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ORO E ARGENTO NELL'ILLIRIA 
E NEI TERRITORI ADIACENTI 
E LE ZECCHE ED I LABORATORI ARTISTICI ERARIALI 
NEL TARDO IMPERO 

In poche regioni dell'«Imperium Romanorum» i rapporti reci
proci tra le zone aurifere ed argentifere con le zecche ed i laboratori 
artistici erariali sono cosi evidenti come in quelle regioni dell'Europa 
·sud-orientale che l'imperatore Graziano nell'anno AD 379 volle riunire 
nella «Praefectura Praetorio Illyrici» per cederla successivamente al
l'imperatore Teodosio: quella terra d'Illiria che costituisce uno degli 
argomenti di srudio di questa «XIV settimana di studi aquileiesi». 
L'Illiria occidentale venne sottoposta successivamente alla «Praefec
tura Praetorio per Italiam, Illyricum et Africam» - una decisione 
satura di gravissime conseguenze: il primo passo verso la divisione 
dell'Impero -. 

La continua espansione della potenza di Roma era dettata per 
buona parte da condizionamenti di ordine politico. Ma, negli am
bienti politici e militari non si trattava unicamente e soltanto di que
sti condizionamenti. Anche la più recente storiografia ha omesso fino 
a tutt'oggi un'al,tira componente - ed assai più importante, per giun
ta - della necessità di crescita continua dell'espansione di Roma. 

Di certo, molti rimarranno sorpresi se proietto verso il passato 
un problema solo apparentemente moderno: da una parte la ne
cessità di assicurare l'approvvigionamento di vettovaglie per l'Italia 
ed in particolare per la metropoli Roma, la popolazione della quale 
oresceva continuamente per l'abbandono dell'agricoltura e lo smi
surato allargamento dei latifondi. Ma a questi rifornimenti di prima 
necessità doveva aggiungersi anche quella delle materie prime per 
le industrie e l'artigianato. 

La politica dei nostri giorni è determinata dalla ricerca di sem
pre nuovi giacimenti petroliferi e di minerali radioattivi per i reattori 
delle centrali elettriche e le armi atomiche. L'impero romano abbiso-
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gnava anzitutto di ferro, poi di rame e stagno per la nobile lega del 
bronzo; con lo zinco invece dello stagno si produceva l'ottone; ma 
in modo particolare ,si cercavano oro ed argento per le zecche e per 
gli orafi ed ar-gentieri che ovunque andavano ad insediarsi. 

Ar.gento puro naturale, cristallizzato, è estremamente raro nei gia
cimenti europei; in compenso si ottiene, ancora oggi, in notevole 
quantità nella lavorazione dei minerali di piombo, in particolare quan
do viene cavato come galena, ossia un solfuro di piombo. Il piombo 
grezzo veniva spedito direttamente a Roma, dove in particolari offi
cine, situate nella «XIV Regio Transtiberim», il rione industrializ
zato dell'Urbe, veniva estratto l'argento. Un «titulus» funerario con
servato nel lapidario di Villa Albani a Roma ne è una testimonianza 
chiarissima, tanto più che indica anche il collegamento diretto di que
sto stabilimento industiriale con la zecca di Roma in Campidoglio, 
presso il Tempio di Juno Moneta ( 1).

Questo fatto - lo stretto legame tra la necessità di rifornimenti 
di materie prime e di generi alimentari e l'estensione delle conqui
ste - trova la sua più chiara confer-ma confrontando le carte storiche 
per le terre di nuova conquista con quelle geoJmineralogiche della 
stessa zona. Proprio questo confronto spiega decisamente il «perché?» 
di queste imprese belliche, alle quali hanno preceduto prospezioni mi
neralogiche a lungo termine, segrete, ma certamente molto accurate. 

Uno di questi «prospettori» è stato anche Giulio Cesare. Già gli 
Etruschi sapevano che nelle Gallie si trovavano oro e argento. Lo 
statista e comandante infor-mava il Senato che i Britanni non solo erano 
capaci di cavare forra e piombo, ma disponevano anche di molto 

(1) Testo integrale da CIL, Roma 4, 8461: D. M. FECIT MINDIA HEL
PIS.C. IVLIO THALLO MARITO SVO BENEMERENTI QUI EGIT OFFICINAS 
PL VMBARIAS TRANSTIBERINAS ET TRICARI SVPERPOSITO A VRI MO
NETAR ... NVMVLARIOR,VM QVI VIXIT ANN. XXXIII. M. VI. ET C. IVLIO 
THALLO FILIO DVLCISSIMO QVI VIXIT MESES III DIES XI ET SIBI 
POSTERIBVS SVIS. Quest'iscrizione spiega sufficientemente la scoperta di grossi 
pani di pimbo recuperati nel corso dei lavori per i muraglioni a Ripagrande in Tra
stevere. Questi pani presentano, a loro volta, numerosi marchi. Un esemplare nel Bri
tish Museum a Londra reca un marchio indicante la già avvenuta estrazione dell'ar
gento. Altre iscrizioni importanti per l'organizzazione delle zecche: CIL, 4, 8455, 
OFFICINARVM AERARIARVM QVINQVAE; CIL, VI, 5, 298, OFFICINARVM 
ARGENTARIVM FAMILIAE; CIL, VI, 5, 298, OFFICINATORES ET NVMMV
LARII OFFICINARVM. 
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argento. La susseguente conquista ne valeva bene la pena - non 
però verso l'interno della Scozia: dopo una ibreve occupazione, la 
Caledonia venne presto sgombrata e poi isolata prima dal vallo di 
Adriano, poi da quello di Antonino: le prospezioni si rivelavano sen
za alcun risultato positivo - come confermano le attuali carte geo
mineralogiche della Scozia. In poche parole: anche i Romani sapevano 
ragionare in termini economici e non occupavano tel'lfe, dalle quali 
non c'era proprio niente da cavare -. 

Dopo che per un lungo tempo ,tutta la sponda destra del Danu
bio, da Castra Regina, l'attuale Regenshurg dei Tedeschi, o Ratisbona 
per gli italiani, fino alla sua foce nel Pontus Euxinus, il Mar Nero at
tuale, costituiva il «limes» dell'Impero, l'Imperatore Traiano orga
nizzò personalmente le campagne militari per la conquista della Dacia, 
sulla sponda sinistra del Danubio - ed anche questa volta, di certo, 
dopo la precedente intensa prospezione. Anche se per solo un secolo 
e mezzo, la Dacia costituiva una delle province più ricche di minerali 
metalliferi di tutto l'Impero. 

Questo splendore era destinato a durare soltanto fino all'annu 
AD 270, quando venne spento dagli invasori Gepidi. Tuttavia que
sto popolo aveva compreso, trovandosi di fronte allà prevalenza dei 
Daci intensamente romanizzati, che conveniva mantenere rapporti eco
nomici con i Romani. In più, proprio nella regione sud-occidentale 
della Dacia, nei monti dell'attuale Banato, si trova in grandi quantità 
la «Gemma d'Europa»: il famoso granato-almandino. 

Ancora fino alla ifine della 1 a Guerra Mondiale nella regione del-
1' antica Dacia chiamata «Fiirstentum Siebenbiirgen» cioè «Principato 
dei Sette Castelli», nella moderna Romania la regione è indicata come 
Transilvania; il «Goldenes Viereck» il «Quadrilatero d'Oro» era 
celebrato non soltanto per l'alto rendimento delle sue miniere ma 
anche per i lavaggi delle ,sabbie aurifere. Un procedimento, questo, 
che ancora oggi viene esercitato da una tribù di Zingari, proprio per 
questo chiamata Zlatari, cioè «gli aurari». 

Negli anni Settanta del II sec. d.C. Marco Aurelio preparava 
accuratamente una grande campagna per conquistare il «Bacino Boe
mo» abitato dai Maocomanni, come pure la terra a SE ove si erano 
insediati i Quadi, più tardi nota come la Moravia, oggi Slovacchia 
Occidentale. Si tratta di terre nelle quali sono presenti abbondante
mente tutti i principali minerali metalliferi, mentre dalle sabbie allu-
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vionali ,veniva lavato l'oro. L'inattesa morte di Marco Aurelio nel
l'anno AD 180 :portò l'interruzione di questo lavoro organizzativo: 
Commodo, ·successore male riuscito ed incapace, aveva preferito de
dicarsi sul Palatino a Roma al lussuoso godimento della vita. Andò 
perduta, così, anche l'occasione di una correzione del confine nord
orientale collegandolo con la Dacia: causa la pigrizia mentale e la sete 
di godimenti di un figlio degenere. 

Queste avanzate verso terre nuove a mala pena note non signifi
cavano per niente affatto che nei territori tra il Danubio ed i mari 
Adriatico, Egeo, ed Euxino mancassero i minerali metallici. Vi sono 
abbondanti, con una sor,prendente ricchezza di oro ed argento. 

Già l'esplorazione della protostoria dell'intera Balcania portò al
la luce un quantitativo sorprendente di oreficerie artistiche di ogni 
genere. Ma né gli archeologi, né gli storici d'arte si sono mai posti 
la domanda d'onde provenissero queste incredibili quantità d'oro per 
realizzare stupendi capolavori! Oppure, capovolgendo la domanda: 
quali merci o generi alimentari vennero scambiati contro questi quan
titativi d'oro e d'argento? 

Già Omero esalta la «polychryseos Mykenai», mentre stupefatti 
archeologhi poterono scoprire, presso il corso inferiore del Danubio 
spade di tiipo miceneo eseguite in oro quasi puro. Come non meno sor
presi sono rimasti gli scavatori dei corredi funerari nella terra dei 
Traci, corrispondendo all'attuale Bulgaria ed alla Turchia europea (2). 

Dalle tombe torna,vano alla luce incredibili quantitativi d'oro, 
foggiato in for-me classiche -da una sola tomba ben 16 ohilogrammi! -. 
Anche in questo catalogo, in complesso redatto molto bene, non ci si 
è posto il problema sulla provenienza dell'oro. Presa in mano una 
carta geo-mineralogica, la situazione si delinea con cristallina traspa-

,(2) AA. VV. (Catalogo), Le Trésor des Traces, Paris 1974, Petit Palais; AA. 
VV. (Catalogo), From the Lands of the Scythians, Ancient treasures from the Mu
seums of the U.S.S.R., 300 B.C. -100 B.C., New York, Tihe Metropolitan Museum of
Art, senza data; M. ANDRONIKOS, The Royal Graves at Vergina, Athens 1978;
AA. VV. (Catalogo), Treasures of Ancient Macedonia, Athenes 1980, Archaeological
Museum od Thessalonike. Come ha informato un accompagnatore i partecipanti al
X Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana, tenutosi nel 1980 proprio a
Thessalonika, ancora oggi gli abitanti lungo il fiume Wardar, di tanto in tanto, cer
cano l'oro nelle sabbie, seguendo il classico sistema sviluppatosi durante il «goldrush»
nel secolo scorso in California e ,poi ancora nell'Alaska.
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Carta geo-mineraria dell'Illiria e territori adiacenti. 

O Distretti montagnosi con miniere d'oro 

.,aflHH Corsi d'acqua con sabbie aunfere 

)(. Rinvenimenti di scuri con taglio a eroe e 

o Sedi di zecca 

• Botteghe orafe 

(dis. Marzia Torlo Vidulli) 

renza: nella terra occupata dai Traci si lavava l'oro dalle sabbie auri
fere del fiume Hebros, l'attuale Maritza, a breve distanza della «Porta 
Trajani», a monte di Philippopolis, e così ancora lungo il corso su
periore dell'Arda, lungo tutto il fiume Nestor, lo Strymon degli anti-
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chi che scorre lungo le propagini meridionali del complesso dei Monti 
del Rhodope. 

Fin dai tempi remoti si sfruttavano anche le vene aurifere nelle 
roccie primarie nell'isola di Thasos, nei Monti del Pangaios, a setten
trione di Philippi, nella parte settentrionale dei Monti del Rhodope, 
più oltre ,poco a sud di Serdica, la moderna Sofia; e così ancora nel 
nord-ovest di questa città, nel territorio delle moderne città di 
Berkowica e Bucover, le miniere rendevano abbondantemente (3).

* * *

Mentre la provincia imperiale della Moesia Inferior, tra il Da
nubio ed i Monti dei Balcani veri e propri, non offrivano gran che 
di metalli, la Moesia Superior era un vero e proprio ,piccolo «El Do
rado». La regione montagnosa tra il corso inferiore del Margus, oggi 
Morawa ed il gomito del Danubio, con le cittadine di Orawitza, Bozo
wik e Saipat, sulla sponda sinistra del grande fiume; poi su quella 
destra Pek, Neresnica e Majdanpek con le abbondanti sabbie auri
fere e le città minerarie di Brestowak, Bor Slatina ed Arear. Perfino 
lungo il fiumiciattolo Timac si setacciavano le sabbie aurifere. 

Verso l'attuale regione della Bosnia-Herzegovina s'incontrano for
mazioni rocciose aurifere intorno alle cittadine di Srebenica, Gorni 
Vakuf e Fojanica, mentre lungo il corso superiore del Borna, a monte 
ed a valle di Serajevo si lavorano le sabbie auri.fere .Srebenica significa 
«Argentaria». 

Già all'inizio ho indicato la conquista della Dacia: la carta geo
mineralogica mostra evidenti legami tettonici e litologici tra la pre
senza dell'oro nella Tracia, Moesia e l'Illiria, in senso stiretto a sud 

(3) Si vedano le «carte dell'oro» in: H. QUIRING, Geschichte des Goldes -
Die goldenen Zeitalter in ihrer kulturellen und wirtschaf tlichen Bedeutung, Stuttgart 
1948: p. 68 e fig. 39, carta generale dall'arco d'ei Carpazi fino nell'Asia Minore; p. 70, 
fig. 40, distribuzione delle ascie in rame con impugnatura ad ascie di tipo «male
peggio»; p. 108, fig. 54, il «Quadrilatero d'oro nel Siebenbiir,gen», p. 170, figg. 71 
e 72, i Monti Metalliferi della Zips e le vene aurifere ed argentifere; p. 171, fig. 73, 
i giacimenti auriferi di Baia Mare (Nagybanya). A p. 103, fig. 52 un'antica lampada 
da minatori dalla miniera d'oro di Kassandra, oggi Plavitza (Grecia settentrionale). 
Inoltre i capitoli speciali: p. 102, 5. Makedonien und Thrakien; p. 106, 6. Moesien
und Illyrien; p. 108, 7. Dacien. 
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del Danubio, ,poi ancora a nord del fiume nella Dacia, soprattutto nei 
gruppi montagnosi del Bihar e nel Banato. 

A completamento di queste informazioni intorno alle strutture 
siano ricordati anche due territori auriferi nel NE dell'Ungheria: 
quello maggiore con le tre città di Nagybanya, Felsobanya e Kapnik; 
poi quello minore orientale lungo il corso del Borsa, un af.fluente 
del Samos, a sua colta affluente del Theisz, tutti con sabbie aurifere. 
La «Bistritz aurea» sfocia nel Sereth. Anche particolari zone dei Pic
coli Carpazi, l'Alta Tatra ed i Monti Metalliferi Ungheresi vanno 
annoverate come ricche di vene d'oro. 

In questo quadro generale della presenza dei metalli nobili nel 
sudest europeo, l'Illiria costituisce un caso particolare: si tratta di un 
territorio ,piuttosto isolato. L'accesso più facile dal mare Egeo sono 
le vallate dei grandi fiumi Strymon ed Axios, oggi Struma e Wardar. 

Le alte catene montuose lungo la Costa Dalmata fino all'Epiro 
offrivano solo poche strade con valichj, accompagnate da irruenti 
torrenti. La sola veramente importante è la via lungo il Nares, l'attuale 
Narenta, lungo la quale si potevano trasportare l'oro e l'argento dal
le miniere e sa!bbie, estratti lungo i corsi superiori dell'Urbanus e 
Drinus, oggi Wertas e Drin, sfociante tra Kardeljevo e Metkovic. Le 
vie verso il Mar Nero erano tiropipo lunghe e rese difficili da alte 
catene di montagne. Le altre strade verso il settentrione, in ,partico
lare lungo il fiume Margus, oggi Morava, avevano un'importanza sol
tanto fino a quando le città amministrative Sirmium e Viminacium 
potevano assolvere i loro compiti - per essere ,poi annientate nel 
corso delle grandi ùrasmigrazioni delle genti barbariche -. 

* * *

Nell'Illiria hanno svolto un'attività intensa diverse zecche, in 
particolare è stata intensa la produzione dei laboratori orafi ed ar
gentari erariali. Tenendo conto anche delle regioni adiacenti - queste 
tutte insieme intese come una grande unità geo�mineraria in un am
biente geografico ben definito - si tratta di Sirmium, Serdica e Thes
saloniké, mentre le officine statali per il vasellame erano concentra
te a Naissus, attuale Nish. 

La zecca di Sirmium riceveva il metallo dal distretto minerario 
sulle due sponde del Danubio, ad est della Morawa. Una ,parte di 

503 



ANGELO LIPINSKY 

quest'oro, come anche quello dei distretti Jolesnica, a nordest di 
Breswik e Berkovica, certamente venne inviato a Sardica e, insieme 
a quello del Pangaios a nord di Philippi, della zona di «Porta Trajani» 
e dei Monti del Rhodope a Thessaloniké. 

A parte le citazioni negli scritti storici di autori del tardo impe
ro, 1a conferma si legge nelle sigle usate da ciascuna zecca sul rovescio 
delle monete. Inoltre molti dei prodotti delle officine artistiche di 
Naissus venivano contrassegnati con un particolare punzone a sigla, 
oppure, talvolta, ne venne inciso il nome per intero. 

Oltre all'attività di zecca, a Sirmium funzionava anche un la
boratorio per l'affinamento, al quale veniva avviato l'oro e l'argento 
grezzo proveniente dalla Dacia. Da questi laboratori provengono nu
merosi lingotti d'oro con i loro diversi bolli di controllo :.... se ne co
noscono fino a 5 impressi su di un solo lingotto -. 

Quest'oro affinato venne chiamato «aurum obryzynum», un'in
dicazione, questa, che si trova su alcuni lingotti con l'abbreviazione 
«OBR». Questi lingotti d'oro, così come i lingotti d'argento trovati 
in alt.re province dell'Impero, costituiscono uno splendido certificato 
per l'alta professionalità degli addetti alla docimasia, capaci di rag
giungere, tanto per l'oro quanto per l'argento, un titolo di fino vi
cino al 1.000° / oo, potendosi misurare onoratamente con eventuali 
loro concorrenti nei nostri giorni (4).

* * *

Ovunque s'incrociano importanti vie di traffici commerciali, pos
sibilmente anche presso un corso d'acqua navigabile, meglio ancora 
presso un'insenatura del mare capace di essere gradatamente trasfor
mato in un sicui"o porto con annessi empori, attra·verso gli scambi 

(4) Oro purissimo: a 24 carati = 1.000°/.., non esiste in natura, ma si pre
senta sempre legato con argento oppure i 5 platinoidi, quali palladio, osmio, rutenio, 
iridio e titanio. La lega maturale dell'oro con l'a11gento, tra i 900°/.., ed i 750°/..,, l'oro 
bianco corrispondente all'«elektron» dei Greci, venne usato, per la prima volta, per 
la coniazione dei «dareikoi» per ordine del re dei Persiani Darios Hydaspes (521-
485 a.C.). Ma la coniazione con l'«elektron» dopo che si aveva constatato che questa 
lega incontrollabile doveva incoraggiare i falsari venne abbandonata. Questo fatto 
giustifica anche le raffinerie attive per l'industria della gioielleria moderna, le quali 
marcano i lingotti d'oro puro soltanto fino al 999° / oo, 
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commerciali si accumula ricchezza. Il che significa, .fin dalle origini 
dei commerci a largo raggio, si accumula oro ed argento. Possono es
sere tesaurizzati sotto forma di monete, ma anche trasformati in pre
zioso vasellame. Le donne di mercanti già allora chiesero, come chie
dono tutt'ora, la loro parte: i gioielli. Ma il gioiello è, in tutti i tempi, 
anohe «status symbol»: deve aumentare la credibilità del benessere 
della famiglia e, con questo, anche la sempre più alta posizione sociale. 

Thessaloniké è un esempio classico sotto questi particolari punti 
di vista: ·venne fondata a breve distanza dalla foce dell' Axios, l'attuale . 
Wardar. Il fiume è navigabile, per navigli a basso pescaggio, a grande 
distanza nell'entroterra. Inoltre accanto al corso d'acqua passava an
che una via commerciale di notevole importanza: giunta a Scupi, la 
odierna Dski:b, attraverso un valico scendeva nella valle del Margus, 
oggi Morawa, fino a Naissus, della quale dirò più ampiamente ap
presso, ,per terminare nella città di Viminacum sul Danubio, tra le 
attuali città di Semendria e Poscharawatz. 

L'importanza sia economica sia strategica di Thessaloniké è de
terminata, soprauutto, dalla transcontinentale « Via Egnatia»: il colle
gamento immediato da Roma con la parte meridionale della Balca
nia, Illiria compresa, e ,più oltre ancora con le province del continen
te asiatico-arabo, fin giù nella Valle del Nilo. 

Praticamente la Via Egnatia era la continuazione transmarina 
della Via Appia, la «Regina Viarum». Dopo la breve traversata del
l'attuale Canale d'Otranto, lo stretto marino tra i mari Ionio ed 
Adriatico, da Brindisi si raggiungeva Dyrrachium, ora Durazzo capo
linea della Via Egnatia. Questa attraversava la Macedonia occiden
tale fino a Thessaloniké, ,proseguendo attraverso la Macedonia orien
tale e la Tracia fino a Byzantion sul Bosforo - piuttosto un largo 
fiume anziché un braccio di mare - t-rovando sulla sponda asiatica la 
città di Chalkedon, oggi Skutari. Da qui si dipartiva l'antichissima 
via commerciale che, col nome di « Via della Seta»: conduceva verso 
la favolosamente lontana terra del Catai, oggi la Cina. Ma da Chal
kedon ,partivano anche le vie verso l'interno della Penisola Micro
asiatica, l'Egitto, l'Arabia Felix e la Mesopotania. 

Anche se assai meno importante, da Thessaloniké partiva una 
altra strada, verso sudovest: attraverso la Thessalia e la Beozia nel
l'Attica, ad Atene ed al suo ,porto Piraeus. 
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La grande metropoli ellenistica già nel IV sec. d.C. divenne tem
poraneamente residenza imperiale, sotto Galerio, nel corso della sud
divisione dell'Impero in dodici diocesi nell'anno 309. A,vvenne ,poi 
l'istituzione delle quattro prefetture nell'anno 318 e finalmente la 
decisiva divisione del superstato romano, nell'anno 395, in Impero 
d'Occidente ed Impero d'Oriente. I monumenti superstiti della città 
rendono efficace ,testimonianza della sua fioritura economica e della 
vigorosa potenza politica. Ambedue dovevano essere, purtiroppo, di 
breve durata. 

* * *

Malgrado tutta questa ricchezza d'oro dell'Illiria e delle re
gioni confinanti, sono relativamente scarse le testimonianze dell'arte 
orafa - assai più a lungo ivi duravano i movimenti migratori-. Men
tre le genti germaniche, provenienti dall'est, dopo brevi soste, con
tinuavano a spostarsi verso l'Occidente, seguivano altre che percor
revano la Balcania in tutte le direzioni prima di insediarvisi defi
nitivamente: erano gli Unni, gli Avari, i Bulgari, seguiti più tardi 
dai Serbi, Walachi e Croati. 

Nell'anno 411 gli Unni s'impadroniscono di Naissus, nell'anno 
448 sono a Sirmium. Il «Praefectus Praetorio» deve ritirarsi a Thes
saloniké. Cacciati questi barbari ritorna nel nord per installare i 
suoi uffici a Scupi, vicino alla sponda destra del Danubio. Durante 
il regno dell'imperatore Giustiniano il glorioso nome dell'Illiria e 
dell'Illyricum viene cancellato per prendere il nome di «Justiniana I». 

Cessa, di colpo, la produzione di oro ed argento mentre le re
gioni impoveriscono a vista d'occhio, inoltre il rimanenti Impero 
d'Oriente o Bizantino vede inghiottire le sue province più ,prospere 
dalla marea burroscosa montante dell'avanzata delle genti fanatizzate 
dall'Islam - tutto questo nel VII sec. - fino al tramonto definitivo 
in conseguenza dell'odiosa IV Crociata nel 1204, poi della conquis,ta 
di Costantinopoli per opera dei Turchi ... 

Nelle regioni ,più vicine al mare Adriatico l'estrazione dei me
talli preziosi, sia in miniera che dalle sabbie aurifere continuava an
cora nel medioevo avanzato, divenendo la «Serenissima Repubblica 
di Ragusa» il porto d'esportazione dell'argento: Ladislao d'Angiò
Durazzo. Re di Napoli, diede incarico continuo al governo di questa 
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città, rispettata alleata della Serenissima Repubblica di San Marco, 
di fornire l'argento occorrente per la Zecca di Napoli, dopo che le 
miniere d'argento in Calabria, a Longobucco nella Sila Greca ed a Baga
ladi e Valanidi sulle pendici meridionali dell'Aspromonte, si stavano 
esaurendo. 

Soltanto verso la metà del secolo scorso e nei primi tre lustri di 
questo secolo l'oro e l'argento venivano estratti in scala industriale, 
con l'utilizzazione di macchine ed apposite draghe nei maggiori fiumi, 
in particolare nell'Impero Aibsburgico. Si scoprì che valeva la pena 
di rielaborare anche gli scarichi e le scorie delle miniere aperte dai 
Romani. 

Concentrando l'attenzione e gli esami artistici e tecnologici a quel 
poco che le migrazioni delle genti ci hanno lasciato, ricaviamo un 

quadro molto articolato delle diverse correnti artistiche e delle ec
cezionali capacità tecnologiche dei maestri e la loro versatilità crea
tiva. A meno che non si voglia supporre che per opere particolarmente 
impegnative, quali per esempio il monumentale «missorium» di Teo
dosio od il grande e raffinato piatto con gli episodi dell'eroe Achille 
- firmato da Pausylipos di Thessaloniké, databile a poco prima del
l'AD 361 - gli orafi abbiano fatto ricorso a scultori di chiara fama.

Un altro quesito, a ,proposito della gioielleria in quelle regioni, 
rimarrà ancora per lungo senza una risposta: in quale centro veniva 
tagliato il granato-almandino ,per ricavare dai rombododecaedri le la
melle sottili e, spesso, a contorni complicati? 

Gterò quali esempi il «Secondo Tesoro di Apahida», ora nel 
Museo di Storia della Transilvania a Cluj ed il medaglione con un 
«solidus» aureo di Oonorio, inserito nel reliquiario di Egbert nel Teso
ro del Duomo di Trier, Treveri per gli italiani. Doveva trattarsi di un 
centro molto antico, dal quale potevano rifornirsi già i gioiellieri inse
diatisi nelle floride colonie lungo le sponde settentrionali del Mar Nero, 
giù fino alle sponde del Caucaso. A piene mani questa gemme dal bel 
colore rosso vivo veniva distribuita sui gioielli per donne raffinate 
ed esigenti: oltre 250 su una reticella a sottili catenelle d'oro per tratte
nere la crocchia di una ricca capigliatura. 

Un esempio caratteristico di questa lavorazione in massa di gra
nato-almandino tagliato in laminette sottili polisagomate è stato for-
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nito dalla scoperta della «Seconda tomba principesca di Apahida», la 
città romana a circa 6 km dalla moderna Cluj, la Klausenburg del
l'antico «Principato dei Sette Castelli» dell'Impero Austro-Ungarico. 
Oltre a finimenti ,per cavalli e vetri, dal sepolcro è stato recuperato 
un gran numero di oreficerie, letteralmente incrostate di granati-al
mandini ridotti in sottili lamine, dai più diversi contorni - a scalette, 
a favi esagonali, ad onde, a squame, a becco di rapace, e, solo ecce
zionalmente, a quadrati e cerchi semplici. La ribalza di una borsa 
oblunga è quanto di più ricco si possa immaginare. Le grandi lamine 
d'oro sostengono castoni dai più svariati contorni, molti dei quali 
al momnto della scoperta erano vuoti, ma in complesso dovevano 
contenere circa 640 - dpeto: seicentoquaranta! - granati-almandini. 
Questo mentre altre dozzine di gioielli a loro volta sono incrosta
ti con altre centinaia di pezzi di questa gemma. 

Quello che rimane da chiarire è tutt'un complesso di problemi 
che gli autori della prima pubblicazione non hanno saputo affronta
re: la città daco-romana di .A:pahida era cosl importante da ospitare 
botteghe di orefici e tagliatori di gemme, le quali in questo caso 
dovevano essere portate dai monti del Banato? Poi l'aspetto tecno
logico: con quale mezzo si riusd a ridurre i cristalli in lamine sottili 
dai contorni spesso cosl movimentati? Un altro appunto da fare 
agli studiosi è l'inspiegabile incertezza delle misurazioni, inesatte per
fino nelle quattro vedute di questa coperta di borsa. Comunque si 
tratta di uno di quegli importantissimi ritrovamenti di gioielleria 
daco-romana, del quale in Occidente non si è avvertita nessuna pub
blicazione, anche se la versione tedesca avrebbe potuto avere una eco 
sufficiente (4a). 

Un fenomeno questo che doveva ripetersi nel periodo delle mi
grazioni, come per esempio nel «Tesoro di Petroasa» ora nel Museo 
Ai:cheologico di Bucarest, in Romania. Al quale si devono aggiungere 
i numerosi e sempre ricchissimi tesori scoperti in Ungheria, poi an
cora più verso Occidente in Austria, Gerimania, Francia e Spagna. 

(4a) HOREDT M. - D. PROTASE, Al dollea mormint princiar de la Apahida
(D. Protase: partea I), «Acta Musei Nrupocensis IX», 1972, pp. 163-177, 25 tavv. 
La coperta di borsa Tav. I, testo p. 159. La traduzione tedesca «Das zweite Fiirsten
grab von Apahida» venne pubblicata su «Germania» 50, 1972. 
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Affido volentieri questa soluzione del problema «Granato-Al
mandino» ad un volenteroso ricercatore, il quale sappia lasciarsi af
fascinare dall'incantesimo delle gemme (5).

* * *

Un catalogo ha sempre la pretesa di essere completo - almeno 
fino a quanto è raggiungibile con la massima acribia. Per tale mo
tivo ho preferito di intitolare le :pagine seguenti come un «abbozzo». 
Esso è stato facilitato dal fatto che si tratta di una serie di opere 
d'arte e tecnologia, tutte esattamente databili, accessibili attraverso 
le numerose pubblicazioni edite nelle varie nazioni consultabili nelle 
biblioteche altamente specializzate. Comunque mi sembra assoluta
mente necessario di poter esaminare attentamente tutti i musei della 
Penisola Balcanica, comprendente l'Illiria, onde poter completare que
sto ,primo provvisorio elenco. Punti di partenza per questo sistematico 
inventario devono essere, anzituHo, le collezioni nelle capitali e 
città maggiori della �ramontata Doppia Monarchia DanU!biana: a 
Vienna gli incredilbili tesori di oreficerie e gioielli tanto dell'Impero 
quanto del periodo delle migrazioni - poi Budapest dove favolosi te
sori di epoche sature di eventi si propongono per sempre nuovi studi, 
con nuovi orizzonti e conoscenze. 

Alcune considerazioni intorno a questo «abbozzo» di un cata
logo siano anticipate: va messo in risalto il significato di tutti gli og
getti: sono esattamente databili in quanto strettamente legati ad ec

cezionali personaggi, con indicazioni iscritte e l'interpretazione dei 
contenuti iconografici; non ultima poi la presenza del bollo di con
trollo di Naissus. 

L'avvio a questa sequenza di oggetti storici è dato da dischi e 
piatti da distribuire come donativi in occasione di particolari festività 

(5) Per il granato-almandino un saggio di bibliografia in : A. LIPINSKY, Oro -
Argento - Gemme - Smalti - Tecnologia delle arti dalle origini alla fine del medio
evo, «Arte e Archeologia - Studi e Documenti», vol. 8, Firenze 1975, Leo S. Olschki 
editore, pp. 373-374. ID., Ein vergessenes Christus-Symbol: Der Karfunkelstein oder 
Almandin, «Atti dell'XI Congresso di Archeologia Cristiana, Roma 21-27 Settembre», 
vol. II, pp. 245-367. ID., Il granato-almandino o carbonchio, «L'Orafo Italiano», 
32, 1978, n. 1, pp. 54-56 e n. 9, ,pp. 112-113, 3 ili. con particolare riferimento ai ri
trovamenti nell'Alta Val Passiria (Provincia di Bolzano). 
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statali, ,per mano del «Comes Sacrarum Lar,gitionum»: vediamo sfi
lare Licinio I, Licinio II, Giuliano. Più tardi incontriamo Teodosio I 
il Grande, sua consorte Flaccilla in ritratto f,rontale su di una «fibula 
imperiale» (Sa). 

Questo gioiello ed insegna di altissimo rango induce a dare un 
colpo d'occhio anche su altre insegne, delle quali, a quanto mi consta, 
qui in Italia non sono state riconosciute nel loro significato di sim
bolismo statale: le numerose «fibule a balestra», tra le quali una con 
l'iscrizione IVLIANVS nel Kunsthistorisches Museum a Vienna; poi 
ancora la «Fibula da Apahida» (6); poi ancora le fibule con gemme nei 
musei di Vienna e Budapest che, attraverso numerose raffigurazioni 
coeve, per se stesse si proclamano come insegne di un A VGVSTVS 
e di un CAESAR, e poi ancora come inconfondibile attributo del ran
go di SENATOR e CONSVL. 

Il presente abbozzo di un catalogo è curioso anche sotto un altro 
aspetto: gli abbondanti rifrrimenti di oggetti alla persona dell'Impe
ratore Giuliano - quest'uomo così saturo di contraddizioni, eppure 
impersonando la conclusione logica del mondo pagano nell'Impero 
Romano. Potrebbe essermi rivolto il rimprovero che, forse inconscia
mente, oppure intenzionalmente abbia scelto questo oggetti. La realtà 
è che di quei movimentati tempi sono rimasti solo pochi cimeli. In
vece ho lasciato senza risposta un altro quesito che s'impone, proprio 
in conseguenza del tesoro ,recupera,to a Kaiseraugst: i due eccezionali 
vassoi d'argento, parzia1mente dorati e rifiniti in niello: quello tondo, 
con il medaglione centrale raffigurante una città sul mare; poi quello 
rettangolare, con Dioniso ed Arianna al centro, sono da attribuire 
ad un'altra bottega, specializzata in questi particolari procedimenti 
tecnici, fiorita a Thessaloniké? 

Porre questa domanda significa che il ben noto «missorium» 
custodito nella Biblioteca Malatestiana a Cesena deve essere stretta-

(Sa) KENT J. P. C., Comes Sacrarum Largitionum, un «excursus» aggiunto
in: E. C. CRUIKSHANK DODD, Bizantine silver stamps, «Dumbarton Oaks Studies 
VII», Tmsties for Harvard University, Washington D.C. 1961, pp. 35-45. È il rias
sunto della tesi di laurea The office o/ Comes Sacrarum Largitionum, London 1951. 
Utile anche consultare: (Anonimo), Notitia Dignitatum, ed. Seeck, Berlin 1876, con 
la miniatura a piena pagina raffigurante l'assortimento dei vari tipi di oggetti e bacili 
colmi di monete, destinati alla distribuzione. 

(6) A. RIEGL, op. cit., p. 286, tav. XVI, 1-3.
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mente collegato con i due vassoi per lo stesso stile e la medesima 
tecnica. Per la datazione, comunque, di questi oggetti si ha un «ter
minus ante quem»: l'anno 361, quando Giuliano, alla testa del suo 
esercito sortì dall'area elvetica (7). 

Altri problemi sorgono in conseguenza dello studio delle fibule 
gemmate con 3 e 2 ,pendagli: per gli AVGVSTI 3, per i CAESARES 
2: tutti quei gioielli, quelle insegne che possiamo osservare nelle due 
scene auliche nel «:bèma» di San Vitale a Ravenna, sono stati eseguiti 
in particolari laboratori annessi alla corte imperiale? Non si tratta 
per niente affatto di una domanda oziosa, anche se si devono scaval
care s:pazi storici non indifferenti, specie se si tenta di proiettare al
l'indietro determinate situazioni posteriori: come per esempio l'atti
vità documentata da testi, e più ancora da opere conservate, delle 
«officinae», od «ergasterium», ancora «Tiraz», attive nel palazzo dei 
Re Normanni di Sicilia, a Palermo (8). 

Mancano al presente, per quanto io ne sappia, prove positive, 
sebbene questo sia molto probabile. Ma che cosa avveniva precisa
mente nei labora,tori orafi erariali di Naissus? Tenendo presenti le di
mensioni standardizzate delle «.fibule a balestra», devesi da ciò de
durre che provengano da un laboratorio specializzato a Naissus, men
tre la loro decorazione era lasciata alla creatività degli orefici? Rimane, 
però, da tener presente che già nell'anno 454 questa città era stata 
occupata dagli Ostrogoti, mentre nell'ampio bacino tra i Monti Car
pazi ed il Danubio si erano insediati, almeno temporaneamente, fin 
dall'anno 500, i Gepidi ed i Longobardi. 

(7) LAUR-BELART (vedi schede bibliografiche) ha s,piegato, in forma assai
stringata, la situazione politica e militare di quel momento. Più ampie informazioni: 
J. BIDEZ, La vie de l'empereur Julien, Paris 1930, e G. RICCIOTTI, L'imperatore
Giuliano l'Apostata, Verona 1956.

(8) C. R. BROWN, The mosaics of S. Vitale - Evidence /or the contribution
of some early Byzantine jewelry to court workshops, «Gesta» 1979, pp. 57-62, rifa
cendosi a: A. LIPINSKY, Oreficerie e gioielli nei mosaici ravennati e romani, «Corsi 
di cultura sull'arte rovennate e bizantina» 9, 1962, pp. 367-403. Che liberi maestri 
orafi ed argentieri fossero atti�i anche all'infuori di Thessaloniké e di Naissus lo 
testimonia un'epigrafe funeraria riportata in CIL, 111/1, n. 1652: C. REFIDIVS C. 
r,. EVTICHIVS FABER ARG. VIXIT ... H. S. E. C. REFIDIVS RVFVS OPTIO 
LEG. IIII P. P. H. P. Un ,primo tentativo di fare un poco d'ordine tra le numerose 
fibule auree «a balestra» è stato intrapreso da J. HEURGON, Le trésor de Ténès, Paris 
1958. Rarissimo perché stampato soltanto in 600 copie. Un esemplare disponibile nelle 
Biblioteca dell'Istituto Araheologico Germanico a Roma. 
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L'ipotesi di un'attività di botteghe artigiane entro le mura del 
Palazzo Imperiale di Costantinopoli e, temporaneamente anche a 
Thessaloniké, troverebbe una certa fondatezza storica (9). È noto 
che lo stesso imperatore Costantino VII Porfirogenito (912-959) 
coltivava l'arte orafa. 

Indubbiamente provengono dalle botteghe di Naissus gli elmi 
da ,parata, attentamente studiati .proprio in tempi più recenti, come 
quello recuperato dal fondo del Danubio, adorno di imitazioni di 
onice a tre strati. 

Una serie di verghe d'oro con le marche impresse nei labora
tori di affinamento e nella zecca di Sil11Ilium, presenta tra i punzoni 
di controllo, uno con le mezze figure di Teodosio I e dei suoi figli. 
Così la fusione delle verghe è databile poco dopo l'anno 388. Nello 
stesso periodo le coniazioni dei solidi aurei nelle zecche di Sirmium, 
Sardica, Siscia e Costantinopoli mostrano il graduale irrigidimenti 
delle forme stilistiche, particolarmente evidente nei ritratti di Teo
dosio I, mentre rimane sorprendente la riproduzione tanto più ac
curata ed elegante nei ritratti di Aelia Flaccilla, coniate nella zecca 
di Costantinopoli. 

Rimane incerta la provenienza della statuetta di Venere, an
che questa facente parte del tesoro di argenterie di Kaiseraugust. 
Date le modeste dimensioni l'orefice non disponeva di spazio suf
fieciente per esprimere un affinamento stilistico. Può essere stata 
esegui,ta in una delle diverse località di soggiorno di Giuliano: ad 
Augusta Treverorum, oggi Trier, Augusta Rauricorum, Kaiseraugust; 
forse molto prima a Thessaloniké. L'attività di una ,bottega orafa 
ad Augusta Rauricorum è testimoniata da una forma per fusioni di 
cucchiai. Come che sia, anche questa deliziosa statuetta è stata ese
guita prima dell'anno 3 61 { 10) • 

Il ,tesoro rinvenuto nei pressi di Durazzo, oggi nel Metropolitan 
Museum di New York non appartiene ad un centro di produzione 
nell'Illiria. Conosciuto come «Albanian Treasure», si è potuto dimo
strare che si tratta di oggetti sacri e profani ,portati da ,profughi dal-
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Fig. 1 

LICINIO II A.D. 317: LICINI AVGVSTE SEMPER VINCAS 
Al centro, su due righe: 

SIC X 
SIC XX 

entro due rami di alloro. 
Il bollo di controllo è, fino ad ora, il più antico conosciuto. 

Fig. 2 

Il bollo della ,patera NA 
ISS 



Fig. 3 

GIULIANO A.D. 359. Vedi «Abbozzo di un Catalogo». 

Fig. 4 
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Fig. 5 

GIULIANO A.D. 454. Vedi «Abbozzo di un Catalogo».

Fig. 6 



Fig. 7 

GIULIANO A.D. 359. Vedi «Abbozzo di un Catalogo». 



Fig. 8 

VALENTINIANO AD. 364-455 ecc. Vedi «Abbozzo di un Catalogo». 
Dritto e rovescio. 

Fig. 9 



Fig. 10 

TEODOSIO I A.D. 388. Vedi «Abbozzo di un Catalogo». 



Fig. 11 

GIULIANO A.D. 361-363. 

Vedi «Abbozzo di un Catalogo». 

Fig. 12 



Fig. 13 

AELIA FLACCILLA A.D. 379-395. Vedi <<Abbozzo di un Catalogo». 

Fig. 14 

TEODOSIO I A.D. 400 ca. 
Vedi «Abbozzo di un Catalogo». 
Vista anteriore. 

Fig. 15 

Vista posteriore. 



Fig. 16 

GIULIANO A.D. 359-363. 
Vedi «Abbozzo di un Catalogo». 

Fig. 18 

VALENTINIANO A.D. 388-395. 
Vedi «Abbozzo di un Catalogo». 
Tyche di Sirmium. 

Fig. 17 

VALENTINIANO A.D. 388-395. 
Vedi «Abbozzo di un Catalogo». 
Tyche di Sirmium. 
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Fig. 19 

VALENTINIANO A.D. 388-395. Vedi «Abbozzo di un Catalogo». 
Tyche di Sirmium. 
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Fig. 20 

VALENTINIANO A.D. 388-395. Vedi «Abbozzo di un Catalogo».

Sigilli in verga d'oro. 



Fig. 21 

PATERNVS, vescovo di Torni nel 498. Patera eseguita certamente a Costantinopoli. 



Lato destro. 

Veduta frontale. 

Fig. 22 

A.D. V sec. Elmo di parata per «Draconarii», pescato nel Danubio, Budapest, Museo
Nazionale.
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l'Oriente, probabilmente da Cipro nell'anno 647, dinnanzi all'avanzata 
travolgente degli Arabi. Sbarcando nel porto di Durazro, si trovavano 
di fronte a genti slave pagane, forse i Walachi. Altro non rimaneva 
loro che sotterrare i preziosi - l'Illiria romana era ormai un lontano 
ricordo ... ( 1') -. 

* * *

Nel corso di un'attenta esplorazione di antiche gallerie e cam
minamenti in una delle miniere di Albunus Major, ora Roçia Mon
tana in Transilvania venne fatta una singolare scoperta, assoluta
mente unica nel suo genere: ben 25 tavolette cerate iscritte, del 
II sec. d.C. Da queste risulta un fatto a sua volta molto significa
tivo: cioè funzionari di un importante grado nell'amministrazione 
delle miniere riuscivano ad accumulare considerevoli ricchezze e 
speculare con queste nel campo dei prestiti. Le circostanze del rin
venimento inducono a pensare, perché, normalmente, dall'antichità 
ad oggi, ogni galantuomo i documenti di credito e debito li custo
disce gelosamente in casa - come testimonia la cassaforte di Caio 
Cecilio Giocondo a Pompei -. Perché questi PROCVRATORES 
AVRARIVM Marcus Ulpius Hermius Augusti Libertus, Romanus 
Augusti Ubertus, Papirius Rufus ed Aelius Sostratus, tenevano que
sti documenti, evidentemente compromettenti, nascosti in uno dei 
camminamenti della miniera? 

Questa circostanza induce a pensare che non si trattasse proprio 
di persone «al di sopra di ogni sospetto» ( 12). 

(") J. P. C. KENT & K. S. PAINTER, Wealt of the Roman Empire - AD 
300-700, London 1977, British Museum; catalogo di una interessantissima mostra, p. 91,
.fig. 154, con bibliografia.

(12) CIL III, 1311, 1312, 1622, 7836. Inoltre: H. BLOMNER, Gold, PAULY
WISSOWA, Realenzyklopiidie des klassischen Altertums, !Stutt,gart 1912, VII, 
coli. 1555-1578, con bibliografia. 
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ABB OZZ O D I  U N  C A T A L OGO 

DI OREFICERIE PRODOTTE NELL'AREA DELL'ILLIRIA 

E TERRE CONFINkNTI 

(in ordine cronologico) 

LICINIO I 

AD 316 

514 

Quattro coppe d'argento per Licinio I, rinvenute pres
so Naissus (Nish), delle quali 2 a Vienna, Kunsthisto
risches Museum, 1 a Belgrado, Museo di Antichità, 1 a 
Lucerna, Collezione privata. L'iscrizione punteggiata: 
VOTIS CAESS NN, con punzone NAIS. 0 cm 22.5; 
peso gr 470.3 = libbra romana 1 ½ con perdita di 
sostanza + gr 6.198. Sono note anche verghe d'oro 
marcate NAISS. 

Su tutti questi pezzi si legge inoltre: UCINI A V
GVSTE SEMPER VINCAS SIC X SIC XX. 

L. OGNENOVA, Plats en argent du décennaire de l'empereur -
Licinius, «Sbornik Gavril Kacarov», Bulletin de l'Institut Archéo
logique Bulgare» 19, 1955, pp. 233-243; la coppa :rinvenuta a
Cervenbreg. D. ALADJOV, Novi nachodki ot decennaliata na im
perator Licinii, «Archeologija» 3, 1961, pp. 47-50. A. JEMOC
NIK, The Sisak hoard of Argentei of the early Tetrarchy, Lu
blijana 1961. P. OVERBECK, Argentum Romanum, Miinchen
1973, Verlag K. Thiemi,g.

Due vassoi d'argento con l'indicazione dei «DECEN
NALIA» vennero trovati nel 1901 nei pressi della 
città di Esztergom, Gran per i tedeschi, Strigonio per 
gli italiani. Vennero acquistati dal Museo Nazionale 
,d'Ungheria a Budapest. In epoca romana vi si trovava 
il «municipium» Solva. Uno è firmato ERMES V A
S(cularius) F(ecit). 

KADAR Z., Adatok a dunavidéki késoantik ezustedények pro
blematikaifi hoz - Data illustrating the problems of Late Roman 
silvervessels in the Danube region, «Folia Archaeologica» 12, 
1960, ,pp. 133-143. THOMAS E. B., Die Geschichte der Vol
ker Ungarns bis Ende des IX. Jahrhunderts, Catalogo della mo
stra, Budapest 1967, ,p. 66. THOMAS E. B., Spiitantike Metall
funde in Pannonien, in: AA. VV., coordinati da A. Effenberger, 
Metallkunst von der Spiitantike bis zum ausgehende Mittelalter, 
Berlin 1982, <(Schriften der Friihohristlich-byzantinischen Samm
lung» vol. I, pp. 56-76, ill. 4 e 5.
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LICINIO II 

AD 317 

AD 354 

Cinque coppe d'argento, scoperte nel 1901 presso Nish 
per i «vota» in onore di Licinio Il. Il marchio NAISS 
su due righe interrompe la leggenda SIC X SIC XX, 
racchiusa entro una corona di fronde. 0 17.7 cm; peso 
forse 1 libbra (fi.gg. 1 e 2). 

TAIT, «The Antiquarian Journal» 1970, part Il, p. 344. F. 
BARATTE, Les ateliers d'argenterie au Bas-Empire, «Journal 
des Savants» 1975, pp. 200-202. J. P. C. KENT & K. S. PAIN
TER, Wealth of the Roman World - AD 300-700, London 1977, 
British Museum, p. 24, n. 10, ili. 

Il sontuoso «Piatto di Achille» del tesoro recuperato 
a Kaiseraugust appartiene ai grandi capolavori della 
toreutica tar,doromana. Oltretutto reca anche la firma 
dell'artista Un greco) PAUSYLYPOS EN TESSALO
NIKH e venne commissionata certamente dallo stesso 
Giuliano dopo il suo «pellegrinaggio» alla «Tomba 
di Achille», quando nell'anno 354 venne trasferito ad 
Atene. Ad Ilium trovò un tempio di Mithras, il sacer
dote del quale divenne l'assidua guida. Vi è raffigu
rata l'infanzia e la giov�nezza dell'eroe. 0 massimo 
(diagonale dell'ottagono) cm 53.0, minimo (su due 
lati paralleli) cm 49.0; altezza base cm 3.9. Si notano 
due diverse indicazioni del peso: sotto il piatto 17 lib
bre, 4 oncie, 15 scripoli (non, come Dr. R. Steiger 
«grammi») sull'anello di base 15 libbre. Calcolando 
in sistema metrico, supponendo la libbra pari a 317 gr, 
per la prima indicazione kg 5.429,725, per la seconda 
kg 4.767,975. Il che rappresenta un calo di lavorazione 
di 2 Hbbre ed 1 oncia pari a gr 661.750, una percen
tuale molto alta. Anche in questo caso, nella cataloga
zione non è stato saggiato il titolo del fino '(.figg. 5 e 6). 

LAUR-BELART R., Ein kaiserliches Tafelservice aus der spatro
mischen Zeit, Romermuseum in August, Basel s.a., ma 1963, 
CIBA AG. pp. 8-9, 3 ili. ID., Der spatromische Silberschatz von 
Kaiseraugust (Aargau), Katalog 3. Auflage, August 1967, Rèimer
museum, Nr. 1, pp. 8-12, 5 ili. R. STEIGER, _Spatromisches 
Kastell - Schatzfund, 1961-62, «Jahrbuch der Schweizer Gesell
sohaft fiir Urgeschichte» 51, 1964, 114 D, 1. 2. H. U. ISTINSKI, 
Der spatromische Silberschatz von Kaiseraugust, «Abhandlungen 
der Akademie der Wissenschaften Kl. 5», Wiesbaden 1971. A. 
MUTZ, Die spatantike Achilles-Platte von Kaiseraugust -Kiinst
lerische Freiheit und geometrische Ordnung, «Sandoz-Bulletin» 
1973, Nr. 32, pp. 13-26, 9 ili. Per il programma iconografico della 
«peideia»: PUBLIUS RAPINIUS STATIUS, Achilleis ed. A. 
Klotz, Leipzig 1908, Teubner. M. A. MANACORDA, La peideia 
di Achille, Roma 1967, Editori Riuniti. 
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GIULIANO 

Anni da principe 
AD 354 ecc. 
Imperatore 
361-363

AD 359 
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Due grandi coppe, parte del «Tesoro di Kaiseraugust», 
di eguale grandezza, sono caratterizzate da una larga 
decorazione a strigili: su di una coppa in vortice de
strorso, sull'altra sinistrorso. Al centro di una appare 
un disegno geometrico _accuratamente inciso: una stel
la ad otto punte, ottenuta spostando di 45° d'arco una 
comica quadrata su di un'altra; nell'altra una stella 
a sei punti ottenuta con due triangoli intrecciati con le 
relative diagonali. Di notevole importanza l'iscrizione 
punteggiata sul rovescio di uno dei piatti: EVTICIVS 
NAISI P V: Euticio di Naisso (di) peso 5 (libbre). 
Piatto I 0 cm 42.5, piatto II 0 cm 45. Il peso indi
cato in 5 libbre corrisponde a kg 1.599,325, basandosi 
sulla libbra tar,da da gr 317.865. Sorprende come nel 
catalogo moderno siano state omesse le indicazioni di 
peso e del titolo dell'argento (figg. 3 e 4). 

LAUR-BELART, Der spatromische Silberschatz von Kaiseraugust 
- Aargau, 3. Auflage, August (BL) 1967: Piatto In. 6, p. 22, fig.
13; Piatto II n. 12, p. 28, fig. 26.

Giuliano deve avere avuto anche un altro motivo per 
fare una sosta a Naissus, dopo essere stato trasferito 
da Atene a Treviri: vi aveva sede un santuario di 
Mithras, testimoniato da due importanti epigrafi ri
cordanti un SACERDOS PATER INVICTI MITHRAE 
(CIL, Illyricum III/2, 14562 e 14572). 

Quest'altro capolavoro della toreutica in argento del 
tardo Impero venne recuperato nel Rodano, nei pres
si di Avignone, nell'anno 1656. Per motivi incompren
sibili assai per tempo è stato indicato come «Clipeo 
di Scipione». Dopo lungo oblìo questo piatto, con la 
scena di Briside che viene restituita ad Achille, è stato 
nuovamente proposto all'attenzione di studiosi ed ama
tori, accostandolo anche al piatto da Kaiseraugust. 
0 cm 70.0; peso kg 10.3, pari a 23 libbre e 78 scri
poli. Ammettendo una perdita di sostanza in conse
guenza di acque correnti con trasporto di finissima 
sabbia, il peso doveva essere di 24-25 libbre (fig. 7). 

J. SPON, Recherches des antiquités de la ville de Lyon, «Jour
nal des -sava,nts» 1673, Paris, p. 185 ss. Abbé BARTHÉLEMY,
Idem, «Journal des savants» 1683, ,p. 168. MlLLIN, Monu
ments antiques inédits ou nouvellement expliquées, Paris 1802/
06, T. I., p. 69, p. CXXXVI - 587. H. LECLERCQ, Disque et



ANGELO LIPINSKY 

Missoria, CABROL - LECLERCQ, «Dictionnaire d'archéologie 
chrétienne et de liturgie», IV /1, Paris 1920, coli. 1184-85, fig. 
3780; XII/2, 1934, coli. 1497-98, molte figg. W. A. P. CHILDS, 
The Achilles silver plate in Paris (late fourth, early fifthe cent.), 
«Gesta» 1979, pp. 19-26, ili. 

Tre grandi bacili d'argento vennero trovati nel 1908 
in una località alla confluenza del fiumecello Vukod
saia nella Sava. Vennero attentamente studiati da M. 
Lenkel, il quale, stranamente, era all'oscuro del rin
venimento del tesoro di argenterie riferibili al tempo 
dell'Imperatore Giuliano. Un bacile presenta al cen
tro una stella a 13 raggi entro un largo cerchio atten
tamente tornito nonché il segno del perno del tornio. 
Il secondo bacile reca al centro un complesso disegno 
geometrico, alternando nastri intrecciati a quadrato 
con elementi vegetali. Il terzo bacile è lavorato in mo
do particolarmente ricco: ben 14 scanalature profonde, 
tondeggianti verso il bordo ed il centro, costituito da 
un cerchio con un disegno geometrico semplice: un 
dado visto in prospettiva, cioè tre -losanghe recanti 
ognuna un &uo partecilare disegno finemente inciso, 
una raggiera a vortice sinistrorso, un simbolo floreale 
a quataro elementi, un terzo a sei. 

Quest'ultimo bacile presenta incisa la lettera «delta» 
ed un nome segnato a puntini «Lakonos». Non sembra 
accettabile l'interpretazione della Thomas che si tratti 
del nome del proprietario, quanto piuttosto di un mae
stro argentiere. Comunque è noto il nome di un argen
tiere Flavius Nicanus che teneva bottega a Sirmium. 
Il nome ricorre -su un vassoio d'argento trovato a 
Sabac, ancora &u due bacili per i «decennalia» di Lu
cinio da Cervenbreg, in Bulgaria. 

Deve essersi trattato di un tecnico molto capace, per
ché il suo nome ricorre anche su di un lingotto d'ar
gento, travato a Sabac presso Sirmium. Dell'alta pro
fessionalità di questi docismatici è già stato detto nel
la parte introduttiva. 

LENKEI M., Haram késerémai un moesiai eziisttal a Nemzeti 
Muzeumban, = Three silver dishes /rom Moesia in the Hunga
rian National Museum, «Folia Archaeologica» 7, 1955, pp. 97-
109, 238-239. OGNENOVA L., Plats en argent du décennaire 
de l'empereur Licinius, «Izvestija na Bulgarskija archeologiski 
Institut» 19, 1955, pp. 233-243. BARATTE F., A' propos de 
['argenterie romaine des provinces danubiennes, «Starinar» N.S. 
26, 1975, ,pp. 33-41. THOMAS E. B., op. cit. Va annotato co
me nell'articolo della Thomas manchino del tutto indicazioni 
delle dimensioni e del peso. 
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VALENTINIANO 

AD 364-378 

TEODOSIO I 

AD 388 
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«Missorium» di uno dei tre imperatori di nome Valen
tiniano, trovato nell'anno 1721 sulla sponda del fiume 
Arve, presso Ginevra. Vi è raffigurato un imperatore 
con la ,sua guardia del corpo, i famos!_ «<i!"aconarii» . 
.fil.[nificativa l'iscrizione LARG IT AS D N V ALEN
TINIANI A VGVSTI. Usato in un passato non più 
accertabile come tagliere per carne, tutte le figure sono 
ri,dotte ad uno stato irriconoscibile per i tagli e graffi. 
Nell'unica monografia fino ad oggi esistente, l'autore 
,dimostra una disarmante incomprensione tecnologica: 
«figures en relief, obtenues par le procédé du repous
sé, et dont le revers, lisse, ne présente ni motifs ni 
graffiti» - una contraddizione in termini netta: se la 
superficie posteriore è liscia, la superficie anteriore 
è stata fusa a cera perduta e sucessivamente ripassata 
a cesello, bulino e brunitori. 0 cm 27; peso kg 1.050, 
pari a ca. 3 libbre. Il bordo è stato ripiegato in alto 
,da sedicenti «restauratori». Incerto essendo di quale 
Valentiniano si tratta, eccone le date di regno: V. I 
364-365, V. II 375-392, V. III 423.455.- Genève, Mu
sée d'art et d'histoire (figg. 8 e 9).

W. DÉONNA, Le «missorium» de Valentinien, «Anzeiger fiir
Sohweizerische Altertumskunde» N. F. 1920, pp. 18-32, 92-104.

Questo «missorium» è un altro capolavoro della to
reutica argentaria della fine del IV secolo. La sua da
tazione è assicurata dalla scena storica raffigurata: 
è l'anno della celebrazione dei «vota decennalia», in 
occasione dei quali volle promuovere i due figli al 
rango di «.CAESAR», di un grado inferiori all'AVGU
STVS. L'imperatore troneggia dinnanzi ad un portico 
con un arco centrale; ai lati dei ,due Cesari i «Draco
narii» con la loro caratteristica insegna e collare. Pur
troppo il disco non è «spezzato», come si può leggere 
in molti testi, ma è stato diviso in due parti, ancora 
aderenti reciprocamente, in occasione della divisione 
di un bottino; si vede chiaramente che si è lavorato 
con un largo scalpello ed un adeguato martello. Il 
danneggiamento avvenne forse già all'epoca dell'inva
sione dei Vandali, per essere sotterrato presso Almen
dralejo (provincia di Badajoz, Spagna). Questo taglio 
con lo scalpello ·dimostra che anche questo «misso
rium» è stato fuso in argento a forma perduta, poi 
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GIULIANO 

AD 361-363 

rifinito con ceselli, bulini e brunitoi. 0 cm 74; indi
cazione del peso incisa libbre 50, pari a kg 16.872. 
Tra i tanti argenti romani sparsi nei musei, questo è 
l'unico, ·a quanto mi consta, del quale dopo lo scavo 
è stato precisato anche il contenuto di fino, accertando 
il titolo di 976°/ oo; sarebbe certamente interessante sa
pere quali altri metalli formano il resto dei 24° / oo, Un 
così elevato titolo in epoca moderna è stato raggiunto 
solo due volte in Gran Bretagna: per un breve perio
do il «Britannia»-silver a 964° / oo, ora correntemente 
lo «Sterling»-silver a 916°/oo, pari a 11/12 di ,libbra. 
Madrid, Armeria Real (fig. 10). 

H. R. GRAEVEN, «Romisohe Mitteilungen», 1913, p. 203 ss. 
O. WULFF, Handbuch der Kunstwissenschaft I, p. 197, fig. 199.
W. F. VOLBACH, Metallarbeiten des christlichen Kultes, (Ca
talogo), Mainz 1921, Nr. 56, ,p. 59. W. F. VOLBACH & H.
HIRMER, Fruhchristliche Kunst, Miinchen 1958, Nr. 53, pp. 55-
56, tav. 53. R. DELBRDCK, Die KunsularDyptichen, Nr. 62, p.
235, tav. 63. ID., Spiitantike Kaiserportriits, p. 200, tavv. 94-98. 

LE FIBULE 

Una fibula imperiale, lavorata ad «opus interrasile», 
cioè a traforo, tracciando una stella ,ad otto punte, 
ottenuta facendo ruotare un nastro quadrato, intrec
ciato con un altro eguale a 45° d'arco, ottenendo al 
centro un ottagono: il simbolo della perfezione, del 
potere completo; un simbolo corrente anche nell'arte 
vetero-cristiana, bizantina, ed europea medioevale. Da 
un medaglione centrale sporge una testa di un giovane 
modellato a tutto tondo e fuso a cera perduta, ovvia
mente ripassato a ceselli, bulini e brunitoi. Reca in 
testa un berretto frigio qualificandosi, così, come He
lios-Mithras. In appositi incavi circolari sul ber.retto 
si conservano ancora scheggie di granato-almandino. 
Dalla parte inferiore scendono 3 catenelle, terminanti 
ognuna in una gemma, un particolare questo che trova 
ampia conferma nei ritratti di imperatori tardo-romani. 
La presenza dell'immagine del dio Sole-Mitra su di 
una fibula imperiale del IV secolo consente di attri
buirne l'esecuzione sotto Giuliano Filosofo, come lui 
stesso amava definirsi; la storiografia corrente lo indi
ca come Giuliano Apostata, senza poter dimostrare 
che sia stato battezzato cristiano. Come che sia, la 
fibula è stata acquistata in Oriente, da un collezioni-
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AELIA FLACILLA 

AD 379-395 
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sta tedesco. Basilea, Antikenmuseum, esposizione in 
prestito (figg. 11 e 12). 
Un saggio dell'autore di queste ,pagine, pronto da lunga data, 
attende la prossima ,pubblicazione. 

Fibula di tipo imperiale recante il ritratto, di fronte, 
di Elia Flacilla, consorte dell'Imperatore Teodosio I 
(379-395). Oltre alla fibula di Giuliano già commen
tata ed una fibula con 5 medaglioni di ritratti a tutto 
tondo nel Musée du Louvre a Parigi. Il ritratto la 
presenta come donna di tipo dolicocefalo accentuato 
anche dalla pettinatura molto complessa. Antichi au
tori sostengono che «Flaccilla» sarebbe stato uno sgar
bato soprannome, in conseguenza della costituzione 
molto delicata. Personalmente sono convinto che si 
tratta semplicemente del diminutivo della «gens Plac
ca»; così come troviamo altri diminutivi da DOMITIA 
in DOMITILLA, PRISCA in PRISCILLA. La fami
glia PLACCA ha lasciato degna testimonianza di sé 
in una via secondaria distaccantesi dalla Via Appia 
poco dopo Terracina, per seguire la costa fino a Gaeta 
e Formia; un lontano antenato dell'imperatrice è stato 
il poeta Quinto Orazio Placco. 
Che questa singolare insegna fosse destinata ad una 
persona del grado di «Augusta» lo documentano i tre 
pendagli a forma di crocette equilatere. Questo forse 
per insistenza della titolare, della quale è tramandata 
la profonda religiosità cristiana. 
� stata rinvenuta, insieme ad un incredibilmente ricco 
ripostiglio di oreficerie, il 16 marzo 1936 a Ténès, ad 
ovest di Algeri. Trattandosi di lavoro pubblico sor
vegliato, l'intero complesso potè essere -recuperato ed 
esposto nel museo di Algeri. Doveva trattarsi di una 
famiglia di alto rango, avendo il tesoro conservato 
anche due «fibule a balestra» insieme ad altre prezio
sità. Magistralmente commentata ed illustrata, la pub
blicazione è praticamente introvabile per la limitatez
za della tiratura: 600 copie appena!. 0 cm 9.4, solo 
disco centrale con il -ritratto 0 cm 5.8. Depositato 
nel Musée National des Beaux Arts ad Algeri (fig. 13). 
J. HEURGON, Le Trésor de Ténès - Délégation Générale du
Gouvernement en AJgérie - Sous-Direction des Beaux Arts, Pa
ris 1958, pp. 63-73, tavv. XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXIX.
M. MINUZZI, Spilla di Ténès con ritratto di Aelia Flaccilla, «Fe
lix Ravenna», 3.a ser. 1861, fase. 32, pp. 99-108, 8 ili. M. C.



ANGELO LIPINSKY 

TEODOSIO I 

AD 400 ca. 

ROSS, Some Longobard insignia, «Allen Memoria! Art Museum -
Bulletin» 21, 1964, Nr. 3 (Spring), pp. 142-152, 15 ili. La fi
bula da Ténès p. 143, ili. 1. 

Questa fibula imperiale con gemme è strutturata se
condo il principio delle «fibule a balestra», il che ap
pare ·particolarmente chiaro nella veduta dal rovescio. 
Per di più sull'asta trasversale, in basso, sono conser
vati ancora tre occhielli per le catenelle con gemme. 

Uno dei bottoni laterali è svitabile per liberare la 
larga cruna di una spilla per trattenere alcune pieghe 
della toga. La parte più vistosa è costituita da un onice 
variegato, tagliato «à cabochon» in modo da presen
tare il centro scuro, circondato da un alone ceruleo, 
a sua volta fasciato da un bordo scuro. Proprio su que
sta fascia esteriore sono inseriti otto cilindretti d'oro 
entro i quali sono incastonati altrettanti piccoli gra
nati (qualcuno caduto). Il castone per questa grande 
gemma contiene incastonati una serie di granati-alman
dini tagliati a quadrati. Altre gemme, 3 in basso e 4 
in alto presentano castoni a bordo perlinato, costitui
scono attraverso l'accostamento di vari colori una com
posizione cromatica armoniosa. Una fibula analoga la 
vediamo indossata dall'Imperatore nel celebrato «Mis
sorium» di Madrid. Va aggiunto, inoltre, che il tipo di 
castoni intorno alle gemme minori si trova del tutto 
identico nella «crux gemmata» inserita al centro del 
piatto della rilegatura eburnea, databile nella seconda 
metà del V secolo, conservata nel Tesoro del Duomo 
di Milano. 
La fibula faceva parte del «Secondo Tesoro di Szilay
Somlyo» insieme a gioielli dei Goti. Ora nel Museo Na
zionale di Bulapest. L'unico studioso che se ne sia oc
cupato è stato Aloys Riegl, senza riconoscerne però il 
carattere di insegna imperiale, pur accettando la data
zione tra il IV ed il V secolo (figg. 14 e 15). 

A. RIEGL, Spiitromische Kunstindustrie, 2. Auflage, Wien 1927,
,p. 345, tav. col. IV.

AD 400-450 ca. Questa fibula da AVGVSTVS proviene dalla scoperta 
del «Tesoro di Nagy Mihaly», in Ungheria, come il 
precedenti. � l'unica che, malgrado la perdita di qual
che .gemma minore, ha conservato intatte le tre cate
nelle con i relativi pendagli. Sorprende la sagoma 
triangolare della superficie coperta da gemme. Al cen-
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tro ancora un onice a strati ovale, piatto, con bordo 
inclinato. Tutt'intorno granati-almandini tagliati in va
rie sagome. Per Alois Riegl è l'unica fibula imperiale 
nota, ma è stata trascurata del tutto dagli studiosi po
steriori ed immeritatamente dimenticata, insieme alla 
precedente. Kunsthistorisches Museum, Vienna. 

A. RIEGL, Spatromische Kunstindustrie, 2. Auflage, Wien 1927,
p. 345, tav. col. IV.

AD 400-450 ca. Fibula per un CAESAR, rinvenuta insieme ad un te
soro di altre oreficerie ad Osztropataka (Ungheria), 
presenta anzitutto un onice variegato ovale, «à cabo
chon» con tre strati: nero - grigio azzurrino - nero. 
Complessa montatura con il bordo ad «opus interra
sile» con un nastro ondulato. In basso pendono due 
coppie di catenelle recanti al termine laminette a sa
goma, grosso modo, di un violino. Il raddoppio delle 
catenelle deriva, a mio avviso, da un'esigenza estetica: 
una sola lamina per catenella sarebbe stata spropor
zionata in rapporto all'ampiezza della parte principale 
del gioiello. Kunsthistorischen Museum, Vienna. 

AD 359-363 

Sec. V-VI 
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A. RIBGL, op. cit., p. 344, tav. II.

Questo salto indietro nella cronologia disposta inizial
mente si giustifica attraverso l'intenzione di presen
tare le insegne di potere e di rango in ordine discen
dente: AVGVSTVS, CAESAR, CONSVL, COMES, 
SENATOR. D'ignota provenienza, questo gioiello si 
trova nel Kunsthistorisches Museum di Vienna. An
zitutto merita attenzione l'iscrizione accuratamente in
cisa, forse su commissione dell'insignito: IVLIANE 
VIVAS. Inoltre è riccamente decorata con niello, con 
disegni che trovano analogia con il candelabro regola
bile trovato insieme al già ricordato «Tesoro di Kaiser
august». La bibliografia viene riportata dopo il succes
sivo cimelio ,(fig. 16). 

Anche questa «fibula a balestra» proviene dall'am
biente orientale dell'Impero ed è stata rinvenuta tra i 
ruderi della città di Apahida nella Dacia. Un fatto, 
questo che solleva non pochi problemi che andrebbero 
esaminati in altra sede. In questo esemplare è conser
vato l'ardiglione mobile, potendosi svitare uno dei per
ni laterali. Tanto la parte superiore della staff a, quanto 
i due lati inferiori presentan un fine lavoro in «opus 
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AD 388-395 

interrasile». Vi si legge chiaramente, sempre nel lavoro 
a traforo, con -una crocetta: VTERE FELIX. Kunst
historisches Museum a Vienna. 

A. RIEGL, op. cit., ,p. 264 ss.: IV Die Kunstindustrie, senza ap
profondire sufficientemente. J. HEURGON, Le Trésor de Té
nès ... , offre un abbondante materiale di confronti. M. SCHUL
ZE, Die spatkaiserzeitlichen Armbrustfibeln mit festem Nadel
halter (Gruppe Akgren VI/2), «Antiquitas - Abhandlungen zur
Vor- und Friihgeschichte, zur klassischen und provinzial-réi
misohen Archaologie und zur Geschichte des Altertums» Bonn
1977, pp. 208-230, ricca bibliografia.

LE VERGHE D'ORO provenienti dalle raffinerie di 
Sirmium vennero trovate nei pressi di Haromszeker 
(Ungheria) e facevano parte, forse, di una delle tangen
ti tributarie che Bisanzio doveva versare periodicamen
te, per tenersi « buoni» i vari gruppi di genti del periodo 
migratorio. Così come poteva trattarsi di bottino di 
guerra nel corso di quel travagliato periodo dalla metà 
del V secolo in avanti. 

La loro importanza storica è costituita, anzitutto, dalla 
presenza del «bollo di sovranità», raffigurante le teste 
di Teodosio e dei suoi due figli Valentiniano ed Ono
rio, assunti come CAESARES proprio nell'anno 388. 
Il secondo bollo raffigura la «tyche» di Sirmium, se
duta, di profilo verso sinistra, con «corona muraria», 
tenendo nella sinistra una cornucopia, nella destra una 
foglia di palma, mentre all'altezza del capo compare 
un grande «chrismon». Sotto la linea di base la siglia 
SIR(mium) X, il numero dell'officina. Segue il bollo 
dei docismatici: QVIRILLVS ET DIONISIVS SIRM
SI e finalmente l'ultimo controllore LVCIANVS OBRI. 
SIG. Sugli altri frammenti di verghe appare il bollo di 
un altro controllore: FL. FLAVIANVS PERFEC. C. 
AD DIGMA seguiti da una foglia di palma. La sigla 
OBRI. è l'abbreviazione di OBRIZINVM (aurum), 
cioè oro purificato; AD DIGMA testimonia che un 
controllo del fino si operava anche sulla «pietra di pa
ragone», appunto il «digma» (figg. 17, 18, 19, 20). 

Questo ritrovamento di Haromszeker è un prezioso do
cumento per la suddivisione delle responsabilità e del 
lavoro per poter garantire veramente l'altissima qua
lità del prodotto finito. Verghe provenienti da Sirmium 
sono state rinvenute anche a Cuma (presso Napoli) 
e ad Abukir. Quelle da Haromszeker ora nel Museo 
Nazionale a Budapest, l'altra da Cuma nel Museo Na-
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zionale a Napoli, l'ultima da Abukir Musées du Lou
vre, Parigi. 

G. ELMER, Exkurs iiber die romischen Goldbarren aus Sir
mium, Naissus und Thessalonike und ihre Deutung, «Numizma
ticar Casopir za Anticki i Stari Jugoslavenski Novae», 1935, n. 2,
p. 119 ss., fig. 10. J. W. SALOMONSON, «Oudheitskundige
Mededelingen uit het Rijksmuzeum van Odhein te Leiden» 42,
1961, p. 63 ss. F. BARATTE, Quelques remarques à propos
des lingots d'or et d'argent du bas empire, «Frappes d'atéliers
monétaires dans l'antiquité et le moyen age», Belgrad 1976, n. 6.

LA STATUINA DI VENERE è stata trovata durante il 
felice recupero del «Tesoro di Kaiseraugust». Fusa a ce
ra perduta in argento, sulla basetta tonda, essa presen
ta la dea della bellezza e dell'amore come fanciulla 
appena maturata, osservando compiaciuta la capiglia
tura in un piccolo specchio, sollevandone una ciocca 
con la mano sinistra. Avendo {'argentiere dorato uni
camente la chioma, ce la presenta come biondina. 

Molto probabilmente questa statuina era in possesso 
dell'imperatore Giuliano già fin dalla sua gioventù, tan
to è vero che non si possono notare peculiari caratteri 
stilisti che contentano di localizzare la bottega ar
gentaria, potendosi chiamare in causa un po' tutte le 
città dove ebbe a soggiornare per qualche tempo il 
principe imperiale: Nicomedia, Atene, Naissus, Augu
sta Treverorum, Augusta Rauricorum. Fu forse un 
oscuro presentimento che indusse l'imperatore a se
pararsi anche da questa statuina, prima di partire per 
la fatale campagna contro i .Persiani? 

Da annotare come la figurina non presenta accenni 
erotici di nessun genere. Il che si spiega anche nel fatto 
che Giuliano, per profonde convinzioni filosofiche si 
era imposto un comportamento senza la benché mini
ma ombra morale, al punto che anche i suoi più feroci 
avversari non erano in grado di attribuirgli difetti in 
questa direzione. Quale uomo di cultura ellenistica ed 
esteta seppe riservare ad Afrodite-Venere, nell'Olimpo 
da lui nuovamente idealizzato, accanto al Sole-Mithras 
il posto che le spettava. Insieme a tutto il tesoro nel 
Romermuseum ad Augst (BL). Altezza solo statuetta 
cm. 23, alt. sola basetta cm 1.3, anche in questo caso
non è stato fatto il saggio della bontà della lega.

LAUR-BELART, op. cit., Nr. 23, p. 33, fig. 23. 




