
RECENSIONI E SEGNALAZIONI 

G. KOCH (hrsg.), Akten des Symposiums des Sarkophag-Corpus 2001, Marburg, 2-7. 
Juli 2001, Sarkophag-Studien 3, Mainz am Rhein (Verlag Philipp von Zabern), 
2007, pp. 354, tavv. 120. 

In sintonia con la tradizione inaugurata net1970, sono molti gli articoli contenuti 
negli atti del simposio internazionale del Sarkophag-Corpus tenutosi a Marburg nel 2001 
ed editi a distanza di sei anni con l'accompagnamento di un eccellente apparato illu-
strativo; altrettante sono le tematiche ivi affrontate, impossibili da sintetizzare anche per 
l'ampio spettro delle produzioni prese in considerazione e delle regioni coinvolte (dalla 
penisola iberica all'Asia minore). 

Mentre mancano bilanci generali (fa eccezione ii saggio di F. Baratte sulla diffusione 
dei temi e sugli ateliers nell'Africa romana), la miscellanea prevede parecchi articoli su 
singoli esemplari, spesso assimilabili per impostazione at genere delle - utilissime - sche-
de di catalogo. Come ovvio, grande spazio spetta soprattutto ai sarcofagi urbani nonché 
alla produzione attica e microasiatica, mentre poi solo pochi articoli (come i penultimi 
due) esulano in parte dalla categoria dei sarcofagi a favore di altri monumenti (altari 
funerari con ghirlande in Panfilia e in Licia; ostothekai di Efeso). Diverse sono le anti-
cipazioni su lavori detti di prossima pubblicazione sui sarcofagi mitologici e decorativi 
di vane tipologie nel Museo Nazionale Romano (esemplani nei magazzini e di nuova 
acquisizione), su quelli net Museo Nazionale di Atene e sulle sculture del Friuli-Venezia 
Giulia. Alcune comunicazioni riguardano inoltre sarcofagi e frammenti ancora inediti 
o poco conosciuti, come quelli conservati nella chiesa di San Salvatore a Brescia o da 
Bagnoregio (Viterbo), i quali talora trasmettono soluzioni iconografiche e compositive 
anomale, imputate <<all'evidente incomprensione dei modelli seguiti>> (cosl si legge a p. 
36: ma questo non è un cliché? Diamo qualche margine di libertà agli esecutori). Infine, 
non manca l'attenzione ai contesti di riuso, come per un sarcofago con Muse reimpiega-
to a Murcia nella <<Fábrica>> delta Cattedrale, in un contributo di J.M. Noguera, ricco di 
frasi non sempre chiare, forse frutto delta traduzione in italiano (come a p. 47: << ... Cià, 
in parte dovuto at ricorso a rigidi cartoni iconografici, delinea una scena privata delta 
risolutezza che mostrano altre composizioni nelle quali la congiunzione di diversi sche-
mi e la strutturazione del choros in piccoli gruppi struttura opere caricate di freschezza e 
naturalezza ... >>). 

Ii volume si apre con un articolo di R. Amedick, volto a riscontrare dirette affinità 
tematiche (e poi tipologiche e iconografiche) tra l'arte sepolcrale etrusca e it repertonio 
dei sarcofagi urbani nella cd. fase sperirnentale del II sec. d.C. Questi i soggetti mitolo- 
gici coincidenti: Meerwesen, Atteone, Filottete, Niobidi, ratto di Persefone; Sette contro 
Tebe; forse Protesilao e Laodamia; su alcuni sarcofagi di Amazzoni net terzo quarto del
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II sec. d.C. (piü sui coperchi che sulle casse) si incontra poi la scena dell'accoglienza 
delle Amazzoni guidate da Pentesilea da parte di Priamo in trono, un Soggetto in realtà 
attestato solo su un'urna volterrana (e invece corrente nella pittura parietale romana e 
nelle cd. Tabulae Iliacae); anche queSto non disturba tuttavia l'Autrice, la quale Si Spinge 
oltre nella verifica della ricezione dei modelli iconografici <<ellenistici>>, non solo mitolo-
gici. Ad esempio, sulle urne perugine si trovano scontri <<idealizzanti>> contro Orientali, 
così come su due sarcofagi romani della metà del II sec. d.C.; tante sono inoltre le ricor-
renze di battaglie contro I Galli nell'irnagerie funeraria etrusca, una tradizione icono-
grafica allora rinverdita dai sarcofagi antoniniani, probabilmente perà tramite la medi-
azione dei monumenti urbani specie della prima metà del II sec. a.C. - in larga parte 
perduti -, dei quali puà restituire un'idea qualche raro esempio, come una testa baffuta 
in peperino dal complesso di rinvenimenti della via Tiburtina tradizionalmente identi-
ficata con un barbaro, ma di recente ricondotta da E. Talamo alla sfera dci misteri orfi-
ci ed eleusini (un'alternativa, questa, ancora tutta da verificare, che al momento suscita 
qualche perplessita); siccome in epoca imperiale la Gallia da tempo era ormai integrata 
nell'Impero romano, e oltretutto l'arte ufficiale prevedeva rappresentazioni attualizza-
te dci nemici dell'esercito romano, la ricomparsa dei combattimenti contro i Galli sui 
sarcofagi romani, non addebitabile per la Amedick all'assenza di modelli reali o icono-
grafici, andrebbe piuttosto intesa come una ripresa della tradizione repubblicana. PerciO 
per l'Autrice sarebbe addirittura da rivalutare se le statuette attribuite di solito a! Piccolo 
Donario rimandino a originali ellenistici appartenenti a un monumento non pergameno 
ad Atene, bensI romano del II sec. a.C., un'illazione gratuita (tanto pifi dopo un libro di 
A. Stewart uscito nel 2004). In breve, l'esordio dci sarcofagi romani sarebbe contrad-
distinto da un'appropriazione di temi già sperimentati in epoca repubblicana, per cui la 
prima metà del II Sec. d.C. diventerebbe un'epoca in cui il classicismo di Stampo greco si 
intreccia al revival della tradizione del mos rnaioruin. La tesi della Amedick è inseribile 
nel filone delle poche ricerche, sinora infelici, volte alla riscoperta di presunti influssi 
figurativi etrusco-italici in epoca imperiale, come per Ic teste votive medio-repubblicane 
sulla ritrattistica giulio-claudia; altro discorso, comunque non toccato dallo studiosa, è 
quello invece degli eventuali e comunque sporadici recuperi coscienti di tipologie archi-
tettoniche (come nel caso del sepolcro tardo-repubblicano detto degli Orazi e dci Curiazi 
ad Albano Laziale, del quale a piL riprese si è notata la parentela con una costruzione 
funeraria etruSca - ii monumento chiusino di Porsenna? -, esempio che resta perà mol-
to circoScritto perché forse legato a una famiglia eminente con un peculiare passato). 
Riguardo ai sarcofagi mitologici, le corrispondenze con i monumenti etrusco-italici di 
disparato genere, provenienza e cronologia (quanto poi ancora visibili oltre il periodo 
proto-imperiale e sentiti come parte del mos rnaiorum?), restano piO aleatorie di quanto 
l'Autrice intenda far credere; a parte qualche improprietà di linguaggio (lo sfruttamento 
di modelli ellenistici con una lunga storia alle spalle fissati nella memoria e negli album 
di repertorio, e ovvio, senza distinguere eventuali coloriture specific atamente repubbli-
cane), per Ic scene di morte e lamento funebre, ricorrenti nel repertorio iniziale del II 
sec. d.C. e p01 presto abbandonate, non c'è bisogno di chiamare in causa influenze tema-
tiche etrusco-italiche: esse piuttosto rientrano nei topoi del lamento e dell'elogio fune-
bre, come ben mostrato da P. Zanker, per cui al massimo si potrà accettare che in tempi 
diversi alle stesse esigenze si fossero date risposte affini. Quanto al non cospicuo numero 
di sarcofagi con scene di battaglia contro i Galli, specie della fine del 11 sec. d.C., in
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coincidenza con la minaccia mossa dai barbari al potere imperiale, non vale la pena di 
postulare ii recupero diretto di precedenti repubblicani e non di una tradizione elleni-
stica da tempo consolidata, per la quale i Galli si riducono a formula del nemico orien-
tale (cos! come i sarcofagi trasmettono un messaggio altrettanto formulare di virtus). In 
breve, maigrado le tante vie e modalità di migrazione di temi e schemi, la convinzione 
dell'Autrice si rivela infondata. Nello stesso volume anche P. Baldassarri, in relazione a 
un frammento di sarcofago (o lastra di chiusura di un loculo) al Museo Nazione Romano 
da Sutri della seconda metà del III sec. d.C. con una scena relativa alla permanenza di 
Ulisse e dci suoi compagni nell'isola di Circe, poichf due personaggi sono confrontabili 
solo con un sarcofago di Orvieto e con un'urna volterrana per abbigliamento e atteggia- 
mento, ha suggerito una trasmissione attraverso fonti letterarie, prodotti artistici e album 
di repertorio di iconografie e schemi narrativi; 1'Autrice con giusta prudenza ha perà 
confessato la necessità di una ricerca di ben piü ampio respiro (p. 88) - forse perd, si pud 
aggiungere, o irrealizzabile o non destinata a grande successo -. Per inciso, le conclusio-
ni della Amedick hanno invece trovato concorde D. PIEKARSKI (<<Zur Nachwirkung der 
etruskischen Sepulkralkunst>>, in A. KIEBURG, A. RIEGER (a cura di), Neue Forschungen 

zu den Etruskern [BAR International Series 2163], Oxford 2010, pp. 139-144), il quale 
ha ribadito la funzione intermediaria svolta dall'arte sepolcrale etrusca per la genesi dci 
temi sui sarcofagi, a suo dire influenzati dalle suggestioni visive di una tradizione mdi-
gena rappresentata soprattutto dalle urne, dove ad esempio anche ii tema della caccia 
calidonia comparirebbe in una versione non dissimile da quella poi in yoga dal periodo 
proto-antoniniano in poi; dato che l'articolo anticipa i risultati di una abilitazione detta 
in svolgimento proprio su questo tema, non resta che attenderne l'uscita, con la speranza 
che gli indizi a favore dell'assunto siano piü consistenti rispetto a quelli sinora addotti 
(anche se c'è da dubitarne). 

Negli atti affiorano poi questioni sulle quali da sempre si interrogano gli studiosi 
di sarcofagi. CosI su un esemplare strigilato nel Museo Nazionale di Varsavia, datato 
al 270-290 d.C. e presentato per la prima volta da T. Mikocki e da J. Zelazowski, ai lati 
della mandorla centrale si trovano un personaggio maschile e uno femminile; ii defunto 
reca una toga contabulata assieme ai inullei, stivali di cuoio: un elemento <<biografico>> 
con un accenno alla vita rnilitare? Oppure, ma con minor verosimiglianza, <<un tentativo 
di eroicizzare il defunto attraverso elernenti dell'iconografia imperiale e religiosa>>? A 
ogni modo, i ritratti, pur in avanzato stato di lavorazione, non sono rifiniti, il che porta 
gli Autori ad accennare ai perché delle teste abbozzate, la cui comprensione ha bisogno 
<<di uno spoglio del materiale pi6 completo>> (in realtà si dispone già di una buona pano-
ramica); essi riportano poi, senza commentare ma forse con una punta di scetticismo, 
una delle <<new perspectives>> formulate sul fenomeno - persino in termini freudiani! - da 
J. Huskinson nel 1998: a detta di quest'ultima, infatti, il ritratto abbozzato pud avere un 
valore positivo, perché stimola l'osservatore del sarcofago a un piI intenso atto di imma-
ginazione del defunto per la costruzione della sua <<social identity>> (locuzione ancora 
tanto di moda negli studi in lingua inglese); eppure, in assenza di una regola fissa, tra le 
plurime spiegazioni sinora prospettate - pratiche, psicologiche e psicologizzanti, den-
vanti persino dal desiderio (?) degli stessi committenti - forse questa è proprio quella piO 
improbabile. 

Altro atavico ed elusivo dilemma: simbolismo funerario si, simbolismo funerario no 
(piii no che Si negli ultimi decenni). Ecco quindi un sarcofago con eroti in ambiente dio-
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nisiaco a Berlino del 140-150 d.C., ripresentato da B. Heidebroeck-Soidner, caratteriz-
zato dall'inserimento delle figura di una defunta in giovane eta che tiene un grappolo 
d'uva insieme a un volatile (una colomba?), mentre un altro erote le passa un altro grap-
polo; impossibile stabilire se la fanciulla sia un'iniziata ai misteri di Dioniso, mentre pid 
plausibile che il grappolo esprima un'esistenza felice nell'al di là sotto la protezione del 
dio, Ii amplificata - sostiene l'Autrice - dalla presenza della presunta colomba. Difatti, 
dall'antica letteratura si apprenderebbe che i defunti vengono portati con l'aiuto di quei 
volatili nei campi Blisi (eppure, i due passi di Ovidio e Apuleio riportati alla nota 43 
di p. 62 non dicono questo, perché le colombe compaiono 11 in aSSociazione a Venere); 
nell'ipogeo degli Ottavi sulla via Trionfale (prima rnetà del III sec. d.c.) è poi rappre-
sentato on carro di colombe guidato da un erote in atto di portar via la piccola Ottavia 
Paolina nello schema del ratto di Proserpina; siccome perd questo non è certo ii caso del 
sarcofago di Berlino, non sarebbe stato piü conveniente per I'Autrice limitarsi a regist-
rare la valenza della <<colomba>> come uccello legato alla sfera di Afrodite e dunque alle 
virté femminili esemplari della fanciulla in senso prospettivo? Su una lends strigilata di 
eta severiana, contenente lo scheletro di una bambina di 10 anni e proveniente da una 
necropoli con tombe a camera del IT-TV sec. d.C. in una zona sull'antica via Portuense, 
i busti di Helios e Selene all'interno di due medaglioni per M. Sapelli possono poi avere 
<<intellettualistiche allusioni a credenze neopitagoriche>>, secondo una lettura memore di 
F. Cumont. Negativa invece la risposta da parte di D. Grassinger sulle eventuali speranze 
escatologiche veicolate dalla - rara - rappresentazione delle Dodici Fatiche di Ercole; 
esse non costituiscono on segno di speranza per una condizione felice nell'al di là e nep-
pure di apoteosi; piuttosto, Ic imprese dell'eroe in ambito funerario, cos! come in altri 
settori non sepoicrali, invitano al raffronto delle virtü del defunto con un exemplum mito-
logico per eccellenza; cid in analogia alle raccomandazioni di Menandro ii Retore per un 
discorso funerario, in cui il morto va paragonato con la vita di Eracle o Teseo. Tutto vero 
nella fattispecie, ma è preferibile non estremizzare le conclusioni e non trascurare la pos-
sibilità delle diverse sfumature delle immagini a seconda dei loro contesti d'uso, come 
l'Autore sembra invece caldeggiare (a p. 112); a ogni modo, a riprova della difficoltà a 
trovare on accordo di massima so questo punto, nello stesso volume S. Conrad, nel ripre-
sentare un sarcofago da cavdarci (Moesia inferior), ha riproposto la visione di Eracle 
come simbolo del trionfo sopra la morte per la conquista dell'immortalità e per la sua 
adozione nella cerchia delle divinità, pur senza esciuderne la conformità all'espressione 
di virtus, labor, disciplina, honos e gloria (p. 259). 

Le poche indagini riservate solo all'analisi di term e dettagli iconografici risultano 
tra le meno sostanziose degli atti. C. Georgeta Alexandrescu ha analizzato in modo detta-
gliato il tubicen soprattutto nelle scene dello svelamento di Achille a Sciro per l'indagine 
dci modelli e della bra fedeltà o meno alla realtà nella rappresentazione dello strumen-
to per giungere a una conclusione abbastanza prevedibile: gli scultori si avvalgono con 
libertà di on ampio repertorio di figure nella composizione delle scene, mentre gli stru-
menti assomigliano a quelli originali. Ancora: E. Angelicoussis ha presentato on sarcofa-
go da Ince Blundell Hall del ITT-TV sec. d.c. con Leda e il cigno per la sua relazione con 
il milieu dionisiaco - e teatrale - evocata mediante la comparsa del motivo tradizionale 
di on erote che atterrisce un compagno per mezzo di una maschera di Papposileno, on 
modo per prendersi gioco delle avventure amorose di Zeus on po' come in scena, a ripro-
va dell'importanza del mondo teatrale nella società romana nel periodo tardo-antico; tut-
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tavia, la serie di ragionamenti e testimonianze iconografiche addotta dall'Autrice sembra 
non ben proporzionata a quanto visibile sul sarcofago, e semmai sarebbe stato piü appas-
sionante approfondire la pista delle connessioni dionisiache di Leda in una stessa imma-
gine (come, ad esempio, anche su on sarcofago attico da Caesarea a Gerusalemme, del 
primo quarto del III sec. d.C., da poco di nuovo schedato da J.H. Oakley net volume ASR 
IX, 1, 3, p. 84 s., n. 43, tav. 33,3) oppure nella giustapposizione di scene net medesimo 
ambiente (come le pitture di Arianna e Leda dalla Casa di Leda a Sabratha, forse della 
seconda metà del II sec. d.c.). Infine, T.-M. Schmidt ha riesaminato un celebre sarcofa-
go net duomo di Aquisgrana, riconoscendo nelle accompagnatrici di Proserpina in atto 
di raccogliere fiori non le figlie di Oceano, come secondo l'inno omerico a Demetra, 
o semplici accompagnatrici, ma le Stagioni/Horai, una spiegazione che non riesce a 
convincere al pari delle ulteriori riflessioni, le quali hanno delle conseguenze anche per 
l'individuazione delle motivazioni (purtroppo altrettanto improponibili) alla base delta 
scelta della cassa per la sepoltura di Carlo Magno. 

Nell'ampio spazio donato alle produzioni non urbane (come i sarcofagi microasiatici 
a ghirlande oppure quelli in calcare in Pisidia e da Baalbek), risalta l'ecceilente studio di 
A. Schmidt-Colinet e H. al-As'ad su due nuovi sarcofagi palmireni del secondo quarto 
del III sec. d.c. Straordinario è un esemplare a forma di kline per la decorazione che 
riempie ogni spazio disponibile (cassa, materasso con fulcrum, veste partica del defunto 
accompagnato da un cavallo), con un patchwork di temi greco/romani e locali/orientali 
at fine delta presentazione delta complessa identità del sepolto come cives romanus e 
at contempo come insigne carovaniere: un esempio macroscopico del come diventare 
romani restando allo stesso tempo se stessi. L'aitro esemplare spicca invece per la singo-
larità della lavorazione a rilievo di tutti e quattro i lati, laddove so quelli lunghi ritorna 
con qualche variazione la stessa scena di sacrificio. 

Infine, parecchi studi riguardano i sarcofagi attici (dalla Dalmazia; dalla necro-
poli di Tiro; in a(ygiunta, grazie at riconoscimento di diversi frammenti per men-
to di V. Gaggadis-Robin, si accresce il dossier attico di Arles, al di là di un già noto 
sarcofago di Fedra e Ippolito). Ad H. HerdejUrgen, aila cui memoria (assieme a quel- 
la di H. Sichtermann) sono dedicati gil atti, molto sarebbe piaciuto it contributo di A. 
Ambrogi su on poco canonico sarcofago a ghirlande in marmo pentelico nell'Abbazia 
di Grottaferrata dell'epoca (tardo-)adrianea, ispirato sI a modelli attici, ma realizzato da 
un artigiano peraltro forse piü avvezzo alla fabbricazione di elementi architettonici, il 
quale vi ha introdotto spunti iconografici e soluzioni formali urbane. Questo e ii punto 
di partenza sfruttato dall'Autrice per una rassegna delle imitazioni integrali o parziali 
dci sarcofagi attici (pp. 76-78), specie net II sec. d.C.; l'esistenza di filiali di officine 
attiche in diverse parti dell'Impero e a Roma proposta tempo fa da J.B. Perkins puô poi 
ricevere una conferma e valere non solo per l'età tarda (270-280 d.C.) ma già almeno 
dalla seconda metà del II sec. d.C.; in put, la cronologia stabilita per ii sarcofago di 
Grottaferrata at 130-140 d.C. spinge alla revisione delta cronologia tradizionale accettata 
per la fase iniziale della produzione attica, anticipabile almeno di un ventennio, una con-
clusione condivisa anche da T. Stefanidou-Tiveriou (vd. p. 269), a sua volta impegnata 
nell'abbassare l'inizio dci sarcofagi attici strigilati a kline dagli anni Ottanta agli anni 
Sessanta del II sec. d.C. 

Per chi scnive, nel frazionamento dell'archeologia classica in tante amine e indirizzi 
di ricerca, l'eccellenza culturaie di un lavoro consiste tra l'altro nella capacità di attrarre
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l'interesse non solo dei conoscitori del settore, ma anche di esperti di antichistica di soli-
to dediti ad argomenti diversi e pronti a ricevere stimoli da altri complementari campi 
della disciplina. Un libro come questo, con una distribuzione a tratti disorganica dci con-
tributi, senza un filo conduttore e con qualche lungaggine descrittiva, difficilmente potrà 
invitare alla lettura chi non abbia dimestichezza con la produzione del sarcofagi. Cia 
nulla toglie alla pregevolezza della miscellanea, meritevole soprattutto di far conoscere 
tanto materiale anche inedito, per di p16 da aree non sempre valorizzate in modo ade-
guato in quanto distanti dai <<centri>> e/o perché non ancora ben studiate. Un volume alta-
mente raccomandabile insomma, ma solo per gli specialisti del settore; perché, per citare 
le parole a chiusura del contributo conclusivo di H. Sichtermann, <<die Fachwissenschaft 
ist die eigentlich tragende Säule des Interesses und der Forschung>> (anche se poi biso-
gna sempre fare attenzione a non provocare quelle sensazioni durante le visite ai musei 
espresse dalla scrittrice Marie Luise Kaschnitz mediante aggettivi e parole come <über-
sättigt>>, <<langweilig>> e <<UberdruB>>).

MASSIMILIANO PAPINI 

FILOSTRATO MAGGIORE, Immagini. Introduzione, traduzione e commento di LETIZIA 
ABBONDANZA, prefazione di MAURIZIO HARARI, Biblioteca Aragno, Torino (Nino 
Aragno Editore), 2008, pp. 332. 

FILOSTRATO MAGGIORE, La Pinacoteca, a cura di GIUSEPPE Pucci, traduzione di 
GIOVANNI LOMBARDO, Collana del Centro Internazionale Studi di Estetica 71, 
Palermo (Aesthetica Edizioni), 2010, pp. 127. 

Le recenti edizioni delle Eikones di Filostrato maggiore pubblicate da Letizia 
Abbondanza e da Giuseppe Pucci mostrano, in forme diverse, quanto sia necessario e 
proficuo affrontare questa opera sfaccettata con un punto di vista ampio, attento abbe for-
me del testo e alle specificità del lessico, non focalizzando l'attenzione solo sul dato ico-
nografico p16 immediatamente percepibile, dal quale peraltro non si puà prescindere per 
la comprensione dell'immaginario visivo dell'autore. 

Abbondanza, nebl'ampio saggio introduttivo che presenta i risultati della sua tesi di 
dottorato consegnata abla stampa nel 2006, non ha solo indagato in profondità la costru-
zione letteraria delbe Eikones, anabizzando con finezza be mobteplici modabità del proce-
dimento descrittivo, ma per meglio comprendere la cultura dell'autore e be finalità che 
egli si era dato, si è p16 volte addentrata in attente analisi bessicabi, riflettendo sui prestiti 
dab linguaggio della critica d'arte ed esaminando la terminobogia adottata per i colon. 
Operando, rispetto a gran parte delbe ricerche precedenti, un proficuo rovesciamento del-
le gerarchie tematiche la studiosa - la cui esposizione prende ovviamente l'avvio da una 
breve biografia di Filostrato maggiore ed una sintetica storia degli studi - ha condensato 
l'attenta disamina delbe questioni iconografiche e compositive poste dable descrizioni nd 
ricco apparato di commento che segue il testo. 

L'agile introduzione di Pucci abba traduzione di Giovanni Lombardo, dotata anche di 
un sintetico commento, si rivolge specificamente al variegato pubblico degli studiosi di 
estetica, cui Fibostrato maggiore viene presentato come fondatore dell'ekphrasis moder-
na, anticipatore di Marino e di Keats. Anche Pucci, che nella peculiare scelta del titolo ha
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voluto seguire una linea tutta francese, non ha mancato di delineare con eieganza le stra-
tegie espositive deli'autore in relazione all' intento didattico; pur con accenni agh snodi 
principali della storia degli studi e della fortuna del testo, egli ha intenzionalmente orien-
tato ii suo discorso verso questioni di carattere teorico generale, attinenti ali'ekphrasis e 
alle sue modalità di funzionamento attraverso l'enàrgeia. 

Per completare l'incisivo ritratto dello scrittore che emerge dalle ricerche di 
Abbondanza e di Pucci credo sia utile ricordare come Eisner, presentando una raccoita 
di saggi dedicata aha variegata produzione di Filostrato maggiore pubbhcata a brevissi-
ma distanza di tempo dai due volumi itahani, abbia proposto di ieggere le diverse opere 
attribuitegli non come esiti disparati e accidentah di una sperimentazione occasionale, 
ma come approcci intenzionaimente diversificati e concordemente diretti ad un mede-
simo scopo: la costruzione di una paideia esemplare, realizzata trasceghendo ii meglio 
della tradizione classica, secondo on programma culturale in sintonia con le istanze 
maturate tra i rappresentanti della Seconda Sofistica (J. ELSNER, <<A Protean Corpus>>, 
in F. BOWIE, J. ELsNER (eds.), Philostratus, Cambridge 2009, pp. 6-16). Tra questi il 
nostro autore, ha rilevato Eisner, sembra essersi distinto per una peculiare inchnazione 
alia sperimentazione, che lo ha portato a innovare tutti i diversi generi letterari in cui si è 
cimentato. Nel caso specifico, Filostrato ha attribuito un' ampiezza del tutto inconsueta 
all'ekphrasis, hberandola dalla narrazione del romanzo o delie lettere in cui era prima 
incastonata, facendone di fatto la protagonista dell'opera attraverso la riduzione a una 
mera cornice deIl'antefatto: ii soggiorno del retore in una villa napoletana in occasione 
dei Ludi Augustales e la sollecitazione del figlio del padrone di casa e di on gruppo di 
giovani amici, un p0 ' maggiori di eta, a descrivere e a spiegare i dipinti deila collezione, 
esposti nei portici della residenza. Filostrato, dunque, ci racconta un'esperienza didatti-
ca estemporanea, privata ed elitaria, che, ricordo, deve essere letta anche alla bce delle 
modalità in uso aliora per l'insegnamento di piü alto livello, testimoniate dalle pagine 
di Aulo Gellio (R.A. KARSTEN, Guardians of language: The Grammarian and Society 
in Late Antiquity, Berkeley, Los Angeles, London 1988, p. 51; W.A. JOHNSON, Readers 
and Reading Culture in the high Roman Empire. A study of Elite Communities, Oxford, 
2010, spec. pp. 98 ss.). In una raccolta di saggi dedicata a Filostrato e Callistrato edi-
ta nei 2006 e sfuggita, probabilmente per coincidenze dci tempi editoriali, all'accura-
ta ricerca di Abbondanza, Quet ha di recente sottolineato come nel proemio la perfor-
mance oratoria del retore sia motivata pure da intenzioni che attengono anche ai generi 
codificati dell'eiogio e del discorso di commiato (H. QUET, <<Cadre, circonstances et 
objectif de l'apprentissage d'un plaisir culturel hellène d'après le temoignage du prolo-
gue de Philostrate>>, in M. COSTANTINI, E. GRAZIANI, S. ROLET (éds.), Le ddfi de l'art. 
Philostrate, Callistrate et l'image sophistique, Rennes 2006, pp. 43-44). 

Ma credo sia necessario ricordare che la dichiarata finalità pedagogica delle descri-
zioni di dipinti che sono ii soggetto delle Eikones non costituisce un' esigenza peculia-
re delia Seconda Sofistica, dal momento che già in eta ellenistica le serie di epigrammi 
che trattano di aspetti diversi di una medesima opera d'arte rispondevano ad un'analoga 
impostazione concettuale; anche in questi insiemi di versi infatti l'analisi di Goidhill ha 
fatto emergere 1' intenzione normativa: le brevi composizioni poetiche che presentano in 
forme diverse una stessa creazione, intendevano, come le ekphraseis di Filostrato, inse-
gnare a seiezionare cosa guardare e come, con uno sguardo critico caricato di vaiori (S. 
GOLDHILL,<<What is ekphrasis for?>>, in ClPhil 2007, p. 2). Baxandali ha del resto icasti-
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camente definito l'atto del guardare come una <<theory laden activity>> (M. BAXANDALL, 
Patterns of intention: on the historical explanation of pictures, New Haven 1985, p. 107). 

Mentre delle opere d'arte di cui trattano gli epigrammi i versi celebravano anche gli 
artefici, Filostrato ha scelto di concentrarsi sulle opere e sulla loro restituzione verbale; 
fa una eccezione a questo silenzio sugli artisti la menzione del pittore in Le Stagioni/ 
Horai, coinvolto nella danza delle immagini (J. ELSNER, <<Making Myth visual.The 
Horae of Philostratus and the Dance of Text>>, in RM 107, 2000, PP. 253-276). 

It problema delta natura reale o fittizia di questi dipinti, una questione secolare in cui 
le ricerche sembravano essersi incagliate fino agli anni' 90 del Novecento, è stato final-
mente accantonato e sugli aleatori tentativi di ricostruzione delta pinacoteca, paragonati 
da Bryson alla ricerca di Atlantide, hanno piü produttivamente prevalso in tempi recen-
ti l'interesse per le modalità delta fruizione dell'arte antica e l'attenzione piii avvertita 
rivolta sia alle specificità narratologiche che at lessico critico del testo. 

Le rispondenze tematiche interne all' opera, che erano alla base delta ricostruzio-
ne delta pinacoteca napoletana proposta da Lehmann Hartleben, non pin intese come 
indizi di un'organizzazione di uno spazio museale, sono state da Elsner messe in paral-
lelo appropriatamente con le risonanze intertestuali cui erano abituati i lettori antichi 
dei componimenti poetici; egli ha ad esempio fatto emergere con grande finezza i nes-
si che nell'ultima ekphrasis, Le Stagioni/Horai II, 34, Si riallacciano at proemio, crc-
ando una sorta di composizione chiusa, una Ringkornposition, la cui circolarità è per 
cos! dire visualizzata nella stessa danza delle Horai raffigurata net dipinto. Un'allusione 
agli intrecci sottili del testo, improntato ad una raffinata leptdtes e un invito a perce-
pirli rivolto at lettore è stato acutamente colto da Bryson nella minuziosa descrizione 
dell'impalpabile (lepths) tela di ragno presentata da Filostrato in TelelHistoi, II, 28 (N. 
BRYSON, <Phi1ostratus and the Imaginary Museum>>, in S. GOLDHILL, R. OSBORNE, Art 
and Text in ancient Greek Sculpture, Cambridge 1994, in part. p. 282). Leptds è, com'è 
noto, un termine cristallizzato dall' estetica callimachea, secondo Cameron già attestato 
in Arato, ma Abbondanza, ( p. 40), sulla scia di Pollitt, ha giustamente sottolineato come 
it concetto di leptdtes/subtilitas fosse anche presente nella critica d'arte antica attinente 
proprio alla pittura, in relazione alla peculiare abilità di Parrasio nettracciare la linea di 
contorno. 

Net 2006 Braginskaya ha letto gli indiscutibili nessi tematici che innervano le 
Eikones come indizi di complesse e intenzionali simmetrie compositive del teSto, moti-
vate, afferma, da una coscienza interiorizzata daIl'arte delta prosa e da una sorta di nar-
cisismo riflessivo (NV. BRAGJNSKAYA, D.N. LEONOV, <<La composition des Images 
de Philostrate l'Ancien>>, in M. COSTANTINI, E. GRAZIANI, S. ROUT 2006, pp. 4-31) 
L'opera sarebbe stata costruita da Filostrato secondo on progetto d'insieme rigoroso, 
impostato sul bilanciamento delle lunghezze delle ekphraseis e sulle omologie temati- 
che in relazione at centro di ognuno dei libri nei quali it testo sarebbe stato organizzato 
in origine: non due, come nelle edizioni moderne, ma quattro, stando alla testimonianza 
delta Suda e a sette degli oltre sessanta manoscritti conservati. Ma quale che fosse l'ori-
ginaria suddivisione in libri, l'idea di un lettore consapevole in grado di avvertire nella 
prosa non solo, come era consueto, echi lessicali e analogie di soggetti, ma anche labili 
alternanze e rispondenze di lunghezze nella costruzione delle diverse unità compositive, 
a me pare un'artificiosa costruzione moderna non meno fragile di quella delta pinacoteca 
ricostruita.
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E ii carattere di articolata misc en scene del processo di ricezione di immagini dipin-
te, attivato dall'antefatto esposto nel proemio, che costituisce uno dei principali motivi di 
interesse delle Eikones, le cui problematiche sono ben lontane dall'esaurirsi nella messa 
a fuoco di un repertorio visivo di riferimento. La performance ha come attori ii retore 
- cos! sara da chiamare ii personaggio per distinguerlo dall'autore - e ii suo pubblico, 
costituito sia dagli ascoltatori dell'esposizione - ii ragazzo, figlio dell'ospite, e un gruppo 
di adolescenti, piü dotati di strumenti culturali - che dai lettori pensati dall'autore come 
destinatari dell' opera. Della differenziazione degli interlocutori immaginari del retore, 
sussunta dalla tradizione dei dialoghi filosofici, Abbondanza (pp. 23-28) e Pucci (pp. 
8-11) hanno giustamente analizzato la funzionalità, Volta ad un' articolazione amplificata 
dci livelli didattici. Merita ricordare come Pucci abbia sottilmente colto nella cornice 
agonistica del Ludi Augustales, in cui è ambientata la performance del retore, un' asso-
nanza con la competizione tra immagine dipinta e parola, sottesa alle Eikones e con l'im-
plicita sfida che l'autore intendeva lanciare alla capacita immaginativa dci suoi lettori. 

Ii denso contributo di Sonia Maffei degli anni '90, che ha finemente analizzato le 
implicazioni teoriche del proemio delle Eikones, è un ineludibile punto fermo interpre-
tativo circa la finalità dell'opera e il ruolo attribuitovi alla phantasia: è a questa capacità 
immaginativa, teorizzata in ambito stoico, che Filostrato affidava la comunicazione tra 
l'artista e ii sno pubblico, fungendo la phantasia da medium attivato da strumenti cultu-
rail condivisi (S. MAFFEI,<<La oyin del pittore e del poeta nel proemio delle Imagines 
di Filostrato maggiore>>, in AnnPisa XXI, 2, 1991, pp. 591-621). Quelli presentati da 
Filostrato sono quadri composti da elementi intenzionalmente topici, radicati in una 
memoria culturale che accomunava 1' autore e ii suo pubblico, assicurando cosl, anche 
grazie all'attivazione di sollecitazioni sensoriali diverse, la ricomposizione delle imma-
gini nella mente dci lettori (Abbondanza, pp. 19-23) Efficacemente Pucci (p. 13) ha sug-
gerito di accostarsi ai dipinti trattati nelie Eikones come ad ipertesti, originati da una plu-
ralità variegata di ipotesti. A Filostrato interessava principalmente far scaturire immagini 
mentali attraverso le parole, ed egli ha inteso agevolare 11 processo di ricomposizione 
delle figure nella mente del suo lettore anche ricorrendo a consolidati strumenti mnemo-
tecnici, come ricorda Pucci (p. 19) e come ha utilmente osservato Rouveret a proposito 
dci quadri con articolate ambientazioni paesistiche, che cercavano di racchiudere nello 
spazio di un dipinto una sintesi deli' universo, quali Bosforo 1, 12-13, Palude, I, 9, Isole 
II, 17 (A. ROUVERET, <<Les Paysages de Philostrate>>, in M. COSTANTINI, F. GRAZJANI, 
S. ROLET 2006, pp. 66-68). 

La teoria di Gadamer, che individua una forma di arricchimento conoscitivo nel pro-
cesso di riconoscimento legato afla percezione visiva, è messa proficuamente in campo 
da Pucci (p. 18) per motivare le peculiari potenzialità comunicative della parola ecfrasti-
ca, ma egli non trascura di ricordare anche le pi6 cerebrali letture psicoanalitiche propo-
ste da Eisner per ii funzionamento dell'enàrgeia, avvicinato a quello freudiano del Witz. 

Avvalendosi di un illuminante richiamo al Dc Domo di Luciano, Abbondanza 
(pp. 16-28) ha sottolineato con finezza come l'obbiettivo del retore non stia solo nel gui-
dare i suoi ailievi verso Ia formazione di uno sguardo colto, fornendo loro di volta in 
volta criteri di osservazione, codici di interpretazione iconografica, elementi di giudizio 
formale, ma consista anche neil' insegnare loro a tradurre in parole le proprie osserva-
zioni, sviluppando la capacità di argomentare con efficacia (analoghe le osservazioni di 
Pucci, pp. 19-20).
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Al centro delle Eikones, dunque, c'è ii processo deli'osservazione, e alcune del-
le ekphraseis presentano in forma pin o meno estesa una mise en abIme dell'atto del 
guardare, un "gioco di specchi" (i'espressione, ripresa da Abbondanza, p. 28 è di P. 
HADOT,<<Préface>>, in PHILOSTRATE, La Galerie de tableaux, traduit par A. BOUGOT, 
revise et annoté par F. LISSARAGUE, Paris 1991, pp. VIII- IX), che ha la sua realizzazio-
ne pAi compiuta in Narciso, I, 23 finemente anahzzata da Eisner, ma che Abbondanza 
riesce anche a cogliere in modo pib frammentario in altre ekphraseis (J. ELSNER, Roman 
Eyes. Visuality and Subjectivity in Art and Text, Princeton- Oxford 2007, pp. 145-152, è 
sfuggito alla studiosa, che ne conosce perà le anticipazioni edite nel 1996). 

AkrIbeia, il termine in uso nella letteratura d'arte di derivazione ellenistica per 
indicare l'accuratezza dell'artista nel riprodurre i dettagli, da Filostrato è impiegato, si 
osserva acutamente (Abbondanza, pp. 40-41), anche per definire la capacità di percepire 
distintamente le singole parti; alla precisione minuziosa nella descrizione di particolari, 
espediente retorico codificato per dare efficacia visiva ad un testo letterario, Filostrato 
non manca di ricorrere di quando in quando: si pensi ad esempio alla iperrealistica 
descrizione della lira di Hermes nel dipinto intitolato Anfione I, 10 (si vedano infra le 
osservazioni di Giuliani) 

L'intenzionale pluralità di approcci seguita da Filostrato nel tradurre in parole le 
immagini dipinte è funzionale ad esprimere efficacemente la molteplicità di forme del-
la fruizione delle arti visive, ed è proprio questa varietà che Abbondanza fa emergere 
in forma articolata dal saggio introduttivo: non vediamo solo ii soddisfacimento razio-
nale che nasce dall'aver imparato dal retore ad apprezzare la sophIa del pittore nella 
techne, vale a dire la conoscenza degli strumenti pittorici per un' abile resa naturalistica. 
La riproduzione complessa delie luci e delle ombre, la gamma luminosa e cangiante dei 
colon, la precisione minuta del disegno, la resa sapiente delle emozioni sono tutte carat-
teristiche non banali sulle quali il retore si preoccupa di sollecitare l'attenzione e l'ap-
prezzamento del suo giovane pubblico, invitato a non guardare pigramente, agrds, senza 
porsi domande. 

Spesso il retore, per dare evidenza visiva alla sua descrizione, si concentra sull'esa-
me dei dettagli a scapito deli'organizzazione compositiva; questa, nella maggior parte 
dei casi, e lasciata alla capacità immaginativa e alla memoria visiva dell'ascoltatore, e 
ovviamente del lettore, che l'autore intende come dotati di un analogo background cul-
turale. L'apprezzamento di un dipinto perb pub consistere nel contempo anche in qual-
cosa di diverso, nel cogliere cioè altre modulazioni della sophIa del pittore che attivano 
nell'osservatore la facoltà immaginativa e la memoria di un sapere letterario, come ad 
esempio la ricerca di temi inconSueti, come il kairOs, cioè la selezione di un momen-
to peculiare. Le scelte iconografiche dotate di raffinata allusività, di appropriatezza, di 
efficacia inventiva nelle ekphraseis vengono messe in risalto dall'accostamento dialet-
tico alla tradizione omerica, di cui Filostrato si serve, ha osservato Elsner, per creare 
intorno alle immagini un contesto culturale di riferimento, senza attribuire ad Omero una 
funzione normativa (J. ELSNER, Art and the Roman Viewer: the Transformation of Art 
from the Pagan World to Christianity, Cambridge New York, 1995, pp. 30-31 e pp. 326 
- 327 n. 30 in cui si accenna anche al diverso uso di Omero come canone iconografico in 
Pausania). 

Concentrandosi sul dipinto sia il retore che i suoi ascoltatori anivano non di rado 
a partecipare della situazione rappresentata, ad immergersi nella raffigurazione fino a
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riuscire a percepirla anche con l'udito, l'olfatto, ii gusto, ii tatto; spesso infatti ii retore 
focalizza la sua attenzione non sui mezzi espressivi dispiegati dai pittori nei dipinti, ma 
sugli effetti sensoriali e psichici innescati dalle immagini nelI'osservatore (Abbondanza, 
pp. 34-37; Pucci, pp. 20-21). L' accorgimento prospettico adottato per rappresenta-
re i soldati sotto le mura di Tebe, esaminato in Meneceo I, 4 con attenzione analitica, 
ad esempio, non è qualificato con termini che ne esprimano l'adeguatezza al contesto 
o la raffinatezza tecnica, ma, inaspettatamente, con 1' aggettivo cdli dolce, che, ne mdi-
ca esciusivamente l'effetto di piacere prodotto sull'osservatore; ii ricorso di Filostrato a 
forme espressive che evocano pili che l'aspetto delle raffigurazioni le risonanze emotive 
indotte da queste nell'osservatore ha suggerito a Kunz ii concetto variegato di "sentiment 
d'image", opportunamente richiamato da Pucci (D. KUNz, <<Un sentiment d'image>>, in 
Podtique 112, 1997, pp. 461-469). 

F spesso la capacità delle figure di suscitare impressioni ed emozioni, sottolinea 
Abbondanza, a creare all'interno delle ekphraseis di Filostrato una gerarchia che orienta 
la sequenza descrittiva. 

Le forme di fruizione colta non esciudono che l'immagine naturalistica possa anche 
indurre nell'osservatore un'incantata meraviglia, uno stupore che puà sfumare nel rapi-
mento amoroso, in sintonia con una consolidata tradizione che ha attribuito alle imma-
gini un potere di fascinazione capace di offuscare la capacità di discernere tra realtà e 
mimesi. (In questo senso va inteso GORG., Hel.18: vedi GORGIA, Encomio di Elena, 
a cura di G. PADUANO, Napoli 2004, p. 99 nota 64. Per ii nesso tra apa'te e mimesis 
si vedano R. WEBB, <<The Imagines as pictorial text: ekphrasis, apate and illusion>>, in 
COSTANT1NI, GRAZIANI, R0LET 2006, pp. 115-132- che richiama la tradizione sofistica e 
gli echi di queSta in Filostrato minore- ed anche ELSNER 2007, pp. 143-149. Per i riflessi 
dell'apàte gorgiana in Filostrato minore vedi M. TELO, <<Sofocle, Socrate e gli inganni 
della mimesi (PHILOSTR. MIN., Imag., 13,3)>>, in Eikasmos, XVI, 2005, p. 274). Il reto-
re perO, pur dando spazio alla carica emozionale veicolata dalle raffigurazioni, hanno 
argomentato convincentemente la Leach (E. LEACH, <<Narrative Space in Philostratus 
Eikones>>, in RM 107, 2000, pp. 237-251) e piii di recente la Newby (Z. NEWBY, 
<<Absorption and Erudition>>, in E. BOWIE, J. ELSNER (edds.), Philostratus, Cambridge 
2009, pp. 322-342) vuole insegnare ai suoi giovani ascoltatori come formarsi una perce-
zione delle immagini, anche mentali, in cul la facoltà immaginativa sia sottoposta al con-
trollo della ragione; questa puO arginare, analizzando la raffigurazione, quel pericoloso 
potere di fascinazione abbacinante, che sappiamo essere stato ben presente a Plutarco e 
che fu stigmatizzato poi nel Trattato del Sublime 15, 10-11. 

Sul processo di decodificazione del messaggio delle immagini, attraverso l'indivi-
duazione di indizi iconografici (gnori'smata), di schemata e di riferimenti alla tradizione 
del mito e alla narrazione ornerica, Filostrato ha lasciato testimonianze di grande interes-
Se, puntualmente analizzate da Abbondanza (pp. 74-87), le cui conclusioni in proposito 
sono efficacemente valorizzate da Harari nella prefazione, ricca di spunti che ribadisco-
no lo spessore concettuale e la rilevanza delle Eikones nel quadro problematico degli 
studi attuali. 

Nel suo approccio al testo Abbondanza ha sempre presente la tensione innescata dal-
la relazione tra parola e figura e rivolge una speciale attenzione sia alle forme del lessi-
co critico messo in campo da Filostrato che alla terminologia adottata per esprimere gli 
aSpetti cromatici delle raffigurazioni (pp. 49-64). Stando al proemio sembra che Filostrato
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consideri it colore, e non la linea, la specificità pià rilevante delle immagini dipinte, aven-
do questo in sé sia la facoltà di creare la verosimiglianza che quella di rendere gli stati 
d'animo. Lo sguardo di Filostrato, attento agli effetti di luce e di ombra, si sofferma di 
preferenza sulle tonalità luminose e cangianti, trascurando i colori freddi degli sfondi pae-
SiStici; in questa selezione del suo apprezzamento, osserva Abbondanza, è da cogliere una 
scelta culturale in sintonia con un codice di valori tutto antropocentrico costituitosi già in 
eta classica; si tratta, dunque, nuovamente di una sensibilità orientata da un bagaglio di 
conoscenze che trasceglie dal sapere del passato, secondo i canoni delta seconda sofistica. 

Mentre ii lessico critico di Filostrato (akrIbeia, syrnmetrIa, leptdtes) attinge ad uno 
specifico e noto strumentario verbale codificato nella critica d'arte, per H colore, pur 
presentato come caratteristica precipua deile immagini dipinte, Abbondanza, dopo una 
minuta analisi lessicale, osserva come egli non ricolTa mai alla terminologia tecnica dei 
pigmenti usata dai pittori, ma, scelga vocaboli spesso assai ricercati del lessico poetico, 
generalmente omenico, che caricano l'immagine di ultenioni significati; è questa un'im-
postazione perfettamente in linea con gli onientamenti della Seconda Sofistica, come 
testimonia anche it dibattito tra Favorino e Frontone opportunamente richiamato. Dubel, 
che e giunta contemporaneamente ad Abbondanza a valutazioni analoghe circa i'uso 
del colore nelle Eikones, si è domandata se in alduni casi l'attenzione al dato cromatico 
non sia motivata in Filostrato propnio dali' opportunità che it colore gli offre di inca-
stonare nel testo una citazione letteraria (S. DUBEL,eColour in Philostratus Imagines>>, 
in BOWIE, ELSNER 2009, pp. 309-321). E questo evidentemente ii caso dei giovani 
"rnelIchrooi" color del miele evocati net Meneceo I, 4,3 con un esphcito nifenimento alla 
Repubblica di Platone. Propnio questa preziosa terminologia, tutta letteraria, aggiunge 
spessore e significato, mi sembra, allo statuto delle notazioni cromatiche e indebolisce 
l'interpretazione delta Dubel che le legge come indicatori di "pictoniality": Filostrato 
avrebbe, secondo la studiosa, usato i cenni al colore per marcare il confine tra ciO che 
pertiene alla pittura e cia che si deve all'esposizione del retore. 

Ai colori è affidata l'espressione degli stati d'animo, ma Abbondanza ( pp. 65-74) 
nota acutamente che la scelta cromatica non è regolata dalla mimesi, ma da un codice di 
simboli messo a punto nell'ambito delta fisiognomica; neile descrizioni, del reSto, altre 
connotazioni cromatiche, che non riguardano la resa delle emozioni, sono caricate di 
funzioni semantiche che nulia hanno a che fare con la verosimiglianza pittorica. Ricordo 
ad esempio, l'opposizione bianco e nero tra i cavalli di Enomao e Pelope in Ippodamia 
I, 17, 2; la duplice veste bianca e nera del Sogno, diurno e notturno in Anfiarao I, 27,3. 

Se ai colori è attribuito anche it compito di rappresentare le superfici marmoree 
rendendone la plasticità, la durezza e finanche la consunzione, conferendo alla pittu-
na un primato nispetto alla scultura, dotata anch'essa di policromia, cia che interessa a 
Filostrato - Abbondanza to ha osservato già in un contributo del 2001- non è tanto pren-
dere posizione net dibattito sul diverso valore delle anti quanto intensificare al massimo 
gli stimoli sulla facoità immaginativa del suo lettore. 

Ed è in questo quadno piü anticolato e sfumato, ritengo, che vanno nipensate le 
necenti ossenvazioni di Luca Giuliani, sfuggite sia ad Abbondanza che a Pucci, cir-
ca "die unmogliche Bilder des Philostrat" (L. GIULIANI, <<Die unmoglische Bilder des 
Philostrat: ein antiker Beitrag zur Paragone-Debatte ?>>, in Pegasus 8, 2006, pp. 91-116). 
Con dipinti come quelli descnitti in Anjione I, 10 o in Pindaro II, 12- l'uno con la lira 
minuziosamente anahzzata da piH punti di vista, in una negazione delta bidimensiona-
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lità insita nell'immagine dipinta, l'altro con la riproduzione microscopica delle api che 
trascende la possibilità di osservazione del pittore antico - l'autore non intenderebbe 
celebrare la pittura come invece proclama di voler fare nel proemio - quanto piuttosto, 
sostiene Giuliani, giungere a dimostrare la superiorità espressiva della parola rispet-
to all'immagine. Ma io credo che nel raffinato gioco di rifrazioni delle Eikones per 
Filostrato quello che conta veramente siano ii gioco stesso nel suo farsi e i mobili equili-
bri di un confronto che non mi sembra avere nell'opera né vincitori né vinti. 

L'apparato illustrative, di qualità non eccelsa, del volume di Abbonanza si limita alle 
rare immagini degli affreschi della Kunsthalle di Karlsruhe, su progetto di Moritz von 
Schwind, ispirato ad alcuni decenni di distanza, dal saggio filostrateo di Goethe, ma la 
ricca bibliografia del commento rende in ogni caso agevole reperire eventuali illustrazioni 
di confronto. Qualche saltuaria défaillance nella composizione tipografica disturba un p0' 
la sobria eleganza di questo denso volume, ricco di spunti originali e di illurninanti appro-
fondimenti, che viene ad arricchire con profitto il già vivace dibattito sull'argomento. 

LUCIA FAEDO 

CHRISTA LANDWEHR (con ANNETTA ALEXANDRIDIS, STEPHANIE DIMAS, WALTER 
TRILLMICH), Die romischen Skulpturen von Caesarea Mauretaniae, Band IV. 
Portrdtplastik, Mainz am Rhein (Philipp von Zabern), 2008, pp. XX+165, 114+11 
tavv., 32 figg. 

Ii quarto volume dedicato alle sculture di Cesarea presenta ritratti, Statue iconiche 
e frammenti di classificazione incerta in on catalogo suddiviso in quattro sezioni, con 
i pezzi ordinati cronologicamente: nella prima i ritratti e le statue con testa conservata, 
nelle due successive le statue e i busti acefali, nell'ultima i frammenti che possono essere 
pertinenti sia alla ritrattistica che alla scultura ideale. 

La numerazione continua delle schede di questo corpus riesce un p0' scomoda a chi 
consulta, per il fatto che statue iconiche già pubblicate nei due primi volumi come repli-
che di originali greci sono riprese in esame per i ritratti, apponendo alla relativa scheda il 
numero di quella apparsa in precedenza: si passa e. g. dal n. 301 al 40, e dal 40 al 39 per-
ché una datazione è cambiata, e le tavole mancano di riferimento alla pagina. Sebbene 
non si sia lesinato sull'apparato fotografico, le illustrazioni riproducono poi le sole teste 
di due statue femminili già edite, tipo Cerere; si poteva anche trattarne unitariamente nel-
la sezione della ritrattistica. 

Landwehr è anche qui magna pars, ma i contributi di altri sono consistenti. Vanno 
segnalate almeno le magistrali pagine di Trillmich sul programma iconografico del 
loricato acefalo dal teatro (321), equiparabile all'Augusto di Prima Porta per la vasta 
allegoria raffigurata sulla corazza a celebrazione di un'impresa di significato epocale. 
Contro l'opinione di Fittschen, che attribuiva in statua ad Augusto, Trillmich dimostra 
che il tema del trionfo marittimo si adatta altrettanto bene a Claudio come continuatore 
di Cesare, per aver varcato l'oceano e sottomesso la Britannia (di qui i richiami al divus 
Julius, mitologici e ritrattistici), mentre gli agganci con Azio e Marte Ultore appaiono 
meno giustificati, e per ii luogo e per l'epoca della statua stessa, di cui lo stile e i partico-
lari decorativi non si accordano con ii primo periodo augusteo.
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Ii materiale (circa centotrenta pezzi) è inegualmente distribuito fra ii regno di Giuba 
II e la prima metà del III secolo, limite che sarebbe perd di gran lunga superato da una 
statua di sacerdote di Cibele (320), sulla quale ritorneremo, e da un togato acefalo di 
lavorazione simile (327): Landwehr ii data fra IV e V. Molti pezzi sono ben noti, sia 
per l'alta qualita che per le questioni interpretative che sollevano: a cominciare dal-
la cospicua serie dei ritratti della famiglia reale di cui Landwehr tratta unitariamente 
(opportuna la scelta di omettere le descrizioni nelle schede), in un sagglo esauriente su 
tutti gli aspetti della relativa problematica: identificazioni, seriazioni cronologiche, sti-
le e ambito officinale, incidenza di fattori politici, di relazioni personali con la casa di 
Augusto e di preferenze culturali nella scelta delle fogge e nelle forme di autopresen-
tazione. Adeguatamente argomentata, l'attribuzione a Cleopatra Selene della testa 281, 
che riprende un suggerimento di Gsell, riesce p16 persuasiva dell'identificazione finora 
preferita con Cleopatra VII, di cui Fittschen aveva ipotizzato un'immagine esposta in 
una galleria di antenati. Landwehr sottolinea a ragione l'inopportunità di una tale presen-
za dopo la danmatio menioriae, e con una minuziosa analisi dell'acconciatura, dimostra 
che essa non corrisponde al tipo ordinario a melone dei ritratti di Cleopatra VII. La sua 
assenza dalle monete di Cleopatra Selene è spiegata in modo plausibile con la disconti-
nuità della monetazione locale, che non documenta tutte le fogge riprodotte dalla ritratti-
stica a tuttotondo; il caso di Giuba II è analogo. 

Nell'esame della sontuosa statua di loricato, ripartito fra Landwehr e Trilimich 
(321), è messa a fuoco la politica d'immagine della dinastia Giulia seguita da Claudio 
dopo la pacificazione, politica alla quale possono ricollegarsi la testa colossale rilavora-
ta dalle terme occidentali (294, identificabile come Augusto, se 51 scarta l'alternativa di 
Caligola, unica possibile, cui ostano ragioni storiche), ii busto di Druso maggiore 296 e 
il ritratto di Livia 295: tutti lavori di stile intonato agli anni del regno di Claudio. Ne la 
testa colossale né Il loricato sono di produzione locale, e per quest'ultimo è prospettata 
la possibilità di un'esecuzione nel team che ha lavorato ai rilievi del "troni" di Ravenna. 
Pezzi di scultura ideale vengono piü volte richiamati per confronti interni e per definire 
profili di officina. Ii Druso e la Livia, entrambi di alto livello formale, mostrano chiare 
analogie di fattura; meno convincente (premesso che la conoscenza diretta del materiale 
da parte di chi scrive Si basa su ricordi di viaggio, anche abbastanza lontani) riesce l'at-
tribuzione alla stessa bottega del ritratto d'ignota 299, che non sembra di pari qualita. La 
fotografia evidenzia un modellato meno sensibile, e qualche durezza nella profilatura dei 
lineamenti e nell'incisione delle rughe. 

Ricordiamo che Cesarea vanta due capolavori della ritrattistica antonina: il busto 
310, ritenuto di Domizia Lucilla (Leschi) e quello loricato 311, presunto ritratto rilavo-
rato di Commodo (Fittschen). Ii meticoloso riesame di Landwehr, mentre esclude la rila-
vorazione, dimostra con ampiezza di confronti che 11 soggetto è un giovane numida, rico-
noscibile cos! dalla fisionomia come dal taglio e dal rendimento dei capelli. Decisamente 
scartata è anche l'identificazione del ritratto femminile, osservando, fra l'altro, che solo 
nella veduta frontale si colgono somiglianze con i ritratti riconosciuti di Domizia Lucilla. 
Per la yenta il profilo coincide con quello dell'unica moneta (linea dritta di fronte e naso, 
prominenza del memo, fossetta all'angolo della bocca), ma differisce I'acconciatura e il 
pezzo rimane problematico. Ineccepibili le considerazioni stilistiche che posticipano la 
datazione a circa il 160, in forte ritardo rispetto all'acconciatura stessa, liberarnente ispi-
rata al tipo di Faustina maggiore nella variante con torre di trecce e frontale a onde.
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Lo stile è assunto come determinante cronologica anche per i ritratti di privati, quan-
do le componenti iconografiche non sono decisive. La statua tipo Cerere 40, già apparsa 
nel catalogo delle sculture ideali come opera di eta antonina, è antidatata al primo quar-
to del secolo, cronologia piO argomentata e caizante con la lavorazione del volto, d'im-
pronta ancora traianea. Lascia invece perplessi l'inquadramento della già ricordata statua 
mezzanella di sacerdote 321 in una fase successiva alla proibizione dci culti pagani, non 
molto avvalorato dalla constatazione che a Roma si dedica ancora un altare a Cibele nd 
370 (data comunque anteriore a quella della promulgazione dell'editto.) A parte l'im-
probabilità che l'esposizione di un'immagine cos! appariscente di gallus fosse tollerata 
intorno al 400, resta da chiarire se a tale data i notabili di Cesarea commissionassero 
ancora statue onorarie, la richiesta delle quali, in altri grandi centri d'arte africani, cessa 
con la prima metà del IV secolo; e gli ultimi esempi sono rilavorati. In un numero pre- 
cedente di questa rivista ho trattato del caso di Leptis Magna (ArchCl 2005, pp. 69 ss.). 
Anche tenendo conto della disparità qualitativa, le differenze rispetto al Valentiniano di 
Afrodisia, cronologicamente ii piü solido dci termini di confronto passati in rassegna, 
sono considerevoli: composizione lineare giocata su concordanze e contrapposti, con 
ricercati accordi fra il tracciato delle sopracciglia, l'arco saliente della frangia frontale 
e le pieghe cutanee finemente modellate a lato del naso la fisionomia del Valentiniano; 
allungato ii volume, di ovale perfetto, distante l'espressione e completamente astratto ii 
disegno dci capelli, a zone di sottili cordoncini separate da soichi. Ii volto del gallus ha 
un'espressione piü aggressiva, benché non siano indicate le pupille (ma sono accentuate 
le sopracciglia); la struttura è sferoide, la fisionomia stilizzata senza ricerca di partico-
lari effetti decorativi, cos! come la capigliatura piatta con analisi incisa. L'A. non tie-
ne conto della Faltenlosigkeit der Gesichter che già Bergmann (Studien zurn röinischen 
Porträtkunst des 3. Jahrhunderts, 1979, p. 156 s.) aveva riconosciuto come caratteristica 
di una serie di ritratti africani tetrarchici, sia pure di altra provenienza (per lo p16 dalla 
Proconsolare), che ripetono spesso l'associazione di epidermide liscia, mancanza di arti-
colazione volumetrica, occhi a bulbo cieco e rendimento grafico dci capelli esemplificata 
dall'esemplare in questione. Non proponiamo datazioni alternative; ma non si compren-
de bene perché vada esclusa l'epoca costantiniana, alla quale si addicono ugualmente it 
contorno ad arco della capigliatura e la configurazione del volume. 

Pienamente da sottoscrivere è invece l'identificazione del soggetto come sacerdote 
di Cibele, e a tal riguardo FA. si dilunga sull'aspetto effeminato della figura, peraltro 
senza riscontri nelle rappresentazioni di galli, cos! come la foggia femminile del melo-
ne, incoerente con la frangia frontale. La cintura portata sulla toga non è peré un richia-
mo pudico alla condizione di eunuco, come crede l'A., bensI componente di una veste 
rituale. A questa possibilità si accenna in nota (p. 100, n. 32), rilevando l'assenza di 
testimonianze. In realtà Prudenzio menziona la toga cinta al modo antico di Gabi, nella 
descrizione del costume indossato dall'archigallo per la cerimonia del taurobolio (cinctu 
gabino sericamfultus togarn: Peristephanon, X, 1006 ss.). 

Di alta tenuta scientifica, l'opera si raccomanda per la profonda competenza e l'a-
cribia con cui esamina i numerosi problemi aifrontati, spesso non facili e sempre ogget-
to di un'esposizione interessante, levata qualche prolissità che fa un po' torto al lettore. 
Difficilmente chi maneggia un libro come questo avrà bisogno di essere informato sull'o-
rigine frigia del culto di Cibele, l'epoca della sua introduzione a Roma, il suo carattere 
di religione misterica e la rilevanza che assume con Ic principesse siriache. Anche alduni
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ragguagli sulle acconciature femminili Ii troverà ridondanti, se non superflui. 11 discorso 
sulla banda frontale a onde della statua 40, ad esempio, poteva essere abbreviato, sia pure 
nel contesto di una revisione cronologica, rinviando a trattazioni già esaurienti. 

Le fotografie dei particolari del loricato 321 stampate due volte, nelle tavole e in 
testa alle pagine delta complessa esegesi, e quella di una testa manichino con parrucca, 
a chiarimento della descrizione dell'acconciatura di Cleopatra Selene, sono lussi di cui it 
lettore è grato. Gli sarebbe piaciuto di piü vedere fotografie dei profili dei pezzi illustrati 
solo net testo, quasi tutti al museo di Algeri, ma nd gli autori né l'editore sono responsa-
bili della lacuna. La documentazione fotografica è netcomplesso eccellente, e compren-
de molte illustrazioni di pezzi di confronto.

LUCA BIANCHI 

D 'Ennion an Vat Saint-Lambert. Le verre souffld-mould, Actes des 23e Rencontres de 
l'Association française pour 1'Archéologie du Verre, Coll. mt. Bruxelles - Namur 
2008 (CH. FONTAINE-HODIAMONT, dir.), Bruxelles (IRPA, Scientia Artis 5), 2010, 
in 8° gr., pp. 480, numerose illustrazioni b./n. e col. 

TRA ARCHEOLOGIA DEL VETRO" E "ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE". 
Ii volume, che ha come filo conduttore la tecnica delI'insufflazione del vetro in 

matrice nelle sue applicazioni dall'antichità ai giorni nostri, si pUà percepire come una 
summa enciclopedica sull'argomento dedicata agli studiosi specialisti delle produzioni 
vetrarie realizzate nella tecnica citata, con voci che si intrecciano, si integrano e talvolta 
Si sovrappongono. Quanto ii tema trattato riesca con questo libro, autore per autore e net 
suo complesso, non solo ad apportare nuovi dati ma anche a renderli fruibili in vista di 
una piü ampia condiviSione dei risultati delle indagini da parte degli studiosi delle disci-
pline che contribuiscono al progresso delle scenze storiche, giudicherà il lettore. Certo è 
che 1' "unicità" del vetro, consistente in una continuità tecnico-produttiva dall'antichità a 
ieri, perSino a oggi, continuità che to renderebbe cos! diverso da tutti gli altri materiali, 
è una caratteristica tutta da gestire. Infatti a questa "unicità" corriSponde una Straordina-
na integrazione tra produttori di vetri (specialmente di quelli insufflati entro matrice) e 
produttori di altre classi di instrumentum domesticum, a livello di maestranze, tecniche, 
strumenti, luoghi di lavoro, ecc. 

Dalla lettura dell'Avant-propos (C. FONTAINE-HODIAMONT, pp. 13-14) e dell'In-
troduction (D. FoY, pp. 15-16), si rileva l'impegno profuso per arrivare a un volume 
ricco di 40 contributi, inoltre la partecipazione corale di specialisti afferenti discipli-
ne e professioni diverse chiamati a confrontare e integrare le rispettive conoscenze. 
L'Introduction e particolarmente utile afla comprensione preliminare del volume e delbe 
scelte che ne hanno determinato la struttura. A queSto proposito, per ragioni di compe-
tenza, sede ospitante e spazio disponibile, temo di poter dar conto in maniera limitata o 
nulla sia del contributi di carattere piii marcatamente tecnologico Sia di quelli che illu-
strano be realizzazioni dalla tarda antichità a oggi. Se in tat modo si tradiscono lo pi-
rito del volume e be scelte di chi lo ha concepito e realizzato, conforta la certezza che 
contributi cos! importanti troveranno neble sedi adeguate le migliori occasioni per essere 
apprezzati e valorizzati quanto meritano.
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M. STERN ([ ... ]<<Souffler le verre dans des moules>>, pp. 25-37) si conferma ii rife-
rimento per gli studiosi del settore con un contributo di taglio manualistico-enciclopedi-
co. La ripreSa di precedenti lavori dell'A. sull'argomento, dopo ulteriore riflessione, e 
la traduzione in lingua francese del testo (nel CaSO della tabella Fig. 1, COfl terminologia 
comparata, francese inglese - tedesco; in altri casi COfl traduzioni e confronti inerenti ii 
lessico specialistico), dimostrano l'impegno a promuovere la comprensione e la condivi-
sione del vocabolario terminologico nonché la determinazione a fare chiarezza su tutte le 
fasi del procedimento produttivo (anche perché, nel passato, si è registrata qualche incer-
tezza tra studiosi specialisti e appassionati monolingui). Come esempio basti ii paragrafo 
"Les moules multivalves a decor integral et la façon de les utiliser" (pp. 27-33). L'A. ha 
sempre mostrato interesse per l'archeologia sperimentale (che ha anche praticato), rite-
nendo che essa abbia aperto "des perspectives intdressantes en proposant des méthodes 
plausibles de construction" (p. 31). Certo una studiosa del suo livello distingue perfetta-
mente quanto di interessante si puÔ desumere da tale attività, discriminando il possibile 
dal fuorviante: "Toutefois, en l'absence de ( ... ) nous n'avons pas de preuve que les ver-
riers antiques connaissaient cette pratique (cfr.). (...) Ce pourrait bien être un raffinement 
moderne" (p. 32). 

M. DE BELLIS (<<Ennion, maitre verrier [...]: ses coupes, sa vie>>, pp. 39-44), presen-
ta un contributo con ipotesi che rischiano di divenire tesi, talvolta da suffragare (pp. 42 e 
44).

Comunque, sugli esordi di Ennion (toreuta o vetraio, p. 39) terrei conto dell'opi-
nione di Stern (supra, pp. 27-28); quanto al centro o ai centri di produzione occidenta-
li riferibili al famoso artigiano, continuo ad apprezzare la prudente opinione di Roffia 
(E. ROFFIA, recensione a <<Mandruzzato - Marcante, Vetri [ ... ] di Aquileia II>>, in 
QFriulArch 16, 2006, pp. 25-34, part. p. 29), peraltro senza rinunciare a verificare solu-
zioni diverse. Pifi in generale, occorre osservare che dai tempi in cui scriveva Harden 
(p. 42 e nota 5) i reperti che per brevità o superficialità sono stati riferiti a Ennion sono 
davvero tanti; a questi andrebbero aggiunti gli inediti noti; inoltre, riferendosi a troppi 
di essi si è abusato del termine capolavori (come ancora avviene da parte di alcuni stu-
diosi del vetro). Troppe sono anche le ipotesi circa l'origine di Ennion, le sue peregrina-
zioni transmediterranee, la diffusione dei suoi prodotti e delle sue matrici, delle dupli-
cazioni e delle imitazioni dei suoi prodotti e delle sue matrici (p. 43). Allo stato delle 
conoscenze sarebbe apprezzabile una pausa di riflessione, di decantazione delle idee e 
delle ipotesi. Per inciso, quando Stern ha avuto la cortesia di annunciarmi ii congresso 
dedicato a Ennion (Gerusalemme, 15-17 Gennaio 2012), mi sono augurato che nel fare 
il punto sull'argomento ci si astenesse dall'incrementare la leggenda sul personaggio. 
Quanto alla qualità della documentazione proposta dall'A., non mi pare che essa primeg-
gi nell'ambito del volume. 

Osservando un reperto soffiato in matrice sara capitato a tutti di notare difetti sia 
derivanti dalla matrice stessa sia da incertezze nel suo uso; i difetti potevano dare l'illu-
sione di consentire il riconoscimento degli esemplari usciti da quella matrice, le incer-
tezze testimoniano la reale difficoltà di utilizzare la matrice stessa. F.M.A. VAN DEN 
DRIES ([.1 <<Experiments with Making and Using Roman Mould Reconstructions>>, 
pp. 45-62) Si e posto alcune domande (forse le stesse dei produttori antichi) e ha cer-
cato le (sue) migliori risposte (che, per i produttori antichi parlano i reperti indagati). 
Tra le risposte degli antichi e quelle dell'A. (e, piC in generale, di tutti coloro che si
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dedicano a questo tipo di ricerche) c'è un vuoto da colmare. CosI quando si legge che 
"a better Solution might be to work with ceramic moulds, but how exactly were these 
made?" (p. 45), vien da chiedersi• "better solution", "exactly (...) made" per chi? Leggo 
della necessità di imprimere una potente pressione all'aria da insufflare all'interno del-
la matrice, indispensabile per rilevare nettamente tutti i particolari incavati all'interno 
delta stessa, e trovo questa esigenza, peraltro reale, motto moderna. Pensando at mondo 
dell'artigianato tradizionale, dove ha sempre prevalso uno sperimentato e parsimonioso 
equilibrio riguardo la gestione conveniente del calore, della potenza, delta forza, limi-
tati at necessario e sufficiente, vien da chiedersi se tale potente pressione non sia una 
necessità imposta dalla nostra conoscenza parziale del modus operandi applicato dagli 
antichi. Sulla "moile dome" (pp. 45, 50-5 1, e passim) e it suo utilizzo per it completa-
mento della parte superiore di una forma chiusa, alternativo all'asportazione (come resi-
duo che ha esaurito la sua funzione netcorso del processo produttivo), sara interessante 
verificare cosa proporranno future indagini. Di particolare interesse l'assunto: "When 
new moulds were needed, the blank plaster form (possibly with the scratched outlines 
of the decorations) could be used again as an archetype. In making the decoration, the 
mouldmaker could change details (such as the names on gladiator or chariot cups), or 
vary the decoration, make mistakes (as is seen in the lettering), change the base mould, 
or even create a whole new decoration so that it appears to be another vessel, but is still 
the same basic type. This seems to be the case not only with Hercules' club beakers, 
but also with other vessels such as the sports cups, and is probably also the case with 
mythological beakers and the famous Ennion cup(s)" (p. 52). C'è da augurarsi che le 
implicazioni derivanti da questa tesi (cfr. le conclusioni, pp. 55-57), trovino occasione 
di approfondito dibattito tra gli archeologi del vetro. Infine, sara interessante confron-
tare le soluzioni tecnico-produttive proposte, che comporterebbero la creazione di una 
quantità di "ceramic moulds", con quanto desumibile dalle matrici antiche che perO, per 
ora, latitano. 

P. FONTAINE, R. MARGOS (<<Un gobelet "épicurien" inédit [...]. Etude de l'ins-
cription>>, pp. 79-83), offrono una lezione da cui trarre profitto: "Le texte (cf. infra) a 
été diversement traduit en fonction du sens donné a (la locution). La situation a de quoi 
laisser perplexes les archéologues, qui sont les premiers confrontés a cc petit materiel 
inscrit. La difficulté nalt de cc que, de nos jours, it est plutôt inhabituel de justifier la 
traduction d'un petit texte. On laisse ainsi croire qu'elle va de soi, cc qui n'est pas le cas 
du texte qui nous occupe. Nous tenterons ici de clarifier son interpretation" (p. 80). Per 
brevità passo alle conclusioni: "La formule doit être Inc comme tenant en une seule phra-
se ( ... ) et deux traductions sont possible. ( ... ) . Réjouis-toi d'être IA' (oppure) 'Réjouis-
toi de l'événement auquel tu assistes' " ( p. 83). Per la prima interpretazione vengono 
evocate alcune stille poetico-filosofiche oraziane; in riferimento alla seconda vien notato 
che "elle tend a presenter le gobelet comme un verre 'de circonstance' et a lui conférer 
des lors un caractère moms commun par destination". Ii rimando dell'A. all'esemplare 
n. 1 nel volume di Stern (cit. bibliogr. a nota 3), mi invita a ribadire quanto scritto nella 
recensione allo stesso volume (Latoinus, 58, 1, 1999, pp. 139-149, part. p. 145). Sia it 
citato esemplare sia il presente, vanno riconsiderati in base alla loro funzione: quella di 
pissidi, contenitori per qualche cosa che non sappiamo se destinato a essere conservato 
nel tempo o consumato a breve scadenza. In proposito, sembra dirimente it confronto tra 
i due esemplari di "jar" del Fitzwilliam Museum, finalmente editi con i rispettivi coper-
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chi (The Art of ancient Cyprus in [ ... ] Cambridge, Nicosia 1999, part. E. VASSILIKA, pp. 
139-140, nn. 244-245), la "cup" (Stern) e ii "gobelet" (Fontaine Margos). 

D. Foy, S. FONTAINE (<<Verres souffles dans un moule a decor de spectacles>>, pp. 
85-112) aggiornano la documentazione francese, con la collaborazione di undici valenti e 
sperimentati collaboratori. Ii precedente censimento di questo tipo di reperti (cit. biliogr. 
a nota 1) aveva consentito un bilancio della problematica. Dieci anni dopo ii corpus Si 

accresciuto sino a contare 158 esemplari, quelli nuovi ripartiti secondo la precedente clas-
sificazione. Se è vero che resta ancora incerta la localizzazione dei centri di produzione 
(attivi dalla metà del I sec. d.c.), è anche veto che si vengono precisando alcune ipotesi 
basate sulla provenienza dci reperti. Si leggono con grande interesse le tante e importan-
ti novità in proposito, presentate con ii sussidio di cartografia e tabelle intelligenti (da y

-vero parlanti, come di rado accade: Figg. 1-2; solo un poco anguste le dimensioni delle 
Figg. 3-6). A ben guardare, mi pare che le problematiche del corpus dei vetri con motivi 
di spectacula e queue del corpus dei bolli sui contenitori di vetro, non solo condividano 
piü di un elemento ma anche si sviluppino ed evolvano in parallelo, almeno parzialmente. 
CosI, se è vero che nel primo caso occorrerà insistere sulle peculiarità degli esemplari e 
la moltiplicazione delle matrici che ii hanno prodotti (cf. "Le cas du gobelet C3 et la plu-
ralité des types" p. 90-92), e vero che lo stesso dovrà esser fatto anche nel secondo caso. 
In entrambi i casi, superata la fase del censimento, un ulteriore approfondimento sara 
possibile nella prospettiva della geografia delle produzioni, dci commerci e dci consumi. 
comunque, bene fanno le AA. a sottolineare un'emergenza (già stigmatizzata nel caso 
del corpus dci bolli su vetro): "On regrette ici de ne pouvoir tenir compte du mobilier ita-
lien pour avancer des hypotheses" (p. 88). Ciononostante esse non mancano di sfruttare al 
meglio i dati provenienti da taluni esemplari italici (pp. 91-92). Infine le conclusioni, che 
coinvolgono il ruolo di Roma - e in particolare del Circus Maximus, monumento-messag-
gero evocatore di sentimenti ed emozioni in tutto l'impero - c aprono a un approccio glo-
bate e in continuum alla ricerca, "le but étant de dresser des cartes reflétant les possibles 
lieux de production et de reproduction" (p. 93; segue il Catalogo). Di certo, nei termini 
indicati, Ic collaborazioni non potranno mancare. 

II contributo di P. FONTAINE (<<La voix des supporters [...]>>, pp. 113-118), integra il 
precedente: Sc Foy, a proposito dci personaggi illustrati, aveva feliccmentc cvocato l'im-
magine di un "casting ideal" (p. 92) impegnato nelic performances circensi e gladiatorie, 
qui, altrettanto felicemente, si suggerisce di cogliere attraverso parte delle iscrizioni " les 
cris et acclamations du public lors de la competition: les inscriptions (aggiungerebbero) 
le son a l'imagc" (p. 117). 

M.J. KLEIN (<<Ornamentale Decore auf formgeblascncn GlCsern des 1. und 2. 
Jahrhunderts n. Chr. im Rhcinland>>, pp. 119-127) inizia ad affrontare il nodo dell'in-
crocio e dell'evoluzione tra forme vascolari e temi decorativi in un'area e in un periodo 
determinanti per i loro riflessi in tutte le provincic, soprattutto ma non solo, alpine c tran-
salpine dell'impero. Forme e term sovente di ispirazione toreutica, che venivano da Ion-
tano e andavano lontano, dunquc meritcvoli di esscrc inseguiti con acribia nello spazio e 
nel tempo; una possibilita, questa, offerta proprio dal fatto di essere stati prodotti entro 
matrici. Di particolare interessc sono: i due esemplari di "Ovoider Becher" (due ollu-
lae) rispcttivamente con motivo di punti a rilievo (Abb. 1) c di sottili costolaturc vcrtica-
li, surrogato dcllc piO raffinate baccellature (Abb. 3); l'escmplare di" Amphoriske" con 
send di gemme vegetali (mutuate dalla clava crculea) inscritc entro grigliato diagonale e
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anse modellate (Abb. 8) secondo un vezzo dall'eco pompeiana; le due piccole lagoenae, 
rispettivamente con teoria di quadrighe e con motivo a semisferette entro grigliato diago-
nale sopra fascia di baccellature (Abb. 11). 

Un complesso di 6 contributi sul tema che caratterizza ii volume segue il crite-
rio della ripartizione geografica, in particolare: S. FUNFSCHILLING (<<Suisse romai-
ne>>, pp. 129-135); F. HANUT (<<Gaule septentrionale: le Benelux>> pp. 137-158); V. 
ARVEILLER, N. VANPEENE (<<Nord de la France>> pp. 159-168); A. MOIRTN, L. SIMON 
(<<Centre-Ouest et Sud-Ouest de la Gaule>>, pp. 169-175); S. FONTAINE, J. ROUSSEL-
ODE (<<Narbonnaise>>, pp. 177-203); M.-TH. MARTY (<<Ariège>> pp. 205-209). Tra gli 
argomenti pifl interessanti se ne possono richiamare solo alcuni. In Fllnfschilling: tra gli 
esemplari con "decor de cannelures" (p. 131, Fig. 2), almeno i nn. 6-7 meritavano un 
aggiomamento bibliografico (il riferimento citato a nota 8 risale al 1991); per gli esem-
plan che "imitent le decor de recipients métalliques et, de ce fait, les productions du 
célèbre verrier Ennion", i "Fragments de gobelets décorés de motifs apparentés aux pro-
duits de l'atelier d'Ennion", e i "Fonds de coupes a decor de losanges (...) apparentées 
aux produits de l'atelier d'Ennion" (cfr. pp. 132-133, Figg. 5-6). In Arveiller - Vanpeene: 
di notevole interesse i "Vases a decor de triangles" (p. 161). La rarità degli esemplari 
potrebbe aiutare a nisalire alla fonte della o delle (forse poche) matrici. Cuniosamente le 
AA. dichiarano che "pour l'instant, nous Wen connaissons que deux exemplaires, l'un en 
Normandie ( ... ), l'autre en Bretagne" e rinunciano a citare, almeno, quelli in Narbonese 
(e i relativi confronti) in Fontaine, Roussel-Ode (infra). L'ipotesi che "il pourrait s'agir 
d'une production campanienne dont des fragments inédits sont conserves an depot du 
Musée archéologique national de Naples" è tanto preziosa quanto condvisibi1e, anzi, pifi 
che condivisibile. Quello di Fontaine - Roussel-Ode è un contributo importante, anche 
se basato su molti reperti noti, perché riguarda la Narbonese, un'area cruciale dal punto 
di vista della geografia commerciale e della cronologia per la diffusione di una gran par-
te degli esemplari-prototipo e delle matrici, dunque dci motivi decorativi. Un contributo 
stimolante perché, pi di altri, costringe almeno a una prima riflessione anche sulle pos-
sibili dimensioni di determinate produzioni. Segnalo per la loro importanza: "Coupe de 
l'atelier d'Ennion" (p. 178, fig. 2, tab. 1) e, in particolare, "Gobelets dits 'onientaux' avec 
on sans inscription" (pp. 178-181, fig. 3, tab. 2). Qui sono apprezzabili, rispettivamente 
per consapevolezza e prudenza, due passaggi: "Sous cette appellation (riferita al tito-
lo) quelque pen evasive et sans doute inappropriée"; "Quoique la parenté ne puisse être 
clairement établie, la syntaxe des décors n'est pas sans rappeler certains programmes 
specifiques aux vases attribués a l'atelier d'Ennion et ces objets ont parfois été directe-
ment assimilés on plus prudemment rapprochés des productions de cet atelier" (p. 178). 
Un poco semplicistica, invece, la chiusa del paragrafo: "S'il semble assez evident d'at-
tnibuer une origine onientale aux vases portant une inscription en grec, les présomptions 
de provenance pour les autres vases dits 'orientaux' restent plus hypothétique" (p. 181). 
Segnalo ancora (pp. 183-184) gli esemplani, di diversa forma, decorati a "pétits triangles, 
disposes en quinconce, pointe en bas" (con i relativi confronti e il rimando al contributo 
di Arveiller - Vanpeene, supra). Le conclusioni sui 152 esemplari dalla regione (pp. 193-
195) danno conto del livello raggiunto dalla specifica indagine condotta sullo specifico 
ternitonio, indagine che (cfr. nota 128) ha il merito di mettere a disposizione ii materiale 
conosciuto e di delinearne la problematica. Di conseguenza non si puô che incoraggiare 
1' improcrastinabile approfondimento.
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Ai contenitori con la forma di grappolo d'uva sono dedicati 2 contributi. Nel pri-
mo, di A. MOTRIN, V. ARVEILLER (pp. 215-228) si perviene a un "Essai de typologie" 
piuttosto dettagliato, basato su 106 esemplari (Catalogue typologique, pp. 221-228: 
Productions du jer siècle apr. J.-C. (Variante a panse trilobee; Variante ovale apode; 
Objets du Centre-Quest; Forme indeterminables); Productions du 11e siècle apr. J.-C. 
(Type "réaliste", Variante Epiais-Rhus/Fresin; Variante Poitevine; Type "rhénan 1"; 
Type "oriental"; Formes indéterminables); Productions du jjje siècle apr. J.-C. (Type 
"rhénan 2"). Non si pub che apprezzare ii grande impegno nel censimento, ma anche 
constatare che gli esemplari di I sec. sono alti tra 7 e 9,5 cm., quelli dill sec. crescono 
sensibilmente, tra 9,8 e 19,6 (il piü piccolo è un'eccezione) e quelli di III sec. crescono 
ancora, tra 11,5 e 20 (ii piü piccolo è un'eccezione). Si tratta di contenitori, diffusi da 
Pompei all'estremo nord di Gallia e Germania nonché dalla Spagna a Beyrouth, Dura 
Europos, sino a Begram. Si sarebbe apprezzato un cenno alle possibili destinazioni 
d'uso, dato che una sola di queste sarebbe stata certo particolare se meritevole di esse-
re prolungata imperturbabilmente per 3 secoli in contenitori uniti dal soggetto icono-
grafico tuttavia alquanto diversi. Invece solo nel secondo dei due contributi dedicati a 
questo tema decorativo, mirato da D. SIMON-HIERNARD (pp. 229-234) ai reperti dalla 
necropoli des Dunes a Poitiers - tuttavia con sguardo intelligentemente ampliato anche 
alle altre componenti dei corredi - troviamo, infine, il cenno invocato: "L'association 
régulière de ces flacons a des verres utilisés pour la conservation de cosmétiques on de 
parfums pose la question de leur destination et de leur signification aux côtés du mort. 
Ii n'est pas exclu non plus que certains d'entre eux aient contenu du yin, si l'on garde 
a l'esprit la valeur symbolique de cette boisson et son role dans les libations funérai-
res" (p. 232). 

Ii contributo di A.-B. FOLLMANN-SCHULZ (<<Formen für VierkantgefaBe aus dem 
rOmischen Legionslager in Bonn, I. Jahrhundert n. Chr>>, pp. 235-240), porta un amplia-
mento alla gamma di produzioni trattate nel volume; qualcuno potrebbe percepire tale 
ampliamento come uno sconfinamento, da parte mia lo considero un'utile integrazione. 

Meriterebbero ben piü di una semplice citazione i tre contributi seguenti, importanti 
per gli argomenti, le aree geografiche e i periodi cronologici cui si riferiscono. Alludo 
a quelli di: A. ANTONARAS (<<Roman and Early Christian Mould-Blown Vessels from 
Thessaloniki and its Region, from the 1st to the 5th Century AD>>, pp. 241-252); A.-B. 
F0LLMANN-SCHULZ, H. CABART (<<La verrerie plastique gallo-romaine du ive siècle 
apr. J.-C. en Gaule belgique et en Germanie>, pp. 253-259); D. FOY (<<Fioles bicéphales 
de la fin de l'Antiquité en Narbonnaise>>, pp. 261-266). Essi sono sacrificati alle dimen-
sioni forzatamente limitate di questo lavoro; tuttavia, senza la loro menzione Ia percezio-
ne precisa del volume, almeno per quanto riguarda la componente piO antica, ne uscireb-
be menomata. Peraltro, con la "fin de l'Antiquité", appena citata, rintincio a inoltrarmi in 
un territorio per me incognito. 

QUESTIONI DI NUMERI B PROSPETTIVE 

Quando ci riferiamo al complesso dei vetri con scene di spectacula, oppure con-
formati a grappolo d'uva, oppure ancora con motivo decorativo ispirato alla clava 
erculea, parliamo di reperti in certa misura seriali; anche se noti in quantitativi limitati 
essi sono distribuiti su archi cronologici che vanno da poche decine d'anni a un paio
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di secoli e phi, in aree geografiche di dimensioni diverse. Persino un confronto tra gli 
esemplari appartenenti a tali complessi e quelli ascritti globalmente alla famiglia del-
le produzioni ennioniane (ammesso che tale confronto fosse vantaggioso), condurreb-
be alle stesse conclusioni di indeterminatezza. Dunque, nonostante queste produzioni 
siano le pih macroscopiche nell'ambito di queue realizzate con la specifica tecnica, 
non mi pare che i numeri consentano, per ora, di fare confronti quantitativi o spazio-
temporali, di parlare di consumi, di aprire le porte a indagini di geografia storica ed 
economico-commerciale. Ci sono aree dotate di una particolare concentrazione di 
conoscenze, penso alla Narbonese, tanto pih ricca delle altre di eccellente bibliografia 
(cfr. FONTAINE, ROUSSEL-ODE, cit. supra, ma anche, da ultimo D. FOY, Les Verres 
antiques d'Aries, La collection du Musée départemental Aries antique, Paris 2010), ma 
si tratta di poche isole felici in un oceano con vuoti ancora inspiegati. Queste conside-
razioni nulla tolgono al valore del volume, at pregio delle nuove elaborazioni in esso 
contenute su quanto si conosce in materia; un volume che si impone come strumento 
utile per collocare correttamente I nuovi reperti, dunque per offrire Supporto agli stu-
diosi impegnati nei progetti di incremento e consolidamento dei corpora (cfr. Foy, 
FONTAINE, supra, conclusioni). Resisto alla tentazione di un paragone, pure possibile 
in certi termini, tra le produzioni insufflate entro matrice e quelle di contenitori con 
bollo impresso sul fondo: nel farlo, perO, mi chiedo se saremmo davvero del tutto fuori 
tema. 

Per il fatto di essermi occupato, nel 2000, di alcune delle produzioni sopra ricor-
date (in maniera stringata, all'interno di un'opera che crebbe a dismisura, cfr. <<Una 
produzione vetraria tra l'Oriente mediterraneo e ii cuore dell'Impero>>, in Hommages 
a Carl Deroux, you. LV, part. IV, Collection Latomus 277, Bruxelles, 2003, p. 229-
240, Tavv. LIII-LV, che porrei come addendum alla nota 11, in Fo y - FONTAINE, 
supra), avevo curiosità di leggere questi Actes per verificare quanto cammino era 
stato percorso e aggiornarmi. In quest'ottica, leggendo it "memo" di Van den Dries 
("One should keep in mind that [glass] workshops were not located in isolation, 
but clustered in artisans' quarters and the workers were in contact with each other, 
and would have cooperated with each other" p. 46, e inoltre p. 55), mi è tomato in 
mente, tra I volumi che avevano attirato l'attenzione sull'interazione tra artigiani e 
artigianati diversi, quello che, pih di altri, aveva preso in considerazione le produ-
zioni vetrarie, soprattutto, ma non solo, proponendo e accostando intelligentemen-
te la copiosa documentazione illustrativa. Mi riferisco all'opera dii P. LA BAUME, 
Römisches Kunstgewerbe, Wurzburg 1964. Per gli anni pih recenti, va ricordato un 
contributo pifi attento alle tecniche, e meno agli aspetti Storico-artistici del preceden-
te, e cia in coerenza con il progresso degli studi sulle produzioni vetrarie. Mi riferisco 
al lavoro basilare, tra quelli di Stern in proposito: M.STERN, <<Roman Glassblowing 
in a Cultural Context>>, in AJA 103, 1999, pp. 441-484 (la stessa, già in: <<Interaction 
between Glassworkers and Ceramists> in Ceramics and Civilization VIII, Westerville 
1998, pp. 183-204). Tuttavia, se parliamo di interazione tra artigiani e artigianati non 
possiamo dimenticare la necessità di approfondire la questione della sequenza pro-
duttiva o della gerarchia degli interventi nell'ambito della stessa. A titolo di esem-
pio, possiamo applicare tale sequenza at caso di Miscenius Ampliatus, tanto noto da 
dispensarci dal fare riferimenti bibliografici esterni a questo periodico (S. PASTOR, 
<<Salonae: Ancora sul discusso stampo in marmo di Miscenius Ampliatus>, in ArchCl
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59, 2008, pp. 435-446, part. p. 436, Figg. 1-2). Da quanto possiamo vedere nelle 
immagini citate, sembra che Miscenius Ampliatus fosse determinato ad attirare l'at-
tenzione sulla precisazione "FACIT". Con un'idea delta vignetta da realizzare e delta 
capacità del contenitore si sara recato da un vetraio. Ma è probabile che questi to 
abbia indirizzato da un lapicida (capace di incidere la vignetta e di scrivere ii teSto al 
contrario, con le astuzie e la perizia proprie del suo mestiere). Ottenuta la base del-
la matrice, it nostro sara tomato dal vetraio che, predisposta la parte verticale delta 
cassaforma, avrà dato corso alla realizzazione delta partita di grandi contenitori (che 
noi classificheremo, forse, come forma Isings 90, sottotipo "grande"?). Finalmente 
i contenitori, dopo esser stati dotati di adeguato rivestimento protettivo (in paglia 
o vimini intrecciati, in modo da lasciare visibile ii fondo con ii bollo), erano pron-
ti per accogliere la specialità prodotta da Miscenius Ampliatus, quella che intendeva 
commercializzare direttamente e, magari, affidare in parte a qualche mercante perché 
l'esportasse su mercati lontani. Avrà aggiunto un'etichetta sigillandola tra l'orlo e it 
tappo? Forse, per specificare, ad esempio, che it contenuto era proprio quel famo-
so vino aromatizzato all'anice specialità di Miscenius Ainpliatus di Salona (come era 
confermato sul fondo del contenitore). E sbagliato pensare che questa specificazione 
fosse l'informazione piii importante per l'acquirente? 

Vagliando la bibliografia pili recente sul tema dell'interazione tra artigiani, faci-
litato da quell'indispensabile strumento di lavoro che è la rubrica "Le verre anti-
que: publications recente" (di cui dobbiamo esser grati a Marie-Dominique Nenna, 
che l'aggiorna dal 1993, cfr. RA 1996 e seguenti), sembra che pochi studiosi del 
vetro abbiano proposto l'argomento in convegni extrasettoriali e solo in anni piutto-
sto recenti. Al contrario in tanti convegni (richiamo solo alcuni tra i pi6 rappresenta-
tivi: <<Making, moving and managing [...]>>, Z.H. ARCHIBALD ET AL. (Eds.), Oxford 
2005; <<Innovazione tecnica e progresso economico net mondo romano>>, a cura di E. 
Lo CASCIO, Bari 2006; <<l-es savoirs professionnels des gens de métier. Etudes sur 
le monde do travail dans les sociétés urbaines de l'empire romain>>, N. MONTEIX, N. 
TRAN éd., Naples 2011), it vetro è argomento del tutto assente o menzionato solo di 
rado e casualmente. Per l'archeologia del vetro e le sue produzioni, oltre a dibattere 
taluni argomenti tra specialisti del settore e, come in questo volume, a chiamare altri 
specialisti alla collaborazione, occorrerebbe proporre la ricostruzione delle sue realtà e 
l'insieme delle sue problematiche all'attenzione degli altri archeologi e storici in modo 
piü ampio, perché tale materiale trovi, con vantaggio di tutti, it confronto e l'integra-
zione che merita. 

Ricevo infine da Marianne Stern la precisazione che segue: "When you review the 
volume on mold-blown glass, please warn your readers that not all of the Roman vessels 
discussed are mold-blown! Several authors assume(d) erroneously that certain first-cen-
tury vessels were mold-blown, whereas in reality the ribs were made freehand by pinch-
ing (e.g. the so-called zarte Rippenschalen, e.g. p. 139, figs 2-4, and other first-century 
vessels with pronounced vertical or spiral ribs, e.g. p. 134, fig 14). Both Jenny Price and 
I explained this in the discussion after the presentations, but unfortunately, the editor did 
not correct the content of the contributions. Dip molds (for vessels without mold seams) 
are a fourth-century innovation".

LUIGI TABORELLI
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L.C. KOCH, Die Glasbiigelfibeln des 8. und 7. Jahrhunderts v. Chr. aus Etrurien. 
Ein Beitrag zur eisenzeitlichen Glastechnik und zu den Bestattungssitten des 
Orientalizzante, Bonn (Verlag Dr. Rudolf Habelt), 2010, 334 pp., 92 figg., 4 tavv. a 
colon, CD con fotografie. 

Le perle in pasta vitrea utilizzate nell'Italia centrale come rivestimento per gli 
archi delle fibule, alle quali già negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento era-
no stati dedicati studi pionieristici da Thea E. Havernick, erano ancora prive di uno 
studio sistematico, affrontato in una tesi di dottorato discussa a TUbingen nel 2008 e 
poco dopo edita 1 . L'autrice non si è limitata a consultare i materiali raccolti da Th. 
Havernick, conservati presso l'archivio del Vor- und Frilhgeschichtliches Seminar 
dell'Università di Marburg, che ne aveva curato un'edizione preliminare2, ma li ha 
integrati e aggiornati tramite viaggi di studio effettuati negli istituti museali deIl'I-
talia centro-settentrionale (Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Lazio). Oh 
oltre 180 esemplani noti di perle per fibule cos! raccolti sono concentrati in Emilia-
Romagna, prevalentemente a Bologna (61 exx.) e a Verucchio (oltre 40 cxx.), ma sono 
diffusi in misura minore anche altrove: l'ipotesi di una esecuzione esclusivamente in 
Emilia-Romagna e di un'esportazione nelle regioni limitnofe è contraddetta dai diversi 
metodi di lavorazione riscontrati negli esemplari rinvenuti nelle diverse località, che 
inducono invece a presumere l'esistenza di numerosi centri di produzione. Prima di 
descrivere i metodi di havorazione, è opportuno definire cosa si intende per vetro e 
pasta vitrea. Ii vetro e un materiale artificiale, ottenuto dalla fusione di silicio, spes-
so macinato, carbonato e calce, che compongono una sostanza traslucida, piii o meno 
trasparente. Con pasta vitrea si indicano invece oggetti scuri, apparentemente opachi. 
Da questi materiali occorre distinguere inoltre la faIence, prodotta pure con il silicio, 
ma con una lavorazione iniziale a freddo e solo nella fase finale a caldo, con una tee-
flea che contraddistingue anche altri oggetti e che viene definita ceramica al quarzo 
(Quarzkeramik). 

Per le perle da fibula l'esame autoptico ha permesso di riscontrare tre diversi modi 
di esecuzione. Ii primo, consistente in un nucleo non colorato di silicio (Quarzkeramik) 
rivestito di uno strato di vetro, corrisponde alla lavorazione in assoluto piO diffusa sia 
sulla penisola itahica sia altrove. II secondo, caratterizzato da un nucleo colorato rivestito 
di vetro, è stato identificato su alcune perle per fibula daIl'Emilia-Romagna e presunto 
per alcuni esemplari dall'Etruria settentrionale (Vetulonia, Volterra). Ii terzo, che a pro-

II volume è stato preceduto da studi preliminari: L.C. KOcH,eGlasbugelfibeln: Neues zur Verarbei-
tungstechnik von Glas im frUheisenzeitlichen Italien>>, in P. TREBSCHE (Hrsg.), Architektun Interpretation und 
Rekonstrnktion, Beitrage zur Sitzung der AG Eisenzeit wShrend des 6. Deutschen ArchaologieKongresses 
(Mannheim 2008), Langenweissbach 2009, pp. 223-231; L.C. KOCH,><Glas- Zeichen einer neuen Zeit? Gla-
serne Volgelperlen des frühen Orienta1izzante>, in Neue Forschun pen zu den Etruskern. Beitrdge der Tagung 
voin 07. Bis 09. November 2008 ama Archaologischen Institut der Universitdt Bonn, hrsg. von A. KIEBtJRG, A. 
RIEGER, BAR IntSer 2163, Oxford 2010, pp. 33-40. 

2 C. DOBIAT (Hrsg.), Glasperlen der vorrömischen Eisenzeit H. Ringaugen und verwandte Per/en grup-
pen. Nach Unterlagen von Thea E. Haevernick, Marburger Studien zur Vor- und FrLihgeschichte 9, Marburg 
1987.
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pria volta consiste in vetro fuso in parte traslucido ottenuto a caldo, è stato riscontrato 
su esemplari dall'Etruria meridionale, dall'agro falisco e su un frammento dal Piceno. 
Tecniche particolari, che si differenziano da queue menzionate o le combinano tra loro 
in modi diversi, SOflO State osservate su singoli esemplari: una grande perla da Tivoli pre-
senta per esempio un nucleo rivestito di vetro fuso. 

La maggioranza delle perle da fibula imita la forma a sanguisuga, indicando che 
queste fibule facevano parte del costume femminile, nel quale erano presumibilmente 
previste in coppia. Frequente è la decorazione con trattini a spina di pesce, realizzata con 
fili di vetro bianchi e gialli, avvolti a spirale attorno alla perla, alla quale venivano appli-
cati con l'ausilio di uno strumento metallico acuminato. 

Queste fibule sono state deposte dall'ultimo quarto dell'VIII all'ultimo quarto del 
VII sec. a.C. nelle sepolture femminili di Bologna, che hanno restituito ii pill eleva-
to numero di perle vitree dell'intera penisola. Poiché la maggior parte degli esemplari 
presenta gli effetti dell'esposizione al fuoco, Si pull inferire che facessero preferibil-
mente parte del costume della defunta sul rogo funebre. Nel caso della tomba Arnoaldi 
11/1883 ne è invece ipotizzabile l'uso nel rito di vestizione del cinerario. Dall'Emilia 
si conoscono perle per fibula non solo del tipo a sanguisuga, ma anche con tre protu-
beranze; entrambi gli ornamenti, documentati di rado in sepolture dell'VlII sec. a.C., 
divengono pill frequenti nel VII sec. a.C.; sono stati utilizzati per dimostrare da un lato 
l'espansione della zona d'influenza di Felsina e dall'altro la recenziorità nel territorio 
dei processi di articolazione sociale rispetto alla situazione pill precoce prospettata per 
ii centro urbano. In Romagna spicca anche in questo settore la comunità insediata sul 
colle di Verucchio, le cui sepolture, rinvenute in eccezionale stato di conservazione, 
sono state ben esplorate con recenti e accurati scavi, che hanno permesso di documen-
tare riti e pratiche altrove solo ipotizzati e intuiti. Si segnala in specie la vestizione del 
cinerario, che inteso come restituzione antropomorfa del defunto, veniva vestito con 
mantelli e lembi di stoffa chiusi con fibule e ornati con orecchini. Anche a Verucchio 
si conoscono comunque casi di fibule con perla vitrea indossate dalla defunta sul rogo 
funebre, mentre non ne sono state identificate tra quelle utilizzate per chiudere ii drappo 
di stoffa che talvolta avvolgeva il cinerario. L'elevato numero di esemplari restituito 
dalle sepolture delle necropoli verucchiesi e la decorazione particolare di alcune perle 
e pendenti, che comprende filamenti in vetro bianco non documentati altrove, induce 
a presumere l'esistenza di una produzione locale, che trova confronti con reperti simili 
identificati in Veneto e in Slovenia, da considerare forse esportazioni del centro roma-
gnolo. Ai contatti indiretti a largo raggio innescati dalle correnti commerciali legate allo 
smistamento dell'ambra, la cui lavorazione costituI una delle caratteristiche principali 
di Verucchio dove raggiunse livelli di specializzazione per ora ignoti altrove, si pull 
attribuire anche ii rinvenimento di una fibula con rivestimento in perla vitrea effettuato 
a Gorsewice in Polonia nella zona di provenienza dell'ambra grezza. Le perle di vetro 
note in Etruria non sono concentrate in siti specifici, ma privilegiano comunque le loca-
lità in contatto con i centri dell'Emilia e della Romagna, come nel comparto settentrio-
nale Vetulonia, Volterra 3 e Marsiliana d'Albegna e in quello meridionale Veio, le cui 

Fibule con rivestirnenti a pens vitrea non compaiono nella rassegna tipologica compilata di recente per 
le fibule volterrane da A. NASCIMBENE, <VoIteni-a tea Villanoviano 11 e Onientalizzante>>, in C. CAMP0REALE,
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specifiche relazioni con l'Etruria padana furono messe in luce da G. Bartoloni4 ; anche 
se raramente, fibule con perle di vetro sono documentate anche nelle sepolture femmi-
nih dell'agro falisco. In questo territorio e a Veio sono inoltre note perle con lavora-
zione a caldo, che presentano anche la caratteristica di conservare meglio i fili di vetro 
applicati e che quindi permettono di attribuire a queste località anche quei reperti con-
servati ormai decontestualizzati in collezioni estere; in questo caso è opportuno ricorda-
re come le necropoli etrusche del Lazio settentrionale siano da tempo un serbatoio per ii 
commercio illegale di reperti archeologici. Poche fibule con perla in vetro sono note da 
altre regioni dell'Italia centrale, come il Lazio e il Piceno; quelle ancora piO rare sinora 
identificate at di fuori dell'Italia sono venute in luce in siti in contatto con la peniso-
la italica, situati per to piii oltre le Alpi. Oltre alla menzionata fibula da Gorsewice in 
Polonia, è utile ricordare la necropoli di Frog in Carinzia, le cui relazioni con regioni 
quali l'Etruria e il Veneto sono evidenti dai reperti degli scavi ottocenteschi, valorizzati 
dall'accurato studio di G. Tomedi5. 

Net volume, ben strutturato, non sono previsti indici analitici e topografici, che ne 
avrebbero facilitato la consultazione. La documentazione fotografica delle fibule è pre-
sentata in un CD allegato, nel quale sono riprodotte quasi tutte le perle con immagini di 
varia qualita, sia ricavate da pubblicazioni precedenti sia dovute a nuove riprese effettuate 
dall'autrice. In merito si puO notare che la duphice natura cartacea e infomiatizzata, favo-
rita dai bassi costi del supporto informatico, non ha ancora incontrato una gestione ade-
guata nelle biblioteche di maggiore grandezza e quindi frequentazione, nehle quali ai CD, 
spesso conservati a parte rispetto al volume, è purtroppo riservata una non-consultazione. 

Lo studio delle perle vitree destinate alle fibule rivela l'attuale interesse riscosso nel-
ha ricerca anche da altri ornamenti in vetro in yoga nell'Italia preromana, come le perle 
vere e proprie6. 

In conclusione, l'origine italica delle fibule con perla di vetro, evidente nella forma 
a sanguisuga, viene specificata e sostanziata in questo utile studio, che potrà essere ulte-
riormente proseguito con ricerche future, indirizzate specie a risolvere la questione delta 
localizzazione delle produzioni, da approfondire con indagini archeometriche. 
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AA.VV., Tetti di terracotta. La decorazionefittile tra Etruria e Lazio in eta arcaica, Atti 
delle giornate di studio Università degli Studi di Roma - La Sapienza, 25 marzo e 
25 ottobre 2010, Officina Etruscologia 5, Roma (Officina Edizioni), 2011, PP. 332, 
tavv. XII. 

Ii volume è formato da 24 contributi scientifici per un totale di 332 pagine per i 
tipi di Officina Edizioni; scritto da 23 studiosi, per la maggior parte italiani, ma con una 
significativa presenza nord europea (svedese e danese in particolare) e naturalmente 
americana; dunque pid scuole e metodi di lavoro a confronto che offrono un contributo 
basilare per capire e ricostruire una pagina determinante per la storia della nostra peniso-
Ia in eta arcaica. 

Partendo dall'analisi puntuale e approfondita del dato materiale si pongono le basi 
per tin dibattito storico avvincente e, nello stesso tempo, prudente e maturo, che non 
si spinge mal oltre quel terzo livello delle "probabilità" che ii nostro comune maestro 
Massimo Pallottino aborriva. 

Una testimonianza della vivace e brillante comunità scientifica che opera negli studi 
etruscologici, con una netta predominanza di quote rosa, largamente presenti nel volume, 
venti autrici rispetto ai soli tre studiosi uomini; quasi a perpetuare ii preminente ruolo 
della donna che - nella società etruSca ieri come negli studi etruscologici oggi - continua 
ad essere una controtendenza elitaria di cui andiamo giustamente fieri. 

Ii volume stesso e dedicato a Francesca Melis, che prima di essere Stata una insigne 
studiosa ed un ottimo docente, è stata una grande donna. Voglio sottolineare quel "gran-
de" per ricordare le straordinarie qualità umane e professionali di Francesca, che con la 
sua semplicità e spontanea naturalezza ti conquistava, sapeva trasmettere ii suo enor-
me bagaglio culturale alimentando quella propensione, direi quella vocazione allo studio 
delle antichità presente in tutti noi sin dal momento della scelta degli studi universitari. 

Francesca fu una tra i primi docenti che ebbi la fortuna di incontrare all'interno del 
glorioso Istituto di Etruscologia e Antichità Italiche della prima Università di Roma 
- La Sapienza: non aveva ambizioni di carriera (tanto è vero che rimase nel ruolo di 
Assistente senza adeguarsi alle numerose riforme universitarie che si sono succedute 
negli anni), il suo unico obiettivo era inSegnare e lo faceva con una capacità e con una 
dedizione che non solo ha portato allo spontaneo costruirsi di solide amicizie, mai venute 
meno negli anni, ma anche alla creazione di una sduola nel suo piü specifico campo di 
ricerca - gli edifici arcaici e le terrecotte architettoniche, "i tetti di terracotta" per l'ap-
punto - di cui oggi iniziamo a vedere e ad apprezzare concretamente i risultati. 

Direi che uno dci pi6 grandi insegnamenti che Francesca ci ha lasciato è il perfetto 
equilibrio tra la vita e la ricerca al quale ogni studioso deve sempre tendere, soprattutto 
quando intraprende la strada universitaria e si assume il delicato compito di formare a 
Sua volta le nuove generazioni di futuri studiosi. 

Precisa, senza essere pedante, concentrata su ogni dettaglio, sia sul terreno di sca-
vo che al tavolo da lavoro, straordinario "team manager", Francesca non solo insegna-
va etruscologia, ma insegnava a diventare professionisti Seri, onesti intellettualmente e 
socialmente impegnati. 

Un sapere pieno e coraggioso, quel Sapere nude! di oraziana memoria, che ha for-
mato almeno un paio di generazioni di etruscologi, che in questo volume hanno dato 
prova delle loro capacità.
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La dedica di questo lavoro, che Gippi Bartoloni ha voluto fare a Francesca Melis, 
non scaturisce semplicemente dal forte e sincero legame affettivo, suo e nostro, nei con-
fronti delta collega e amica che non c'è piü (e che, detto per inciso, certo non avrebbe 
gradito alcun tipo di "laudatio in memoriain"), ma scaturisce dal riconoscimento all'ope-
ra di una studiosa competente e altruista che ha dedicato tutta la sua vita a questa materia 
fornendo, nei suoi rari scritti, contributi scientifici esemplari. 

Ringrazio Gippi Bartoloni, ma insieme a Lei, Luciana Drago, Claudia Carlucci 
e Donatella Gentili per le toccanti pagine biografiche dedicate a Francesca, alle quali 
voglio unirmi con un personate e breve ricordo: le giomate di lavoro in Istituto, le cam-
pagne di scavo di fine estate a Pyrgi, e le "sessioni invernali" nell'Antiquarium pyrgense 
hanno segnato la mia vita di studente e di giovane laureato. Li mi sono formato sotto la 
guida attenta e sorridente di Francesca; poi it lavoro negli anni ci ha fatto diradare gli 
incontri, ma Francesca non ha mai mancato di chiamarmi per partecipare ai miei successi 
o ai miei dolori (ho sempre conservato, e conservo ancora, nella mia preziosa vecchissi-
ma rubrica la lettera che mi scrisse piü di vent'anni fa, quando persi mio padre). Spesso 
ricorrevo a lei per consigli o per fare due chiacchiere. 

Poi l'ho incontrata, per le fatidiche coincidenze che la vita ci riserva at Policlinico 
Gemelli, Lei oramai motto malata, io reduce da un grave problema di salute. Ci siamo 
ritrovati, nei suoi ultimi giorni, in vestaglia nei corridoi a passeggiare, a parlare, a ricor-
dare e anche a sorridere. 

Di quella Francesca conservo un tenerissimo ricordo. 
Francesca era una specialista riconosciuta internazionalmente, che ha orientato la 

ricerca ed ha costituito un punto di riferimento per gli studi sulla decorazione architet-
tonica etrusca ed in particolar modo sulla decorazione delta cosiddetta prima fase che, 
proprio in questi ultimi anni, grazie ai molteplici rinvenimenti di cui abbiamo notizia, 
proprio in questo volume hanno trovato una maggiore unità di lettura archeologica. 

Inoltre la pubblicazione di complessi archeologici fondamentali, cito per tutti it 
volume curato da Domenico Palombi su II Ternpio arcaico di Capr(fico di Torrevecchia 
e I'edizione dello splendido volume di Nancy Winter, da tutti noi ritenuto la summa piü 
aggiornata sulla decorazione architettonica di prima fase, dal quale sono scaturite le gior-
nate di studio i cui Atti vengono qui presentati, costituiscono una visione storica di me-
dite prospettive che costantemente emerge dai differenti contributi del volume. Cito a 
titolo di esempio 11 lavoro di Vincenzo Bellelli per Cerveteri, di Gippi Bartoloni e di 
Alessandra Piergrossi per Veio, di Anna Mura Sommella e di Claudia Carlucci per Roma 
nonché le domande finali di Patricia Lulof che costituiranno il campo di ricerca per it 
prossimo futuro. 

Ma soprattutto mi compiaccio con le amiche Claudia Carlucci e Donatella Gentili 
per aver pubblicato una scheda-tipo manoscritta da Francesca che ci permette dopo tante 
parole di constatare la qualita delta studiosa. La scheda è perfetta sia nei contenuti che 
nella forma, pronta per la pubblicazione. E praticamente già impaginata con it titolo, i 
capoversi, la documentazione grafica, ma quello che sorprende non compare un'esita-
zione, un dubbio, una incertezza, una correzione. Una calligrafia perfettamente leggibile, 
ordinata, che ci fa capire laforrna mentis della studiosa totalmente padrona della materia, 
come raramente capita. 

La visione delta scheda manoscritta mi ha subito richiamato alla mente un altro 
manoscritto esemplare e per alcuni versi simile a questo. 11 manoscritto del manuale di
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Etruscologia di Massimo Pallottino, it suo e U nostro Maestro, oggi conservato nella bel-
la biblioteca a Lui dedicata ed inaugurata qualche settimana fa a Villa Poniatovski. Ii 
richiamo a Massimo Pallottino non vuole essere irriverente, ma è indice dell'importan-
za del ruolo e del rapporto tra docente e discente di cui parlavo prima, che Massimo 
Pallottino e Francesca Melis hanno perfettamente interpretato con stile profondamente 
diverso ma con to stesso metodo e impegno umano e scientifico. 

Sui loro manoscritti non c'è nulla da aggiungere e tanto ancora da imparare. 
Netvolume che qui viene presentato si notano differenze di metodo e di analisi, 

come è naturale che sia negli Atti dei convegni, dove ogni autore presenta it resoconto 
delle proprie ricerche. Forse si sarebbe potuto azzardare un contributo di sintesi storica 
piü unitario e in questo si sente la prematura scomparsa di Francesca che pii di ogni 
altro studioso avrebbe potuto compiere un simile passo. 

Tutti gli autori confermano it ruolo "egemone" di Veio e di Roma nelia produzione 
delle terrecotte architettoniche dii Fase, ma in questo contesto non vengono ancora sto-
ricizzate le novità archeologiche che emergono dalle ricerche di Vetulonia, Populonia, 
Roselle, ma anche di Orvieto e Tuscania; vale a dire da quell'Etruria settentrionale e 
interna che, piü per un vuoto di documentazione che per una motivazione Storica, non 
era stata fino ad oggi considerata in questo dibattito scientifico. Dai vari contributi net 
volume, pur con la giusta prudenza dovuta alla lacunosità delle scoperte, emergono i 
legami di questi centri con le produzioni di Tarquinia, Tuscania, Acquarossa, sino alla 
pin nota e diffusa tipologia delle lastre Veio-Roma-Velletri. 

Simona Rafanelli propone per Rosellae l'esistenza di almeno due botteghe che lavo-
rano in parallelo secondo due differenti orientamenti culturali elaborando una produzione 
di tetti connessi con una bottega romana, oppure decorazioni architettoniche che rimanda-
no ad ambiente etrusco-meridionale, meglio individuato come tarquiniese-veiente. 

Eppure la certezza che anche in questi centri si era affermata una classe dirigente 
egemone è ampiamente provata dai corredi funerari e di conseguenza bisognava preve-
dere l'esistenza di abitazioni, luoghi di culto o di riunioni pubbhche di pari rango che ora 
le ricerche archeologiche stanno iniziando a documentare. 

D'altronde neila Tomba del Duce di Vetulonia compare queil'ossuario a cassetta con 
coperchio a doppio spiovente del tipo che poi a Cerveteri avrà maggiore diffusione nella 
produzione white on red con evidenti richiami ai tetti di terracotta dii Fase. 

Oppure nella piü antica decorazioni dipinta di Veio, documentata dalla Tomba dei 
Leoni Ruggenti, compaiono fregi di animali che potrebbero essere riportati alla tipologia 
delle lastre architettoniche con felini che in questo centro vengono attribuite alle case-
torri gentilizie. La tomba in questione è stata localizzata a Grotta Gramiccia, uno dei 
sepoicreti settentrionali di Veio, sulla base del dato topografico sarebbe lecito aspettarsi 
la scoperta delta residenza di questa gens e/o di un'area cultuale pubblica a loro attribu-
ibile nell'area settentrionale delta città di Veio, non ancora individuata dalie ricerche sul 
territorio. 

Ecco dunque emergere uno o piü fronti nuovi di ricerca: 
it mob dell'Etruria settentrionale e it suo collegamento con i centri deIl'Etruria 

meridionale dai quali sembrerebbe emergere una boro identità all'interno di un fenomeno 
di portata oramai nazionale; 

it ruolo preminente dci centri costieri di Cerveteri, Tarquinia e Vulci che ancora rimane 
"in secondo piano" rispetto a quello che credo sia realmente stato, dovuto solo alla lacunosi-
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tà della documentazione disponibile, ma che si intuisce essere stato determinante e di grande 
respiro proprio per la loro facilità di collegamento e di ricezione di maestranze greche. 

E che dire di Orvieto, ii principale centro federale. Sara proprio da 11 che dovremmo 
aspettarci un piii chiaro e forte indizio del suo ruolo di "primus inter pares". Ma per que-
sto sara meglio aspettare che le scoperte archeologiche ci diana la documentazione prima 
per avviarne la discussione. 

II quadro storico che emerge è molto piIi complesso e sfaccettato di quanto una gri-
glia di confronti ci possa aiutare a ricostruire, indubbiamente c'è ancora molto da fare, 
anche se passi da gigante sono già stati fatti in questa direzione. 

Ogni centro sembrerebbe generare una a piü botteghe beau, capaci di elaborare un 
programma iconologico composito e auto-celebrativo dell'auctoritas politica-cultuale 
che in quel momento si afferma quasi contemporaneamente nei vari centri etrusco laziali. 

Ma è dai centri piü indagati come Veio e Roma che emerge ii quadro pii articolato 
per questo tipo di ricerche, dovuto proprio alla possibilità di associare i manufatti archi-
tettonici alle strutture e alle fonti storiche ed epigrafiche. Un punto di partenza solido per 
iniziare a capire il livello della ricerca e la qualità del volume. 

I contributi su Veio (Barbara Belelli Marchesini e Silvia ten Kortenaar) forniscono asso-
ciazioni molto interessanti tra le strutture e le decorazioni architettoniche. In generale abbi-
nano i cicli decorativi con felini ad una particolare categoria di edifici, con base incassata e 
probabile conformazione a torre, con funzione di controllo e di rappresentanza, mentre le 
lastre architettoniche c.d. veienti, della meta del VI secobo, vengono riferite ad abitazioni 
e/o luoghi di culto autocelebrativi della classe egemone emergente, individuati in settori di 
abitato dalla particolare valenza pubblico-cerimoniale, come la cittadella di Piazza d'Armi, 
il santuario di Portonaccio, ii complesso termale-terapeutico di Campetti e Macchia Grande. 

Esemplare e sorprendentemente piena di acquisizioni l'analisi del gruppo di lavo-
ro coordinato da Gippi Bartoboni (Valeria Accoccia, Alessandra Piergrossi, Silvia ten 
Kortenaar e Iefke van Kampen) sull'area di Piazza d'Armi. Un pianoro fortificato e 
regolarizzato da un impianto urbanistico almeno dalla metà del VII secobo, ma con fre-
quentazioni ben piü antiche, che be studiose riportano ad una residenza di tipo aperto 
costituita da una struttura porticata, un tempio ed una torre hestiatorion. 

Oltre able interessanti riflessioni sull'attribuzione delle lastre di rivestimento alle 
diverse parti o fasi dell'oikos, il dato storico rilevante risulta essere il carattere sacro 
do pubblico e comunitario dell'edificio, realizzato da un gruppo gentilizio e destinato 
a rituali e cerimonie legate alla celebrazione e all'esaltazione degli antenati. I temi, dalla 
processione degli armati all'iconografia del felino, richiamano simbolicamente la forza 
e il potere della gens predominante, il suo ruobo di difensore e protettore della comunità, 
solido baluardo contro gli attacchi esterni e rassicurante garanzia di pace e prosperità. 

Nel corso dell'orientalizzante recente, spostata verso est, viene eretta una "cappella", 
iniziabmente lignea, poi in muratura. La struttura, legata al culto familiare aristocrati-
co, si trasforma in un edificio a pianta rettangolare e copertura in tegole, in tutto simile 
able strutture ove risiedevano i capi tanto che gli studiosi non escludono l'ipotesi che la 
medesima struttura potesse rivestire la doppia funzione di centro cultuabe e di abitazione 
del capo della comunità. 

Inedita ed unica nel suo genere, la scoperta della statua acroteriale maschile con 
cane accovacciato, un segugio italiano secondo Gippi Bartoloni, che pur non escludendo 
b'associazione del cane con una divinità, propende per I'identificazione del gruppo con
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un acroterio apotropaico a difesa dell'abitazione e della famiglia con la raffigurazione 
del capostipite con ii suo fedele cane posti sul tetto di una residenza, purtroppo a tutt'og-
gi non meglio identificata. 

Anche ii quadro romano viene presentato da diversi contributi. Anna Mura 
Sommella grazie ad una attenta rilettura di frammenti architettonici propone una sofisti-
cata reinterpretazione ed attribuzione degli stessi alla seconda fase dell'edificio templare 
arcaico del Foro Boario, identificando con Tarquinio ii Superbo ii capo vittorioso cele-
brato nel programma iconografico del tempio per le sue doti guerriere. Emerge un ciclo 
iconografico compiuto per la rappresentazione del trionfo e della sua gloria di passaggio 
dalla sfera terrena e mortale a quella divina che si esprime pid compiutamente nei due 
gruppi acroteriali raffiguranti Eracle e Atena e Dioniso e Arianna. Sara proprio questo 
riferimento a Tarquinio ii Superbo a giustificare la diffusa presenza a Roma e negli altri 
centri etrusco laziali del culto di Ercole, che Patricia Lulof, come tutti i colleghi che si 
sono interessati al problema, collega alla mitica discendenza del Tarquini dalla famiglia 
dei Bacchiadi, la regale Stirpe corinzia generata da Ercole, per l'appunto. 

Argomento ripreso da Claudia Carlucci, che continua la sua analitica ricostruzio-
ne archeologica e SinteSi storica del fenomeno, evidenziando il ruolo di tutta Roma nel 
periodo di Tarquinio il Superbo quale centro ricettivo di maeStranze etrusche provenienti 
principalmente da Veio e in parte anche da Caere che danno vita ad una straordinaria 
varietà di SiStemi decorativi che definiranno il cosiddetto tipo Veio-Roma-Velletri. Ma 
alcuni elementi di particolare rilievo, come l'eccezionale donario e una replica a scala 
maggiore attribuiti da Giovanni Colonna al Maestro del Dignitario con I calcei, oppure 
l'acroterio frammentario con Atena ed Ercole in abbigliamento cipriota dal Santuario di 
Portonaccio, contribuiscono a riconoscere 11 ruolo primario svolto da Veio nel recepire 
gli stimoli culturali provenienti da centri greco-orientali, mediati forse da Cerveteri, per 
concepire un linguaggio artistico autorappresentativo e autocelebrativo da parte di per-
sonaggi di altissimo rango e di potere come ii Dignitario. Riprendere l'introduzione di 
Ercole nell'Olimpo preSentato di fronte ad un'assemblea di perSonaggi di altissimo ran-
go rappresentati con gli attributi uSati dall'aristocrazia nelle cerimonie locali diventa una 
Sorta di "sublimazione della regalità" come ebbe modo di anticipare Mauro Cristofani 
già nel lontano 1982. 

Botteghe, maestri, architetti e carpentieri lavorano alacremente in questo vivace cen-
tro etrusco per realizzare edifici necessari alla città dove ii tempio o le regiae, o i luoghi 
di riunione pubblica si devono identificare come i monumenti di quella società che deve 
tradurre I simboli del potere in immagini parlanti. 

Per le diverse tipologie edilizie sono quindi necessari diversi modelli decorativi. 
A questa chiave di lettura va riportata la scoperta del sacello funerario di Guadocinto 

a Tuscania, presentata da Anna Maria Moretti Sgubini e da Laura Ricciardi, con acroteri 
eseguiti a traforo e gli esami di Federica Chiesa al Tempio I e II dell'Ara della Regina di 
Tarquinia e di Vincenzo Bellelli che ci introduce alle due "scuole" di terrecotte decorative 
individuate a Cerveteri; l'una cosiddetta campana, l'altra piü manifestamente etrusca che 
operarono capillarmente in tutto ii territorio intra ed extra moenia elaborando una simbolo- 
gia dell'identità politica del potere nella seconda metà del VI secolo a.C. che l'autore giusta- 
mente riporta ad una ideologia del potere unitaria, promanante dall'autorità politica cittadina. 

Sia negli scavi di Pyrgi che nell'area urbana di Cerveteri si è definita con chiarezza la 
centralità della saga di Ercole come strumento di propaganda del potere tirannico ceretano.
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Sandra Gatti per Praeneste e Letizia Ceccarelli per Ardea presentano due differenti 
realtà laziali, con edifici di culto dallo stesso modello figurativo, ma connotati da aspetti 
rituali molto diversi. A Praeneste, dei due edifici di culto arcaici, uno è legato alla necro-
poli, l'altro ad una divinità femminile, forse Demetra. 

L'autrice, rispetto alla problematica dell'uso "promiscuo" delle terrecotte c.d. di 
I Fase, che furono utilizzate per decorare sia residenze di capi aristocratici che edifici 
sacri, afferma, sulla scorta dei dati disponibili, che quelle note a Praeneste fossero desti-
nate solo a templi, confermando la lettura di Mario Torelli del carattere e del significato 
prevalentemente "pubblico" dell'iconografia del ritorno trionfale. 

Tutto questo è testimonianza di una vivace e brillante comunità scientifica che con-
tinua una nobile tradizione di studi, tanto p10 preziosa Se rapportata alla grave crisi non 
solo economica, ma anche istituzionale e culturale che sta attraversando ii nostro paese. 
Permettetemi di concludere queste mie osservazioni richiamando il dovere di ognuno di 
noi di aizare la voce ogni qual volta vediamo venir meno il ruolo basilare della cultura 
e soprattutto quando, per ragioni di pregressa cattiva amministrazione, vengono cancel-
late cattedre universitarie basilari allo studio delle antichità, azione che ha il solo scopo 
di minare lo sviluppo non solo della nostra disciplina, ma anche della cultura italiana in 
generale. E quanto sta accadendo alle cattedre di Etruscologia e Antichità Italiche, già le 
università di Firenze e di Napoli non hanno piü questo storico insegnamento, ma quante 
altre ne verranno meno nei prossimi anni? 

Aggiungo anche i miopi tentativi di togliere l'insegnamento della storia dell'arte 
dalla scuola media superiore e l'assurdo dibattito di questi giorni (un dibattito per un 
argomento che in altri tempi sarebbe stato sepolto dall'ironia) sul valore della Laurea per 
accedere ai ruoli professionali nella pubblica amministrazione. 

Fatti preoccupanti e inammissibili, che non possono essere accettati silenziosamente 
e che vanno combattuti con la forza della parola e dell'impegno sociale poiché si tratta 
di una seria minaccia al cuore della ricerca e della crescita culturale del paeSe, portata 
avanti da una classe dirigente che incomprensibilmente sta tentando di cancellare anni di 
lavoro, eredità preziosa di chi ci ha preceduto.

FRANCESCO BURANELLI 

RUNE FREDERIKSEN, Greek City Walls of the Arcaic Period, 900-480 BC, Oxford 
(Oxford University Press), 2011, pp. XXX+238. 

Ii volume prende per la prima volta in considerazione 11 problema delle cinte murarie 
in eta arcaica affrontando 11 lavoro tramite una ricerca esaustiva che copre tutte le regio-
ni del mondo greco dalla Sicilia all'Oriente asiatico. Lo scopo, dichiarato dall'Autore, è 
quello di riaffermare l'importanza delle fortificazioni urbane nell'ambito dell'architettura 
preclassica e di sostenere che Ic mura sono elemento fondamentale della forma urbana 
greca già dall'arcaismo. L'Autore fin dalle prime pagine è conscio delle importanti diffi-
coltà di un tale lavoro, prima fra tutte la complessità nel riconoscere le strutture nella pra-
tica archeologica, cui si aggiunge quella di interpretare le fonti scritte, letterarie ed epigra-
fiche che si riferiscono a fortificazioni urbiche e, non secondarie, le importanti incertezze 
cronologiche che possono ripercuotersi sull'analisi complessiva del fenomeno.
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11 testo, dopo un'introduzione generale (cap. 1), inizia considerando le diverse tipo-
logie delle fortificazioni in relazione con la città e ii territorio - cinte urbane, porti, vii-
laggi, fattorie, phrouria, santuari - discutendone brevemente le caratteristiche e le pro-
blematiche (cap. 2). Sono poi prese in considerazione le fonti scritte e le testimonianze 
iconografiche (cap. 3); soprattutto le prime sono importanti perché suppliscono alla scar-
sità delle fonti archeologiche e indicano con una certa approssimazione l'esistenza di 
circuiti murari non altrimenti conosciuti. Sono quindi indagati (capp. 4 e 5) i proble-
mi legati alla conservazione e all'archeologia delle mura, con una particolare attenzio-
ne alle tecniche costruttive e agli elementi poliorcetici (torn, bastioni, porte). Ii capitolo 
6 affronta la questione della datazione delle cinte murarie, riprendendo i termini di un 
argomento delicato e di difficile soluzione. Una parte considerevole delle strutture mura-
ne conosciute, infatti, ha subito indagini non recenti o è studiata sulla base delle sue 
emergenze senza successivi approfondimenti, cosicché permangono in genere problemi 
cronologici ancora irrisolti. Un numero importante delle cinte analizzate, infatti, è data-
to su basi stilistiche difficilmente venificabili; e questo vale tanto put per monumenti, 
come le mura, ii cui impatto nell'urbanismo e nella società della polis greca è fortemente 
dettato dalla forma e dall'immagine della loro architettura e che puO subire fenomeni di 
conservatorismo o profonde innovazioni stilistiche. Particolarmente annosa è, a questo 
proposito, la questione delle mura poligonali che tradizionalmente sono datate in eta pre-
classica ma che, a un'analisi piü approfondita, presentano una cronologia piü ampia, che 
in alcuni casi scende fino all'ellenismo, dovuta proprio alla capacità simbolica ed evoca-
tiva del loro apparecchio; cos! in Licia e Caria 1 , in Cilicia2 , in Epiro, in Italia centrale4. 

La parte pift consistente del volume è rappresentata dal capitolo 7, in cui viene 
affrontata l'analisi topografica e architettonica delle fortificazioni urbane, attraverso la 
definizioni dei rapporti tra i singoli elementi strutturali (porte, toni) e l'intero comples-
so. Tale analisi, condotta in modo diacronico, interessa anche ii rapporto tra asty e cinta 
muraria e la distribuzione regionale dei diversi esempi. 

Sulla base di una piE precisa definizione delle datazioni e della schedatura redatta 
in appendice al volume, l'Autore tende ad analizzare il rapporto tra città, cinte murarie e 

TH. MARKSTEINER, eKlassisches Polygonalmauerwerk in lykischen Befestigungen>>, in J. DES COUR-
TILS - J.-CH. MORETFI (a cura di), Les Grands Ateliers dArchitecture dans le Monde Egéen du VI" Siècle 
av.J.C.,Actes du Colloque dIstanbul, 23-25 Mai 1991, VariaAnatolica 3, 1993, pp. 35-46; G. STANZL, eAnti-
ke Turmburgen und befestigte Siedlingen in Likiena, in 0. WAGEBER (a cura di), Der uinkampfte Ort - von die 
Antike corn Mittelalter, Frankfurt am Main 2009, pp. 17-32. 

2 E. EQUINI SCHNEIDER. <Spazi di vita, spazi di attività e trasformazioni sociali nella provincia di Cilicia: 
ii caso di Elaiussa Sebastee, in E. EQUINI SCHNEIDER, La Cilicia dall'età classica al tardo antico: cultura, 
società, econonna; M. DALLA RIVA, H. DI GIU5EPPE (a cura di), Meetings between Cultures in the Ancient 
Mediterranean, Proceedings of the 17th International Congress of Classical Archaeology, Rome 22-26 sept. 
2008, Bollettino di Archeologia on line 12010/ Volume speciale G/10/1, pp. 1-13. 

N.G.L. HAMMOND, Epirus. The geography, the ancient remains, the history and the topography of 
Epirus and adjacent areas, Oxford 1967. 

F.M. CIFFARELLI, <<Tecniche costruttive net Lazio del tardo ellenismo: la cd. opera poligonale di IV 
maniera bugnatav, in L. ATTENNI, D. BALDASSARRE (a cura di), Quarto sen/mario internazionale di studi tul-
le nitira poligonali, Atti del Convegno (Alatri 2009), Alatri 2012, pp. 295-301.
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strutture urbane non fortificate, con lo scopo di affermare che la forma della città mura-
ta sia già pienamente strutturata durante l'arcaismo (capitolo 8). Partendo, infatti, dal 
lavoro intorno all'urbanizzazione della città arcaica condotto da Franziska Lang' l'Au-
tore rileva come nella maggioranza degli insediamenti individuati prima del 600 dalla 
studiosa tedesca la cinta urbica è la struttura architettonica p16 frequentemente rilevata. 
Nel periodo successivo, tra ii 600 e ii 479 a.C., ii numero di cinte murarie cresce ancora 
con l'organizzazione dei primi poll urbani complessi, soprattutto nella parte finale del 
periodo; tale incremento è confermato anche dal numero di citazioni nelle fonti antiche. 
Giustamente l'Autore non ritiene che tale sviluppo possa essere dovuto esciusivamente 
agli imminenti pericoli che le città greche affrontarono durante la rivolta ionica e le guer-
re persiane; piuttosto si tratta di un fenomeno progressivo che perdura per tutto ii periodo 
medio e tardo arcaico, ma che è difficilmente analizzabile nella sua complessità a causa 
dei diversi dubbi di datazione che inficiano in parte la possibilità di una seriazione cm-
nologica convincente. 

Nel complesso ii volume rimane un valido strumento di conoscenza, in forma solo 
embrionale un'analisi complessiva delle funzioni delle fortificazioni urbane, anche in 
vista di una comprensione generale del fenomeno. 

Uno studio delle strutture difensive di una città, siano esse cinte murarie o fortifica-
zioni di natura diversa come torri o phrouria, deve riguardare non solo le necessità ogget-
tive che ne determinano Ia realizzazione ma anche la complessità delle funzioni che esse, 
in quanto oggetto architettonico, assumono all'interno della città. Costruire mura signifi-
ca mettere in campo una serie di risorse economiche, sociali, politiche e anche culturali 
che non tutte le città sembrano possedere durante il periodo arcaico. Questo naturalmente 
implica principalmente l'impossibilità di un'analisi circostanziale di un monumento archi-
tettonico senza che se ne indaghi la storia sociale e politica. La crescita del nurnero delle 
cinte murarie durante il periodo della tirannide è significativa di una nuova concezione 
della città che interessa la sua emergenza architettonica e monumentale piü in generale6. 

U problema non concerne tanto il rapporto tra conglomerati urbani e cinte murarie, o 
almeno non in modo esclusivo, quanto piuttosto ii rapporto trapoleis e strutture urbane. 
Come elemento architettonico di un certo impegno le fortificazioni urbiche vanno lette 
all'intemno dci processi di crescita urbana che riguardano le poleis di eta arcaica e che 
coinvolgono in prima istanza città già strutturate la cui econornia si sviluppa in ampi 
territori su base commerciale e industriale, convogliando cosi risorse notevoli e creando 
la necessità di un controllo amministrativo complesso. Tale sviluppo deve essere letto 
all'interno di una progressiva statalizzazione del processi di guerra, che a Sparta si orga-
nizza tra ii 550 e le guerre persiane e ad Atene trova la propria definitiva legittimazione 
nella riforma clistenica7. 

F. LANG, Archaische Siedlungen in Griechenland: Struktur und Entwicklung, Berlin 1996. 
6 L.M. CALIO, <,La città insensata. Erodoto e la rappresentazione delle città orientali>, in RendLinc, serie 

IX, volume XIX, 2008, pp. 335-381. 
H. VAN WEES, Greek Warfare. Myths and Realities, London 2004, pp. 233-235; cfr. TUC. 1.5.1-3; si 

veda sul probleina F. FROST, <The Athenian Military before Cleistheness, in Hi,storia 33, 1984, pp. 283-294; 
V. GABRIELSEN, <Warfare and the State>>, in P1-I. SABIN, H. VAN WEES, M. WHITBY (a cura di), The Cam-
bridge History of Greek and Roman Warfdre, Cambridge 2007, pp. 248-272.
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La tesi, secondo la quale gli agglomerati urbani sono generalmente fortificati, rima-
ne valida quindi per le città ma non per le poleis, che spesso presentano modelli inse-
diativi diversi dettati dalla loro econornia. IT confronto tra cinte murarie e architettura 
templare, proposto dall'Autore, puO essere cos! fuorviante. Le aree sacre, infatti, sono 
monurnentalizzate anche fuori i limiti delle città stesse e nella prima fase della storia 
urbana l'organizzazione di un polo sacro è probabilmente piil identificativo di una cornu-
nità rispetto alle stesse opere di fortificazione 8 . Non è un caso che la prima immagine 
chiara di fortificazione, anche se costruita in relazione a un mito asiatico, sia quella della 
amazzonomachia rappresentata sullo scudo della Parthenos. Per ii resto le rappresenta-
zioni di cinte urbane sono relativamente poche, equivoche e in parte legate all'immagi-
nario omerico che rappresenta comunque una città non greca. E proprio l'orizzonte ome-
rico, infatti, che si propone come paradigma delle esperienze culturali arcaiche e che, 
rifiutato o accettato, rirnane modello di riferimento anche nel cambiamento9. 

Un aspetto forse eccessivamente misconosciuto dall'autore è quello del ruolo socia-
le e politico che possono sostenere le mura in eta arcaica. Costruire un'opera di difesa 
interessa non solo la sicurezza della polls, ma anche i modelli di comportarnento della 
stessa e non solo per quanto riguarda la guerra 10 . In altre parole sarebbe interessante 
indagare in quale misura I'aspetto architettonico della poiis possa essere riportato alla 
sua struttura sociale e le rnodalità con cui si affronta la guerra siano legate alla forma 
della polls. La crescita dernografica 1 1 , i livelli di partecipazione 12 , l'organizzazione di 

Cfr. per esempio F. DR POLIGNAC, Cults, Territory, abd the Origins ad the Greek City-State, Chicago 

1995.
CosI per esempio nella lirica arcaica e in particolare in Alceo, anche a livello formale. Cfr. R.S. GAR-

NER, <<Epic and Other Genres in the Ancient Greek World,,. in J.M. FOLEY (a cura di), A Companion to the 

Ancient Epic, Oxford 2005, pp. 386-396. pp. 389-391; D. YATROMANOLAKIS, eAlcaeus and Sapphov, in 

BtJDELMANN (a cura di), The Cambridge Companion to Greek Lyric, Cambridge 2009, pp. 206-207. 
"War reflected all the major values of society in a complex set of symbols" (A. SANTUOSSO, Soldiers, 

Citizens and the Symbols of War: From Classical Greece to Republican Rome 500-167BC, Westview, 1997, p. 
5). It volume di Antonio Santuosso cerca di indagare 1 rapporti tra la complessità del simbolismo sociale tra it 
periodo classico e l'ellenismo, tuttavia non analizzando, at contrario proprio le mura come fenomeno sociale. 
Un analogo difetto, che ritorna in molte pubblicazioni sulla guerra netmondo antico, si trova anche netrecen-
te volume curato da David Pritchard (D. PRITCHARD (a cura di), War, Democracy and Culture in Classical 

Athens, Cambridge 2010). Pib complesso e it lavoro di G.J. Oliver (G.J. OLIVER, War, Food and Politics in 

Early Hellenistic Athens, Oxford 2007) che per analizzare le modalità di guerra ad Atene in periodo ellenistico 
indaga gIl aspetti economici e produttivi, demografici, irisediativi come base per capire gli aspetti delta guerra 
che si esplica nella difesa delta città e del territorio attraverso infrastrutture a carattere militate, nella struttura-
zione di una società militarizzata e, pid in generate, nella organizzazione militate. 

Inieressante a questo proposito C it lavoro di Corvisier (J.-N. CORVISIER, <Guerre et demographic en 
Grèce ala pCriode classiquea, in Pallas 51, 1999, pp. 57-79) sull'impatto delta demografia nella gestione delta 
guerra. Nonostante le conclusioni dell'autore siano solo parzialmente a favore di un rapporto certo tra crescita 
demografica e pratica comunitaria delta guerra, C certo che la crescita di questa coincida con la crescita delta 
partecipazione collettiva alle operazioni belliche delta polls. 

12 1. MORRIS, Military and Political Participation in Archaic-Classical Greece, http:/!www.princeton. 

edu/—pswpc/pdfs/inorris/1205 I I .pdf
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regimi tirannici, ii crollo in alcune poleis della politica di matrice aristocratica, alcune 
forme di protodemocrazia o comunque di allargamento della base sociale della polls 
mettono in crisi ii sisterna oplitico come struttura e1itaria. La democrazia organizza 
un esercito ampio e diverso dagli schieramenti oplitici arcaici, piü adatto a una guerra 
maggiormente strutturata e complessa e soprattutto idoneo alla gestione di sisterni forti-
ficati di grande respiro 14 . Questa crescita militare della città greca si conosce già a par-
tire dalle ultime fasi della tirannide. I ginnasi di Atene vengono organizzati per la prima 
volta durante ii governo dei Pisistratidi 15 , proprio nel momento in cui le fonti antiche, e 
in particolare Erodoto, testimoniano I primi assedi complessi' 6 . II periodo tardo arcaico, 

13 In realtà è proprio la guerra oplitica che sembra sfuggire alla percezione moderna. Forst ha posto l'ac-
cento sulla esiguita delle notizie di episodi bellici prima di Clistene; W.R. Connor (W.R. CONNOR, <Early 
Greek Warfare as Symbolic Expression>>, in Past and Present 119, 1988, pp. 3-29) ha analizzato i codici for-
mali delta guerra campestre in Grecia, evidenziando come i comportamenti civici dell'intera popolazione 
partecipino del suo simbolismo, dal momenta della preparazione fino at pianto rituale delle donne sul corpo 
dci guerrieri defunti, evidenziando nel contempo come questa ritualitS appartenga soprattutto at periodo post-
clistemco. Pib recentemente, Peter Krentz (P. KRENTZ, <<Fighting by the Rules: The Invention of the Oplite 
Agbn>, in Hesperia 71, 2002, pp. 23-39) ha sostenuto come, almeno in parte, la costruzione dell'agon oplitico 
sia una proiezione di comportamenti di eta classica che Si sovrappongono a modelli arcaici. In realtà non si pub 
prescindere, per una comprensione generate del fenomeno, dalle immagini delta guerra nella ceramica arcaica 
o dall'esplicita menzione di impreSe belliche nella poesia arcaica a in iscrizioni funerarie come it Kroisos: pur 
se ritualizzata ed estremamente rarefatta, la guerra rappresenta l'orizzonte culturale che giustifica modelli cam-
portamentali dell'aristocrazia arcaica. Cfr. sul problema KRENTz 2002, pp. 23-24 con bibliagrafia. 

14 In genere quests è la tesi generate che si trova nei diversi contributi in PRITHCARD 2010. La geStione 
di cinte urbiche non solo è indice di una cnmunità pCi centralizzata che si adapera per la protezione di strutture 
comurli (santuari, aree pubbliche, centri di produzione, aree residenziali), attraverso un chiaro superamento 
dci particolarismi gentilizi, ma anche delta necessità di strutturare una forza permanente di controllo e mante-
mmento delle architetture difensive. Se da una parte infatti Pericle accosta if funzionamento di Atene a quello 
di un'isola che, non potendo sfruttare la chora, Si affida a risorse lontane (e questo 8 reso possibile dalle opere 
di fortificazione: cfr. TUC. 145, 5; CH. COSTA NTINOPOULOU, The Dance of the Islands. Insularity, Networks, 
the Athenian Empire and the Aegean World, Cambridge 2007, pp. 137-175), dall'altra la distruzione e it sac-
cheggio delle città soon Sentite come follie dagli stessi contemporanei dello statista. Cfr. EUR. Troiane 95-97 
(Insensato mortale chi distrugge Ic città e fa dono di templi e di tombe, asilo dci morti, allo squallore: non potrS 
che perire! [trad. E. Cetrangolo]). Si veda D. KOVACS, <<Euripides, Troades 95-7: Is Saking Cities Really Fool-
ish?>>, in CIO 33, 1983 pp. 334-338. 

15 j DELORME, Gynsnasion. Étude sur les monuments consacrds a i'dducation en Grdce, Paris 1960, p. 20. 
16 R. FREDERIKSEN, Greek City Walls of the Arcaic Period, 900-480 BC, Oxford 2011, p. 31. In realtà Ic 

esperienze di assedio riportate per it periodo arcaico in Grecia Sono relativamente poche. Hans van Wees (VAN 
WEES 2004, pp. 124-126) raccoglie per it periodo arcaico una deciria di casi di città distrutte tra it VII e it VI 
secolo a.C. e cinque assedi (Smirne, Leuconia, Chios, Sigeum e quello fallito di Mileto da parte di Sparta). 
Sono notizie estremamente rarefatte e che non è possibile leggere nella bra dimensione stories. II problema 
delta distruzione delle città non deve essere probabilmente messo in relazione con un assedio. Distruggere una 
polls non è la stessa cosa di assediare un astu e Ic dinamiche sono naturalmente diverse. Soprattutto la distru-
zione di una polis avversa 8 antiecnnomica e non appagante in mancanza di una decisa politics di conquista 
territoriale che determini un cambiamento radicale delle dinamiche insediative dci territori conquistati.
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tuttavia, è quello meno indagato per quanto riguarda Ia storia demografica e militare, 
e in genere ci si basa sulle fonti ateniesi. Questo porta a leggere ii periodo attraverso 
le informazioni sull'età soloniana, per quanto riguarda ii termine alto e le riforme del 
457/6, senza possibilità di indagare tuttavia le fasi intermedie e le situazioni nelle altre 
regioni greche 17 . Proprio l'analisi della frequenza delle fortificazioni in eta arcaica puO 
dare, invece, conto di una diversità di comportamento che non puà essere altrirnenti 
esplorata. 

Come espressione architettonica delle poleis anche le mura devono essere dunque 
lette aIl'intemo di contesti regionali. Le città in Oriente, in Grecia e in Occidente sono 
geStite in modo diverso e si adeguano a luoghi e modelli sociali diversi e di conseguen-
za strutturano le loro dinamiche interne, anche all'interno degli stessi ambiti regiona-
ii. Taranto, Metaponto, Locri in occidente, per esempio, sono città che Si organizzano 
in forme dissirnili fin dal prirno impianto di fondazione e questa diversità si rispecchia 
naturalmente anche nella progettazione del circuito rnurario. CosI è per Smirne e Mileto 
in oriente, o Atene, Eretria, Corinto in Grecia. In alcuni cai ci sfugge la natura steSSa 
dell'insediamento e quindi, di conseguenza, anche la funzione del muro di fortificazione. 
Città dell'età del ferro come Zagora ad Andros o Vroulià a Rodi presentano urbanistiche 
formalmente oppoSte di cui tuftavia ci sfugge ii significato. Nel primo caso la Struttura 
agglutinante dei Singoli iSolati Sembra richiamare un'organizzazione per ghene o gruppi 
sociali della popolazione che in qualche modo Si rispecchia nella pianificazione urba-
na; nel secondo, al contrario, la sistemazione delle abitazioni su file parallele con una 
altiSsima percentuale di strutture per to Stoccaggio Sembra richiamare uno Schema piiii 
comunitario e riproporre in forma semplificata il ruolo palatino delle cittadelle micenee. 
In entrambi i casi, la funzione delle mura, e il loro sistema di difesa, è determinata dalla 
forma urbana e sociale dellapolis. 

Cingere la città bassa riSpetto all'acropoli è una Scelta politica prima che poliorce-
tica: significa stabilire cosa proteggere e organizzare la propria base sociale. Solo con 
Pericle abbiamo una prima teorizzazione della politica militare difenSiva che Si cela die-
tro le mura di una città 18 e solo in eta ellenistica la città murata sembra assurgere defini- 
tivamente a ruolo di immagine della polis per eccellenza 19 . In eta precedente la comuni-
tà politica non è connessa con le proprie strutture architettoniche e in Tucidide Atene e 
Sparta sono due modelli ugualmente validi anche se si pongono agli opposti della scala. 
In entrambi i casi, polls è un norne collettivo che tende a identificare l'insierne dci cit- 
tadini e l'eSercito2°, insierne che tuttavia è determinato da scelte etniche e sociali che 
pesano su quelle urbane.

LUIGI MARIA CALIO 

17 Per esempio VAN WEES 2004, pp. 80-81 

Cfr. per esernpio F. DE POLIGNAC, Cults, Territory, abd the Origins od the Greek CitvStale, Chicago 
1995.

19 CALIO, in questa sede (supra, pp. 169-22 1). 

20 J.E. LONDON, Soldier & Ghosts. A History of Battle in Classical Antiquity, New Haven and London 
2005.
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GIANLUCA MELANDRI, L'Età del Ferro a Capua. Aspetti distintivi del contesto cultu-
rale e suo inquadramento nelle dinainiche di sviluppo dell'Italia protostorica, BAR 
International Series 2265, Oxford 2011, 1 vol. in brossura, pp. 480, Apparati + 103 
tavv. di ill. in b/n + CdRom di accompagnamento. 

It libro di Gianluca Melandri era molto atteso. L'opera affronta infatti uno dci temi 
pi6 controversi delta ricerca protostorica italiana, in un punto cruciale in cui essa incro-
cia quella etruscologica, ovvero l'inquadramento e la definizione culturale dell'età del 
ferro a Capua, it grande insediamento anellenico fondato, secondo le fonti letterarie, 
dagli Etruschi nella piana campana molto prima che i Greci di Eubea fondassero le loro 
colonie net Golfo di Napoli. Ii tema non era stato mai trattato in maniera autonoma pri-
ma deli'intervento di Melandri, ma per una concomitanza di ragioni di CUi si dirà subito 
sotto, aveva progressivamente polarizzato l'attenzione degli studiosi influenzando anche 
la valutazione complessiva delta parabola storica di Capua preromana. 

Sul grande insediamento di pianura nato nell'entroterra campano alle spalle 
di Cuma, si sono scritte negli ultimi cento anni importanti opere di sintesi di caratte-
re storico-archeologico che possono essere considerate, per impostazione metodologi-
ca, contenuti e bagagiio di argomentazioni, ciascuna figlia delta sua epoca. Gil scritti 
sull'argomento, dunque, sebbene non tutti nello stesso modo, hanno risentito del passare 
inesorabile del tempo e dell'aggiornamento delle scoperte e anche quelle opere che era-
no diventate a tutti gil effetti dci 'classici', cioè delle opere di riferimento in grado di 
indirizzare le opinioni altrui e influenzare intere generazioni di studiosi 1 , hanno dovuto 
segnare it paSso. 

Ii limite intrinseco di queste trattazioni e di gran parte della letteratura scientifica 
dell'immediato dopoguerra dedicata a Capua preromana, in particolare, si è rivelato l'e-
siguità dci dati archeologici disponibili, e la possibilità assai limitata di contestualizza-
zione di essi, a causa delle circoStanze quasi sempre sfortunate delle scoperte ottocente-
sche e del primo novecento, che ebbero luogo in periodi in cui l'attenzione per i dati di 
contesto era indubbiamente molto diversa da quella attuale. Ma, soprattutto, quel che è 
mancato fino agli anni '60 del secolo scorso anche nelle pubblicazioni 'di punta' sull'ar-
cheologia di Capua preromana era tutta la parte relativa alla 'prima Capua' - dunque 
proprio it tema affrontato da Melandri - a motivo deile lacune conoscitive relative agli 
esordi dell'insediamento che hanno costretto la critica ad argomentare su questo punto 
esciusivamente sulla base deil'analisi del famoso passo di Velleio Patercolo (1,7). 

Ii tema era venuto prepotentemente alia ribalta negli anni '60 del secolo scorso 
dopo la presentazione, in forma preliminare, dci risultati delle scoperte effettuate dalla 
Soprintendenza nella necropoli deile Fornaci (W. JOHANNOWSKY, <<Problemi di classifi-
cazione e cronologia di aicune scoperte protostoriche a Capua e Cales>>, in StEtr XXXIII, 

In questo senso due opere su Capua preromana spiccano su tutte, per ampiezza di respiro e poten-
za di 'visione storica', cioe it capitolo capuano delta Canipanien di Julius Beloch (J. BELOCH, Cainpanien. 

Gesclsichte und Topograplsie des antiken Neapel und seiner Unsgebung, Breslau, trad. it. a cura di C. FERONE 

e F. PUGLIESE CARRATELLI, Napoli 1989 Ida cui Si cita], pp. 335-405) e la monografia di Jacques Heurgon 

(J. HEURGON, Rechercises sur l'histoire, la religion e la civilization de Capaue preromaine des origins a La 
deuxièsne guerre punique, Paris 1942, la cui ristampa risale at 1970).
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1965, Pp. 685-698). La pubblicazione in forma definitiva, ancorché ancora insufficiente, 
dei complessi ad opera di W. Johannowsky (Materiali di eta arcaica dalla Campania, 
Napoli 1983; Capua antica, Napoli 1989) aveva poi innescato una discussione a tutto 
campo sui caratteri e la cronologia della 'Prima Capua', alla quale hanno partecipato 
con proposte e soluzioni talvolta assai diverse numerosi studiosi dell'Italia antica, che 
hanno avuto come esito la formulazione di teorie scientifiche con relativi corollari che 
hanno fatto scorrere fiumi d'inchiostro (ampia discussione in La presenza etrusca net-
la Campania meridionale, Atti delle Giornate di Studio, Salerno-Pontecagnano 1990, 
Firenze 1994, pp. 181-195). 

Oggetto di discussione e stata soprattutto la possibilità di assimilare ii villanoviano 
capuano a quello etrusco, che a taluni è sembrata una forzatura, al di là di alcune analo-
gie che possono essere spiegate alla luce di dinamiche di scambio e di contatto culturale. 
Ne è derivata una forte polarizzazione delle idee e del punti di vista sulla prima fase di 
vita dell'insediamento campano, con chi sosteneva una autonomia di fondo della parabo-
la evolutiva della cultura capuana della eta del ferro e chi sosteneva invece una sua diret-
ta derivazione dal villanoviano etrusco, con relativo corollario della immigrazione di 
gruppi umani verso la fine del X sec. a.C. dall'area etrusco-falisco-capenate o dall'Etru-
na interna. Intorno a questo 'scoglio' si è pin volte aggirata la discussione, in cui è inter-
venuto con decisione, con tutto ii peso della sua autorità scientifica, e non senza qualche 
eccesso di provocazione, anche R. Peroni 11 quale - come è noto - ha contestato la nozio-
ne di villanoviano applicata a Capua, riconoscendo al centro campano caratteri distintivi 
rispetto ai casi-studio di Pontecagnano e Sala Consilina, e una sostanziale convergenza 
con l'esperienza storica della Fossakultur meridionale (R. PERONI, eVariazioni sul tema 
del concetto di "Villanoviano" applicato alla Campania>>, in Atti Salerno-Pontecagnano 
1994, pp. 37-48; IDEM, in Atti Salerno-Pontecagnano 1994, pp. 183-187, 189-190). Ne è 
derivata la proposta provocatoria di annullare del tutto le distinzioni, in sede scientifica, 
fra Fossakultur e cultura villanoviana (R. PERONI, intervento, in Strategic di insedia-
inento fra Lazio e Campania in eta preistorica e protostorica, Atti della XLI Riunione 
scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria [Roma-Napoli-Pompei, 20051, 
Firenze 2007, pp. 859-860), su cui non hanno tardato a giungere ferme manifestazioni di 
dissenso (A.M. BIETTI SESTIERI, in Atti Roma-Napoli-Pornpei 2007, p. 861). 

La posta in gioco era dunque molto alta: in discussione non c'era solo un complesso 
pur ampiamente rinnovato di evidenze archeologiche relative all'età del ferro a Capua, 
bensI l'interpretazione di on intero capitolo della protostoria italiana. E che M. volesse 
intervenire nella discussione da protagonista, al di là delle difficoltà legate allo stato del-
la documentazione, è dimostrato con ogni evidenza dal sottotitolo tutt'altro che neutro 
che propone per la sua trattazione: gli' aspetti distintivi' dell'età del ferro capuana. 

Per valutare a pieno l'importanza del libro di M., è dunque necessario tener presente 
lo stato complesso dell'arte sul tema da lui affrontato nei termini appena ricordati, e la 
'congiuntura' scientifica nella quale la pubblicazione si colloca, caratterizzata da forte 
polarizzazione dci punti di vista e limiti intrinseci della documentazione archeologica. 

A cia si aggiunga che contemporaneamente al libro di M., si è registrata una vivace 
ripresa del dibattito su tutto il problema della presenza etrusca nella Campania settentrio-
nale, che è culminata nella pubblicazione degli atti del convegno organizzato dall'Istituto 
di Studi etruschi e italici nel 2007 (Gli Etruschi e in Campania settentrionale, Atti del 
XXVI Convegno di Studi Etruschi ed Italici [Caserta-Santa Maria Capua Vetere-Capua-
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Teano 2007], Pisa - Roma 2011) e nella recente edizione di tutta una serie di ricerche 
particolari di CU1 si terra conto in altra sede. 

Aicuni del temi affrontati da M., in particolare, sono ripresi nel recente saggio di 
B. d'Agostino inciuso negli atti congressuali appena ricordati (B. D'AGOSTINO, <<Gil 
Etruschi e gil altri nella Campania settentrionale>>, in Atti Caserta-Santa Maria Capita 
Vetere- Capita- Teano 2011, PP. 69-81), e in recenti pubblicazioni dedicate aHa necropo-
ii e all'abitato della prima Capua (N. ALLEGRO, E. SANTANTELLO, L'abitato delta pri-
mafase di Capita. Prime testin2onianze, Pisa-Roma 2008 e S. OCCHILUPO, La necropoli 
capuana. Per una definizione delta prima fase tra l'età del bronzo finale e la prima eta 
delferro [= Capita preromana, X], Pisa-Roma 2011). 

L'argomento, dunque, ora è finalmente sotto I riflettori in tutta la sua pienezza e pro-
blematicità. 

Le premesse per questa rifloritura di interessi capuani risiedono nell'eccezionale lavo-
ro sui campo effettuato dagli uffici della soprintendenza competente, segnatamente negli 
ultimi anni, sotto la direzione di Valeria Sampaolo (vd., in forma di sintesi, V. SAMPAOLO, 
<<Abitato e necropoh arcaiche di Capua antica. Il punto della Situazione>>, in Atti Caserta-
Santa Maria Capita Vetere-Capua-Teano 2011, pp. 191-213 con rifer.) ed nra di F. Sirano. 

E di queste novità che si nutre i'opera di M., che trae spunto da un dottorato di ricer-
ca. Ii volume è introdotto da una presentazione di G. Bartoioni (pp. 5-6), che mette a 
fuoco sinteticamente la genesi e i caratteri salienti del libro, insistendo soprattutto sulle 
correiazioni istituite dall'A. rispetto alle altre sequenze deil'Età del Ferro itahana. 

NeHa ampia premessa (pp. 7-23) l'A. ha innanzitutto fatto rifluire la storia degli 
studi, una descrizione sommaria dci luoghi e una presentazione generale del van 
biocchi di documentazione esaminati, dalla quale si evince che si tratta di un 'cam-
pione' selezionato con criteri di 'opportunità', che puà essere giudicato, a seconda del 
punti di vista, come piü o meno rappresentativo. In particolare, I contesti analizzati 
provengono daile necropoli defle Fornaci, dei Cappuccini, del Nuovo Mattatoio e dci 
Quattordici Ponti. Per ciascuna di queste aree sepolcrali - su cui alcune utili precisa-
zioni topografiche e toponomastiche sono fatte a p. 21, nota 82 - G.M. per necessità 
e non per scelta ha dovuto effettuare una selezione di corredi, dovendo fare i conti 
con problemi di non poco conto come lo smembramento di alcuni complessi unitari, 
alcune lacune nella documentazione di scavo, e finanche l'impossibilità di risalire tal-
volta alle circostanze dei rinvenimenti. Per quanto riguarda la necropoli delle Fornaci, 
l'analisi è limitata ai corredi non presi in considerazione da JOHANNOWSKY 1983 e 
1989, ma un utile elenco integrativo è fornito in formato tabellare in appendice al 
catalogo (pp. 222-230). Per quanto riguarda poi l'interessante necropoli del Nuovo 
Mattatoio (proprieta Parisi), sono prese in considerazione soltanto le sepolture sea-
vate nel 1987-1988, mentre non si tiene conto dei risuitati degli scavi del 2005 (le 
tombe esplorate in quella occasione furono poco meno di 500), per i quali è fatto 
rimando alla notizia preliminare di D. Colombo e I. Stanislao (<<Lo scavo della necro-
poh capuana in localita Parisi [Nuovo Mattatoio]: considerazioni preliminari>>, in Atti 
Caserta-Santa Maria Capita Vetere- Capita- Teano 2011, pp. 333340)2. 

2 Curiosamente alcune pagine di questo lavoro (vd. in part. pp. 333-338) risultano a Iunghi tratti identiche 
alE pp. 21-23 del libro di Melandri.
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In questo lotto di sepolture, rientra fra l'altro l'eccezionale tomba NM 1/2005 (vi fa 
cenno anche D'AGOSTINO 2011, p. 73), una sepoltura ad incinerazione di fase IA inoltrata, 
ubicata nei pressi di un'ansa dell'alveo Marotta, ricoperta da un gigantesco tumulo intorno 
at quale si disposero numerose tombe a inumazione. La tipologia tombale e ii corredo, corn-
prensivo di spada (del tipo 'Cuma') e di rare importazioni dall'Egeo orientate (calderone 
cipriota) confermano la eccezionalità della sepoltura, che data la quota cronologica - fa 
pensare a un personaggio eminente non solo per lignaggio, si sarebbe tentati di dire, ma for-
se anche per qualche impresa che aveva condotto a termine guadagnandosi agli occhi della 
comunità di appartenenza it diritto a un trattamento funebre degno di un ecista fondatore. 

La premessa di M. si conclude con una serie di considerazioni generali e di detta-
glio che vanno in parte ad anticipare le conclusioni del libro e che risultano molto utili 
per orientare it lettore nella comprensione dci risultati piü importanti, secondo l'autore, 
delta ricerca. Sin dall'esordio, in particolare, M. insiste su etichette come 'sincretico' ed 
'eclettico' per definire la sostanza del fenomeno storico-culturale indagato, e sottolinea 
con forza quali sono state le prime tappe dello sviluppo di Capua preromana: le origini 
sarebbero da ricercare nella fondazione nella piana campana di quattro piccoli insedia-
menti del Bronzo Finale 3 posti a 2-3 kilometri di distanza l'uno dall'altro, e nella suc-
cessiva prevalenza di uno di essi sugli altri, senza sinecismo vero e proprio (su questo 
tema vd. anche le considerazioni di OCCHILUPO 2011 e E. SANTANIELLO, in ALLEGRO, 
SANTANIELLO 2008, pp. 75-82). Nella sua linea di sviluppo il processo sarebbe antiteti-
co a quello di Pontecagnano e sin dalla fase lB (850-800 a.C.) inizierebbe per Capua un 
percorso culturale in larga parte autonomo, con una forte impronta indigena, in grado di 
assicurare ben presto all'irisediamento un ruolo importante di guida dell'intera regione 
dal punto di vista politico. 

Lo zoccolo duro del lavoro di M. è costituito da un ampio capitolo intitolato 'La 
cultura materiale' (pp. 24-379) in cui 1 dati sono organizzati in forma di catalogo. Di cia-
scun contesto sono forniti i dati del rinvenimento e ogni notizia inerente la sepoltura e it 
suo corredo. Ii catalogo e accurato e la descrizione dci vari elementi di corredo chiara ed 
esaustiva. 

La tipologia è una delle parti del libro a cui 1'A., a giudicare dalla lunga premessa 
metodologica (pp. 231-238), ha voluto annettere maggiore irnportanza nell'economia di 
tutto il lavoro svolto. 

Data la difficoltà dell'impresa, it risultato complessivo è piO che apprezzabile: FA. del 
rinvenimento ha disegnato una articolata griglia crono-tipologica in cui rientra la totalità 
del materiale capuano noto, ascrivibile alla eta del ferro, con sforzo costante di confrontarsi 
con i repertori esistenti e con it dettato dci' dizionari terminologici' di settore, e soprattut-
to senza eccedere mai nella individuazione di tipi e sottotipi. Questo aspetto di economia 
descrittiva e di esercizio critico è del resto rivendicato consapevolmente da M. ed enfatiz-
zato in alcuni passaggi del testo, in cui si indicano a modello 'negativo' alcune proposte di 
tipologia -indicate senza mezzi termini come farraginose (vd. p. 237, nota 78). 

I criteri seguiti sono di tipo essenzialmente formale (morfologico), mentre all'aspetto 
degli apparati decorativi è annessa dichiaratarnente minore irnportanza. It materiale è preli-
rninarmente diviso in ampie categoric che corrispondono a quelle 'classiche' di ogni studio 
di tipologia archeologica, ovvero quelle del 'genere' e della 'rnateria': 'Ceramica d'impasto 
grossolano e medio', 'Ceramica di importazione e imitazione greca e levantina', 'Reperti 
metallici'. Ad esse I'A. aggiunge anche un raggruppamento miscellaneo, intitolato 'Varia'.
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pevolezza che anche questi possono contribuire a tracciare ii quadro generale di riferi-
mento. Per quanto riguarda in particolare la classificazione e l'inquadramento tipologico 
del materiali capuani riferibili all'età del ferro, è evidente che 1'A. ha maturato su di essi 
una profonda conoscenza, derivante dalla lunga attività sul campo e dalla consuetudine 
diretta con l'oggetto del suo studio. Ii libro di M. affianca, inoltre, alla presentazione dei 
dati una ricostruzione storica di grande interesse, tratteggiata con personalità. Trattandosi 
di uno dei motivi di maggiore interesse del libro, vale la pena in conclusione di ritornare 
brevemente sul cuore del problema storico-archeologico affrontato da G.M. e sui meriti 
di fondo di questo suo impegnativo studio. 

Nella attuale congiuntura del dibattito e allo stato attuale delle conoscenze, ad avviso 
dello scrivente, ii libro di M. mette bene in luce i caratteri specifici della fase villanovia-
na di Capua, che si è nutrita sin dalle origini di apporti culturali provenienti dalle regio-
ni contermini, come aveva del resto sottolineato già in precedenza una parte della cri- 
tica, pur con diversi accenti (vd. a titolo esemplificativo W. JOHANNOWSKY, <<Appunti 
sulla cultura di Capua nella prima eta del Ferro>>, in Atti Salerno-Pontecagnano 1994, 
pp. 83-109; W. JOHANNOWSKY, <<Aggiornamenti sulla prima fase di Capua>>, in 
AnnAStAnt, n.s. III, 1996, pp. 59-65; per i rapporti con l'area laziale, BARTOLONI 1994; 
L. CERCHIAT, I Campani, Milano 1995; B. D'AGOSTINO, <<La Campania e gli Etruschi>>, 
in Magna Grecia Etruschi Fenici, Atti del XXXIII Convegno di Studi sulla Magna 
Grecia [Taranto, 8-13 ottobre 1993], Napoli 1996, pp. 431-448; M. BONGHI JOVINO, 
<<L'espansione degli Etruschi in Campania>>, in Gli Etruschi, Catalogo della Mostra 
[Venezia 2000], a cura di M. TORELLI, Milano 2000, pp. 157-167; C. CHIARAMONTE 
TRERE, <<Un corredo funerario capuano di VIII secolo a.C.>>, in Koinà. Miscellanea di 
studi archeologici in onore di Piero Orlandini, a cura di M. CASTOLDI, Milano 2000, 
pp. 105-22; L. CERCHIAI, <<La Campania: i fenomeni di colonizzazione>>, in AnnFaina 
XV, 2008, pp. 401-417; L. CERCHIAI, Gli antichi popoli della Campania, Roma 2010). 
Non è inutile ricordare a questo proposito, che uno dei padri fondatori della moderna 
archeologia campana, W. Johannowsky, per spiegare l'atipicità del villanoviano capuano 
nelle sue fasi embrionali (IA), pur rifuggendo da ipotesi migrazioniste, non poteva fare a 
meno di ricorrere all'ipotesi di apporti di popolazione dall'area alto-adriatica, da quella 
laziale e da quella osca (JOHANNOWSKY 1989, p. 37; JOHANNOWSKY 1996, p. 64). 

Avremmo a che fare, in altri termini, sin dall'inizio con una realtà culturale com-
posita, che se da un lato è difficile classificare secondo le nostre moderne 'etichette' 
etnografiche, dall'altro lato rimanda a vasti fenomeni di interferenze culturali, mobilità 
orizzontale a livello intra- ed extra-regionale e intensa interazione fra gruppi umani di 
provenienza geografica diversa5 . Emblematica risulta in questo senso l'affermazione di 
M. (p. 431) sulla difficoltà di riconoscere "importazioni da sud" nel repertorio capuano 

Notevole interesse, per la ricostruzione del quadro etnografico e culturale complessivo della regione. 
rivestono Ic ricerche di F. Sirano (F. SIRANO, <<Identità culturali nella Campania settentrionale: tin aggiorna- 
mento'>, in Do/ic sorgenti a/la foce. Ii hacino del Liri-Garigliano nell'antichitd: culture, contatti, scamhi, Atti 
del Convegno [Frosinone-Formia, 10-12 novembre 2005], a cura di C. CoRsi e E. P0LITO, pp. 37-59) sul corn-
prensorio dell'alta Terra di Lavoro, che aiutano a comprendere ulteriorrnente l'irnportanza strate gica di questi 
teiTitori del mezzogiorno d'Italia nei collegamenti fra nord e sud della penisola, e fra Costa adriatica e Costa 
tirrenica.



RECENSIONI E SEGNALAZIONT 	 701 

delta seconda eta del ferro, stante la stretta compenetrazione fra mondo della Fossakultur 
e la cultura materiale locale. Appare inoltre confermato dallo studio di M. il parallelismo 
osservato fra le manifestazioni proto-villanoviane delta Campania settentrionale e le coe-
ye manifestazioni del Lazio (A.M. B1ETTT SESTIERI, A. DE SANTIS, <<Ii Lazio antico fra 
tarda Eta del Bronzo e prima Eta del Ferro: gli sviluppi dell'organizzazione politico-ter-
ritoriale in relaziorie con it processo di formazione urbana>>, in Atti Roma-Napoli-Pompei 
2007, pp. 205-230; A. DE SANTIS, <di Lazio antico fra l'Età del Bronzo Finale e 1'Età del 
Ferro>>, in It Lazio dai Colli Albani ai Monti Lepini tra preistoria ed eta inoderna, a cura 
di L. DRAGO TROCCOLI, Roma 2009, pp. 107-141, in part. p. 120). 

Emerge in filigrana, piii in generate, una situazione di grande dinamismo del mondo 
(proto -) villanoviano etrusco-campano e laziale, verificabile innanzitutto negli asset-
ti territoriali fluidi e nella configurazione ibrida delta cultura materiale, secondo linee 
interpretative già da altri tracciate (vd. per es. BARTOLONI 1994). Come dimostra la plu-
ralità riscontrabile in Campania di fenomeni di' colonizzazione' proto-villanoviana di 
tipo, per cos! dire, 'abortivo' - cioè senza esiti protourbani (su questi fenomeni vd. le 
prime reazioni di D'AGOSTINO 2011, pp. 70-71) - la fondazione di Capua appare sol-
tanto l'esito conclusivo di una dinamica storica assai piü ampia e complessa a cui si 
addice bene la definizione di R. Peroni (R. PERONT, <<Marciare divisi per colpire uniti>>, 
in Linguistica è storia. Scritti in onore di Carlo Dc Simone, a cura di S. MARCHESINI 
e P. POCCETTI, Pisa-Roma 2003, pp. 135-144, in part. p. 142) di "grandioso processo 
interetnico e trans -cut turale". In queste dinamiche giocà senza dubbio un ruolo impor-
tante anche la componente indigena, 'ausonico-opica', che interagl in modo tutt'altro 
che passivo nella ridefinizione degli assetti territoriali dell'intero comparto campano (V. 
BELLELLI, La tomba 'principesca' dci Quattordici Ponti net contesto di Capua arcai-
Ca. Roma 2006, p. 130; su questo tema è annunciata ora una importante relazione di P. 
Guzzo at Convegno sulla Colonizzazione, Roma, 21-23 giugno 2012: P.O. GUZZO, <Ii 
conteSto indigeno della Campania all'arrivo dci Greci>>, in Contestualizzare la 'prima 
colonizzazione': Archeologia, fonti, cronologia e modelli interpretativi fra l'Italia e it 
Mediterraneo, Atti del Convegno [Roma, 21-23 giugno 2012], in corso di stampa). Lo 
dimostra bene it caso di Cuma preellenica, su cui si è recentemente soffermato it d'Ago-
stino (B. D'AGOSTTNO, <<Pithecusae e Cuma nel quadro delta Campania di eta arcaica>>, 
in MDAI 117, 2011, pp. 35-539), che alla luce delle ricerche recenti (P. CRISCUOLO, 
<<Materiali dalla necropoli prellenica di Cuma net Museo civico di Baranello>>, in Cuma. 
It Foro. Scavi dell'Università di Napoli Federico II 2000-2001, Atti delta giornata 
di Studi [Napoli 22 giugno 20021, a cura di C. GASPARRI e G. GRECO, Napoli 2007 
[= Studi Cumani 11, pp. 263-309; B. D'AGOSTINO, <<L'insediamento opico>>, in Cuma. 
Museo Archeologico dci Campi Flegrei. Catalogo generate, a cura di F. ZEVI, F. 
DEMMA, E. NUZZO, C. RESCTGNO, C. VALERT, Napoli 2008, pp. 99-100; G. GRECO, 
<<Modalità di occupazione, in eta arcaica, del Foro di Cuma>>, in Cuina. Indagini arche-

ologiche e nuove scoperte, Atti delta Giornata di Studi [Napoli, 12 dicembre 2007], a 
cura di C. GASPARRT e G. GRECO [= Studi Cumani 21, Napoli 2009, pp. 11-42; J.-P. 
BRUNT. MUNZT, <<Cumes>>, in MEFRA 118/1, 2007, pp. 287-299; V. NIZZO, <<I materiali 
cumani del Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini">>, in Bullettino di 

Paletnologia italiana 97, 2008, pp. 165-276; P. CRISCUOLO, <<Materiali di ambito vii-
lanoviano e sardo nelle necropoli prelleniche di Cuma>>, in Atti Caserta-Santa Maria 
Capua Vetere- Cap ua- Teano 2011, pp. 569-577; P.O. Guzzo, Fondazioni greche.
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L'Italia ineridionale e la Sicilia (VIII e VII sec. a.C.), Roma 2011, pp. 94-98) appare 
di una complessità sorprendente. D'altra parte proprio I'analisi sincronica e diacroni-
ca dei dati di cultura materiale e degli altri indicatori (dinamiche territoriali, ideologia 
funeraria eec.) su cui M. basa le sue conclusioni, suggeriscono che questo grandioso 
processo di ridefinizione degli assetti politico-territoriali fu avviato in Terra di Lavoro 
probabilmente grazie a un elemento catalizzatore che deve essere identificato con una 
componente etnica proto-etrusca arrivata dall'esterno, non necessariamente numerosa6. 
Su questo aspetto insiste significativamente anche B. d'Agostino in uno dei suoi ultimi 
interventi (2011, p. 71), polemizzando con Peroni e - com'è noto - è tuttora qui ii nodo 
da sciogliere per la corretta valutazione del villanoviano di Capua. C'è stata o meno 
colonizzazione etrusca della Campania settentrionale, nel senso pieno del termine? 7 A 
giudicare dai risultati del lavoro di Melandri sI, ma questa spinta colonizzatrice va intesa 
come un elemento catalizzatore in grado di produrre qualcosa di sensibilmente diverso 
dal punto di partenza, che neila fattispecie ha determinato la quasi immediata ipodiffe-
renziazione dei marker standard del villanoviano all'interno del 'fondo' culturale locale, 
in una sorta di 'brodo di coltura' autoctono, evidentemente assai piü strutturato di quel 
che si è a lungo pensato 8 . Di fronte alla complessità e alla importanza obiettiva di queste 
dinamiche etno-culturali e socio-politiche, siamo inevitabilmente chiamati ad esprimere 
quel tipo di giudizi storici che M. Pallottino (<<Gil Etruschi nell'Italia del Nord: nuovi 
dati e nuove idee>>, in Hommages a Albert Grenier, vol. II, Bruxelles 1962, pp. 1207-
1216 Saggi di Antichità, I. Alle origini dell'Italia antica, Roma 1979, pp. 362-370, da 
cui Si cita) definiva 'giusti' ma 'generici' ( p. 368). Con riferimento alla etruschizzazio-
ne della Pianura Padana, Pallottino si chiedeva problematicamente se cia "significava 
che I suoi abitatori erano in gran parte discendenti di conquistatori o coloni provenienti 
dall'Etruria propria, oppure soitanto che essi, pur di varia origine, indigeni e immigrati, 
usavano tutti come lingua ufficiale e corrente l'etrusco". L'esempio è perfettamente cal-
zante anche per una etruscità di frontiera come quella capuana, di cui M. Ha indagato 
con intelligenza Ic origini. 

Ii fenomeno ricostruito da M. (progressiva ipodifferenziazione de-li indicatori vii-
lanoviani) appare rilevante soprattutto alla luce di quel che succederà poi - e contrario 
- nella piana campana, allorquando, a par-tire daila fase IVA, come aveva riconosciuto 
W. Johannowsky, si produrrà con una accelerazione prodigiosa una profonda e pervasi-
va acculturazione in senso etrusco ravvisabile soprattutto nell'adozione generalizzata del 
bucchero come principale categoria di ceramica da mensa. Occorrerà peraltro riflettere 
su questo punto, e sul modo in cui interpretiamo questi 'fossili-guida', perché negli studi 

6 Mantengono tutta la loro efficacia le pagine di CERCHIAI 1995 dedicate a questo argomento: pp. 11-12. 
Come noto, per Colonna (G. COLONNA, <Le civilth aneI1eniche>, in Storia e civiltd del/a Campania. L'evo 
antico, a cura di G. PUGLtESE CARRATELLI, Napoli 199!, pp. 25-69, in part., pp. 34 e 38), questi elementi arri-
vati nella piana Campana dall'esterno vanno identificati con i portatori della facies di tipo Allumiere prima, e 
con i nuclei di Falisci e Veienti chiamati in causa dalla fonti letterarie poi. 

Sull'argomento e intervenuto CERCHIAI 2008, con una proposta che ridimensiona fortemente l'idea 
classica di una colonizzazione etrusca della Campania, soprattutto per le fasi pid recenti. 

Come ha affermato G. Colonna (1991, p.40) Ic distinzioni (scil. fra aspetti culturali villanoviani e aspet 
ti della Fussakultur), a Capua "perdono valore via via che scendiamo dal IX all'VIII sec. a.C.".
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etruscologici si va facendo strada di recente la tendenza di considerare questa classe di 
ceramica una sorta di marker etnico (A. GOBBI, <<Oggetti iscritti e contesti in Campania>>, 
in Convivenze etniche e contatti di culture, Atti del Seminario di Studi [Milano, 23-24 
novembre 2009] [= Aristonothos IV, 2012], PP. 87-108 (in part. p. 93 con riferimenti), 
quando probabilmente è con altro che abbiamo a che fare, cioè con un ampio fenomeno 
di omologazione del gusto che riguarda, oltre che l'hinterland campano, ampia parte del 
mondo italico dell'Italia centrale (Sabini, Falisci, Latini e vane etnie minori)9. 

Rimane urgente infine rivolgere l'attenzione a un tema che ii libro di M. lascia 
sullo sfondo perché interessato sostanzialmente alla questione della definizione cultu-
rale, ovvero quello dell'assetto territoriale di Capua nell'età del ferro e della sua con-
figurazione politico- istituzionale (qualche spunto interessante su questo tema si ritro-
va in ALLEGRO, SANTANIELLO 2008, da leggere alla luce delle considerazioni di V. 
SAMPAOLO, ibidem, pp. 9-11; vd. anche EADEM 2011). Si tratta di qualcosa di diver-
so dagli aggregati urbani proto-etruschi (quadro di insieme in M. PACCIARELLI, 
<<Verso i centri proto-urbani. Situazioni a confronto da Etruria meridionale, Campania 
e Calabria>>, in ScAnt 15, 2009, pp. 371-388, in part. 386-388), che fa riernergere la 
discussione avviata da F. Lepore al convegno di Benevento sulla applicabilità alla città 
etrusco-campana della nozione storiografica di' port of trade' (se ne sono richiamati gli 
estremi in BELLELLI 2006, p. 115). Capua è infatti una città 'aperta' in tutti i sensi, città 
di pianura, senza un accesso diretto al mare - come Veio - e tuttavia in comunicazione 
diretta con la costa attraverso la 'porta' di Cuma, da on lato, e la via fluviale del Volturno 
dall'altro, la cui fortuna, secondo Johannowsky fu determinata proprio dalla posizio-
ne geografica di confluenza di importanti vie di comunicazione a lunga percorrenza 
(JOHANNOWSKY 1989, p. 26). Senza che per questo si dimentichi la profonda vocazione 
agricola di tutto ii comprensorio di Terra di Lavoro, cui la tradizione letteraria ricono-
sceva, probabilmente per opera del filtro dell'osservatorio greco-occidentale, caratteri di 
pertinenza originaria (D. MUSTI, <<Per una valutazione delle fonti classiche sulla storia 
della Campania tra il VI e il III secolo>>, in La Campania fra ii VI e ii HI secolo, Atti 
del XIV Convegno di Studi etruschi e italici [Benevento, 24-28 giugno 19811, Galatina 
1992, pp. 31-46). 

Se oggi su questi temi possiamo cominciare ragionare con maggior cognizione di 
causa, lo dobbiamo anche a questo importante libro di M. e al risvegliarsi dell'interesse 
per la grande città campana cui M. sta contribuendo in maniera significativa con le sue 
ricerche

VINCENZO BELLELLI 

Analoghe considerazioni, per la fase VI, si potrebbero fare per la ceramica di tipo attico a figure nere. 

E apprezzabile che FA. si sia adoperato per divulgare in modo rapido i risuitati delle sue ricerche, scri-
vendo Iunghi articoli per riviste divulgative (G. MELANnRI, <<lila altera Rorna. Stoiia e archeologia a Capua 

alla luce delle ultime scopertee, in Farina Urhis XVI, ii. 9, pp. 40-48) che risuitano motto utili per consolidare 

it 'nuovo' quadro conoscitivo, e che sia at mornento impegnato a scrivere, insieme a M. Minoja, un'altra mono-

grafia 511 Capua, relativa at periodo orientalizzante (G. MELANDRI-M. MINOJA, L'etd orientalizzante a Capua. 

Nuovi dati dalle necropoli, in corso di stampa).


