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Una laminetta di argento nei Musei Vaticani 

di

Giulia Rocco 

C. Albizzati, in un suo articolo pubblicato postu-
mo nel 1952 sulla diffusione degli elementi orien-
tali nell'arte etrusca del VII secolo a.C., ricorda bre-
vemente a margine una laminetta di argento sbal-
zato con una Gorgone in corsa 1 (fig. 2), rinvenuta, 
insieme ad un'ambra scolpita2 (fig. 1), a Gissi di 
Chieti in Abruzzo e fatta da lui immettere nei Mu-
sei Vaticani: la sua accessione nelle coflezioni dei 
Musei viene ricorciata tra queue del triennio 1927-
1929 nei Rendiconti della Pontificia Accademia di 
Archeologia3. 

L'esemplare è stato esposto di recente nelle nuo-
ye sale dei Musei dedicate alla gioielleria etrusca e 
merita di essere ripreso brevemente in esame an-
che per alcune particolarità iconografiche del sog-
getto raffigurato. 

La lamina (h. totale cm 5 ca.) di forma quadran-
golare e spezzata irregolarmente alle due estremità, 
doveva costituire parte di una fascia pull lunga, 
suddivisa in riquadri, utilizzata come decorazione 
di qualche suppellettile, a cui era fissata mediante 
piccoli chiodini in argento, di cui sei ancora al loro 
posto; lo spazio è delimitato superiormente da una 
cornice baccellata, due file di cerchielli tra linee 
verticali scandiscono i lati corti. 

La Gorgone, alata, è raffigurata nello schema 
della <<corsa in ginocchio>>, rivolta verso destra, 
con la lingua sporgente ed i capelli spartiti nel 
mezzo che scendono in trecce sulle spalle: dalle 
tempie spuntano due serpenti barbati. L'orecchio 
destro, al contrario dell'altro, è di forma lanceola-
ta, simile a quello ferino4 (che caratterizza in alcuni 
casi questa figura) o forse ad un corno5 , ma non 
possibile dire se questa differenza sia voluta, per 
sottolineare la sua natura mostruosa, o debba im-
putarsi semplicemente ad una svista durante la la-
vorazione. 

La Gorgone indossa calzari alati ed un corto chi-
tone, decorato da un motivo a rombi e a tratteggio 
lungo i bordi: con la mano sinistra si afferra la co-

da, terminante in un ciuffo, che le spunta dal dor-
so; il braccio destro è piegato in avanti con la ma-
no tesa. 

Le ali con costolatura a rilievo nascenti dal petto, 
che nascondono gran parte del busto, richiamano i 
procedimenti caratteristici dell'arte laconica, come 
documentano la produzione degli intagli eburnei e 
delle laminette votive in piombo 6 rinvenuti nel 
santuario di Artemis Orthia a Sparta' raffiguranti 
la dea o altre figure alate: anche ii motivo decorati-
vo che orna ii chitone trova puntuale riscontro tra 
gli ex voto del santuario 8. L'attributo della barba 
per i seprenti è attestato con una certa frequenza 
in quelli plastici di bronzo, posti all'attacco delle 
anse nelle hydriai laconiche del primo arcaismo9, 
e, nonostante sia abbastanza comune, non è tutta-
via possibile indicare casi in cui serpenti barbati 
compaiano tra quelli che circondano la testa delle 
Gorgoni. 

Altri interessanti confronti per i tratti del volto 
della figura sono offerti da alcune protomi utilizza-
te come episemata sugli scudi dei guerrieri delle la-
minette in piombo sopra ricordate'° e, soprattutto, 
da un pendaglio in bronzo raffigurante una Gor-
gone, rinvenuto sull'acropoll di Atene ma ricondu-
cibile alla produzione artigianale laconica 11 , sul 
quale la figura è caratterizzata da capelli spartiti 
sulla fronte, occhi allungati con l'arco sopracciliare 
unito, in maniera analoga a quanto Si osserva su 
quella della laminetta al Vaticano; per la forma 
squadrata della testa invece avvicinabile alla Gor-
gone su un tripode in bronzo da Olimpia, datato 
intorno al 600 aC.12. 

Ii gesto di afferrarsi la coda, al posto di quello 
pin comune di stringere i serpenti, risulta assai sin-
golare e non è facile indicare paralleli significativi, 
benché non siano rari i casi, in particolare nell'età 
arcaica, in cui le Gorgoni presentano caratteristi-
che desunte dalle raffigurazioni di leoni, ad esem-
pio la criniera, le zanne o il muso ferino13.
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Nel complesso sia i tratti stilistici che alcuni ele-
menti dell'iconografia, eviclenziati nella descrizio-
ne, rendono verosimile un iriquadramento dell'esem-
plare nella tradizione artistica che fa capo all'am-
biente laconico-peloponnesiaco di eta arcaica. 

Al Metropolitan Museum di New York è conser-
vata una lamina di argento con tracce di doratura 
in pin puntir4 , divisa in cinque riquadri metopali, 
con una decorazione a sbalzo comprendente una 
donna trattenuta per un braccio da un personaggio 
non identificabile a causa di una lacuna, Herakles 
che saetta il centauro (forse Pholos), una divinità 
femminile alata che afferra due lepri (del tutto si-
mile a quella che compare frequentemente sugli 
avori spartani), ed una Gorgone in corsa (fig. 3). 
Secondo quanto riferito dalla Richter, la laminetta 
è costituita da due fogli di argento (quello superio-
re dorato) ribattuti nella stessa matrice ed inchio-
dati l'uno sull'altro15. 

1 Ambra scolpita. Roma, Musei Vaticani (foto Musei).

Giulia Rocco 

2. Laminetta in argento con Gorgone. Roma, Musei Vaticani (foto 
Musei). 

L'esemplare e datato alla prima metà del vi seco-
lo aC., ed 6 stata proposta una sua attribuzione ad 
ambiente tarantino, tenendo conto del fatto che ri-
sulta acquistato in Italia e trova significativi con-
fronti nell'arte di Sparta, la madrepatria della cob-
nia, per quel che riguarda l'iconografia della dea 
alata in particolare. 

La cornice baccellata dei lati lunghi e la divi-
sione mediante file di cerchielli e linee a rilievo 
tra un riquadro e l'altro hanno un preciso riscon-
tro in quelle della laminetta dall'Abruzzo; ben 
pin sorprendenti sono le identità tra le due Gor-
goni, rilevabili persino nei dettagli p16 minuti, si 
vedano ad esempio i particolari del viso, clei ser-
penti, la decorazione del chitone o le penne delle 
ali, al punto che le due figure risultano sovrap-
ponibili Puna all'altra. Anche nelle misure del 
campo figurato si osserva la medesima corrispon-
denza, cosi da far pensare alla derivazione dalla 
stessa matrice16. 

Queste coincidenze non sembra possano risulta-
re del tutto casuali, anche considerando il fatto che 
l'esemplare di New York fu acquistato in Italia in 
quegli stessi anni, in concomitanza con quello dei 
Musei Vaticani 17 : tutto ciô indurrebbe a credere 
che entrambe le lastrine facessero parte dello stes-
so oggetto, smembrato e diviso tra i due musei. 

La precisazione della provenienza dal territorio 
abruzzese per la lastrina conservata al Vaticano 
permetterebbe anche di risalire all'effettivo luogo 
di rinvenimento della porzione piü completa del 
Metropolitan, elemento che si dimostra assai inte-
reSSante in quanto costituisce una ulteriore attesta-
zione di manufatti riconclucibii ad ambiente pelo-
ponnesiaco, ed in particolare baconico, o tarantino,
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3 Lastrina in argento sbalzato. New York, The Metropolitan Museum of Art (foto Museo). 

in area medio-adriatica, andando ad aggiungersi 
alle lamine di Grottazzolina' 8 , al vasellarne ad altri 
oggetti in bronzo ivi rinvenuti19. 

NOTE 

C. ALBIzzATI, Osservazioni su oggetti del vii sccolo aC. trovati 
oe//'Ita/ia centrale, in Acme, 5, 1952, p. 589 as.; p. 594: <<Qoaoto a1 nc-
ciolo sot/a nuca è do nicordare usia testa di si/coo, ben determinata 
da//'orecchio appontito, scolpita sopra on pendag/io in ambra foggiato 
ad otre, proveoieute da Glcsi di Chieti, net territonio dci Pelign/ c/se ho 
fotto entrare a soo tempo ne/ Museo Vat/canon ed oltre, a nota 24 
a ... fu trovata insieme al/a p/acchetta d'argento sba/zato, ivifig. 2, coo la 
Gorgone corrente, ch? pure on pezzo di ootevo/e importanza 
tipologican. 

2 L'ambra (inv. n. 13747) raffigura on sariro che sorregge sulle spal-
le un otre pieno di vino, ed I vicina, stilisticansente e come soggetto, 
al cosiddetto aAtlanten del British Museum; datata intorno al 500 
a.C.: D.E. STRONG, Catalogue of the Carved Amber in the Department 
of Greek and Roman Antiquities in the British Museum, London 1966, 
p. 30, n. 7 (ambra del Vaticano); pp. 63-64, n. 37, tav. 17 (aAtlanten). 
Cfr. F.G. Lo PORTO, Recenti seoperte archeologiche in Puglia, in Locni 

Epizefiri, AM del 76° convegno distudiMagna Grecia, (Taranto 1976), 
Napoli 1977, pp. 742 743, tav. 115,2; A. BOTTINI, Ambre a protome 
umana da/Me/fese, in Bc/A, 41, 1987, p.9, g, tav. 3, a; p. 11, 1 m, isv. 
3,c-d (proromi di santo in ambra). 

B. NOGARA, I Musei e Ic Ga//erie Pontificie, in RendPontAc, 6, 
1927-1929, p. 130, fig. 2. 

Sulle Gorgoni con orecchie bovine: A. FURTWANGLER, in W.H. 
ROSCHER, Ausfiir/iches Lexicon der griechischeo nod römischcn Mytho-
logic, 1, 2, Leipzig 1890-1897, col. 1690 ss., s.v. Gorgones nod Gorgo; I. 
KRAUsKOPF, in LIMC, Iv, 1-2, ZO rich -München 1988, pp. 322-323, 
s.v. Gorgo, Gorgones. Si veda, ad esempio, on sigillo in osso dal santua 
rio di Hera ad Argo: KRAUSKOPF, cv. cit., pp. 305-306, n. 229, fig, a p. 
306 (con bibi. prec.): datato al primo quarto dclvii secolo aC. 

KRATJSKOPF, s.c. cit. a nota 4, p. 318 (con bib). prec.). Si veda, in 
particolare, sulle Gorgoni laconiche caratnerizzate dalla presenza delle

coma: TH. G. KARAGIORGA, Aciscoviscis Topyovesoc, in ADelt, 19, 
1964, A', p. 116ss. 

6 A.J.B. WACE, in R.M. DAWKINS (ed.), The Temple of Artemis 
Orthia at Sparta, excavated and described bl, Members of the British 
School at Athens, 2906-1910, London 1929, p.254, tas, 179, nn. 1-2; p. 
259, tav. 182, nn. 1-16; p. 268, ray. 188, nn. 1-24; tan. 189, nn. 1-3; 5; 

p.271, tav. 195, nn. 1-12; p.277, tan. 198, nn. 23-29; p.282, tav. 200. 
/ E.L.I. MARANGOU, Lakonische Elfeobein- nod Beinschnitzereieu, 

Tübingen 1969, p. 9 ss., nn. 1-2; 4, figg. la-b; 2; 6; p. 19, n. 6, fig. 14; 
pp. 3031, n. 12, fig. 22,a. 

8 Si vedano le vesti delle numerosissinse figurine ritagliate in lamina 
di piombo: WACE, cit. a nora 6, ray. 181, n. 2; ray. 182, nn. 1-2; 4; p. 
273, fig. 126,a. 

C . M. STIBBE, Archaic Bronze Hgdniai, in BABesch, 67, 1992, p. 11 
ss.; p.53, C 1; C 3: h ydriai con protome femminile ails base dell'ansa; 
p. 21: p. 55, G 1: hydria di GrIchwil (con bibi. prec.). W. GAPER, Die 
Broazegeflsse von Olympia 1 Olysnpicche Forschungen 20, Berlin-New 
York 1991, p. 154, ill. 1, 19-21. 

'o WALE, cit. a flora 6, p. 276, fig. 128, i; k-m; p. 255, ray . 180, n. 
51; P. 265, ray . 186, n. 22 (protomi umane). 

11 KRAUSKOPF, sn., cit. a nota 4, p. 310, n. 279, Atene N.M. 13050 
(datato intorno alla meta del VII secolo s.C.). Sulle Gorgoni di etl ar-
caica nello schema della ecorsa in ginocchion, ibid., pp. 306 55.; 319 ss. 

12 KRAUSKOPF, s.v., cit. a nota 4, p. 309, n. 272, fig. a p. 181 (con 
bibl. prec.); Mus. B. 7000, corinzio o laconico. Cfr. per caratteristiche 
analoghe la testa di Gorgone aila base deil'ansa dell'hydria di Trebe-
nischte: KRAUSKOPF, s.v., cit. a nota 4, p. 291, n. 27, fig. a p. 164 (con 
bibl. prec.); secondo quarto del VI secolo a.C. 

' Ibidem, pp. 317-318. 
C. ALEXANDER, Miscellaneous Accessions in the Classical Depart-

ment, in BMetrMus, 24, 1929, pp. 201-202, fig. 2; G.M.A. RICHTER, 
The Metropolitan Museum of Art. Handbook of the Greek Collection, 
New York 1953, p. 32, tav. 20,b (inn. n. 27. 122. 23); P.G. Guzzo, in 
AA.VV., L'oro dci Greci, Novara 1992, p. 37; p. 257, n. 106, fig. a p. 
144; ID., in RM, 94, 1987, p. 163 ss., che confronta gli esensplari, ma 
con risultati parzialmente differenti. 

RICHTER, op. cit., p. 32: <<... The tecniquc is interesting. The relief 
is in two layers of silver -, a very thin surface layer, gilded front and 
back, and a thicker backing layer both hammered in the same die and 
riveted together. The gilding was apparent/v app/ted by the mercury or 
amalgam process. For the most part on/i' the backing layer remains,' in 
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3. Lastrina in argento sbalzato. New York, The Metropolitan Museum of Art (foto Museo). 

in area medio-adriatica, andando ad aggiungersi 
alle lamine di Grottazzolina18, al vasellame ed altri 
oggetti in bronzo ivi rinvenuti19. 

Note 

1 C. ALBIZZATI, Osservazioni su oggetti del VU secolo a.C. trovati 
nell'Italia centrale, in Acme, 5, 1952, p. 589 ss,; p. 594: «Quanto al ric- 
ciolo sulla nuca è da ricordare una testa di sileno, ben determinata 
dall'orecchio appuntito, scolpita sopra un pendaglio in ambra foggiato 
ad otre, proveniente da Gissi di Chieti, nel territorio dei Peligni, che ho 
fatto entrare a suo tempo nel Museo Vaticano» ed oltre, a nota 24 
«.. .fu trovata insieme alla placchetta d'argento sbalzato, ivi fig. 2, con la 
Gorgone corrente, ch'è pure un pezzo di notevole importanza 
tipologica». 

2 L'ambra (inv. n. 13747) raffigura un satiro che sorregge sulle spal- 
le un otre pieno di vino, ed è vicina, stilisticamente e come soggetto, 
al cosiddetto «Atlante» del British Museum; datata intorno al 500 
a.C.: D.E. STRONG, Catalogue of the Carved Amber in the Department 
of Greek and Coman Antiquities in the British Museum, London 1966, 
p. 30, n. 7 (ambra del Vaticano); pp. 63-64, n. 37, tav. 17 («Atlante»), 
Cfr. E.G. LO PORTO, Recenti scoperte archeologiche in Puglia, in Locri 
Epizefiri, Atti del 16° convegno di studi Magna Grecia, (Taranto 1976), 
Napoli 1977, pp. 742-743, tav. 115,2; A, BOTTINI, Ambre a protome 
umana dalMelfese, in BdA, 41, 1987, p. 9, g, tav, 3, a; p. 11,1-m, tav. 
3,c-d (protomi di satiro in ambra). 

3 B. NOGARA, I Musei e le Gallerie Pontificie, in RendPontAc, 6, 
1927-1929, p. 130, fig. 2. 

4 Sulle Gorgoni con orecchie bovine: A. FURTWÄNGLER, in W.H. 
ROSCHER, Ausfürliches Lexicon der griechischen und römischen Mytho- 
logie, I, 2, Leipzig 1890-1897, col. 1690 ss., s.v. Gorgones und Gorgo-, I. 
KRAUSKOPF, in LIMC, IV, 1-2, Zürich-München 1988, pp. 322-323, 
s.v. Gorgo, Gorgones. Si veda, ad esempio, un sigillo in osso dal santua- 
rio di Hera ad Argo: KRAUSKOPF, s.v. cit., pp. 305-306, n. 229, fig. a p. 
306 (con bibl. prec.): datato al primo quarto del VII secolo a.C. 

5 KRAUSKOPF, s.v. cit. a nota 4, p. 318 (con bibl. prec,). Si veda, in 
particolare, sulle Gorgoni laconiche caratterizzate dalla presenza delle 

corna: Th. G. KARAGIORGA, Aa.KOViKá ropyóvem, in ADelt, 19, 
1964, A', p. 116 ss, 

6 A.J.B. WAGE, in R.M. DAWKINS (ed.), The Tempie of Artemis 
Orthia at Sparta, excavated and described by Members of the British 
School at Athens, 1906-1910, London 1929, p. 254, tav. 179, nn. 1-2; p. 
259, tav. 182, nn. 1-16; p. 268, tav. 188, nn. 1-24; tav. 189, nn. 1-3; 5; 
p. 271, tav. 195, nn. 1-12; p. 277, tav. 198, nn. 23-29; p. 282, tav. 200. 

' E.L.I. MARANGOU, Lakonische Elfenbein- und Beinschnitzereien, 
Tübingen 1969, p. 9 ss., nn. 1-2; 4, figg. l,a-b; 2; 6; p. 19, n, 6, fig. 14; 
pp. 30-31, n, 12, fig, 22,a, 

8 Si vedano le vesti delle numerosissime figurine ritagliate in lamina 
di piombo: WACE, cit. a nota 6, tav. 181, n. 2; tav, 182, nn. 1-2; 4; p. 
273, fig. 126,a. 

' C.M. STIEBE, Archaic Bronze Hydriai, in BABesch, 67, 1992, p. 11 
ss.; p. 53, C 1; C 3: hydriai con protome femminile alla base dell'ansa; 
p. 21; p. 55, G 1: hydria di Grächwil (con bibl. prec.). W. GAUER, Die 
Bronzegefässe von Olympia I, Olympische Forschungen 20, Berlin-New 
York 1991, p. 154, ill, 1, 19-21. 

10 WACE, cit. a nota 6, p. 276, fig. 128, i; k-m; p. 255, tav. 180, n. 
31; p. 265, tav. 186, n. 22 (protomi umane). 

11 KRAUSKOPF, s.v., cit. a nota 4, p. 310, n. 279, Atene N.M. 13050 
(datato intorno alla metà del VII secolo a.C,). Sulle Gorgoni di età ar- 
caica nello schema della «corsa in ginocchio», ibid., pp. 306 ss.; 319 ss. 

12 KRAUSKOPF, s.v., cit. a nota 4, p. 309, n, 272, fig. a p. 181 (con 
bibl. prec.); Mus. B. 7000, corinzio o laconico. Cfr. per caratteristiche 
analoghe la testa di Gorgone alla base dell'ansa dell'hydria di Trebe- 
nischte: KRAUSKOPF, s.v., cit. a nota 4, p. 291, n. 27, fig. a p. 164 (con 
bibl. prec.); secondo quarto del VI secolo a.C. 

13 Ibidem, pp, 317-318. 
14 C. ALEXANDER, Miscellaneous Accessions in the Classical Depart- 

ment, in BMetrMus, 24, 1929, pp. 201-202, fig. 2; G,M.A. RICHTER, 
The Metropolitan Museum of Art. Handbook of the Greek Collection, 
New York 1953, p. 32, tav. 20,b (inv. n. 27. 122. 23); P.G. GUZZO, in 
AA.VV,, L'oro dei Greci, Novara 1992, p. 37; p. 257, n. 106, fig. a p. 
144; ID.. in RM, 94, 1987, p. 163 ss., che confronta gli esemplari, ma 
con risultati parzialmente differenti. 

13 RICHTER, op. cit., p. 32: «...The tecnique is interesting. The relief 
is in two layers of silver - a very thin surface layer, gilded front and 
back, and a thicker backing layer - both hammered in the same die and 
riveted together. The gilding was apparently applyed by the mercury or 
amalgam process. For the most part only the hacking layer remains; in 



Giulia Rocco 

the centaur, however, much of the gilded surface layer is also preserved, 
and of the gorgon only the surface layer is left>>. 

16 ALEXANDER, art. cit. a nota 14, pp. 201-202: la misura riportata 
di cm 2,5 non si riferisce all'altezza totale della laminetta, ma solo a 
quella del riquadro metopale, esciusa la cornice baccellata (includen-
do la quale si arriva a cm 5 ca.). 

17 Vedi nota 14; la laminetta, acquistata nel 1927 (Fletcher Fund, 
1927), viene ricordata tra le recenti accessioni al Museo nel BMetrMus 
del 1929. 

Finn ad ora i rinvenimenti interessano in maggioranza l'area pi-
cena, phi a nord: si vedano ad esempio le due lamine in bronzo sbal-
zato da Grottazzolina, riutiizzate come rivestimento di un anellone, 
datate alla metà del VI secolo a.C. e confrontabili con i bracciali di 
scudo da Olimpia, e quelli della tomba IV di Noicattaro, in Puglia, at-
tribuiti a botteghe corinzie e datati al 600-575 a.C., G. ANNIBALDI, 
Regime V (Picenum). Grottazzolina, rinvenimento di tombe picene, in 
NSc, 1960, pp. 372-373, nn. 13-14, figg. 8-11 (lamine in bronzo da 
Grottazzolina); M. GERVASIO, Bronzi arcaici e ceramica geometrica nel 
Museo di Ban, Bari 1921, p. 159 ss., tav. 17; L. NISTA, Osservazioni

sulla tomba IV di Noicattaro, in ArchCl, 30, 1978, p. 19 ss. (lamine da 
Noicattaro). 

19 Si vedano, ad esempio, le anse con II signore dci cavalli da Bel-
monte Piceno ad Ancona e l'hydnia da Treia a Pesaro: H. JUCKER, 
Bronzehenkel end Bronzehydria in Pesaro, in StOliv, 13-14, 1965-
1966, p. 1 ss.; ID., Altes end Neues zur Gröchwiler Hydria, in Zur 
Gniechische Kunst Festschrift H. Bloesch, 9 Beih. AntK, 1973, p. 58, 
tavv. 18; 19, 2; STIBBE, art. cit. a nota 9, p.20 ss.; p. 55 ss., gruppo G. 
Forse calla Magna Grecia: hydnia di Castelbellino e torques da Bel-
monte: P. MARCoNI, Importazione e produzione di bronzi plastici nd 
Piceno, in BdA, 30, 1936, p. 58 ss. Alcuni bronzetti della collezione 
Pansa, conservati nel Museo Archeologico Nazionale di Chieti: F. 
CANCIANI, Due bronzetti della collezione Pansa eel Museo Archeologi-
co Nazionale di Chieti, in PdP, 30, 1975, p. 232 ss. 

In generale: C. ROLLEY, Les vases de bronze de l'arcatcme recent en 
Grande-Grèce, Napoli 1982, p. 95 ss.; ID., Arte e artigianato del bron-
so in Magna Grecia: problemi di attnibuzione e diffusione, in AA.VV., 
Megale Hellas, Milano 1983, p. 734 ss.; M. LANDOLFI, I Piceni, in 
AA.VV., Italia omnium terrarum alumna, Milano 1988, p. 331 ss.
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the centaur, however, much of the gilded surface layer is also preserved, 
and of the gorgon only the surface layer is left». 

16 ALEXANDER, art. cit. a nota 14, pp. 201-202: la misura riportata 
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tribuiti a botteghe corinzie e datati al 600-575 a.C., G. Annibaldi, 
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sulla tomba IV di Noicattaro, in ArchCl, 30, 1978, p. 19 ss. (lamine da 
Noicattaro). 

19 Si vedano, ad esempio, le anse con il signore dei cavalli da Bei- 
monte Piceno ad Ancona e l'hydria da Treia a Pesaro: H, JUCKER, 
Bronzehenkel und Bronzehydria in Pesaro, in StOliv, 13-14, 1965- 
1966, p. 1 ss.; ID., Altes und Neues zur Grächwiler Hydria, in Zur 
Griechische Kunst, Festschrift H. Bioesch, 9 Beih. AntK, 1973, p. 58, 
taw. 18; 19. 2; STIEBE, art. cit. a nota 9, p. 20 ss,; p. 55 ss., gruppo G. 
Forse dalla Magna Grecia; hydria di Castelbellino e torques da Bel- 
monte: P. MARCONI, Importazione e produzione di bronzi plastici nel 
Piceno, in BdA, 30, 1936, p. 58 ss. Alcuni bronzetti della collezione 
Pansa, conservati nel Museo Archeologico Nazionale di Chieti: F. 
CANCIANI, Due bronzetti della collezione Pansa nel Museo Archeologi- 
co Nazionale di Chieti, in PdP, 30, 1975, p. 232 ss. 

In generale: C. ROLLEY, Les vases de bronze de l'arcaïsme récent en 
Grande-Grèce, Napoli 1982, p. 95 ss.; ID., Arte e artigianato del bron- 
zo in Magna Grecia: problemi di attribuzione e diffusione, in AA.W,, 
Megale Hellas, Milano 1983, p. 734 ss,; M, LANDOLFI, J Piceni, in 
AA.W., Italia omnium terrarum alumna, Milano 1988, p, 331 ss. 



Una phiale di argento da Filottrano 

di 

Giulia Rocco 

Nel Museo Nazionale delle Marche ad Ancona è 
conservata una phiale di argento rinvenuta all'ini-
zio del secolo nella tomba ii delta necropoli gallica 
di Filottrano (AN): f sembrato opportuno ripren-
dere brevemente in esame questo esemplare, rima-
sto privo di una adeguata documentazione grafica 
e fotografica e sotanzialmente ignorato negli studi 
specifici sul vasellame prezioso. 

La phiale' (figg. 1-5) risulta notevolmente defor-
mata nel diametro e nel profilo, che si presenta pi6 
rettilineo e schiacciato di quanto dovesse essere 
originariamente; numerose lacune interessano le 
pareti, solcate anche cia fessurazioni causate dalla 
pressione del terreno; la superficie è assai graffiata. 

La decorazione delta vasca è stata realizzata a 
sbalzo (dal momento che si sviluppa in maniera 
simmetrica e corrispondente sulla parete interna 
ed esterna) e consiste in una serie di baccellature 
leggermente concave, con una estremità arroton-
data e l'apice rivolto verso ii centro, alternate a un-
gue pin strette disposte in senso opposto: la lavo-
razione a sbalzo, meno accurata al di sotto del bor-
do (forse anche a causa del maggior spessore delta 
lamina), ha fatto si che le baccellature risultassero 
in quel punto appena rilevate; sulla parete esterna, 
per ovviare a questo inconveniente e renderne pi6 
evidente it contorno, si e ricorsi a dei doppi archet-
ti incisi a cesello. 

Ii bordo (spess. mm 3-2,5) è quasi rettilineo e 
piatto, leggermente ingrossato verso l'interno: po- 
co at di sotto di esso è stata praticata, dall'esterno 
(all'interno la parete è stata ripiegata e ribattuta), 
una coppia di fori distanti circa mm 6 (fig. 4). 

La phiale e l'umbone decorato sono stati realiz-
zati separatamente e risultano attualmente stacca-
ti2 . La parte centrale delta coppa, tuttavia, non è 
piatta, bensI presenta un umbone semisferico piü 
basso, a cui era sovrapposto quello decorato. Sulla 
sua superficie, rimasta protetta, sono ancora hen 
visibii i segni lasciati dai colpi di martello durante

la lavorazione e tracce di una patina rossastra, for-
se quanto resta della lega utilizzata per la saldatu-
ra3 (fig. 6). 

L'omphalos applicato (figg. 7-8), il cui profilo ri-
corda quello di una corolla capovolta, si stringe al-
la base ed è stato ottenuto a sbalzo da una lamina 
di argento pin sottile di quella delta vasca. Da un 
bottone centrale a riievo si dip arte una stella a 11 
raggi inframmezzati da petali con l'estremità arro-
tondata: il cesello é stato impiegato per marcare 
con pin precisione in alcuni punti i contorni del 
disco centrale, dei raggi e della corona di petali 
verso la base. 

Ii disco intorno all'omphalos presenta due anelli 
a rilievo, lungo cui corrono cerchielli, che delimita-
no una fascia campita da 17 fiori di giglio alternati 
ad altrettanti boccioli uniti da archetti: i fiori han-
no i due petali laterali ed il pistillo centrale eviden-
ziati con un rilievo pin marcato e l'estremità supe-
riore delta corolla semicircolare leggermente born-
bata. 

L'alternarsi dei vari elementi del fregio (che ri-
sultano pressoché identici fra loro) è scandito in 
maniera cosI regolare e simmetrica da far pensare 
all'utilizzo di una matrice: lo sbalzo appare motto 
marcato in negativo sul lato posteriore, ed in alcu-
ni casi è possibile osservare un doppio contorno 
delle corolle, dovuto forse al cedere o al leggero 
spostarsi della lamina durante la lavorazione. I pa-
tali interni ed i contorni del rilievo sono stati rifini-
ii a cesell04 . I cerchietti che corrono intorno ai due 
anelli a rilievo sono stati ottenuti ribattendo un 
punzone circolare dai bordi affilati, che ha lasciato 
in corrispondenza, sul lato posteriore, una leggera 
protuberanza. 

Una doratura ricopre l'umbone e la fascia con it 
fregio fitomorfo; solo in alcuni punti svanita o 
appare leggermente abrasa5. 

Ad eccezione di un breve accenno del Baumgär-
tel6 e di una illustrazione nella Guida del Museo di
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sbalzo (dal momento che si sviluppa in maniera 
simmetrica e corrispondente sulla parete interna 
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piatto, leggermente ingrossato verso l'interno: po- 
co al di sotto di esso è stata praticata, dall'esterno 
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La phiale e l'umbone decorato sono stati realiz- 
zati separatamente e risultano attualmente stacca- 
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basso, a cui era sovrapposto quello decorato. Sulla 
sua superficie, rimasta protetta, sono ancora ben 
visibili i segni lasciati dai colpi di martello durante 

la lavorazione e tracce di una patina rossastra, for- 
se quanto resta della lega utilizzata per la saldatu- 
ra3 (fig. 6). 

L'omphalos applicato (figg. 7-8), il cui profilo ri- 
corda quello di una corolla capovolta, si stringe al- 
la base ed è stato ottenuto a sbalzo da una lamina 
di argento più sottile di quella della vasca. Da un 
bottone centrale a rilievo si diparte una stella ali 
raggi inframmezzati da petali con l'estremità arro- 
tondata: il cesello è stato impiegato per marcare 
con più precisione in alcuni punti i contorni del 
disco centrale, dei raggi e della corona di petali 
verso la base. 

Il disco intorno all'omphalos presenta due anelli 
a rilievo, lungo cui corrono cerchielli, che delimita- 
no una fascia campita da 17 fiori di giglio alternati 
ad altrettanti boccioli uniti da archetti: i fiori han- 
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L'alternarsi dei vari elementi del fregio (che ri- 
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spostarsi della lamina durante la lavorazione. I pe- 
tali interni ed i contorni del rilievo sono stati rifini- 
ti a cesello4.1 cerchietti che corrono intorno ai due 
anelli a rilievo sono stati ottenuti ribattendo un 
punzone circolare dai bordi affilati, che ha lasciato 
in corrispondenza, sul lato posteriore, una leggera 
protuberanza. 

Una doratura ricopre l'umbone e la fascia con il 
fregio fitomorfo; solo in alcuni punti è svanita o 
appare leggermente abrasa5. 

Ad eccezione di un breve accenno del Baumgär- 
tel6 e di una illustrazione nella Guida del Museo di 
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1. Riproduzione grafica della phiale da Filottrano. Ancona, Museo Nazionale delle Marche. 

2. Riproduzionc grafica della sezione della phiale da Filottrano.
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1. Riproduzione grafica della phiale da Filottrano. Ancona, Museo Nazionale delle Marche. 

2. Riproduzione grafica della sezione della phiale da Filottrano. 
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4. Particolare della vasca (esterno). 
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5. Phiale (retro). 

Ancona di dall'Oss07 , l'unico tentativo di inqua-
drare tipologicamente la phiale risale a H. Luschey8: 
nella sua analisi complessiva di questa categoria di 
oggetti lo studioso la inseriva nel gruppo delle 
Zungenphialen, rilevando tuttavia la singolarità 
della decorazione, che ne faceva un esemplare de 
rutto particolare e proponendo, per ii fregio sbal-

zato intorno all'ornphalos, ii confronto con due 
phialai della collezione Cesnola, ripreso in seguito 
anche da B.B. Shefton. Quest'ultimo 9 , in un saggio 
sulle caratteristiche iconografiche e la genesi di un 
motivo floreale diffuso nell'arte vicino-orientale, 
greca ed etrusca, in base alle analogie con le coppe 
Cesnola e con un torso in terracotta con fregio fib-
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5. Phiale (retro). 

Ancona di dall'Osso7, l'unico tentativo di inqua- 
drare tipologicamente la phiale risale a H. Luschey8: 
nella sua analisi complessiva di questa categoria di 
oggetti lo studioso la inseriva nel gruppo delle 
Zungenphialen, rilevando tuttavia la singolarità 
della decorazione, che ne faceva un esemplare del 
tutto particolare e proponendo, per il fregio sbal- 

zato intorno all'omphalos, il confronto con due 
phialai della collezione Cesnola, ripreso in seguito 
anche da B.B. Shefton. Quest'ultimo9, in un saggio 
sulle caratteristiche iconografiche e la genesi di un 
motivo floreale diffuso nell'arte vicino-orientale, 
greca ed etrusca, in base alle analogie con le coppe 
Cesnola e con un torso in terracotta con fregio fio- 
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V 

Una phiale in argento da Filottrano 

reale da Kazaphani (Cipro), ravvisa nella phiale di 
Fiottrano un probabile prodotto cipriota, sugge-
rendo come datazione l'inizio del VI secolo aC. 

Ii contesto di rinvenimento h era ricostruibile 
con una notevole sicurezza, in quanto l'esame dei 
diari di scavo e dei primi inventari ha permesso di 
verificare la pertinenza al corredo tombale anche 
di mold oggetti di cui si era messa in discussione in 
un primo momento l'effettiva provenienza'°. 

La tomba a fossa conteneva la sepoltura ad mu-
mazione di un individuo di sesso femminile ed un 
ricco corredo comprendente monili in ore, bronzi 
e ceramiche; la coppa venne rinvenuta sul lato sini-
stro, insieme a motto altro vasellame metallico. 

La datazione, basata principalmente sul materia-
le ceramico ed i bronzi, h stata fissata intorno alla 
fine del iv secolo aC.", ma non puô ovviamente 
valere per la phiale, che anche un esame prelimina-
re permette di riconoscere come piü antica, entrata 
a far parte del corredo probabilmente dopo un 
lungo periodo di utilizzo. 

Essa rientra, dal punto di vista tipologico, tra le 
iOc2Lal Xpvu6yO0,ot di cui si conoscono un certo 

numero di esemplari, caratterizzati dal ricco effet-
to cromatico dovuto al contemporaneo utilizzo 
dell'oro e dell'argento12. 

Non sembra tuttavia corretto inserirla nel grup-
po delle Zungetzphialen 13 , in quanto la decorazione 
a baccellature della vasca presenta un impianto no-
tevolmente differente: non sono, infatti, disposte a

6. Phiak senza l'ornphalos. 

raggiera (con l'apice rivolto verso l'omphalos) hen-
si, nonostante l'estrema schematizzazione, h chia-
ramente riconoscibile la disposizione alternata di 
elementi oblunghi. In questo ricorda ii motive, a 

7. Omphalos (esterno).	 8. Omphalos (interno).

Una phiale in argento da Filottrano 13 

reale da Kazaphani (Cipro), rawisa nella phiale di 
Filottrano un probabile prodotto cipriota, sugge- 
rendo come datazione l'inizio del VI secolo a.C. 

Il contesto di rinvenimento è ora ricostruibile 
con una notevole sicurezza, in quanto l'esame dei 
diari di scavo e dei primi inventari ha permesso di 
verificare la pertinenza al corredo tombale anche 
di molti oggetti di cui si era messa in discussione in 
un primo momento l'effettiva provenienza10. 

La tomba a fossa conteneva la sepoltura ad inu- 
mazione di un individuo di sesso femminile ed un 
ricco corredo comprendente monili in oro, bronzi 
e ceramiche; la coppa venne rinvenuta sul lato sini- 
stro, insieme a molto altro vasellame metallico. 

La datazione, basata principalmente sul materia- 
le ceramico ed i bronzi, è stata fissata intorno alla 
fine del IV secolo a.C.11, ma non può ovviamente 
valere per la phiale, che anche un esame prelimina- 
re permette di riconoscere come più antica, entrata 
a far parte del corredo probabilmente dopo un 
lungo periodo di utilizzo. 

Essa rientra, dal punto di vista tipologico, tra le 
òìàXai xpF>oóii^aXoi di cui si conoscono un certo 
numero di esemplari, caratterizzati dal ricco effet- 
to cromatico dovuto al contemporaneo utilizzo 
dell'oro e dell'argento12. 

Non sembra tuttavia corretto inserirla nel grup- 
po delle Zungenphialen^, in quanto la decorazione 
a baccellature della vasca presenta un impianto no- 
tevolmente differente: non sono, infatti, disposte a 

6. Phiale senza l'omphalos. 

raggiera (con l'apice rivolto verso l'omphalos) ben- 
sì, nonostante l'estrema schematizzazione, è chia- 
ramente riconoscibile la disposizione alternata di 
elementi oblunghi. In questo ricorda il motivo a 

7. Omphalos (esterno). 8. Omphalos (interno). 
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palmette o fiori di loto aperti a ventaglio alternati a 
foglie oblunghe, con l'estremitâ arrotondata rivolta 
verso ii centro, che caratterizza una serie di esem-
plari la cui origine è localizzabile nell'area del Me-
diterraneo orientale14. 

La schematizzazione che contraddistingue l'or-
nato della phiale in esame, tuttavia, ne segna anche 
la distanza dagli esemplari citati, ai quali nimane le-
gata, in maniera abbastanza generica, solo per II 
gusto ispiratore della disposizione alternata delle 
foglie oblunghe a riievo. 

Due esemplari in argento (uno frammentario) 
dalla tomba a camera n. 3 del sepoicreto di Macri 
Langoni a Kameiros presentano invece una analo-
ga semplificazione delta decorazione, costituita da 
raggi cuneiformi e petali appuntiti alterriati, venen-
do a porsi, anche per quanto concerne II profilo e 
le dimensioni, come i referenti pi6 prossimi del-
l'esemplare piceno 15 . La tomba, che conteneva un 
ricco corredo di ceramica greco-orientale conin-
zia, e databile all'inizio del vi secolo a.C.'6. 

La disposizione contrapposta degli elementi del-
la baccellatura rimanda ad un gruppo di patere 
umbelicate in brorizo, una conservata a Hanno-
ver17 , altre due rinvenute nell'Italia meridionale, a 
Roccanova ed Armento 18 , quest'ultima in un con-
testo tombale datato variamente tra la fine del vii e 
gli inizi del vi secolo a.C. o agli inizi del VT 19 . La 
decorazione di tali esemplari consiste in coppie di 
foglie allungate, arrotondate ad una estremità, al-
ternate ad altre disposte in senso inverso, e trova 
riscontro, dal punto di vista tipologico, in alcune 
phialai di manifattura orientate, rinvenute a Gon-
dion, in Frigia, dipendenti probabilmente da mo-
deli assini e siriani e datate alla metà dell'viii seco-
lo a.C.20 : esse nisultano, tuttavia, troppo distanti 
cronologicamente per poter essere considerate co-
me modelli diretti per gli esemplari dalla Magna 
Grecia, con la conseguenza che non risulta possi-
bile stabilire una relazione tra i due gruppi di cop-
pe, nonostante molti elementi inducano a propen-
dere per una origine greco-orientale di quelle nin-
venute nell'Italia merdionale. 

La phiale di Hannover, di provenienza ignota e 
datata all'inizio del V secolo a.C., presenta baccel-
lature dal contorno rettiineo, formanti quasi un 
motivo a raggi sule pared. Ad essa puô essere ac-
costata quella in bronzo a Benlino21 , di presunta 
provenienza greca, carattenizzata da baccellature 
meno schematizzate. 

Nonostante l'onigine di questo motivo decorati-
vo sia ravvisabile in ambiente orientate, la sua dif-
fusione risulta anche altrimenti documentata, in 
particolare nella sfera dell'arte greco-orientale a 
partire dall'età orientalizzante, dove viene utilizza-
to su svaniate classi di oggetti, oreficerie, vasi in

faIence, ceramica, con diverse soluzioni che tendo-
no in alcuni casi a pnivilegiare l'aspetto naturalisti-
co del'ornato vegetate, in altri a stilizzarlo, mante-
nendo semplicemente la decorazione ad elementi 
alternati. 

Si possono nicordare in primo luogo la brattea 
aurea rinvenuta nella fossa delta Via Sacra a Deli22 
e quella analoga applicata sul fondo di un kantha-
ros in argento da Kameiros 23 , con foglie lanceolate 
alternate a palmette stiizzate, oltre ad alcuni pro-
dotti, come balsamani in faIence24 ed uno in terra-
cotta25 , che presentano un motivo a losanghe o un-
gue contrapposte, affine come impianto allo sche-
ma ornamentale dei prodotti delta toreutica26. 

Tutti i manufatti nicordati indinizzano, tra i van 
centni artistici greco-onientali, in particolare a Ro-
di, che dovette avere una notevole importanza net-
la produzione di gioiellerie 27 e recipienti in metallo 
prezioso, come documentano i rinvenimenti delle 
niecropoli di lalysos e Kameiros. 

Sempre all'ambito greco-onientale (forse Rodi) ê 
stata nicondotta in via preliminare una phiale in an-
gento del Metropolitan Museum di New York28 
(fig. 9), che presenta strettissime consonanze dal 
punto di vista tecnico e stilistico con quella di Fi-
lottnano: nonostante la maggiore profondità delta 
vasca (con un motivo a fioni di loto alternati a pal-
mette), essa costituisce l'unico termine di confron-
to significativo per l'omphalos, dorato e con una 
elaborata decorazione a sbalzo, realizzato, anche in 
questo caso, separatarnente e sovrapposto ad un 
umbone pi6 basso. La sua partitura decorativa, 
con disco centrale rilevato e raggi alternati a petali, 
ii profilo, che tende a rastremarsi verso la base, e 
gli anelli a rilievo che delimitano la decorazione 
del disco trovano puntuale riscontro sulla phiale 
picena. 

La proposta di ricondurre a Rodi l'esemplare del 
Metropolitan sembra avvalorata anche dalla fascia 
sbalzata che come intomno all'omphalos, campita 
da un fnegio teriomorfo con due sfingi affrontate 
davanti ad una infionescenza, un toro, un leone, un 
cinghiale gradienti ed un tore, accovacciato, in-
frammezzati da volute ed altni elementi vegetali: 
questi soggetti trovano significativi paralleli nel pa-
tnimonio iconografico delta cenamica rodia29 e 
chiota30 , che offre anche indicazioni utili ad un in-
quadramento nella prima metà del vi secolo a.C. 

Questo esemplare non è isolato, in quanto una 
seconda phiale in angento, entrata a fan parte delle 
collezioni del Metropolitan Museum, presenta le 
stesse carattenistiche tipologiche e tecniche (vasca 
con baccellature alternate a fioni di into stilizzati, 
omphalos applicato ricoperto in lamina aurea); an-
che in questo caso corre intorno all'omphalos una 
fascia con sbalzati animali affrontati - due arieti,
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palmette o fiori di loto aperti a ventaglio alternati a 
foglie oblunghe, con l'estremità arrotondata rivolta 
verso il centro, che caratterizza una serie di esem- 
plari la cui origine è localizzabile nell'area del Me- 
diterraneo orientale14. 

La schematizzazione che contraddistingue l'or- 
nato della phiale in esame, tuttavia, ne segna anche 
la distanza dagli esemplari citati, ai quali rimane le- 
gata, in maniera abbastanza generica, solo per il 
gusto ispiratore della disposizione alternata delle 
foglie oblunghe a rilievo. 

Due esemplari in argento (uno frammentario) 
dalla tomba a camera n, 3 del sepolcreto di Macri 
Langoni a Kameiros presentano invece una analo- 
ga semplificazione della decorazione, costituita da 
raggi cuneiformi e petali appuntiti alternati, venen- 
do a porsi, anche per quanto concerne il profilo e 
le dimensioni, come i referenti più prossimi del- 
l'esemplare piceno15. La tomba, che conteneva un 
ricco corredo di ceramica greco-orientale è corin- 
zia, è databile all'inizio del VI secolo a.C.16. 

La disposizione contrapposta degli elementi del- 
la baccellatura rimanda ad un gruppo di patere 
umbelicate in bronzo, una conservata a Hanno- 
ver17, altre due rinvenute nell'Italia meridionale, a 
Roccanova ed Armento18, quest'ultima in un con- 
testo tombale datato variamente tra la fine del VII e 
gli inizi del VI secolo a.C. o agli inizi del VI19. La 
decorazione di tali esemplari consiste in coppie di 
foglie allungate, arrotondate ad una estremità, al- 
ternate ad altre disposte in senso inverso, e trova 
riscontro, dal punto di vista tipologico, in alcune 
phialai di manifattura orientale, rinvenute a Gor- 
dien, in Frigia, dipendenti probabilmente da mo- 
delli assiri e siriani e datate alla metà dell'VIII seco- 
lo a.C.20: esse risultano, tuttavia, troppo distanti 
cronologicamente per poter essere considerate co- 
me modelli diretti per gli esemplari dalla Magna 
Grecia, con la conseguenza che non risulta possi- 
bile stabilire una relazione tra i due gruppi di cop- 
pe, nonostante molti elementi inducano a propen- 
dere per una origine greco-orientale di quelle rin- 
venute nell'Italia merdionale. 

La phiale di Hannover, di provenienza ignota e 
datata all'inizio del V secolo a.C., presenta baccel- 
lature dal contorno rettilineo, formanti quasi un 
motivo a raggi sulle pareti. Ad essa può essere ac- 
costata quella in bronzo a Berlino21, di presunta 
provenienza greca, caratterizzata da baccellature 
meno schematizzate. 

Nonostante l'origine di questo motivo decorati- 
vo sia ravvisabile in ambiente orientale, la sua dif- 
fusione risulta anche altrimenti documentata, in 
particolare nella sfera dell'arte greco-orientale a 
partire dall'età orientalizzante, dove viene utilizza- 
to su svariate classi di oggetti, oreficerie, vasi in 

faïence, ceramica, con diverse soluzioni che tendo- 
no in alcuni casi a privilegiare l'aspetto naturalisti- 
co dell'ornato vegetale, in altri a stilizzarlo, mante- 
nendo semplicemente la decorazione ad elementi 
alternati. 

Si possono ricordare in primo luogo la brattea 
aurea rinvenuta nella fossa della Via Sacra a Delfi22 

e quella analoga applicata sul fondo di un kantha- 
ros in argento da Kameiros23, con foglie lanceolate 
alternate a palmette stilizzate, oltre ad alcuni pro- 
dotti, come balsamari in faïence24 ed uno in terra- 
cotta25, che presentano un motivo a losanghe o lin- 
gue contrapposte, affine come impianto allo sche- 
ma ornamentale dei prodotti della toreutica26. 

Tutti i manufatti ricordati indirizzano, tra i vari 
centri artistici greco-orientali, in particolare a Ro- 
di, che dovette avere una notevole importanza nel- 
la produzione di gioiellerie27 e recipienti in metallo 
prezioso, come documentano i rinvenimenti delle 
necropoli di lalysos e Kameiros. 

Sempre all'ambito greco-orientale (forse Rodi) è 
stata ricondotta in via preliminare una phiale in ar- 
gento del Metropolitan Museum di New York28 

(fig. 9), che presenta strettissime consonanze dal 
punto di vista tecnico e stilistico con quella di Fi- 
lottrano: nonostante la maggiore profondità della 
vasca (con un motivo a fiori di loto alternati a pal- 
mette), essa costituisce l'unico termine di confron- 
to significativo per l'omphalos, dorato e con una 
elaborata decorazione a sbalzo, realizzato, anche in 
questo caso, separatamente e sovrapposto ad un 
umbone più basso. La sua partitura decorativa, 
con disco centrale rilevato e raggi alternati a petali, 
il profilo, che tende a rastremarsi verso la base, e 
gli anelli a rilievo che delimitano la decorazione 
del disco trovano puntuale riscontro sulla phiale 
picena. 

La proposta di ricondurre a Rodi l'esemplare del 
Metropolitan sembra avvalorata anche dalla fascia 
sbalzata che corre intorno all'omphalos, campita 
da un fregio teriomorfo con due sfingi affrontate 
davanti ad una infiorescenza, un toro, un leone, un 
cinghiale gradienti ed un toro accovacciato, in- 
frammezzati da volute ed altri elementi vegetali: 
questi soggetti trovano significativi paralleli nel pa- 
trimonio iconografico della ceramica rodia29 e 
chiota30, che offre anche indicazioni utili ad un in- 
quadramento nella prima metà del VI secolo a.C. 

Questo esemplare non è isolato, in quanto una 
seconda phiale in argento, entrata a far parte delle 
collezioni del Metropolitan Museum, presenta le 
stesse caratteristiche tipologiche e tecniche (vasca 
con baccellature alternate a fiori di loto stilizzati, 
omphalos applicato ricoperto in lamina aurea); an- 
che in questo caso corre intorno all'omphalos una 
fascia con sbalzati animali affrontati - due arieti, 
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9. Phiale in argento. New York, the Metropolitan Museum of Art. Classical Purchase Fund, 1981 (1981.11.13) (foto Museo). 

un toro ed un leone - un leone che insegue un Ca-
vallo ed un leone che atterra un cervo31. 

La catena floreale che circoncla l'omphalos della 
phiale di Filottrano, benché meno elaborata come 
tematica rispetto al fregio teriomorfo degli esem-
plari sopra esaminati, offre lo spunto per numero-
se osservazioni. 

Gli elementi del fregio, definiti per semplicith in

precedenza come gigli, sono stati assimilati dallo 
Shefton ai cosicldetti paradise flowers, termine cIa 
lui coniato per indicare un motivo ibrido, derivato 
dalla combinazione tra le forme tipiche del giglio e 
queue del papiro32 . Gil esemplari sbalzati sulla 
phiale ricordano infatti nell'aspetto ii giglio piutto-
sto che il loto33 , con ii quale viene spesso confuso 
o assimilato anche nella terminologia, oltre che

Una phiale in argento da Filottrano 15 

9. Phiale in argento. New York, the Metropolitan Museum of Art. Classical Purchase Fund, 1981 (1981.11.13) (foto Museo). 

un toro ed un leone - un leone che insegue un ca- 
vallo ed un leone che atterra un cervo31. 

La catena floreale che circonda l'omphalos della 
phiale di Filottrano, benché meno elaborata come 
tematica rispetto al fregio teriomorfo degli esem- 
plari sopra esaminati, offre lo spunto per numero- 
se osservazioni. 

Gli elementi del fregio, definiti per semplicità in 

precedenza come gigli, sono stati assimilati dallo 
Shefton ai cosiddetti paradise flowers, termine da 
lui coniato per indicare un motivo ibrido, derivato 
dalla combinazione tra le forme tipiche del giglio e 
quelle del papiro32. Gli esemplari sbalzati sulla 
phiale ricordano infatti nell'aspetto il giglio piutto- 
sto che il loto33, con il quale viene spesso confuso 
o assimilato anche nella terminologia, oltre che 
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10. Collana in oro. New York, the Metropolitan Museum of Art. Ce-
snola Collection; purchased by subscription, 1874-76 (74.41,3298) 
(foto Museo).

Shefton attribuisce l'originale elaborazione del mo-
tivo, come dimostrano manufatti riconducibili a 
quell'ambiente artistico o produzioni che dipendo-
no in qualche modo da esso, inquadrabili cronolo-
gicamente tra l'viit e l'inizio del VII secolo a.C.38. 

Alcuni paralleli per l'aspetto del fiore di giglio 
tripartito ed aperto a ventaglio sono, ad esempio, 
offerti da due patere fenicio-cipriote della collezio-
ne Cesnola (inv. nn. 74.51.4552 74.51.4554) e da 
una da Idalion (Cipro) 39 , ma esso risulta documen-
tato soprattutto nelle oreficerie fenicio-puniche40, 
sia per il tipo con corolla semicircolare che per 
quello con i petali distinti. Svariati pendenti ed ele-
menti di collana in lamina aurea sbalzata in forma 
di fiore (giglio o loto), mold dei quali facenti parte 
delta collezione Cesnola41 - e quindi di sicura pro-
venienza cipriota - (figg. 10-11), altri rinvenuti net-
le necropoli di Cipro42 , documentano la fortuna 
del soggetto nell'oreficeria: essi forniscono clei ter-
mini di confronto assai significativi, anche per la 
materia e la tecnica con cui sono realizzati, oltre 
che, in alcuni casi, per it loro aspetto ibrido, con la 
corolla semicircolare analoga a quella del fiore di 
papiro e i tre petali a rilievo come sulla phiale43; 
fiori dello stesso tipo, in lamina aurea, sono stati 
rinvenuti nella tomba ii di Filottrano44. 

Questo motivo fioreale diffuso in particolare 
nella produzione artistica cipriota, con caratteristi-
che iclentiche a quelle degli esemplari sulla phiale. 
A questo proposito si OSSOflO citare come con- 
fronti, oltre at torso di Kazaphani45 , anche altre ce-
ramiche cipriote46 interessanti per un'analoga resa 
di mold dettagli delta corolla. 

It confronto tra l'esemplare piceno e le due cop-

nelle raffigurazioni, cosicché, in mold casi, non è 
possibile stabilire fino a che punto si facesse distin-
zione tra le due specie, mentre talvolta appaiono 
chiaramente differenziate34 . Essi presentano, infat-
ti, ii calice a forma di U, con petali esterni legger- 
mente ricurvi ed it pistillo centrale evidenziato, co-
me è tipico del giglio35; it contorno superiore della 
corolla è semicircolare invece che trilobato, ricor-
dando in ciô l'aspetto caratteristico del fiore di pa-
piro, in alcuni casi confuso nelle raffigurazioni 
dell'antichità con altre Specie36 , con la conseguente 
creazione di forme ibride quale appunto quella do-
cumentata sulla phiale. 

Questo elemento floreale ibrido ampiamente 
attestato in particolare sugli intagli eburnei della 
scuola fenicia37 , i phi legati, dal punto di vista delle 
iconografie, at patrimonio figurativo egizio che ne 
offre gli antecedenti. Proprio all'arte fenicia lo

11. Collana in oro. New York, the Metropolitan Museum of Art. Ce-
snola Collection; purchased by subscription, 1874-76 (74.51.3299) 
(foto Museo).
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10. Collana in oro. New York, the Metropolitan Museum of Art. Ce- 
snola Collection; purchased by subscription, 1874-76 (74.51.3298) 
(foto Museo). 

nelle raffigurazioni, cosicché, in molti casi, non è 
possibile stabilire fino a che punto si facesse distin- 
zione tra le due specie, mentre talvolta appaiono 
chiaramente differenziate34. Essi presentano, infat- 
ti, il calice a forma di U, con petali esterni legger- 
mente ricurvi ed il pistillo centrale evidenziato, co- 
me è tipico del giglio35; il contorno superiore della 
corolla è semicircolare invece che trilobato, ricor- 
dando in ciò l'aspetto caratteristico del fiore di pa- 
piro, in alcuni casi confuso nelle raffigurazioni 
dell'antichità con altre specie36, con la conseguente 
creazione di forme ibride quale appunto quella do- 
cumentata sulla phiale. 

Questo elemento floreale ibrido è ampiamente 
attestato in particolare sugli intagli eburnei della 
scuola fenicia37, i più legati, dal punto di vista delle 
iconografie, al patrimonio figurativo egizio che ne 
offre gli antecedenti. Proprio all'arte fenicia lo 

Shefton attribuisce l'originale elaborazione del mo- 
tivo, come dimostrano manufatti riconducibili a 
quell'ambiente artistico o produzioni che dipendo- 
no in qualche modo da esso, inquadrabili cronolo- 
gicamente tra l'vni e l'inizio del vii secolo a.C.38. 

Alcuni paralleli per l'aspetto del fiore di giglio 
tripartito ed aperto a ventaglio sono, ad esempio, 
offerti da due patere fenicio-cipriote della collezio- 
ne Cesnola (inv. nn. 74.51.4552 74.51.4554) e da 
una da Idalion (Cipro)39, ma esso risulta documen- 
tato soprattutto nelle oreficerie fenicio-puniche40, 
sia per il tipo con corolla semicircolare che per 
quello con i petali distinti. Svariati pendenti ed ele- 
menti di collana in lamina aurea sbalzata in forma 
di fiore (giglio o loto), molti dei quali facenti parte 
della collezione Cesnola41 - e quindi di sicura pro- 
venienza cipriota - (figg. 10-11), altri rinvenuti nel- 
le necropoli di Cipro42, documentano la fortuna 
del soggetto nell'oreficeria: essi forniscono dei ter- 
mini di confronto assai significativi, anche per la 
materia e la tecnica con cui sono realizzati, oltre 
che, in alcuni casi, per il loro aspetto ibrido, con la 
corolla semicircolare analoga a quella del fiore di 
papiro e i tre petali a rilievo come sulla phiale43; 
fiori dello stesso tipo, in lamina aurea, sono stati 
rinvenuti nella tomba II di Filottrano44. 

Questo motivo floreale è diffuso in particolare 
nella produzione artistica cipriota, con caratteristi- 
che identiche a quelle degli esemplari sulla phiale. 
A questo proposito si possono citare come con- 
fronti, oltre al torso di Kazaphani45, anche altre ce- 
ramiche cipriote46 interessanti per un'analoga resa 
di molti dettagli della corolla. 

Il confronto tra l'esemplare piceno e le due cop- 

11. Collana in oro. New York, the Metropolitan Museum of Art. Ce- 
snola Collection; purchased by subscription, 1874-76 (74.51.3299) 
(foto Museo). 



Una phiale in argento cia Fzlottrano 17 

ME 

xO

S S , 

-1' .

12. Phiale in argento. New York, the Metropolitan Museum of Art. Cesnola Collection; purchased by subscription, 1874-76 (7451.4572) (foto Mu-
seo). 
12. Phiale in argento. New York, the Metropolitan Museum of Art. Cesnola Collection; purchased by subscription, 1874-76 (74.51,4572) (foto Mu- 
seo). 
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pe Cesnola precedentemente proposto dallo Shef-
ton appare, tuttavia, solo parzialmente valido in 
quanto, oltre alle differenze esistenti dal punto di 
vista della tipologia47 , anche gli elernenti costituen-
ti la catena vegetale risultano trattati con una sensi-
biità diversa: salla coppa di Filottrano appaiono 
improntati a modelli pin antichi, mentre sono 
maggiormente articolati ed elaborati sulle due 
phialai cipriote, datate alla fine del periodo cipro-
arcaico. 

Per l'affinità con queste ultime è opportuno in-
vece ricordare una phiale mesomphalos di argento 
a vasca liscia, rinvenuta in una tomba di Lavello, in 
Basiicata48 , che presenta intorno all'omphalos una 
decorazione sbalzata con palmette e fiori di loto al-
ternati, meno elaborati, tuttavia, rispetto a quelli 
delle due patere Cesnola: la ceramica attica a figu-
re rosse contenuta nel corredo permette di datare 
la tomba agli ultimi due decenni del V secolo aC. 

Nei prodotti della toreutica cipriota si trovano 
ancora dei paralleli per la decorazione a cerchielli 
ribattuti, come mostrano numerosissimi esemplari 
di coppe fenicio-cipriote rinvenute a Cipro e in 
Italia", tutte notevolmente pid antiche rispetto 
all'esemplare piceno. 

Per quel che riguarda l'inquadramento stilistico e 
cronologico dell'esemplare di Filottrano, i confron-
ti riportati offrono alcuni spunti di osservazione: la 
tecnica con cui è realizzata la phiale, con umbone 
sovrapposto, o la decorazione a baccellature alter-
nate rimandano all'ambiente greco-orientale, so-
prattutto in considerazione delle analogie con og-
getti in ceramica, falence o metallo prezioso rinve-
nuti in quell'area o riconducibii ad essa, forse a 
manifatture rodie, come la prima delle due phialai 
del Metropolitan (che fornisce un rilevante punto 
di riferimento per la tipologia) e quella della tomba 
3 di Macri Langoni. La loro cronologia, basata in 
alcuni casi su elementi stilistici, in altri sui dati of -
ferti dal contesto di rinvenimento, varia tra l'ultimo 
quarto del vii e la prima metà del vi secolo a.C. 

II motivo a cerchielli ribattuti, ma soprattutto ii 
fregio con fiori e boccioli concatenati, trovano in-
vece i confronti piii significativi su prodotti ciprioti 
e nelle oreficerie fenicio-puniche: la matrice fenicia 
a cui e riconducibile la decorazione floreale non 
permette tuttavia di esciudere la sua diffusione ed il 
suo utiizzo al di fuori dell'isola di Cipro. Come 
mostrano infatti le oreficerie o afire classi di oggetti 
prodotti sotto l'influsso della cultura fenicia5° an-
che in altri centri interessati dal commercio e 
dall'attività di artigiani provenienti da quella regio-
ne, la stessa Rodi potrebbe aver avuto, come già in 
precedenza in epoca orientalizzante, un ruolo im-
portante nella produzione di oggetti in metallo pre-
zioso, con l'utiizzo di elementi ornamentali diffusi

in area levantina rielaborati e adattati ad oggetti di 
tipo greco; sull'isola è stata ipotizzata l'esistenza di 
atelier, avviati da artigiani fenidll 1 (impegnati ad 
esempio nella produzione di oggetti in faIence o 
avorio), che possono aver contribuito alla diffusio-
ne di mold di questi motivi decorativi ibridi. 

Ii rapporto tra ii diametro e l'altezza, che costi-
tuisce un elemento indicativo della cronologia 52 (in 
quanto si tende progressivamente ad una minore 
profondità della vasca), non puô essere preso del 
tutto in considerazione nel caso della phiale di Fi-
lottrano, che risulta notevolmente schiacciata: tut-
tavia, anche tenendo conto di ciô, la relazione tra 
la profondità della vasca e l'altezza non sembra di-
scostarsi di molto da quella delle due phialai Ce-
snola. 

Un elemento che potrebbe fornire indicazioni 
utili per un pin preciso inquadramento cronologi-
co, a prescindere dal dati ricavabili dalla tipologia, 
è costituito dal fregio con fiori concatenati; esso 
tuttavia presenta caratteristiche tali da indurre a ri-
tenerlo pin antico di quanto possa effettivamente 
essere, in quanto ricalca modelli attestati principal-
mente su oggetti della fine dell'viii e del pieno vii 
secolo a.C., che sembrano comunque avere, a Ci-
pro in particolare, una pin lunga sopravvivenza. 

Per questi motivi appare verosimile un inquadra-
menlo della phiale nella produzione toreutica gre-
co-orientale della prima metà del vi secolo aC., 
con elementi che rimandano Rodi ma soprattutto a 
Cipro, senza che tuttavia si abbiano dati sufficienti 
per attribuirla con Sicurezza ad uno dei due centri 
nei quali documentata l'attività di artigiani esper-
ti nella lavorazione di metalli pregiati. 

Ii fatto di essere Stata rinvenuta in un contesto 
asSai pin tardo non costituiSce una eccezione, ben-
Si appare spiegabile in base a quel fenomeno, che 
doveva essere assai comune, dell'utilizzo e della te-
saurizzazione di oggetti preziosi ed esotici per pin 
di una generazione, in particolare in territori pen-
ferici come ii Piceno. 

In Italia, Etruria o Magna Grecia, a prescindere 
dalle coppe fenicio-cipriote assai pin antiche, non 
e documentata SucceSsivamente, nel vi secolo a.C., 
la preseriza di esemplari paragonabili a quello di 
Filottrano 3 se si eccettua una phiale umbelicata di 
argento da Populonia54 , che presenta una decora-
zione a raggi della vasca assai pin modesta. 

La phiale di Filottrano deve con molta probabi-
lità considerarsi una importazione dal bacino orien-
tale del Mediterraneo, benché non sia possibile spe-
cificare tramite quali vie commerciali, dirette o me-
diate, sia giunta in area medio-adriatica: la sua pre-
senza, comunque, va ad accrescere il numere di te-
stimonianze (pur sporadiche) di manufatti prove-
nienti da quelle regioni rinvenuti nel Piceno55.
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pe Cesnola precedentemente proposto dallo Shef- 
ton appare, tuttavia, solo parzialmente valido in 
quanto, oltre alle differenze esistenti dal punto di 
vista della tipologia47, anche gli elementi costituen- 
ti la catena vegetale risultano trattati con una sensi- 
bilità diversa: sulla coppa di Filottrano appaiono 
improntati a modelli più antichi, mentre sono 
maggiormente articolati ed elaborati sulle due 
phialai cipriote, datate alla fine del periodo cipro- 
arcaico. 

Per l'affinità con queste ultime è opportuno in- 
vece ricordare una phiale mesomphalos di argento 
a vasca liscia, rinvenuta in una tomba di Lavello, in 
Basilicata48, che presenta intorno all'omphalos una 
decorazione sbalzata con palmette e fiori di loto al- 
ternati, meno elaborati, tuttavia, rispetto a quelli 
delle due patere Cesnola: la ceramica attica a figu- 
re rosse contenuta nel corredo permette di datare 
la tomba agli ultimi due decenni del V secolo a.C. 

Nei prodotti della toreutica cipriota si trovano 
ancora dei paralleli per la decorazione a cerchielli 
ribattuti, come mostrano numerosissimi esemplari 
di coppe fenicio-cipriote rinvenute a Cipro e in 
Italia49, tutte notevolmente più antiche rispetto 
all'esemplare piceno. 

Per quel che riguarda l'inquadramento stilistico e 
cronologico dell'esemplare di Filottrano, i confron- 
ti riportati offrono alcuni spunti di osservazione: la 
tecnica con cui è realizzata la phiale, con umbone 
sovrapposto, o la decorazione a baccellature alter- 
nate rimandano all'ambiente greco-orientale, so- 
prattutto in considerazione delle analogie con og- 
getti in ceramica, faïence o metallo prezioso rinve- 
nuti in quell'area o riconducibili ad essa, forse a 
manifatture rodie, come la prima delle due phialai 
del Metropolitan (che fornisce un rilevante punto 
di riferimento per la tipologia) e quella della tomba 
3 di Macri Langoni. La loro cronologia, basata in 
alcuni casi su elementi stilistici, in altri sui dati of- 
ferti dal contesto di rinvenimento, varia tra l'ultimo 
quarto del VII e la prima metà del VI secolo a.C. 

Il motivo a cerchielli ribattuti, ma soprattutto il 
fregio con fiori e boccioli concatenati, trovano in- 
vece i confronti più significativi su prodotti ciprioti 
e nelle oreficerie fenicio-puniche: la matrice fenicia 
a cui è riconducibile la decorazione floreale non 
permette tuttavia di escludere la sua diffusione ed il 
suo utilizzo al di fuori dell'isola di Cipro. Come 
mostrano infatti le oreficerie o altre classi di oggetti 
prodotti sotto l'influsso della cultura fenicia50 an- 
che in altri centri interessati dal commercio e 
dall'attività di artigiani provenienti da quella regio- 
ne, la stessa Rodi potrebbe aver avuto, come già in 
precedenza in epoca orientalizzante, un ruolo im- 
portante nella produzione di oggetti in metallo pre- 
zioso, con l'utilizzo di elementi ornamentali diffusi 

in area levantina rielaborati e adattati ad oggetti di 
tipo greco; sull'isola è stata ipotizzata l'esistenza di 
atelier, avviati da artigiani fenici51 (impegnati ad 
esempio nella produzione di oggetti in faïence o 
avorio), che possono aver contribuito alla diffusio- 
ne di molti di questi motivi decorativi ibridi. 

Il rapporto tra il diametro e l'altezza, che costi- 
tuisce un elemento indicativo della cronologia52 (in 
quanto si tende progressivamente ad una minore 
profondità della vasca), non può essere preso del 
tutto in considerazione nel caso della phiale di Fi- 
lottrano, che risulta notevolmente schiacciata: tut- 
tavia, anche tenendo conto di ciò, la relazione tra 
la profondità della vasca e l'altezza non sembra di- 
scostarsi di molto da quella delle due phialai Ce- 
snola. 

Un elemento che potrebbe fornire indicazioni 
utili per un più preciso inquadramento cronologi- 
co, a prescindere dai dati ricavabili dalla tipologia, 
è costituito dal fregio con fiori concatenati; esso 
tuttavia presenta caratteristiche tali da indurre a ri- 
tenerlo più antico di quanto possa effettivamente 
essere, in quanto ricalca modelli attestati principal- 
mente su oggetti della fine dell'vill e del pieno VII 
secolo a.C., che sembrano comunque avere, a Ci- 
pro in particolare, una più lunga sopravvivenza. 

Per questi motivi appare verosimile un inquadra- 
mento della phiale nella produzione toreutica gre- 
co-orientale della prima metà del VI secolo a.C., 
con elementi che rimandano Rodi ma soprattutto a 
Cipro, senza che tuttavia si abbiano dati sufficienti 
per attribuirla con sicurezza ad uno dei due centri 
nei quali è documentata l'attività di artigiani esper- 
ti nella lavorazione di metalli pregiati. 

Il fatto di essere stata rinvenuta in un contesto 
assai più tardo non costituisce una eccezione, ben- 
sì appare spiegabile in base a quel fenomeno, che 
doveva essere assai comune, dell'utilizzo e della te- 
saurizzazione di oggetti preziosi ed esotici per più 
di una generazione, in particolare in territori peri- 
ferici come il Piceno. 

In Italia, Etruria o Magna Grecia, a prescindere 
dalle coppe fenicio-cipriote assai più antiche, non 
è documentata successivamente, nel VI secolo a.C., 
la presenza di esemplari paragonabili a quello di 
Filottrano53 se si eccettua una phiale umbelicata di 
argento da Populonia54, che presenta una decora- 
zione a raggi della vasca assai più modesta. 

La phiale di Filottrano deve con molta probabi- 
lità considerarsi una importazione dal bacino orien- 
tale del Mediterraneo, benché non sia possibile spe- 
cificare tramite quali vie commerciali, dirette o me- 
diate, sia giunta in area medio-adriatica: la sua pre- 
senza, comunque, va ad accrescere il numere di te- 
stimonianze (pur sporadiche) di manufatti prove- 
nienti da quelle regioni rinvenuti nel Piceno55. 
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La presenza, in una ricca tomba femminile a Si-
rob (Numana) scoperta nel 1989, di una phiale in 

argento con omphabos dorato, simile per tiplogia ai 

due esemplari del Metropolitan56, costituisce, in-

sieme alla phiale di Lavello sopra ricordata ed 

all'esemplare di Filottrano, una significativa atte-

stazione della diffusione di prodotti della toreutica 

greca in metallo prezioso in area adriatica, i quali, 

in alcuni casi, non sembrerebbero trovare per la 

stessa epoca un corrispettivo in manufatti rinvenu-

ti sul versante tirrenico, ripresentando II problema 

dell'esistenza di vie di diffusione commerciale in-

dipendenti e della trasmissione diretta, attraverso 

l'Adriatico piuttosto che mediata necessariamente 

solo tramite l'Appennino57 , di svariati oggetti di 

importazione. 
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MARYON, art. cit., p. 107 ss.; STRONG, p. 9; FORMIGLI, op. cit., p. 
90 ss.: per la saldatura dell'argento si utilizzava una lega di argenro e 
rame; come proporzioni ottimali venivano consigliate due parti di ar-
gento ed una di rame. 

FORMIGLI, op. cit. a nota 2, p. 83 ss.; p. 86 ss.: sulle differenze tra 
II cesello e il bulino (quest'ulrimo, motto probabilmente, non utilizza-
to nell'antichitl). ID., p. 120 ss.: lavorazione con punzoni. 

In mancanza di analisi adeguate, non si puil dire con aicurezza Sc 
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ment, das die Wandung bedeckt, denn die Zungen sind unten ge-
spitzt und werden durch gegenstandige erganzt... und sich mit dem 
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sottolineare che la coppa non 6 realizzata a fusione bensi a sbalzo (p. 
102, nota 41), in quanto la decorazione delle pared all'interno ripro-
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tomba It, rinvenuta nel maggio del 1911 (m 4,80 x 3; prof. m 3), con-
teneva la sepoltura, entro cassa lignea, di una donna. V. KRUTA, Les 
Sénons de l'Adniatique d'après l'archeologie (Prolegomenes), in Etudes 
Celtiques, 18, 1981, p. 34 as., nuts 98. 

LANDOLFI, ant. cit., pp. 452-453; ID., in Beitrége zun Eisenzeit, 
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gle, Studien zu einem Fiirstengnabhugel des frOhen Latinzeit bei Stutt-
gart (Fonschungen send Benichte zun Von- und Fnuhgeschschte, 30), 
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di vista della dccorazione e della tipologia, rispetto aIl'esemplare pice-
no, in quanto hanno la vases liscia e sono p10 tarde: per ease si vedano 
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La presenza, in una ricca tomba femminile a Si- 
rolo (Numana) scoperta nel 1989, di una phiale in 
argento con omphalos dorato, simile per tiplogia ai 
due esemplari del Metropolitan56, costituisce, in- 
sieme alla phiale di Lavello sopra ricordata ed 
all'esemplare di Filottrano, una significativa atte- 
stazione della diffusione di prodotti della toreutica 
greca in metallo prezioso in area adriatica, i quali, 
in alcuni casi, non sembrerebbero trovare per la 
stessa epoca un corrispettivo in manufatti rinvenu- 
ti sul versante tirrenico, ripresentando il problema 
dell'esistenza di vie di diffusione commerciale in- 
dipendenti e della trasmissione diretta, attraverso 
l'Adriatico piuttosto che mediata necessariamente 
solo tramite l'Appennino57, di svariati oggetti di 
importazione. 
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2 Sulle tecniche di lavorazione del vasellame in metallo: H. 
MARYON, Metal Working in the Ancient World, in AJA, 33, 1949, p. 
93 ss.; G.M.A. RICHTER, A Greek Silver Phiale in the Metropolitan 
Museum, in AJA, 43, 1941, p. 376 ss.; STRONG, p. 7 ss.; E. FORMIGLI, 

Tecniche dell'oreficeria etrusca e romana, Firenze 1983 (con bibl. 
prec.). 

3 MARYON, art. cit., p. 107 ss.; STRONG, p. 9; FORMIGLI, op. cit., p. 
90 ss.: per la saldatura dell'argento si utilizzava una lega di argento e 
rame; come proporzioni ottimali venivano consigliate due parti di ar- 
gento ed una di rame. 

4 FORMIGLI, op. cit. a nota 2, p. 83 ss.; p. 86 ss.: sulle differenze tra 
il cesello e il bulino (quest'ultimo, molto probabilmente, non utilizza- 
to nell'antichità). ID., p. 120 ss.: lavorazione con punzoni. 

5 In mancanza di analisi adeguate, non si può dire con sicurezza se 
la doratura sia stata eseguita a mercurio o, più probabilmente facendo 
aderire un foglio d'oro mediante battitura e ricottura dell'oggetto; sui 
due procedimenti di esecuzione della doratura nell'antichità: M. RO- 
SENBERG, Geschichte der Goldschmiedekunst, I, Frankfurt 1910, p. 
130 ss.; STRONG, pp. 11-12; R.A. HIGGINS, Greek and Roman 
Jewelry, London 19802, pp. 29-30; FORMIGLI, op. cit. a nota 2, p. 110 
ss. Non è possibile accertare quando entrò in uso la doratura a mercu- 
rio, anche se vi sono alcuni probabili esempi che risalgono al VII seco- 
lo a.C.; tra essi si veda il calderone in argento dorato dalla tomba Ber- 
nardini di Palestrina: F. CANCIANI, F. VON HASE, La tomba Bernardi- 
ni di Palestrina, Roma 1979, p. 36, taw. 12, 3; 13. 

6 E. BAUMGÀRTEL, The Gaulish Necropolis of Filottrano in the An- 
cona Museum, in Journal Royal Anthrop. Inst., 67, 1939, pp. 237-238, 
tav, 23, 6-7. Lo studioso aveva richiesto un parere sull'oggetto a R.D. 
Barnett, riferendo quanto segue: «Mr. R.D. Barnett, of the British 
Museum, kindly confirms this opinion. He thinks it is of phoenician 
make, perhaps from Cartage, under strong greek influence». 

7 1. DALL'OSSO, Guida illustrata del Museo Nazionale di Ancona, 
Ancona 1913, fig. a p. 238. 

8 LUSCHEY, p. 78, n. 37; p. 93: «Es ist kein reines zungenorna- 
ment, das die Wandung bedeckt, denn die Zungen sind unten ge- 
spitzt und werden durch gegenständige ergänzt... und sich mit dem 
Blütenornament, das der Omphalos umzieht, sehr nahe zu einer ky- 
prischen Schale stellt». 

9 SHEFTON, p. 100, fig. 16, a-b: lo studioso evidenzia, tuttavia, 
l'esistenza di alcune differenze, dal punto di vista tipologico, rispetto 
agli esemplari ciprioti. Per quanto riguarda la tecnica, è necessario 
sottolineare che la coppa non è realizzata a fusione bensì a sbalzo (p. 
102, nota 41), in quanto la decorazione delle pareti all'interno ripro- 
duce esattamente quella esterna, e che l'omphalos ed ü fregio all'in- 
torno sono dorati. 

10 BAUMGÀRTEL, art. cit. a nota 6, Appendix V, p. 282 (lettera di 1. 
Dall'Osso sul rinvenimento della tomba); M. LANDOLFI, Presenze gal- 
liche a sud del fiume Esino, in D. VITALI (ed.), Celti ed Etruschi 
nell'Italia centro-settentrionale dal V sec. a. C. alla romanizzazione, Atti 
del colloquio internazionale (Bologna 1983), Imola 1987, p. 432 ss. La 
tomba II, rinvenuta nel maggio del 1911 (m 4,80 x 3; prof, m 3), con- 
teneva la sepoltura, entro cassa lignea, di una donna. V. KEULA, Ees 
Sénons de l'Adriatique d'après l'archéologie (Prolégomènes), in Etudes 
Celtiques, 18, 1981, p. 34 ss., nota 98. 

11 LANDOLFI, art. cit., pp. 432-433; ID., in Beiträge zur Eisenzeit, 
Kleine Schriften aus dem vorgeschichtlichen Seminar Marburg XIX, 
Marburg 1986, p. 21 ss.: data la tomba alla metà del IV secolo a.C. 
Contra: B.B. SHEFTON, Der Stamnos, in W. KlMMIG, Das Kleinasper- 
gle, Studien zu einem Fürstengrabhügel des frühen Latènzeit bei Stutt- 
gart (Forschungen und Berichte zur Y or- und Frühgeschichte, 30), 
Stuttgart 1988, pp. 148-149; SHEFTON, p. 102, nota 39: propone di 
abbassare la datazione della tomba in base al fatto che la ceramica a 
figure rosse del corredo, datata intorno al terzo quarto del IV secolo 
a.C., è da considerarsi di almeno una generazione più antica rispetto 
alla ceramica locale dipinta rinvenuta insieme ad essa. 

12 Rientrano in questa categoria le phialai da Maikop, Vix e 
Tschmyrew, che tuttavia risultano notevolmente differenti dal punto 
di vista della decorazione e della tipologia, rispetto all'esemplare pice- 
no, in quanto hanno la vasca liscia e sono più tarde: per esse si vedano 
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