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ANNALISA GIOVANNINI 

UN PENDENTE-AMULETO 
DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI AQUILEIA. 

SIGNIFICATI E CORRELAZIONI CULTUALI 

Nel patrimonio di oreficerie del Museo Archeolo
gico Nazionale di Aquileia - che, come le altre col
lezioni presenti, risulta costituito esclusivamente da 
manufatti restituiti dai terreni della città - è conser
vato un pendaglio di tipo peculiare, appartenente ad 
una categoria dai tratti omogenei e costanti, databile 
dalla media alla tarda età imperiale, realizzata signi
ficativamente in oro dati i poteri attribuiti al metal
lo, in prevalenza trovata in tombe e nei tesoretti 1. 

Si tratta, infatti, di un pendente cilindrico a corpo 
cavo, con un'estremità fissa fusa assieme al corpo e 
l'altra applicata in seguito, con due appiccagnoli per 
la sospensione orizzontale, atto ad essere usato come 
capsula per contenere elementi di varia natura, lega
ti a credenze magiche e salvifiche2 (figg. 1-2). Se ne 
dà in questa sede una breve nota informativa - in 
vista di ulteriori approfondimenti legati all'apertura 
e all'esame del contenuto -, data l'attenzione con 
cui vengono seguiti tali oggetti, la cui rarità appare 
dovuta non tanto alla casualità dei ritrovamenti, 
quanto al loro essere espressione di particolari atteg
giamenti mentali e di peculiari bisogni. 

Il pendaglio aquileiese risulta registrato negli 
inventari stilati subito dopo l'entrata delle truppe ita
liane in Aquileia il 24 maggio del 1915, per ordine 
delle autorità preposte alla tutela del patrimonio cul
turale delle località acquisite. L'opera di inventaria
zione di quanto custodito nell' I.R. Museo, voluta 
e guidata da Ugo Ojetti, celebrata come il momento 
di vera valutazione della romanità aquileiese - in 
sintonia . con la temperie politica e militare del 
momento -, si concluse il 26 novembre dello stesso 
anno3. Essa, tuttavia, non interessò, come propagan
disticamente venne affermato, un patrimonio mai 
sottoposto a registrazione4: in una valutazione oggi 

obiettiva e scevra degli aspetti ideologici allora 
adottati5, va ribadito che tale lavoro, organizzato per 
classi di materiale, si sovrappose agli inventari della 
gestione asburgica, tuttora conservati nell'Archivio 
della Direzione del Museo, senza tenere conto dei 
dati ivi segnati, determinando così la dispersione 
delle provenienze e degli eventuali contesti6. 

Il lavoro di recupero è assai problematico: al rico
noscimento dei reperti negli Accessionsjournale 
ostano la sinteticità delle descrizioni e la scelta me
todologica di non enumerare i reperti in ordine pro
gressivo, ma ricominciando ogni annata con il nu
mero uno e, in questo frangente, anche l'incertezza 
sulla scelta forse non univoca dei termini usati per la 
definizione. Il vaglio condotto in merito ha infatti 
portato al riconoscimento di due possibili casi: l'uno 
in data 22 aprile 1888, concernente un "Goldhangsel" 
dalla Beligna, terreni Tullio, l'altro del 5 febbraio 
del 1896 riguardante una "Kleinegoldene Kapsel mit 
2 Ringen" da uno dei fondi Comelli7. La menzione 
della Beligna, data la natura intrinseca dei pendenti
amuleto, apparirebbe ricca di stimoli, per la deriva
zione del nome da Beleno, legato attraverso Antinoo 
ad una vicenda di morte e rinascita, e per la presen
za nelle necropoli qui dislocate di sepolture proba
bilmente connesse a culti misterici8; data l'entità dei 
possedimenti terrieri appartenuti alla famiglia 
Comelli, la seconda indicazione non offre, invece, 
spunti di indagine. 

Il rammarico suscitato da questa generale incer
tezza si accresce qualora lo si rapporti al discorso sul 
basso indice di frequenza dei pendagli-amulet~: 

oltre al manufatto qui in esame, l'inventario italiano, 
redatto in due copie, l'una a matita, laltra a penna, 
registra nella sezione "Ori" altri tre astucci, uno 
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frammentario di forma rettangolare, uno quadrango
lare "tutto ammaccato" ed uno corredato di un dise
gno schematico9. 

Questo, sicuramente appartenente alla categoria 
in esame date le caratteristiche della riproduzione, 
dalla lunghezza di mm 25, presentava sezione esa
gonale, con due anelli di sospensione (figg. 3-4): la 
forma consente di accostarlo all'esemplare del teso
ro di Thetford, databile alla fine del IV secolo d.C., 
benché non sia dato di sapere se nell'amuleto aqui
leiese le estremità fossero sottolineate da un sottile 
filo lavorato a torciglione10. 

Al momento, infatti, le indagini volte al recupero 
di tale manufatto, come degli altri ornamenti men
zionati, non hanno avuto esito: data la ricognizione 
globale del materiale aureo recentemente effettuata, 
una spiegazione potrebbe forse essere trovata nel-
1' effrazione subita dalla vetrina degli ori nel 1939, 
quando, attraverso un foro praticato nel vetro, ven
nero sottratti anelli, orecchini e pendagli 11. Si è inve
ce notata la presenza di più cilindri in oro con comi
ci alle estremità, dei quali si fornisce un esempio 
(fig. 5), in origine usati come elementi separatori in 
collane di tipo particolare, caratterizzate dall'impie
go di medaglioni monetali, databili nell'ambito del 
III secolo d.C.: se ne fa cenno dato che almeno due 
dei pochi vezzi recuperati dal mondo romano sareb
bero stati realizzati in Egitto, elemento che potrebbe 
avere la sua valenza nel discorso dei luoghi di rea
lizzazione dei pendenti-amuleto, posta la somiglian
za formale fra le due categorie12. 

Tornando alla capsella aquileiese conservatasi, si 
è già accennato alla sua forma cilindrica; la lun
ghezza, pari a mm 24, segna entrambi gli amuleti di 
Aquileia come esempi di minori dimensioni rispetto 
alla media desumibile dal vaglio della letteratura, 
trovando un raffronto in due pendenti adespoti al 
British Museumt3. 

Tale dato non sembrerebbe suscettibile di partico
lari interpretazioni, in base alla considerazione che 
la classe di produzione di epoca romana mostra 
minime varianti, ad esempio nella decorazione e nel 
numero di anelli per la sospensione, ali' interno di 
una tipologia costante nelle sue linee essenziali, 
senza implicazioni di carattere cronologicot4. 

Il concetto di un astuccio in forma tubolare atto a 
contenere al suo interno sostanze od oggetti di carat
tere filatterico, rimonta ad epoca pre-classica, come 
illustrano esemplari del Medio Regno, la cui sola 
differenza formale è costituita dal fatto che veniva-

"' 

no appesi in posizione verticale: particolarmente si
gnificativi appaiono gli astucci con appiccagnoli por
tati orizzontalmente appartenenti al tipo B del Petrie, 
recenziore rispetto alla classe verticale, attestati in 
vetro nero con estremità auree o in terracotta1s. A 
questi vanno aggiunti i piccoli cilindri aurei di ambi
to fenicio rimontanti al VII-VI secolo a.C., destinati 
a contenere lunghe strisce auree con simboli relativi 
alla religione egizia; l'ampiezza della diffusione e 
degli orizzonti cronologici è attestata da esemplari 
del II-III secolo d.C. provenienti dal Gandhara, e del 
XII-XIII secolo d.C. dai territori persiani, mentre 
due astucci appaiono inseriti in una collana del VI
VI! appartenente a collezione privata16. In tutto il 
mondo medio-italico e poi in epoca romana I' esem
pio più significativo dei concetti che stanno alla base 
di ornamenti-contenitori protettivi è ravvisabile 
nella bulla, che, sebbene di forma di versa, risponde 
alle stesse funzioni privilegiando l'infanziaI7. 

Gli esemplari di Aquileia, l'uno cilindrico, laltro 
esagonale, possono essere presi ad esempio della 
capsella di ambito romano, normalmente a sezione 
circolare o poligonale, atta ad essere portata in senso 
orizzontale, unita al supporto spesso da più di un 
appiccagnolo nonostante lo scarso pesois. 

Se gli amuleti aquileiesi non mostrano particola
rità nel repertorio ornamentale, che pare limitato alle 
scanalature sugli anelli di sospensione19, sembrano 
piuttosto numerose le varianti che potevano essere 
applicate al corpo del pendente: accanto ai sottili 
filamenti attorcigliati che sottolineano le estremità 
dell'esemplare di Thetford, si possono citare le pro
tomi leonine sulle piastrine che chiudono il cilindro 
nel più grande dei due esemplari del tesoro di Ténès, 
o ancora i motivi a "zig-zag" su ambedue i pendenti 
del tesoro di Planche20. 

Inoltre, va menzionato un esemplare senza dati di 
provenienza, conservato al British Museum, a sezio
ne circolare con corpo ornato da tre fasce di globuli 
sistemati alternativamente singoli e in triangoli, que
sti ultimi con una rosetta al centro, mentre altri, della 
stessa sede, presentano il primo ancora i globetti, ma 
variamente disposti, e il secondo motivi lineari e spi
raliformi alternati21. 

La capsella proveniente da una delle tombe dei 
sepolcreti di Aquincum, dalla lunghezza di mm 73, 
mostra forma cilindrica, con un'estremità fissa e 
fusa assieme al corpo e l'altra aperta, con bordo poi 
ribattuto; la sua particolarità consiste nel modo in 
cui i tre ganci sono stati uniti al corpo: essi, infatti, 
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Fig . 1. Il pendente-amuleto cilindrico di Aquileia. Fig. 2. Riproduzione grafica del pendente-amuleto cilindrico 
di Aquileia. 

Fig. 3. Riproduzione fotografica della pagina d'inventario del Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia con schizzo del pendente-amuleto esagonale . 

,; :; . < .:_.:. ~ 
Fig. 4. Rielaborazione grafica del pendente-amuleto esagona
le, in base allo schizzo della figura precedente. 

Fig. 5. Elemento distanziatore aureo per collana. 
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non appaiono fusi, ma piuttosto lavorati a parte, 
sagomati a forma di doppio anello e poi ribattuti. 
L'appiccagnolo vero e proprio appare scanalato22. 

Accanto agli astucci fisicamente pervenutici, 
un 'importante fonte per cogliere le varianti degli 
apparati decorativi appare costituita dal corpus dei 
ritratti di mummia, ai quali, dato il carattere elitario 
del genere, va dato il giusto rilievo nello studio di 
tali ornamenti23. Con la disamina dei vari repertori, 
si sono riscontrati tre ritratti di fanciulle, databili per 
le caratteristiche formali tra la metà del I secolo d.C. 
e la metà del successivo, le quali indossano al collo 
un nastro di colore scuro con infilati i pendagli-amu
leto dalla superficie liscia e rilucente e con un solo 
appiccagnolo: essi, allo stesso tempo, forniscono le 
prime indicazioni cronologiche sull'utilizzazione 
dell'oggetto o sulla formazione della tipologia24. 

Più ampio ed articolato risulta però l'insieme dei 
ritratti di bambini, il cui primo esempio sarebbe 
databile alla prima metà del II secolo d.c.2s: da un 
sottile laccio nero, che talvolta mostra di essere stato 
realizzato con l'intreccio di più capi, pende l' amule
to, di forma cilindrica, decorato con motivi puntifor
mi, variamente disposti, ad esempio su due linee 
parallele o a campire la superficie in gruppi di due o 
tre triangoli26. 

L'insieme dei ritratti fornisce informazioni sul 
tipo di supporto e sul modo di indossare gli amuleti 
altrimenti difficili da cogliere attraverso i reperti. I 
soli dati a disposizione in questo senso sono fomiti 
dal pendente di Petelia, l'odierna Strangoli in Cala
bria, trovato infilato in una catena d'oro a maglia di 
filo circolare doppio, con anelli posti perpendicolar
mente fra loro e chiusura a gancio, e da quello rin
venuto in una tomba a Ripe San Genesio, nelle Mar
che, pertinente ad una collana composta da elemen
ti variamente sagomati27. I ritratti, al contrario, mo
strano l'accostamento con dei lacci di colore nero o 
scuro, interpretabili come realizzati in cuoio o in 
stoffa; i pendenti in tal caso mostrano un solo anello 
per la sospensione, ad eccezione di un caso, datato al 
tardo II secolo d.c.2s. 

Il repertorio egiziano consente di formulare ul
teriori considerazioni: va osservato, infatti, per la 
definizione cronologica della classe, che negli ulti
mi decenni del III secolo d.C. si pone il momento in 
cui iniziano a sfumare le pratiche della mummifi
cazione quale riflesso dei cambiamenti nell'orga
nizzazione dei culti egiziani tradizionali, mentre 
la fine del genere dei ritratti di mummia si colloca 

sullo scorcio del secolo successivo, nel clima ideo
logico che si coglie nelle parole di condanna di 
Eusebio di Cesarea sulle consolazioni alla morte 
attraverso lartificio delle immagini realizzate a 
colori a cera disciolta29. 

Inoltre, va assunta la discussione sul momento in 
cui i ritratti venivano realizzati, dalla quale risulte
rebbe che i pannelli venivano commissionati duran
te la vita delle persone per essere conservati nelle 
case: essi, inoltre, rispecchiano con impressionante 
fedeltà, confermata dalle indagini T.A.C. svolte sulle 
mummie complete, nonché dai riscontri con i censi
menti svolti in età romana, letà media piuttosto 
bassa e, nei casi di bambini, la morte repentina3o. 

Tutto ciò consente di ricostruire un'utilizzazione 
reale dei pendagli quali elementi profilattici e pro
tetti vi nei confronti dei vivi e anche, dati i rinveni
menti in sepolture, del morto contro le forze ostili 
dell 'oltretomba3I. In particolare, la pertinenza a 
ritratti maschili infantili e femminili adolescenziali 
potrebbe far pensare ad una peculiare destinazione 
verso la fascia giovane, maggiormente bisognosa di 
attenzioni contro i malefici, in piena continuità con 
le pratiche apotropaiche dell'Egitto faraonico, date 
le condizioni climatiche che causavano un'alta mor
talità infantile32. Dal punto di vista concettuale vi 
sono affinità con la bulla, ma con caratteristiche pre
gnanti, come indicherebbe il costante uso del metal
lo che nelle fonti letterarie è raccomandato come il 
più potente nel difendere i bambini33. Si veda, a tale 
proposito, un ritratto di bambino probabilmente da 
Ossirinco, conservato al Paul Getty Museum e data
to al tardo II secolo d.C.: oltre ad avere il pannello 
tagliato in misure peculiari da un originale più gran
de, segno di un 'utilizzazione secondaria, esso mo
stra un volto dalla pelle clorotica, nel quale spiccano 
i grandi occhi segnati da ombre livide, particolari 
che suggeriscono la presenza di una grave malattia, 
dagli esiti fatali34. Dispiace, a tale proposito, non 
poter disporre dei dati relativi all'età degli inuma
ti su cui sono stati ritrovati i pendenti-amuleto, 
anche se la presenza delle collane e di altri elementi 
corredali consente di ricostruire sepolture femmini
li. 

Numerosi risultano i pendenti aperti e sottoposti 
ad esame35: si è così riscontrato che alcuni hanno 
restituito frammenti di terriccio, mentre altri conte
nevano zolfo36. Non appare perspicuo il significato 
apotropaico di tale sostanza, forse inerente alla puri
ficazione, dato che in un passo di Plinio se ne ricor-
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da l'utilizzazione in contesti religiosi per i fumi, 
oppure in vista delle proprietà medicinali e salutari 
delle acque solforose37. 

L'esemplare di Thetford è stato rinvenuto in asso
ciazione, oltre che con pregevoli gioielli, tra i quali 
elementi appartenenti alla sfera dionisiaca, con sei 
cucchiai d'argento recanti iscrizioni relative a 
Fauno, i quali evocherebbero, attraverso il loro esse
re utensili per libagioni e banchetti rituali, forse di 
un collegium, uno scenario in cui la natura universa
le della divinità si sarebbe posta in forte opposizio
ne, quale simbolo di romanità tradizionale, alla cre
scita cristiana3s. 

Sono state, infine, aggiunte interessanti osserva
zioni sul culto di Fauno, sulla scorta di quanto detto 
su di esso da Virgilio e Orazio, riguardante la pro
prietà oracolare svelata al supplice in sogno, aspetto 
che rievoca i rituali salutiferi di Asclepio; in più, si è 
proposto di situare il luogo dell'oracolo, in Virgilio 
chiamato Albunea, nell'attuale località Zolforata nei 
pressi di Tivoli, area contraddistinta da numerosi 
sbocchi sulfurei, sfruttati sin dall'epoca medievale39. 

Uno degli amuleti conservati al British Museum è 
stato trovato riempito significativamente nella parte 
non apribile del cilindro con una massa di filo di seta 
bianca, in origine formante una treccia, e poi con 
dello zolfo: la presenza di fili intrecciati evoca azio
ni di magia, mediante la forzatura e il blocco degli 
eventi determinata dal katddesmos4o. 

Ricchi di implicazioni di carattere particolare 
risultano però gli esemplari che al loro interno con
tenevano lamine ricavate da fogli aurei, dal materia
le chiaramente deputate a svolgere azioni protettive 
e benevole41. In primo luogo si cita la lamella rinve
nuta a Ripe S. Genesio pertinente, come si è già 
detto, ad un astuccio appeso ad una collana compo
sita: il contesto è dato da una tomba alla cappuccina, 
femminile per la presenza del vezzo formato da 
undici vaghi, con due pezzi maggiori sagomati a ret
tangolo, con incastonata una pietra dura di colore 
verde, e un 'ulteriore piastra con pasta vitrea dello 
stesso colore42. Il pendente-amuleto mostra forma 
cilindrica con tre appiccagnoli. La lamina, "ravvolta 
su se stessa", presentava inciso un testo in latino dal 
contenuto superstizioso, in relazione con la sfera 
della salute per lallusione alle malattie degli occhi, 
da sanare attraverso azioni oscure seguite da termini 
interpretati come i nomi di entità maligne43. 
L'attribuzione a forze ostili e misteriose di malattie 
gravi, improvvise o con aspetti inconsueti è bene 

attestata e travalica i diversi ambiti religiosi44: un 
riferimento esplicito a rimedi non medicamentosi, 
ma legati ad un retroscena magico, e che soprattutto 
menziona la presenza di un contenitore cilindrico in 
oro per la riuscita del rituale, si legge in Scribonio 
Largo, autore della prima metà del I secolo d.C., che 
raccomanda per guarire le coliche di scrivere formu
le con uno stilo d'oro su una lamina aurea, da chiu
dere "luna prima vigensima ... intra tubulum au
reum"45. In tal senso si esprime sotto Arcadio ed 
Onorio anche il cristiano e magister officiorum 
Marcello Empirico - il quale ha come fonte princi
pale per il suo De medicamentis liber proprio le 
Compositiones di Scribonio -, che consiglia le lami
nae auratae come il più valido supporto per lepre
scrizioni46; mentre gli ultimi echi di tale usanza si 
leggono ancora nelle parole di Alessandro di Tralles 
nel VI secolo riguardo ai rimedi per la podagra47. 

Nel 1897 a Gellep, nella Bassa Renania, si recu
perarono in un contesto sconvolto e non leggibile 
due pendenti cilindrici, privi di elementi decorativi, 
entrambi di dimensioni superiori alla media della 
classe, pari a mm 6Q48; dei due uno si presentava 
vuoto, dato che l'estremità mobile era stata rotta, e 
con una caratteristica deviante dalla norma: oltre ai 
tre appiccagnoli originariamente presenti (quello a 
destra venne evidentemente spezzato nell'effrazione 
o nella rottura del cilindro), ruotando l'oggetto se ne 
poteva riscontrare un altro, posto ad un'estremità, 
quasi che il pendente potesse essere portato anche in 
senso verticale49. Il secondo, intatto, con tre anelli di 
sospensione scanalati, conteneva al suo interno una 
laminetta aurea di mm 56x46, strettamente arrotola
ta su sé stessa, che, svolta, rivelò sequenze di vocali 
disposte su nove colonne verticali che suggeriscono 
la forma di un tempietto, nelle quali si distinguono 
termini di carattere gnostico, accanto a formulazioni 
in cui si sono riconosciuti nomi di dei e di demoni 
egiziani, ebraici, fenici e babilonesi che si riscontra
no anche nei papiri di contenuto magi coso. I con
fronti si pongono con una serie di iscrizioni su lami
nette sia d'oro che d'argento, ma anche di bronzo, 
riconducibili in prevalenza al III secolo d.C., con 
esempi che giungono al VI seco1os1. 

Nello studio concernente tale ritrovamento si 
recuperano dati altrimenti ormai di difficile reperi
mento: il 28 gennaio 1662 a Vienna, durante lavori 
di demolizione in Burgplatz, venne messa in luce 
un'inumazione in sarcofago, nel cui corredo erano 
comprese due catenelle ed un pendente-amuleto di 
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forma cilindrica, in oro: stando ai resoconti, si trat
terebbe di un caso del tutto particolare, dato che 
nella prima capsella si rinvenne una seconda in 
bronzo, che a sua volta ne conteneva una terza, in 
argento. In quest'ultima era infine custodita la 
lamella aurea, con un testo dai riferimenti gnostici, 
scritto su quattro righe in caratteri latini e contenen
te il noto palindromo Ablanatanalba, databile al III 
secolo d.c.s2. 

Infine, il caso più eclatante è certamente rappre
sentato dall'amuleto rinvenuto nel 1836 a Petelia: di 
forma pentagonale, lungo mm 35, con due appicca
gnoli e databile al II-III secolo d.C., come si è detto 
appeso a una catena d'oro, conteneva una lamella 
aurea di forma oblunga, recante un'iscrizione in lin
gua greca, ascrivibile alla prima metà del IV secolo 
a.C., il primo testo "orfico" ad essere trovato e sot
toposto a studio53. 

La lamina mostra di essere stata ripiegata quattro 
volte verticalmente ed almeno una in orizzontale54: è 
stato rilevato come le dimensioni non siano del tutto 
compatibili con quelle del cilindro, sebbene la mal
leabilità dell'oro e le lacune nelle ultime righe, pro
dotte da una taglio verosimilmente per rimpicciolire 
il pezzo, rendano plausibile l'associazione dei due 
manufatti55. 

È stato osservato che la riutilizzazione della lami
na come amuleto può derivare anche dal suo recu
pero in una tomba, dati i particolari poteri di cui 
erano ritenuti detentori gli oggetti provenienti da 
contesti funerari56. Il momento del riuso, datato dal 
contenitore, è denso di implicazioni in quanto con
notato da particolari fermenti di carattere religioso, 
rivolti al complesso delle credenze a sfondo mistico 
e soterico, volte ad ottenere - in una rete di riferi
menti a dottrine escatologiche ad un tempo affini e 
diverse nelle ritualità - una più alta conoscenza del 
proprio essere ed uno stato di eterna beatitudine nel 
mondo ultraterreno, grazie alla propria condizione di 
iniziati57. È in una tale temperie che va inquadrata la 
lamina aurea più tarda, quella di Caecilia Secundi
na, recuperata a Roma, verosimilmente dalla necro
poli sulla via Ostiense, il cui testo deriva, nel 
momento di fioritura del neopitagorismo e di nasci
ta del neoplatonismo, da una contaminazione fra le 
due diverse visioni escatologiche desumibili dal 
complesso delle laminette di IV secolo a.c.ss. 

Pur senza volersi addentrare nelle problematiche 
inerenti all'argomento, va ricordato che la lamina di 
Petelia rientra per il suo contenuto in un gruppo -

che oltre ad essa comprende le lamine di Hipponion 
e di Farsalo59 - contraddistinto dalle istruzioni sul 
viaggio dopo la morte e dalla formula di riconosci
mento con cui liniziato si definisce figlio della 
Terra e del Cielo stellato6o. In questi testi, inoltre, nei 
quali il silenzio sulla finale natura degli eletti è stato 
messo in relazione con le dottrine pitagoriche, si 
legge il tema della sete da calmare alla fonte Mne
mosynia61. 

Più volte il dibattito su tali documenti ha riguar
dato le reminiscenze delle preghiere osiriache che vi 
sembrano contenute attraverso il formato didattico 
delle prescrizioni, quale si trova nel Testo delle 
Piramidi e nel Libro dei Morti, e soprattutto median
te il tema della morte che dà la sete, da calmare con 
fresche acque62. Si è così postulata una diretta 
influenza egiziana sui testi orfico-pitagorici, dati i 
contatti commerciali e culturali fra Grecia ed Egitto 
dal VII al V secolo a.C., attraverso Naucrati e gli 
insediamenti dislocati lungo il Nilo63. 

La continuità d'uso della lamina di Petelia, che 
supera una distanza di circa sette secoli dalla sua ste
sura, potrebbe indicare che in epoca romana al testo 
venne attribuita potenza salvifica in quanto forse 
ancora capito nelle sue linee essenziali: il fatto che 
per custodire l'iscrizione sia stato scelto un penden
te-amuleto del tipo in esame non sarebbe casuale, 
ma, in base a quanto sin qui considerato, connesso 
all'insieme di relazioni fra tale ornamento e il mon
do delle pratiche magiche e misteriche. 

Alla comprensione potrebbe non essere stato 
estraneo il simbolismo dell'acqua fresca, in età 
imperiale . legato al culto di Osiride attraverso com
plesse mutuazioni fra la tradizione funeraria egizia e 
quella greca64, leggibili da parte di un iniziato ai 
culti salvifici egizi sulla scorta dei riferimenti che si 
colgono in epigrafi funerarie in greco dallo stesso 
Egitto, e, per l'Italia, da Roma, di età imperiale, 
nelle quali sono presenti formule che augurano ai 
defunti di ricevere da Osiride l'acqua rigenerante65. 
A queste iscrizioni su supporto lapideo va aggiunta 
la testimonianza da Hipponion - tra laltro, come 
detto, luogo di reperimento della più antica laminet
ta "orfica" con il concetto dell'acqua di Mnemosy
ne - , dove è stata recuperata una lamina aurea di 
epoca romana con una formula di natura analoga, in 
cui si cita l'acqua data dal dio66. 

D'altro canto, nelle scarne parole con cui Apuleio 
descrjve l'esperienza religiosa provata nei penetrali 
del tempio nel momento in cui i misteri di Iside si 
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rivelarono alla sua conoscenza, si discerne come agli 
adepti venisse impartita una descrizione sia del viag
gio dell'anima dopo la morte sia delle formule ritua
li da pronunciare, in vista dell'incontro con le di vi
nità infere e su pere attraverso un'esperienza di pas
saggio e rinascita di forze vitali67: in queste sequen
ze il morto era identificato con Osiride, mentre il 
Proserpinae limen, posta l'identificazione fra Iside e 
Proserpina, induce a considerare i riti eleusini, data 
l'ipotesi che in essi vi fosse la visione di Hades68. 

In questo scenario di credenze misteriche può 
essere ancora citata la lamina aurea trovata all' inter
no di un cranio umano deposto in un'olla, particola
re che rimanda ali' effettuazione di riti, trovata alla 
metà del XIX secolo nella vigna Codini, a poca 
distanza dal sepolcro degli Scipioni. Essa contiene 
un'iscrizione greca dal contenuto fortemente enig
matico, invocante laiuto di Serapide contro qualco
sa di sotterraneo non chiaramente espresso: creduta 
perciò una formula contro gli scorpioni e il loro 
morso, potrebbe invece venire riconsiderata quale 
strumento di un rituale magico legato al mondo del-
1' aldilà69. 

Prospettive per ulteriori legami fra i pendenti
amuleto ed i culti di salvezza si possono verosimil
mente cogliere nel citato gruppo di ritratti relativi a 
bambini. Questi, infatti, assommano la presenza del 
pendente a quella di una peculiare acconciatura, 
costituita da una ciocca di capelli ricadente sul lato 
destro della testa7o, dietro lorecchio, nota come 
"ricciolo di Horus" per il suo essere distintiva del 
dio bambino, e quindi simbolo di infanzia da recide
re a pubertà raggiunta, ma soprattutto segno dell' ini
ziazione dei soggetti al culto di Iside, per cui tali 
ritratti sono da considerare la prova iconografica 
della tradizione letteraria sull'apertura dei culti isia
ci ai bambini7I. È nota la stretta relazione che inter
correva nell'ambito della religione isiaca fra il culto 
e le pettinature, esemplificata dai sacerdoti con il 
capo rasato72 • Il fatto che il "ricciolo di Horus" 
lanciasse un messaggio fortemente allusivo, com
prensibile con chiarezza anche in assenza di iscri
zioni che esplicitassero l'avvenuta iniziazione, tra
spare, ad esempio, dall'uso propagandistico nelle 
monete coniate a nome di Valeriano Cesare, che vi 
compare in tale aspetto senza che la legenda men
zioni legami con Iside73, e dalla stessa continuità del 
motivo che compare ancora su monumenti funerari 
di fanciulli databili alla prima metà del IV secolo 
d.C.74. 

È pertanto possibile che l'unione dei due elemen
ti nei ritratti non sia casuale, ma risponda a necessità 
fortemente sentite. Dato che quanto restituito dai 
reperti ha mostrato 1 'esistenza di un complesso 
insieme di credenze, non sarebbe da escludere la 
possibilità che i ritratti indichino un collegamento 
fra il contenuto dei pendenti e il culto isiaco, non 
altirmenti recepibile. Potrebbe avvalorare tale ipote
si, formulata a titolo di mera proposta, la presenza in 
più ritratti di due ulteriori pendagli, sistemati ai lati 
del pendente centrale, a forma di busto di Iside e 
Serapide75; va ricordata, a tale proposito, anche la 
bulla del Louvre, che mostra infilata all'anello di 
sospensione una catenella con un ciondolo raffigu
rante Iside-Fortuna76. Il già menzionato ritratto di 
bambino ammalato, inoltre, mostra la ciocca latera
le ornata da un elemento in oro con piccoli granati, 
la cui forma è simile a quella del contenitore per 
amuleto indossato al collo77. Potrebbero, infine, 
essere presenti altre connessioni di natura protettiva 
o salvifica, relative forse anche al culto delle divinità 
associate, date le reminiscenze osiriache cui si è 
accennato. 

Ad Aquileia, oltre alle molteplici testimonianze 
del culto isiaco, è documentata una vivace presenza 
di Osiride attravetso i bronzetti di età tarda (XXII
XXX dinastia)78, senza indièazioni di provenienza, 
che potrebbero avere fatto parte degli arredi del san
tuario di Iside e Serapide a Monastero, sulla scorta 
di molteplici indicazioni sulla riutilizzazione in que
sto senso di manufatti in origine dedicati nei templi 
egizi quali ex-voto e qui accumulatisi79, oppure esse
re stati deposti in un corredo funerario, come mo
strato dalla tomba di Publeia Tertia a Reggio Emilia, 
databile al II secolo d.C., segnata da una stele mum
miforme, nella quale, entro un ricco accompagna
mento, oltre ai bronzetti del dio, sono stati messi in 
luce anche oushabty in maiolica e statuette bronzee 
di Iside lactans e Ptah80. 

Va ricordato anche il frammento di torso del 
cosiddetto Aions', proveniente forse dagli arredi san
tuariali, in base alla sua menzione nel lascito testa
mentario di Francesco Cassis Faraone, proprietario 
del complesso dell'ex convento benedettino di 
Monasteros2, la cui presenza nel circuito sacro 
troverebbe un puntuale riscontro nell'esemplare 
dalle caratteristiche formali simili rinvenuto nel 
Serapeo di Alessandria, mentre analogie si notano 
con due statue con serpente da Roma, interpretate 
come Osiride Chronokrator, avvolto dalle spire 
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del rettile simbolo di etemità83. Di notevole inte
resse è l'ipotesi che vede in tale schema di rappre
sentazione ritratti di seguaci del culto egizio, uo
mini, ma anche donne, colti nel momento dell'osi
rificazione, in cui il defunto raggiunge l' immor
talità84. Il particolare dato da due coppie di uc
celli posati sulle spalle e sulle braccia, rispetti va
mente mutili e con testa femminile sormontata da 
pschent, potrebbe rivelare una conoscenza appro
fondita e raffinata delle dottrine, quale reminiscen
za del ba come principio spirituale dell'uomo, oppu
re di quanto narrato nel Testo delle Piramidi a pro
posito di Iside e Nefti che in aspetto teriomorfo stri
dono sul corpo di Osiride, determinando con tali 
versi la sua resurrezioness. In base a quanto detto, 
la presenza di Osiride ad Aquileia si sarerebbe 
modellata sull'inquietudine riguardante la sopravvi
venza del defunto, alla quale le ritualità magiche del 
dio, di matrice pre-tolemaica, potevano dare rassicu
ranti risposte86. 

Infine, rimane da notare che ad Aquileia era viva
mente sentita l'esigenza di possedere tali capselle, 
come prova non solo la reiterazione dei ritrovamen
ti, ma soprattutto il riconoscimento, recentemente 
effettuato nel materiale dei depositi museali, di una 
matrice per la realizzazione di tali manufatti, attual
mente in fase di studio. Il centro di produzione aqui
leiese risulterebbe l'unico finora ricostruibile e 
riscontrabile nel panorama dei ritrovamenti. Data la 
frequenza di tali pendenti nei ritratti di mummia, in 
base anche gli esemplari del tipo Petrie B, e più in 
generale per l'influenza egizia su Roma riguardo 
all'impiego della magia nel campo della medicina, 
anche come forma per dare coraggio e speranza 
all'ammalato87, il probabile centro di ideazione e di 

massimo irradiamento di tali manufatti andrebbe 
localizzato in Egitto, sede anche della produzione 
delle gemme cosiddette gnostiche, le quali riportano 
iscrizioni in lettere greche con lo stesso formulario 
riscontrato su alcune delle laminette auree contenu
te negli astucci88. 

Considerando i rapporti che intercorrevano fra 
Alessandria ed Aquileia, non sorprende riscontrare 
nella città altoadriatica cospicue presenze di tali 
ornamenti e, in particolare, la testimonianza di pro
duzioni in loco quale segno di acquisizione cultura
le e forse cultuale89. Ad esse potrebbe a sua volta 
essere collegata la diffusione nel Noricum, nei terri
tori renani ed in Pannonia, anche con il contributo 
dell'elemento militare quale veicolo privilegiato di 
propagazione di credenze religiose, come indiche
rebbe in modo particolare l'esemplare di Aquincum 
e come già ipotizzato per gli amuleti con l' Agatode
mone dalla testa di gallo, nei quali l'essere anguipe
de, legato al culto solare, indossa una corazza ed 
imbraccia scudo e lancia9o. 

L'espandersi delle credenze legate alla classe dei 
contenitori per amuleto trova ora una significativa 
testimonianza nel recente rinvenimento nell'ambito 
del territorio di Aquileia di una capsella a sezione 
esagonale, contenente una laminetta aurea con testo 
in lingua e lettere greche databile al IV secolo d.C., 
ancora in fase di decifrazione, conservata al Museo 
Archeologico Nazionale di Cividale. Anche in que
sto caso si può ricordare l'attestazione ad Aquileia di 
lamine in foglia d'oro tramite un esemplare facente 
parte della collezione di Carlo Gregorutti e acquisi
to dal Museo nel 1894: esso presentava dimensioni 
contenute e un'iscrizione di quattro righe in lettere 
greche9 1• 

NOTE 

Desidero ringraziare la dott.ssa Franca Maselli Scotti, 
Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, per 
avermi concesso lo studio del pendente e per avere seguito il 
lavoro con la cortesia e la disponibilità che le sono consuete; rin
graziamenti vanno anche a Daniele Pasini, del Laboratorio di 
Restauro, per i pareri tecnici, a Stefano Scuz, del Laboratorio 
Fotografico, per le riprese digitali, e ad Adriana Comar, del 
Museo aquileiese, per la riproduzione grafica del ciondolo e 
soprattutto per la rielaborazione grafica dello schizzo del 1915 
del ciondolo esagonale perduto. Sono, infine, molto grata alla 
dott.ssa Aurora Cagnana, del Museo Archeologico Nazionale di 

Cividale, per le notizie sul pendente ritrovato a Sammardenchia
Pozzuolo del Friuli (UD), ancora in fase di studio e inedito. 

1 Sulla categoria, JOHNS, POTIER 1983, pp. 25-26 e 99, con 
bibl. rei. 

2 Ibidem. 
3 Inv. n. 23897 "Astuccio cilindrico in oro 23x3"; sull'inven

tariazione, OJETII 1964, pp. 64 e 150, in particolare p. 150 ("26 
novembre 1915. Oggi nel pomeriggio sono stato ad Aquileja a 
concludere l'inventario del Museo") e p. 166, lettera del 10 
dicembre 1915 ("Oggi sono stato ad Aquileja. Il catalogo del 
Museo, copiato elegantemente in due copie, una pel Ministero, 
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una pel Commando, l'ho qui. Novantaseimila pezzi sono! ... "); 
Prnss1 1983, p. 60. Per rievocare la temperie dell'epoca, OJETII 
1916, pp. VII-VIII e IX-X; CosTANTINI 1948, p. 185 e passim; 
PIUSSI 1983, pp. 48-51e58; BANDELLI 1993, pp. 174-175; sulla 
figura di Ugo Ojetti, FORNASIR 1970-72, p. 14; PIUSSI 1983, p. 
60. Sul tema dell'incuria austriaca negli scavi e nella conserva
zione del patrimonio storico-artistico si veda il commento al 
bando 31 agosto 1915 emesso dal gen. Luigi Cadorna, in «Arte 
Cristiana», ottobre 1915; inoltre OJETII 1916, p. VIII; OJETTI 
1964, pp. 63 e 67; P1ùss1 1983, p. 62. 

4 OJETII 1916, p. VIII (la prefazione è datata 20 settembre 
1916): "Poi il Museo vivacchiò sotto una direzione famigliare, 
senza nemmeno un inventario, con un registro dove il direttore 
annotava ogni tanto quel che trovava, quel che gli donavano, 
quel che comperava"; p. VIII: "Il Comando Supremo dell'Eser
cito Italiano non ha rimosso una sola pietra del Museo. Anzi, di 
esso ha fatto subito il compiuto inventario, che, come ho detto, 
mancava ... ". 

5 Sull'atmosfera del momento si veda BANDELLI 1993, p. 176. 
6 Fenomeno già segnalato in VITRI 1983, pp. 122-123. 
1 Accessionsjournal 1888, 22 aprile, n. 303; 1896, 5 febbraio, 

n. 6. 
8 Sulla Beligna, B UORA 1979, cc. 448-451; GIOVANNINI 1998a, 

cc. 205-212; sulle problematiche relative alle vicende del san
tuario di Beleno, FONTANA 1997, pp. 153-163. Sull'assimilazio
ne fra Antinoo e Beleno, sulla scorta di CJL XIV, 3535 = Jnscr. 
It., IV, 1, 5, si veda CHIRASSI COLOMBO 1976, pp. 184-185. Sul 
rinvenimento, nel corso degli scavi 1991-1993 in località Alto di 
Beligna, di una necropoli con inumazione precoce forse legata 
al culto isiaco, GIOVAN NINI 1998b, cc. 317-326; MANDRUZZATO 
2000, pp. 357-358, n. 57; GIOVANNINI 2001, pp. 302-304. 

9 Inv. n. 23896: "Fram. di astuccio rettangolare d'oro 
llxl0x3"; inv. n. 23898: "Astuccio quadrangolare tutto ammac
cato 14x6"; inv. n. 23895: "Astuccio fram. esagonale di lamina 
d'oro con due archetti da un lato 25x6xll". Va aggiunta anche 
la menzione, al n. 23899, di un "Ciondoletto d'oro cilindrico 
14x6". 

10 JOHNS, POTIER 1983, p. 99, n. 30, fig. 18, 30; PIRZIO BIROLI 
STEFANELLI 1992, pp. 99-100 e 273, cat. n. 260, fig. 287. 

11 MILOCCO 1990, pp. 40-41. 
12 PIRZIO BIROLI STEFANELLI 1992, p. 208, fig. 262, p. 267, cat. 

n. 229: collana da Aboukir, con elementi lisci, metà del III seco
lo; p. 208, fig. 260, p. 266, cat. n. 227: collana dall'Egitto, ele
menti bombati e decorati con fili perlinati, inizi del lii secolo; p. 
208, fig. 261, p. 267, cat. n. 228: collana dal tesoro di Naix-aux
Forges, elementi poligonali a sei facce decorati a filigrana con 
motivi a zig-zag, prima metà del III secolo; si cita anche un 
cilindro aureo con estremità, originalmente ottagonale, conser
vato al British Museum, dalla funzione amuletica, data la pre
senza su ciascuno dei lati di scritte inneggianti a Zeus Serapide 
e ad Asclepio salvatore, MARSHALL 1911, p. 381, n. 3156, tav. 
LXXI. 

13 Esemplare di Thetford, JOHNS, PoTIER 1983, p. 99, n. 30: 
mm 39; esemplari adespoti conservati al British Museum, MAR
SHALL 1911, p. 355, nn. 2981: mm 40; esemplare di Petelia, 
MARSHALL 1911, pp. 380-381, n. 3155: mm 40; esemplari di 
Gellep, SIEBOURG 1898, pp. 123-124: mm 60. Per esempi riguar
do ai pendenti di Aquileia, MARSHALL 1911, p. 355, nn. 2983 e 
2984: mm 22 e 20. 

14 JOHNS, POTTER 1983, p. 25. 
15 FLINDERS PETRIE 1994, pp. 29-30, 133; tav. XIX, l 33h 

(vetro), 133g (terracotta). 

16 MARSHALL 1911, p. 48, n. 1556; ZUNTZ 1971, p. 285; JOHNS, 
POTIER 1983, p. 99 con bibl. rei. 

17 LABATUT 1877, p. 255; SAGLIO 1877, p. 754; BORDENACHE 
BATTAGLIA 1983, p. 35, n. 1. 

18 Esemplare di Ripe S. Genesio, SILVERI GENTILONI 1887, 
p. 157. 

19 Accanto alle più comuni scanalature, un esemplare del 
British Museum mostra ognuno degli appiccagnoli ornato da tre 
globetti, MARSHALL 1911, p. 355' n. 2981. 

20 Per Thetford, JOHNS, POTTER 1983, p. 99, n. 30, fig. 18, 30, 
con bibl. rel. agli esemplari di Ténès e di Planche. 

21 MARSHALL 1911, pp. 355-356, nn. 2983, 2984, 2985, tav. 
LXIX. 

22 Aquileia-Aquincum 1995, p. 89, n. 21 O, fig. 210 e p. I 08, 
fig. 210, a colori. 

23 CALDERONE 1998, pp. 48-49, con bibl. rei. 
24 PARLASCA 1969, pp. 42-44, nn. 62-63, tav. 16, 2-3; PAR

LASCA 1977, p. 30, n. 250, tav. 61, 3. 
25 PARLASCA 1969, p. 35, n. 35, tav. 1 O, 1. 
26 PARLASCA 1966, tav. 17, 1 (= PARLASCA 1969, tav. 10, 35); 

PARLASCA 1966, tav. 50, 1-2 (= PARLASCA 1980, tav. 156, 2 
e 147, 4); PARLASCA 1969, p. 35, n. 35, tav. 10, 1; PARLA
SCA 1980, p. 54, n. 621, tav. 147, 4; p. 62, n. 654, tav. 155, 1; 
p. 63, n. 655, tav. 155, 2; p. 63, n. 656, tav. 155, 3; p. 63, 
n. 657, tav. 155, 4; pp. 63-64, n. 659, tav. 156, 2; p. 64, 
n. 660, tav. 153, 3; p. 64, n. 663, tav. 156, 6; p. 65, n. 665, 
tav. 157, 1; pp. 65-66, n. 669, tav. 158, 1; p. 66, n. 670, tav. 158, 
2; p. 66, n. 671, tav. 158, 3; p. 66, n. 672, tav. 158, 4; PARLA
SCA 1996, p. 189, fig. 3; Fayum 1997, p. 139, n. 103 (=PAR
LASCA 1980, tav. F, a colori). Riguardo ai lacci intreccia
ti, PARLASCA 1980, p. 54, n. 621, tav. 147, 4; p. 66, n. 670, 
tav. 158, 2; p. 66, n. 671, tav. 158, 3; p. 66, n. 672, tav. 158, 
4. 

27 Per Petelia, MARSHALL 1911, pp. 380-381, n. 3155, tav. 
LXXI; BOTTINI 1992, fig. 3; DELIA 1992, p. 188; MADDOLI 
1996, p. 497; per il tipo di maglia, PIRZIO BIROLI STEFANELLI 
1992, p. 225, fig. 290; p. 276, n. 267; per Ripe San Genesio, 
S!LVERI GENTILONI 1877, p. 157. 

28 PARLASCA 1980, p. 67, n. 674, tav. F, a colori (= Fayum 
1997,p.139,n.103). 

29 WALKER 1997, pp. 20-21; ad eccezione di PARLASCA 1977, 
p. 35, n. 35, fanciullo datato al tardo I secolo d.C. o alla prima 
metà del Il, i casi citati alla nt. 26 vengono dall' A. riferiti al 
terzo venticinquennio del IV secolo d.C.; per commenti alle 
parole di Eusebio (VC, 1, 3, 2, linn. 18-19 W.), CALDERONE 
1998, pp. 47-50. 

30 VALTZ 1988, p. 235; SANPAOLO 1998, p. 312; WALKER 1997, 
p. 19; sulle caratteristiche dei censimenti, MONTEYECCHI 1996, 
p. 65. 

31 Stando ai dati si ricostruisce che i contesti privilegiati per la 
restituzione sono costituiti da tombe, come riscontrato per i phy
lakteria non inseriti in un contenitore, presenti sia in cremazio
ni sia in inumazioni, JORDAN, KOTANSKY 1996, p. 162. 

32 DE SALVIA 1978, pp. 1042-1043, dove inoltre si segnala 
come nel Papiro Ieratico di Berlino 3027, "Incantesimi per la 
madre e il bambino", sia raccomandato per la confezione e l'ap
plicazione dell'amuleto l'impiego di una sfera d'oro. 

33 PLIN., Nat. Hist., 35, 4, 25. 
34 PARLASCA 1980, p. 67, n. 674, tav. F, a colori (= Fayum 

1997, p. 139, n. 103). 
30 MARSHALL 1911, p. 355, nn. 2981 e 2983; JOHNS, POTTER 

1983, p. 99. 
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36 Ha restituito terriccio il più piccolo degli esemplari di 
Ténès; zolfo nel pendente di Thetford, JOHNS, PoTTER 1983, 
p. 30. 

37 PLIN., Nat. Hist., 35, 174-177; JoHNS, PoTTER 1983, pp. 25-
26. 

38 JOHNS, POTTER 1983, pp. 51-52 . . 
39 JOHNS, POTTER 1983, p. 50. 
40 MARSHALL 1911, p. 355, n. 2981; JOHNS, POTTER 1983, p. 

99. Ci si potrebbe chiedere se non possano avere significati ana
loghi i lacci intrecciati al collo di alcuni dei bambini del corpus 
dei ritratti di mummia citati a nt. 26. 

41 Si vedano le osservazioni relative all'impiego del piombo, 
metallo che appena tagliato risulta chiaro e lucente come l'ar
gento e che solo in seguito assume aspetto opaco e scuro, impie
gato per le tabellae defixionum, anch'esse ritagliate da sottili 
lamine e spesso sistemate nelle tombe, ZUNTZ 1971, pp. 279, 
285, 286. 

42 SILVERI GENTILONI 1877, p. 157. 
43 SILVERI GENTILONI 1877, p. 157, confac-simile; Ephemeris 

Epigraphica 1898, p. 58, n. 238. 
44 LECLERCQ 1907, pp. 1797-1798. 
45 SIEBOURG 1898, p. 126; ZUNTZ 1971, p. 81; sull'autore 

si rimanda a RE, s. v. Scribonius Largus, cc. 876-878, 
15a; CAPITANI 1972, pp. 127-132; SCONOCCHIA 1993; sull'uso 
della magia terapeutica in Scribonio, CAPITANI 1972, pp. 128-
130. 

46 SIEBOURG 1898, pp. 126 e 138, nn. 17-18, anche con lamel
le in argento; LABATUT 1877, p. 255; ZUNTZ 1971, p. 281. 
Sull'autore si veda RE, s.v. Marcellus, cc. 1499-1503, 57b; sui 
rapporti fra Scribonio e Marcello, ScoNOCCHIA 1993, p. 857. 

47 ALEX. TRALL., II, pp. 581 e 583; SIEBOURG 1898, pp. 126 e 
138-139, nn. 19-20. 

48 SIEBOURG 1898, pp. 123-124. 
49 SIEBOURG 1898, p. 125, tav. VII, 10-11. 
50 SrnsouRG 1898, p. 131, tav. VII, 9 (pendente), 7 e fig. 1 

(laminetta) e p. 152; ZUNTZ 1971, p. 280; sul ritrovamento di 
testi gnostici, anche MARSHALL 1911, p. 381; JOHNS, POTTER 
1983, pp. 25 e 99. 

51 SIEBOURG 1898, p. 135, nn. 5b, 6 (in caratteri greci), p. 137, 
n. 12 (in caratteri greci); MARSHALL 1911, p. 378, n. 3152; pp. 
378-379, n. 3153; JORDAN, KOTANSKY 1996, pp. 161-162 e 167: 
due testi di carattere esorcistico, databili l'uno al III-IV, l'altro 
al IV-VI, con figure rispettivamente dell' Ourobouros e di un 
orante. 

52 SIEBOURG 1898, p. 126 e p. 134, n. 2. 
53 IG XIV, 638; MARSHALL 1911, pp. 380-381, n. 3155, tav. 

LXXI; ZUNTZ 1971, pp. 355-356; JOHNS, POTTER 1983, p. 99; 
DELIA 1992, p. 188; BOTTINI 1992, p. 56, fig. 3; PUGLIESE 
CARRATELLI 1993, pp. 32-35, I A2, con repertorio bibliografico 
completo; MADDOLI 1996, pp. 495 e 497 (figura). 

54 ZUNTZ 1971, p. 356; GUARDUCCI 1974, pp. 8-9, fig. 1; 
PUGLIESE CARRATELLI 1993, figura a p. 33. 

55 GUARDUCCI 1974, p. 11: laminetta non pertinente al cilin
dro; ZUNTZ 1971, p. 356, riferisce il taglio all'inserimento nel 
cilindro. 

56 ZUNTZ 1971, p. 356. 
57 BOTTINI 1992, pp. 57-58. 
58 COMPARETTI 1903, CC. 161-166; MARSHALL 1911, p. 380, n. 

3154; GUARDUCCI 1974, p. 13; PUGLIESE CARRATELLI 1988, p. 
169; PUGLIESE CARRATELLI 1993, pp. 23 e 38-39, I Bl. 

59 ZUNTZ 1971, pp. 355-357, gruppo B; BOTTINI 1992; pp. 51-
56 e 125-128; PUGLIESE CARRATELLI 1993, pp. 11, 20-31, I Al, 
e 36-37, I A3. 

60 PUGLIESE CARRATELLI 1993, p. 12. 
61 PUGLIESE CARRATELLI 1993, pp. 12, 14-15, 25-27 e 28-29. 
62 ZUNTZ 1971, p. 371; DELIA 1992, p. 188; si veda ancora 

WILD 1981, che tratta l'argomento fornendo anche una storia 
degli studi, p. 124. 

63 ZUNTZ 1971, p. 372; WILD 1981, p. 124; DELIA 1992, 
p. 189; in questo contesto si inseriscono anche i già citati astuc
ci magici e i rasoi di ambito punico, per lo più in materiale pre
zioso e deposti sul petto, che contengono striscette in oro o in 
materiale deperibile atte a difendere il defunto attraverso i testi 
magico-funerari di cultura egizia, DE SALVIA 1991, p. 138. 

64 ZUNTZ 1971, pp. 370-371; WILD 1981, pp. 124-125. 
65 ZUNTZ 1971, p. 3 70; LECLANT 197 4, p. 264; per Roma, 

IG XIV, 1488 (=SIRIS 459, MALAISE 1972, pp. 139-140, n. 93); 
IG XIV, 1705 (= CIL VI, 20616 =SIRIS 460, MALAISE 1972, 
p. 128, n. 55); IG XIV, 1782 (=SIRIS 461, MALAISE 1972, 
p. 140, n. 94); SIRIS 462, MALAISE 1972, pp. 142-143, n. 105; 
su tutte le iscrizioni si veda il commento di WILD 1981, pp. 248-
249, nt. 154, in particolare per Roma, nn. 7-1 O; si veda inoltre 
p. 249, nt. 155, dove sono raccolte quattro iscrizioni che sono in 
stretta relazione con il concetto dell'"acqua fresca". 

66 MALAISE 1972, p. 311, n. 12; WILD 1981, p. 249, nt. 154, 
n. 11. 

67 GwYN GRIFFJTHS 1975, p. 307; MEYER 1987, p. 158; DELIA 
1992, p. 188; GOLDMAN 1996, p. 251 e nt. 15; KAKOSY 1997, 
p. 149. 

68 GWYN GRIFFITHS 1975, pp. 297 e 300-301. 
69 DE SALVIA 1991, p. 138. 
10 La presenza del ricciolo segue l'evoluzione delle acconcia

ture secondo la moda del momento: così nel 1-11 secolo d.C. i 
bambini isiaci portano i capelli lunghi , nel III capelli cortissimi 
o rasati, nella prima metà del IV i capelli a calotta, Iside 1997, 
p. 169, IV. 18; p. 417, V. 38. 

71 BRENOT 1973, p. 164; ZACCARIA 1976-77, pp. 162-165; 
Fayum 1997, p. 139; Iside 1997, p. 169, IV. 18; p. 227, IV. 209, 
rilievo di Souper morto a tre anni e due mesi; sull'importanza 
dei bambini nei culti isiaci e le motivazioni del fatto, PLUT., De 
ls., 14E. 

72 ZACCARIA 1976-77, pp. 162-165; Iside 1997, p. 169, IV. 17-
18 e p. 227, IV. 209; KAKOSY 1997, p. 150; Cleopatra 2000, pp. 
250-251, IV. 25 e 27; inoltre gli affreschi dell'Iseo pompeiano, 
che mostrano rasati sia il lychnophoros, sia lo hierogrammateus, 
Iside 1997, p. 425, V. 43 e p. 427, V. 45; Cleopatra 2000, p. 248, 
IV. 21; per una fonte letteraria, PLuT., De Is., 3C e 4. 

73 BRENOT 1973, pp. 163-164; ZACCARIA 1976-77, pp. 161-
166. 

74 Iside 1997, p. 417, V. 38. 
75 PARLASCA 1980, p. 62, n. 654, tav. 155, 1; p. 63, n. 655, 

tav. 155, 2; n. 656, tav. 155, 3; p. 65, n. 665, tav. 157, I. 
76 SAGLIO 1877, p. 755, fig. 895; si possono ancora citare tre 

bullae conservate al Louvre e al Cabinet des Médailles, struttu
rate come un gioiello monetale, con al diritto leffigie di un fan
ciullo con ricciolo di Horus e al rovescio immagini di Iside e di 
Osiride mummiforme, BRENOT 1973, p. 162, tav. XX, 3-5. 

77 Fayum 1997, p. 139, n. 103 (= PARLASCA 1980, p. 67, 
n. 674, tav. F, a colori). 

78 DOLZANI 1956, cc. 1-2, fig. 1; cc. 3-4, n. 2, fig. 2; 
BUDISCHOVSKY 1977, pp. 136-137, nn. 58-61, tavv. LXXc e 
LXXIa-c; DoLZANI 1977, pp. 125-126; per cogliere appieno 
l'importanza dei manufatti egizi presenti ad Aquileia cfr. BOLLA 
1999, p. 197; sulla possibilità che; come negli altri santuari, DE 
Vos 1994, p. 136, anche nel santuario aquileiese il settore occi
dentale fosse riservato ad Osiride, G10VANNINI 2001, p. 297. 
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79 LECLANT I 974, p. 265; LECLANT I 979, pp. 208 e 2I I; 
CURTO, LEOSPO 1985, p. 152; PIACENTINI 1996, p. 15; sul ritro
vamento di bronzetti egizi nell ' Iseo pompeiano, DE Vos 1994, 
pp. 137-140. 

8° CIL Xl, 1022 (=SIRIS 594); SUSINI 1961, pp. 164-165, nn. 
415-417, tav. 62; MALAISE 1972, pp. 32-33, nn. 3-7, specie n. 5 
(tre statuette di Osiride mummiforme) e 6 (statuetta di Iside lac
tans); LECLANT 1974, pp. 264-265; SUSINI 1978, p. 1209, n. 47; 
DE SALVIA 1991, p. 138. 

81 SCRINARI 1972, p. 9, n. 24, fig. 24; BUDISCHOVSKY 1977, p. 
13 I, n. 40, tav. LXVII, a. 

82 Francesco Leopoldo ereditò i possessi di Monastero dal 
padre Antonio, figura di spicco del panorama imprenditoriale 
dell'epoca; com'è noto, i terreni in cui si è riconosciuta la pre
senza del complesso isiaco divennero nel I 787, dopo il decreto 
di Giuseppe II sulla soppressione di enti ecclesiastici , proprietà 
di Antonio, dopo un primo passaggio dal C.R. Fondo di 
Religione al conte Raimondo di Torre-Hoffer e Valvassina, si 
veda Archivio di Stato di Trieste, B 18 = F. 2A, fascicolo 
18/2bis. Su Antonio Cassis e sulla passione per l'archeologia di 
Francesco, FANTINI 1995, p. 112. Francesco Leopoldo morì nel 
1866: alla Biblioteca Civica di Udine "V. Joppi" è conservato, 
allegato ai fascicoli autografi di Leopoldo Zuccolo, il documen
to che descrive il Museo privato allestito a Monastero quale 
compendio dell'eredità lasciata; qui, alla sezione III, n. 35, è 
descritto il "Torso di Eone, rarissimo; si vedono due sparvieri, 
lo serpente, la colana che si forma di Osiride, marmo" (sic!), 
ZuccoLO ms., fascicolo IX; in MAIONICA 1877, p. 55 si descri
ve la visita fatta al Museo privato nel 1874 e si ricorda come 
l'inventario della collezione fosse stato redatto da A. von 
Steinbi.ichel. Per una disamina più ampia, GIOVANNINI 2001, pp. 
298-299 e ntt. 78- 80. 

83 Iside 1997, p. 231, IV. 227 e p. 234, IV. 231; BUDISCHOVSKY 
2000, p. 245; per lesemplare alessandrino, ADRIANI 1961 , pp. 
65-66, n. 2 I 9, tav. IO 1, n. 338; CLERC, LECLANT 1994, p. I I I, 
n. 3. 

84 DE Vos 1994, p. 145. 
8~ DONADONI 1997, p. 33; Iside 1997, p. 223 , IV. 204. 
86 LECLANT 1979, p. 21 O; riguardo al compendio dell 'eredità 

di Francesco Cassis, si potrebbe ricordare la menzione di cinque 
"canopi", realizzati in pietra calcarea, a proposito dei quali gli 

studi hanno evidenziato per lepoca romana l'estraneità con 
l'ambito funerario e il loro uso come contenitori d' acqua nei riti 
di iniziazione ai misteri di Osiride, DE Vos 1994, pp. 140-142: 
riguardo a quelli con testa maschile, sarebbe suggestivo un 
accostamento alle immagini di Osiride Hydreios, WILD 1981 , 
pp. 113-123, tavv. XV-XVII, XXII-XXIV e CLERC, LECLANT 
I 994, pp. 1I6-13 I, figg. 15-86, benché la perdita dei pezzi aqui
leiesi e l'area circoscritta delle testimonianze non consentano 
ulteriori commenti . 

87 MOHAMED AHMED 1998, pp. 147 e 150. 
88 Sulla categoria delle gemme gnostiche, DEVOTO, MOLAYEM 

1990, pp. 237-238; sulle gemme aquileiesi , SENA CHIESA 1966, 
pp. 48, 79, 418-419; per esempi, pp. 420-421 , nn. 1537-1542; p. 
422, nn. 1543-1545, 1547; p. 423, n. 1550; p. 424, nn. 1551-
1552; p. 425, n. 1554; p. 426, n. 1557; pp. 426-427, nn. 1557, 
1560-1561 ; per l'ipotesi che la produzione delle gemme magi
che con raffigurazioni egizie non fosse prerogativa esclusiva 
dell'Egitto, NEVEROV 1998, p. 471. Si può ricordare come tra le 
prescrizioni consigliate da Marcello Empirico (XX, 98) vi sia 
quella che recita "Ad stomachi dolorem remedium physicum sic: 
in lapide iaspide exculpe draconem radiatum, ut habeat septem 
radios et claude auro et utere in collo" , che trova riscontri nel 
materiale glittico di Aquileia, SENA CHIESA 1966, p. 420, 
n. 1538; Iside 1997, p. 259, IV. 281. 

89 Sulle attività commerciali di Aquileia nel periodo tardo
antico, SoTINEL 2001, pp. 56-61 ; in tale contesto si può ri
cordare il viaggio di Rufino ad Alessandria sullo scorcio del 
IV secolo d.C., che segna la fine del Serapeo alessandrino 
e poi del santuario isiaco aquileiese, THELAMON 1974 e THE
LAMON 1987, p. 50; sulla distruzione del Serapeo alessandri
no, da ultimo, LEE 2000, p. 112, sulle persistenze del culto isia
co in Egitto dopo tale data, pp. 139-142; sulla questione della 
distruzione dei luoghi cultuali pagani, SOTINEL 2000, pp. 267-
268. 

90 NEVEROV 1998, p. 470; per le gemme di tale tipo presenti ad 
Aquileia, SENA CHIESA 1966, p. 421, nn. 1540-1541; pp. 421-
422, nn. 1542-1544. 

91 Accessionsjournal 1894, 1 settembre, n. 614: allo stato 
attuale è da considerare dispersa. Data l'attività di Carlo 
Gregorutti, descritta in BERTACCHI 1993, p. 191, è probabile che 
la laminetta provenga da un contesto funerario. 
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