
385 AQUILEIA NOSTRA - ANNO LXXXII - 2011 386 

GABRIELLA TASSINARI 

LE PUBBLICAZIONI DI GLITTICA (2007-2011): 
UNA GUIDA CRITICA 

1. Obiettivi, metodologia, limiti 

La proposta, fattami da Maurizio Buora, di scri
vere una "long review" sulle pubblicazioni riguar
danti le gemme uscite negli ultimi anni, rispondeva 
perfettamente a quanto avevo in mente da tempo: 
sulla scia di quegli utilissimi articoli - "survey" 
della Maaskant-Kleibrink 1, uno spoglio accurato 
della bibliografia nota, accompagnato da una breve 
sintesi critica e dalle relative considerazioni. Ma 
il progetto si è rivelato troppo ambizioso; via via 
che lo ponevo in atto è lievitato a dismisura. Infatti 
la storia degli studi sta vivendo un'epoca di gran
de fervore e un'importante fase di rinnovamento; 
conseguenza ne è la vastissima bibliografia. Basti 
ricordare che nell'arco di solo due anni sono stati 
pubblicati gli atti di due fondamentali (e internazio
nali) Convegni 2. 

In fondo, ogni contributo avrebbe richiesto un 
resoconto e un commento adeguati e autonomi e 
ben altro spazio; ma l'eccessivo ampliamento, giu
stificato dalla copiosa documentazione, rischiava 
di diventare sfuggente; complesso, problematico, 
arduo risultava organizzare in un articolo, per sua 
natura limitato, un fenomeno così ampio e articolato 
come la recentissima letteratura glittica. 

E come presentare tutto l'ingente materiale rac
colto e vagliato? 

Quindi ho scelto di proporre un 'utile "storia delle 
più recenti indagini", una guida ragionata, un filo 
conduttore critico per districarsi nell'attuale stato 
degli studi; di presentare gli indirizzi della ricerca, i 
diversi approcci esegetici, cercando di delineare un 
quadro esaustivo, non pretendendo di affrontare, né 
tanto meno risolvere, annose questioni. Senza adden
trarsi in una specifica analisi di temi complessi, ci si 
limiterà a mettere in luce le tendenze più recenti, a 
fornire qualche elemento di riflessione su certi aspetti, 
a segnalare e/o ad approfondire alcuni dei problemi 

aperti, a proporre delle priorità nelle ricerche, a indi
care prospettive future, nuovi percorsi. 

Perché l'articolo sia un utile e agevole strumento 
di consultazione, ho adottato criteri di presentazione 
flessibili, per ampie tematiche, dando spesso solo le 
notizie essenziali. Rinunziando di proposito a portare 
ulteriori commenti a temi già ampiamente trattati, mi 
sono limitata a segnalarne i testi relativi della ricca 
bibliografia, preferendo soffermarmi sulle problema
tiche più spinose, su quegli aspetti degli studi meno 
noti o ancora marginali, che non dovrebbero più rima
nere tali. Si è divisa l'esposizione per "argomenti", 
che possono talvolta parere artificiosi, mantenendo 
insieme - per quanto fattibile - le gemme antiche e 
post-antiche, non solo per una più chiara comprensio
ne dei rapporti e delle interdipendenze che le legano, 
ma anche perché distinzioni e delimitazioni a volte 
non sono ben precisabili; e dimostrarlo è uno degli 
scopi che si prefigge il presente studio. 

Senza pretesa di completezza, si è cercato di rin
tracciare e menzionare il maggior numero possibile 
di contributi, per fornire un quadro articolato, accu
rato e dettagliato della gran quantità di studi, con un 
"range" di temi amplissimo. Inoltre raccogliere e 
rendere noti saggi, anche di notevole interesse, che 
sono sparsi, e di frequente dispersi, in libri e rivi
ste di non immediata consultazione o reperimento, 
consente un aggiornamento, un terreno di incontro, 
una reciproca conoscenza scientifica (come l'oppor
tunità offerta nei convegni per il diretto scambio di 
informazioni e idee), nonché di esporre i risultati, di 
riproporre all'attenzione, chiarire o ridiscutere alcuni 
problemi, favorendo ulteriori sviluppi della ricerca. 

Una sintesi di questo tipo non è facile e impone 
alcuni criteri e scelte metodologiche, forse opinabili 
o criticabili. Operando una delimitazione del campo 
di indagine, sono stati esclusi dall ' analisi i sigilli veri 
e propri, in pietra dura o su argilla ( cretule), le ambre, 
i coralli, i vasi in pietre dure, i lavori di commesso 
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di pietre dure e tenere, le oreficerie e i gioielli, a 
meno che non recassero incastonate pietre incise. Pur 
consapevoli degli stretti nessi tra questi settori (basti 
pensare alle pietre inserite nei pezzi di oreficeria), 
affrontarne una specifica indagine avrebbe fatto cre
scere oltre i limiti il lavoro, già così voluminoso. 

Analogamente, è parso opportuno circoscrivere 
l'ambito spaziale e cronologico: il mondo classico 
e "occidentale", dalla glittica italica - all'incirca III 
secolo a.C. - alla fine della glittica 3. 

Ho assunto come data il 2007 per la felice con
comitanza per cui vedono la luce opere che sono 
un imprescindibile punto di riferimento. Infatti nel 
2007 viene pubblicato il manuale sulla glittica anti
ca e post-antica di Erika Zwierlein-Diehl 4 . Dopo 
l'opera-caposaldo dello Zazoff 5, tuttora utilissima 
e indispensabile, l'opus magnum della Zwierlein
Diehl catalizza i nuovi risultati della ricerca: già dal 
solo indice si evince la comprensività, l'esaustività, 
la completezza degli argomenti trattati. 

Il 2007 è l'anno di uscita della fondamentale mono
grafia dedicata alle gemme (più di un migliaio, molte 
inedite) del periodo tardo-antico e proto-cristiano di 
Jeffrey Spier 6, della Silloge delle gemme gnostiche 7, 

della terza edizione del corpus delle gemme prove
nienti dalla Britannia, di Martin Henig 8, nonché del 
primo volume di una serie in corso, ad opera di Lucia 
Pirzio Biroli Stefanelli, della straordinaria, e l'unica 
conservata integra, collezione di 7189 matrici in vetro 
di Bartolomeo e Pietro Paoletti, famosi nel campo 
della fabbricazione e del commercio di serie di calchi 
di intagli e cammei 9. 

Ovviamente il 2007 è un termine di "comodo", 
convenzionale; sappiamo bene quanto l'anno sia 
spesso non indicativo; i nostri studi di solito riman
gono molto in "corso di stampa"; inoltre possono 
essere il completamento di studi precedenti, o riedi
zioni. Pertanto in taluni casi è parso indispensabile 
menzionare contributi antecedenti il 2007. 

Un'ultima precisazione. Le recensioni risultano 
uno strumento utilissimo non solo per conoscere 
l'opera, ma anche perché di frequente lo studioso, 
presentando il testo, coglie l'occasione per precisa
re, puntualizzare e affrontare alcune tematiche. In 
linea generale si sono indicate le recensioni accanto 
all'opera recensita 10. Ci limitiamo qui a segnalare il 
primo risultato lampante: lo squilibrio schiacciante 
tra le recensioni relative ai testi di glittica antica 
e quelle di glittica post-antica; preponderante è la 
quantità delle prime rispetto alle seconde. 

2. Collezioni 

La nostra documentazione si è notevolmente 
ampliata, grazie alla moltiplicazione delle opere 
catalogiche. Questi anni hanno visto l'edizione di 

cataloghi, talvolta monumentali, dedicati alle mag
giori raccolte, come quella Medici al Museo degli 
Argenti di Palazzo Pitti, a Firenze 11; le gemme e 
i gioielli delle collezioni reali inglesi, al Castello 
di Windsor 12; la ricostruzione, frutto di lunghe e 
capillari ricerche, della collezione Marlborough, 
già conservata a Blenheim Palace, Oxfordshire, ora 
dispersa in tutto il mondo 1\ il catalogo del tesoro 
principesco (un migliaio di oggetti) del Castello di 
Rosenborg, a Copenaghen 14; la collezione di oltre 
500 gemme degli Este, conservata alla Galleria 
Museo e Medagliere Estense di Modena 15. 

Accanto a queste raccolte prestigiose, se ne pon
gono altre, cospicue, dal punto di vista quantitativo, 
non sempre da quello qualitativo: la collezione radu
nata dall'americano Max well Sommerville (1829-
1904), colto dilettante, appassionato di gemme che 
acquistava durante i suoi numerosi viaggi, da lui 
donata a Philadelphia (Museum of Archaeology 
and Anthropology, University of Pennsylvania) e 
tuttora lì custodita 16; le gemme (non tutte antiche) 
del famoso archeologo, epigrafista, numismatico 
Heinrich Dressel (1845-1920), nell' Antikensam
mlung di Berlino 17; le gemme antiche e moderne 
del collezionista, mecenate e filantropo James Loeb 
(1867-1933), ora a Monaco (Staatliche Antiken
sammlung) 18; gli esemplari dall'età del bronzo al 
periodo tardoromano, appartenuti a Elie Borowski, 
conservati al Bible Lands Museum di Gerusalem
me 19; la dattilioteca ai Civici Musei d'Arte di 
Verona, il cui nucleo essenziale è costituito dalle 
gemme del conte Jacopo Verità (1744-1827), appas
sionato collezionista di antichità 20 ; quella al Museo 
Archeologico Nazionale dell'Umbria a Perugia, del 
perugino Mariano Guardabassi ( 1823-1880), studio
so, archeologo, collezionista 21; quella del Museo 
Civico d'Arte Antica di Torino, formata da vari 
lasciti, tra i quali i duchi di Savoia 22 . Tra le raccolte 
glittiche dell'Italia settentrionale edite di recente si 
annoverano quella del Museo Nazionale Concordie
se di Portogruaro, formata da gemme provenienti in 
gran parte dall'antica Concordia 23; una parte della 
cospicua collezione di gemme e di calchi dei Civici 
Musei di Storia ed Arte di Trieste 24; la raccolta 
conservata al Civico Museo Archeologico "Giovio" 
di Como, tradizionalmente attribuita ad Alfonso 
Garovaglio (1820-1905), archeologo, collezionista, 
viaggiatore 25. 

E stata mostrata al pubblico una selezione significa
tiva delle collezioni di oreficeria e glittica - dai monili 
mesolitici del VII millennio a.C. fino all'età bizantina 
- del Medagliere del Museo Archeologico Regionale 
Antonino Salinas, di Palermo, frutto di rinvenimenti, 
acquisti, donazioni, forzose acquisizioni 26. 

Né vanno dimenticati quei nuclei glittici non 
rilevanti, la cui analisi permette di aggiungere un 
altro tassello ad un quadro già noto 21, o di chiarire 
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meglio lo sviluppo della glittica in aree più periferi
che o meno indagate (cfr. oltre), come la zona alpina 
occidentale, con la collezione del Museo del Gran 
San Bernardo 28. 

Anche l'edizione delle collezioni private, costi
tuite da gemme antiche (per lo più) e moderne, 
abbraccia un ampio "range": personaggi celebri 
come Sigmund Freud 29; o assai meno, come il gior
nalista Helmut Hansmann ( 1924-1996) 30; l'eredità 
di una famiglia di gioiellieri di Norimberga, venduta 
all'asta 31; la particolare ricchezza di gemme, gio
ielli, medaglioni, piatti d'argento, oggetti di metallo 
prezioso, da epoca greca alla bizantina, radunati da 
James Ferrell 32; un nucleo eterogeneo recuperato, 
acquisito alla proprietà dello Stato 33; le collezioni 
di Roma, con magnifiche testimonianze degli inci
sori post-classici, della Fondazione Dino ed Ernesta 
Santarelli 34 e dell'antiquario Di Castro 35. 

Offrono un contributo fondamentale per arric
chire il quadro delle nostre conoscenze anche le 
edizioni (o riedizioni) recenti, più aggiornate e/o più 
accurate, o che semplicemente utilizzano i nuovi 
mezzi metodologici e tecnici, di raccolte o di singole 
gemme già note: il corredo funerario di Crepereia 
Tryphaena (Musei Capitolini, Roma) 36; il "Cammeo 
Gonzaga" (Ermitage, San Pietroburgo), attorno al 
quale sono stati riuniti capolavori, antichi e moder
ni 37; le collezioni del Museo Civico Archeologico 
di Bologna 38; dei re francesi Luigi XIV e Luigi 
XV 39; degli Asburgo (Kunsthistorisches Museum, 
Vienna) 4o; dell'Elettore tedesco Carl Theodor, ora a 
Monaco (Staatliche Miinzsammlung) 41; la raccolta 
a New York (The Metropolitan Museum of Art) 42; 

la famosa dattilioteca Farnese 43 e quella dei Medici, 
sempre feconda di spunti di ricerca 44, nonché i 
lavori, di alta qualità e eccellenza, con la tipica 
unione di pietre dure, ebano, argento, bronzo dora
to, eseguiti nella manifattura granducale fiorentina, 
un'organizzazione complessa e corale, che coinvol
geva tanti differenti artigiani, tra i quali spiccano 
gli incisori Torricelli (Giuseppe Antonio, Gaetano, 
Giuseppe) 45. 

Una situazione da segnalare riguarda la datti
lioteca, costituita da pietre incise, antiche e non, e 
raccolte di calchi, nonché un famoso vaso in onice, 
conservata a Braunschweig (Herzog Anton Ulrich
Museum): ne viene esposta la consistenza, tracciata 
la storia, e ne sono pubblicate alcune immagini 46; 

un'edizione, quindi, parziale, ma che consente di 
cogliere la rilevanza di questa collezione. 

Mancava una panoramica ampia come quella che 
affronta i molteplici aspetti del collezionismo glitti
co in Catalogna, dai tempi medievali fino al 1900, 
nell'ambito del contesto internazionale 47. Molte di 
queste dactyliothecae sono scomparse, smembrate 
o confluite in altre collezioni museali. Sostanziale 
fonte di approvvigionamento, Ampurias: i rinveni-

menti (e i saccheggi) sono così numerosi che ali
mentano, almeno dal XVIII secolo, la leggenda delle 
"corniole". In realtà si tratta di una farsa gestita dal 
mercato antiquario, con lo scopo di incrementare -
con la provenienza da un posto rappresentativo - il 
"pedigree" degli esemplari in circolazione. 

Non strettamente attinenti all'ambito "collezioni" 
sono le pubblicazioni dei tesori. 

Tra i più importanti e significativi dell'Italia 
settentrionale, è il tesoro di Desana 48, in Piemonte, 
un insieme (51 pezzi) di oreficerie, gioielli, com
plementi di vestiario e argenterie da mensa, dal 
II-III secolo d.C. alla prima metà del VI secolo d.C. 
L'eccezionale qualità di alcuni oggetti, la varietà 
tipologica, la compresenza di manufatti di tradizione 
romano-mediterranea con altri di tradizione ostro
gota o germanico-orientale rende questo tesoro una 
fonte di primario interesse per lo studio della società 
romano-ostrogota in Italia, in particolare durante il 
regno di Teodorico (493-526 d.C.). L'occultamento 
dei preziosi può esser collocato negli anni della 
guerra bizantino-ostrogota (535-554 d.C.), forse nel 
538-539 d.C. 

Probabilmente è stato nascosto attorno agli anni 
260-261 d.C. il tesoretto, frutto di un ritrovamento 
casuale a Campo San Michele, a Lodi Vecchio, ora 
al Museo Civico di Lodi. Molto difficile ricostruire 
la composizione originaria; rimangono 168 monete 
(dal 193 a Galliena, 253-268 d.C.) e 10 gioielli: 
anelli in oro e in argento, anche con pietra incisa, 
una collana e orecchini in oro 49. 

Un tesoro di gioielleria romana proveniente da 
un rinvenimento fortuito, nel sito antico di Nasium, 
l'attuale Naix-aux Forges, fu acquistato dalla Biblio
thèque impériale nel 1809, accompagnato da tutto il 
"dossier" relativo; ora è conservato al Cabinet des 
médailles, a Parigi 50. Nell'insieme, che tra l'altro 
comprende vari anelli in oro e in argento, talvolta 
con pietra, tra le otto collane d'oro, ve n'è una ecce
zionale per la sua ricchezza, la qualità del lavoro 
dell'oro, l'unione di monete d'oro e cammei: è il 
solo "collier" esistente in Gallia con i cammei nella 
loro montatura originale. Le numerose pietre incise 
(235 circa), qualcuna solo pulita, fan supporre l'esi
stenza di "ateliers" di orefici e di incisori a Nasium. 

Nel 1992, nel villaggio di Hoxne, nel Suffolk, 
fu casualmente scoperto uno dei più grandi tesori 
tardoromani in Inghilterra, custodito in una cassa 
di legno e ,sepolto dopo il 407 d.C.; ora è al British 
Museum. E costituito da quasi 15.000 monete d'oro 
e d'argento e circa 400 pezzi d'oro e d'argento: 
bracciali, orecchini, collane, anelli, una catena per il 
corpo, gioielleria, piatti, cucchiai, strumenti di toe
letta e altri oggetti. L'assenza di pezzi esclusivamen
te maschili ha fatto pensare anche ad una dote 5 I • 

La pubblicazione delle collezioni riveste fonda
mentale importanza: è la base indispensabile per 
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offrire basilari elementi per ricostruire il panorama, 
per impostare in maniera corretta i successivi "steps" 
della ricerca, come, ad esempio, stabilire la datazio
ne, individuare eventuali officine e centri produttivi, 
studiare il significato dei motivi iconografici e la 
loro distribuzione geografica ... Perciò, sempre gran
de impegno deve esser rivolto a rendere pubblico 
il materiale inedito; anche se spesso, purtroppo, in 
mancanza di notizie precise, non possiamo ricostru
ire le vicende della costituzione di una dattilioteca; 
e se letture più tradizionali si intrecciano a nuovi 
approcci metodologici. 

Senza dubbio studiare e pubblicare una raccolta -
spesso cospicua e generalmente varia, per iconogra
fia, stile, qualità - è una questione più complessa di 
quanto appaia e impone un'analisi che tenga conto 
di molteplici aspetti. 

Mi limito a richiamare l'attenzione su un proble
ma intricato e centrale, notissimo, ma talvolta non 
abbastanza tenuto presente. Di norma nelle colle
zioni sono conservati insieme esemplari antichi e 
moderni, in pietra e in vetro. Ma poiché è inedita la 
maggior parte degli intagli e cammei post-classici, 
spesso essi non vengono neanche individuati: pezzi 
moderni sono ritenuti antichi, e quindi editi come 
tali; in base ai confronti vengono ascritte ad epoca 
antica anche le gemme che non lo sono, contribuen
do a perpetuare un circolo vizioso da cui è davvero 
difficile liberarsi. 

Eppure basta leggere i documenti, di ogni tipo, 
specie dei secoli XVIII-XIX: gli incisori post-clas
sici ambiscono a realizzare opere che possano esser 
credute antiche; e spesso ci riescono tanto da rende
re difficile (ancora oggi) riconoscere i veri originali 
classici; le gemme antiche sono imitate, copiate, 
alterate, falsificate, aggiungendovi anche le firme di 
autori antichi celebrati dalle fonti. Inoltre va sottoli
neato che vi è una miriade di intagli e cammei (e le 
relative repliche vitree) che non sono agevolmente 
riconoscibili come moderni (li potremmo definire 
"classicistici"), perché si attengono fedelmente al 
modello antico; esclusa la possibilità di suffraga
re la datazione delle gemme con dati esterni, si è 
costretti a "provare" i sospetti di non autenticità di 
tali esemplari, cercando quelle piccole incongruenze 
iconografiche e formali, estranee alla composizione 
antica, "errori" che "denunciano" l'incisore moder
no. Pertanto estrema prudenza si deve sempre avere 
nell'approccio allo studio delle collezioni, dove 
sono mescolati originali antichi, quelli spacciati 
come tali, gemme antichizzanti e nuove creazioni. 

Perciò ritengo che nell'analisi e nell'edizione 
di una collezione glittica è ormai necessario porsi 
costantemente la domanda riguardo all'antichità (e 
anche in maniera scettica, non dandola assolutamen
te per scontata) di un esemplare in pietra e in vetro. 
Altrimenti risulta una realtà (un po') distorta; così, 

ad esempio, in genere non viene rispecchiato lo stra
ordinario sviluppo della produzione di paste vitree 
nel XVIII secolo - periodo di formazione di molte 
collezioni - per cui ne devono esser rimasti ingenti 
fondi, che però non vengono enucleati. 

Un'ultima considerazione concerne l'importanza 
dell'apparato illustrativo. Purtroppo talvolta la qua
lità modesta delle immagini non consente una chiara 
leggibilità delle gemme e quindi di confermare e/o 
correggere le osservazioni degli Autori. Tale situazio
ne può vanificare un'analisi puntale. Come è noto, le 
fotografie di molte gemme risultano di difficilissima 
esecuzione. La riproduzione fotografica del calco 
agevola la lettura del pezzo e ne evidenzia gli effetti 
plastici; ma l'opacità dell'impronta non rende ovvia
mente quella lucentezza, trasparenza e cromatismo, 
caratteristiche ben apprezzate delle gemme. Una 
soluzione ottimale è fornire contemporaneamente la 
riproduzione dell'originale e dell'impronta. Anche il 
ricorso all'ingrandimento fotografico è molto utile: 
mette in evidenza i dettagli della gemma, ma rischia 
di farne dimenticare la reale misura. 

Premesse le numerose difficoltà che si frappon
gono, tra le quali il costo, date le finanze di solito 
scarse a disposizione, è però ormai indispensabile 
la pubblicazione a colori, almeno di alcuni originali; 
le repliche vitree raramente sono edite a colori; ciò 
impedisce di disporre di confronti chiarificanti, rende 
impossibile giudicare il tipo di vetro (ad esempio la 
sua consistenza e la qualità) e formulare ipotesi sulle 
caratteristiche dei vetri "antichi" e "moderni". 

Concludendo, a mio parere è ormai un'esigenza 
prioritaria una nitida e accurata leggibilità delle 
immagini delle gemme. 

3. Manuali e opere di insieme 

Alle fondamentali monografie e sillogi, già ricor
date, apparse nel 2007, fanno seguito testi altrettanto 
capitali, come il secondo volume del corpus delle 
gemme di epoca romana provenienti dalla Gallia, 
arricchito di circa 400 nuove gemme, ad opera di 
Hélène Guiraud 52, e una storia dell'incisione delle 
gemme in Gran Bretagna, da epoca antica al presen
te, focalizzata in particolare sul periodo dai Tudor 
alla regina Vittoria, di Julia Kagan 53. 

Analisi ad ampio raggio sono dedicate a tracciare 
la storia delle gemme (e spesso anche dei gioielli 
cui sono legate), da una pluralità di prospettive: sto
riche, storico-artistiche, storico-culturali, tecniche ... 
Situazioni di grande interesse, più facilmente inda
gabili, e con successo, grazie alla ricca documenta
zione dell'epoca, riguardano i periodi dal XV al XIX 
secolo 54. Accanto si pongono ampie sintesi critiche: 
la glittica dall'età antica alla nostra 55, le gemme in 
epoca antica 56 , un panorama delle presenze glittiche 
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in Italia settentrionale 57, specifici temi 58, materia
li 59, problemi, come quello, sempre assillante, cro
nologico 60, o secoli, come il XVIII e XIX 61. 

Affascinanti visioni di insieme sono offerte da 
mostre di capolavori della glittica antica e moderna 62, 

o di gioielli delle corti europee, simboli - di eccezio
nale qualità - di prestigio, ricchezza, potenza 63. 

Infine merita un cenno un tipo di studio negletto 
per molto tempo e che solo di recente ha attirato 
maggiore attenzione: l'analisi delle montature in 
cui possono esser incastonate le gemme. I contributi 
riguardano famose collezioni, come la medicea 64, 

la Marlborough 65, o una privata, meno nota, ma 
vasta 66; oppure un particolare argomento, come la 
montatura progettata da Giuseppe Valadier per il 
"Cammeo Gonzaga" 67. 

4. Classi 

Particolarmente significativi per la ricerca, a mio 
avviso, sono quegli studi che prendono (nuova
mente) in considerazione intere classi, poco cono
sciute, o che meritano più attenzion~, di frequente 
attinenti alla glittica post-classica. E il caso delle 
"Alsengemmen'', di grande interesse, databili tra 
l'XI secolo e il XIV secolo 68; o di una ristretta 
classe di cammei vitrei a due strati altomedievali, 
peculiare per la ricezione di iconografie della glittica 
ellenistico-romana 69. 

Oppure si tratta di insiemi più noti, come i vetri 
cammeo antichi 70, ma che suscitano ancora inter
rogativi e proposte riguardo ai possibili metodi 
per realizzare il rivestimento a strati sovrimposti, 
alcuni dei quali davvero complessi. O la murrina, 
un materiale che ha costituito un rebus per studiosi 
e antiquari: scartando l'identificazione con il vetro e 
la ceramica smaltata, si sostiene sia l'agata zonata, 
che ben si presta al procedimento 71. 

Contributi specifici riconsiderano, da numerosi 
punti di vista (contesto, fonti, storia degli studi, 
materiale, caratteristiche tecniche, stilistiche, ico
nografiche, ubicazione delle officine ... ) gruppi, 
più o meno cospicui, di gemme: i "kleine Praser", 
intagli di epoca romana n; le cosiddette "Staufische 
Gemmen" 73, cioè i cammei di stato, legati alla "ripre
sa dall'antico", ad opera dell'imperatore Federico 
II, in Italia meridionale; la cosiddetta "produzione 
dei lapislazzuli", una produzione anonima, molto 
copiosa, spesso di ordinaria esecuzione, ascrivibile 
al XVI-XVII secolo 74; i "Mohrinnen-Kameen", cioè 
quei cammei con le teste di mori, così frequenti e 
peculiari della glittica rinascimentale 75. 

Una classe di manufatti, di non facile definizione, 
riguarda i ritratti e i busti a tutto tondo, e le statuette 
in piccolo formato, in materiale glittico, di età elle
nistica e romana 76. 

Anche per la categoria dei grylloi, termine con
venzionale usato per denotare le figure ibride sulle 
gemme, che però sono comprensibili come classe, 
non c'è alcuna precisa delimitazione; può esser 
questa una delle ragioni per cui tali gemme sono 
spesso trascurate, come ipotizza Lapatin che ai 
grylloi ha dedicato un recentissimo contributo n. 
Lo studioso, che non si prefigge di riunire l'intero 
corpus dei grylloi, numerosi, attestati per un ampio 
spazio cronologico e geografico, esamina la storia 
del termine, le origini dei grylloi, le implicazioni 
delle loro immagini, come le zodiache e le astro
logiche, il ruolo degli animali nelle favole popolari 
e moraleggianti, i proverbi, la medicina, i possibili 
giochi di parole che potrebbero aver evocato i nomi 
de loro possessori. 

Infine, possiamo considerare in un certo senso 
una "classe", non certo omogenea, né nel tempo, né 
nello spazio, le numerose gemme votive, cioè con
sacrate nei templi 78. La casistica è ampia, così come 
molti sono gli dei, cui venivano dedicati gemme, 
anelli e preziosi: realizzati apposta per la divinità; 
offerti semplicemente come qualcosa di prezioso; 
manifestazione di pietas; dedicati per la salute; mon
tati su diademi, destinati alle dee dalle fedeli; bottino 
di guerra; rubati e donati ... 

5. Gemme di vetro I paste vitree 

Uno dei problemi più intricati e complessi nello 
studio di una collezione, soprattutto se cospicua, è 
costituito dal separare le riproduzioni in vetro anti
che di gemme e le riproduzioni moderne di gemme 
antiche o di opere di incisori post-classici imitanti 
l'antico, spesso prese o contrabbandate come anti 
che. Senza entrare nel merito dei fattori noti che 
rendono difficile, a volte addirittura impossibile, la 
distinzione repliche vitree antiche/moderne (e non 
è sempre facile discernere neanche gli esemplari in 
vetro dagli originali in pietra dura), a mio parere va 
sottolineato come, anche di recente, talvolta si eviti 
di riflettere sulla distanza cronologica che passa tra 
la pietra originale e la sua replica vitrea. Invece, poi
ché in una collezione sono mescolate riproduzioni 
vitree antiche e moderne (e queste in numero molto 
consistente, anche se spesso non viene evidenziato), 
consapevoli di quanta cautela sia necessaria per sta
bilire l'antichità o no di un vetro, si deve procedere 
a riconoscere e separare le repliche in vetro di età 
antica da quelle di età moderna: o almeno va fatto 
il tentativo. 

È stata ribadita l'esigenza, nella letteratura glitti
ca, di una precisione e univocità di termini, distin
guendo tra le repliche di vetro realizzate in età antica 
(in italiano: "gemme vitree") e in età moderna, spe
cie nel XVIII-prima parte del XIX secolo (in italia-
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no: "paste vitree"), e la "matrice vitrea", espressione 
talvolta usata come sinonimo di "pasta vitrea", con 
cui invece si intende l'esemplare in vetro di fattura 
moderna, utilizzato per preparare le serie dei calchi, 
in diversi materiali, di intagli e cammei 79. 

Alcune trattazioni hanno affrontato vari problemi 
relativi allo studio delle repliche vitree 80, come i 
passaggi, cronologici e geografici, intercorsi tra 
originale, matrici e gemme vitree e le modalità di 
diffusione di queste ultime 81; o la copiosa fabbrica
zione di paste vitree nel XVIII secolo, in particolare 
a ~enezia, il maggior centro vetrario 82. 

E stata tracciata una sintesi dell'impiego del vetro 
nei monili, dalle origini sino all'epoca romana, con
siderando anche le imitazioni delle gemme con il 
vetro e le modalità di contraffazione 83. 

Studi specifici sono dedicati ai vetri cammeo 
romani, costituiti da strati di colore diverso, dei 
quali l'esterno è intagliato in modo da ottenere 
una decorazione a rilievo più o meno profondo 84, 

e a nuove letture del più celebre di essi, il vaso 
Portland 85; ad un gruppo cospicuo di amuleti
pendenti vitrei decorati a stampo, databili tra la fine 
del III secolo d.C. e il VI secolo d.C., con motivi 
pagani, cristiani e ebraici, omogenei per stile e tec
nica, probabilmente fabbricati in Asia minore, Siria 
o Egitto 86; e a un altro gruppo, esiguo, di cammei 
vitrei altomedievali, che riprendono lavori glittici di 
età ellenistico-romana 87. 

Altri contributi analizzano le 52 paste vitree, di 
qualità e tecnica molto alte, in rilievo o in intaglio, 
che riproducono i soggetti più diversi, tratte da 
medaglie barocche e gemme incise antiche o rite
nute tali, incastonate in uno straordinario "Pokal" 
di argento dorato (Berlino, Kunstgewerbemuseum, 
Staatliche Museen), probabilmente frutto delle ricer
che scientifiche e degli esperimenti del chimico e 
vetraio Johann Kunckel (1630-1703) 88. O esami
nano l'attività di Bartolomeo Paoletti a Firenze, nel 
1796-1797, che eseguì 641 matrici in vetro colorato, 
ora al Museo degli Argenti, a Palazzo Pitti, dalle più 
notevoli gemme medicee 89. 

6. Dattilioteche 

Un ausilio prezioso e insostituibile è costitmto 
dalle numerose raccolte di calchi di intagli e cam
mei, le note dattilioteche, disposte ordinate in con
tenitori, accompagnate da descrizioni e spiegazioni 
(elenchi manoscritti o testi a stampa). 

Si tratta di un vero e proprio fenomeno, di rile
vanza economica, culturale e sociale, nel XVIII e 
nel XIX secolo (in particolare nella prima metà): 
le serie di impronte, in vari materiali, si affermano 
come un modo nuovo e fedele di studiare le gemme 
originali, spesso difficilmente accessibili; mezzo di 

documentazione, di conoscenza e di analisi; oggetto 
di discussione e commento; "strumento di lavoro" 
degli incisori; veicolo essenziale ed economico per 
diffondere iconografie. Laboratori dediti alla mani
fattura di calchi - un'attività commerciale fiorente 
specialmente a Roma (principale centro glittico e 
capitale del "Grand Tour") - soddisfano le nume
rose richieste; le raccolte di impronte incontrano 
gran favore e ampia diffusione, destinate a studiosi, 
collezionisti, viaggiatori stranieri, colti amatori, spe
cialisti, dilettanti, a posti di insegnamento e accade
mie d'arte. Forte è la concorrenza tra le manifatture 
produttrici di calchi; ma anche i privati li fabbrica
no (operazione non difficile); ed essi circolano e 
proliferano: sopra le impronte se ne formano altre, 
all'infinito. 

Il merito di aver richiamato l'attenzione, rivalu
tato, posto in piena luce nel loro contesto storico 
le dattilioteche, chiarito e approfondito i molteplici 
aspetti del fenomeno, va a due trattazioni complete: 
un'opera collettiva 90 e un compendium come quello 
della Kniippel 91. 

Accanto a studi a tema 92 o sulla Dactyliotheca di 
Philipp Daniel Lippert 93, vengono via via pubbli
cate, per lo più parzialmente considerata l'entità di 
queste collezioni, le raccolte di impronte di gemme 
conservate ai Civici Musei d'Arte di Verona 94; ai 
Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste 95; al Museo 
di Roma 96; al Museo delle Porcellane di Doccia a Se
sto Fiorentino (Firenze) 97; all'Università di Gottin
gen 98; a Oxford 99. 

Ritengo che vadano ancora evidenziate le molte 
possibilità che offre lo studio delle raccolte di calchi. 
Innanzi tutto esse andrebbero analizzate e valutate 
di più, come documenti significativi della temperie 
artistica e culturale dell'epoca; il testo esplicativo 
che le accompagna è in un certo senso emblemati
co della conoscenza, delle spiegazioni antiquarie e 
delle teorie artistiche del periodo. 

Un esame accurato conduce ad interessanti identifi
cazioni; le dattilioteche sono veri "manuali" di icono
grafie antiche e moderne. Inoltre, a volte pochissimo 
o addirittura nulla è sopravvissuto delle opere origi
nali eseguite dagli incisori post-classici; e sono solo 
le relative impronte rimaste a testimoniarle. Infine 
i calchi sono un passaggio fondamentale in quello 
stemma complesso, noto, spesso sottolineato, ma non 
sempre tenuto presente: gemma antica - "copie" più 
recenti - impronte su cui si formano paste in vetro, 
che possono diventare matrici per calchi, per altre 
repliche vitree o per nuove creazioni. La situazione 
è complicata dal contesto in cui si situa la grande 
fioritura delle dattilioteche: gli incisori post-classici, 
emuli degli antichi artefici, e orgogliosi di esser capa
ci di imitarli perfettamente, possono spacciare - per 
una mirabile gara con il modello, l'antico; per guada
gno; per inganno; per mera burla - come antiche le 
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loro gemme. E poiché la maestria degli incisori rende 
spesso arduo riconoscere le vere gemme classiche 
(cfr. supra, Collezioni), le raccolte di calchi possono 
aiutare nel ricostruire, o almeno nell'isolare un filo 
dal complesso intreccio, antico-copia dall'antico. 

7. Altri strumenti 

Una vera e propria miniera di informazioni "visi
ve" (di frequente il testo che accompagna le immagi
ni non è scientificamente valido) offrono i cataloghi 
d'aste. Senza addentrarsi nello specifico, ricordiamo 
solo che essi consentono di ampliare notevolmente 
la nostra documentazione, specie nel settore della 
glittica post-classica; ancora un numero particolar
mente rilevante di gemme moderne sono in circo
lazione; e talvolta vengono immesse sul mercato 
collezioni prestigiose. 

Ricordando che pressoché tutti i cataloghi d'aste, 
relativi alla vendita di gioielli, contengono qualche 
gemma incisa 100, ne segnaliamo alcuni particolar
menti significativi 101. 

Nella prospettiva di raccogliere dati per la rico
struzione del variegato e complesso panorama glit
tico, rivestono un particolare valore quei testi, come 
ad esempio i cataloghi di mostre, non specificamen
te dedicati alla glittica, ma che pubblicano anche 
intagli e cammei, per lo più non altrimenti noti 102. 

Le ricerche d'archivio, la lettura attenta e l'in
terpretazione dei documenti di ogni tipo, antichi e 
soprattutto non antichi, offrono risorse fondamen
tali, inesauribili e senza dubbio non ancora ben 
sfruttate. 

Esse possono aiutare a ricostruire i contesti di rin
venimento delle gemme di Aquileia 1m o come veni
vano raccolte, selezionate e inviate a Vienna, duran
te l'amministrazione asburgica 104; possono indurre 
a (ri)considerare l'eventualità di un'officina glittica, 
come nel caso di Sarsina, dove le fonti ricordano che 
si trovano parecchie corniole incompiute o appena 
abbozzate io5; acquistano particolare valore come 
testimonianza di un artista di cui non si sa quasi 
nulla 106; consentono di ricomporre virtualmente le 
raccolte delle corti "minori", ma che conoscono uno 
sviluppo eccezionale dell'ai:te e delle lettere, come 
i Gonzaga di Bozzolo 107. E in base agli inventari 
del tesoro principesco del Castello di Rosenborg, 
a Copenaghen, che si narra la storia della colle
zione, si costruisce un catalogo ragionato, si offre 
un nuovo quadro della propaganda politica reale 
e della formazione dell'identità nazionale danese 
(1500-1900) 10s. Analogamente, sono solo gli inven
tari ( 1852) della collezione della Gesellschaft fiir 
Ntitzliche Forschungen, a Treviri, che permettono 
di descrivere la raccolta di gemme, anelli, statuette, 
medaglioni d'argento ... 109. 

8. Glittica antica 

8.1. Scavo 

In proporzione, sono rare le gemme - e le relative 
pubblicazioni - trovate in scavo. E purtroppo anche 
il rinvenimento in contesto non risulta determinante 
né per l'inquadramento cronologico delle gemme, 
né per stabilirne l'officina di fabbricazione. Infatti, 
come risaputo e ripetuto, questi oggetti preziosi sono 
tesaurizzati e reimpiegati, "viaggiano", passano di 
proprietario in proprietario; perciò la precisa prove
nienza originaria risulta per lo più sconosciuta. 

Comunque, tenendo presenti tutti questi elementi 
(e dunque l'evanescenza dei dati stratigrafici per le 
gemme), è parso opportuno soffermarsi sui recuperi 
da contesti di scavo sicuri; a volte essi riservano 
sorprese 11 o. 

Ovviamente Roma si impone per il nucleo più 
cospicuo di rinvenimenti glittici, sia dagli scavi del 
centro storico che dal suburbio. Nell'esposizione 
di quasi 2000 reperti archeologici provenienti dagli 
scavi della Soprintendenza Archeologica di Roma 
(indagini preliminari alle trasformazioni urbanisti
che e scavi didattici insieme ad altri istituti scien
tifici), la ricchezza delle testimonianze glittiche già 
di per sé attesta il ruolo egemone della città. Poiché 
l'anno di pubblicazione del corposo catalogo di tale 
mostra 111 - il 2006 - non rientra nelle delimitazioni 
cronologiche del presente lavoro, consapevoli di 
solo sfiorare un argomento ben altrimenti rilevan
te, sembra comunque utile fornire qualche notizia, 
ricordando che una più piccola pubblicazione rende 
conto sinteticamente di alcuni risultati; che qui 
appunto si espongono 112 . 

Una menzione a sé merita, anche perché sono state 
effettuate analisi di laboratorio ( cfr. oltre), il gruppo di 
28 gemme, datate tra il II/I secolo a.e. e il II secolo 
d.C., portate alla luce a Vigna Barberini, nel settore 
Nord-Est del Palatino, in seguito alle indagini (1985-
1998) condotte ~falla Soprintendenza Archeologica 
di Roma e dall'Ecole Française di Roma. In questo 
insieme (26 intagli e 2 lisci, una corniola e olivi
na "cabochon", con divinità, figure, busti, animali, 
iscrizioni) si distinguono una replica di vetro da un 
intaglio di Aulos e un talismano in lapislazzuli 113. 

Dalla Vigna Barberini sono stati recuperati anche tre 
anelli, ascrivibili al II-III secolo d.C.: uno di bronzo 
con decorazione in rilievo di Zeus-Serapide e due 
d'oro, uno con un intaglio con Eros stante, l'altro con 
un motivo vegetale inciso sul castone 114. 

Tra i rinvenimenti glittici dalle necropoli del 
suburbio di Roma (anelli d'oro, orecchini in oro e 
pasta vitrea) si segnala una collana d'oro e vaghi di 
pasta vitrea, datata al II secolo d.C., con inserito un 
cammeo con il tipo dell'amorino appoggiato ad una 
face capovolta 115. 
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Gli scavi nei cortili dell'Università Cattolica, a 
Milano, hanno restituito sette gemme sciolte: un 
nucleo rilevante nel panorama delle attestazioni della 
glittica mediolanense, che annovera solo altri tre 
esemplari. Tre intagli in corniola (Marte armato, 
satiro inginocchiato, testa femminile), uno in nico
lo (pappagallo tra cornucopie), due in vetro [nave, 
Perseo con testa di medusa (?)] provengono da livelli 
di abitato nei quali sono da considerarsi residuali; 
non è da escludere fossero parte di corredi di tombe 
distrutte; su base stilistica sono ascritti tra la metà del 
I secolo a.C. e la seconda metà del I secolo d.C. 116. 

Un unicum per la realtà milanese è il cammeo in agata 
incastonato in oro, datato al III secolo d.C., con un 
busto femminile, appartenente a quel gruppo unitario 
e cospicuo di cammei, probabilmente proveniente da 
"ateliers" nelle province danubiane; è pertinente a un 
corredo tombale 117. Sempre nelle tombe sono stati 
rinvenuti numerosi gioielli, spesso di modesta qualità 
(ma spicca un sontuoso pendente monetale d'oro); 
molteplici gli anelli (di III secolo d.C.), uno ornato da 
una pietra, la maggior parte semplici in bronzo, con 
talvolta un castone liscio; le collane sono costituite da 
vaghi in pasta vitrea o in giaietto; tra gli orecchini in 
oro, uno ha una pietra incastonata 118. 

Da un altro grande scavo urbano - la domus di 
Piazza Marconi a Cremona - provengono cinque inta
gli, di cui uno liscio, e una replica vitrea (scena di toe
letta femminile, Hermes Psicopompo, due maschere 
teatrali, ippocampo, bue); la datazione non oltrepassa 
il I secolo a.C. e ben si accorda con la cronologia 
augustea deJla fase di massimo splendore della ricca 
abitazione. E possibile che le gemme fossero apparte
nute agli abitanti della domus, tra cui forse uno favo
revole a Ottaviano (in base a motivi della propaganda 
augustea), ma dismesse dall'uso e conservate 119. 

Il Santuario di Minerva a Breno (BS) ha restituito 
un complesso di oggetti d'ornamento personale, tra 
cui una gemma vitrea incisa ad imitazione del nicolo, 
lacunosa, ma di alta qualità; la sua raffigurazione -
un gladiatore vittorioso stante - sembra non trovare 
precisi confronti; fatto abbastanza insolito in un tipo 
di produzione seriale, così da far pensare che l 'inci
sione sia stata effettuata direttamente sul vetro. Non 
si può stabilire se questa gemma vitrea, attribuita al 
II secolo d.C. o al I secolo d.C., rinvenuta nei conte
sti di abbandono del Santuario, sia un dono deposto 
intenzionalmente nel luogo di culto oppure sia stata 
semplicemente perduta dal suo proprietario 120. 

Gli scavi per la costruzione della nuova Stazione 
ferroviaria A.V. di Bologna (Bononia), in una zona 
che in epoca romana coincideva con il suburbio 
settentrionale della città, hanno consentito di recupe
rare 25 gemme, di cui 18 vitree, quasi tutte in giaci
tura secondaria 12 1. Nell'area funeraria (I-III secolo 
d.C.) particolarmente interessante è il contesto di 
rinvenimento di una gemma vitrea nell'incavo di 

una base lapidea, priva della stele pertinente; anche 
l'iconografia apotropaica del vetro sembra sotto
lineare l'importanza del monumento. Due gemme 
lisce sono incastonate in pendenti d'oro, databili al 
III secolo d.C.; le altre (calcedoni, agate, corniole, 
onici) recano incisi animali, simboli, un guerriero 
(metà I secolo a.C.- III secolo d.C.). Molte gemme 
vitree presentano il bordo irregolare per gli avanzi 
della colata di stampo; le raffigurazioni sono molto 
varie: animali (predominanti), figure divine, umane 
e mitologiche (Dedalo che fabbrica l'ala), teste e 
busti, maschera; sono per lo più ascritte al I secolo 
a.C.- I secolo d.C. 

Anche lo scavo, nel suburbio di Bologna, di un 
edificio interpretabile in via ipotetica come un' of
ficina vetraria e databile intorno alla metà del I 
secolo d.C. ha restituito nove gemme vitree quasi 
tutte non rifinite e con il "margine espanso", com
plessivamente discrete, per esecuzione e qualità del 
vetro, sebbene siano state utilizzate anche matrici 
di cattiva qualità o consumate. I soggetti raffigurati, 
ascritti dalla fine del I secolo a.C. alla metà del I 
secolo d.C., sono animali (prevalentemente), due 
teste ritratto e una scena di genere 122. 

A S. Marino di Carpi (MO), un sito noto solo 
da ricognizioni di superficie, è stato recuperato un 
intaglio in corniola, dell'inizio - prima metà del 
III secolo d.C., con Hermes-Mercurio con intorno 
i quattro animali - gallo, ariete, scorpione, tarta
ruga - , che sono stati riconosciuti come elementi 
propri della sfera cultuale isiaca, ad accentuare la 
vocazione magica della gemma 123. 

Tra gli oggetti del corredo della sepoltura rinve
nuta a Faenza, alla fine del XIX secolo, ma rimasta 
inedita, databile tra la metà e la fine del II secolo 
d.C., una collana in oro e pasta vitrea e un anello 
d'oro con una corniola incisa con una figura maschi
le stante, di tipo sincretistico, che racchiude in sé le 
caratteristiche di varie divinità 124. 

In corso di studio, i nuclei di necropoli di prima 
età imperiale rinvenuti a Cascina Bombonina, nei 
pressi di Cuneo, e a Beinette, nella zona della 
pieve di S. Maria. Nel ricco corredo della tomba 
2 di Beinette, ascrivibile entro la prima metà del I 
secolo d.C., sono presenti due ornamenti in argento: 
un anello, privo di gemma, e una coppia di armille; 
nella tomba 1, un anello in ferro con gemma incisa, 
probabilmente con la raffigurazione di Methe; nella 
tomba 2 della Cascina Bombonina (fine del I secolo 
d.C.) due armille d'argento e un piccolo anello con 
gemma vitrea liscia 125. 

Il quadro delle attestazioni in Valle d'Aosta si 
completa con 5 intagli ( 4 in corniola e uno in vetro: 
testa di Giove Ammone, cavallo, cane, cornuco
pia, papavero e palma) provenienti dall'abitato e 
suburbio di Aosta (Augusta Praetoria); due inta
gli in nicolo, uno con guerriero, dal Piccolo San 
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Bernardo l 26, l'altro, dal soggetto illeggibile, dagli 
scavi al Plan de Jupiter, nel santuario di Giove 
Penino, al Gran San Bernardo 127 ; un bell'intaglio 
con la testa di Alessandro Magno con la leonté, 
da Martigny (Forum Claudii Vallensium) 128; essi 
coprono un arco cronologico dal II-I secolo a.e. al 
III secolo d.e. 

Inscavirelativamenterecentia Vienna(Vindobona) 
sono stati rinvenuti due intagli, datati tra l'età flavia 
e il II secolo d.e., con Venus Victrix e Mercurio: 
raffigurazioni ampiamente diffuse in ambito pro
vinciale per i loro significati intrinseci, relativi alla 
sfera militare e al commercio 129. 

Invece l'intaglio con una testa di menade o giova
ne Bacco, ascrivibile alla prima metà o appena dopo 
la metà del I secolo a.e., trovato nel riempimento di 
una fossa, negli scavi di Ljubljana (lulia Emana), 
non ha paralleli nel contesto locale; è stato perso o 
intenzionalmente deposto 1307 

Da un contesto databile non prima della secon
da metà del II secolo d.C., nella città bavarese di 
Straubing (l'antica Sorviodurum), proviene un inta
glio in nico lo inserito in un anello di bronzo, con un 
poeta seduto con maschera e pedum, probabilmente 
testimonianza del rapporto del suo proprietario con 
il teatro 131 . 

Particolarmente interessante - anche se non forni
sce la prova di un'officina glittica in loco - il rinve
nimento di un cammeo sbozzato a Treviri (Tempel 
am Moselufer). Inoltre nelle terme imperiali furono 
trovate due placche rettangolari di agata zonata; 
nell'abbazia di S. Maria ad Martyres, tre frammenti 
di agata, tutti ascrivibili alla tarda epoca imperia
le. Questi dati portano ad affrontare la questione 
dell'origine del materiale agata e della connessa 
attività manifatturiera, nella consapevolezza delle 
attuali gravi lacune sull'argomento, e quindi dei 
limiti delle conclusioni m. 

Un'altra testimonianza eloquente per l'ipotesi 
di officine glittiche a Treviri è costituita dal rin
venimento di frammenti deformati appartenenti 
probabilmente a più di un recipiente in agata, di età 
tardo-antica, durante gli scavi nella cattedrale paleo
cristiana di Treviri 133. 

Due intagli in corniola incastonati in anelli d'ar
gento sono stati scoperti in una tomba nella necro
poli Burle, relativa al centro marittimo Vifola, del II 
secolo d.e., a Medulin, in Croazia 134. Le raffigura
zioni sulle gemme - scorpione; Glauco, protettore 
dei naviganti e pescatori - sono singolari per l'Istria 
e indicano l'alto status sociale del defunto, eviden
ziando anche le sue credenze spirituali e culturali. 

Durante gli scavi a Tempie Mount, a Gerusalemme 
(Aelia Capitolina), sono stati rinvenuti una dozzina 
di intagli (I secolo a.e. - III secolo d.C.), che non 
costituiscono un insieme uniforme riconducibile ad 
un'unica officina 135. Differenti in materiale, forma, 

stile e soggetti (divinità, cavalieri, animali, combi
nazioni simboliche), è plausibile che appartenessero, 
almeno alcuni di essi, a soldati della Legio X, di 
presidio nella città. 

Così, un simbolo della Legio X - una testa di cin
ghiale - è inciso su uno dei 12 intagli (la maggior 
parte con divinità e animali), databili dal 37 a.e. al 
115 d.e., trovati negli scavi a Masada, probabilmen
te indossati da soldati romani e dagli abitanti giudei, 
come nel caso di due gemme, con un'anfora e con 
una palma su una tazza l 36. 

Possono essere associate con l'esercito romano, 
in particolare con la Legio VI lì stanziata, anche 
alcune gemme scavate vicino alla stazione di polizia 
di Megiddo, nei pressi del villaggio giudeo di Kefar 
'Othnay, importante dal II secolo d.e. al IV secolo 
d.e.: un anello d'argento con un intaglio in ematite 
con l'immagine di Abraxas e 20 anelli in lega di 
rame, dei quali uno con una pietra arancio e uno a 
forma di chiave m. 

Si ritiene possa provenire da un'officina di 
Aquileia, attiva all'incirca dalla fine del II secolo 
d.e. alla fine del III secolo d.e., un intaglio con un 
erote a cavallo di un delfino recuperato nello scavo 
di un complesso termale riutilizzato in età bizantina, 
a V chi Maius, in Tunisia; e si ipotizza sia di fattura 
aquileiese un altro intaglio trovato a Bulla Regia, 
sempre in Tunisia, con una raffigurazione di Marte 
poco diffusa 138. Questi nuovi dati sono molto inte
ressanti, perché finora prodotti glittici aquileiesi non 
erano documentati in Africa Proconsolare. 

Un caso particolare nell'ambito delle "Fund
gemmen" è rappresentato dalla cospicua insolita 
quantità di gemme nel campo fortificato di Xanten, 
il più grande complesso glittico a nord delle Alpi, 
dopo Carnuntum: la pubblicazione dei nuovi rinve
nimenti e acquisti integra e completa quanto prece
dentemente edito 139. 

Infine menzioniamo un esempio significativo 
di quanta cautela sia necessaria nel riferire con 
certezza ad epoca antica una gemma da scavo. Si 
tratta di un intaglio in corniola (o in vetro) con il 
ritratto di Tiberio, drappeggiato, la cui autenticità è 
sospetta: pare proprio non antico, bensì collocabile 
nell'ambito di una produzione "all'antica". Se una 
datazione ad epoca tiberiana dell'intaglio, rinvenu
to nel riempimento di una fossa, nello scavo di Le 
Crès, vicino a Montpellier 140, ben si accorda con la 
cronologia del sito, occupato dagli inizi del I secolo 
d.C., le condizioni di recupero, oltre alla sua "aria", 
lasciano dubbi. 

8.2. Glittica di stato 

Accanto alla glittica corrente di età imperiale, 
standardizzata, una produzione di serie, caratteriz-
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zata dalla ripetizione poco variata di motivi icono
grafici e dall'uniformità tecnico-stilistica, si pone 
la glittica aulica. Si tratta spesso di quelle gemme, i 
cosiddetti "Staatskameen", "Kaiserkameen", opere 
di lusso, di alto livello artistico e tecnico, lavorate, 
con maestria e grande finezza artistica, in atelier di 
corte e/o da artisti al servizio della corte e che riflet
tono ideologie e concetti elaborati all'interno della 
corte; spesso sono opere di grandi incisori noti, di 
frequente legati a determinate personalità politiche, i 
cui nomi ci sono giunti attraverso le fonti e/o le loro 
opere firmate. In alcuni casi la difficoltà e la com
plessità nell'identificazione (esatta) dei personaggi 
rappresentati, nell'esegesi dei soggetti raffigurati, e 
anche nella datazione precisa, hanno impegnato (e 
talvolta impegnano tuttora) gli studiosi, dando luogo 
a infinite discussioni. 

Possono essere esemplari universalmente cono
sciuti che, pur godendo di una letteratura sterminata, 
paiono ancora meritare un'analisi dettagliata della 
loro lunga "vita", degli aspetti storici, stilistici, tec
nici, o almeno di alcuni di essi, come il "Cammeo 
Gonzaga" 141, il Gran Cammeo di Francia 142, la 
Gemma Augustea 143, la Tazza Farnese 144, o il poco 
meno noto cammeo di Belgrado 145. 

Altri numerosi studi sono dedicati a considerare 
le diverse questioni legate ai cammei e agli intagli 
(poco frequenti) meno preziosi, ma altamente evoca
tivi, ritratti di personaggi, per lo più imperatori, resi 
magistralmente, straordinari mezzi di propaganda, 
voti di fedeltà. Vengono così esaminati impiego, 
significato, repertorio iconografico, caratteristiche 
stilistiche, messaggio ideologico, implicazioni poli
tiche e storiche, simboli apparentemente secondari, 
che invece possono rivestire grande importanza e 
assumere il compito di connotare l'ideologia che 
personalità prestigiose volevano proporre di sé, 
nonché il rapporto con altre opere d'arte, anche pro
vinciali e più tarde 146. 

8 .3. Roma e le province: le officine glittiche in epoca 
imperiale 

La questione della localizzazione delle manifatture 
glittiche nel mondo romano in epoca imperiale (e 
non solo) 147 rimane aperta, perché incontra ostacoli 
spesso insormontabili: l'omogeneità iconografica, 
stilistica, tecnica e di materiali delle gemme di fattura 
corrente (anche ritrovate in località assai distanti), la 
loro circolazione a largo raggio e quindi la difficoltà 
di stabilire la loro origine geografica, la realtà archeo
logica delle officine glittiche non "tangibile", consi
derata l'esiguità di strutture di un "atelier" e anche la 
possibilità di incisori itineranti che si spostavano con 
il loro modesto "bagaglio" di strumenti. 

Lo stesso concetto di "officina glittica" è com
plesso, non univoco, discutibile: a partire dalle gran
di manifatture specializzate, organizzate in modo 
"industriale" o "semi-industriale" per la produzione 
su vasta scala, alle più piccole aziende "familiari", 
fino ad arrivare a singoli incisori privati. 

Già cercare di individuare gli elementi sicuri per 
meglio definire il quadro della produzione glittica a 
Roma - costante polo di riferimento degli interessi 
glittici, grazie alla sua attività manifatturiera, alle 
grandi collezioni, all'intenso mercato antiquario, 
nonché fonte pressoché inesauribile di rinvenimenti 
dagli scavi - risulta, per l'epoca antica e medioe
vale, un'impresa problematica, per l'assenza o la 
scarsità di informazioni e di studi mirati. Mi limito 
a sottolineare che, a mio avviso, un aspetto sicura
mente primario degli studi futuri riguarda le officine 
glittiche a Roma, per ricostruire le quali è necessario 
intraprendere un lavoro di catalogazione e studio 
delle raccolte glittiche pubbliche romane (per gran 
parte inedite), un riesame del patrimonio conservato 
nelle collezioni, un accurato spoglio, con la relativa 
mappatura, dei rinvenimenti di gemme editi e, per 
quanto possibile, inediti. 

Ciò premesso, l'indagine sulla produzione glittica 
nel mondo romano in epoca imperiale ha registrato 
numerosi progressi in alcune zone - e il panorama 
risulta arricchito, anzi talvolta fondamentalmente 
cambiato -, mentre in altre aree il quadro presenta 
molte e forti lacune, dovute alla mancanza di pubbli
cazioni sistematiche 148. 

Aquileia emerge come l'unico centro sicuro della 
Cisalpina di lavorazione e commercio di pietre 
preziose, e di repliche vitree, dal I secolo a.C. alla 
fine del III secolo d.C., e uno dei più importanti 
nella penisola italica. E ad Aquileia si è svolto un 
Convegno che ha consentito di fare il punto sulla 
pluralità dei filoni di studi, di prospettive, di nuove 
direzioni e metodologie 149. E stata questa anche 
l'occasione per riproporre all'attenzione lo svilup
po e la vitalità delle officine glittiche aquileiesi, 
l'abbondantissimo materiale prodotto, che si trova 
ovunque e che è tuttora conservato nei maggiori 
musei, contesti di rinvenimento, documenti dell'am
ministrazione asburgica 150. 

Come già ricordato, lo stato degli studi, riguardo 
all'argomento in questione, presenta un forte diva
rio e consente un'elaborazione crit(ca completa e 
approfondita solo per alcune aree. E il caso della 
Britannia 151, dove, grazie ai numerosissimi con
tributi, in particolare di Martin Henig, si individua 
una produzione locale, accanto all'importazione 
di gemme dall'Italia; della Gallia, dove Hélène 
Guiraud arricchisce di sempre nuovi dati il quadro 
già delineato 152; delle attuali Germania, Austria e 
Svizzera, nelle zone degli insediamenti romani, tra 
i quali risaltano i campi legionari di Carnuntum e 



405 LE PUBBLICAZIONI DI GLITTICA (2007-2011) : UNA GUIDA CRITICA 406 

Xanten, che hanno restituito ingenti quantità di pie
tre incise 153. 

Ma una stagione davvero nuova in questo settore 
è stata aperta dagli studi dedicati a quelle aree, dove 
la ricerca glittica è una disciplina più o meno "gio
vane". Il fiorire di tali opere ha modificato il panora
ma, offrendo tanti spunti di ricerca e di riflessione. 

I molteplici contributi di Gesztelyi 154 consentono 
una larga conoscenza della glittica in Pannonia, un 
luogo particolare in cui si incontrano gli influssi della 
tradizione incisoria occidentale e di quella orientale, e 
dove si ritiene si trovassero officine glittiche. 

Analogamente "ateliers" situati sul limes lungo 
il Danubio, dal II secolo d.C. al IV secolo d.C., 
epoca del più grande sviluppo della zona, possono 
aver prodotto diversi gruppi di gemme, con chia
re peculiarità tecniche, iconografiche e stilistiche, 
come quel caratteristico e considerevole insieme di 
cammei con busti femminili di profilo con accon
ciatura tardo-antoninina o severiana, ascrivibili tra 
la seconda metà del II secolo d.C. e le prime decadi 
del IV secolo d.C. 155. 

Una mostra, e il relativo catalogo, ha offerto al 
pubblico le recenti scoperte nel sito di Apulum, il 
principale centro economico, politico, amministrati
vo, militare della Dacia 156. 

Rilevante è la quantità di gemme - per la mag
gior parte di età imperiale - rinvenute nell'attuale 
Croazia; nonostante la consueta uniformità icono
grafica e stilistica, che non mostra specificità "indi
gene", e l'importazione dall'Italia, l'affermazione 
dell'esistenza di officine glittiche in quest'area si 
fonda su buoni indizi 157. 

Non sono cospicui né il corpus di gemme dell'at
tuale Slovenia 158 né quello della Sardegna 159; nel 
primo caso, però, ciò è dovuto ai pochi dati disponi
bili: molti esemplari sono tuttora inediti. Quanto alla 
Sardegna, la percentuale preponderante di gemme, 
che datano dal II secolo a.C., proviene da Sulci-S. 
Antioco, fiorente centro commerciale. L'esistenza di 
buoni giacimenti di diaspro nell'isola di S. Pietro, di 
fronte a Sulci, rende plausibile l'ipotesi di una situa
zione analoga a quella di Tharros, dove si ritiene che 
in epoca punica vi fossero officine per la lavorazione 
del diaspro verde: scarabei tharrensi utilizzano dia
spro proveniente da giacimenti dell'entroterra, come 
provano le analisi di campioni 160. 

L'indagine sulle numerose gemme scoperte in 
Portogallo, databili dal II secolo a.C. al VII seco
lo d.C., ha dimostrato come siano significative le 
indicazioni che esse possono fornire per tracciare 
un quadro articolato nei più diversi aspetti: l'arte, i 
commerci, la vita quotidiana e le credenze degli abi
tanti, l'influenza orientale, il sincretismo religioso, 
l'importanza di alcuni culti e miti 161. 

Così, le gemme della Palestina romana, dal I 
secolo a.C. al III secolo d.C. 162, sono state studiate 

anche nell'ottica della luce che esse possono fare sui 
loro proprietari: gli abitanti, in particolare i giudei, 
e i soldati romani. L'analisi delle gemme rinvenute 
nelle tombe nell'area di Gerusalemme e in vari siti 
della Galilea, in uso dalla popolazione locale dal I 
secolo a.C. al IV secolo d.C., rivela che la maggior 
parte di esse proviene da sepolture pagane, poche da 
quelle giudee, nessuna da un sepolcro inequivocabil
mente cristiano. Inoltre il declino generale nell' uti
lizzo delle gemme durante il periodo bizantino è 
riflesso anche nei ritrovamenti glittici 163. 

Solo l'attenzione verso le gemme romane recu
perate in Tunisia, conservate nei grandi musei, ed 
edite, consente di modificare l'impressione che i 
rinvenimenti nel Paese siano piuttosto rari, dato che 
contrasta con la generale diffusione della glittica 
imperiale: si tratta di più di una sessantina di esem
plari, alcuni di alta qualità, ascrivibili dal II secolo 
a.C. al IV secolo d.C. 164. 

8 .4. La lettura iconografica e iconologica 

Le qualità, intrinseche ed estrinseche, delle 
gemme, la loro natura di oggetto prezioso e auto
rappresentativo (nell'impronta sigillare), e quindi 
spesso pregnante dal punto di vista ideologico, lo 
statuto ambiguo - tra pubblico e privato-, le diver
se valenze (magiche, terapeutiche ... ), il vastissimo, 
sterminato repertorio figurato, rappresentano uno 
straordinario osservatorio del mondo antico (e non 
solo), un terreno privilegiato per la sua compren
sione. 

Perciò, e anche grazie alla grande quantità di 
materiale pervenutoci, la glittica ha sempre offerto 
un fertilissimo campo d'indagine. 

Però la lettura e la decodificazione del patrimonio 
iconografico è un'operazione complessa, talvolta 
difficoltosa e problematica. Infatti, a causa del 
ridotto spazio a disposizione, è necessario raffigu
rare solo l'essenziale, eliminando il superfluo, ma 
senza penalizzare il senso dell'immagine: l'incisore 
è obbligato a renderla riconoscibile, sfruttando al 
massimo le potenzialità espressive. Talvolta con 
fatica comprendiamo queste selezioni estreme, che 
invece erano chiare agli antichi, in possesso di quei 
codici ermeneutici che noi dobbiamo ricostruire, 
ricercando e ipotizzando anche i motivi per cui una 
raffigurazione è sintetizzata in quel modo. 

Un altro aspetto spinoso nell'affrontare una lettu
ra iconografica/iconologica delle gemme riguarda la 
loro datazione, che deve fondamentalmente basar
si sui caratteri tipologici, iconografici e stilistici, 
inserendosi nell'ambito delle conoscenze acquisite 
relati ve all'evoluzione della glittica. Ma il criterio 
adottato, pur l'unico possibile, può esser spesso 
incerto e fallace; prendere posizione sulla cronolo-
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gia di un pezzo può esser rischioso e azzardato; va 
sempre tenuto presente che sono molte le gemme 
che sembrano "antiche", ma non lo sono. 

Concludendo, per procedere ad una corretta let
tura iconografica/iconologica delle gemme bisogna 
tener conto di differenti e molteplici criteri e para
metri. 

Studi monografici sono dedicati a periodi e/o a 
temi di particolare rilievo, come Serapide, una figu
razione complessa e molto frequente sulle gemme e 
i gioielli antichi 165, o come i miti greci nelle gemme 
del I secolo a.C. , un momento cruciale, dove la glit
tica raggiunge un altissimo livello qualitativo, un 
secolo di transizione in cui si affermano una nuova 
selezione dei cicli leggendari e un nuovo tipo di let
tura del mito, allegorica e intellettualistica 166. 

In tale prospetti va di indagine vengono analizzati 
significato e diffusione di particolari motivi bucoli
ci 167, di alcune divinità raffigurate come uccelli 168, 

o di tradizione egiziana 169, di Atena e Poseidone 170, 

di Apollo e Marsia 171 , di Giove Eliopolitano m, 
di Hygieia 173, di Eros che brucia la farfalla, ben 
nota allegoria 174, dell'iconografia di Achille m, 
di Alessandro Magno, coperto dalla leonté 176, di 
Scilla m, della lupa romana 178, delle gemme con le 
corse del circo 119 e di quelle con soggetto mitolo
gico e l'altare a connotare lo spazio consacrato 180. 

Altri contributi prendono in considerazione pezzi 
particolarmente notevoli, come un anello in cristallo 
di rocca inciso 181; l'intaglio in diaspro rosso, del 
II secolo d.C., da Wroxeter con la raffigurazione di 
Iside, che merita un riesame come una delle prove 
della presenza di una fedele di Iside nella Britannia 
romana, dove il culto della dea è estremamente limi
tato 182; un noto calcedonio rettangolare, a Berlino, 
inciso sulle quattro facce con quattro divinità egizie, 
che suscita ulteriori riflessioni riguardo la sua tecni
ca di incisione 183. 

Un filone di ricerca ha approfondito il ruolo di 
soggetti (vari eroi e personaggi) del mito rappresen
tati nelle Metamorfosi di Ovidio, scelti per analiz
zare i rapporti tra testo e immagine, pur nella con
sapevolezza delle differenze tra i due repertori, per 
stabilire se e come il poema abbia contribuito alla 
fortuna di un mito nella glittica oppure sia stato da 
esso condizionato, cercando di comprendere anche 
le motivazioni del successo di un'iconografia 184. 

Le pietre incise antiche possono offrire un valido 
ausilio per la ricostruzione di opere famose apparte
nenti ad altri domini artistici, come la scultura. 

È il caso dell'Apollo Sauroctonos di Prassitele: 
le gemme permisero agli studiosi, tra i quali il 
Winckelmann, di riconoscere il capolavoro perduto, 
noto solo dalle fonti o dalle repliche; inoltre le atte
stazioni glittiche suggeriscono che il Sauroctonos 
godé di una certa popolarità nel mondo romano nel 
I e nel II secolo d.C. 185. 

Così, l'intaglio con Achille e Pentesilea nell'ico
nografia derivata dalla scultura realizzata a Pergamo 
in età medio-ellenistica, da un contesto databile 
attorno al 140-120 a.C., e ora al Museo Archeologico 
Nazionale di Ancona, dimostra una precoce recezio
ne del modello statuario; inoltre offre un indizio 
delle inclinazioni del proprietario, aperto alle rela
zioni, commerciali e culturali, con l'Oriente e la 
Grecia 186. 

Ci si può interrogare sui motivi per cui un'opera 
celeberrima, come il Laocoonte, del tutto assente 
sulle gemme antiche 187, sia invece intensamente 
riprodotto dagli incisori, dal Cinquecento all'Ot
tocento 188. Oppure si può ricomporre il contesto 
storico-artistico-culturale in cui si situa una statua e 
le correlate immagini glittiche 189. 

Un filone di indagine particolare e assai fecondo 
di spunti riguarda la diffusione di modelli e icono
grafie di tradizione ellenistico-romana in altri ambiti 
culturali, come la glittica di corte, persiana, di età 
sasanide. Nuove riletture di celebri cammei incisi 
per la corte persiana (IV secolo d.C.) rivelano opere 
di incisori romani in Iran o meglio di artisti iranici 
che attingono ad un repertorio occidentale di forme 
e modelli, ma mantenendo lo stile, il linguaggio for
male sasanide e i suoi peculiari modi espressi vi 190. 

Oppure si tratta del riutilizzo di un magistrale ritrat
to dell'imperatore Tiberio, prodotto di un "atelier" 
a Roma, passato alla corte sasanide, probabilmente 
come donativo o regalia, cui fu aggiunta un'iscrizio
ne in persiano, relativa ad un ufficiale persiano di 
alto rango, databile tra III e IV secolo d.C. 191. 

Un altro campo di studi finora poco battuto con
cerne la dimensione epigrafica delle gemme incise 
antiche, cioè l'analisi dei vari tipi di iscrizioni, le 
varianti e la loro diffusione 192. 

Si inserisce in un certo senso in questo filone di 
studi l'esame delle iscrizioni delle gemme votive, 
cioè consacrate nei templi (cfr. supra, Classi) 193, e 
la lettura di due documenti epigrafici legati a conte
sti di santuari - di Diana, a Nemi, e dalla Spagna - , 
scelti per dimostrare come, in questi casi, le gemme 
offerte in dono alla divinità sono manifestazione di 
pietas. Colpisce la mole e la preziosità dei ricchissi
mi corredi menzionati in tali iscrizioni, composti da 
gemme, gioielli, ornamenti, arredi liturgici ornati di 
gemme 194. 

8 .5. Gemme del periodo tardo-antico e proto
cristiano 

È parso opportuno riservare uno spazio a sé alla 
glittica di questo periodo, per le particolari pro
blematiche che essa presenta. Del resto, a questo 
specifico settore è stato dedicato un Convegno 
internazionale 195. Esso ha offerto l'opportunità di 
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riprendere la questione, particolarmente interessante 
e dibattuta, dei fattori che concorsero alla drastica 
riduzione della glittica nella tarda antichità, esami
nando le gemme nei contesti datati in occidente e 
soprattutto il cambiamento nell'uso delle gemme 
come sigillo 196. In occasione del Convegno sono 
stati presentati cammei tardo-antichi di una delle 
più importanti, in questo genere, collezioni private, 
quella Content 197; sono stati aggiunti esemplari 
inediti al corpus delle gemme tardo-antico e proto
cristiano 198; è stato analizzato lo sviluppo dell'ico
nografia della Crocefissione nella tarda antichità, e 
il rapporto con le prime gemme cristiane 199; è stata 
discussa l'applicazione dei criteri iconografici nel 
determinare l'autenticità delle gemme cristiane 200. 

Nonostante l'eclisse dell'arte incisoria dalla fine 
del III secolo d.C., alcune officine continuarono a 
produrre gemme di alta qualità, nel IV e nel V secolo 
d.C., ubicate a Costantinopoli, associate con la corte 
imperiale; vari di questi esemplari raggiunsero l'Ita
lia e I 'Europa come doni imperiali per governanti e 
alti ufficiali 201 . 

Un unicum, oggetto di una ricca bibliografia, 
conservato all'Ermitage, a San Pietroburgo, risulta 
un enorme intaglio, con una scena di investitura di 
un giovane principe, firmato da Flavius Romulus, 
il solo incisore tardoromano finora noto. Delle 
numerose identificazioni proposte per le figure 
- nessuna del tutto soddisfacente - , la più plausibile 
è l'elevazione di Flavius Constantius a co-Augustus 
(come Constantius III) e suo figlio Valentiniano (in 
seguito Valentiniano III) di due anni, al rango di 
nobilissimus nel 421 d.C. a Ravenna. L'intaglio, che 
può esser stato donato ad un importante ufficiale, è 
il prodotto di un'officina imperiale, probabilmente a 
Ravenna o a Roma 202. 

8 .6. Le gemme magiche 

Le "gemme magiche" o "gemme gnostiche" o 
"basilidiane" o semplicemente "Abraxas" (dal fre
quente ricorrere del teonimo Abrasax), cioè quelle 
gemme incise con particolari soggetti e iscrizioni, 
concepite esclusivamente come amuleti, oggetto e 
strumento di un rituale ben preciso e complesso, 
nascono da diverse esigenze dei committenti: la 
richiesta di ausilio divino, la necessità di rimuove
re il male, il desiderio di modificare la realtà per 
raggiungere vari scopi (amore, salute, successo ... ). 
Esse sono una classe creata dagli studiosi, dai con
fini molto labili e incerti, sia nelle tipologie sia nel 
genere di oggetti: infatti, anche quando sono assenti 
quei tratti distintivi, certe iconografie possono esser 
ricondotte alle categorie del "magico". 

Il peculiare utilizzo di questo tipo di gemme, con
cepite come ricettacoli di energia divina, è indicato 

da simboli, da segni, da iscrizioni, scritte per essere 
lette e pronunciate: parole tratte da lingue come 
l'ebraico, l'egizio, l'aramaico, trascritte in alfabeto 
greco. Anche l'impianto figurativo è complesso: la 
magia ellenistico-romana (e il connesso repertorio 
iconografico) attinge a differenti tradizioni e dottri
ne: egizie, orientali, giudaiche, persiane, cristiane, 
nonché il sincretismo religioso, l'astrologia, il pen
siero pitagorico, la filosofia neoplatonica, lo gnosti
cismo. Frutto di tale congerie di elementi religiosi 
e filosofici, prodotte dal I secolo a.C., soprattutto 
nel II e nel III secolo d.C. e fino al V secolo d.C., 
ma anche in epoca moderna, ampiamente diffuse, le 
gemme magiche sono numericamente molto notevo
li (si stimano intorno ai 4000-5000 esemplari). 

Lo stato attuale della ricerca in tale ambito è 
efficacemente delineato da Richard Gordon 203 e 
Arpad Mikl6s Nagy 204: uno strano dualismo, per 
cui essa è fiorente e nello stesso tempo stagnante. 
Molto è certamente cambiato da quando, pochi anni 
fa, come ricorda Richard Gordon 2os, è stata rifiutata 
la conferenza di uno studioso sulle gemme magiche, 
perché esse "do not form part of Classica! archaeo
logy". Tuttavia N agy sottolinea che l'indubbio 
"revival" di interesse ha toccato solo marginalmente 
l'archeologia classica. Perciò secondo lo studioso 
compito essenziale è risolvere il problema basilare 
della piena integrazione dello studio delle gemme 
magiche nell'archeologia. Inoltre Gordon rileva che 
il campo professionale è molto ristretto e si tende 
a porre solo un numero relativamente esiguo di 
domande: quale tipo di pietra? quali confronti trova
no le immagini? c'è un testo comprensibile? 

Comunque, il recente sviluppo di questo settore 
ha prodotto contributi di fondamentale importanza. 
Basta ricordare che il Comitato scientifico inter
nazionale per lo studio delle gemme gnostiche ha 
messo a disposizione della comunità una serie di 
saggi, un'ampia scelta di disegni e descrizioni di 
gemme magiche redatte nei secoli XVI-XVIII, ora 
spesso disperse, e una silloge di quelle conservate 
nelle collezioni italiane pubbliche e private 206. O 
basta scorrere l'indice del recente Convegno sulle 
gemme incise della tarda antichità (200-600 d.C. 
çirca), dove esse rappresentano una buona parte 207. 

E stato creato anche un "database" sulle gemme 
magiche (The Campbell Bonner Database) 208. 

Sono stati così analizzati aspetti e problemi che 
presenta questo genere di manufatti: l'edizione di 
nuclei più o meno cospicui di esemplari 209; contri
buti di carattere generale che tracciano un quadro 
d'insieme 210; oppure temi specifici: il reinserimento 
di queste gemme nel più ampio contesto di antiche 
pratiche magiche, volte in particolare alla guari
gione 211 ; il rapporto dunque con la medicina 212; le 
prescrizioni dei lapidari perché gli amuleti marittimi 
siano efficaci a scongiurare disgrazie dal mare o per-
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mettere alle vittime di sopravvivere ai pericoli 213; 

peculiarità significative, come quelle cromatiche in 
relazione agli organi del corpo umano 214; particolari 
soggetti 215 o gruppi 2 16; il rapporto tra tre importanti 
componenti, testo-immagine-medium, come il colo
re e il tipo di pietra 217, o tra le gemme mitraiche e 
gli amuleti 218; le testimonianze letterarie del XVI
XVIII secolo 219. 

8 .7. Impronte di gemme sulla ceramica fine 

Degna di attenzione, anche se non riguarda la 
glittica strictu sensu, ma ne è collaterale, è l'inda
gine sui reperti in ceramica fine da mensa, decorati 
con la tecnica a gemme impresse. Le attestazioni già 
note sono state di recente arricchite da un numero 
consistente di esemplari in terra sigillata provenien
ti da Milano 220, dal Santuario di Minerva a Breno 
(BS) 221, dal Capitolium di Verona 222, in quelle zone, 
cioè, della Lombardia orientale (fino a Milano) e del 
Veneto occidentale, che hanno restituito la più ampia 
documentazione. Il fenomeno, in tale area, sembra 
durare a lungo, dal I secolo a.C. al III-IV secolo 
d.C.; i contesti di rinvenimento (di culto, funerario, 
privato) risultano assai diversificati, come i soggetti 
delle impressioni (figure umane e divine, animali, 
vegetali, simboli); la raffigurazione più frequente, 
uguale anche nei particolari, è la scena bucolica 
costituita da due caprette rampanti verso un albero e 
un pastore stante. Rimangono aperte alcune questio
ni, come lo specifico utilizzo di questo materiale. 

Per ora isolati sono tre frammenti di bicchieri 
"tipo Aco", provenienti da livelli di scavo della fine 
del I secolo a.C. da Sirmione (BS) e da Cremona, 
decorati da un'impronta della stessa gemma con il 
noto motivo di un leone che spicca un salto: si tratta 
dell'inusuale impiego del sigillo di un committente 
che voleva personalizzare la sua ceramica 2237 

Appartiene ad un ben diverso orizzonte culturale 
un piatto, imitazione locale della ceramica a verni
ce nera, trovato negli strati augustei negli scavi di 
Auterive (Alta Garonna), decorato con un'impronta 
di gemma ripetuta sei volte sul fondo: un intaglio 
con un busto maschile 224. 

8 .8. Analisi di laboratorio 

Sebbene aiuti fondamentali alla ricerca possa
no venire dalle analisi di tipo chimico-fisico non 
distruttive, in genere non è contemplato il ricorso 
ad esse. 

Infatti le peculiarità che le pietre incise e le loro 
repliche vitree presentano, nonché la formazione 
archeologica-artistica degli studiosi, di solito pren
dono il sopravvento: l'esame storico-artistico lascia 

in secondo piano il potenziale informativo che le 
analisi scientifiche offrono. 

Un altro problema sostanziale è senza dubbio 
rappresentato dal costo delle analisi di laboratorio: 
esaminare solo alcuni campioni potrebbe non sembra
re molto utile poiché le conclusioni su un esemplare 
non si estendono, ipso facto, anche agli altri simili; 
un numero rilevante di campioni sottoposti ad analisi 
solleva l'inconveniente economico, un forte ostacolo, 
considerate le finanze disponibili spesso esigue. 

Infine, per intraprendere analisi di laboratorio 
premessa indispensabile è un'impostazione corretta 
della ricerca, per porre questioni e formulare precisi 
quesiti; ed è necessario un "dialogo" tra specialisti 
con competenze ben differenti; in fondo, visti dalla 
nostra ottica umanistica, "clusters", schemi, tabelle 
sono ostiche, non ci "parlano", né tanto meno ci 
sembrano fornire ausilio. 

Dunque, in linea generale, non viene preso in 
considerazione il contributo determinante che le 
indagini di laboratorio applicate alla glittica possono 
dare: confermare la validità delle ipotesi avanzate, 
fornire dati più precisi sul materiale, risolvere pro
blemi essenziali (ad esempio riconoscere le gemme 
antiche da quelle moderne, distinguere le riprodu
zioni in vetro dagli originali in pietra dura), fare luce 
dove i metodi tradizionali della ricerca archeologica 
mostrano i loro limiti. 

Così, l'archeogemmologia - una disciplina relati
vamente giovane e quasi sconosciuta - combina gli 
aspetti della gemmologia, dell'archeologia e della 
geologia, per identificare correttamente le gemme 
antiche, determinare la loro origine mineralogica e 
geografica, riconoscere il trattamento o le tecniche 
applicate dagli antichi incisori. Le informazioni che 
fornisce tale approccio scientifico multidisciplinare, 
con strumenti e tecniche non distruttive e in generale 
non invasive o minimamente (non scevro da proble
mi, ad esempio di nomenclatura, data la discrepanza 
dei termini, usati per il materiale, da archeologi, 
gemmologi, mineralogi), aiuta l'indagine anche di 
aspetti, come le vie del commercio delle pietre 225. 

Purtroppo, nella letteratura glittica, sono piuttosto 
isolati i casi di analisi di laboratorio mirate, nono
stante siano stati esplicitati i vantaggi offerti 226. 

Di rado l'esame gemmologico accompagna i 
cataloghi, come per le collezioni del Museo Civico 
d'Arte Antica di Torino 227, dei Civici Musei d'Arte 
di Verona 228, del Museo Archeologico Regionale 
Salinas di Palermo 229. Dei campioni vengono 
meglio precisati peso, dimensioni, forma, taglio, le 
caratteristiche mineralogiche, la distribuzione e la 
quantità degli elementi presenti, indizi di eventuali 
aree di produzione o rifornimento. 

Grazie alle analisi gemmologiche su una quin
dicina di gemme, conservate al Museo Nazionale 
Archeologico di Tarragona, è stato possibile pro-
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cedere alla determinazione più esatta delle materie 
prime delle pietre e aiutare a risolvere problemi, 
quali l'antichità dubbia 230. 

Per determinare la composizione mineralogica e 
chimica di 25 gemme (23 intagli e 2 "cabochon" 
non decorati; databili dal terzo quarto del I secolo 
d.C. al II secolo d.C.) rinvenute negli scavi a Vigna 
Barberini, sul Palatino, a Roma (cfr. supra), i risul
tati ottenuti (per mezzo di SR-XRD, Rarnan micro
spetroscopia e misuramenti PIXE) hanno fornito, in 
modo non distruttivo, caratterizzazioni delle pietre 
complete e non ambigue 23 I . Purtroppo la scarsità di 
"standard" di riferimento e di confronto, la mancan
za di dati analitici sulle differenti fonti di approvvi
gionamento - anche se si deve sempre distinguere 
tra il luogo di estrazione e quello della manifattura, 
spesso molto distante-, la presenza ovunque di que
ste gemme - la maggior parte calcedoni - rende dif
ficile sia l'indagine sulla provenienza sia ricostrui
re vie preferenziali per il loro commercio. Ma dal 
punto di vista metodologico sono stati raggiunti due 
risultati importanti: il "collaudo" di un protocollo 
analitico che fornisce un'accurata caratterizzazione 
delle gemme in modo non invasivo; gli sforzi per 
rintracciare l'origine delle pietre hanno evidenziato 
limiti ma anche future prospettive: la necessità di 
creare banche-dati e l'identificazione dei parametri 
di distinzione per l'indagine della provenienza. 

Migliore la situazione per quanto riguarda caratte
rizzazione, composizione chimica, depositi, diffusio
ne, cartine di distribuzione dei granati-"cloisonné", 
cioè quel tipo di gemma favorita per la gioielleria 
policroma nel periodo tardoantico-altomedievale 
(analisi PIXE e EMPA, Raman microspetroscopia e 
microscopiche) 232. 

I granati sono forse il materiale più prometten
te per offrire un ampio e diacronico "database" di 
riferimento: infatti furono impiegati intensivamente 
nella glittica e nella gioielleria, per secoli, almeno dal 
300 a.C. al 700 d.C., non solo in Europa, ma in Asia 
centrale e meridionale. Perciò un progetto del British 
Museum ( GCEM), iniziato nel 2009, mira a analiz
zare scientificamente i granati in diversi dipartimenti 
(classico, orientale e medievale), lungo il millennio in 
cui furono usati, per creare un "database" scientifico 
di riferimento della composizione chimica; sono stati 
presentati i primi risultati gemmologici 233. 

In tale nuovo campo di ricerca archeogemmo
logica un caso di studio è stato offerto dal termine 
chrysothrix, una gemma "magica", nominata per la 
prima volta in un testo del IV secolo d.C., ora cor
rettamente identificata 234. 

Per stabilire la provenienza dell'oro impiegato, 
sono state analizzate (combinazione di PIXE e 
PIGE) diverse pietre del tesoro di Guarrazar, trova
to vicino a Toledo, ora disseminato in vari Musei: 
corone, croci, gioielli, risalenti al VII secolo d.C., 

una fondamentale testimonianza dell'oreficeria visi
gota. I risultati suggeriscono l'esplorazione delle 
miniere sud-iberiche e per le gemme l'uso di fonti 
europee ignote ai Romani 23s. 

Un caso un po' a sé, ma che merita di esser menzio
nato, è costituito da un progetto di ricerca geo-archeo
logica nella regione dell 'Alentejo (Portogallo), con
dotto da un "team" interdisciplinare di archeolo
gi, geomorfologisti e geologi: l'esplorazione delle 
principali cave di granito e cristallo di rocca nel 
territorio della città romana di Arnmaia ( Civitas 
Ammaiensis) per mezzo di metodi non distruttivi. Il 
progetto mira ad ottenere sia una più chiara visione 
delle industrie estrattive della città, sia una migliore 
comprensione dell'organizzazione economica e spa
ziale di Ammaia e del suo "hinterland" 236. 

9. Glittica post-classica 

Uno dei principali risultati emersi dalla presen
te ricerca (ulteriore conferma a quanto mi era già 
noto) è particolarmente interessante e sconcertante: 
lo squilibrio pesante tra i contributi specifici dedi
cati alla glittica antica e quelli alla post-classica. 
Nonostante i progressi nel secondo campo, il pano
rama è molto più frammentario: accanto a setto
ri ben definiti e criticamente indagati, sussistono 
ampie incertezze, e persino vuoti, colmabili solo da 
ipotesi. E i gravi limiti, i molti interrogativi, le forti 
lacune spesso restano, perché poco è pubblicato. 

Va tenuto presente che in questo caso ci si scon
tra con quella questione così tormentata, e qui più 
volte ripetuta, ma di non facile risoluzione, e cioè la 
distinzione gemme antiche/"moderne". Il problema 
spinoso e ricorrente fa sì che si stenti a stabilire i 
connotati di tutto ciò che antico non è. 

Inoltre in genere non pare degna di esser edita 
quel tipo di produzione spesso di scarsa qualità, non 
firmata, forse ancora considerata "minore", margi
nale (rispetto agli insiemi noti), non ben delineata o 
addirittura non riconosciuta. 

Comunque, per presentare il mare magnum della 
glittica post-classica, si sono scelti alcuni significa
tivi spartiacque cronologici (e ternatici); ma si è per
fettamente consapevoli della complessità di questa 
operazione e dei limiti di questo criterio. Infatti alle 
generali difficoltà di precisazione cronologica della 
glittica si aggiunge il fatto che nell'ambito di quella 
post-classica le datazioni sono generalmente vaghe 
e scarsissimi i punti di riferimento sicuri. Interi 
periodi della glittica post-classica sono privi di quel
la griglia spazio-temporale, ormai consolidata per 
l'antica, presupposto di un 'adeguata interpretazione, 
entro cui incasellare i pezzi. 

Infine a volte è arduo tracciare il confine antico/ 
non antico; la distinzione, di comodo, può diventare 
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artificiosa; si pensi solo al V secolo d.C., un'epoca di 
grande cambiamento nella glittica, che si sovrappone 
tra l'età tardoantica e quella altomedioevale, e che 
perciò ha trovato qui sede in due capitoli diversi . . 

Segnaliamo solo due eloquenti esempi di come 
non siano ben determinati né ben sicuri i criteri per 
distinguere gemme antiche/non antiche e come la 
datazione possa essere ancora controversa (e aper
ta). Il primo riguarda una serie di noti intagli con 
una testa che potremmo definire del tipo "Arsinoe 
II-Saffo", considerati antichi da alcuni studiosi m, 
post-classici da altri. 

Ancor più significativo uno scarabeo in quarzo 
ametista con la raffigurazione del famoso gruppo sta
tuario del Galata suicida con la sua donna, del grande 
donario pergameno, originariamente montato in un 
anello di ferro. Le molteplici particolarità di questo 
unicum sollevano una serie di questioni storico
artistiche e cronologiche, attentamente vagliate, fino 
a concludere con l'ipotesi di una connessione tra i 
Manli Vulsones, l'impresa pergamena culminata nel 
trionfo del 187 a.C. e lo scarabeo, probabilmente 
inciso da un artista greco-orientale, forse a Roma 238. 

L'autenticità del pezzo (datato intorno agli inizi del II 
secolo a.C.) verrebbe confermata dalle analisi fisico
chimiche: caratterizzazioni petrologico-sedimentolo
giche, geopedologiche, di lavorazione glittica. Eppure 
non viene accettata da tutti l'antichità dello scarabeo: 
la sua "modernità" è dimostrata dalla riproduzione 
praticamente fedele dei restauri 239. 

9.1. VIVI-XIV secolo 

Sono stati dedicati numerosi studi al tema del 
reimpiego in età tardoantica ed altomedievale, ed 
oltre, di intagli e cammei, anche di eccezionale 
qualità, sull'arredo liturgico e su oggetti d' ornamen
to. Si è richiamata l'attenzione e si sono indagati i 
diversi aspetti e i connessi problemi 240: la prove
nienza (doni, dote matrimoniale, bottini di guerra ... ); 
il riutilizzo, l'uso come sigillo, come spolia, trofei, 
che riflettono la vittoria; il valore e il potere delle 
montature; il significato (un passato esemplare, un 
simbolo di Romanitas); la rilavorazione, l'interpre
tazione, l'imitazione, la contraffazione, l' innovazio
ne, in varie zone, come l'Italia 241, la Germania 242, 

l'Inghilterra 243, la Francia 244, la Catalogna 245, 

l'Ungheria 246. 

Al di là di questi contributi specifici, va osservato 
come il fenomeno reimpiego sia ben più ampio e 
generalizzato. Basti pensare ad una testimonianza 
eloquente come il noto anello rinvenuto casualmente 
a Dueville (Vicenza), probabilmente appartenente ad 
un personaggio di elevato rango sociale, dell'aristo
crazia longobarda: in oro, databile ai primi decenni 
del VII secolo d.C. (600-610/620 d .C .), reca incasto-

nata una replica vitrea di età tardorepubblicana, con 
una scena di commiato 247. 

Spier ha sottolineato come le gemme incise del 
V secolo d.C. mostrano una decisiva rottura con la 
tradizione antica. Sono evidenti nuove mode, nuove 
pietre e nuove forme usate. La più prolifica officina, 
dalla metà del V secolo d.C., è quella definita dallo 
studioso "Garnet Workshop", dal granato, appunto, 
la pietra più popolare per l'inserzione decorativa 
nella gioielleria bizantina e gota 248. Da questa offi
cina, localizzata a Costantinopoli, provengono quasi 
70 intagli, alcuni commissionati per scopi ufficiali, 
e raggiunsero l'Italia, molto probabilmente come 
elargizione imperiale; la forma peculiare distintiva è 
fortemente convessa ("cabochon"); i soggetti preva
lenti sono immagini cristiane (croci, colombe, pavo
ni, aquile ... ), monogrammi personali; tra i ritratti, 
non numerosi, si distingue un grande granato con il 
busto dell'imperatore Teodosio II ( 401-450 d .C.). 

Per molti versi è un unicum l'anello-sigillo del 
re Alarico II (regnò tra il 484 d.C. e il 507 d.C.): 
un intaglio in zaffiro, con l'iscrizione ALARICVS 
REX GOTHORVM, montato (nel XVI secolo) in 
un anello d'oro, conservato al Kunsthistorisches 
Museum di Vienna 249. Merito dell'analisi esaustiva 
della Kornbluth 250, che ne conferma l'autenticità 
anche per mezzo del confronto con il perduto anello 
d'oro di Childerico (regnò tra il 456 d.C. e il 481182 
d.C.), di inserirlo nel suo contesto storico-artistico, 
come una manifestazione del complesso mondo 
politico di Ostrogoti, Visigoti e Romano-bizantini. 
Che l'anello (usato probabilmente per sigillare i 
documenti ufficiali e assicurare oggetti preziosi) 
sia un lavoro occidentale influenzato da prototipi 
bizantini, come suppone Spier, o che abbia come 
modello le monete imperiali di V secolo d.C., come 
ipotizza la Kornbluth, esso dimostra un alto livello 
di maestria glittica, nella scelta della pietra (molto 
cara, dura e di colore appropriato ai governanti), 
nella composizione (le figure sono estremamente 
rare in quel periodo), tanto che la Kombluth sug
gerisce il re ostrogoto Teodorico come committente 
dell'intaglio, nel suo tentativo di tenere Alarico - la 
deliberata assenza di armi lo presenta come re di 
pace - fuori dalla guerra. 

Esigua è l'evidenza di una produzione glittica 
nell'Europa occidentale tra il tardo VI secolo d.C. e 
il IX secolo d.C. 

Delle centinaia di gemme sciolte del tesoro di 
Guarrazar, risalente al VII secolo d.C. (cfr. supra), 
solo una è incisa: uno smeraldo con l 'Annunciazio
ne. Sebbene niente di simile sia noto, lo stile è vicino 
agli anelli coevi incisi a Bisanzio da cui, molto pro
babilmente, fu portato 251. 

Così, i gioielli - un anello in oro, con incastonata 
una gemma vitrea blu e una coppia di orecchini in 
oro e granati, con pendenti in vetro - indossati da 
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una donna sepolta nel mausoleo di famiglia, ascritti 
agli ultimi decenni del VII secolo d.C., vicino alla 
chiesa di San Zeno, a Campione d'Italia, attingono 
alla tradizione orafa tardoantica e bizantina; la raffi
natezza degli orecchini e la complessità del montag
gio dei pezzi ha fatto pensare ad un ciclo produttivo 
cui erano applicati diversi artigiani specializzati 252. 

Non viene datato, ma è inquadrabile nell'ambito 
della frequentazione longobarda di Lucera del VII 
secolo d.C., un anello con spessa verga circolare in 
pasta vitrea, appiattito nella parte anteriore a forma
re un castone ovale con una pasta vitrea blu, recu
perato nel terreno di riempimento di una tomba con 
altri elementi del corredo (armi, croce in bronzo), 
scavata all'esterno della chiesa presso il Castello 
svevo-angioino di Lucera (Foggia) 253. 

Uno dei settori della glittica che ancora incontra 
molti interrogativi irrisolti e grandi incertezze per 
quanto concerne l'attribuzione dei singoli pezzi, 
l'elaborazione di temi, un puntuale inquadramento 
cronologico, riguarda la vigorosa ripresa della glit
tica nelle officine dell'Italia meridionale, nel XII 
e XIII secolo, grazie alla corte normanna e federi
ciana. La critica non è concorde nell'identificare 
con certezza intagli e cammei riconducibili a quella 
produzione. In Italia, si deve a Antonio Giuliano 254 

aver affrontato le problematiche in numerosi contri
buti, procedendo a riconoscere le incisioni di quel 
periodo, indagando l'adozione e la motivazione di 
scelte formali e iconografiche, tracciando un'artico
lazione cronologica e tematica. Sono note la rinasci
ta dell'antico e la ripresa classicheggiante promosse 
da Federico II in diversi ambiti artistici; e la sua 
intensa passione per le gemme. Gli incisori al suo 
servizio avevano a disposizione una notevole quan
tità di intagli e cammei antichi, custoditi nel tesoro 
imperiale, come fonte di studio, ispirazione, imita
zione, assimilazione. Così le iconografie adottate 
in età federiciana sono di frequente composizioni 
antiche riproposte e reinterpretate per rappresentare 
la figura imperiale e l'attualità politica: ritratti, pro
fili, scene di incoronazione, soggetti del repertorio 
classico e altri legati all'interesse di Federico II per 
il mondo naturale, come gli animali e il tema della 
falconeria 255. All'epoca dell'apogeo degli "ateliers" 
federiciani (1240-1250 d.C.) vengono collocate 
composizioni più complesse, di altissima qualità, 
come Giacobbe e i figli di Giuseppe 256 e l'ingresso 
nell'Arca 257 . 

9.2. XV-XVII secolo 

Molteplici fattori concorrono a determinare la 
fisionomia variegata di questo periodo: dal XV 
secolo si registra una vera e propria "rinascita"della 
glittica. Emerge una gamma di situazioni. 

La documentazione relativa a famosi incisori ita
liani del periodo, che hanno rivestito grande impor
tanza nel panorama glittico, è ampia; accanto ai 
nomi di molti di essi si è conservata almeno un' ope
ra. Si tratta prevalentemente di ritratti di potenti e 
prestigiose personalità, papi e regnanti, tra cui pre
valgono come committenti, i Medici. In una sintetica 
panoramica menzioniamo solo Giovanni di Lorenzo 
di Pietro delle Opere, detto delle Corniole (1470 
circa-1516) 258, Domenico di Polo (1480 circa-1547 
circa) 259, Giovanni Antonio de' Rossi (1513-post 
1575) 260, Domenico Compagni, detto Domenico 
de' Cammei (metà del XVI secolo circa-1586) 261, 

Leone Leoni (1509 circa -1590) 262, Ludovico Leoni 
(1531 ?-1619) 26\ Giuliano di Scipione (o Scipio) 
Amici (seconda metà del XVI secolo) 264, Domenico 
Romano (seconda metà del XVI secolo) 265, Antonio 
Abondio (1538-1591) 266. 

Un apporto determinante al repertorio glittico va 
riconosciuto a Valerio Belli detto Valerio Vicentino 
(Vicenza 1468-1546) e Giovanni Bernardi da Castel 
Bolognese (1494-1553), incisori in pietre fini e in 
cristallo di rocca, orefici, coniatori di medaglie; la 
qualità, l'influenza e la fortuna di cui godevano le 
loro opere (e che le rendevano punto di riferimento), 
fa sì che siano tuttora di frequente ripubblicate 267. 

Ad alcuni notevoli incisori o alla loro opera più 
cel~bre sono dedicati studi specifici 268. 

E nota la straordinaria fioritura dell'oreficeria 
milanese, specie nella seconda metà del XVI seco
lo, e l'insuperabile virtuosismo tecnico con cui si 
lavorava il cristallo di rocca, abilità in cui emer
sero celebri dinastie di orafi e intagliatori, come 
i Miseroni e i Saracchi. Milano diventò il più 
qualificato centro di produzione di vasi in pietra 
dura, talvolta ornati di cammei; le più prestigiose 
corti italiane ed europee si disputavano i più illustri 
incisori: Annibale Fontana, Francesco Tortorino, 
Giovanni Ambrogio e Gian Stefano Caroni, Giorgio 
di Cristofano Gaffuri, Jacopo Nizzolla da Trezzo, 
Pompeo Leoni, Alessandro Masnaga 269. 

Sono ricondotti a manifattura fiorentina, milane
se, romana (o più genericamente italiana), raramente 
francese, intagli e cammei con scene mitologi
che, religiose, busti, anche di personaggi famosi 
(papi, sovrani, governanti) (talvolta modello è una 
medaglia celebrativa), che si scaglionano lungo il 
XV-XVII secolo (soprattutto nella prima metà) 270. 

Un posto particolare occupano vari cammei in 
cui si riconosce l'effigie della regina Maria Stuarda, 
riccamente acconciata e vestita, montati in elaborati 
gioielli in oro smaltato, arricchiti da perle e pietre 
preziose, tipici degli orefici parigini intorno al 1560, 
o inseriti in coppe in oro smaltato. Questi cammei 
potrebbero esser ritratti preziosi che i reali dis~ribui
vano ai loro fedeli e ai diplomatici in visita. E con
servato anche l'anello sigillo di Maria Stuarda: un 
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intaglio in cristallo di rocca con le armi della Scozia 
e iscrizione (ante l 5 5 8) 271 . 

Tutte queste opere, anche se gli incisori non sono 
individuati, o l'identità dell'esecutore è solo ipoteti
camente riconosciuta, oppure l'attribuzione proposta 
è tuttora discussa 2n, fanno parte di un insieme omo
geneo, sulla cui "modernità" di solito non sussistono 
dubbi: una glittica di alto livello, colta, raffinata, che 
potremmo definire "aulica". 

Nell'ambito di questo settore glittico hanno ampio 
spazio gli studi che approfondiscono le diverse 
tematiche. 

Così, viene indagato un aspetto finora trascu
rato dalla critica di un protagonista - l'umanista 
archeologo Ciriaco d'Ancona (139 l-1452) - degli 
studi antiquari ai loro esordi: la sua familiarità con 
gemme e monete 273. Ne risulta che il suo metodo 
di lavoro è un'esegesi modernamente scientifica e 
che molte delle domande sulle monete, dominanti 
negli studi numismatici del '500, erano state già da 
lui tematizzate. 

Sono ripercorse le vicende delle dattilioteche dei 
Medici 274, dei Gonzaga 275 e dei Gonzaga di Boz
zolo 276, dei Grimani m, di Maria Stuarda, alla corte 
di Francia 278. 

Sono oggetto di analisi specifica le gemme dipin
te nei manoscritti del Quattrocento 279; il rapporto di 
un grande artista come Michelangelo con le gemme 
antiche 280; l'evolversi diacronico di un soggetto, 
come Apollo e Marsia 281. 

Ma tutta da studiare è la documentazione relativa 
a quella realtà poco conosciuta, ampia e variegata: 
un altro tipo di produzione anonima, in genere di 
ordinaria esecuzione, tanto da potersi definire di 
"massa". Si tratta di quel noto fenomeno di glittica 
corrente dei secoli XVI e XVII: viene realizzata una 
schiera di cammei, per lo più piccoli, con busti di 
imperatori, papi, filosofi, negri, dame in guisa di 
Diana, Venere, Cleopatra, Flora ... e figure di tipo 
anticheggiante. Questa produzione di "massa" si 
spiega con la moda dell'uso del cammeo come orna
mento, indossato in abiti e cappelli, incastonato in 
gio,ielli o applicato sugli oggetti più diversi. 

E possibile constatare l'impiego puramente deco
rativo di questo tipo di cammei, in particolare inse
riti nel vasellame, in parecchi casi; ricordiamo solo 
il tesoro principesco del Castello di Rosenborg, a 
Copenaghen 282. 

La produzione anonima è molto copiosa (ma 
pochissimo è edito!) e articolata. Complesso e 
problematico risulta delinearne i connotati, perché 
al suo interno si situano varie correnti stilistiche e 
iconografiche; perché si riscontrano analogie, scam
bi, influssi, trasposizioni, strette interdipendenze; 
processi di volgarizzazione delle opere dei grandi 
incisori, che determinano molteplici repliche, con 
aggiunte o soppressioni di particolari; di solito non 

si riesce a stabilire se le varianti possano esser ricon
dotte a eventuali diversi "ateliers". 

Si individua, ad esempio, un filone "antichizzan
te": pezzi che "imitano" gli antichi, nella tematica 
e nello stile, così fedelmente da poter ingannare. 
Nell'ambito di questo insieme è collocabile la 
serie numerosissima, con altrettante numerosissime 
varianti, costituita dalle gemme con le teste: esse 
possono esser assai vicine al modello classico, tanto 
da esser credute antiche, o discostarsene, trasfor
mandolo. Solo in parte è stata risolta la questione 
antico/non antico che qui è particolarmente delicata 
e complicata dalla dipendenza e dall'imitazione del 
modello e dai cosiddetti ritratti di ricostruzione: 
tipi creati e diffusi in antico spesso difficilmente si 
distinguono da riprese "moderne", eseguite in base 
alla conoscenza o all'ispirazione dei pezzi antichi. 

Purtroppo sono ancora assai scarsi i punti di rife
rimento sicuri per la ricostruzione di tale produzione 
glittica, assai vasta; per molte gemme resta aperto o 
dubbio l'inquadramento cronologico; esse conflui
scono in un indistinto cospicuo insieme. 

L'unica produzione riconosciuta è quella della 
cosiddetta "officina dei lapislazzuli". Gli intagli, 
assai numerosi, si distinguono per varie peculiarità 
iconografiche e soprattutto stilistiche, e fattura in 
genere modesta o proprio bassa. Eppure, date anche 
le loro analogie con gli esemplari tardoantichi, 
questi pezzi sono stati spesso ascritti all'epoca tar
doromana o anche prima, addirittura al I secolo a.C. 
Invece la produzione dei lapislazzuli va datata al 
XVI secolo e al XVII secolo, preferibilmente nella 
prima metà. Riguardo alla localizzazione delle offi
cine responsabili di questa produzione, è probabile 
che esse, presumibilmente poche e vicine, siano state 
ubicate in Italia settentrionale; vari fattori inducono 
ad ipotizzarle a Venezia e/o a Milano 283. 

9 .3. XVIII secolo - fine della glittica 

9 .3 .1. Gli incisori 

La ricerca per delineare le singole personalità 
degli incisori riguarda pressoché esclusivamente i 
post-classici, e in particolare quelli attivi nei secoli 
XVIII-XIX. Il settore può vantare una ricca biblio
grafia, anche recente. 

Si tratta di studi - monografici o riguardanti 
tematiche specifiche - dedicati ad incisori di primo 
piano come Giuseppe Antonio Torricelli ( 1662-
1719) e il figlio Gaetano (1691 ?-1752) 284, Francesco 
Maria Gaetano Ghinghi (1689-1762) 285, Antonio 
Pichler ( 1697-1779) 286, Giovanni Pichler ( 1734-
1791) 287, Antonio Berini ( 1770-1861) 288, Nicola 
Morelli (1771 -1838) 289, Benedetto Pistrucci (1783-
1855) 290, Tommaso (1793-1864) e Luigi Saulini 
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(1819-1883) 291. Ma anche i contributi relativi ad 
incisori poco conosciuti riservano piacevoli sorprese, 
come nel caso del tedesco Johann Veit Doll (1750-
1835), che "copia", con sbalorditiva esattezza, alcune 
gemme di Giovanni Pichler 292, o di Giovanni Battista 
Dorelli, che elabora un dettagliato progetto per I' isti
tuzione di una Scuola d'incisione di cammei (1806) 
a Milano 293. 

Fondamentali sono le voci sugli incisori pub
blicate in Allgemeines Kunstler Lexikon (Saur; dal 
2010 De Gruyter). Dal 2007 si sono così susseguite 
famose personalità come Francesco Maria Gaetano 
Ghinghi (1689-1762) 294, Giuseppe Girometti (1780-
1851) 295 e il figlio Pietro (1811-1859) 296, Jacques 
Guay ( 1711-1797) 297, Christian Friedrich Hecker 
(circa 1754-1795) 298; e assai meno note, come 
Andrea Filippo (I 662-post 1739) e Vincenzo Ghinghi 
(seconda metà del XVIII secolo) 299, Giuseppe 
Gnaccarini (circa 177 4-1828) 300, Carlo Giuseppe 
Grassi (circa 1730 - post 1795) 301. 

Molto utili sono anche le riedizioni, opportuna
mente aggiornate, di articoli pubblicati anni or sono, 
come quelli su Antonio Pichler (1697-1779) 302, 

Antonio Pazzaglia (circa 1736-1815) 303, Gaspare 
Capparoni (1761-1808) 304, Giovanni Antonio 
Santarelli [(1756, 1758, 1759, 1761 (a seconda degli 
autori) - 1826)] 305. 

Uno spazio particolare merita il progetto di cata
logazione e studio della straordinaria collezione 
di 1902 punzoni dei Siries, al Museo dell'Opifi
cio delle Pietre Dure 306. Louis Siries (I 686-post 
1766), orefice francese, incisore di pietre dure e 
coni, assai lodato dai contemporanei, direttore (dal 
1748) della Real Galleria di Firenze, fu il capostipite 
della dinastia di artisti che guidarono la manifattura 
granducale dei lavori di commesso in pietre dure 
per quattro generazioni, attivi anche come orafi e 
incisori. Dunque i punzoni - barrette di ferro sulla 
cui estremità è inciso un elemento decorativo e figu
rativo - furono creati dai Siries (la maggior parte 
dovrebbe essere di Louis) per molteplici usi: coni 
per monete, medaglie, per quadretti in acciaio, per 
decorare qualsiasi oggetto in argento. Il vastissimo 
impiego giustifica quantità e ricchezza di soggetti: 
motivi decorativi, architettonici, vegetali, animali, 
araldici, lettere, numeri, nomi, trofei, vasi, bambini 
che agiscono, teste ... 

9 .3 .2. Studiosi, eruditi, antiquari, collezionisti, arti
sti, spie 

Vasto, multiforme e variegato è il panorama cul
turale che vede la straordinaria fortuna della glittica, 
considerata una situazione privilegiata, fonte di 
antiche iconografie, spunto per discussioni e com
menti antiquariali - i soggetti raffigurati vengono 

identificati attraverso citazioni di fonti, congetture 
e interpretazioni fondate sul costume degli antichi e 
sull'autorità degli scrittori-, e anche sfoggi di eru
dizione e disquisizioni morali. In tale "milieu" inte
ragiscono stimati studiosi, esperti antiquari, avidi 
collezionisti, abili incisori, dilettanti e personaggi 
autorevoli, falsari e mercanti privi di scrupoli, che 
vendono le copie moderne per originali antichi e per 
aumentarne il valore fanno aggiungere nomi greci; 
si intrecciano aneddoti sulla bravura degli incisori di 
imitare perfettamente gli antichi, i cospicui guadagni 
che ne derivano, e truffe, acquisti, scambi, doni ... 
Il fenomeno dell'antico, come modello da copiare, 
imitare, rivivere, trasformare, determina, come si è 
già avuto modo più volte di sottolineare nel presente 
lavoro, copie, imitazioni, falsi, ma anche interpreta
zioni, innovazioni compositive, apporti significativi 
al repertorio figurativo glittico; non sempre è facile 
stabilirne i confini. 

Tale stagione, dalla casistica complicata, però 
particolarmente felice per la glittica, costituisce 
un alimento, costante e stimolante, per il fiorire di 
contributi che affrontino le diverse problematiche 
e meglio definiscano e precisino i vari aspetti del 
poliedrico quadro. 

In questo genere di studi lo spazio più ampio è 
occupato dall'ambiente toscano, grazie alla maggior 
messe di notizie ad esso attinenti, alle ricerche pub
blicate e alla completezza dei documenti, supporti 
che spesso mancano per lo studio di altre collezioni 
e ambienti, e grazie anche all'eccezionale dattiliote
ca medicea. 

Così si possono ricostruire nel dettaglio i rapporti 
tra Leonardo Agostini (1593 o 1594-1675/1676), 
famoso antiquario, collezionista, commissario delle 
Antichità di Roma e del Lazio, autore di Le gemme 
antiche figurate, un'opera che divenne punto di 
riferimento, e quell'amabile principe scienziato, 
studioso, mecenate, finissimo intenditore e collezio
nista sagace che fu il cardinale Leopoldo de' Medici 
(1617-1675). Al servizio del Cardinale i maggiori 
esperti di antichità esprimevano giudizi, fornivano 
consulenza, stimavano prezzi di monete e gemme; 
tra questi agenti medicei, I' Agostini, appunto, e 
l'abate Pietro Andrea Andreini (1650-1729), stu
dioso e conoscitore; entrambi possedevano raccolte 
glittiche, assai belle, passate poi nella dattilioteca 
medicea 307. 

E rispecchiano in modo emblematico la cultu
ra del tempo la non facile gestione della Galleria 
mediceo-lorenese, e i criteri con cui venivano com
pilati inventari e cataloghi di monete e gemme, dai 
Direttori responsabili del medagliere e della datti
lioteca 308. 

Il personaggio che suscita ancora il maggior nume
ro di lavori è il fiorentino Anton Francesco Gori 
(1691 -1757), uno dei più celebri eruditi e antiquari, 
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figura primaria nell'intensa vita culturale, nonché per 
i cultori di antichità, autore di opere fondamentali 
relative a più discipline, ma specialmente alla fioren
te etruscheria. Gori nutriva un grande interesse per 
le gemme incise; e alcuni dei suoi testi si imposero 
come pietre miliari tra gli studi glittici. Considerati 
l'intreccio di quel mondo sudelineato e la fitta e inten
sa rete intessuta dal Gori di relazioni e scambi episto
lari, gli articoli che studiano il Gori, da una pluralità 
di prospettive, arricchiscono molto anche le nostre 
conoscenze sull'ambiente di quel periodo 309. 

Culturalmente ed umanamente agli antipodi del 
Gori - e perciò, nonostante i punti di incontro, i 
loro rapporti furono complessi, anche se cortesi - il 
versatile, eccentrico, agente segreto del governo 
inglese, discusso e insaziabile collezionista barone 
Philipp von Stosch (1691-1757), un_a delle maggiori 
autorità sulle gemme antiche 310. E una questione 
avvincente e ancora insoluta stabilire il contributo 
di Stosch alla produzione e al commercio di gemme 
"false"; certo è che egli seguiva attentamente l'atti
vità dei migliori incisori del periodo e li impiegava 
a lavorare per la sua celebre collezione. 

Legato al barone, ben meno noto, ma altrettanto 
enigmatico, massone e spia, dalle vicende avventu
rose, l'abile gioielliere e scientista William Dugood 
(notizie 1716-1767) 311. 

Ricomponendo la singolare e poliedrica persona
lità di un protagonista come Pier Leone Ghezzi, è 
stato indagato un aspetto specialmente rilevante, per 
questa sede. Ghezzi possedeva una cospicua colle
zione di impronte di gemme in zolfo (6669), dalle 
raccolte di tutta Europa, corredate da un catalogo 
autografo, di paste vitree e di pezzi originali; dise
gnava gemme; aveva appreso l'arte di incidere pie
tre dure; profondo conoscitore dei materiali pregiati, 
riunì oltre 200 campionature di marmi e "paste", 
forse anche come campionario di riferimento per 
realizzare pietre fittizie 312. 

Partecipa di questa cultura illuminata il marchese 
Carlo Ginori, che fa riprodurre i cammei della sua 
collezione sugli oggetti in porcellana, eseguiti nella 
manifattura da lui impiantata a Doccia 313. 

Una valenza particolarmente interessante rivestono 
i 23 disegni che riproducono gemme, conservati ai 
Civici Musei di Udine, attribuiti a Leopoldo Zuccolo 
(1761-1833), figura in vista della cultura friulana, pit
tore, scrittore, archeologo, collezionista 314. Infatti si 
tratta di una forma di documentazione per le gemme 
assai rara in quel periodo, delfloruit della produzione 
dei calchi. Questi disegni, curati e fedelissimi alle 
gemme, per lo più non antiche, raffigurano anche 
intagli e cammei di Giovanni Pichler (la maggior 
parte), di Nathaniel Marchant, di Giacinto Frey e di 
Christian Friedrich Hecker (una gemma non altrimen
ti conosciuta). Infine degno di attenzione è che tali 
disegni, documenti significativi della temperie cul-

turale e artistica dell'epoca, contribuiscono a chiarire 
quel lacunoso quadro friulano, relativo alla presenza 
e circolazione di gemme e impronte. 

Alla collezionista tedesca Sibylle Mertens
Schaaffhausen ( 1797 -1857) (e al suo ambiente 
intellettuale) è stata dedicata una monografia 315. 

La Mertens-Schaaffhausen, che visse tanto tempo 
in Italia, comprò nel 1839 una delle più impor
tanti dattilioteche: la raccolta di 1163 gemme, 
antiche e non, del commerciante e collezionista di 
Norimberga Paolo II Praun (1548-1616). Purtroppo, 
la raccolta Praun condivise la sorte della vendita e 
dispersione della collezione d'arte della Mertens
Schaaffhausen. 

Anche nel panorama generale e diacronico sul 
collezionismo glittico in Catalogna agiscono i con
sueti protagonisti, onesti e impostori: pionieri della 
ricerca archeologica, saccheggiatori, commercianti, 
collezionisti 316. 

9 .3 .3. Due realtà poco studiate, eppur affascinan
ti: il mondo glittico partenopeo e quello milanese/ 
lombardo 

Esempi eloquenti di come le promettenti ricer
che in corso consentano, partendo da un panorama 
frammentario e lacunoso, di delineare, e pian piano 
ricostruire, un quadro ben più ricco e variegato di 
quanto finora ritenuto, sono gli studi sulla produzio
ne glittica nel Napoletano e in Lombardia. 

A Napoli il re Carlo di Borbone fondò il Real 
Laboratorio delle Pietre Dure (1737), un'aristocrati
ca manifattura, su modello della Galleria dei Lavori 
granducali fiorentina, dedita alla creazione di arredi 
e prodotti di lusso per la famiglia reale e per la 
corte; e su invito di Carlo si trasferirono nel regno il 
famoso incisore Francesco Maria Gaetano Ghinghi 
e vari artisti fiorentini. Ma la "segretezza" imposta 
all'attività di quegli incisori, proibizioni e divieti 
rendono difficile individuare con sicurezza gemme 
"napoletane" 311. 

Proprio a Napoli iniziarono ad intagliare pietre 
dure due noti incisori, Antonio Pichler (1697-1779) 
e Lorenzo Masini (Venezia 1713-?), rimanendovi 
per alcuni anni; inoltre in base a testimonianze 
indirette possiamo ipotizzare che nella città erano 
presenti più incisori di quanto sappiamo 31 s. 

Un aspetto particolare della glittica napoletana 
riguarda i cammei in lava del Vesuvio, famosi nel 
XVIII-XIX secolo: tema solo di recente indagato in 
maniera critica 319. 

E le più belle gemme di un complesso eccezionale, 
come la celebre dattilioteca Farnese, conservato nella 
città partenopea, entrarono nel repertorio degli inciso
ri del periodo, furono diffuse attraverso le impronte, 
comparendo numerose nelle raccolte di calchi 320. 
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Milano capitale napoleonica, economicamente 
prospera, culturalmente vivace, offriva l'oppor
tunità di numerosi e rilevanti incarichi da parte 
della corte, e di prestigiosi committenti, nobili e 
borghesi. Perciò da Roma, dove la concorrenza era 
molto forte, alcuni incisori si trasferirono a Milano: 
Antonio Berini ( 1770-1861) 321, Giacomo Pichler 
(1778-1815), figlio di Giovanni, Teresa Talani 322 

e il poco noto Giovanni Battista Dorelli (1765-post 
1806), che elaborò un progetto per l'istituzione di 
una Scuola d'incisione di cammei ( 1806) 323. 

9 .3 .4. La produzione di gioielli 

A decretare la fortuna dei cammei, nel XIX seco
lo, fu il classicismo trionfante dell'inizio del secolo. 
È noto come Napoleone fosse affascinato dalla glit
tica, vista anche come importante immagine di pote
re e strumento dell'arte di governo; con lo splen
dore, emulo del fasto della Roma imperiale, egli 
desiderava ridare alla Francia il primato del lusso e 
della moda. Ricordiamo solo le straordinarie com
missioni imperiali affidate ai Nitot, che realizzarono 
sontuosi oggetti da cerimonia e "parures" teatrali, 
caratterizzate da una profusione di pietre preziose 
e gemme, antiche e moderne 324. La voga dei cam
mei - perfetti complementi degli abiti di ispirazione 
greca, montati su cinture, collane, bracciali, pettini, 
diademi ... - non fu limitata alla corte e ai personaggi 
di alto rango ma, con una diffusione fino allora mai 
verificatasi, raggiunse ogni livello della società. Le 
"parures", eleganti e vistose, oppure con cammei in 
conchiglia, di minor qualità, ma gradevoli, di costo 
ridotto, per un pubblico più modesto e meno esigen
te, erano spesso concepite come insiemi armonici, 
ispirati allo stesso tema, riproducenti opere degli 
scultori più famosi, come Canova e Thorvaldsen. 

Tra i materiali alternativi, più abbondanti ed 
economici, ricercati per soddisfare la domanda di 
cammei, anche a basso costo, erano adatte le conchi
glie; ma la produzione industrializzata di cammei in 
conchiglia decorativi, destinati prevalentemente alla 
gioielleria, è una delle principali cause del decade
re e poi esaurirsi della glittica nella seconda metà 
dell'Ottocento. 

La realizzazione dei gioielli si collega anche alla 
moda del "Grand Tour": risultava la risposta ideale 
al desiderio di riportare dall'Italia, quale "souvenir", 
un cammeo, un intaglio, di frequente incastonato 
in un gioiello, non ingombrante, prezioso e spesso 
raffigurazione di un'opera d'arte. 

Testimonianza particolarmente rilevante dal punto 
di vista storico, politico e anche affettivo, e ben 
rappresentativa del quadro appena tracciato, è la 
pubblicazione delle collezioni dei gioielli conservati 
in quattro dei "musées nationaux napoléoniens": il 

castello della Malmaison et Bois-Préau; il palazzo 
de Compiègne; la casa Bonaparte a Ajaccio; la casa 
di Napoleone a ile d' Aix 325. 

Altrettanto significativa, anche se ovviamente 
meno cospicua, la collezione di gioielli di Maria 
Luigia d'Asburgo, indossati sia in qualità di impe
ratrice di Francia, sia come duchessa di Parma, con
servata al Museo Glauco Lombardi, a Parma 326. 

Sul versante della corte inglese sono offerte affa
scinanti visioni di insieme dai volumi riccamente 
illustrati sulla gioielleria Georgiana ( 1714-1830) 327 

e sulla gioielleria nell'età della regina Vittoria 328. La 
monumentale edizione dedicata all'epoca vittoriana, 
l'epoca cioè della massima espansione politica ed 
economica inglese, ha il merito di mostrare, anche 
grazie a diverse fonti contemporanee, il significato e 
il ruolo centrale giocato dai gioielli nella vita priva
ta, sociale e culturale del periodo. 

In un ambiente cosmopolita - Roma, Londra - , alle 
esposizioni internazionali, nell'ambito del "revival" 
di stili storici e archeologici, prospera la manifattura 
dei Castellani, che per la loro produzione di gioielli 
archeologici impiegavano cammei e intagli di incisori 
antichi e moderni, anche notissimi. La fama, il presti
gio, l'attività poliedrica della ditta (ricordiamo solo 
che furono i Castellani a "riscoprire" l'arte della gra
nulazione e i procedimenti chimici della colorazione 
dell'oro; a rivitalizzare i micromosaici, combinandoli 
con le loro oreficerie, arrivando ad una rara finezza e 
perfezione), e della famiglia, costituiscono una fonte 
inesauribile di interesse, anche dopo mostre e studi 
rilevanti e onnicomprensivi sui Castellani 329. 

Si è rivolta l'attenzione al funzionamento del 
laboratorio, con i vari strumenti e materiali usati 330; 

o, su tutt'altro versante, alla raccolta dei Castellani 
di oreficeria popolare italiana conservata al Victoria 
and Albert Museum 331. 

Lo spazio maggiore è occupato dagli studi sui gio
ielli etruschi dei Castellani. Grazie anche ad analisi 
chimiche che hanno rivelato la fattura moderna, si 
possono distinguere le copie moderne dagli originali 
antichi, che sono l'espressione della moda e mostra
no la straordinaria capacità degli orefici di ripro
durre i modelli antichi, riprendendone le tecniche 
raffinate e complesse; i "pastiches", emblemi della 
creatività dell'"atelier", che combinano elementi 
antichi (di origine archeologica) e moderni; i falsi, a 
torto considerati autentici solo in base alla garanzia 
fornita dai Castellani, testimonianza dell'aspetto 
commerciale (e criticabile) della ditta, abile risposta 
alle richieste della clientela 332. 

Un grande passo in avanti nella ricerca è costitui
to dal riconoscimento delle perfette imitazioni dei 
lavori antichi e delle creazioni dei Castellani: gioielli 
"etruschi" con scarabei, nello stile a globolo, databi
le al IV-III secolo a.C. Si tratta di esemplari creduti 
antichi, talvolta celebri, come il "collier" Canino del 



427 GABRIELLA TASSINARI 428 

British Museum (venduto da Alessandro Castellani) 
e quello Campana del Louvre: tutti "pastiches" di 
elementi di gioielli etruschi, databili tra VI e III 
secolo a.C., assemblati con altri moderni m. 

Ma i Castellani utilizzarono gli scarabei (antichi 
o moderni) non solo nei gioielli, ma negli oggetti 
decorativi di tutti i tipi: perciò è fondamentale con
durre una ricerca su questa produzione caratteristica, 
definire una sequenza cronologica e la provenienza 
degli scarabei numerosi, non montati, a disposizione 
in magazzino, per soddisfare la domanda crescen
te 334. 

9 .3 .5. Studi monografici 

Come per la glittica antica, lo straordinario reper
torio di immagini rende possibili analisi specifiche. 

Un campo di indagine riguarda la ricezione da 
parte degli incisori di iconografie "antiche" 335: 

repliche di opere famose, modelli individuabili in 
altre gemme, come nel caso della scena con Oreste 
e Ifigenia in Tauride 336, o di Atena e Poseidone 337, 

temi e motivi noti e apprezzati dalla clientela, e 
scelti appunto per soddisfarne il gusto. Ciò può 
anche determinare la "fortuna", nella glittica, di 
alcune gemme, statue o rilievi 338. In tale prospet
tiva si pone la riproduzione del Gran Cammeo 
di Francia, dipinto su un eccezionale piatto di un 
servizio di porcellana di Sèvres 339. 

La glittica può risultare la fonte di ispirazione 
per un tipo monetario realizzato dal noto medagli
sta francese Augustin Dupré (1748-1833) 340; è il 
mezzo per celebrare degnamente un grande avve
nimento 341; per esprimere interessi encomiastici e 
programmatici 342. 

Una significativa serie, conservata all'Ermitage, 
di 198 cammei con i ritratti di antichi imperatori 
romani e governanti del Sacro Romano Impero e 
Bizantino - pratica artistica tipica della glittica in 
Germania nel XVIII secolo-prima parte del XIX 
secolo - costituisce un esempio stimolante per una 
ricerca e una riflessione sul loro autore: il famoso 

Johann Christoph Dorsch (167 6-173 2), o piuttosto 
due incisori ben noti ai loro tempi, ma poi quasi 
dimenticati: il tedesco Johann Christoph Schaupp 
(1685-1757), e il siciliano Michele Laudicina (o 
Laudacina) (1792-1832) 343. 

Emblematico della cultura del tempo, e spunto 
per una migliore comprensione del collezionismo 
glittico in Catalogna alla fine '800, un intaglio 
moderno in corniola con una singolare scena di 
processione fallica, presente nella collezione di 
Domingo Bassols nel 1895, nonché tra i calchi 
con soggetti erotici di Dehn. L''intaglio riproduce 
una delle illustrazioni pubblicate nel testo di P.F.H. 
d'Hancarville (1784), che, in un contesto di spirito 
libertino e di forte critica anticlericale, ha avuto 
notevoli ripercussioni 344. 
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precisazione sui loro rapporti, «Symbolae Antiqvariae», 
4, pp. 101-104. 
FARAONE 2009 =C. FARAONE, Does Tantalus Drink the 
Blood, or Not? An Enigmatic Series of Inscribed Hematite 
Gemstones, in Antike Mythen. Medien, Transformationen 
und Konstruktionen, a cura di U. DILL e C. W ALOE, 
Berlin-New York, pp. 203-228. 
FARAONE 2011 =c. FARAONE, Text, lmage and Medium. 
The Evolution of Graeco-Roman Magica! Gemstones, in 
Gems of Heaven 2011, pp. 50-61. 
FAVARETIO, DE PAOLI 2009 =I. FAVARETIO, M. DE PAOLI, I 
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16 aprile - 31 dicembre 2011), a cura di M. C. PREACCO e 
L. ALBANESE, Alba (CN), pp. 15-19. 
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Jahrhundert (Catalogo della Mostra, Herzog Anton 
Ulrich-Museum, Braunschweig, 21 agosto - 16 novem
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Studien und Perspektiven, 20, Wiesbaden. 
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dugento gemme antiche di Federico Dolce a Trieste, 
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pp. 441 -448. 
TASSINARI 2006-lOb = G. TASSINARI, La collezione di 
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in epoca imperiale, «Rivista di Studi Liguri», 74, pp. 
251 -317. 
TASSINARI 2009a =G. TASSINARI, Iconografie "antiche" 
nella collezione di calchi di intagli e cammei di Antonio 
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re di pietre dure Francesco Maria Gaetano Ghinghi 
(1689-1762) ad Anton Francesco Gori, «Lanx». Rivista 
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