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Il presente studio offre í risultati di una ricerca condotta in sede di tesi di
laurea durante l'anno accademico 1977-78 presso la facoltá di Lettere e Filosofia
dell'Universitá di Roma, e successivamente in pa rt e rielaborata. Desidero ringraziare il prof. A. Giuliano, relatore della tesi, per la costante attenzione con cui
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Soprintendente alle Antichitá della Lombardia, e al dott. E. Arsian, Civico Museo Archeologico di Milano, che con la loro cortese disponibilità mi hanno grandemente facilitato lo studio del materiale.
Referenze fotografiche: a: da SuTERImSTER, in Mer. Soc. Arte e Storia Legnano, 1960; 1-3: foto Pinciroli, Legnano; 4. 7-9. 11-12: Archivio fotografico Soprintendenza Archeologica della Lombardia; 5-6: D. Scopel, Milano;
10.13-14.20-21.25.32.35-37. 40.47: Inst. leg. Roma 58.2336, 73.2424, 62.171,
78.1185, 55. 431, 75.1153, 35.357, 62.813, 64.296, 64.294+64.293, 38.1525, 64.898;
16: da EMERY KIRWAN II, tv. 65 C; 17-19: foto D. Johannes, Deutsches Archäologisches Institut, Cairo; 22: foto Academia de la Historia, Madrid; b: da BRAccI,
Dissertazione sopra un clipeo votivo..., 1771; 23-24: foto British Museum, Londra;
c: da A. Murz, Die Kunst des Metal/drehens bei den Römern, 1972, Ρ. 89 s.; 26: da
PropKg, fig. 351; 27: da SEYRIG, in Syria, 1963, tv.1; 27a: foto B. Malter, Roma;
28 29: da C. C. VERMEULE, in Transactions American Philosophical Society, 52, 2,
1966, figg. 210 a. 210; 30: foto Steinkopf, Berlino; 31: foto Wallace Collection,
Londra: 33: foto H. Koppermann, Monaco; 34: Inst. leg. Atene Sal. 234; 38: foto Kreismuseum Dieburg; 39: foto Antikenmuseum, Berlino; 41: Landesmuseum
Trier, foto RD 65.240; 42: da GARCIA Y BELLIDO, Esculturas romans de Espana y
Portugal, 1949, II tv. 493; d: da G. KRAHMER, De Tabula mundi ab Johanne Gazaeo
descripta, 1920; e: da P. FRIEDLXNDER, Johannes von Gaza and Paulus Silentiarius,
1912, tv. 1; 43: foto Archivio Soprintendenza Archeologica Napoli e Caserta,
leg. 1963.3570; f: da ALFbLDI, Aim n in Μérida and Aphrodisias, 1979, Beilage; 44:
foto Badura-Fittschen, Augsburg; 45: da VoLBAcH-HrnMER, tv. 118; 46: foto Fabbrica del Duomo, Milano; 48-49: foto Museo Benaki, Atene.
Nel corso del lavoro sono state adottate le seguenti abbreviazioni oltre a
quelle d'uso corrente riportate nell'Archäologische Bibliographie 1979, p. Xss., e
AA 1979, p. 621 ss.:
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D. Lεντ 1947= D. LEVI, Antioch Mosaic Pavements, I-Π, 1947.
HANFMANN=G. M. A. HANFMANN, The Season Sarcophagus in Dumbarton Oaks,
I-Π, 1951.
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43,
1962, pp. 53 95.
CARANDINI = A. CARANDINI, La secchia Doria: una "Storia d'Achille" tardo antica,
1965.
STRONG=D. Ε. STRONG, Greek and Roman Gold and Silver Plate, 1966.
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HAYES=J. W. HAVES, Late Roman Pottery, 1972.
SALOMONSON 1973=J. W. SALOMONSON, "Kunstgeschichtliche und ikonographi-

-

sche Untersuchungen zu einem Tonfragment der Sammlung Genaki in
Athen ", in BABesch, 48, 1973, pp. 3 74.
VOLBACH=W. F. VOLBACH, Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters, 1976.
K. S. PAINTER, Wealth of the Roman World. A.
KEΝΤ PAINTER=J. P. C. KENT
D. 300-700, Exhib. London 1977.
CCCA III=M. J. VERMASEREN, Corpus Cultus Cybelae Attidisque III. Italia-Latium,
-

-

—

1977.
CCCA VII=ID., Corpus Cultus Cybelae Attidisque VII. Musea et Collections privatae, 1977.
CCCA IV=ID., Corpus Cultus Cybelae Attidisque IV. Italia-aliae provinciae, 1978.

Age of Spirituality=Age of Spirituality. Late Antique and Early Christian Art.
Third to Seventh Century. Catalogue of the Exhibition at The Metropoli-

tan Museum of Art, New York

1977 78,
-

ed. K.

WEITZMANN, 1979.

LA LANX DI PAItABIAGO

Il piatto d'argento fu rinvenuto nel 1907 durante i lavori d i sterro per la costruzione di una villa nel comune d i Parabiago, sito tra Milano e Legnano nelle
vicinanze della strada del Sempione che in quel tratto costeggia i l corso del fiume Olona (fig. a). Rimase in possesso della famiglia Gaio, proprietaria della villa,
fino al 1931, allorché venne segnalata alla Soprintendenza alle Αntichitá della
Lombardia che immediatamente procedette al suo sequestro ( 1).

(1) Nulla si conosce sull'esatta collocazione del manufatto al momento del ritrovamento. Ci
si ρυό solamente attenere alle dichiarazioni del sen. Gaio il quale — concordemente alla testimonianza orale del capo degli operai — asserí che esso fungeva da coperchio di un'anfora vínaría,
probabilmente di fabbricazione locale, segata a due terzi dell'altezza, contenente ceneri umane.
Del restante materiale che venne in luce al momento dei lavori di sterro si è potuta avere solo qualche imprecisa notizia, trovandosi al momento ancora in possesso degli eredi della famiglia
Gaio.
Nonostante ποπ sia mai stato intrapreso uno scavo sistematico nell'area della necropoli romana che si estende fittissima sotto l'abitato di Parabiago, numerosi sono í ritrovamenti archeologici
fatti da privati, per lo più in occasione di sterri per lavori di edilizia, comprendenti generalmente
vasellame ceramico di importazione e di produzione locale, unguentari in vetro, utensili in bronzo e ferro.
A 220 metri circa di distanza dal luogo di rinvenimento del piatto d'argento, in direzione
N-O, vennero alla luce, intorno al 1870 e successivamente nel 1929, alcuni oggetti in vetro e un
gran numero di anfore vinarie segate, impiegate come cinerari. La copertura era costituita dalla
pa rt e superiore dell'anfora stessa, o da embrici spezzati. Il materiale recuperato, ad eccezione di
pochi esemplari deposti al Museo Civico di Legnano, è andato in massima parte disperso; altri ritrovamenti di varia entità sono documentati in località vicine: in generale vd. A. L ενί, ín Historia. Notizia rio archeologico della Lombardia, 4, 1928, p. 676 ss.; G. SUTERMEISTER, in Memorie della
Società di Arte e Storia di Legnano, 18, 1960, pp. 19-40, e infra, pp. I-VIII (tavola topografica dei
ritrovamenti archeologici nella zona intorno a Legnano).
In assenza della catalogazione del materiale assicurato al Museo Civico di Legnano, le scarne
indicazioni disponibili ποπ forniscono garanzia sull'attendibilità della provenienza assegnata ai
singoli pezzi; si elencano pertanto, a titolo puramente indiziario, al fine della datazione di quest'area della necropoli, parte del vasellame in ceramica aretina liscia e gli oggetti in vetro rinvenuti nei sepolcreti di Parabiago e della sua frazione S. Lorenzo (per inciso, in quest'ultimo sono documentati due tipi di sepoltura, a inumazione e a incinerazione in anfore segate o piccole cassette
quadrangolari formate da grosse tegole).
Ceramica aretina liscia (cfr. C κ. GOUDINNEau, Fouilles de l École française de Rome à Bolséna
(Poggio Moscini) 1962-67, IV. La céramique arétine lisse, 1968, spec. pp. 277-309) (figg. 1-2):
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Misura cm. 39 di diametro (fig. 4); l'altezza oscilla, secondo í diversi punti
del bordo da cui é misurata, tra cm. 5,1 e cm. 5,4 (fig. 5); pesa kg. 3,5. Lo spessore del corpo del piatto che in prossimitá dell'orlo misura circa mm. 2,5, va diminuendo verso il centro (2). L'orlo (h. mm. 13) gira esternamente terminando
con un listello ribattuto liscio; la sua superficie é articolata in sette scanalature,
delle quali due percorrono la parte esterna. Il piede sottostante, alto cm. 2,6, ha
il diametro di cm. 15,8 (figg. 5-6).
Il piatto, compresi l'orlo e il piede, é stato ottenuto mediante fusione ( 3); la
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15-20 d. C.
12-16 d. C.
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Il tipo 41, che appartiene alla fase recente della produzione della ceramica aretina, é stato rinvenuto nello strato superiore dello scavo di Poggio Moscini, C-2b e C-2a, abbandonato intorno al
50 d. C. La produzione dell'aretina liscia si estingue nel decennio — o al massimo ventennio —
successivo a questa data (cfr. GOUDTNEAU, op. cit., p. 366).
Marchi di fabbrica:
A. Oxé-Η. COMFORT, Corpus Vasorum Arretin οrum, 1968, n. 1840
C
C'
D

in ρ.ρ.

ΟΧ -COMFORT
»

n. 397
n. 1933c
n. 144

Vetri (fig. 3)
due balsamari a forma d'uccello, cfr. C. IsINGs, Roman Glass from dated flnds, 1957, p. 27, forma 11: I sec. d. C.
un unguentario globulare, probab. Isτκιs, op. cit., p. 25 s., forma 10: I sec. d. C.
tre unguentari a corpo piriforme, Is τκcs, op. cit., p. 41ss., forma 28: I sec. d. C. Cfr. dalla necropoli di Portorecanati, in 'Sc 1974, p. 189, tomba 19, nn. 1-2, figg. 61.63: età flava; p. 190ss.,
tomba 21, nn. 4-10, figg. 65-66; cfr. anche J. W. ΗΑυΕS, Roman and pre-roman Glass in the Royal
Ontario Museum. A Catalogue, 1975, p. 71 n. 233, p. 173 fig. 8: 50-100 d. C.
unguentario a corpo globulare con alto collo cilindrico spezzato superiorormente.
Il corredo funerario della tomba in cui é stato scoperto il piatto, attualmente disperso, secondo le testimonianze degli operai e del sen. Gaio si presentava tipologicamente affine al materiale
fittile rinvenuto nelle aree contigue: questo dato, giá a una considerazione preliminare, induce a
ritenere il manufatto d'argento estraneo al contesto in cui fu detto essere stato rinvenuto.
Secondo A. LEVI 1935, p. 5, lo spessore scemerebbe "sino a 6 decimi di millimetro".
Sullo stampo in terracotta che fungeva da matrice ottenuto, prima della cottura dell'argilla, tramite l'impressione del modello in creta finemente lavorato a stecca, fu fatta aderire la cera,
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part e posteriore esterna al piede presenta tracce di rilavorazione al tornio ( 4). I
contorni delle figure sono ripassati a bulino ( 5).
All'analisi chimica il titolo dell'argento, da 900 a 925, si rivela diminuito

in quantitá tale da corrispondere allo spessore del corpo del piatto a fusione ultimata. I1 bordo e
il piede, a pane modellati, furono saldati con cera liquida. Vennero quind ί aggiunti due sfiatatoi
in cera, uno per l'immissione del metallo fuso, l'altro per la fuoriuscita della cera aderente alla
matrice e del vapore, che altrimenti avrebbe potuto generare bolle daria, compromettendo la
buona riuscita della fusione. Si provvide quindi a immorsare la pane posteriore in una ingubbiacura costituita -come la pa rt e anteriore- di creta di qualitá fine mescolata a materiale refrattario e
acqua. Α essicatura avvenuta, avendo avuto cura che non si formassero screpolature sulla superficie e aperti gli sfiatatoi, la forma fu riscaldata e portata a temperatura tale da consentire alla cera
di liquefarsi e fuoriuscire; contemporaneamente fu portato a temperatura di fusione l'argento
contenuto in un crogiuolo collegato, tramite un canale, allo sfiatatoio di entrata. Trascorso il
tempo necessario al raffreddamento e alla condensazione del metallo, si estrasse dall'ingubbiatura
il piatto, ormai completato in tutte le sue pani ma con la superficie non ancora polita; tramite lime e altri strumenti si procedette quind ί alla rifinitura del piano di fondo della parte anteriore
(cfr. anche E. FOLTZ, "Zur Herstellungstechnik der byzantinischen Silberschalen aus dem Schatzfund von Lambousa", in JbMusMainz, 22, 1975, p. 221 ss., spec. 224 ss.). La superficie a bozze
compresa entro la circonferenza del piede prova infatti come questo non sia stato saldato in un
secondo tempo, a fusione ultimata.
La tecnica della lavorazione di manufatti in argento a fusione é documentava senza soluzione
di continuitá dal tardo Ellenismo (cfr. A. IPPEL, Guss und Treibarbeit in Silber, 1937, spec. p. 15
ss., che ha dimostrato come l' emblema della celebre phialē con Athena seduta del tesoro di Hildesheim non sia stato lavorato a sbalzo, ma fuso) fino all'epoca tardo-antica; il suo impiego non costituisce pertanto un elemento positivo al fine dell'inquadramento cronologico del piatto. Differente problema é invece offerto dalla precisazione dell'area geografica interessata in epoca romana
all'uso e alla diffusione di tale tecnica, a sua volta connesso con quello della localizzazione delle
officine di produzione degli argenti, quest'ultimo reso spinoso proprio dalla particolare "mappa"
dei ritrovamenti.
Per quanto concerne la tecnica di lavorazione, secondo G.A. MANSUELu (in Arte e civiltà romana nell'Italia settentrionale. Catalogo esposizione Bologna 1964, I, p. 131) íl piatto di Parabiago
rappresenterebbe "uno dei p ίú illustri esempi di sbalzo in metallo pregiato rinvenuti in Cisalpina"; cfr. anche EA Α Suppl. (1970), p. 599s., s.v. Parabiago: "fusa tutta di un pezzo e poi lavorata
a sbalzo".
Che la zona compresa tra il bordo e l'attacco del piede sia stata rilavorata al tornio é provato dalla presenza di un perno al centro della parte posteriore. La rilavorazione, come gi accennato, non ha però interessato la pane interna alla circonferenza del piede. Un analogo processo
di fabbricazione é stato ricostruito per il grande piatto ottagonale del tesoro di Kaiseraugst (larg.
cm. 53 agli angoli, cm. 49 lungo i lati; h. cm. 3,9), decorato con scene della giovinezza di Achille
(vd. A. WUnz, Die Ku nst des Metalldrehens bei den Römern, 1972, pp. 33 fig. 45.88): il piatto é stato rilavorato al tornio nella pane interna compresa tra l' emblema e il bordo, in modo da ottenere
un effetto di superficie polita, accuratamente lisciata, e posteriormente nella parte esterna al piede
e in un settore compreso entro la circonferenza del medesimo. La parte verso il centro - similmente al piatto di Parabiago - si presenta non levigata, con la superficie corrugata.
Nel caso invece del piatto d'argento di Str.zé, pur esso fuso (dm. cm. 45,7; h. cm. 3,3), il piede, secondo le informazioni fornite dall'editore (B. Svosουλ, Neuerworbene römische Metallgefässe
aus Strόzē bei Pidstany, 1972, p. 55 ss., spec. figg. 44 46), sarebbe stato saldato dopo la rilavorazione al tornio.
L'operazione finale consistette nella rifinitura dei contorni delle figure con il bulino e nella lisciatura del piano figurativo col raschiatoio. Le minute rifiniture non sembrano imputabili
-
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dall'aggiunta di una modesta percentuale di rame. Sulla parte posteriore non
incisa alcuna indicazione ponderale.
Con il procedimento della doratura al mercurio sono stati ottenuti í rialzi in
oro che si estendono su alcune parti della decorazione figurata (6).
La lanx (7) venne rinvenuta in buone condizioni di conservazione, a eccezione di una corrosione — poi reintegrata dal restauro — fra le due figure sedute sul
carro; il rilievo è leggermente appiattito, soprattutto sui volti che si presentano
come levigati.
Pulitura e saldatura sono state eseguite per conto della Soprintendenza alle
Α ntichitá della Lombardia nel 1955; un successivo intervento risale al 1963.

all'uso del cesello (vd. invece A. LEVI 1935, p. 6; EAD. 1937, p. 218): la lavorazione a stecca
dell'argilla che formava il modello originale, passata nella matrice, rimase impressa sull'impasto di
cera e quindi, a colata avvenuta, sul metallo.
Sulle parti da dorare (ad es. slavi delle vesti, calzature, armature, capelli e criniere, ruote e
finimenti del carro, della quadriga di Helios e della biga d i Selene) fu steso col pennello l'amalgama consistente di mercurio e schegge di oro puro. Quindi la superficie del piatto fu fatta arroventare: evaporato il mercurio, l'oro penetrando tra le molecole dell'argento già dilatate dal calore, si
immοrsό alla superficie. La doratura del rilievo del giá ricordato piatto di Str~zé, vd. nota 4,
stata invece ottenuta grazie all'applicazione, nelle parti interessate, di una sottilissima lamina di
metallo.
I1 ρίαττο di Parabiago viene generalmente designato con il nome di patera. Giá C. ALBIZZATI ("La Ianx di Parabiago e í testi orfici", in Athenaeum, 15, 1937, p. 187, nota 1) proponeva d i
qualificarlo come lanx, senza tuttavia soffeiarsi a precisarne la motivazione. STRoivc, p. 131, pur
mostrandosi abbastanza generico nel tentativo di operare una distinzione -nell'ambito del vasellame di impiego rituale- tra tanz ("generally e shallow dish... used for sacrificial meats and other
purposes connected with religious rite") e patera ("the principal libation vessel"), sembra preferire per il piatto di Parabiago questo secondo termine.
Gli scrittori antichi indicano col termine patera principalmente un tipo di vasellame rituale
(vd. W. HILGERS, Lateinische Gefässnamen. Bezeichnungen, Funktion und Form römischer Gefdsse
nach den antiken Sch riftquellen, 1969, p. 242 ss.), spesso impiegato durante le cerimonie sacrificali
come recipiente per bere (ad es. VAL. FLAG. I 818: illi avide exceptum pateris hausere cruorem; ma
in Isr., nella stessa funzione, é impiegato senza accezione sacrificale, Etymol, XX 5, 2 : Paterae
,

phialae sunt dictae vel quod in ipsis potare solemus, vel quod patentes sunt dispansisque la/ms. Paterae
potevano anche costituire doni di particolar riguardo come attestato da Livio (cfr. HILGERS, op.
cit., p. 243, s.v. [Ehren-] Geschenk); resta tuttavia preponderante la prima accezione. Per quanto
riguarda la tipologia, si sogliono designare con il termine patera tre diversi tipi di vasellame: 1) la
"Omphalοs-Schale", discendente dalla ρhialē greca; 2) la medesima, ma munita di manico; 3) la
"Kasserolle" (vd. HILGERS, op. cit., p. 71 s., figg. 59-62).
Col termine lanx le fonti designano un ρίαττο dai differenti impieghi: vassoio da portata, va-

sellame di uso rituale in cui si deponevano primizie o incenso, dono offerto in occasione, ad es.,
dei Satu rnalia o in ricordo di un atto religioso (vd. più in dettaglio HILGERS, op. cit., p. 206 ss.,
s.v. lanx). Soprattutto comunemente attestato é i l suo impiego durante i banchetti come vassoio
per deporvi le primizie, , satura lanx, completata sovente da due anse ad orecchia (vd. HILGERS,
op. cit., p. 66, figg. 47-48): ne é un esempio il grande piatto rotondo rinvenuto a Bizerta
-solitamente designato come patera-, raffigurante nell'emblema centrale la contesa tra Apollo e
Marsia, mentre le due anse sono decorate con motivi di iconografia bacchica (P. GAUCKLER, "La
patére de Bize rte", in MonPiot, 2, 1895, p. 77 ss., tv. 8; Τη. KκAUS, in PropKg 2 (1967), p. 277, n.
370a). Nella medesima classe di vasellame d'apparato caratterizzato da corpo l argo e basso, di forma rotonda o ρíú sovente ovale, munito d i due anse a orecchia, rientrano pure la lanx rinvenuta
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Al centro, nella mediana delle tre fasce in cui schematicamente pula essere ripartita la composizione circolare (fig. 4), é raffigurato il carro tirato da quattro
leoni su cui siede la dea frigia Cibele, accompagnata dal giovane Attis (fig. 7).
Appoggia il gomito d. sul cembalo mentre con la s. regge lo scettro. Dal capo,
sormontato dalla corona turrita, scende sulle spalle e lungo il corpo lo himation
che, avviluppandosi sul grembo, forma un groviglio di pieghe arricciate (fig. 9)
(8). L'artigiano ha però riprodotto sommariamente il particolare, a tal punto da

a Manching nei pressi di Ingolstadt (W. KRXMER, Neue Ausgrabungen in Deutschland, 1958, p.
197 s., figg. 22-23) e quella, sempre in argento, attualmente conservata a Torino, Museo d'Anti chit (STRoNG, p. 171, tI. 47a), entrambe di forma ovale e assegnabili grosso modo, come d'altronde anche la lanx di Bizerta, al II sec. d.C. Un esempio di imitazione in terracotta da un prototipo in metallo è offerto da una lanx conservata al Museo di Pasardzik, non lontano da Plovdiv
(Philippopolis), in Bulgaria, raffigurante al centro il ritrovamento di Arianna da parte di Dioniso
accompagnato dal suo corteo.
Su una lanx fu deposta la testa del Battista allorché venne presentata ad Erodiade (Iuveicus
3, 62-63: ...Johannis caput a cervice velli / et lance inferri praesentia munera poscens).
Ammiano Marcellino, quando riferisce le pratiche magiche cui, nel clima di insicurezza politica e di incertezza per l'avvenire, non ci si peritò di ricorrere per conoscere il nome del successore di Valente, descrive un grande piatto rotondo (lanx) poggiato sopra un tripode delfico, XXIX
1, 30: Collocabatur [scil. mensula... ad cortine similitudinem Delphicae] in medio domus, emaculatae odoribus Arabícis undique, lance rotunda pure superposita ex diversis rnetallicis materiis fabrefac-

ta.
Quanto alla tettonica, è attestata dalle fonti letterarie la varietá di lances quadratae et rotundae
(Dig. VI 1,6): esempi in argento di forma rettangolare -quindi pertinenti alla categoria delle lances
quadratae- sono il piatto di Corbridge, Newcastle-upon-Tyne (fig. 20) e quello rinvenuto nel 1729
a Risley Park, Derbyshire, poi andato disperso, che lungo il bordo recava l'iscrizione dedicatoria
di Exsuperius, episcopus di Bayeux nel corso dell'ultimo venticinquennio del IV secolo (G. M~au ,
"Le missorium de Saint Exupère", in MEFR, 18, 1898, pp. 363-79; A. OnoBEsco, Le trésor de
Petrossa, 1889-90, p. 109 ss. [= Opere IV. Tezaurul de la Pietroasa, a cura di M. BABES, 1976], fig.
41; T. DIHR1, "Spätantikes Silber aus Britannien", in Md7, 2, 1949, pp. 67-139 spec. 117 s.).
Lances decorate con soggetti mitologici sono ricordate da HIERIN., Ep. XXVII 2, 1: Numquid in
lancibus idolo caelata descripsi?. In Hist. Aug., Tyr. t rig. 32,6 si fa menzione di una lanx d'argento
appartenuta a Galpurnia, la moglie dell'usurpatore T. Quartinus, confusa in questo contesto con
la moglie di Cesare, la figlia di L. calpurnius Piso Gaesoninus, in cui erano istoriate le res gestae
dei suoi antenati: ...lancer centum libra rum argenti, cuius plerique poetae meminerunt, in qua
maiorum eius expressa ostenderetur historia (vd. infra, p.132).
In tale classe di vasellame di lusso -oggetti di uso non quotidiano, ma destinati principalmente
all'esposizione a titolo di lustro personale o in occasione di particolari ricorrenze-, eccezionale anche per il materiale in cui sono fabbricati (cfr. Au. MARC., bc. cit.: ex diversis metallicis materiis
fabrefacta), spesso di peso e/o grandezza tale da guadagnarsi l'ammirato stupore dei contemporanei ed essere "registrati" tra i mirabilia nelle narrazioni degli scrittori antichi (cfr. Hist. Aug., loc.
cit.), di forma quadrata o rotonda, poco profonda, a volte decorati con scene mitologiche, occasionalmente ispirate alle imprese dei nzaiores di una nobile famiglia, ρυό pertanto essere inserito ii
piatto di Parabiago. Per il carattere religioso della scena raffigurata STRONG, p. 131, è propenso ad
annoverano fra il vasellame d'uso durante la celebrazione di cerimonie sacre ("ritual plate"); cfr.
ΗΑνΕΜΑνν I, p. 228s. Pίú convincente appare tuttavia la sua qualificazione come suppellettile
d'apparato ("show plate"), non destinato quindi a un uso determinato, ma unicamente fruibile in
quanto oggetto bello e prezioso.
(8) Una statua colossale di Demetra seduta in trono, dal tempio nell'agora di Cirene, presenta
sporgente sul grembo un groviglio formato dalle pieghe arricciate dello himation (fig. 10): E. ΠΑ-
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causare difficoltà nell'identificazione del dettaglio ( 9), o ingenerare l'impressione
che possa trattarsi del betilo sacro alla dea di Pessinunte ( 10). Alla s. di Cibele
siede Attis che indossa una corta tunica manicata adorna di clavi e, probabilmente, aderenti anaxirides (11 ); sopra la tunica una clamide agganciata con una borchia sotto il collo. Sul capo calza il tipico berretto frigio trapunto di stelle. Con
la mano d. regge la syrinx, con la s. le redini dei leoni e il bastone da pastore (pedum).

Il vehiculum a due ruote ( 12 ) - di cui solamente una visibile - é decorato
Catalogo delle sculture di Cirene. Statue e rilievi di carattere religioso, 1959, p. 48, n. 80, tv.
63; G. TRAVERSARI, Statue iconiche femminili cirenaiche, 1960, p. 34, tv. 24, 2. L'analogia con la figura della Magna Mater sul piatto di Parabiago non sembra casuale: il corpo della statua di Cirene (la testa non é pertinente), assegnabile secondo gli editori a circa il 100 a.C., ripropone infatti
con varianti il tipo della Cibele creato da Agorakritos (vd. G. Desriiis, Συµβολ
ή ατή µελ
έ τη τοϋ
ΚρΥου τοū Αyορaxριτου, 1971, p. 111 ss., tv. 100).
n νν, Mutter und Quelle, 1975, p. 315: "Blumen oder
vd. A. LEVI, 1937, p. 220; F. Mυrηµ
Friichte liegen in ihrem Schoss".
vd. P. FRIEDI.ÄNDER, Documents of dying Paganism, 1945, p. 28 s.
A. Lεντ 1937, p. 220, descrive i calzoni come "cosparsi di stelle". In realtà sembrerebbe
trattarsi delle redini pertinenti al primo leone da d., giustapposte alla gamba s. di Attis: l'effetto
sortito é tuttavia vicino a quello di una guarnizione ricamata sopra un paio di calzoni.
Α. Lεντ 1937, ibid., pensava -forse sotto suggestione di una notizia di Ammiano Marcellino per la quale vd. pi1 sott o- potesse trattarsi di un carpentum. Ne confronta la struttura -a suo
avviso costituita da due elementi separati, un carro su cui poggia un doppio sedile- con un bronzetto conservato a New York, Metropolitan Museum, rappresentante Cibele assisa sul trono collocato sopra un carro tirato da due leoni (G. RICHTER, Greek, Etruscan and Roman Bronzes in the
Metropolitan Museum, 1915, pp. 128-30, n. 258, fig. p. 129; vd. anche H.F. C οoκ, "The Goddess
Cybele: a bronze in New York", in Archaeology, 19, 1966, pp. 251-7, fig. 6, dopo la soppressione
delle parti di restauro, CCCA I1, p. 39, n. 205, tvv. 103-105). Secondo la Richter il bronzetto
commemorerebbe l'annuale trasporto -il 27 marzo, durante le festívitá primaverili in onore della
coppia frigia- della statua di Cibele dal tempio sul Palatino al fiume Almone per il rituale lavacro.
Pertanto il bronzetto di New York raffigurerebbe non tanto la dea stessa quanto il suo simulacrum. In questa occasione é attestato l'impiego del carpentum. Au. MARC. XXIII 3, 7: ...diem
RIBENI,

sextum Kalendas Apriles, quo Romae latri Deorum pompae celebrantur annuales, et carpentum, quo
vehitur simulacrum, Almonis undis ablui perhibetur... Il settore a d. dello specchio epigrafico di un

coperchio di sarcofago conservato a Roma, S. Lorenzo fuori le Mura (fig. 13), piuttosto che il trasporto della statua di Cibele per l'annuale abluzione, rappresenta la processione del simulacrum
in occasione di una sfilata circense (lo stesso tema nei settore s. dell'alzata). Confo rt a l'interpretazione la presenza della statua della Vittoria trasportata da otto portatori alla s. del gruppo impegnato a sorreggere il ferculum su cui grava il trono di Cibele preceduto da due leoni (significativa
l'assenza del vehiculum). Cfr. N. HIMMEL ΜΑΝΝ, Typol οgische Untersuchungen an römischen Sarkophagreliefs des 3. und 4. Jahrhunderts n. Chr., 1973, pp. 37-42, tav. 56b. 57, spec. p. 40: "Die
Circus-Pompa auf dem Deckel in S. Lorenzo hat ebenso... den Sinn, eine Magistratur zu verherrlichen, hier die des Verstorbenen". Il coperchio é qui assegnato a poco dopo la metà del IV secolo. L. CRACCO RUGGINI ("Apoteosi e politica senatoria nel 1V sec. d.C.: il dittico dei Symmachi al
British Museum", in Riv. Stor. Ιtal., 89, 1977, p. 428, nota 15) sembrerebbe assegnare invece a
due distinte cerimonie le due scene rappresentate sull'alzata del coperchio: "... pompa circensis da
una parte dello specchio epigrafico, e la processione della Magna Mater - con le statue di Attis e
di Cibele trasportate su fercula - dall'altra" (in effetti non c'é traccia della presenza di una statua
di Attis nel rilievo di d.). Sull'uso di far sfilare fercula su cui erano piazzate statue di divinità in
occasione di pompe circensi, vd. tra gli altri un passo di Macrobio a proposito di Zeus Heliopoli-
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sulla fiancata laterale d. della cassa: il rilievo parrebbe rappresentare una figura
femminile librata in volo, vestita con chitone trasparente che aderisce stretta-

tanus, Sat. I 23, 13:

Vehitur enim simulacrum dei Heliopolitani ferculo, uti vehuntur in pompa ludorum circensium deorum simulacri...
La Levi dunque riteneva che il vehiculum raffigurato sulla lanx - sopra cui peró sono sedute
due divinità e non í loro simulacro - sia costituito da una pane mobile poggiata sopra un carro a
due ruote. Tale ipotesi è tuttavia infirmata dal confronto con vehicula di siffatta struttura, come
quello su cui siede Costantino nella scena dell'ingressus Augusti sul fregio nell'arco di Roma (H.P.
L'ORANGE - A. vii GERBAN, Der spdtantike Bildschmuck des Κοnstantinsbοgens, 1939, I p. 74, II

ti. 12a), o quello di Galerío nella scena dell'entrata in una città orientale su un rilievo dell'arco di
Salonícco (pilastro B, lato N-E: H.P. LAUBSCHm t, Der Reliefschmuck des Galeriusbogens in Thessaloniki, 1975, p. 62, Lv. 48,1) o, infine, quello rappresentato su un frammento di coperchio di sarcofago ad Aquileia, illustr ante la solenne processione di un magistrato urbano, databile entro il sesto decennio del IV secolo (H. ΗIMMmLM ΑΝΝ, op. cit., p. 39, tv. 58). In questi tre esempi infatti si
tratta sempre di una cathedra mobile che, pur incastrata fra le assi del carro, conserva la struttura
di un seggio, corpo a se st ante dal supporto, concepita per una (cfr. í rilievi dell'arco di Costantino e di quello di Galerio), o due persone (molti esempi in W. WΕBmR, Die Darstellungen einer
Wagenfahrt auf römischen SarkophagdeckeIn und Loculusp latten des 3. und 4. Jahrhunderts n. Chr.,
1978), che poggia su un carro a quattro ruote (ma due nel caso del carro del rilievo di Salonicco).
Comune a questi vehicula è la presenza di un cocchiere, primariamente richiesta dalle regole del
cerimoniale nelle raffigurazioni de lla pompa in onore dell'imperatore (cfr. A. ALFÖLDI, Die monarchische Reprasentation in römischen Kaiserreiche, 1970, pp. 106-11; raffigurazione del vehiculum
- costituito da un carro a tiro a quattro su cui poggia una cathedra - riservato ai praefecti praetorio
per Illyricum, per Italiam e a quello urbano in Not. Dign., ed. SEEK, pp. 8. 107. 113), cose come
nelle rappresentazioni dell'estremo viaggio del defunto su alcuni coperchi di sarcofagi (cfr. WEBER, O. cit., passim). Al di là delle regole codificate dal cerimoniale di corte, valgono considerazioni di ordine statico: manca infatti a chi è seduto su una cathedra mobile la stabilità necessaria per
mantenere le redini e guidare il carro.
Diversa è pertanto la tipologia del veicolo raffigurato sulla lanx, dove il sedile fa corpo con la
pane sottostante. La possibilità di designarlo come tensa piuttosto che carpentum, oltre ad essere
questione del tutto m ar ginale, rimane incerta: pare infatti che con il termine tensa gli antichi indicassero, piú che una specifica forma, un tipo di carro di lusso, destinato ad essere impiegato nelle
processioni trionfali, rivestito in metallo (vd. DARBIBERG-BAGLIO, V, p. 115s., s.v. tensa [CηλPoτD;
cose tuttavia anche il carpentum, come nel caso di quello descritto da Au. MARC., XVI 10, 6: Et
tαmquam Euphraten arrnorum specie territurus [scil. Constantius] aut Rhenum, altrinsecus praeeuntibus signis, insidebat aureo solos ipse carpento, fu/genti claritudine lapidum va riorum, quo micante
lux quaedam misceri videbatur alterna. Il confronto con la c.d. tensa capitolina della metà circa del

IV sec. d.C. (Ηετ.sιG4 II , n. 1546 [E. Suoi]) non è dal canto suo prob ante, in quanto sostanzialmente incerta ne è la ricostruzione proposta dal Castell an i e accettata da Stäh Ιίn come veicolo a
quattro ruote con parapetto posteriore curvo, in alto a terminazione rettilinea, mentre sui fianchi
si articola secondo un profilo ad esse (A. CASTELLANI, in BullCom., 5, 1877, ρ. 119ss., tv. 11; F.
Sτλκιτκ, "Die Thensa Capitolina", in RM, 21, 1906, p. 332ss., spec. 377-9). A sua volta il carρenturn, da quanto almeno si p υό giudicare dalle illustrazioni antiche pervenuteci, non corrisponde
stabilmente a un determinato tipo di vehiculum; oltre alle "vignette" della Notitia Dignitatum,
vd. infatti il verso di un medaglione bronzeo emesso in onore di Agrippina Maggiore recante la
raffigurazione di un carro a due ruote, arcuatus, tirato da due muli (GNECCHJ III, p. 3, n. 1, tv.
141, 3). La sua identificazione come carpentum è assicurata dalla leggenda Memoriae Agrippine: il
medaglione infatti venne emesso in ricordo della disposizione presa da Caligola di far sfilare annualmente, nel co rso di una solenne processione, un carpentum recante l'immagine della madre
defunta. SUET., Cal., XV 1- ...mnfertasque in annua religione publice instituit et eo amplius matri
circenses carpentumque quo in pompa traduceretur. Simile a questo è íl carro (carpentum) raffigura-
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mente al corpo, quasi incollandosi al busto e alle gambe, il braccio d. sollevato
(fig- 15) (1 3).
Intorno al carro danzano tre Coribanti intenti a percuotere con i pugnali gli
scudi adorni di stelle che imbracciano con la s. Vestono corte tuniche orlate di
ricami che lasciano scoperta la spalla d., attraversata dai parazoni, cui sono assicurate le guaine dei pugnali. Sul capo calzano elmi dal b as so cimiero con la visiera rialzata (14), e ai piedi calzari che coprono le gambe fin sotto il polpaccio.
A d. del gruppo centrale, sul medesimo registro, un giovane dalla vigorosa
muscolatura regge con ambo le mani l'ellisse dello zodiaco, entro cui é raffigurato un giovane stante, imberbe, il volto delicato incorniciato dai lunghi capelli; il
corpo dalle forme piene é in parte coperto da un mantello orlato di ricami che,
ricadendo dalla spalla s., lascia nudo il torace. Con la mano s. stringe lo scettro,
con la d. si appoggia all'ellisse zodiacale nel tratto di passaggio dal segno
dell'Ariete a quello del Toro, incisi lungo la superficie esterna della ruota assieme a quelli dei Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Alla d. del gruppo si eleva
uno slanciato obelisco, attorno a cui si avvolgono le spire di un grosso serpente
dalla pelle squamosa. L'obelisco insiste su un basamento formato da tre gradini
di misura decrescente verso l'alto, decorati rispettivamente con volute, denti di
lupo e festoncini.
to su un rilievo in avorio di Magonza: H. MENzEL, in MainzZ„ 44-45, 1949-50, p. 58, fig, 1.
M.J. VERMASEREN, The legend of Attis in Greek and Roman Art, 1966, p. 28, ha voluto riconoscere nel personaggio una Menade, "dancing in a frenzy"; la figura tuttavia non corrisponde
al tipo della Menade, riprodotta in epoca tardoantica secondo un'iconografia stabile risalente a
formulazioni neoattiche: cfr., ad es., il fregio circolare con Menadi e Satiri che corre sul grande
piatto di Oceano del tesoro di Mildenhall (fig. 23), di fattura un poco manierata. Dal rilievo sommarlo non é possibile comprendere che cosa la figura stringa nella d. sollevata. E' molto probabile, data la diffusione del motivo, che, almeno nel modello, si trattasse di una corona (cfr., ad es.,
le Vittorie raffigurate sui medaglioni aurei di Costante e di Costanzo II, in GIECCHI I, tu. 9
13. 11,9). La figura é priva di ali: alle sue spalle sono indicati due rami di palma disposti a festone. Cfr. la figura di Vittoria vestita con chitone e clamide, in equilibrio sul globo, dipinta su un
vexillum di lino di provenienza egiziana, oggi a Mosca (M. Rosrovrzεmε, "Vexillum and Victory",
in JRS, 32, 1942, spec. p. 92, tv. 4): priva - almeno sembra - di ali, regge con la d. sollevata una
corona d'alloro adorna di vittae, nella s. un ramo di palma. Come datazione Rostovtzeff suggeriva l'inizio del III sec. d.C. Per altri esempi vd. M.W. HnssELL, "Wingless Victories", in Roman
Life a nd Art in B ritain. A celebration in honour of J. Toynbee, Η, 1977, pp. 327-40.
L'assenza di attributi bacchici, la posizione del braccio d. della figura non reclinato sul capo nello schema consueto all'iconografia delle Menadi - ma teso verso l'alto, il particolare dei due rami di palma, infine la collocazione stessa del rilievo sulla fiancata di un carro trionfale (cfr. la like alata scolpita sul pannello che adorna la fiancata della quadriga di Settimio Severo sull'arco di
Leptis, in R. BIANCHI BANDINELLI — E. VERGARA CAFI'ARELLI — G. CAPUTO, Leptis Magna, 1963, fig.
35), sembrano convalidarne l'identificazione come Vittoria.
cfr. gli elmi di identica struttura calzati dai soldati achei in alcune miniature dell'Iliade
Ambrosiana, in R. BIANCHI BANDINELLI, Hellenistic-byzantine miniatures of the Iliad (Ilias Ambrosiana, 1955: p. 68, min. 28, fig. 64; p. 78, min. 49, fig. 85; p. 81, min. 54, fig. 90. Elmo simile del
tipo con visiera, basso cimiero e paragnathides calza il soldato a cavallo che, con altri sei appiedati, accompagna Abramo su un rilievo in avorio facente forse pa rte del rivestimento di una cathedra, conservato a Treviri, Landesmuseum: VOLBACH, p. 99s., n. 151, tv. 79, qui assegnato al VI
sec. d.C.
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Sotto il piano indicato dalla linea dietro cui s i innalza i l torso nudo del giovane, sono raffigurati un grillo e una lucertola (15).
Nella part e superiore del campo figurativo sono rappresentate, da s. verso d.,
la quadriga di Helios e la biga di Selene, disposte lungo una traiettoria a parabola
parallela alla linea curva del bordo del piatto, entrambe precedute da due geni
alati con fiaccola. Sul carro tirato verso l'alto da quattro cavalli riccamente bardati, Helios si protende in avanti con i l braccio d. sollevato, nella s. il globo (fig.
11). Indossa una lunga tunica che sembra lasciargli la pa rt e superiore del busto
scoperta, i l mantello agitato dal vento e sollevato dietro le spalle; i l capo radiato
é circondato da un'aureola. Davanti a lui vola Phosphoros, alato, protendendo
verso l'alto una lunga fiaccola. A d. Selene dirige verso il b as so la corsa della biga tirata da due robusti tori. Sopra la tunica il mantello, gonfiato dal vento, si
tende ad arco dietro le spalle. Il capo, sormontato dal crescente lunare, é volto di
tre quarti. La precede Hesperos, in discesa ad ali spiegate, la fiaccola rivolta verso i l b as so.
Nella zona inferiore sono disposti, in modo da adeguarsi armonicamente
all'andamento curvo del bordo del piatto, a s. il gruppo di due ninfe, al centro í
busti affiancati di due divinitá marine, a d. una figura femminile semirecumbente
appoggiata a una grande cornucopia e accompagnata da due putti.
Raffigurata seduta di spalle, con i l viso di profilo, i l capo adorno di foglie acquatiche, la prima ninfa appoggia i l braccio s. sopra una brocca rovesciata da cui
sgorga dell'acqua; con la s. regge un ramo di canna palustre. Il mantello le copre
le gambe lasciando scoperto il piede d. Della seconda ninfa, seminascosta dalla
compagna, é visibile il busto di prospetto e il capo adorno di un diadema; stringe un fiore nella mano s. accostata al volto (fig. 12).
Al centro in basso emergono dalle acque marine, indicate da una serie di linee parallele ondulate e popolate da quattro pesci che fanno capolino con le boc(15) Α. Lεντ 1935, p. 7, aveva ricollegato í due animaletti alla sottostante figura di G ē: essi alluderebbero alla calura estiva che, con la sua azione benefica, fa crescere e maturare le messi (simboleggiate in questo caso dalla cornucopia) dal grembo della fertile terra. Ma la relazione con G ē,
nonché la loro stessa connessione, appaiono abbastanza problematiche. Nel mondo antico la rappresentazione della lucertola poteva alludere alla calura eccessiva e perci ό dannosa, o al sonno dei
morti e - in νirtό della sua forza rigenerativa - alloro successivo risveglio eterno (O. KELLEa, Die
antike Tierwelt, II, 1913, p.270ss.; J.M.C. TOYNBEE, Animals in Roman Life and Art, 1973, p.
220s.; cfr. la lucertola raffigurata sul lato anteriore dell'altare funerario di Antonia Panace al Museo Nazionale di Napoli [Inv. N. 2803; CIL 11 120591, in cui non a caso essa compare, al di sopra di uno scheletro semidisteso recante nella mano d. una coppa, presso una farfalla). La sua immagine incisa su gemme, possedeva tali virtú magico-curative da costituire una sorta di amuleto
impiegato dagli oculisti del tempo per guarire particolari malattie (cfr. KELLER, op. cit., p. 274; A.
DειΑrrε-PH. DΕRcηλΙν, Les intailles magiques gréco-égyptiennes, 1964, p. 259s.; E. ΖωτεκΈετΝDτETL, Die antiken Gemmen des Kunsthistorischen Museums in Wien, II, 1979, p. 80, n. 904, tv. 48;
A.D. Νοcκ, "The Lizard in Magic and Religion", in Essays on Religion and the Ancient World, 1,
1972, pp. 271-6). Non ancora chiarito é il significato della presenza di una lucertola su un piatto
d'argento raffigurante una tigre in atto di attaccare uno stambecco; la lucertola vi é rappresentata
pi Ι in basso, mentre appartata assiste alla scena. Il piatto, oggi conservato a Boston, Museum of
Fine Arts, di probabile produzione costantinopolitana, é assegnabile grazie al marchio di control-
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che spalancate, i due busti nudi di Oceano e Thetis; entrambi sono raffigurati
con una mano sollevata, il palmo aperto, in atteggiamento di stupore.
A d. é raffigurata Gē semirecumbente; poggia sul palmo della mano d. la testa cinta da un diadema, lo sguardo rivolto verso l'alto a contemplare il passaggio della quadriga che trasporta Cibele e Attis. Il mantello le ricade sulle gambe,
risparmiando le altre pa rt i del corpo. Con le braccia circonda una grossa cornucopia dal fusto scanalato, attorno a cui si avvolgono le spire di un serpente, la
bocca aperta protesa verso l'uva traboccante dall'apertura. Siede sui grappoli un
putto che addita, con l'indice della mano d. sollevata, la teofania della coppia.
Un secondo putto, di maggiori dimensioni, é raffigurato a fianco di G ē, il capo
rivolto a d.: tende anch'egli il braccio d. verso l'alto, l'indice della mano puntato
nella medesima direzione.
Nella zona immediatamente sovrastante Oceano e Thetis sono raffigurati
quattro putti con attributi stagionali, gradienti su un piano in discesa punteggiato di piantine (fig. 12); composítivamente la successione con cui sono presentati
su un pi an o in discesa costituisce di per sé un raccordo tra la fascia mediana e la
zona sottostante. Il primo da s., completamente nudo, la gamba d. sollevata, tiene stretto in pugno un falcetto, sulla spalle s. un grosso fascio di spighe (Aestas);
il secondo, raffigurato di prospetto con le gambe incrociate, protende nella mano s. sollevata un grappolo d'uva. Sul corpo nudo indossa la clamide che gli nasconde l'altra mano (Autumnus). Segue un terzo putto vestito di corta tunica, le
gambe divaricate, che regge sulle spalle, trattenendolo con ambo le mani per le
zampe, un agnello (Ver). Il compagno che lo precede, imbacuccato in un lungo
mantello con cappuccio, solleva un ramo d'olivo, nel seno del mantello due anatre (Hiers). I putti non seguono pertanto la regolare successione delle Stagioni
che impersonano.
La composizione illustra il trionfo di Cibele e Attis, cui assistono le divinitá
del Cielo, le personificazioni delle forze della natura e dell'ordine temporale.

lo a υn'etá compresa tra la fine del V e la prima metá del VI sec. d.C.: C.C. VmuaEuLa, "Recent
Museum acquisitions. Greek, Etruscan, Rom an Gold and Silver. II: Hellenistic to Late Antique
Gold and Silver", in Burlington Magazine, 113, 1971, p. 405s., figg. 60. 62, che tentativamente
propone di interpretare la composizione come allusione all'attacco sferrato dalle truppe imperiali
(qui simboleggiate dalla tigre) contro le popolazioni montanare orientali (lo stambecco). Inserita
nel contesto cosmico, la lucertola sembra doversi ricollegare, in virtú della sua connessione con il
Sole, alla figura entro zodiaco: cfr. PORPHYR., De absti nent., N 16.
11 grillo - o píú probabilmente la cavalletta: tra í due infatti non é possibile operare una distinzione sulla base delle antiche raffigurazioni - oltre ad essere il simbolo della stagione calda che fa
maturare le messi (alcune gemme mostrano infatti l'insetto sopra una spiga di grano: vd., ad es.,
A. FURTWXNGLER, Beschreibung der geschnittenen Steine im Antiquarium, 1896, p. 103, n. 2132;
G.M.A. RICHTER, The engraved gems of the Greeks Etruscans and Romans II. Engraved gems of the
Romans, 1971, p. 78, n. 382), grazie alle sue qualit profilattiche (cfr. KEuER, op. cit., p. 458s.),
era un apprezzato ingrediente di filtri e pozioni magiche, forse per questo motivo cose comunemente riprodotto sulle gemme. H. KENNEz (Das Phänomen der verkehrten Welt in der
griechisch-römischen Antike, 1970, p. 44) ha infine recentemente proposto di spiegare la presenza
dei due animaletti nella composizione della ltnx come spia dell'inizio della "felicitá celeste", op.
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La pubblicazione del piatto segui velocemente il suo sequestro: giá nel 1935,
infatti, usciva la monografia di Alda Levi, corredata da eccellenti riproduzioni,
che a tutt'oggi costituisce l'unico studio dedicato espressamente all'argomento.
L'analisi iconografica della composizione, la precisazione di consonanze stilistiche con altre opere di toreutica o in diverso materiale, l'individuazione di particolari stilemi decorativi, unitamente a considerazioni storiche sulla diffusione
del culto di Cibele, avevano indotto la studiosa a stabilirne una datazione in et á
antonina ( 1 6).
Quattro anni dopo, nello studio dedicato ai rilievi dell'arco di Costantino,
L'Orange rilevό alcuni elementi che sembravano opporsi alla cronologia avanzata dalla Levi. Il confronto di Helios su quadriga con l'identica figura nel tondo
inserito sul lato orientale dell'arco di Costantino — entrambi rispondenti all'iconografia di Sol Invictus, il capo radiato, il braccio d. sollevato, nella s. il globo —
lo induceva a proporne un abbassamento cronologico, giungendo per primo a
precisarne un inquadramento nella seconda metá del IV sec. d.C. ( 17). Nella recensione al lavoro di L'Orange — v. Gerkan, J. Toynbee prendeva posizione
contro la cronologia del piatto allora recentemente "ritoccata". Pur giudicando
pertinenti le osservazioni di L'Or an ge sull'iconografia di Helios — ii che la portava a condividerne l'identificazione come Sol Invictus — la Toynbee optava per
una soluzione intermedia, preferendo, in base a considerazioni di carattere stilistico, assegnare l'argento alla fine del III secolo d.C. piuttosto che alla seconda
metá di quello successivo ( Σ8).
L'aggancio iconografico del motivo centrale della composizione con la raffigurazione di Cibele e Attis su alcuni esemplari della prima serie di contorniati,
conduceva A. Alföldi a una riconsiderazione dell'argento. Nel suo fondamentale
saggio sui contorniati "als Propag an damittel der stadtrömischen heidnischen Aristokratie", edito nel 1943, Alföldi ne proponeva una ricollocazione "culturale"
in senso lato, inquadrandolo nel clima della restituzione del paganesimo tentata
dall'aristocrazia urbana nel corso degli ultimi decenni del IV secolo ( 19). In tal
,

cit., infra p. 49: "...ich möchte sogar meinen, dass die übergrosse Heuschrecke in Verkehrung des
natürlichen Verältnisses der Eidechse übergeordnet sein soll. Es sind eben zwei Tiere im Paradies,
wo nicht nur Friede, sondern auch ein gerechter Ausgleich herrscht".
A. LEVI 1935, spec. p. 21.
H.P. L'ORANGE - Α. VON GERRAν, op. cit. nota 12, p. 164s., nota 1: "Levi's Friihdatierung der Parabiago-Schale ist kaum möglich. Dem allgemeinen Stilcharakter nach gehört sie einer
der späten Renaissance-Strömungen, wahrscheinlich der zweiten Hälfte des IV. Jahrhunderts", e
infra, p. 175. Dubbi sulla datazione alta proposta dalla Levi gíá in E. STRONG, in Burlington Magazine, 72, 1938, p. 96.
J.M.C. Toyiaan, in JRS, 31, 1941, p. 192; vd. an che G. MATHEW, "The character of the
Gallienic Renaiss an ce", in JRS, 33, 1943, p. 65ss, spec. p. 68, che ha assegnato il piatto all'etá di
Gallien.
ALFbWI, spec. p. 68s.
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modo il piatto di Parabiago veniva a caricarsi del valore di strumento ideologico
della vecchia cl as se senatoria, gelosa custode del mis maiorum, ma al contempo
aperta ad accogliere le religioni misteriche, la stessa classe che, fra il 356 e íl 410
diventa promotrice dell'emissione e della distribuzione dei contorniati. Le osservazioni propriamente iconografiche venivano pertanto integrate con considerazioni sul significato per così dire politico della commissione del piatto; questo a
sua volta assurgeva al livello di manifesto figurativo della resistenza tentata
dall'élite pagana di fronte al sovvertimento prodotto dalla "virata" grazianea, in
favore non solo della restituzione della religione ricevuta in ereditá dai padri, ma
soprattutto dei valori culturali e morali che avevano alimentato la visione "classica" del mondo, e in difesa di quell'ordine cosmico che fino ad allora aveva garantito la posizione dell'uomo antico.
L'esposizione del piatto alla mostra zurighese del 1948 "Tesori d'Arte in Lombardia" (20) valse a provocare, unitamente a un risveglio d'interesse per l'oggetto
in se stesso, dubbi sull'opportunità di continuare ad accettarne la datazione al II
secolo, non avendo riscosso l'intuizione del L'Orange, ma soprattutto íi più fondato esame dell'Alföldi, adeguata considerazione. L'anno successivo, in un articolo stimolato dalla stessa esposizione di Zurigo, nel più ampio contesto di una revisione critica del materiale proveniente dall'Italia Settentrionale presentato alla
mostra, A. Alföldi nuovamente dedicava alcune importanti osservazioni al piatto
di Parabiago, che lo confermavano nella datazione giá avanzata nel saggio del '43
(21) .
Quantunque la proposta dell'Alföldi ricevesse favorevole accoglienza soprattutto da quegli studiosi che incentravano le loro ricerche sul tentativo di restituzione
pagana della fine del IV secolo, la cronologia "bassa" suscitava ancora notevoli perplessitá. Ch. Picard, ad. es., in uno studio del 1951 dedicato alla patera di Aquileía,
dichiarava di esitare "á adopter les dates basses (Ne siécle?) proposées par A.
Alföldi" (22)
G. Gullini nell'introduzione al catalogo delle argenterie romane esposte alla
mostra "Ori e argenti dell'Italia antica ", tenutasi a Torino nel 1961, ne aveva nuovamente anticipato la datazione tra la fine del II e gli inizi del III sec. d.C., ricollegando — per il "carattere orientale" — la composizione del piatto al rilievo dell'arco dei Severi a Leptis raffigurante l'imperatore frontale sulla quadriga tra í figli Geta
e Caracalla (23). Lo spostamento cronologico alla prima et á dei Severi tentato dal

A. Frova nel catalogo dell'esposizione (Kunstschátze der Lombardei. 500 vor Ch ristus /
1800 nach Christus, 1949, p. 51s., n. 37) concisamente riproponeva í confronti stilistici (patera di
Aquileía, tazza Farnese, cammei della S.te Chapelle e dí Vienna) e la cronologia gi avanzata dalla
Levi.
Α. Αιxtπ_ ι, "Die Spätantike in der Ausstellung Kunstschátze der Lombardei in Zürich" in
Atlantis, 21, 1949, spec. pp. 68-73; vd. anche DOHRN, art. cit. nota 7, p. 118s.
Cκ. Ριcλlκn, "La patere d'Aquileia et l`Éleusinisme à Rome ami débuts de l'époque
imperiale ", in Ant Cl, 20, 1951, p. 351ss., spec. 373s. e nota 4.
G. Gullini in Ori e argenti de117talia antica, Cat. esposizione Torino 1961, pp. 183-91,
spec. 188s.: "... la presentazione frontale delle due figure sul carro visto di profilo.., corrisponde a
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Gullini non ha tuttavia avuto seguito (24).
Se la datazione al IV secolo é oggi generalmente ritenuta la pili probabile, l'ipotesi dell'assegnazione della lanx ad età antonina non é stata del tutto accantonata
(25). La ripresa dello studio dell'argento mira essenzialmente a impostare la ricerca
su dati pίú circostanziati.
TETTONICA. CONFRONTI CON TERRA SIGILLATA (a), VETRI (b), PIETRE DURE (c), ARGENTI (d).
(a) La lanx di Parabiago presenta un largo corpo circolare (diam. cm. 39) dalla
concavità poco percettibile, impostato sopra un piede alto (cm. 2,6) e piuttosto largo (fig. 6). Imitazioni di tale forma sono documentate nella produzione tarda dí
Terra Sigillata africana (26). La forma 89 della classificazione stabilita da Hayes offre
il confronto tipologico pifi puntuale: "Large plate with virtually flat floor, heavy
knobbed rim and high pedestal foot with mouldings" ( 27). In tutti gli esemplari
ragguardevole la misura del diametro, oscillante tra cm. 38 e 64,5 (per lo pίú intorno
aí 45-50). La forma presenta due varianti — Hayes tipo A e B —, stabilite sulla base
della differente ornamentazione del piede; riguardo all'evoluzione del tipo B, che é
una variante posteriore dí A, permangono ancora incertezze.
Esemplari (per un elenco piiti dettagliato vd. HΑ'Εs, loc. tit.):

un esempio ben noto e datato, quello dei rilievi dell'attico dell'arco di Settimio Severo a Leptis...
Nel caso della nostra patera questo carattere orientale é del resto in aderenza con lo stesso soggetto, mentre dal confronto con le sculture dell'arco di Leptis p υό trovare conferma la datazione...
tra la fine del Π sec. d.C. e l'inizio del III. Ad una cronologia p ίú bassa si oppongono, sia pure in
officine orientali, lo spiccato plasticismo delle figure e l'organico riferimento ai modelli ellenistici". Il "carattere orientale" che Gullini riscontra sul rilievo dell'arco di Leptis e sulla lanx consisterebbe dunque nel presentare le figure di pieno prospetto - nel primo caso in aderenza al concetto di divina maiestas dell'imperatore - e come sganciate da ogni relazione prospettica con il
veicolo sul quale pur sono raffigurate. A parte le divergenze nella resta stilistica, l'affinità postulata é in ogni caso estremamente dubbia.
Alla datazione proposta da Gullini era sembrato aderire in un primo momento G.A.
MANsuELu, "Ori e argenti antichi nella Mostra di Palazzo Reale a Milano", in Arte Lombarda, 8,
1963, p. 136s., con datazione al 111 secolo "in senso lato". Poco tempo dopo però, in una prefazione sull'artigianato rom ano nell'Italia Settentrionale (in Arte e Civiltà nellÌtalia Settentrionale,
op. cit. nota 3, I, p. 131), Mansuelli si pronunciava a favore di una datazione della lanx alla "tarda
antichità, da modelli del 11 secolo".
Α. Lιrivsav, O% argento, gemme e smalti. Tecnologia delle arti dalle origini alla fine del
Medioevo. 3000 a.C.-1500 'L C. , 1975, p. 182, aderisce alla datazione alta; cfr. EAA, S υρρL(1970), p.
599s., s.v. Parabiago; CCCA IV, pp. 107-109, n. 268.
Sotto la denominazione comprensiva di "African red slip Ware" é raggruppato il vasellame precedentemente classificato come "Late Roman A" e "B", "Late Roman Red Ware", "Terra
Sigillata Chiara A, C e D", che intorno al 100-110 d.C. c οminció a sostituirsi alla Sigillata italica
e gallica. Dalla metà del 111 fin verso il secondo quarto del V sec. d.C. l'industria africana in tale
settore dominό il mercato, imponendo i propri prodotti in tutti í paesi gravitanti nel bacino del
Mediterraneo.
I Iωvεs p. 136.

