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STRUMENTI DELLA PRODUZIONE CERAMICA A PYRGI
VERSO UNA DEFINIZIONE DELLA CHAÎNE OPÉRATOIRE NELL'AREA SACRA TRA IV E III SEC. A.C.

Elisa
Abbondanzieri
Il complesso santuariale di Pyrgi (S. Severa, RM) - Figg. 1-3 - ha restituito una cospicua quantità di ceramica fine
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di IV-III sec. a.C. in particolar modo ascrivibile alla classe della ceramica a vernice nera.
A fronte dell’abbondante presenza di ceramica a vernice nera, tale da rendere Pyrgi un osservatorio privilegiato per
comprenderne le dinamiche di produzione ed esportazione, si assiste all’assenza di tracce archeologiche dirette
connesse ad impianti produttivi. Evidenze indirette di una possibile produzione locale sono tuttavia documentate da
alcuni vasi malcotti, da scarti di fornace e dagli anelli distanziatori attribuiti agli strati ellenistici antistanti la piazza
del Tempio A (Pyrgi 1970, Pyrgi 1988-89 p. 18).
Nell’ottica di chiarire le dinamiche di produzione della ceramica a vernice nera di età ellenistica, si è dunque ritenuto
necessario riconsiderare anche tutti i distanziatori da fornace (editi e non) rinvenuti a Pyrgi, per analizzare morfometrie, corpi ceramici e avviare un’indagine archeometrica comparata.
Si presenta di seguito una sintesi degli anelli distanziatori rinvenuti nelle due aree sacre di Pyrgi e l’esito di un primo
lotto di campioni sottoposti ad analisi archeometriche (M. Daszkiewicz - lab. Archea), svolte nell’ambito del progetto
di avvio alla ricerca 2020 (Tipo 1) della Sapienza - Università di Roma e dal titolo “Il Santuario Meridionale di Pyrgi
tra IV e III sec. a.C. Analisi della ceramica etrusca a vernice nera”.
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Fig. 3: Pyrgi 2019. Da sinistra il “quartiere pubblico cerimoniale” e le due aree sacre (Santuario Monumentale e il Santuario Meridionale). Elaborazione grafica di B. Belelli Marchesini - Archivio Etruscologia Sapienza).
Tab. 4. Final grouping.
Information provided by Elisa Abbondanzieri
Campione

DISTANZIATORI e ANALISI ARCHEOMETRICHE
I distanziatori ad anello sono strumenti notoriamente impiegati per impilare forme ceramiche aperte poco profonde
o svasate e caratterizzati dalla maggiore ampiezza del diametro rispetto all’altezza complessiva (PATITUCCI
UGGERI 1988, CRACOLICI 2000; BIELLA - MICHETTI 2017; FUSI 2020).
A Pyrgi sono stati rinvenuti, ad oggi, 26 distanziatori riconducibili principalmente al Tipo I-A e I-B di Populonia (FUSI
2020) e al Gruppo 4 di Spina (PATINUCCI UGGERI 1988) e di cui si presenta una sommaria sintesi grafica (Figg.
4-5).
I distanziatori provengono quasi esclusivamente dal complesso sacro (3 dal Santuario Meridionale e 23 dal Santuario Monumentale) mentre è noto 1 solo distanziatore dal “Quartiere pubblico-cerimoniale” (contesto ancora in corso
di scavo dal 2009). I campioni sono abbastanza uniformi dal punto di vista morfometrico (Diam. min 5,2 cm - Diam.
max 8 cm; h min 1,2 cm - h max 3,1 cm), presentano corpo ceramico depurato acromo con colorazione dal beige
giallino al beige scuro (5YR 8/3 and 2.5Y 8/3), matrice omogenea o molto omogenea e superfice liscia o poco polverosa (Fig. 5).

Fig. 1: L’area sacra di Pyrgi vista da nord est (Foto aerea di O. Scarone,
campagna di scavo 2019, Archivio Etruscologia Sapienza)
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Visti gli studi pregressi (vedi infra) e vista l’attribuzione dei distanziatori agli strati più superficiali, in parte connessi
a rifacimenti ellenistici, si è ritenuto opportuno indagare i distanziatori ad anello anche nell’ottica di comprendere le
dinamiche produttive della ceramica a vernice nera (già in STANCO 2009 e DI GIUSEPPE 2012 si accennava ad
una relazione fra i distanziatori e la ceramica a vernice nera di Pyrgi). A marzo del 2021 è stata dunque avviata una
prima indagine archeometrica su un lotto di 16 campioni tipologici di Pyrgi (integri o dal profilo ricomponibile).
I campioni sono ascrivibili a 4 gruppi morfologici - 6 coppette in vernice nera (Tabb I-II; Grupppo A), 5 distanziatori
ad anello (Fig. 4, nn. 3 e 5-8; Tabb I-II; Gruppo B), 4 olpette acrome (Tabb I-II; Gruppo C) e 2 frr. di incerta produzione attica (Tabb I-II; D) - contraddistinti tutti da un corpo ceramico depurato beige (5YR 8/3 and 2.5Y 8/3).
L’esito delle analisi chimiche W-XRF ha portato ad isolare i 16 campioni in tre differenti gruppi di produzione (si
vedano Tabb. I-III, gruppi C1-C3) e ad associare tutti i cinque distanziatori ad anello, sottoposti ad analisi, al medesimo gruppo produttivo C1 (Tabb. I-III in giallo) insieme a due campioni di ceramica a vernice nera, ascrivibili ai tipi
Morel 2784 e 2621, e un’olpetta acroma.
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Fig. 5: i corpi ceramici dei distanziatori ad anello di Pyrgi

CONCLUSIONI

Le Tabb I-II mostrano l’esito delle analisi archemetriche (M. Daszkiewicz - lab. Archea) svolte su 16 campioni rinvenuti a Pyrgi. In
giallo il gruppo C1 contente i 5 distanziatori ad anello analizzati. I 16 campioni fanno riferimento a 4 gruppi morfo-tipologici: Gruppo A
con 6 coppe in vernice nera; Gruppo B con 5 anelli distanziatori, gruppo C con 4 olpette acrome, Gruppo D con 2 frammenti di probabile produzione attica.
La Tab. III rappresenta il dendogramma con il cluster analysis dei campioni (M. Daszkiewicz - lab. Archea) .
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Come si evince dalla letteratura (vedi infra), la tipologia degli anelli distanziatori rinvenuti a Pyrgi è funzionale alla sistemazione in fornace di forme aperte, quali piattelli e coppette, analoghe alle coppe in ceramica a vernice nera del
Gruppo C1, che costituiscono i prototipi maggiormente rappresentativi della produzione a vernice nera attestata a
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Ri-produrre gli dei a Veio: il caso dell’Apollo liricine
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2. Analisi morfo-metrica

1. Analisi qualitativa

L’analisi di una produzione di votivi fittili realizzati a matrice, oltre ad aspetti materiali
strettamente legati al culto, può aprire a riflessioni di ordine economico e artigianale,
soprattutto se inserita nell’ambito di officine coroplastiche e/o ceramiche che operano
nel quadro di una realtà urbana complessa, quale ad esempio è quella di Veio.
La scelta è ricaduta qui su un gruppo di figure virili stanti, apparentemente identiche,
identificabili per la presenza della lira e del plettro con Apollo.
Sulla base delle classificazioni stilistiche e formali già proposte da vari autori, l’Apollo
liricine è attestato a Veio in almeno cinque tipi. Il più frequente e su cui si è scelto di
concentrare l’analisi è quello che raffigura il dio nudo, stante sulla gamba destra con
la sinistra flessa mentre con la mano sinistra regge una lira e con la destra un plettro,
secondo modelli greci databili non prima dell’inizio IV sec. a.C. La testa presenta
capelli spartiti sulla fronte in due bande e talvolta un accenno di diadema posteriore o
copricapo: un modello che a Veio viene riproposto su diversa scala dimensionale nelle
teste e nelle statuette votive, sia maschili che femminili, da Campetti e Portonaccio.
ll tipo di Apollo è noto ad oggi nei depositi votivi di Campetti (416), Portonaccio (7) e
Comunità (2) e, oltre che a Veio, anche a Falerii nel santuario di Celle (Fig. 1).
Il lotto proveniente da Campetti fu rinvenuto in prevalenza durante gli scavi Pallottino
del 1937-1938 all’interno di un grande scarico sovrapposto a strati di bruciato, mentre
una minima parte fu recuperata durante gli scavi Santangelo del 1947 all’interno di un
piccolo bothros e dal GAR nel 1969, forse all’interno del c.d. ‘ipogeo del pilastro’ a cui
fa riferimento M. Torelli. Il gruppo di Campetti rappresenta il 18% sul totale di 2332
votivi attestati, in cui sono comprese figure virili armate e sedute, figure femminili stanti,
sedute e sdraiate e bambini accovacciati e in fasce. Gli esemplari da Portonaccio,
recuperati durante gli scavi Pallottino del 1939-40, provengono dalla zona dell’altare
di Minerva, settore Y, mentre quelli da Comunità dai recuperi GAR del 1973.
Il campione analizzato, conservato nei depositi del Museo Nazionale Etrusco di
Villa Giulia, è costituito per l’11% da pezzi interi, per il 44% da pezzi senza testa e la
restante parte mancante o della testa e della base o molto frammentaria (Fig. 2).
L’esame è stato condotto sovrapponendo due piani metodologici paralleli,
da un lato procedendo alla formalizzazione delle principali variabili qualitative,
dall’altro stabilendo una classificazione basata su parametri morfo-metrici.

Ad un esame autoptico si rileva anzitutto che le statuette sono realizzate mediante
matrice bivalve, internamente tutte piene e prive di fori di sfiato (Fig. 3/A).
L’impasto è generalmente di colore arancio bruno o pallido, con piccoli inclusi di augite
e mica, più raramente chiaro sabbioso o molto depurato. Una volta rimossa dallo stampo,
la figura era ritoccata manualmente mediante l’uso di mirette o spatole (Fig. 3/B).
La fase di ritocco comprende la modellazione della base, la rifilatura del retro e della
silhouette. La base, in particolare, può avere bordo squadrato, tondeggiante oppure
rifinito con una modanatura alla base. La parte inferiore può essere semplicemente piatta
oppure leggermente concava o completamente cava a seguito di asportazione
manuale di argilla. In almeno otto casi è stata notata invece la presenza di una cavità
sub-circolare (diam. 3 cm), impressa a stampo, corrispondente, piuttosto che alla forma
della matrice, al negativo di un perno su cui la base sembrerebbe essere stata premuta
prima della cottura. L’aggiunta di argilla è documentata solo in un caso per supplire a un
errore di modellazione della base nella fase di stampo, mentre si esclude l’uso di stampi
compositi. In rari casi sono conservate anche tracce di policromia, in bianco e
rosso-bruno, sia sulla parte frontale che sul retro (Fig. 3/C).
A

Per l’analisi morfo-metrica è stata considerata l’altezza massima delle figure compresa
dai piedi in su, tenendo distinta l’altezza della base che appare tendenzialmente
variabile in relazione al ritocco manuale, e la larghezza massima tra la lira e la mano
destra, anche se soggetta spesso a rifilatura. Per quanto riguarda la costruzione della
figura, è stata riconosciuta una precisa modulazione delle parti anatomiche, denotando
una certa sensibilità degli artigiani verso un proporzionamentoponderato che sembra
tenere conto di schemi latamente di tipo policleteo: rispetto all’altezza intera, la testa
rappresenta sempre il modulo minimo di 1/6, il busto 1/3 (due volte la testa) e le gambe
1/2 (tre volte la testa) (Fig. 6). Ponendo in rapporto l’altezza e la larghezza massima
attraverso un grafico a dispersione può essere osservata una precisa distinzione
del campione per taglie morfo-metriche (Fig. 5).
Oltre alle figure intere, sono state prese in considerazione qui anche quelle prive di testa,
per le quali è stata ‘ricostruita’ la misura intera a partire dal modulo ricavabile dall’altezza
conservata (Fig. 7).
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L’analisi morfo-metrica, in conclusione, sembra offrire una nuova prospettiva di
inquadramento, in chiave economica, del fenomeno produttivo di questa consistente
classe di votivi, che ragionevolmente doveva essere rivolta soprattutto al vasto mercato
dei frequentatori di alcuni dei santuari urbani veienti. Il dato da sottolineare dall’esame
autoptico è soprattutto quello dell’esistenza di differenti matrici per una stessa taglia
morfometrica (Fig. 4). In ragione a questo, la costante riduzione percentuale dell’argilla
che distingue una taglia dall’altra, se può rappresentare un criterio valido per la
distinzione del passaggio di ‘generazione’ in una visione diacronica dei processi di
duplicazione delle matrici, d’altra parte potrebbe convalidare l’idea dell’esistenza anche
di una sorta di ‘campionario’ per taglie nell’offerta dei prodotti delle officine, che
apparirebbe variabile in relazione anche a parametri qualitativi: in sostanza, votivi più
grandi e con ritocco più accurato potevano avere un valore intrinseco più elevato,
determinato in particolare dalla quantità di materiale grezzo utilizzato e soprattutto dal
plusvalore della manodopera, rispondendo ad esigenze di mercato da relazionare forse
al diverso profilo dei fruitori e/o alle differenti esigenze di culto.

Aspetti simbolici del commercio in età Arcaica
Mattia D'Acri - University of Missouri-Columbia, USA
Il caso delle imitazioni delGeneleos Group da
contesti emporici dell’Italia centrale
All’interno del volume “The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective”,
trova spazio anche l’influente capitolo “The cultural biography of things:
commoditization as process” dell’antropologo culturale Igor Kopytoff (KOPYTOFF
1986). Nel suo scritto lo studioso presentava una teoria molto affascinante in cui
proponeva una “biografia degli oggetti”, ovvero una narrazione sull'accumulo di
significati sociali attribuiti ad un artefatto nel corso della sua vita. L'approccio è apparso
molto attraente sia per la sua struttura narrativa, sia per l'enfasi post-processuale sulla
natura attiva della cultura materiale. Proprio per questo diversi archeologi classici
hanno usato questa teoria per i loro studi sui manufatti ceramici. Pur mantenendo gli
stessi limiti della biografia umana, con una tendenza a privilegiare l'élite o l'atipico e a
disconnettere il suo soggetto dal più ampio contesto storico, nell'applicazione pratica le
biografie oggettuali si intersecano efficacemente le une con le altre e chiariscono
narrazioni sociali più ampie, come ad esempio gli incontri coloniali o le costruzioni di
genere. Non solo gli oggetti e i loro utenti sono trasformati dal passare del tempo, ma i
manufatti (soprattutto nelle culture orali) forniscono il quadro necessario per misurare e
segnare le rotazioni, le durate e gli eventi con cui una società organizza il suo mondo
sociale e fisico. La biografia degli oggetti dà la priorità al legame inestricabile tra
manufatti e persone, concentrandosi sui significati costruiti attorno ad essi. La lettura
contestualmente ricca prodotta da un tale metodo offre l'occasione per considerare
anche quelle qualità estetiche trascendenti che possono essere tralasciate nelle
archeologie processuali.
Nel seguente studio verrà applicato questo approccio su alcuni manufatti in
terracotta di produzione ionica datati tra la metà ed il terzo quarto del VI sec. a.C. che,
come sottolineato in letteratura, trovano il loro archetipo nel Geneleos group presso
l’Heraion di Samo (MULLER 2009, BENCZE 2010, BAUGHAN 2011), la cui datazione
oscilla tra il secondo quarto e la metà del VI sec. a.C. (fig. 1). In particolare, ci si
soffermerà sulla figura del recumbente di sesso maschile, chiaramente raffigurato come
simposiasta, poiché sdraiato sulla kline mentre regge nella mano un rython .
Conosciamo, anche se parzialmente, il nome del personaggio, attraverso l’incisione ιλάρχης conservata sulla base del gruppo scultoreo. Allo stesso modo, sono noti i nomi
della figura seduta in trono e di due stanti (fig. 2), nonché quello dello scultore,
Geneleos . Nel complesso, le sculture dovrebbero rappresentare una famiglia al
completo, con madre e padre ai due estremi e al centro i quattro figli. Secondo
l’iscrizione -ιλάρχης è anche il dedicante del gruppo scultoreo; quindi, c’è chi suggerisce
di ribattezzare l’opera come Gruppo d’-ιλάρχης piuttosto che Geneleos Group
(DUPLOUY 2006, pp. 196-197). Tornando al recumbente, il motivo risulta essere molto
diffuso nel periodo arcaico in area ionica, e soprattutto samia (BAUGHAN 2011), sia
nella scultura che in riproduzioni in terracotta e bronzo. Il tema del simposio è stato
giustamente collegato allo status elitario dei personaggi raffigurati. La fortuna del tema
si denota anche dal fatto che essa abbia influenzato successive produzioni scultoree in
ambito tarantino (BENCZE 2010).
Tra i vari oggetti recanti questa iconografia, ci si soffermerà in questa sede su tre
balsamari di produzione ionica realizzati a matrice (presumibilmente la stessa), che
sono stati rinvenuti a Xanthos, Gravisca e Sant’Omobono. Se si analizzano i contesti di
provenienza dei diversi esemplari si possono notare notevoli similitudini tra loro: si tratta
di santuari legati al commercio e agli scambi; Gravisca e Sant’Omobono rappresentano
due dei più famosi, nonché meglio conosciuti santuari emporici dell’Italia centrotirrenica; l’esemplare di Xanthos proviene dal santuario della c.d. acropoli (situato a

Fig. 1. Carta di distribuzione dei balsamari ionici menzionati nel testo, e la riproduzione del Geneleos Group
in situ, il gruppo scultoreo originale si trova al museo archeologico di Samo.

poca distanza dall’approdo dell’omonimo fiume), ed è contestuale a materiali che
suggeriscono scambi commerciali con diversi centri greci e dell’Asia Minore
(METGZER 1972, pp. 187-188). Anche Samo, come noto, costituiva uno deglihub
commerciali di riferimento dell’intero Mediterraneo antico e il suo Heraion era uno dei
santuari meglio conosciuti e frequentati soprattutto in età arcaica. Se è facile intuire la
connessione tra Xanthos e Samo, legate sia dalla vicinanza geografica che dalla
facilità di con cui raggiungevano le mete tramite mare, i rapporti tra Samo, Gravisca, e
Sant'Omobono possono essere dimostrati riprendendo gli scritti di Mario Torelli ed altri
studiosi: il fil rouge che connette il porto tarquiniese e l’isola greca risulta essere ben
documentato, non è affatto illogico allargare al discorso anche lo scalo tiberino,
considerando come esso sia il contesto arcaico di Roma che ha restituito il maggior
numero di ceramiche ioniche. Inoltre, la presenza di questi balsamari in contesti con
una valenza sacra ed emporica allo stesso tempo può non essere una mera
coincidenza. Un’interpretazione generica dei manufatti tenderebbe a vederli come ex
voto o semplici prodotti da introdurre nel mercato per trarne un profitto. Essendo
contenitori di oli o profumi, tutte e due le ipotesi sembrerebbero calzanti: il loro
contenuto potrebbe essere stato utilizzato all’interno dei riti celebrati nei santuari
emporici, oppure contenuto e contenitore venivano considerati entrambi semplici beni
di consumo senza alcuna connotazione particolare.
Se si analizza la biografia relativa a questi oggetti però è possibile avanzare alcune
osservazioni. Come ricordato, i balsamari sono prodotti tutti allo stesso modo,
verosimilmente dalla medesima matrice e dunque dalla stessa bottega. Inoltre,
l’iconografia riproduce fedelmente il recumbente del gruppo scultoreo di -ιλάρχης e
della sua famiglia. Il monumento, ubicato in prossimità del famoso tempio di Hera a
Samo, denota il ruolo da protagonista svolto dalla famiglia stessa all’interno della
comunità samia. Infine, il contesto di ritrovamento degli oggetti, all’interno dei santuari
emporici, ovvero i luoghi predisposti per gli scambi commerciali tra le genti orbitanti nel
Mediterraneo. Suggestiva è l’idea che tali oggetti venissero utilizzati dai commercianti
samii (magari proprio della famiglia di -ιλάρχης?) durante i rituali preposti alla corretta
condotta dello scambio, spiegando così la conformazione in balsamari. Mentre, la
riproduzione della figura recumbente del Geneleos group , tema tra l’altro famoso e
diffuso in tutta l’area Ionica, potrebbe connotare questi oggetti anche come sorta di
“biglietto da visita” dei commercianti stessi, facilitandone così il loro riconoscimento nei
diversiemporia mediterranei.
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Fig. 2. La ricostruzione del Geneleos Group con i nomi dei personaggi, e le
possibili corrispondenze in coroplastica arcaica che, secondo Muller rappresentano
gli atteggiamenti convenzionali all'interno della famiglia (da MULLER 2009, fig. 2).

-BAUGHAN 2011: E.P. BAUGHAN, Sculpted Symposiasts of Ionia , in AJA , 115, 2011, pp. 19-53.
-BENCZE 2010: Á. BENCZE, Symposia Tarentina.The artistic sources of the first Tarentine banqueter
terracottas , in BABesch 85, 2010, pp. 25-41.
-DUPLOUY 2006: A. DUPLOUY, Le prestige des Élites. Recherches sur les modes de reconnaissance
sociale en Grèce entre les Xe et Ve siècles avant J.-C. , Parigi, 2006.
-KOPYTOFF 1986: I. KOPYTOFF, The Cultural Biography of Things: Commoditization as Process , in A.
APPADURAI (ed.), The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective , Cambridge, pp.
64-91.
-METGZER 1972: H. METGZER, Fouilles de Xanthos: Les céramiques archaïques et clássiques de
l'acropole Lycienne, Volume 4 , Parigi 1972.
-MULLER 2009: A. MULLER, Le tout ou la partie. Encore les protomés: dédicataires ou dédicantes? , in
C. PRÊTRE (ed.), Le donateur, l’offrande et la déesse. Systèmes votifs dans les sanctuaries de déesses
du monde grec, Actes du 31e colloque international organisé par l’UMR Halma-Ipel (Université Charlesde-Gaulle/Lille 3, 13-15 décembre 2007), Liegi 2009, pp. 81-95.

,OFXOWRGL(UFROHHO·HFRQRPLDGHLVDQWXDULGHO/D]LR
&ODUDGL)D]LR'RQDWD6DUUDFLQR
,/DWLQL(UFROHHO·HFRQRPLD
,OFXOWRGL(UFROHFRQWUDGGLVWLQJXHO RUGLQDPHQWRGHOSDQWKHRQGHOOHFLWWjODWLQHHGHOO LQWHURFRPSDUWR
JHRHWQRJUD¿FR GHO /D]LR DQWLFR VRSUDWWXWWR D SDUWLUH GDOO HWj PHGLRUHSXEEOLFDQD DQFKH VH QRQ
PDQFDQRVLJQL¿FDWLYHHYLGHQ]HULVDOHQWLQHOWHPSR
3UDWLFKHULWXDOLHSUDVVLUHOLJLRVHULIHULELOLDOODYHQHUD]LRQHGHOVHPLGLRULFRUURQRLQGLYHUVLFRQWHVWL
QRQVHQ]DSHFXOLDULWjORFDOLEHQVuFRQXQDJDPPDGLVIXPDWXUHGLVLJQL¿FDWRHIXQ]LRQH
YDULDPHQWHDUWLFRODWHVXXQDUFRWHPSRUDOHGLOXQJKLVVLPDGXUDWD
&RPHQHOPRQGRHWUXVFRLWDOLFRHURPDQRDQFKHWUDL/DWLQLHSLLQJHQHUDOHQHO/D]LRDQWLFROD
GHYR]LRQHQHLFRQIURQWLGL(UFROHqGLIIXVDHVWUDWL¿FDWDVXYDULOLYHOOLVRFLDOLLGHRORJLFLHFXOWXUDOL
ÊVWDWRDSLULSUHVHVRWWROLQHDWRTXDQWRLOFXOWRHUFXOHRVLFDUDWWHUL]]LSHUXQDVWUXWWXUDVDFUDOH
DSHUWDLQJUDGRGLULVSRQGHUHDOOHVROOHFLWD]LRQLHDOOHYDULD]LRQLGHOOHHVLJHQ]HUHOLJLRVHHGHOOH
LVWDQ]HVRFLRFXOWXUDOL$VHFRQGDGHOFRQWHVWRSROLWLFRRVRFLDOHGLULIHULPHQWRLOFDPSRGLD]LRQH
GL(UFROHSXzHVWHQGHUVLGDOO DPELWRPLOLWDUHDTXHOORVDOXWDUHGDOODVDOYDJXDUGLDGHOODIHUWLOLWj
XPDQDHGHOODIHFRQGLWjDJUDULDDOODWXWHODGHOODSDVWRUL]LDGHJOLVFDPELFRPPHUFLDOLHGHOOHDWWLYLWj
HFRQRPLFKH
2JQLWHQWDWLYRGLVFDQVLRQHGLWDOLIXQ]LRQLVXVFDODFURQRORJLFDVHPEUDQRQSRWHUXVFLUHGDOSLDQR
PHUDPHQWHLQGL]LDULRDOFRQWUDULRQHO/D]LROHPDQLIHVWD]LRQLDSSDLRQRVLPXOWDQHHDQFKHULVSHWWR
DOODFRQWHVWXDOL]]D]LRQHWRSRJUD¿FD3RLFKpQHOPHGHVLPROXRJRGLFXOWRVSHVVRLOGLRqLQYRFDWR
HYHQHUDWRVRWWRGLYHUVLDVSHWWLULVXOWDGLI¿FLOH±HIRUVHVDUHEEHPHWRGRORJLFDPHQWHVFRUUHWWR±
RJQLWHQWDWLYRGLLVRODUHLVDQWXDULHJOLVSD]LVDFULFRQXQFULWHULREDVDWRHVFOXVLYDPHQWHVXDVSHWWL
IXQ]LRQDOL'LIUHTXHQWHVRQRO RFFDVLRQHULWXDOHHLO¿QHGHOODSUDWLFDQRQVRORLOOXRJRDPDUFDUHOD
GLIIHUHQ]D4XHVWHFRQVLGHUD]LRQLYDOJRQRDQFKHLQUDSSRUWRDOODYDOHQ]DHFRQRPLFDGHOFXOWR
LQWHVDFRPHJDUDQ]LDGHOOHWUDQVD]LRQLHSURWH]LRQHGHLFRPPHUFLHGHOOHDWWLYLWj¿QDQ]LDULH1HL
VDQWXDULFKHRVSLWDQRGHSRVLWLGLVLFXUH]]DVSD]LGLSURGX]LRQHHPHUFDWRSXQWLGLULVFRVVLRQHGHL
GD]LODIXQ]LRQHHFRQRPLFDGHOFXOWRHUFXOHRqGLSLLPPHGLDWDFRPSUHQVLRQHWXWWDYLDQRQVL
WUDWWDGLXQIHQRPHQRUHOLJLRVRULVFRQWUDELOHXQLFDPHQWHLQTXHVWRJHQHUHGLVSD]LVDFUL
6HVLRVVHUYDODSRVL]LRQHDVVXQWDD/DQXYLXPD3UDHQHVWHD6LJQLDD7XVFXOXPHD7LEXUSXz
FRJOLHUVLDQFRUPHJOLRLOVLJQL¿FDWRGHOO D]LRQHGL(UFROHULVSHWWRDOO HFRQRPLD
3UREDELOPHQWHJLjGDOOD¿QHGHO,9VHFRORD&XQYHURHSURSULRVDQWXDULRGRYHYDVRUJHUHD
/DQXYLXP/HLVFUL]LRQLYRWLYHHOHFRSSHFRQPRQRJUDPPDSURYHQLHQWLGDOO DUHDVDFUDDWWHVWDQROD
FRQWLQXLWjGLIUHTXHQWD]LRQHWUDO HWjUHSXEEOLFDQDHO HSRFDLPSHULDOHDYDQ]DWDHYLGHQ]LDQGRDO
FRQWHPSRODGLPHQVLRQHFLYLFDDVVXQWDGDOFXOWRSUDWLFDWRDQFKHGDDOWHFDULFKHLVWLWX]LRQDOLFRPH
LOGLFWDWRU3)RXULXV,QGLFDWLYDqODSRVL]LRQHSHULXUEDQDFKHVRWWLQWHQGHXQQHVVRGLUHWWRGDXQ
ODWRFRQLSHUFRUVLGLDWWUDYHUVDPHQWRFLWWDGLQRGDOO DOWURFRQJOLDVVLGLFROOHJDPHQWRVLDYHUVROD
FRVWDVLDFRQLOFRPSDUWRLQWHUQRGHOODUHJLRQHVHJQRHYLGHQWHGHOODIXQ]LRQHGLFRQWUROORGHLWUDI¿FL
HGHOOHWUDQVD]LRQLFRPPHUFLDOLROWUHFKHGHLÀXVVLGLSHUVRQHLQGLUH]LRQHGHL&ROOL$OEDQL
/DORFDOL]]D]LRQHLPPHGLDWDPHQWHDOO HVWHUQRGHOO DUHDXUEDQDDFRQWUROORGHOOHYLHGLWUDQVLWR
FRPHGHLWUDFFLDWLGLWUDQVXPDQ]DHLOOHJDPHFRQOHDWWLYLWjPHUFDQWLOLFRPSUHVRLOPHUFDWRGHO
EHVWLDPHDFFRPXQDQRTXHOORODQXYLQRDGDOWULFRQWHVWLODWLQL
$3UDHQHVWHDGHVHPSLRLOPDWHULDOHHSLJUD¿FRDUFKLWHWWRQLFRHYRWLYRSURYHQLHQWHGDOO DUHDGL
3LD]]D8QJKHULDqULIHULELOHDXQVDQWXDULRHUFXOHRIUHTXHQWDWRWUDOD¿QHGHO9,VHFRORD&HOD
WDUGDHWjUHSXEEOLFDQDQHOTXDOHOHIRUPHGLFXOWRPRVWUDQRVYDULDWLSXQWLGLFRQWDWWRFRQ
HVSUHVVLRQLWLSLFDPHQWHRVFRVDEHOOLFKH VLSHQVLDLFLSSLGLGHGLFDFKHVRVWHQJRQROHLPPDJLQLGHO
GLRHDOODHVWUD]LRQHVRFLDOHJHQHUDOPHQWHPHGLREDVVDGHLGHYRWL $6LJQLDLQYHFHqQRWRXQ
OXRJRGLFXOWRFRQQHVVRDXQRVSD]LRSXEEOLFRHYLGHQWHPHQWHGHVWLQDWRDGDWWLYLWjFRPPHUFLDOLH
IUHTXHQWDWRGDSURIHVVLRQLVWLDUWLJLDQLHFRPPHUFLDQWLFKHGLQRUPDRIIURQRDOGLRODGHFLPDGHL
ORURJXDGDJQL/DFURQRORJLDGHOOHHSLJUD¿VLJQLQHqUHODWLYDDJOLDQQLFRPSUHVLWUDOD¿QHGHO,,HJOL
LQL]LGHO,VHFRORD&PDqSODXVLELOHFKHLOFXOWRIRVVHSUDWLFDWRJLjLQSUHFHGHQ]D

/DSUDVVLGLRIIHUWDGHOODGHFLPDD(UFROHULFRUUHDQFKHD7XVFXOXPFRPHWHVWLPRQLDXQ LVFUL]LRQH
ULQYHQXWDLQJLDFLWXUDVHFRQGDULDQHLSUHVVLGHOIRURHGDWDWDDOVHFRQGRTXDUWRGHO,,VHFRORD&
$QFKHQHOFDVRWXVFRODQRQRQVLSXzHVFOXGHUHFKHO DUHDVDFUDLQGLYLGXDWDIXRULODSRUWD
RFFLGHQWDOHDULGRVVRGHOODSULQFLSDOHYLDGLDFFHVVRDOODFLWWjPRQXPHQWDOL]]DWDDSDUWLUHGDOOD
PHWjGHO,,VHFRORD&HIUHTXHQWDWD¿QRDO,,VHFRORG&IRVVHULVHUYDWDLQPDQLHUDDQDORJDDJOL
HVHPSLVRSUDFLWDWLFKHSRWUHPPREHQGH¿QLUHVDQWXDULPHUFDWLSURSULRDOFXOWRGL(UFROH
$SURSRVLWRGLDUWLFROD]LRQHSROLIXQ]LRQDOHGHLVDQWXDULHSROLVHPLDGHLFXOWLGHOWXWWRHPEOHPDWLFR
qLOFDVRWLEXUWLQR,OUXRORDVVXQWRGD(UFROHQHOSDQRUDPDUHOLJLRVRGL7LEXUROWUHFKHFHQWUDOH
ULVXOWDGHWHUPLQDWH$OORVWDWRDWWXDOHGHOOHFRQRVFHQ]HO LQTXDGUDPHQWRQHOO DPELWRGHO9VHFROR
D&±LQUHOD]LRQHDOODQDVFLWDGHOVDFHUGR]LRVDOLDUHQHOFRQWHVWRGHJOLVFRQWULFRQOHSRSROD]LRQL
YROVFKH±GHOO DGR]LRQHGHOFXOWRHUFXOHRD7LEXUIDDFTXLVLUHDOODFLWWjLOSULPDWRULVSHWWRDJOLDOWUL
FHQWULODWLQLFKHSRVVRQRDYHUQHVXELWRO LQÀXHQ]DHDGRWWDWRDOFXQHIRUPHPRGHOODQGROHVXOOH
SURSULHHVLJHQ]H/ (UFROHWLEXUWLQRPDQLIHVWDXQFDUDWWHUHSROLPRUIRULÀHVVRVLDQHOODVRPPDGL
IXQ]LRQLDFFHQWUDWHVXGLVp±HODUJLVFHODYLWWRULDHVHUFLWDXQFRQWUROORGLUHWWRVXLWUDI¿FL
FRPPHUFLDOLHVXLSHUFRUVLGHOODWUDQVXPDQ]DHVWHQGHODVXDWXWHODVXOOHJUHJJLHVXOOHPHUFLHVL
IDJDUDQWHGHOODVDOXWHHGHOODEXRQDVRUWH±VLDQHOODVWUXWWXUD]LRQHSROLYDOHQWHGHOJUDQGH
VDQWXDULRH[WUDXUEDQRXQIRFDOHFHQWURGLFRQWUROORGHOWHUULWRULRIUHTXHQWDWRSHUO LQWHURFRUVRGHOOD
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I THYMIATERIA IN IMPASTO AUGITICO
Una proposta di (ri)lettura tra produzione e commercio
alla luce della documentazione romana.
Comunemente interpretati come brucia profumi, i thymiateria sono generalmente considerati oggetti destinati alla combustione di gomme e resine profumate, in particolar modo l’incenso, praticata in numerose manifestazioni cultuali del mondo antico, quali sacrifici alle divinità, feste religiose e
riti di purificazione. La loro presenza è collegata principalmente ad ambiti votivi, in particolare santuari e depositi sacri, e più raramente funerari e domestici, dove continuano comunque a rivestire
una valenza rituale.
La diffusione di questi oggetti, che venivano prodotti sia in argilla che in metallo, è molto ampia e
interessò tutto il bacino del Mediterraneo antico.
Per quanto riguarda i contesti romani i thymiateria fittili, prodotti sia in impasto augitico che in ceramica depurata, sono attestati per un lungo arco cronologico compreso almeno tra gli inizi del VI
secolo e la fine del III secolo a.C. (Tabella 1).
Dal punto di vista morfologico il thymiaterion in impasto augitico è composto da una ciotola superiore che doveva accogliere le sostanze da ardere da cui diparte un fusto che termina in una seconda ciotola rovesciata che funge da base di appoggio. L’analisi dei rari esemplari che si conservano integri, o quasi, permette di ricostruire l’altezza totale di tali oggetti tra i 15 e i 20 cm.
Lo studio degli esemplari che si presentano in condizioni meno frammentarie ha mostrato che esistono delle differenze morfologiche tra quella che doveva fungere da vaschetta brucia profumi e la
base che sorreggeva il fusto. La parte superiore doveva innanzitutto avere dimensioni minori e
doveva presentare, nella maggior parte dei casi, un profilo della vasca più articolato rispetto alla
base che, invece, era caratterizzato da un andamento semplice con un leggerissimo spigolo a
metà vasca, nel punto in cui il profilo comincia a piegarsi verso l’attacco col fusto (Tavola 1 e
Tavola 2).
L’assenza pressoché totale di contesti editi in cui sono attestate le basi di thymiateria è dovuta al
fatto che troppo spesso questi oggetti possono essere erroneamente considerati delle ciotole ad
orlo tagliato o arrotondato con vasca a profilo continuo.
I thymiateria presentano molto frequentemente una decorazione a fasce policrome piuttosto semplice che può trovarsi sia sulla ciotola superiore, sia sulla base che sul fusto.
È interessante notare che, a differenza della pittura che di norma decorava gli altri vasi in impasto
augitico – in particolare bacini e olle - solitamente di colore bruno, sui thymiateria troviamo fasce
anche di colore rosso e ocra, inoltre, la partizione delle bande di colore è solitamente più vivace e
articolata rispetto alle altre forme (Tavola 3).
Per quanto riguarda la loro funzione, che, come si è ricordato, è generalmente considerata quella
di brucia profumi, uno studio autoptico del materiale ha messo in luce alcune caratteristiche che
aprono necessariamente la strada a nuove chiavi di lettura circa il loro utilizzo.
L’analisi degli esemplari provenienti dallo scavo delle pendici nord-orientali del Palatino e della
Meta Sudans e i dati provenienti da molti altri contesti romani, ha mostrato che sulle superfici non
esiste alcuna traccia di bruciato o, in generale, di utilizzo (Tavola 4).
Dunque, considerata la loro presenza in contesti quasi esclusivamente di carattere sacro, è possibile immaginare che potessero esser impiegati come contenitori porta offerte o che, del tutto defunzionalizzati, rappresentassero loro stessi il dono alla divinità. A supporto di tale ipotesi è anche
la dimensione piuttosto ridotta che permetteva di alzarli e spostarli – si deve immaginare nell’ambito di riti e cerimonie sacre – senza particolare sforzo o impegno fisico.
L’altra possibilità da valutare è che potessero fungere da semplici elementi di arredo sacro in una
realtà in cui dovevano far da pendant ad altri oggetti molto diffusi in ambito santuariale,
i louteria.
Se questa ipotesi cogliesse nel vero bisognerebbe immaginare che la funzione di brucia profumi
fosse forse svolta da medesimi oggetti in materiali diversi, come ad esempio il metallo.

Tipi di vasca di thymiateria maggiormente attestati a Roma e nel territorio
con descrizione morfologica e indicazione di provenienza dell’esemplare presentato.
Vasca schiacciata, pareti troncoconiche con carena.
Orlo con profilo indistinto. Labbro verticale.
Esemplare: Tempio dei Castori 2009, Pl. 22, n. 4.

Matilde Fortunato
Cronologia
510-480 a.C.

Sito
Palatino nord-orientale, Curiae Veteres

500-450 a.C.

Palatino settentrionale, complesso di Vesta

480-450 a.C.
450-425 a.C.

Palatino nord-orientale, Curiae Veteres
Palatino nord-orientale, Curiae Veteres
Palatino settentrionale, Domus Tarquini Prisci/Domus
Servii Tulli et Tarquini Superbi/Domus Valeriorum
Suburbio nord-occidentale, complesso archeologico
dell'Auditorium
Palatino nord-orientale, Curiae Veteres
Palatino nord-orientale, Curiae Veteres
Clivus tra Palatino e Velia diretta al Foro (Vicus
Curiarum?)
Velia sud-occidentale, Santuario di divinità ignota
Suburbio nord-occidentale, complesso archeologico
dell'Auditorium
Palatino nord-orientale, Curiae Veteres
Clivus tra Palatino e Velia diretta al Foro (Vicus
Curiarum?)
Velia sud-occidentale, Santuario di divinità ignota
Palatino nord-orientale, domus c/o le Curiae Veteres
Palatino nord-orientale, santuario delle Curiae Veteres
Clivus tra Palatino e Velia diretta al Foro (Vicus
Curiarum?)
Velia sud-occidentale, Santuario di divinità ignota
Palatino nord-orientale, domus c/o le Curiae Veteres
Palatino nord-orientale, santuario delle Curiae Veteres
Palatino sud-occidentale, area sacra - Tempio di Vittoria
Palatino nord-orientale, santuario delle Curiae Veteres
Palatino nord-orientale, domus c/o le Curiae Veteres
Clivus tra Palatino e Velia diretta al Foro (Vicus
Curiarum?)
Velia sud-occidentale, Santuario di divinità ignota
Palatino nord-orientale, domus c/o le Curiae Veteres
Palatino nord-orientale, domus c/o le Curiae Veteres
Clivus tra Palatino e Velia diretta al Foro (Vicus
Curiarum?)

450-400 a.C.
425-400 a.C.
410/400 - 390/380 a.C.

400-350/300 a.C.

390/380 - 360/350 a.C.

360/350 - 330 a.C.

330 - 320 a.C.
300/290 - 280/270 a.C.

280/270 - 265/260 a.C.
265/260 - 240 a.C.
240 - 210 a.C.
210 - 200/190 a.C.

Bibliografia
Rescigno, Panella, Ferrandes 2021
Santuario di Vesta, Pendice del Palatino e Via Sacra, pp.
222-226.
Rescigno, Panella, Ferrandes 2021
Rescigno, Panella, Ferrandes 2021
Santuario di Vesta, Pendice del Palatino e Via Sacra, pp.
430-435.

Rescigno, Panella, Ferrandes 2021
Ferrandes 2020

Vasca profonda con pareti troncoconiche con carena.
Orlo a tesa poco sviluppata. Labbro svasato.
Esemplare: Auditorium, Tav. 67, n. 131.

Ferrandes 2020
Ferrandes 2020
Auditorium, pp. 103-140.
Ferrandes 2020
Ferrandes 2020

Vasca profonda con pareti arrotondate con carena.
Orlo a tesa squadrata. Labbro svasato.
Esemplare: Curiae Veteres, Inedito.

Vasca profonda con pareti troncoconiche con carena.
Orlo a tesa squadrata. Labbro svasato.
Esemplare: Curiae Veteres, Inedito.

Ferrandes 2020
Ferrandes 2020
Ferrandes 2020
Ferrandes 2020
Ferrandes 2020
Ferrandes 2020
Ferrandes 2020
Scavi del Palatino I
Ferrandes 2020
Ferrandes 2020
Ferrandes 2020

Vasca profonda con pareti troncoconiche con carena.
Orlo a tesa ricurva. Labbro svasato.
Esemplare: Curiae Veteres, Inedito.

Vasca schiacciata con pareti troncoconica con carena.
Orlo a tesa squadrata. Labbro svasato.
Esemplare: Curiae Veteres, Inedito.

Ferrandes 2020
Ferrandes 2020
Ferrandes 2020

TAVOLA 1
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Ferrandes 2020

Fusti e basi di thymiateria con decorazione a fasce provenienti dallo scavo delle pendici nord-orientali del Palatino

Tipi di basi di thymiateria maggiormente attestati a Roma
con descrizione morfologica e indicazione di provenienza dell’esemplare presentato.
Vasca profonda con pareti arrotondate.
Orlo a profilo indistinto e arrotondato nel punto di appoggio.
Labbro lievemente svasato.
Esemplare: Curiae Veteres, inedito.

Vasca profonda con pareti arrotondate.
Orlo a profilo indistinto e appiattito nel punto di appoggio.
Labbro verticale.
Esemplare: Curiae Veteres, inedito.

-

Vasca profonda con pareti arrotondate.
Orlo lievemente ingrossato e arrotondato nel punto di appoggio.
Labbro verticale.
Esemplare: Curiae Veteres, inedito.

27-50.
TAVOLA 3

Santuario di Vesta, Pendice del Palatino e Via Sacra = A. Carandini, P. Carafa, M.T. D’Alessio, D. Filippi (a cura), Santuario di Vesta, Pendice del
Rescigno, Panella, Ferrandes = C. Rescigno, C. Panella, A.F. Ferrandes, Architetture perdute. Terrecotte architettoniche dagli scavi presso le pendici

Vasca profonda con pareti troncoconiche con carena.
Orlo lievemente ingrossato e arrotondato esternamente. Labbro verticale.
Esemplare: Auditorium, Tav. 16, n. 130.

Auditorium, pp. 103-140

Bibliografia
Palatino e Via Sacra, Roma 2017.

Vasca profonda con pareti arrotondate con carena.
Orlo lievemente ingrossato esternamente. Labbro svasato.
Esemplare: Scavi del Palatino I, Tav. 67, n. 296.

Vasche di thymiateria provenienti dallo scavo delle pendici nord-orientali del Palatino
dove si notano le superfici senza tracce di bruciato

Vasca profonda con pareti arrotondate.
Orlo appuntito esternamente e arrotondato nel punto di appoggio.
Labbro svasato.
Esemplare: Curiae Veteres, inedito.
Vasca schiacciata con pareti arrotondate con lieve carena.
Orlo ingrossato e arrotondato nel punto di appoggio.
Labbro svasato.
Esemplare: Meta Sudans, inedito.

nord-orientali del Palatino, 2021.
Auditorium = A. Carandini, M.T. D’Alessio, H. Di Giuseppe (a cura), La fattoria e villa dell’Auditorium nel quartiere Flaminio di Roma, Roma 2006.
Scavi del Palatino I = P. Pensabene, S. Falzone S. (a cura di), Scavi del Palatino I - L’area sud-occidentale del palatino tra l’età protostorica e il IV secolo
a.C. Scavi e materiali della struttura ipogea sotto la cella del tempio della Vittoria, Roma 2001.
Ferrandes 2020 = A.F. Ferrandes, Tra Palatino e Velia. Santuari e domus sulla via per il Foro nella media età repubblicana, in D’Alessio, Serlorenzi,
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Smith, Volpe (a cura di), Roma medio repubblicana. Dalla conquista di Veio alla battaglia di Zama. Atti del convegno internazionale. Roma 5-6-7 Aprile 2017,
Roma, 2020, pp. 27-50.

TAVOLA 4

La ceramica a vernice nera da Cerveteri
Federica Galetta
Spunti e riflessioni dal Santuario del Manganello
La ricerca in oggetto è incentrata sullo studio inedito della ceramica a vernice nera proveniente dal Santuario del Manganello, che
dal 2007 è scenario delle campagne di scavo condotte dal CNRISPC (Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, ex ISMA).
L’indagine parte dalla necessità di approfondire la conoscenza
di questa classe ceramica, in modo da apportare nuovi dati allo
studio della cultura materiale afferente all’area sacra, e approfondire le indagini riguardanti la produzione cerite della ceramica a vernice nera, la sua circolazione e i processi economici a essa legati.
I materiali ceramici sono stati sottoposti ad un’analisi morfologica e decorativa a cui affianca uno studio sui confronti provenienti
dalle aree sacre limitrofe. Per l’identificazione delle forme e la loro
attribuzione a precise tipologie, si è fatto riferimento alla seriazione
della ceramica a vernice nera effettuata da J.-P. Morel.
L’attribuzione cronologica dei manufatti è stata effettuata tenendo
in considerazione la proposta di evoluzione cronologica di E.A.
Stanco, elaborata sulla base dei più recenti scavi e ricerche annesse, condotte in maniera particolare in Lazio.
Sulla base dell’analisi morfologica e decorativa delle ceramiche
a vernice nera restituite dal Santuario è emerso che l’arco cronologico in cui esse sono collocabili è compreso tra la seconda metà
del IV a.C. e l’ultimo quarto del III secolo a.C. I manufatti sono per
lo più afferenti al Gruppo dei Piccoli Stampigli, a produzioni romane
e di tipo etrusco-laziale, a cui si affiancano alcuni esemplari che
trovano riscontro in Etruria meridionale e centrale.
I confronti tipologici più stringenti rimandano frequentemente alle
ceramiche a vernice nera provenienti in particolare da Vigna Parrocchiale e Pyrgi. Per quanto riguarda il Gruppo dei Piccoli Stampigli, si menzionano coppe con pareti curve di serie 2783/2784 e
consimili (nn. 1-4), coppe di serie 2981 (n. 5) e coppette di serie
2787 e consimili (nn. 6-8).

A tali forme si aggiungono altri manufatti largamente diffusi in
area etrusco-laziale quali piattelli di serie 1271 (n. 9) e 1281 (n.
10); coppe con orlo ingrossato di serie 2538 (n. 11) e alcuni fondi
di oinochoai afferenti al Phantom Group (n. 12). Un altro tipo di
produzione, ampiamente riscontrata tra i materiali esaminati, consiste nelle coppette denominate da J.-P. Morel «Bols 96», ovvero
di serie 2621 (nn. 13-16), che si affiancano per cronologia e aspetti
tecnici a quelle del Gruppo dei Piccoli Stampigli.
Inoltre, si è osservato come tali coppette, provenienti dal contesto cerite, riportino puntuali analogie tecniche con quelle provenienti da Roma. Non a caso, tra IV e III secolo a.C. le due città
furono legate da un costante interfacciarsi su questioni politiche ed
economiche e sicuramente anche le produzioni ceramiche risentirono di tali scambi. Tutti questi elementi contribuiscono ad avvalorare le ipotesi riguardanti la presenza e l’importanza del ruolo delle
officine ceriti nel contesto etrusco-meridionale.
In alcuni casi è stato possibile ottenere informazioni più precise grazie alla presenza di stampigli a palmetta impressi sul fondo
interno di alcune coppette frammentarie (nn. 17-20) rinvenute nel
Santuario, a cui si affiancano alcuni fondi stampigliati provenienti
dal fondovalle. I bolli, di diversa tipologia, sono stati ricondotti alla
produzione cerite, con influenze provenienti dall’area etruscolaziale e, in alcuni casi, dal contesto lucoferoniense e falisco. La
loro datazione è compresa tra il primo e il secondo quarto del III
secolo a.C.
Dall’analisi condotta emerge che i prodotti rinvenuti presso il
Santuario trovano costante riscontro in altri manufatti provenienti
da centri del Lazio, dell’Etruria meridionale e in alcuni casi di area
falisca. È quindi verosimile pensare alle officine ceriti come perfettamente inserite all’interno di una koiné artigianale che investe
la produzione della ceramica a vernice nera nella fase cronologica di interesse.
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Ceramica a vernice nera dal Santuario del Manganello: coppe di serie Morel 2783/2784 (nn. 1-4) e 2981 (n.5); coppette di serie 2787 (nn-6-8);
piattelli di serie 1271 (n.9) e 1281 (n.10); coppa di serie 2538 (n. 11 ); fondo di oinochoe afferente al Phantom Group (n.12); coppette di serie
2621 (nn. 13-16), scala 1:1; stampigli (nn. 17-20), scala 2:1.

Forme speciali della ceramica attica nei santuari di Cerveteri e Pyrgi:
i calici attici a parete concava
Benedetto Mongiello
I calici attici a parete concava sono stati descritti per la prima volta in maniera
esaustiva da Sparkes e Talcott nel volume sulla ceramica attica dall’agorà di Atene
(1970). Tale forma rientra nella categoria Chalice shape (forma a calice), che
insieme ad altre tre forme vascolari apparentate (Convex and large, Convex and
small, Concave lip), definisce il tipo degli stemmed dishes, ovvero dei “piatti” su stelo,
datati fra la fine del VI e inizio del V sec. a.C. (fig. 1).

A Pyrgi, un calice attico di forma simile è stato rinvenuto nei resti di un deposito votivo
posizionato all’estremità sud-orientale del santuario meridionale: anch’esso rientra nel
tipo degli stemmed dishes, ma, rispetto al calice di Vigna Parrocchiale, oltre a
presentare una forma leggermente diversa (cfr. n. 992 fig.1) presenta un fondo
decorato con vernice bianca, una tecnica decorativa non nuova in ambiente attico, ma
documentata solo in un ristretto gruppo di esemplari (fig. 3).

ig. Calici attici da Bologna, Necropoli della Certosa
(da Govi 1999, p. 139 tav. VI n. 127, p. 1 n. 127)

ig. 1 Chalice shape dall Agorà di Atene
(da Sparkes - Talcott 1970, pl. 3 .991 - 99 )

In questo periodo la forma è ben attestata anche in Italia, principalmente in contesti
santuariali e di necropoli. Per quanto riguarda i santuari, singoli esemplari di calici attici
a vernice nera sono stati rinvenuti a Cerveteri (Vigna Parrocchiale) e a Pyrgi. Nel primo
caso l’oggetto è stato ritrovato in quella che è stata definita la “residenza arcaica” di
Vigna Parrocchiale, la struttura edilizia rimpiazzata da un edificio templare a cella
tripartita all’inizio del V sec. a.C. Il calice in questione (fig.2), seppur frammentario, è
perfettamente inseribile nella tipologia nota: presenta la parete concava, il piede a
tromba e lo stelo cilindrico, tutti elementi caratteristici della forma sopracitata dei
chalice shape (cfr. n. 991 fig. 1).

ig. 3 Calice attico da Pyrgi
(da Baglione 2000, p. 34 fig. 12)
Più numerosi sono i rinvenimenti di chalice shape dai contesti tombali etruschi. Calici a
parete concava per esempio sono stati rinvenuti nelle tombe a camera della necropoli
della Banditaccia a Cerveteri, nella necropoli dell’Osteria a Vulci e a Veio. Si conoscono
inoltre rinvenimenti in Etruria Padana, in particolare nel sepolcreto della certosa a
Bologna (figg. 4, , ), e sul versante adriatico a Numana. Non mancano esemplari
sporadici , per lo più custoditi nelle varie collezioni private e museali sparse in Europa.

Gli studiosi che per primi si sono interrogati sulle modalità di utilizzo di queste
forme ceramiche hanno supposto un uso similare ai piatti su stelo più grandi,
adatti a contenere frutta, olive e altre confetture. Un’altra ipotesi, meno probabile,
è che avessero la stessa funzione delle pissidi in questo caso, probabilmente,
sugli stemmed dishes era previsto anche un coperchio. Per quanto riguarda, in
generale, i ritrovamenti santuariali e tombali nell’Italia preromana, si riscontra
innanzitutto un circuito selettivo di distribuzione che, pur privilegiando l’Etruria,
non esclude altre aree culturali. uesta forma particolare di calice potrebbe
essere stata utilizzata come contenitore di offerte votive in rituali di carattere
funerario o cultuale. Non sono da escludere altri usi: potrebbe aver avuto un ruolo
nei cerimoniali simposiaci, accogliendo quindi il vino come bevanda preferenziale.
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ig. 2 Calice attico da Vigna Parrocchiale
(da Caere 4, p. 233 fig. 11 .2779)

ig. 4 Calici attici da Bologna, Necropoli della
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ig. Calici attici da Bologna, Necropoli della Certosa
(da Govi 1999, p. 1 nn. 123, 122)
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Fingere ex argilla. Gli indicatori di produzione
di miniaturistici nel contesto votivo di Tivoli, loc. Acquoria
Laura Sagripanti
Sulla sponda sinistra dell’Aniene presso Tivoli, durante i lavori preliminari di sterri e demolizioni promossi
dalla «Società Anglo-Romana per l’Illuminazione di Roma» per l’impianto di una nuova officina idro-elettrica, a
una profondità di 60 cm dal piano di campagna venne intercettato un contesto votivo (Fig. 1). L’importanza del
rinvenimento apparve subito chiara allo scopritore Ugo Antonielli, non tanto per i reperti raccolti a centinaia, che
si aggiungevano a quelli di una numerosa serie di altri depositi, quanto, e soprattutto, per l’aver potuto constatare
nella porzione indagata l’esistenza di una vera e propria «fossa votiva», delimitata da tratti murari in blocchi parallelepipedi di tufo litoide scuro e con strati sigillati, ricchi di materiale archeologico frammisto a carboni e ossa
animali (Fig. 2). Nel tentativo di definire il percorso rituale sotteso alla formazione del contesto dell’Acquoria, U.
Antonielli parlò di «fossa di gettito», composta grazie alla ripetuta deposizione, direttamente nell’invaso, delle offerte da parte dei devoti o dei sacerdoti, e successivamente colmata con scarichi di sacra.
Nel descrivere gli oggetti raccolti, pur considerando interessanti i «vasetti e vasettini minuscoli e altri oggetti
simbolici», lo scopritore finì per ritenere il deposito «nella parte scavata povero, con quei caratteri di rude semplicità che siamo abituati a scorgere nelle stipi affini» (Antonielli 1927, p. 248).
Una valutazione che sminuisce la peculiarità di un contesto che si distingue nell’ambito del Latium vetus per
restituire un regime delle offerte votive di lunga durata (IX-metà II sec. a.C.) e per essere tra i più notevoli per
quantità e composizione (Figg. 3-4). Malgrado la comprovata affinità con gli altri depositi di area laziale sulla
base degli «elementi costanti e indicativi» individuati da Gilda Bartoloni, quali le focacce votive, le figurine in
lamina ritagliata di bronzo e la produzione miniaturistica, a far risaltare il deposito sono proprio la consistenza e
la varietà della ceramica di formato ridotto, redatta in impasto e in ceramica depurata acroma e realizzata spesso
al tornio lento come testimoniano i grumi di argilla presenti sul fondo degli oggetti.
È anche il solo deposito a restituire indizi di una manifattura di un certo impegno nell’area. Tali indizi sono
costituiti, oltre che da scorie di bronzo, da una discreta quantità di indicatori di produzione, in impasto di colore
variabile dal bruno al rosso-bruno e, più raramente, in ceramica depurata di colore rosa-arancio, sovente di dimensioni tali da suggerire un’attinenza con il vasellame miniaturistico.
In base al riesame del deposito votivo, ancora in corso, e nel tentativo di fornire un quadro sintetico, le evidenze sono state ricondotte a tre gruppi principali di distanziatori – “ad anello”, cilindrico e a profilo troncoconico
– a cui corrispondono diversi parametri dimensionali: il primo gruppo, con un minor numero di attestazioni,
mostra diametri alla base di 4,5/5 cm e un profilo che trova solo generici richiami nello strumentario di età ellenistica noto a Roma, Cerveteri e a Falerii veteres (Fig. 5.1-2). Diverso è invece il caso degli altri due gruppi, caratterizzati da una minore varietà formale e con diametri alla base ≤ a 3,5 cm, costituendo pertanto le serie più piccole finora documentate (Fig. 5.3-7). A questi manufatti si affiancano altri oggetti di forma circolare, spesso irregolare, con diametri di ca. 2/2,5 cm (Fig. 6.1-2): pur non potendo escludere a priori un loro inquadramento
nell’ambito del food offering – Antonielli li rubrica infatti come «ciambelline» –, una riflessione su questi manufatti è necessaria, alla luce dell’esemplare ancora adeso al corpo di un’olla biansata (Fig. 6.3) e di alcune caratteristiche morfologiche, come la sezione appiattita, che sembrerebbero contraddistinguerli e avvicinarli ai cd. “taralli”, del tutto simili a quelli rinvemuti nel deposito votivo di Cupramarittima, loc. Sant’Andrea.
Tali evidenze permetterebbero di avanzare alcune ipotesi rispetto alla relazione di questi manufatti con un
preciso segmento della chaîne opératoire della produzione ceramica, in particolare di quella miniaturistica. La
loro ricorrenza potrebbe infatti costituirebbe la traccia di una produzione di ceramica votiva, da mettere forse in
relazione a un impianto “di quartiere” gestito da manodopera specializzata. Quella delle strutture produttive
all’interno degli spazi del culto è una realtà ben attestata nel mondo antico e si presenta multiforme e sfaccettata:
il nesso tra attività artigianale e santuario non era infatti univoco, ma poteva configurarsi in maniera diversa a seconda delle necessità contingenti, dello status degli artigiani e delle pratiche cultuali. Seppur non sempre archeologicamente verificabile, rimane innegabile un rapporto diretto tra il valore documentario di un deposito e le attività artigianali a esso connesse, quale ulteriore prova di come un contesto votivo, oggi isolato, poteva in origine
essere inserito in una più articolata “topografia del sacro”.
Vale altresì la pena contemplare la possibilità che possa trattarsi di oggetti a esclusiva destinazione votiva,
donati da artigiani che potrebbero aver esercitato la propria attività altrove, alla luce di quell’assunto per cui se i
piccoli contenitori sono offerte par destination, funzionali a un uso rituale e realizzati specificamente per le esigenze del culto, gli strumenti impiegati per la loro produzione assumerebbero anch’essi il connotato di ex-voto,
fabbricati per uno scopo diverso ma deposti ritualmente nel bacino e consacrati alla divinità.

Fig. 1 - Localizzazione del deposito votivo sulla sponda sinistra dell’Aniene.
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Fig. 2 - Pianta e sezioni della «fossa votiva» redatte da Antonielli
al momentodella scoperta (da Antonielli 1927).

Fig. 3 - Oggetti miniaturistici in depurata acroma interpretati
come “cornetti” e “pani votivi” (da De Palma 1981).
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Fig. 6 - Distanziatori circolari (nn. 1-2);
olla biansata con distanziatore adeso al corpo (n. 3).
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Fig. 4 - Prospetto delle principali forme ceramiche in impasto attestate
nel deposito votivo dell’Acquoria (inediti).

Fig. 5 - Distanziatori “ad anello” (nn. 1-2), cilindrici (nn. 3-4) e troncoconici
(nn. 5-7) (inediti).
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L’economia del sacro e le sorgenti termali di Campo Muri (Rapolano Terme, SI):
nuove indagini sul deposito votivo di Buca delle Fate
ADA SALVI*, JACOPO TABOLLI**
A controllo dell’Alta Valle dell’Ombrone e del passaggio tra la dorsale del Cetona e il massiccio del
Chianti, alle estreme propaggini settentrionali del territorio di Chiusi e prossimo al confine con il territorio di Arezzo, il santuario termale etrusco-romano di Campo Muri (2) a Rapolano Terme (SI) offre
importanti spunti di riflessione sulla lunga durata di un luogo di culto legato alle acque calde dell’Etruria interna e sul complesso sistema economico che qui ruotava attorno al regime delle offerte.
In età romana il sito fu sede di un esteso (5500 mq) e articolato complesso termale (per la gran parte
inedito; cenni in Vilucchi 2009, 2011), ma la sua frequentazione risale almeno al III secolo a.C.,
quando presso la principale sorgente di acqua termo-minerale situata nel settore nord-occidentale
dell’area è attestato un luogo di culto all’aria aperta.
Il punto della sorgente, ora non più attiva, è stato individuato all’interno di una cavità naturale il cui toponimo “La Buca delle Fate” (1) trasmesso nella memoria della comunità locale è fortemente evocativo. Come per larga parte del complesso termale antico di Campo Muri, la sorgente risulta purtroppo
fortemente manomessa negli anni ’70 del secolo scorso da attività di cava iniziate dall’allora proprietario del terreno, concessionario dei diritti per l’estrazione del prezioso travertino locale. La notizia del
rinvenimento di numerosi bronzetti, prontamente rubati e dispersi sul mercato antiquario, comportò
l’azione della Soprintendenza ed il sito è tutelato con vincolo diretto ai sensi della Parte II del D.Lgs.
42/2004.
Gli scavi archeologici effettuati a partire dagli anni ’80 nell’edificio termale - e tra il 2001 e il 2006
nell’area del deposito votivo - sono stati resi particolarmente difficoltosi non solo a causa dei potenti
interventi moderni di obliterazione operati dalla cava, ma anche per la spessa crosta di travertino formatasi nei secoli per il continuo accumularsi del calcare travertinoso generato dalla sorgente, che ha
inglobato e solidificato stratificazioni, reperti e strutture antiche, esse stesse costruite con lo stesso
travertino, cavato in loco in antico.
L’area della Buca delle Fate doveva presentare diversi punti di risorgiva dell’acqua calda, come attestano almeno tre conoidi cavi di materiale travertinoso con i piccoli dotti di emissione all’interno; le
formazioni di travertino al centro dell’area presentano l’impronta formata dal deposito calcareo sulle
pareti di una cavità imbutiforme (4). Tutto attorno si è scavato uno spesso deposito formato da una
successione di strati a matrice argillosa e calcarea tipici di ambienti con polle di acqua calda, che attestano almeno tre fasi di vita dell’area.
La ricostruzione della sequenza stratigrafica ha permesso di attribuire alla frequentazione più antica
una vasca quadrangolare in blocchetti di travertino costruita contro terra alla base del punto di risorgiva, che però è difficilmente databile poiché non sono stati rinvenuti materiali associati alle fosse di
fondazione della struttura (tagliate nella roccia vergine) e in parte intaccate dagli scassi di cava.
Questa prima vasca fu obliterata e poi coperta da una articolata sequenza di strati di deposito contenenti materiali votivi di diversa natura. Spiccano figurine antropomorfe in bronzo (vd. infra), laminette
rappresentanti volti, occhi e orecchie stilizzate, realizzate sia in lamina che a fusione, vasetti miniaturistici in ceramica depurata e ciotole-coperchio in ceramica acroma o impasto, verosimilmente legati
a libagioni o ad altre altre offerte nell’acqua termale, oltre a numerose basette parallepipede in travertino o pietra fetida con l’incavo circolare per l’alloggiamento di alcune figurine votive, che costituiscono al momento il tipo di offerta più numeroso sebbene l’elemento metallico si sia conservato solo in
alcuni casi.
In particolare la presenza delle orecchie in bronzo (in lamina e minaturistiche) nel deposito allude alla
tradizione dell’offerta dell’organo dell’udito di matrice etrusco-italica che senza soluzione di continuità
anche nel territorio circostante (si pensi a San Casciano dei Bagni, vd. De Lucia Brolli 2021) è adottata dai Romani. All’aspetto più prettamente terapeutico, legato alla risorgiva di acqua calda, si associa
quello oracolare e dell’invocazione della divinità.
Una analisi preliminare della di distribuzione dei reperti indica una differenza sia spaziale che temporale dei diversi tipi di offerta, probabilmente corrispondente a più momenti cerimoniali. Negli strati più
antichi prevalgono le ciotole coperchio, in quelli intermedi le basette e le offerte in bronzo (lamine e
figurine di offerente in particolare) e in quelli recenti i vasetti miniaturistici e osserviamo la deposizione delle prime monete; questi ultimi si concentrano nella zona a sud della sorgente e distribuiti in diversi gruppi.
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Il deposito fu successivamente sigillato mediante l’apposizione di un strato di tegole disposte ordinatamente
in piano, tra le quali erano state deposte due teste votive e una antefissa a testa femminile (mentre un’altra
testa frammentaria e una antefissa maschile con berretto frigio provengono da strati di accumulo appena recenziori). I tipi delle teste votive rimandano alle produzioni di fine III secolo a.C. (5, 7). La presenza dei laterizi da copertura con apparato decorativo fittile sembrerebbe indicare la presenza, almeno nell’ultimo periodo,
di una costruzione, forse una piccola edicola, a riparare la sorgente.
Il complesso processo di chiusura del deposito prelude alla definitiva monumentalizzazione dell’area che fu
inserita nel complesso termale con la costruzione di un vano - del quale restano solo i muri perimetrali nord
ed ovest (quest’ultimo con soglia) orientati come le restanti strutture di età romana - che doveva in qualche
modo circoscrivere la sorgente ma i cui piani pavimentali non si sono conservati. Adiacente alla sorgente
viene edificata una grande piscina che sancisce la definitiva trasformazione dell’area come luogo terapeutico e di benessere che solo in parte potrebbe alludere ad una strutturazione santuariale in età imperiale (3).
L’imminente ripresa degli studi sul complesso monumentale romano di Campo Muri contribuirà infatti a chiarire l’articolazione funzionale degli spazi pubblici e il loro sviluppo diacronico.
Nel regime delle offerte, a partire dal III secolo a.C., giocano un ruolo fondamentale tra le deposizioni della
Buca delle Fate i bronzetti miniaturistici a figura umana allungata. Rinvenuti concentrati nella seconda fase
di uso del deposito votivo rappresentano figure di infanti, giovani e adulti, secondo i comuni schemi di età
ellenistica che caratterizzano le stipi votive dell’Etruria interna già dalla fine del IV, fino al pieno I secolo a.C.
L’approccio alla documentazione degli esemplari si sta avvalendo della collaborazione con la società americana Digital Global Heritage, al fine di raggiungere un rilievo di dettaglio tridimensionale - e contestualmente
pubblicare online i rilievi 3D rendendoli accessibili alla comunità scientifica (6, 7). L’accento posto sul rilievo
tridimensionale restituisce la necessaria corporeità alle offerte, altrimenti assente nel disegno tradizionale.
In particolare distinguiamo infanti in fasce, giovani adulti nudi con gli attributi maschili e femminili pronunciati,
e adulti caratterizzati da vestizioni più o meno elaborate, alcuni configurati come offerenti, con la patera sorretta dalla mano destra. Nella linearità delle figure, alcune tendono a distinguersi per spessore.
È interessante sottolineare come a medesimi tipi non corrispondano necessariamente le stesse scale
dimensionali: alcuni degli infanti in fasce appaiono più grandi degli adulti e viceversa, come spesso avviene
in relazione ad analoghe produzioni seriali delle offerte metalliche. Nonostante la disomogeneità tipologica
è stato però possibile rintracciare una netta concentrazione di esemplari attorno a cinque pesi omogenei,
con orientamento fortemente scalare e non necessariamente corrispondenti a tipi formali distinti. I bronzetti
si attestano attorno a 2,8/2,9, 5.7/5,8g, 8.5g, 11.5/12g, 17g e 27g. La radice metrica sembra forse riconducibile a quei 5.7g e multipli identificati da Adriano Maggiani (2012) come unità ponderale minima di riferimento
(poi ripreso in Pulcinelli 2017). Il dato è certamente da intendersi come ipotesi di lavoro, dal momento che
le unità di misura sono estremamente piccole e lo stato di conservazione è stato pesantemente alterato
dalle condizioni di conservazione entro l’acqua calda prima e la solidificazione del travertino poi. Ciononostante ci sembra interessante osservare la ricorrenza metrica che esalta il valore dell’offerta.
Se osserviamo come a partire dalla fine del II – inizi del I secolo a.C. le offerte di bronzetti diminuiscano drasticamente fino a scomparire quasi del tutto, soppiantate dalle offerte di monete, certamente prevalenti dalla
fine dell’età repubblicana e per tutto il periodo imperiale in tutto il complesso di Campo Muri, si confermerebbe per il deposito votivo della Buca delle Fate quanto è già stato osservato in gran parte dell’Etruria circa il
fenomeno di sostituzione, contribuendo ad enucleare ancora una volta il valore economico delle offerte dei
bronzetti figurati, a latere della evidente valenza simbolica, legata alla corporeità e spiritualità delle piccole
figure. Peraltro si segnala come anche i votivi anatomici configurati ad orecchio siano riferibili esattamente
alla stessa scala metrica di peso individuata.
In questo paesaggio di economia del sacro non stupisce certamente come Campo Muri attraverso i secoli
abbia mantenuto la centralità in un sistema economico che ruota attorno all’acqua. Se da una parte le proprietà curative, fulcro del deposito votivo di età etrusca, prima ancora che del complesso termale romano,
sono direttamente connesse all’uso terapeutico che ancora oggi prosegue a meno di cento metri presso le
Terme di San Giovanni, dove ogni anno si recano più di 400.000 visitatori, l’acqua calda solidificata, divenuta travertino di altissima qualità, è al centro delle attività estrattive delle cave che circondano (e hanno drammaticamente intaccato e ancora oggi minacciano) il sito archeologico, costituendo il motore economico
dell’intero territorio di Rapolano.

Iconografie di Bes nei Santuari di Capua: nuovi dati per una riflessione sul cosmopolitismo capuano
Paola Stucchi - Università degli Studi di Milano
Cosmopolitismo capuano

La ricerca

BES TIPO CAPUA I

Lo spoglio dei reperti conservati presso il Museo Campano di Capua ha
permesso di individuare un lotto di terrecotte figurate rappresentanti il dio Bes,
trentuno votivi verosimilmente provenienti dal santuario di Fondo Patturelli e
prodotti nel periodo compreso tra la fine del IV e la seconda metà del II secolo
a.C.
La presenza di questa divinità all’interno del contesto capuano sembra
trovare la sua ragion d’essere proprio nelle sfere di competenza che
caratterizzano Bes: curotrofia, funzione liminare e profilattica sono alcune delle
prerogative divine del dio che ne permetterebbero un accostamento alla Grande
Déesse, e che potrebbero forse averne veicolato un ingresso nell’entourage
cultuale della dea capuana.
Alle diverse funzioni cultuali del dio rinviano anche le sei tipologie
iconografiche, alcune caratterizzate dalla presenza di varianti, in cui è stato
possibile classificare i votivi studiati, spesso grazie a dettagli anche minimi.
L’analisi delle terrecotte ha portato ad evidenziare le influenze culturali sottese,
che rimandano principalmente da una parte alla dominante koinè artistica
ellenizzata, dall’altra ad elementi variamente definibili come orientali che pongono
l’accento sul carattere cosmopolita e la compagine sociale di Capua.
Quest’ultima risulta essere rifiorita nel corso del II secolo a.C., raggiungendo
circa la medesima vitalità culturale ed economica precedente la parentesi
annibalica. Inoltre, le ricerche pregresse hanno evidenziato come l’arco temporale
in cui si colloca la produzione di queste terrecotte corrisponda al momento di
massima creatività delle maestranze capuane, un periodo non condizionato in
maniera duratura dalle alterne vicende inerenti al secondo conflitto
romano-cartaginese.

BES TIPO CAPUA III

BES TIPO CAPUA IV A

Bes

BES TIPO CAPUA II

La divinità rappresentata in queste terrecotte può essere definita come Bes in
senso lato, ricomprendendo sotto questa denominazione sia il dio egizio nelle sue
varie declinazioni vicino orientali e mediterranee, sia tutta quella serie di entità
divine minori, di assai più ampia diffusione ma dalla natura in parte sfuggente,
apparentemente sempre legati alla sfera della sessualità, della fertilità e della
rigenerazione. La scelta di interpretarli come Bes deriva dal fatto che i dettagli
iconografici acquisiscono significato e ragion d’essere solo nella figura di questo
dio.
Mentre i “demoni panciuti”, spesso curotrofi, i più attestati a Capua,
testimoniano col loro aspetto della commistione con figure cultuali equivalenti
quali i Sileni (tipi Capua II, III, V, VI), altri votivi rappresentano Bes come divinità a
sé stante (tipi Capua I, II, IV). Queste iconografie sottolineano l’importanza della
mediazione vicino orientale, evidente in particolare riguardo all’assimilazione con
Melqart/Herakle e alla scelta di alcuni stilemi derivanti dalla glittica, sebbene non
vada dimenticato che alcune soluzioni iconografiche testimoniate siano eredi della
koinè culturale di età orientalizzante.

Questi votivi sembrano sottendere una rete di contatti di ampio raggio più fitta di
quanto finora ipotizzato e confermare la ricezione di elementi alloctoni. In particolare, le
terrecotte afferenti ai tipi Capua I, IV e VI costituiscono un gruppo eterogeneo di materiali
che paiono attestare la presenza all’interno della compagine sociale capuana di soggetti
di cultura orientale, che si tratti di fascinazione superficiale, adesione e appropriazione
variamente consapevole, o ancora cultura originaria.
Allo stato attuale delle conoscenze, tali iconografie sembrano indicare più strutturati
contatti con le comunità fenicio-puniche che vanno oltre la presenza a Capua
dell’esercito annibalico, fatto che acquista maggiore significato alla luce della diffusione in
Campania di moneta spicciola ebusitana e di sue imitazioni raffiguranti il dio Bes. Al di là
delle differenze iconografiche e dell’impossibilità di elaborare un discorso articolato per il
contesto capuano, la presenza di questi reperti sottolinea l’esistenza di una ben fitta rete
commerciale di ampio raggio che deve avere comportato anche il continuo passaggio
dalla città di soggetti di cultura punica, o più genericamente orientale.
Sebbene l’ingresso di alcuni dettagli nel bagaglio culturale artistico capuano sia da
ascrivere all’Orientalizzante, il carattere di unicum di questi reperti nell’ambito del ricco
deposito votivo del Santuario del Fondo Patturelli sembra indicare una presenza saltuaria
a Capua di elementi alloctoni, fossero essi mercanti o artigiani. Solo in un caso sembra
potersi parlare di una dedica di un prodotto importato da parte di uno straniero, ma il
discorso è strettamente ipotetico.
Altre raffigurazioni rimandano invece a modelli magno greci ed egei, inserendosi
pienamente nel quadro delineato dai precedenti studi sulla coroplastica capuana. Da
queste iconografie emergono le affinità tra Bes e altri soggetti del pantheon greco, quali
Herakle e Sileni, i cui stretti legami anche nella codifica delle soluzioni iconografiche
permettono una sovrapponibilità tale che l’identificazione del soggetto è permessa
dall’analisi dei minimi dettagli.
Tali caratteristiche sembrano essere alla base della diffusione piuttosto ampia della
figura di Bes tra le comunità magnogreche e italiche. Sebbene la parzialità dei dati
pubblicati impedisca talvolta di andare oltre la mera presenza della divinità, i confronti da
Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna evidenziano una presenza capillare del
dio.
Tuttavia, la presenza di Bes a Capua e in Campania resta al momento una realtà
evanescente. Solo studi recenti hanno permesso di individuare labile traccia di una
continuità nella presenza del dio naniforme in questo territorio, fortemente mediata dalla
cultura greca ma supportata anche dagli elementi punici e orientali transitanti nell’area.

Conclusioni

BES TIPO CAPUA IV B

L’attestazione di Bes a Capua risulta significativa inserendosi nella dinamica
complessa tra committenza e artigianato locale, se pur restano da sondare in dettaglio le
istanze che hanno portato alla scelta e selezione di questa iconografia nelle sue
declinazioni nella comunità locale.
Essa partecipa alla ricostruzione dell’immagine di una Capua cosmopolita dalla
compagine sociale variegata, in cui la presenza di elementi orientalizzanti, finora rimasta
una nota di colore a margine del più ampio discorso italico ed ellenico, acquisisce una
consistenza più concreta.
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Prodotti per una dea
Francesco Tanganelli
Aspetti economici e culturali dei marmi di Garaguso
I celebri marmi di Garaguso, consistenti in una piccola dea seduta in trono e in un
naîskos a essa relativo, furono riportati alla luce nel lontano 1916, in un terreno di
Contrada Filera, nell'ambito di uno scasso per una vigna. L'assenza di documentazione
dello scavo da parte del loro scopritore, Vittorio Di Cicco, impedisce purtroppo la piena
comprensione del contesto di rinvenimento. Anche sulla scorta degli altri materiali
recuperati, si è tuttavia dedotto che in quel luogo si dovesse trovare un piccolo
santuario indigeno, dedicato a una divinità femminile. Erroneamente identificata da
Ernst Langlotz come idolo di culto, la dea seduta – alta appena 21 cm e datata agli anni
480-470 a.C. – è stata solo in seguito correttamente riconosciuta come un prezioso
anáthema.
In termini di economia e archeologia della produzione, le questioni poste dai marmi
di Garaguso sono oggi solo in parte risolte. Le analisi petrografiche condotte nel 2008
hanno permesso di identificare il litotipo di entrambi i reperti con quello del marmo di
Paros. Questo dato conferma la generale tendenza nella diffusione dei marmi statuari,
che ancora per la prima metà del V secolo a.C. registra un'ampia imposizione del
marmo pario sui mercati di Grecia e Magna Grecia. A questo tema si lega poi quello
dell'originaria policromia, perduta a causa del trattamento dei marmi con acidi. Se
sull'architrave del piccolo tempio (42 x 51 x 36 cm) sopravvivono oggi solo alcune
tracce di colore rosso, la situazione è assai diversa per la dea seduta: in questo caso,
infatti, la totale scomparsa del colore può essere in parte compensata grazie a uno
schizzo di Concetto Valente, che attesta la presenza di colore rosso, blu e nero sulle
vesti e sul trono. Secondo la tipica iconografia greca, la dea doveva inoltre essere
ornata da attributi in metallo prezioso, indiziati dai fori sulle mani e sul grembo, e
corredata forse da una base lapidea con gli incassi per il trono e il naîskos.
Gli sviluppi del dibattito accademico sulla lavorazione del marmo in età preromana
hanno permesso di ricondurre le sculture di Garaguso all'ambito magnogreco,
identificando dea e naîskos come prodotti di una bottega metapontina (anche se con
possibili influenze esterne). Non conosciamo purtroppo il nome e l'origine del
committente, né quelli dello scultore. Tuttavia, la scelta di ricorrere a un materiale
esotico come il marmo egeo, in un contesto cultuale enotrio, può essere legata alla
volontà di presentare un'offerta di grande pregio, il cui costo dovette essere solo in
parte mitigato dalle ridotte dimensioni delle sculture. L'apparente scarsità di confronti in
marmo per questo tipo di votivo fa della dea di Garaguso un'opera certo non comune,
che dovette emergere già in antico fra le offerte in materiale povero, celebrando il
potere economico del dedicante e la sua volontà di aderire ai modelli culturali del
mondo greco.
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I grandi contenitori per lo stoccaggio di derrate dal santuario
delle Curiae Veteres
Alessandra Vivona
I grandi contenitori per lo stoccaggio di derrate compaiono nelle stratigrafie dell’Italia centrale
tirrenica sin dall’età protostorica. Il loro impiego acquisisce col tempo un’importanza crescente nei
più diversi ambiti d’uso, compreso quello sacrale. Non è infatti insolita la presenza di questi manufatti all’interno di aree santuariali, dove erano impiegati nelle attività ordinarie (conservazione e stoccaggio di derrate solide e liquide), ma anche reimpiegati, come vedremo, in diversi contesti d’uso.
I DATI QUANTITATIVI
Le stratigrafie medio-repubblicane del santuario civico delle Curiae Veteres hanno restituito una
quantità rilevante di frammenti riferibili a questa categoria di materiale. Si tratta di numeri complessivi altissimi (oltre 2500 frammenti) (Fig. 1) che costituiscono una base di studio molto valida per differenti aspetti, soprattutto considerato che nel santuario – secondo la tradizione – i cittadini divisi in
curiae da Romolo celebravano i sacra (pasti comuni). Uno dei dati più rilevanti riguarda il rapporto
tra contenitori realizzati in impasto rosso e quelli realizzati in impasto augitico, che complessivamente costituiscono percentuali molto inferiori rispetto ai primi (Fig. 2).
Il dato più interessante riguarda invece il confronto delle percentuali di attestazione sul lungo
periodo, che mostra un graduale riduzione del gap tra i due tipi di impasti nel corso del III sec. a.C.
e che delinea alla fine di esso una sostanziale parità, che prelude al periodo di transizione dalle produzioni medio-repubblicane a quelle posteriori al II secolo a.C., quando si affermano gli impasti tipici
della ceramica ‘pesante’ (opus doliare) (Fig. 3).
LA SECONDA VITA DEI GRANDI CONTENITORI: RIPARAZIONE, RIUTILIZZO, DISMISSIONE
L’ analisi delle stratigrafie! di rinvenimento ha inoltre permesso di svolgere considerazioni di
‘lungo periodo’ su alcuni di questi oggetti che, dopo una prima fase di vita, appaiono talvolta riutilizzati per assolvere a funzioni anche molto diverse rispetto alla destinazione d’uso originaria. Il confronto con quelli relativi ad altri contesti sacrali di area romana (e non solo) ha infine permesso di
svolgere riflessioni di ordine più generale, grazie all’alto potenziale informativo di questi oggetti
d’uso comune per la comprensione di dinamiche economiche, ma anche rituali nell’ambito di contesti sacri.
Gli alti costi di realizzazione di questi manufatti e dunque il loro alto valore economico determinavano azioni di “riparazione” dei manufatti che subivano delle rotture, finalizzati all’uso dell’oggetto
sia per assolvere alle funzioni originarie che per altre.
Lo scavo delle Curiae Veteres ha restituito testimonianza di un interessante intervento di
riparazione su un orlo di un contenitore in impasto augitico; la tecnica utilizzata per la riparazione è
definita a “foro e grappa” oppure “sutura a lingotto” e consiste nella realizzazione di fori passanti ai
lati della linea di frattura, attraverso i quali viene posizionata una grappa, generalmente realizzata in
piombo (Fig. 4-5). Effettivamente, i residui all’interno dei fori di aggancio mostrano ancora la presenza di questo materiale (Fig. 6), di cui rimane traccia anche sulla superficie esterna del manufatto.
Largamente diffuso appare il riutilizzo di dolia troncati all’altezza del collo come guarnizione
dell’imboccatura del pozzo. A rivelarlo sono i segni delle corde ubicati all’interno, sotto l’orlo. Ne è
un esempio il dolio di impasto rosso rinvenuto eccezionalmente in situ all’imbocco del “Pozzo primitivo VI” da Boni nel corso degli scavi sulla via sacra (Fig. 7); questi segni sono rintracciabili su un
analogo manufatto dallo scavo delle Curiae Veteres (Fig. 8). Ancora dalle Curie Veteres proviene
documentazione di un differente riutilizzo di questi manufatti: pareti di dolia sono utilizzate come
fodero del fondo di un apprestamento per la lavorazione dei metalli (Fig. 9).
Un aspetto molto interessante emerso dalla disamina preliminare dei contesti d’uso di questi
oggetti ad alta vocazione “domestica” è il loro frequente utilizzo nell’ambito di rituali all’interno di
aree santuariali. Ancora dalle Curiae Veteres provengono frammenti di dolia sepolti dopo essere
stati frantumati in loco nell’ambito di attività di risistemazione e ristrutturazioni relative all’assetto
generale del santuario, verosimilmente come atto di espiazione (Fig. 10). Gli altri due casi riportati
sono entrambi ascrivibili a rituali che mettono in connessione la superficie col sottosuolo; da Praeneste (Santuario presso S. Lucia) proviene il caso di una deposizione di un dolio privo di fondo,
dalla cui bocca fuoriusciva un tubulo, che conteneva olle d’impasto, per lo più colme di ceneri e
ossa animali semi-combuste, e altro vasellame di dimensioni standard e miniaturizzate (Fig. 11).
L’ultimo caso proviene da Volterra dove nell’area dell’acropoli, presso il tempio B del santuario, in
un’area inferiore al tempio, insieme alla deposizione di vasellame e ossa animali è deposto un dolio
privo di fondo e interrato (Fig. 12).

Fig. 1 Quantificazioni complessive dei grandi contenitori e confronto con le altri classi del materiale
dalle stratigrafie medio-repubblicane del Santuario delle Curiae Veteres.

Fig. 4 Dolio in impasto augitico con segni di restauro presso i lati della linea di frattura.

Fig. 7 Roma, Via Sacra, “Pozzo primitivo VI”, dolio con segni di corde. (da Gjestard 1952)

Fig. 2 Rapporto tra percentuali di attestazione di dolia in impasto rosso e
in impasto augitico.

Fig. 5 Fori passanti. Vista dall’alto e dal basso dell’orlo di dolio.

Fig. 8 Roma, Curiae Veteres, orlo di dolio con segni di corde.

Fig. 3 Variazione del rapporto tra percentuali di attestazione di dolia in impasto rosso e
in impasto augitico nel corso della media-repubblica.

Fig. 6 Dettaglio dei fori con residui di piombo.

Fig. 9 Roma, Curiae Veteres. Pareti di dolio riutilizzate come fondo
di un apprestamento per la lavorazione dei metalli.
(da Panella-Rescigno-Ferrandes 2021)
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Fig. 10 Roma, Curiae Veteres,
Dolio infranto ritualmente.

Fig. 11 Praeneste. Santuario presso Convento di S. Lucia
Deposizione di dolio privo di fondo. (da Demma 2021)

Fig. 12 Volterra. Acropoli, area del Tempio B.
Deposizione di fondo di dolio. (da Bonamici 2003)

