni, decisamente all'altezza del non facile compito che 
R.L. e L.L. si Sono proposti, e dimostra con grande evidenza quanto un'analisi globale 
de-li apparati decorativi possa contribuire alla comprensione della cultura abitativa nella 
società romana.

IRENE BRAGANTINI 

HILKE THUER (Ed.), Hanghaus 2 in Ephesos. Die Wohnheit 4. Baubefund, Ausstattung, 
Funde, Forschungen in Ephesos VIII/6, Wien (Verlag der Oesterreichischen Akade- 
mie der Wissenschaften), 2005, pp. XXXVI, 441,54 figg. n. t., 246 tavv. in bianco e 
nero e a colon. 

Ii volume raccoglie un'ampia serie di contributi destinati ad offrire agli studiosi i 
dati a disposizione per la conoscenza di una delle unità abitative che formano la cd. 
Han ghaus o insula 2 di Efeso. 

Alla curatrice si devono rispettivamente i primi 2 capitoli (Vorbemerkungen; Baube-
fund) e quello conclusivo (Auswertung). Ii capitolo sull'allestimento raccoglie i contri-
buti di N. Zimmermann (Wandmalerei), H. Taeuber (Graffiti), K. Koller (Marmorausstat-
tungen), V. Scheibeireiter (Mosaikböden), ancora H. Thor (Architekturausstattung; 
Sonstige Ausstattung). Alla stessa curatrice e a J. Michalczuk si deve la sezione sulle 
installazioni idriche. L'estesa parte documentaria raccoglie i contributi ancora della cura-
trice, di E. Rathmayr, S. Ladstätter, M. Pfisterer, M. Schatzschock, S. Jilek, C. Lang-
Auinger e U. Quatember. 

A partire dal 1962 nella casa si soflo svolti gli scavi dell'Istituto Archeologico 
Austriaco, I cui nisultati sono stati in parte anticipati nei due volumi della serie FiE dedi-
cati rispettivamente ai mosaici e alle pitture (W. JOBST, Römische Mosaiken atis Ephesos 
I, Wien 1977; V.M. STROCKA, Die Wandinalerei der Hanghauser in Ephesos, Wien 
1977). 

Ii nesame dei dad di scavo per la pubblicazione definitiva del complesso, a opera 
della équipe che lavora alla pubblicazione di tutte le case dell'insula, ha portato a una 
fondamentale reviSione delle cronologie anticipate prevalentemente su base stilistica 
- nelle pubblicazioni sopra citate. A questa revisione hanno evidentemente contribuito - 
nei decenni trascorsi tra lo scavo e l'edizione che ora si pubblica - gli enormi progressi 
compiuti nello studio delle produzioni ceramiche di eta romana che hanno preso Ic mos-
se dall'opera di John Hayes, con particolare riguardo, per quello che qui interessa, alla 
documentazione delle province orientali. 

In considerazione della loro notevole rilevanza i risultati di questo rieSame globale 
sono stati già parzialmente anticipati in altra sede: F. KRINZINGER (ed.), Das Hanghaus 
2 von Ephesos, Wien 2002. Questo volume costituisce la prima pubblicazione completa



RECENSIONI E SEGNALAZIONI	 603 

di una unità abitativa dell'insula 2; la pubblicazione delle altre case dell'insula si trova 
attualmente in diversi stadi di preparazione, ma degli stretti rapporti che intercorrono tra 
unità abitative confinanti, in particolare con la casa a Nord, identificata con ii numero 6, 
Si tiene qui già conto. 

Le principali fasi edilizie individuate sono 4, che si dispiegano dalla tarda eta augu-
stea, all'età traianea, alla meta del II secolo, al secondo quarto del III secolo. 

Le diverse piante di fase (fig. 2 e tav. 70 sgg.) chiariscono le sostanziali modifiche 
che vengono apportate alla planimetria della casa nel corso della Sua lunga vita. 

Nella prima fase Si ricostruisce un impianto con corte centrale porticata. Nella 
seconda fase al posto degli ambienti che si aprivano sul lato settentrionale del portico 
viene costruita la 'sala di marmo' della contigua casa 6, che si affaccia sul portico stesso, 
al centro del quale viene ora costruita una vasca. La perdita di ambienti al piano terra 
viene apparentemente compensata dall'allestimento al piano superiore di un secondo 
peristilio che, affacciato sul primo, gode di una visuale analoga. La ricostruzione alla tav. 
74 visualizza schematicamente il complesso di questo impianto. Le tavv. 83 e 84 reStitui-
scono invece nei particolari la decorazione dipinta del peristilio: eseguita in un'unica 
fase, questa vede una zona mediana a pannelli rossi (alla quale appartiene la celebre pit-
tura a fondo rosso con immagine iscritta di Socrate, la cui realizzazione viene ora fissata 
ad eta traianea), sormontata da una sorta di megalografia nella quale viene riconosciuto 
un ciclo troiano. Se la scena con Achille alla corte di Licomede e quella che raffigura la 
supplica di Priamo all'eroe erano State già riconosciute da Strocka, ii riesame delle pittu-
re - condotto all'interno di una revisione globale dei sistemi decorativi adottati nelle 
case dell'insula e degli stretti legami che tra essi intercorrono - consente ora a N. Zim-
mermann di rialzare agli inizi del II secolo la datazione ad eta severiana che era stata 
precedentemente proposta. 

La III fase, assegnata alla metà del II secolo, vede altre sostanziali modifiche plani-
metriche tra le quali è ipotizzabile un rapporto di causa e effetto. Nell'angolo Nord-
Ovest della casa si incunea infatti ora la 'basilica privata' della casa 6 e negli spazi pre-
cedentemente occupati dal portico Nord viene realizzata la sala 7, che mantiene ii 
collegamento con la 'sala di macmo' della casa 6. La perdita di spazi al piano terreno vie-
ne compensata dall'allestimento di un altro piano superiore, che ha reso necessaria la 
chiusura degli intercolumni del peristilio, chiusura sulla quale viene realizzata una pittu-
ra di giardino: segnaliamo anche in questo caso l'importanza di poter collegare questa 
decorazione a una fase costruttiva ben definita. Due stanze che si affacciano sul portico 
del I piano superiore ricevono (in questa fase o nella successiva?) un pavimento a mosai-
co geometrico bianco e nero e uno in opus sectile (tav. 110 sgg.), allestimenti decorativi 
che fanno supporre uno spostamento della zona destinata al ricevimento degli ospiti ver-
so ii piano superiore della caSa: quest'ultimo doveva infatti ora godere di piii favorevoli 
condizioni di luce di queue che erano venute a crearsi al piano terreno in seguito alla 
chiusura del peristilio. La superficie del piccolo ambiente 9 è completamente occupata 
da un mosaico a motivo geometrico centralizzato; la disposizione delle lastre dell'opus 
sectile dell'ambiente 10 enfatizza invece ii centro dell'ambiente, lasciando lungo i (4?) 
lati una stesura a grandi lastre rettangolari di marmo. Per questa fase viene anche rico-
struito un secondo piano superiore affacciato su (due?) lati di un portico. A questo piano 
appartiene il mosaico geometrico policromo riprodotto e ricostruito alle tavv. 113-115. 
Segnaliamo anche in questo caso la reinterpretazione dei dati di scavo che ha portato
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V. Scheibeireiter a proporre in questo volume un sostanziaie rialzamento della cronolo-
gia rispetto alla pubblicazione di Jobst. Ii pavimento è crollato su quello geometrico 
bianco e nero del piano inferiore sopra citato, sulla cui superficie lo scavo aveva indivi-
duato una moneta di Gallieno (M2, p. 360). Una errata interpretazione dell'evidenza a ye-
va invece ipotizzato che Si trattasse non della pavimentazione di due ambienti sovrappo-
sti, ma della sovrapposizione di due mosaici di un unico ambiente, e ii mosaico del piano 
superiore era stato quindi datato ad eta successiva al supposto termine offerto dalla 
moneta, che ne segnala invece la distruzione. 

La IV fase, assegnata al secondo quarto del III secolo, è motivata sostanzialmente 
dalla neceSSità di intervenire in Seguito ad un terremoto. In questa fase vengono interrotti 
tutti i coflegamenti ancora esistenti con le case vicine, in 1 e la 6, e viene ancora una vol-
ta modificato l'aspetto della corte centraie, che reca ora al di sopra di uno zoccolo a 
iastre di marmo un sistema decorativo dipinto basato sugli schemi dell'opus sectile 
parietale. 

La vita defla casa ha termine intorno al terzo quarto del III secolo d.c., in conse-
guenza delle vaste distruzioni originate da un altro tenemoto che, preceduto da alcuni 
episodi nei decenni precedenti e accompagnato da incendi, deve aver avuto luogo intor-
no all'epoca sopra indicata. Un significativo contesto relativo a questa distruzione è 
quello proveniente dall'ambiente 14, adibito a dispensa. Come risulta dalla tavola a 
fig. 43 (p. 248 sgg.) esso comprendeva, oltre alla ceramica, suppellettile in vetro, oggetti 
in osso e in metallo, un frammento di terracotta e 10 monete. 

Dopo questa distruzione non vi sarebbe stata una risistemazione delle strutture abita-
tive danneggiate da questo evento, ma solo, in eta tardoantica, una edificazione al di 
sopra degli strati di crollo. 

Anche l'allestimento scultoreo della casa ha potuto in parte essere ricostruito. La 
distribuzione del rinvenimenti (alcuni del quail in ubicazione secondaria) è illustrata alle 
tavv. 145-146. Per una statuetta di Artemide datata ad eta tardoellenistica e rinvenuta in 
crollo davanti a una nicchia della sala 7 si ritiene che, in pendant con una statuetta di 
pescatore rinvenuta in frammenti, essa potesse aver omato in vasca biabsidata del peristi-
ho: in seguito aIl'abolizione di questa struttura, la statua di divinità ha trovato una nuova 
collocazione nella sala 7, mentre in statuetta del pescatore fu 'scartata' ed è stata quindi 
rinvenuta tra materiali di riempimento. 

Assai significative sono inoltre tre lastre con scene di 'banchetto eroico' databili a 
eta tardoellenistica. Inserite nelle pared dell'ambiente 5, esse accoglievano coloro che 
entravano nella casa, e per ii soggetto e l'ubicazione sono state poste in relazione con un 
culto domestico, ipotesi corroborata dal fatto che nello stesso ambiente era dipinto un 
serpente che si avvicina a un altare, soggetto ben noto dalle pitture di larario del centri 
vesuviani. Pure ad eta tardoellenistica risale il rihievo con ninfe, che era collocato al di 
sopra di un pozzo presso l'ingresso della casa. 

Ancora ai comportamenti rehigiosi deghi abitanti della casa rimandano alcuni signifi-
cativi contesti ceramici nei quah vengono riconosciuti del sacrifici collegati a diversi 
episodi costruttivi: uno di questi, datato a eta claudio-neroniana (Fundkomplex 1, tavv. 
169-170, K 346-353, p. 301), e costituito da 8 vasi impilati che coprono lo spettro degli 
usi domestici. 

Non è evidentemente possibile dare conto qui di tutti ghi aspetti di interesse di questo 
volume ai fini della ricostruzione di una moltephice serie di aspetti dehle 'culture abitati-
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ye', ma si spera che quanto sopra esposto possa dare un'idea dell'importanza di questo 
studio collettivo per una ricostruzione dinamica e diacronica della vita di queste impor-
tanti strutture.

IRENE BRAGANTINI 

DIETER MERTENS, Città e monumenti dei Greci d'Occidente. Dalla colonizzazione aim 
crisi di fine V secolo a.C., Roma (<<L'Erma>> di Bretschneider), München (Hirmer 
Verlag GmbH), 2006, pp. 463, figg. 752 in b. en. e a colon. 

La presentazione critica delle testimonianze architettoniche permette di riconoscere 
e seguire ii progressivo costituirsi di una tradizione costruttiva propria del mondo greco-
coloniale di Occidente, offrendo una sintesi organica e approfondita di decenni di ricer-
che. Dopo un primo capitolo di introduzione, nei sei successivi se ne nipercorre lo svilup-
0 con un'esposizione in cui prevale la sequenza cronologica sugli aspetti tematici, dagli 

inizi sino alla fine del V sec. a.C., permettendo in questo modo un utile e costante riferi-
mento agli eventi storici e alle tenderize culturali del periodo preso in esame, con un'at-
tenzione particolare al problema del rapporto tra madrepatria e colonic. 

Lo studio si rivela subito un testo fondamentale per la comprensione sinottica dei 
fenomeni e la trattazione esauriente, per la competenza e la ricchezza bibliografica, per 
la capacità di inserimento di ogni singola testimonianza nell'ambito dei contesti piü 
generali. In questo senso è una proposta di lettura indispensabile per ogni ulteriore ricon-
siderazione sul mondo coloniale e sulla sua stessa ricerca di identità, costituendo non 
solo un consuntivo cnitico delle acquisizioni raggiunte, ma anche un'innovativa ed orga-
nica riflessione sui temi trattati e sulle manifestazioni politiche e culturali strettamente 
collegate. 

L'introduzione (pp. 11-35) precisa i limiti che l'Autore ha inteso porre al saggio, 
introducendo l'argomento con utili paragrafi di sintesi su alcuni concetti essenziali, come 
ad esempio ii significato stesso della colonizzazione, e sull'ambientazione geografica o 
sulla ricostruzione storica dei primi contatti, ponendo infine attenzione a fornire al letto-
re le informazioni essenziali sulla cultura architettonica precedente, sia in Italia che nella 
madrepatria greca. Anche ii capitolo dedicato alla presentazione dei momenti iniziali del-
la vita delle nuove comunità (pp. 36-62) assolve una funzione introduttiva dell'argomen-
to, attraverso brevi presentazioni delle diverse poleis e delle loro caratteristiche costituti-
ye e topografiche essenziali. Da questo momento appare subito evidente come l'Autore 
intenda procedere, abbinando ad una presentazione complessiva l'approfondimento di 
singole situazioni meglio note e curando ii problema dell'inserimento contestuale di ogni 
realtà architettonica esaminata; traspare costantemente la particolare attenzione dedicata 
alla progressiva formazione della struttura urbana e dei suoi principali spazi pubblici, 
con lo sviluppo delle funzioni politiche, economiche e soprattutto religiose, che costitui-
scono l'ambito espressivo privilegiato dell'espenienza architettonica pi6 antica di queste 
società. In questo caso Metaponto e nel capitolo successivo, dedicato ai piü antichi 
impianti urbani (pp. 63-89), Megara Hyblaea -, come ancora piü avanti Selinunte, forni-
scono i capisaldi principali della trattazione, essendo le situazioni meglio note, intorno 
alle quali è possibile costruire una presentazione pi6 generale; se ne mettono, quindi, in



606	 RECENSIONI E SEGNALAZIONI 

evidenza gli aspetti p16 significativi, che permettono di proporli come modello interpre-
tativo e in alcuni casi di recuperame ii ruolo di centri di elaborazione della tradizione 
architettonica greco-occidentale. 

Particolare significato assume la successiva presentazione della fase alto-arcaica 

(pp. 90-215), per la quale era pi6 difficile individuare una trama narrativa organica par-
tendo dalle testimonianze disponibili, ancora molto incomplete e disomogenee. L'esposi-
zione, perà, riesce nell'impegno assunto, mostrando in maniera evidente le forme di 
caratterizzazione di un linguaggio architettonico che cerca sin dall'inizio elementi 
espressivi originali; già le prime esperienze, infatti, manifestano esigenze cultuali e fun-
zionah specifiche e soprattutto esprimono ii bisogno di rappresentare un'identità propria. 
Questo aspetto emerge in maniera particolare in un ambito come quello coloniale, obbli-
gato a cercare una sua definizione, sia rispetto alla madrepatria sia rispetto aile comunità 
indigene, in un complesso sistema di rapporti e di forme di comunicazione che condizio-
nano scelte e tipologie di sviluppo, contribuendo a costituire, comunque, una cultura del 
tutto autonoma. 

Selinunte e Metaponto rappresentano le situazioni meglio note, che permettono di 
collegare edifici e contesti ambientali, impegno monumentale e sviluppo del modedo 
della città 'completamente costruita', quest'ultima frutto di un processo di lunga durata 
che giunge ad un compimento effettivo probabilmente non prima del IV sec. a.C. La 
conoscenza personale e approfondita dei due centri, senza dubbio quelli indagati in 
maniera piü sistematica sia nelle ricerche sul campo, sia a livello di elaborazione, per-
mette di cogliere la complessità dei fenomeni in atto, evidenziandone caratteristiche 
generali e di dettagho. Anche in queste presentazioni si apprezza ancora una volta ii 
carattere organico, che utilizza ambiti di analisi diversi e spesso considerati in maniera 
separata, dalle terrecotte architettoniche alla tecnologia costruttiva, dalle tipologie edili-
zie ail'esame dei contesti archeologici di riferimento, permettendo una descrizione 'gb- 
bale' del fenomeno architettonico e urbanistico. 

Ii capitobo seguente è dedicato alla fase di trasformazione tardo-arcaica (pp. 216-
256), che vede la comparsa dell'architettura ionica in Occidente, la dissoluzione dei 
sistemi decorativi tradizionali e la costituzione di tradizioni ancora phi specifiche, in cui 
appare significativo il processo di interazione con ii mondo circostante, come nel caso 
dell'area campana. Si tratta, comunque, di un periodo di passaggio e di cambiamento, 
che introduce la situazione dei primi decenni del V sec. a.C. (pp. 257-339), quando si 
afferma una nuova definizione dell'ordine architettonico dorico, con forme e componenti 
diverse; l'esperienza edilizia di questo periodo si apre con l'erezione del cobossale Olyin-
pieion di Agrigento e si concentra in un forte sviluppo monumentale che segna soprattut-
to be poleis siceliote del periodo; nell'area italiota si inizia invece ad avvertire una ridu-
zione dell'impegno costruttivo, nonostante alcune realizzazioni, che per il momento 
restano Singole ed eccezionali, come 11 tempio detto 'di Nettuno' a Poseidonia, proposto 
quale manifestazione esemplare di questa architettura 'severa', riprendendo in questo 
modo, e con consapevolezza scientifica, una valutazione che risale alla cultura europea 
di tradizione romantica. 

I decenni successivi vengono proposti come 'il periodo della maturità' (pp. 340-
419), con un'eSpressione che riformula il concetto di 'classico' elaborato tradizionalmen-
te per lo sviluppo della cultura ateniese del pieno V sec. a.C. La trattazione parte dab pro-
blema della città, dando ampio spazio Soprattutto able nuove fondazioni, da Neapolis a
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Thurioi, per concentrarsi in un secondo momento sulle singole esperienze architettoniche 
ed in particolare sulla Sicilia centro-occidentale, dove Agrigento, Selinunte e Segesta 
offrono un eccezionale campionario informativo. L'esame viene condotto sempre in 
maniera sistematica su tutte le diverse testimonianze architettoniche e sui problemi del 
rapporto che le collegava a livello di elaborazione teorica; in questo senso l'analisi della 
situazione agrigentina permette di spiegare alcuni aspetti generali della formazione di 
una 'scuola' locale, meglio ricostruibile grazie allo straordinario investimento economico 
e rappresentativo rivelato dalla crescita monumentale e per ii livello di conservazione 
degli edifici, per i quali si dispone inoltre di un vasto apparato bibliografico, prestandosi 
piO facilmente ad un'analisi complessiva. 

Ii saggio si chiude infine con la presentazione della crisi politica e militare che segna la 
fine del V Sec. a.C. (pp. 420-439): in Sicilia i Cartaginesi, in Italia i Lucani e la stessa 
potenza siracusana sono la causa di uno stravolgimento su larga scala del sistema poleogra-
fico stabilito dalle prime fasi della colonizzazione, segnando l'inizio di una fase che nd 
volgere di pochi decenni vede molte importanti colonic, come Selinunte, soccombere quasi 
definitivamente altre essere sconvolte da deportazioni e ripopolamenti, altre ancora cedere 
progressivamente alla nuova capacità di affermazione del mondo italico, in Un momento 
Storico che segna un'effettiva e radicale trasfonnazione non solo del mondo coloniale, ma 
dell'intero sistema degli assetti politici della parte meridionale della penisola. 

In appendice sono stati inseriti il glossario (pp. 440-441), di utile consultazione 
didattica, la ricca bibliografia (pp. 442-458, con oltre 980 titoli) ed un esauriente indice 
dei luoghi e dci monumenti (pp. 459-462), che completano e rendono pi6 semplice la 
consultazione del volume. 

Elemento integrante e formativo è inoltre la ricchissima documentazione iconografi-
ca (752 figure, molte delle quali a colon), in gran parte opera dell'Autore e di Margareta 
Schlltzenberger; anche le immagini tratte da altre fonti bibliografiche sono state rielabo-
rate per renderle omogenee alla qualita della presentazione del volume e meglio rispon-
denti al testo. In questo modo l'apparato illustrativo risulta una specie di libro a se stante, 
che non solo rende visibili monumenti e ricostruzioni discusse nel saggio, ma rappresen-
ta quasi una fonte informativa autonoma e consequenziale, mostrando l'importanza della 
qualita del rilievo e dell'interpretazione grafica nella comprensione della realtà archeolo-
gica e rivelando una competenza e una sensibilità, anche a livello di scelte editoriali, che 
non risultano purtroppo consuete in altre pubblicazioni d'insieme e di scavo. 

Un problema della versione italiana, purtroppo, è costituito dalla traduzione, non 
sempre felice e contaminata da refusi, a volte poco chiara, difficile nelle spiegazioni piO 
tecniche, tale dunque da rendere in molti casi necessario il confronto con il testo origina-
le in tedesco, per poter chiarire aspetti anche fondamentali. In ogni caso, la contempora-
nea edizione in entrambe le lingue costituisce certamente una scelta importante, che per-
mette una rapida diffusione del lavoro presso un pubblico piü vasto. 

Ii confronto con i principali saggi precedenti mostra in maniera chiara l'importanza 
del lavoro, per quantità di documentazione, per organicità della presentazione e per capa-
cità di approfondimento dci problemi p16 specifici come di quelli generali, con una lettu-
ra autonoma e spesso originale, sempre ben documentata, di contesti e monumenti. In 
questo senSo la scelta di valorizzare il processo storico che segna lo sviluppo delle poleis 
greche d'Occidente, al posto di una possibile trattazione di carattere tipologico (al con-
trario, ad es., dell'operazione ancora recentemente proposta da M. C. HELLMANN, L'ar-
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chitecture grecque 1. Les principes et La construction, Paris 2000), rappresenta certamen-
te una soluzione condivisibile, che permette di comprendere meglio i fenomeni, senza 
perderne informazioni di dettaglio. 

Nella costruzione del discorso, tuttavia, viene rispettato ii valore tradizionalmente 
attribuito dalla ricerca al tempio, assunto dalla bibliografia storica quale espressione per 
eccellenza dell'architettura greca, a volte anche con un disconoscimento di altre forme 
edilizie e dell'importanza dell'interrelazione tra le diverse strutture. L'attenzione rivolta 
aIl'edificio di culto in questo caso si giustifica soprattutto con ii primato ed ii ruolo spe-
rimentale che contraddistinguono questa tipologia già in antico; l'esame non toglie spa-
zio, quindi, alla trattazione 'estetica' dell'architettura templare e all'approfondimento 
delle forme di rappresentazione numerica e formale, mantenendo nel contempo un'atten-
zione vigile verso tutte le altre espressioni del linguaggio costruttivo. 

L'Autore sottolinea spesso l'importanza di ricostruire lo sviluppo del modello urba-
no dello spazio interamente costruito, frutto di una 'scoperta' progressiva e di una cresci-
ta insediativa in cui le città d'Occidente hanno svolto certamente un ruolo significativo. 
L'interesse della ricerca si rivolge nel contempo agli aspetti pi6 tecnici della tradizione 
architettonica, al fine di ricostruire ii senso e le tappe dello sviluppo della scienza 
costruttiva antica nei suoi risvolti pratici e formali, invitando a riflettere sul costituirsi di 
un vero e proprio linguaggio sociale, composto da elementi decorativi e tipologie che 
sono portatori di significati e segnalatori di appartenenze culturali. Selinunte e Metapon-
to mostrano in maniera pi6 compiuta ii metodo ed i risultati dell'analisi condotta da 
D. Mertens sulle città antiche, volta al recupero della forma generale dello spazio urbano 
e del suo divenire, attenta ai problemi di funzioni, come alla lettura filologica dei singoli 
elementi. I risultati ottenuti in un'esperienza di lavoro sul terreno lunga e coStante, che 
prosegue tuttora, anicchiscono e danno sostanza a queSta sinteSi, che invita certamente a 
riconsiderare forme e significati della stessa presenza greca in Occidente e a porre mag-
giore attenzione alle capacità di elaborazione di queSto ambiente, che si segnala consape-
volmente come uno spazio originale ed autonomo. 

I temi trattati e la casistica complessa e articolata presa in esame offrono numerose 
occaSioni di dibattito e di confronto, come nuove scoperte, l'edizione e lo studio di molti 
monumenti ora mal editi potranno modificare la base conoscitiva attuale, introducendo 
argomenti sui quali ci saranno senza dubbio occasioni ulteriori di approfondimento. In 
ogni caso, anche se la ricerca potrà certamente arricchire la documentazione e variare la 
lettura di alcuni aspetti, ii lavoro mantenà certamente intatta la sua importanza di sintesi 
critica e proposta operativa, in una trattazione che si muove sempre con un senso del 
limite che dà forza e convinzione alla sintesi proposta.

ENZO LIPP0LIs


