
L E  P I Ù  R E C E N T I  I N D A G I N I  E S C O P E R T E  

D I A N T I C H I T À  R O M A N E  D E L L A  P A N N O N IA .

La letteratura archeologica dell’U ngheria, per effetto delle 
tristi condizioni del dopoguerra, stenta a riprendere l’antico vigore.
I periodici, in causa delle ingenti spese di stam pa, compaiono con 
ritardo considerevole ; cosi nel m om ento che stiam o scrivendo 
queste righe, il vecchio «Avvisatore Archeologico» (Archeologiai 
Ertesfto), organo della Com m issione Archeologica dell’Accademia 
delle Scienze, ha dovuto sospendere per un  tem po le sue pubbli
cazioni periodiche. M a fortunatam ente, quasi per colm are questa 
lacuna, è com parso di recente il prim o Annuario della Società 
Archeologica Ungherese (I. annata, 1920—22, redatta per incarico 
del com itato direttivo da Tiberio Gerevich, Budapest, 1923). 
U n altro periodico di simil natura è com parso nell’edizione del 
m unicipio di Budapest, sotto il titolo : «Le antichità di Budapest, 
voi. X ,  annuario archeologico e storico redatto dal dott. Valentino 
Kuzsinszki), professore dell'università di Budapest, Budapest, 1923.

Noi cercherem o qui di presentare un breve som m ario del 
contenuto di queste due pubblicazioni riferentesi alle ricerche 
pannoniche per renderne accessibili i risultati al pubblico italiano 
a cui le antichità rom ane, dovunque s incontrino, non potranno 
esser indifferenti.

I.

Q uanto  a ll’A nnuario della Società Archeologica, vi si trovano 
nientem eno che sei articoli concernenti le cose della Pannonia.

Il prim o di questi ha per autore il prof. Valentino K uzsinszky  
e porta il titolo : «L a difesa dei confini dell'impero romano e il borgo 
di BalhavaP>, essendo la riproduzione di una conferenza tenuta 
in occasione d  una gita d  istruzione organizzata dalla società archeo
logica sul luogo stesso del nom inato «burgus» rom ano. D opo una
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succinta esposizione dei m etodi seguiti dai Rom ani nella fortifi
cazione dei loro confini, l’au tore passa ai particolari della difesa 
del confine pannonico che era assicurato lungo il D anubio  da una 
serie in in terro tta  di castelli posti alla sponda destra (interna) del 
fiume.

Il borgo (burgus) di Balhavàr che si trovava di rim petto  
all’odierna c ittà  di Vàcz in riva alla grande isola di Sant'Andrea  
( S zen t Endre), era uno degli avam posti m ilitari del confine che si 
spingevano oltre la sponda destra nel territo rio  barbaro . Vi furono  
tre  periodi in cui i Rom ani cercavano di oltrepassare la linea de! 
D anubio  all’in tento  di una difesa p iù  efficaee. Così M ùrco Aurelio, 
dopo aver debellato i M arcom anni e i Q uadi, avea già fatto costruire 
nel territo rio  dei Q uadi dei castelli, i quali però furono tosto abban
donati da Com m odo, suo figlio. Poi ci consta che Diocleziano fece 
a ltrettan to  nel territo rio  dei Sarm ati dopo la disfatta di questo 
popolo, come appare dai Fasti consolari d ’Idazio, secondo cui 
(nel 294), «castra facta  in Sarm atia contra Acinco et Bononia». 
F inalm ente l ’im peratore Valentiniano, poco prim a della perdita 
della provincia, fece un  ultim o tentativo di prem unirsi contro 
gli assalti dei barbari per mezzo di fortini avanzati nel paese dei 
Q uadi : «Valentinianus, studio muniendorum limitum  . . . flagrans, 
trans flumen H istrum in ipsis Quadorum terris quasi Romano iuri 
iam vindicatis aedificari praesidiaria castra mandavit. (Ammiano,
X X IX , 6).

Il «borgo» di Balhavàr di fron te  a Vàcz appartiene fuor di 
dubbio  alla serie dei fortini fatti erigere da V alentiniano. Sappiam o 
che quest’im peratore, nella sua spedizione contro i Q uadi, radunò 
il suo esercito ad Acinco e, fattovi gettare in fretta  un ponte a 
barche sul D anubio , passò di lì nel paese nemico. («Valentinianus 
Acincum propere castra commovit, navigiisque ad repentinum casum 
coniunctis et contabulato celeri studio ponte, per partem aliam transiit 
in Quados.» — A m m iano, X X X . 5). Q uesta dunque fu la regione 
dove si svolgeva la guerra e che ebbe poi bisogno di ulteriori fo rti
ficazioni, le quali di fatti si trovano tu tte  intorno alla grande 
curva del D anubio  form ata presso Vàcz, nel tra tto  com preso tra 
Esztergom  (Solva) e Buda  (Acincum ), tanto  alla sponda destra 
quan to  a quella sinistra del fiume. Valentiniano seguì qui il m ede
sim o m odo di procedere che avea adoperato poco prim a lungo il 
confine del Reno, dove — secondo Am m iano M arcellino : «Rhenum  
omnem . . . magnis molibus communiebat, castra extollens altius et 
castella turresque adsiduas per habiles locos et opportunos . . .'. non
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nunquam etiam ultra flumen aedificiis positis subradens (tagliando, 
troncando) barbaros fines .»

Q ueste costruzioni valentiniane presentano ovunque un  tipo  
uniform e e sono facilm ente riconoscibili. G li oggetti provenienti 
dai rispettivi scavi rim ontano alla fine del secolo IV, special- 
m ente 1 m attoni, portan ti per la maggior parte  la m arca del nome 
di Frigerido, allora duce della Valeria (questa parte  di nord-est 
della Pannonia), il quale — secondo la testim onianza di A m m iano 
M arcellino — condusse nell’anno 377 le tru p p e  pannoniche alla 
M esia per venire in aiuto a Valente, l ’im peratore dell’O riente, 
gravem ente m inacciato dei G oti rivoltosi. O ltre  a questi m attoni 
ve ne sono altri col nome di un  altro  duce, Terenzio, e altri ancora 
coll’indicazione: «Lupicini tribuni», —  probabilm ente il tribuno  in 
caricato della conduzione dei lavori di fabbrica. I m attoni rinvenuti 
al fortino di Balhavàr portano senz’eccezione quest’u ltim a m arca. 
Anche la m aniera del lavoro di m uratu ra  è caratteristica per questa 
tarda epoca : Yopus incertum  del fortino di Balhavàr, consistente 
di una mescolanza di calcina con pezzi di trachite, è tu tto ra  rivestito 
nel m uro orientale d ’uno strato  orizzontale di m attoni.

I borghi de ll’epoca valentiniana presentano in generale 
dim ensioni esigue ; difatti, per la m aggior parte , non sono altro 
che torrioni di guardia capaci di dar luogo a un  piccolo picchetto 
d ’osservazione, col com pito principale di dare l ’allarm e in caso di 
bisogno. La loro larghezza oltrepassa raram ente  i 10 m etri. — 
Q uesto borgo di Balhavàr però, trovandosi in sito m olto esposto, 
forma eccezione, avendo una larghezza di quasi venti m etri (19'40 m, 
m entre lo spessore del m uro  di cinta superava i due m etri (2'05 m ). 
L ’interno ne era diviso in tre  scom partim enti per m ezzo di pareti 
divisorie dello spessore di quasi due m etri ( 1 '80 m) ; lo scom par
tim ento di mezzo presenta una larghezza di m 4 '20, i due laterali 
erano di m  5 '80 ciascuno.

I lavori d ’escavazione non sono ancora del tu tto  finiti e quindi 
lice sperare che vi si po tranno fare delle ulteriori scoperte in teres
santi, quando cioè si m etteranno a nudo anche i lavori di sostru 
zione.

U n altro  articolo dell’A nnuano  porta il titolo di : «Contributi 
all'anfiteatro di Savaria .» L ’autore, Ferdinando Fettich, conser
vatore del M useo Nazionale, rileva non essere ancora noto di 
quest’anfiteatro che il solo fatto della sua esistenza. Il biografo 
d i San Q uirino dice n&\\'Atta Sanctorum  a proposito di questo
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santo m artire  che «qui eum custodiebant, Sabariam duxerunt. Quem 
praeses Am antius ferri sibi iussit in theatro .» (Acta SS. Junii, Ant- 
verpiae, 1695 p. 382 c. 5.) T rattandosi di un  supplizio, si deve 
pensare ad un  anfiteatro. Q uanto  al probabile sito di quest’anfi
teatro, ne può dare indizio u n ’ara votiva dedicata a Nemesi, recen
tem ente scoperta (ancora nei tem pi dell’anteguerra, circa dieci 
anni fa). Q uest’ara, tu tta  in m arm o, fu trovata in fram m enti, ì quali 
però si potevano ricongiungere in m odo da presentare l’ara intiera 
senza alcun difetto, coll’iscrizione com pleta del seguente tenore :

N E M E S I — AV G (ustae) SA C (rum ) — L(ucius) VAL(erius) 
V A LER IA N (us) -  D E C (urio) CO L(oniae) FL(aviae) SlSC (iae)
II V IR  I(ure) D (icundo) -  F L A M E N  — D IV I CL(audii) II V IR  
Q .(uin) Q .(uennalis) — SAC(erdos) P(rovinciae) P(annoniae) 
S .(uperioris) EX  V O T O .

O ra sappiam o che ì tem pietti consacrati al culto di Nem esi — 
come per es. anche quello di A quincum  — si trovavano di solito 
addossati alle m ura esterne degli anfiteatri, poiché Nem esi fu 
considerata patrona dei giuochi gladiatori, delle venazioni, in 
somma, degli spettacoli dell’arena e quindi fu particolarm ente 
venerata dai gladiatori, dai bestiari e anche dagli spettatori dei ludi 
dell’arena. Q uindi si può supporre con ragione che l’anfiteatro si 
sia trovato in prossim ità del luogo di scoperta dell’ara votiva 
suaccennata. T a le  supposizione viene am piam ente corroborata 
dalla conform azione del sito che si trova al pendìo dell’attuale 
m onte Calvario, rivolto verso la città ; difatti, dobbiam o restare 
im pressionati dal fatto  che il dosso della collina che si protende 
in linea dritta  per alcuni chilom etri è intersecato in questo punto  
da un  vasto intaglio a sem icerchio che tradisce a prim a vista l ’opera 
um ana. O ra l’ara in questione fu rinvenuta nello spazio piano 
posto im m ediatam ente sotto l’intaglio sopram m enzionato ; di più, 
si sono conservate ancora tradizioni orali, secondo cui nel sito 
in questione da 60 a 80 anni fa erano ancora discernibili alcuni 
terrazzi, e vi erano ancora degli scalini d ’origine romana che con
ducevano su per il declivio.

Q uanto  all'iscrizione dell’ara (dell’altezza di 142 cm, della 
larghezza di 73 cm e dello spessore di 50 cm) che ora è conservata 
nel lapidario del Museo Municipale di Szombathely, — l’antica 
Savana —, ne possiamo desum ere i seguenti particolari istruttivi :

Il nom e di Nem esi si trova qui accom pagnato dall’epiteto 
di «Augusta», usato spesse volte in congiunzione coi nomi di altre
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deità. L ’erettore dell’ara, Lucio Valerio Valenano, si trova designato 
come decurione della colonia Flavia Siscia (l’odierna Sisek), dunque 
non è oriundo cittadino di Savana. O ltre  al titolo di decurione, 
egli porta poi anche quello di duum viro  iure dicundo (dunque 
giudice) e duum viro  quinquennale, vale a d ire am m inistratore delle 
im poste, incaricato delle opere del censo.

Siccom e il nom e di quest alto personaggio s incontra ancora 
su d una lastra di m arm o contenente 1 nomi di 88 cittadini di 
Savaria con la loro divisione in cinque curie e coll’indicazione 
della data del 188 d. C ., se ne può dedurre  anche la data approssi
m ativa dell’erezione dell’ ara a N em esi, che per conseguenza dovea 
essere anteriore a quella della sopraccennata lista di cittadini, 
poiché l ’ara non fa ancora m enzione della cittadinanza savariana 
di L . Valerio Valeriano, ma invece lo dice sacerdote della Pan- 
nonia Superiore. D onde si deve arguire essere egli stato prim a 
cittadino, decurione e duum viro giudice e quinquennale di Siscia; 
eletto poi a sacerdote della- Pannonia Superiore, esso trasportò  
il suo dom icilio a Savaria, allora centro  del culto  religioso della 
Pannonia Superiore, divenendo così ab itan te  ( incoia)  di questo 
paese, e venendo poscia inserito  in via di sorteggio alla seconda 
curia dei decurioni di Savana. Sappiam o che tali cittadini nuovi, 
im m igrati d ’altrove, conservavano 1 loro d iritti di cittadinanza 
anche nella loro patria originaria e qu indi erano sottoposti ad 
am be le autorità  m unicipali, sostenendone anche 1 doppi oneri.

Com e sacerdote della Pannonia Superiore, Valeriano ebbe 
l’alto com pito di presiedere a ll’annua congregazione religiosa del 
concilium che si teneva appun to  a Savana, e, in occasione della 
feste annue celebrata al culto degli im peratori, gli toccava di d iver
tire  la popolazione della provincia con giuochi organizzati alle sue 
proprie spese e di regalare alla folla accorsa pasticcerie, dolcium i 
e gingilli ornati d ’iscrizioni inneggianti alla casa im periale.

O ltre  ad essere sacerdote di tu tta  la provincia, Valeriano 
fu ancora flam ine  speciale del divo Claudio, una designazione che 
non s 'incontra in  n issun’altra iscrizione Pannonia, ma si può 
spiegare qui col fatto  che Savana fu appunto  di fondazione claudia, 
e così il culto del suo fondatore vi si potea essere conservato anche 
più tardi.

In  base agli indizi suenum erati si più ora ritenere con cer
tezza che l ’anfiteatro di Savaria, assieme al N em eseo, si trovava 
nel sito del sem icerchio scavato nel pendio in terno dell’attuale 
M onte Calvario.
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Andrea Alfòldi, uno dei nostri più valenti giovani archeologi, 
si trova rappresentato nell’A nnuario da due lavori, l ’uno dei quali 
è com parso in tu tta  la sua estensione nell’annata del 1921 della 
Rivista Italiana di Numismatica, contenente una sistematica descri
zione della grande raccolta di m onete rom ane (di oltra 10 mila 
pezzi) trovata nel 1887 a N agytétény presso Budapest e conser
vata nel M useo Nazionale della capitale.

Il secondo lavoro del medesimo autore tratta  della grande 
statua di donna trovata assieme al torso attribu ito  all’im peratore 
Eliogabalo in occasione degli scavi praticati ancora negh’80 del 
secolo scorso nel castrum di Carnuntum. Q uesta statua (senza 
testa) si distingue per il suo vestito di straordinaria ornatezza ; e 
l’autore la ritiene, di concerto coll’opinione emessa da F r. Stud- 
nicka (A rcheologisch-epigraphische M itteilungen, T . V III) , una 
rappresentazione di qualche im peratrice della tarda epoca del
l ’im pero romano, in torno ai tem pi di Diocleziano ; e a conferma di 
questa supposizione si riferisce ai ritra tti delle im peratrici Magnia 
Urbica (moglie di Carino), Galeria Valeria, Santa  Elena e Fausta 
(moglie di Costantino), le cui effìgie ci sono conservate nelle ris
pettive m onete presentanti la medesima foggia di vestito, ornato 
del patagium, ossia d  una larga striscia ricamata d ’oro somigliante 
al latus clavus delle toghe ornate degli uom ini. Per altro il Wilpert 
nel suo studio pubblicato sul medesimo argom ento nel «L 'A rte» 
(a. 1898, p. 99 e ss.), dando una m inuziosa descrizione di questo 
genere di vestito, arriva a precisare per il lavoro di scultura di 
questa statua circa la stessa epoca stabilita dal nostro autore in 
hase al raffronto colle m onete, senza però tentare d ’identificare 
la persona raffigurata ; m entre seconde la congettura dell’archeologo 
ungherese le due statue in questione devono rappresentare una 
coppia im periale della dinastia di Settim io Severo o dei suoi suc
cessori, del secolo III.

U n altro  studio, scritto  da Loduvico Nagy, conservatore del 
M useo M unicipale di Budapest, tra tta  degli strumenti di vari 
mestieri rappresentati -sui cippi sepolcrali della Pannonia che ci 
danno indizi pregevoli riguardo alle professioni m aggiormente 
diffuse fra ì provinciali pannonici. D opo l’istituzione dell impero 
la classe sociale degli artigiani ed industriali, tenuta in dispregio 
nei tem pi della repubblica, cominciò ad elevarsi a maggior consi
derazione tan to  nell’Italia, quanto nella Dalmazia, nella Gallia e, 
fra le altre  provincie, anche nella Pannonia. La maggiore im por
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tanza a ttribu ita  al lavoro delle classi operaie trova la sua espres
sione nelle raffigurazioni dei m onum enti sepolcrali riferentisi 
all’attività professionale esercitata dai defunti nella loro vita. Tali 
raffigurazioni sim boliche che indicano il m estiere del defunto per 
mezzo della riproduzione scultoria dei rispettivi strum enti d ’arte 
s’incontrano frequenti sin dalla seconda m età del secolo I. (Cfr. 
Gumerus H ., Darstellungen aus dem Handwerk au f ròmischen Grab- 
und Votivsteinen in Italien. Jahrbuch des k. deutschen archàologischen 
Instituts, Ròmische Abteilung X X V I I I ,  a. 1913. — Espérandieu 
E., Recueil général des bas-reliefs de la Gaule romaine. V. I — IV .)

La professione dei defunti si trova m enzionata spesse volte 
anche nelle iscrizioni, dove qualche volta il cognome del defunto 
indica il suo m estiere. M a l’arte  professata viene indicata per la 
maggior parte  per mezzo dei rispettivi utensili, 1 quali o si dànno 
in m ano alla figura del defunto rappresentata sulla pietra  sepol
crale, o appaiono nel cornicione posto sotto 1 r itra tti o qualche 
volta attorno alle figure o sui piani laterali del m onum ento ; ovvero, 
nei sarcofaghi, ai due lati del campo portante l ’iscrizione. Le 
rappresentazioni di questo genere trovate nell’antica Pannonia 
dim ostrano m olte analogie con quelle frequentissim e dell’Italia, 
della Gallia, della Dalmazia e con quelle più sporadiche della 
Rezia e della G erm ania.

Gli strum enti raffigurati sui m onum enti sepolcrali si rife
riscono per la maggior parte  a m estieri che stanno in qualche nesso 
coll’occupazione più diffusa tra la popolazione pannonica, quella 
cioè di carradori o postieri ( veredari)  che si trova specialm ente 
accennata nell’opera d ’Igino (Hyginus: De castr. met. 24, 30 ).

U n m estiere m olto com une dovea essere naturalm ente 
quello di fabbro ferraio, come viene attestato  da alcuni m onum enti 
sepolcrali conservati nel M useo di Aquinco. C ’è per es. un cippo 
proveniente da Ulciscia Castra (Szentendre), di cui non s’è con
servato che la parte  sinistra, rappresentante nella sua parte  figurale 
il ritra tto  d una donna e d ’un fanciullo, m entre m anca quello 
dell' uomo. N el sottoposto cornicione s’osserva, a sinistra del
l’usuale tripode e dell’uom o che gli sta accanto in atto  di presentare 
il sagrifizio, una tenaglia ( forceps)  e u n ’incudine (incus), m entre 
il m artello si dovea trovare senza dubbio  all’estrem ità destra ora 
m ancante. Per indicare il m estiere di fabbro ferraio si usavano 
senza eccezione il martello, l’incudine e la tenaglia, a cui accede
vano qualche volta ancora il trivello ( terebra) , la raspa (scobina) 
e l’ascia.



14 ALFREDO FEST

U n altro m onum ento sepolcrale del M useo di Aquincum , 
proveniente da Buda Vecchia (A quincum ), indica in m odo ancora 
più m arcato il m estiere di fabbro ferraio del defunto. Il cippo 
è tronco, m ancante dell’angolo destro della parte  superiore. Vi si 
trova a sinistra il busto intiero d una donna vestita alla foggia 
pannonica ; la figura dell’uom o che le sta accanto m anca della 
testa, ma tiene nella m ano destra un  m artello ( malleus)  e nella 
sinistra un pezzo quadrato , sim boleggiante senza dubbio  l’incu- 
d im e, poiché la destra è alzata in atto  di battervi sopra. N el sotto
posto cam po si trova rappresentato un  carro a quattro  ruote con 
due asini attacativi e n m p etto  un  m ulo che alza il piede destro 
anteriore come per essere ferrato.

Com e abbiam o detto  sopra, in Pannonia abbondavano 1 
vetturini. U na pietra  sepolcrale del M useo N azionale di Budapest, 
proveniente pure  da Budavecchia, eretta  in m em oria di Settim io 
Colono Attusonio  da sua moglie, non si contenta d ’indicare la sua 
professione di m ulattiere o vetturino (m ulio) nell’iscrizione («Sep. 
Colono Attusonio mulioni»), ma raffigura nel cam po superiore una 
ruota a o tto  razzi e nel cornicione sottostante, fra le due lettere 
D  e M  ( Dis M anibus) ,  una frusta ripiegata (flagellum ). La frusta 
è di frequente ricorrenza sulle pietre sepolcrali della Pannonia e 
quando vi si trova anche la ruota, questa serve d ’indizio che il 
rispettivo vetturino  faceva anche il m estiere di carpentiere, occu
pandosi pure  della costruzione di vetture.

Si trovano inoltre scolpiti sui ceppi degli strum enti indicanti 
la professione di architetto ( architectus) e rispettivam ente di 
falegname costruttore (fabet tignarius). Così nel m onum ento dedi
cato alla m em oria di Publio Elio Provinciale, ex-signifero della 
Legio I I .  Adiutrix, si trova scolpita una livella ( livella)  col piom bino 
attaccatovi, indicazione del m estiere esercitato dal defunto, come 
fu già spiegato dal do tt. V alentino Kuzsinszky. Q uesto m onum ento 
si trova nel M useo di Aquinco.

Le insegne di arch ite tto  o falegnam e costru ttore si ritrovano 
ancora su d ’un altro  m onum ento  sepolcrale (fram m entario) p ro 
veniente pu re  da Buda Vecchia. La parte  dell’iscrizione m anca ; 
s’è conservato però in ta tto  il cam po sottoposto in cui si trova 
rappresentato un  cavaliere sm ontato tenendo colla m ano destra 
per la brigila un  cavallo sellato e nella sinistra una lancia ornata 
d ’un  nastro. T a le  fu il m odo di rappresentare a Roma le speciali 
guardie del corpo dell’im peratore (eques singularis Augusti) .  Qui 
dunque  si dovrà tra tta re  d  una guardia del propretore della prò-
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vincia. M a vi si trovano ancora a destra e a sinistra della parte 
figurativa 1 seguenti emblemi : a destra un  compasso (circinus), 
a sinistra un ram pone di falegnam e e u n ’ascia, accennanti senza 
dubbio al fatto che il defunto doveva esercitare nella sua truppa 
le funzioni di architetto . D ifatti, nelle iscizioni rom ane del Corpus 
Inscriptionum Latinorum  si trova pure  una (V I. 3182) che m enziona 
un architetto degli equites singulares Augusti, come fu rilevato dal 
prof. V alentino Kuzsinszky a proposito  della pietra sepolcrale in 
questione.

Pare che la stessa arte  di arch ite tto  o di falegnam e si trovi 
indicata anche sulla pietra sepolcrale d ’un tale M arco Aurelio  
Zosimo, proveniente da T étény , villaggio posto al sud di Buda 
a poca distanza dalla capitale. La lapide fu posta da Zosimo ancora 
vivente per la sua moglie e suocera defunte, come pure per sè e suo 
figlio ancor vivo. L a pietra è di ornata esecuzione e nel campo 
sottostante ai busti dei personaggi nom inati si trovano ai due lati 
della scena rappresentante il sagrifizio, in due semicerchi separati 
per parte, a sinistra u n ’ascia e un  compasso, a destra una squadra 
(norm a). Siccome l ’iscrizione non fa m enzione esplicita de ll’arte 
del com m ittente, non sappiam o con certezza a quale arte  alludano 
gli strum enti raffigurati che potrebbero  essere emblemi del me- 
siere di scarpellino altrettan to  che di quello di falegname od archi
tetto . L ’autore propende a questa seconda ipotesi.

F requentissim e sono in Pannonia le lapidi sepolcrali indicanti 
il m estiere di scarpellino (lapicida, lapidarius, marmorarius, quadra- 
tarius) .  I rispettivi utensili simbolici scolpiti nei m onum enti 
s incontrano tu tti anche in realtà ; il M useo d ’A quinco ne abbonda. 
Di questo genere di m onum enti ci lim iterem o a citare un  solo 
esempio. Nel cortile d  una casa di Buda Vecchia (S trada di Vòròs- 
vàr, N ° 22) si trova una pietra sepolcrale fram m entaria, della cui 
facciata s’è conservato solo il cam po contenente i busti dei defun ti : 
tre  adulti e due fanciulli. Però vi si sono conservate sulla parte 
posteriore e su d  una delle parti laterali gli em blem i del m estiere 
e cioè a tergo una squadra ( norma) di form a peculiare e di fianco 
un compasso (circinus), un  piccone a due p un te  per fendere le 
pietre, uno scalpello (scalprum) e un  m artello ( malleus), dunque 
tu tti gli ordigni p iù essenziali del m estiere ; il cui num ero quasi 
com pleto rende sicuro trattarsi d ’un m onum ento  eretto  in m e
moria d  un m astro scarpellino. Ci sono noti parecchi m onu
menti sepolcrali de ll’Italia e della Gallia che portano le stesse 
indicazioni.
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Però, per non essere fuorviati nel nostro criterio, bisogna 
tenere in m ente che spesse volte gli ordigni di scarpellino riprodotti 
sui m onum enti non indicano il m estiere del defunto, ma servono 
solo di marca di fabbrica del «lapicida» esecutore del lavoro per indi
care che il cippo era nuovo e fatto d ietro ordinazione. —  Passando 
ora ad un altro m estiere, darem o la descrizione d ’u n ’interessan- 
tissim a pietra sepolcrale proveniente da Brigetio (Oszony sul 
D anubio  nei pressi di K om àrom ), custodita  nel M useo Nazionale 
di Budapest. Q uesta lapide fu eretta in m em oria d ’un tale Bononio 
Vitale da M arco Aurelio Januario, veterano della Legio I  A diutrix  
(stanziata a Brigetio) e da Elia Ingenua, vedova del defunto . Nel 
cam po sottostante a ll’iscrizione si trova tu t t ’una collezione degli 
ordigni della professione del defunto  e cioè, procedendo da sinistra 
a destra : una squadra (norm a) a due braccia ; una lesina (subula 
ovvero fistula sutoria) , la cui form a c’è nota da una p ietra  sepolcrale 
della Via Cassia e da u n ’altra della Dalm azia ; un tornio  ( tornus); 
poi uno  scarpello da calzolaio ( scalprum); indi un oggetto che non 
è altro  che un  vaso a due m aniglie pieno d ’utensili del m estiere ; 
poscia un coltello col taglio a semicerchio, caratteristico per i 
lavori di calzolaio ( culter crepidarius); infine una form a di scarpe 
(form a calcei ossia caligaris). Q uindi il defunto  esercitava l ’arte di 
calzolaio, tenu ta  a quei tem pi m  gran pregio ; fatto sta che un 
calzolaio della Dalm azia si trova m enzionato nel suo m onum ento 
come duum viro  della sua città. (C fr. Wissenschaftliche Mitteilungen 
aus Bosnien, X I ,  p. 155, fig. 64.) La figura 12 presenta una fedele 
riproduzione di questa lapide abbastanza bene conservata.

Per chiudere la sene, darem o ancora la riproduzione di una 
pietra sepolcrale eretta  in m em oria di un medico, M arco M uzio  
Egetore, m edico m ilitare della Cohors X X X I I  Voluntariorum  a 
Siscia  (Sziszek). La pietra gli fu dedicata ancor vivente da M uzia  
Corinzia, sua libertina, per sè e il patrono. La parte  inferiore, 
sottoposta a ll’iscrizione, dove si usavano rappresentare gli s tru 
m enti, è tronca ; però vi si possono ancora riconoscere i fram m enti 
di una tanaglia di chirurgo ( volsella)  e una sonda per tastare le 
ferite ( specillum) . Siccom e ì m edici-chirurghi esercitavano la loro 
professione anche nella vita civile, si poteva inserire fra le arti 
civili anche questa occupazione.

L ’ultim o studio  di argom ento pannonico dell A nnuario della 
Società Archeologica ha per titolo : «Due nuovi bassirilievi di sog
getto mitologico nel Museo Nazionale Ungherese.» L ’autore, Zoltdn
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Oroszlan, conservatore al M useo delle Belle A rti, vi tra tta  di due 
opere scultorie riferentisi l una al m ito di Esione, l’altra a quello 
di Arianna, am endue provenienti dagli scavi d ire tti dal prof. 
Antonio Hekler per quasi un  decennio ancora nell’anteguerra, sino 
al 1913, ad Intercisa (D unapentele).

Q uanto  al m ito di Esione, v’esisteva già prim a nel nostro 
M useo N azionale un bassorilievo di perfetta  conservazione, p re 
veniente anch’esso da Intercisa, che rappresenta la scena della 
liberazione di Esione eseguita da Ercole. Esione vi si trova rap- 
presantata col corpo superiore nudo  addossata ad una roccia 
alla quale è legata per le m ani con catene ; la veste, discendente 
dalla spalla destra per di d ietro  con pieghe pesanti e ripiegandosi 
in form a triangolare sotto il seno, ricuopre la gam ba destra fino 
al piede. A destra si trova raffigurato il m ostro m arino che alza 
la testa in atto  minaccioso, m entre a destra è rappresentato  Ercole 
appoggiandosi alla gamba destra piegata, elevando in alto sopra 
la testa la form idabile clava e m irando un colpo alla testa del m ostro 
per schiacciarlo.

Ora un  nuovo bassorilievo di pietra  calcarea d ’Intercisa, 
pur troppo m olto avariato, scoperto dal prof. H ekler, non può 
essere altro  che una riproduzione della m edesim a scena mitologica. 
(Alt. 80, larg. 77, spess. 20 cm .) Q ui però non s’è conservato altro  
che un fram m ento del corpo della donna : il torso, la gam ba destra 
d ritta  e la gam ba sinistra un  poco avanzata ; ma la piegheggiatura 
della veste, discendente dalla spalla destra di d ietro  per ripiegarsi 
poi in m odo del tu tto  artificiale sopra la coscia destra e per ricoprire 
la gamba destra intieram ente, lasciando la gamba sinistra quasi 
del tu tto  libera, è affatto identica a quella del bassorilievo prece
dentem ente descritto ; il fondo rappresenta anche qui una roccia. 
Q uindi si tra tta  qui senza dubbio  della stessa scena, rappresen
tata nella stessa m aniera, il che appare chiaro dal confronto delle 
rispettive rappresentazioni.

M eglio conservato è un  altro  bassorilievo di pietra calcarea 
della stessa provenienza, rappresentante Arianna addormentata 
sorpresa da un satiro. (D im ensioni : alt. 53, larg. 53, spess. 16 cm.) 
N on vi m anca che la parte  sinistra e le parti rim aste non presentano 
alcuna lesione significante. Il nostro bassorilievo, incorniciato di 
sopra e di sotto, com prende due figure : una donna addorm entata 
di cui m ancano le gambe dalle ginocchie in giù — sdraiata su d una 
roccia che è ricoperta intieram ente da un  m anto, in una postura 
semieretta, colla testa inclinata un  poco verso sinistra; la capigliatura

Corvina V i l i .  2
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folta che cinge il volto tu tt a tto rno  è legata con un nastro e si 
divide in due parti a guisa di volute. Il braccio sinistro pende 
inerte ; quello destro è messo sotto la testa per appogio. Il corpo 
lavoro im perfetto  d ’un artista provinciale — è quasi affatto nudo, 
essendo solam ente le gambe parzialm ente coperte dal m anto, il 
quale, sostenuto dal braccio destro  ficcato sotto la testa, ne ricasca 
in un  arco inverosim ile, tu tto  contrario  alla natura d una stoffa 
soffice. Q uesta rigida m aniera d ’esecuzione, benché non scevra di 
qualche effetto sim m etrico, ci deve sorprendere tanto  più, in 
quanto  le pieghe trovantisi vicino al braccio sinistro pendente 
procedono in m odo del tu tto  naturale.

La composizione di questa figura di donna addorm entata 
ci richiam a in m ente a prim a vista due statue di Arianna, l una 
del M useo Vaticano e l ’altra della G alleria degli Uffizi di Firenze 
(N ° 82) ; e dobbiam o ritenere per certo che il nostro bassorilievo 
sia stato eseguito sotto la loro influenza, rappresentando esso pure 
A rianna. Q uesta nostra supposizione non può essere che con
ferm ata dalla natura dell’altra figura che è quella d ’un giovane 
satiro, il quale si accosta cautam ente in punta  di piedi alla bella 
dorm iente col viso esprim ente cupidigia libidinosa, pigliando 
nella m ano destra u n ’estrem ità del m anto che ricasca di dietro 
dalla roccia e levando m  alto colla sinistra la sua bacchetta pasto
rale (pedum ). La figura, colla sveltezza dei suoi m ovim enti e 
colla gioia sensuale istintiva m anifestata nel suo atteggiam ento, 
è così bene riprodotta  che si deve ritener m odellata dietro un 
esimio originale ed è copiata tanto  abilm ente da poter essere 
consi derata una delle figure m eglio riuscite della scultura pan- 
nom ca.

La parte  sinistra del bassorilievo, che secondo ogni proba
bilità dovea servire d ’ornam ento  ad u n ’edicola, dovea contenere 
ancora u n ’altra figura, forse Bacco stesso. U na simile scena, dietro 
la descrizione datane da Pausatila (Periegesi, 1. 20. 2.), si trovava 
d ip in ta nel teatro  di Dionisio ad Atene  e si ritrova poi innum ere- 
volm ente ripetu ta  negli affreschi pom peiani, incisa in gemm e e 
scolpita specialm ente su  molti sarcofaghi, dove il satiro si trova 
talvolta rim piazzato dal dio Pan o da C upido. L ’acconciatura dei 
capegli che si può osservare in quest’Arianna, conosciuta già 
appo i Greci sotti il nom e di «Korymbos», si ritrova in moltissime 
altre  rappresentazioni di donne e si può ricondurre, assieme a 
quelle, alla foggia della capigliatura dell’Apoìlo del Belvedere e 
della V enere Capitolina.
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Q uanto  all epoca del lavoro, si può arguire dai tra tti cara t
teristici dello stile che si può collorare fra la seconda m età del 
secolo II e il principio del sec. I l i  d . C.

II.

L ’altro annuario, citato nell’introduzione di questo resoconto 
(«Le Antichità di Budapest») contiene tre  pregevoli ed esaurienti 
studi di varie antichità pannoniche. Il prim o studio  è quello di 
Ferdinando Làng, professore di L ingue classiche all’università di 
D ebrecen ed ha per titolo : «Ercole ed Omfale, bassorilievo in avorio 
nel Museo di Aquinco.»)

L a scultura in avorio era m olto diffusa nell’antichità, special
m ente nella plastica m inuta, tan to  nell Asia M inore e nell’Egitto, 
quanto  nell E llade e a Rom a ; però, stante la facile corruzione a 
cui questa delicata m ateria va soggetta, sono ben pochi i lavori 
ben conservati di questo genere. Per ciò il rilievo del M useo 
d ’Aquinco, tan to  per le sue dim ensioni, quan to  per il suo buono 
stato di conservazione, occupa un  posto d istin to  nella lim itatissim a 
serie dei lavori antichi della plastica in avorio.

Il rilievo fu scoperto nei fondi di Carlo Bak, m arm oraio, 
a Buda Vecchia (S trada di V ienna — «Bécsi-ut» — N . 100) in un 
sarcofago piano senza ornam enti. A cquistato  dal conte Eugenio 
Zichy, quest’oggetto passò per lascito, assieme a tu tta  la collezione 
d  antichità del conte, in possesso del M unicipio  di B udapest che
lo cedette nel 1913 al M useo d ’A quinco.

Q uesto piccolo capolavoro — senza dubbio  opera d ’un 
valente artefice romano, capitata per caso nella Pannonia — p re 
senta le seguenti dim ensioni : altezza : 12.2 cm ; larghezza m as
sima : 11 ' 2 cm ; spessore della lastra del fondo 2—3 m m . L ’altezza 
del rilievo varia fra 7 m m . e 1 cm. Le figure rappresentatevi servono 
d ’illustrazione al m ito conosciuto concernente le relazioni di 
Ercole ed Om fale come ci vengono descritte dagli scrittori greci 
sin dai tem pi della scuola alessandrina : Ercole preso nella rete 
della donna lasciva, dim entico del suo passato eroico, infatuito  
ed effeminato, cede la sua mazza e la pelle del leone di Nem ea 
alla sua padrona, indossando egli stesso vesti m uliebri e m etten 
dosi a filare fra le schiave di Om fale per com piacere alla sua spietata 
tiranna. A questo  periodo della vita di Ercole troviartjo frequenti 
allusioni anche nelle opere dei poeti latini : così nell '«Eunuco»
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di Terenzio, in u n ’elegia di Properzio, in  tre  tragedie di Seneca, 
nella Tebaide di Stazio , poeta favorito di D om iziano ecc. ; m entre 
O vidio  nella sua nona Eroide consacra nientem eno che 67 versi 
alla descrizione dei lam enti di Deianira, moglie dell’eroe, che 
danno espressione com m ovente al dolore della sposa legittima 
dell’eroe, a vedere il suo sem iddio rido tto  a tanta depravazione 
ed um iliazione.

Pare che il rilievo di A quincum  sia stato eseguito sotto 
l ’im pressione di questa descrizione poetica di Ovidio, come risul
terà dai confronti che starem o ad istitu ire  in seguito.

Il m ito del prode eroe am m ansato e infiacchito dal fatuo 
am or di donna ispirò, al p an  dei poeti, anche 1 p itto ri e gli scultori 
dell’an tich ità . Parecchi affreschi di Pom pei rappresentano scene 
illustran ti le strane relazioni amorose di Ercole ed Om fale ; e fra 
questi prim eggia per la sua splendida esecuzione artistica quello 
proveniente dalla cosiddetta casa di M . Lucrezio qui riprodotto .

In q u est’affresco il cen tro  del quadro  è occupato dalla pode
rosa figura di Ercole che sorpassa in altezza d una testa tu tte  le 
a ltre  figure della rappresentazione. Però la sua a ttitud ine  tradisce
lo stato  perverso in cui si trova rido tto  : l ’eroe è ebbro ; col piede 
sin istro  sp in to  innanzi, sem bra di aver perdu to  l ’equilibrio e 
s tarebbe per cascare ove non si appoggiasse col braccio destro 
a Priapo, il dio della lascivia, che lo guarda sogghignando ; sulla 
sua spalla sinistra c ’è un  C upido che gli suona un  doppio flauto 
a ll’orecchio, m en tre  in fondo a sinistra, d ietro  la testa di Priapo, 
si vede un  tim pano che accom pagna il flauto, ba ttu to  da una m ano 
che è probabilm ente quella di una baccante del seguito di Ercole. 
L ’eroe depravato  si sorregge colla m ano sinistra per m ezzo d ’un 
lungo bastone adorno  d ’un nastro  ( taenia) ,  sim ile al tirso dato 
di solito in m ano alle baccanti del seguito di Bacco, il che signi
fica che dev’essere reduce da un  baccanale ; m a lo dim ostrano 
anche la corona di pam pini di cui ha cin to  la testa, il nastro del 
sim posio in torno  al collo e il boccale da vino lasciato cadere per 
terra  che si trova accanto al piede destro. Il corpo è coperto d una 
veste purpurea  con ricami d ’oro che però è scivolata abbasso dalla 
spalla al braccio sin istro  piegato ; invece di arm i, egli porta  gioie 
di donna : un  anello sul dito  e dei cerchi d ’oro ai malleoli. La 
p ittu ra  ci presenta dunque  l ’eroe disarm ato, rido tto  a uno stato 
deplorevole di inerzia viziosa dall intem peranza e dalla libidine.

Invece le insegne della forza e della potenza del già eroe 
sono passate ad Omfale, la cui figura altiera, trionfante e dom inante,
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spicca vivamente alla parte  destra della p ittu ra  : donna di perfe tta  
bellezza m atura, conscia del potere esercitato dal fascino della 
sua persona, colla testa adorna della pelle di leone, essa s’appoggia 
colla m ano sinistra sulla mazza di Ercole, em blem a della sua 
forza irresistibile. La nostra riproduzione non può dare alcuna 
idea dello splendido colorito de ll’affresco che gareggia colle sin
fonie di colori del R ubens ; il quadro  sarà senza dubbio  copia 
fedele di un  capolavoro originale dell’arte  ellenistica.

C ’è conosciuto inoltre un mosaico nel M useo del P alazzo  
dei Conservatori a Roma che rappresenta Ercole in vesti di donna 
filando col fuso, m entre la m azza e lo scudo messi in d isparte  
indicano il suo eroico passato. A lcuni am oretti che stanno incate
nando un poderoso leone sim boleggiano la sua funesta passione 
amorosa, causa del suo m iserando stato.

Passando ora alle raffigurazioni plastiche del m edesim o 
soggetto, dobbiam o m enzionare e rip rodu rre  in prim o luogo il 
gruppo statuario di Ercole ed Omfale conservato nel M useo N azio
nale di Napoli.

L ’eroe di forza sovrum ana vi com parisce come schiavo della 
sua sensualità : egli è vestito della camicia (il chiton) della sua 
am ante, veste’di finissima stoffa, la quale, scivolatagli dalla spalla 
destra in giù sul braccio, lascia libera m età del petto  ; la testa 
è coperta del velo ( credemnon)  usato dalle donne per protezione 
contro 1 raggi del sole ; la m ano destra tiene un  fuso, la sinistra — 
ristaurata — una conocchia ; lo sguardo apatico, rassegnato è fisso 
davanti. Accanto a lui sta la figura di Om fale, bellissima donna 
nuda che ricorda le form e di V enere, ornata solo della pelle di 
leone ed appoggiata col braccio destro alla mazza erculea, m entre 
il braccio sinistro  si posa con atto  di dom inazione am orosa sulla 
spalla della sua vittim a,

O ltre ad  altri simili gruppi di questa strana coppia am orosa 
(al L ouvre ed a Copenhagen) s’incontrano poi delle statue rap 
presentanti la sola Omfale adornata degli a ttribu ti di Ercole. F ra  
queste v è un capolavoro di rara perfezione artistica trovantesi in 
una collezione privata di Parigi, la cui riproduzione fu pubblicata 
nella Revue de l art ancien et moderne da Enrico Lechat (N . 182, 
T .  X X X II, p. 5). La statua, di m arm o finissimo, è tronca, m an
cante della testa, del braccio destro e della m ano sinistra ; ma il 
corpo nudo, coperto solo alla spalla sinistra della pelle di leone, 
è di una bellezza sorprendente e ci fa ben capire il fascino irresisti
bile esercitato su Ercole innam orato. La clava appoggiata a terra
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presso la gam ba sinistra rappresenta quella dell’eroe, passata 
in possesso dell’astuta seduttrice. Questa statua, assertivam ente 
scoperta a Lim i presso Carrara, ha l ’altezza di m 1 *295 ; quindi, 
assieme alla testa dovea raggiungere l’altezza di circa un m etro 
e mezzo, non  contando lo zoccolo (plinthus) su cui si trova posta.

U n ’altra rappresentazione plastica della famosa dom atrice 
di Ercole proviene dal territo rrio  della Gallia (da Pierre, d iparti
m ento di Saone et Loire) e si trova attualm ente nel M useo del 
Louvre : una statuetta  di bronzo, di soli 15 cm d ’altezza, raffigu
rante Om fale com pletam ente vestita della tunica colla sua cintura 
e della sopravveste chiam ata palla, la cui estrem ità è ripiegata 
davanti sul braccio sinistro ; la testa, adorna d ’un  diadem a, è 
coperta dalla pelle del leone, la quale, lasciando libero il collo, 
è legata in u n  nodo sul petto . La m ano destra, ora vuota, ma ser
rata, avrà sostenuta la mazza che ora manca, o vi si sarà appog
giata. Pare probabile però che la statuetta  fosse destinata a presen
tare il r itra tto  di una donna che desiderava apparire nella parte di 
dom atrice di uom ini ; poiché ove l’artista avesse avuto l ’intenzione 
di rappresentare la stessa Om fale, l’avrebbe certam ente raffigu
rata nuda.

Q uesta congettura viene corroborata dall uso costante, 
secondo il quale anche gl’im peratori e le im peratrici di Roma si 
compiacevano di farsi rappresentare nella forma di personaggi 
m itici. Così Augusto  posava da M arte, Tiberio e Nerva  da Giove, 
Commodo e Domiziano  da Ercole e L w ia  da Venere. M a vi fu persino 
u n ’im peratrice, Giulia Pia  o Giulia Domna, la moglie energica di 
Settim io Severo, la quale, rim asta vedova, tenendo con mano 
ferm a le redini del governo per il suo figlio Caracalla, si compiaceva 
di essere eternata proprio  neH’im m agine di Omfale, per dim ostrare 
il suo ascendente sul sesso forte. La riproduzione della sua statua 
che presentiam o qui ai lettori e che si trovava prim a assertivam ente 
nelle gallerie del Vaticano, fu pubblicata circa cento anni fa nel 
«Musée de Sculpture» di Carac. La bellezza m atura della potente 
im peratrice vi appare in tu tta  la sua nudità  ; la testa è coperta della 
pelle di leone annodata sul petto , m entre un lem bo è sostenuto 
dalla m ano destra davanti l’am pio seno ; la clava drittam ente 
eretta riposa sulla m an sinistra.

A questo genere statuario deve annoverarsi ancora una 
sta tuetta  di bronzo della Biblioteca Nazionale di Parigi, un m ero 
gingillo di soli 3 cm. d ’altezza che rappresenta Omfale nuda ed 
assisa in arditissim o atteggiam ento, con sulla testa la pelle del
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leone, annodato secondo il costum e generale sul petto  ; nella 
-d e s tra  essa tiene elevata in alto la mazza di Ercole in atto  di m irare 

un colpo al figurino di uom o che essa tiene sospeso per la testa 
nella mano sinistra ed appoggiato sul piede sinistro. Q uesto figu
rino simboleggia Ercole, suo schiavo im potente, eh essa può 
punire a suo beneplacito. Il gingillo serviva forse di regalo scher
zoso per m ettere in burla la m iseranda sorte degli uom ini capitati 
nella rete di qualche tiranna amorosa.

Passando ora alle rispettive rappresentazioni in rilievo, ci 
occuperem o qui soltanto di quelle che si riscontrano assai fre
quentem ente in vari carnei, in cui Om fale apparisce nuda, colla 
pelle di leone bu tta ta  attraverso le spalle e colla mazza sulla spalla, 
m profilo, cam m inando a destra o a sinistra. N e presentiam o qui 
due varietà, le cui originali si trovano fra le gem m e del Museo 
Antiquario di Berlino. •

Questo tipo dei carnei ci offre un  interesse particolare, perchè
lo troviamo im itato anche nella Pannonia, in rilievo ingrandito. 
D ifatti, nel Museo di Albareale (Székesfehérvàr, l’antica Herculia 
Castra) si trova un tale rilievo, la cui riproduzione fu pubblicata 
nell’annata 1903 del nostro Avvisatore Archeologico (Archeologiai 
Értesitò, p. 432) senza verun com m ento, sotto l ’erronea indicazione 
di : «Una baccante, rilievo antico di terracotta nel Museo di A lba
reale.,» Invece è chiaro trattarsi qui d una im itazione ingrandita 
della figura di Omfale come viene rappresentata dai rilievi dei 
carnei surriferiti, presentante u n ’altezza di 14 cm. e una larghezza 
di 8 cm. e fatta da un m estierante della Pannonia in m odo abba
stanza grossolano, parte  in causa della sua arte im perfetta, ma parte 
anche per le difficoltà presentate dalla diversa m ateria adoperata.

D opo passate così in rivista le varie illustrazioni plastiche 
del m ito di Ereole ed Om fale, veniamo finalm ente al nostro p rin 
cipale argom ento, il bassorilievo in avorio di A quincum , di cui 
presentiam o qui la fedele riproduzione.

Si vede a prim a vista che questo lavoro non dim ostra alcuna 
affinità di m aniera colle altre rappresentazioni artistiche fin qui 
trattate, presentando per questa sola circostanza un interesse 
particolare. Il principio della sua composizione, secondo il quale 
la cornice quadrangolare vi si trova occupata da tre  figure in a tteg
giamento di quasi perfetto  riposo con azione m inim a, ci ram m enta 
ì rilievi e le rappresentazioni plastiche dei metopi del secolo classico 
della scoltura greca. Il nostro rilievo e forse l’originale, di più grandi
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dim ensioni, devono rim ontare a quella origine. Per convincerci 
dell’esattezza di quest’ipotesi, basterà fare un raffronto coi celebri 
rilievi del fregio del Partenone a ttinenti al m ito di Orfeo. 
vogliamo qui presentare quello di più perfetta esecuzione, con
servato in una splendida copia rim ontante ai tem pi di A ugusto 
nel M useo Nazionale di N apoli. Anche questo rilievo appartiene 
alla serie dei rilievi tipici chiam ati rilievi a tre  figure, le cui rap 
presentazioni corrispondono a quelle dei tre  attori dei drammi 
classici in atteggiam ento calmo e sostenuto, pochissim o movi
m entato. Vi si tra tta  sem pre della scena d una coppia unita  da 
vincoli di am ore, di amicizia, di m atrim onio o di parentela, m entre 
la terza persona in terveniente esercita qualche influenza sulle 
sorti della coppia rappresentata. In questo rilievo la figura centrale 
rappresenta Euridice, moglie di Orfeo in procinto di ritornare 
a ll’Averno, m esta e rassegnata, p rendendo  congedo da Orfeo che 
la guarda con aria afflitta. La terza persona è Ermete (M ercurio) 
che sta per ricondurre  la donna infelice al m ondo sublunare.

R itornando ora al nostro rilievo di Aquinco, si può  osservare 
a prim a vista l ’affinità s tre tta  della disposizione. La figura centrale 
rappresenta Omfale, la donna voluttuosa, perfettam ente nuda, 
avendo coperto soltanto il capo della pelle di leone legata sotto il 
m ento e pendente di d ietro  fino ai piedi, dove si" vede spuntare 
la cima della coda. L a m ano sinistra tiene la mazza di Ercole appog
giata alla spalla, m entre la destra si apoggia sull’arco di Ercole 
pun tato  a terra . Essa guarda a sinistra verso l ’altra figura — Ercole —  
con aria di padronanza. Ercole, barbu to , è vestito da donna con in 
testa una specile di cuffia, po rtan te  nella m ano sinistra un paniere 
di lana per filare ; la destra si è spezzata assieme al braccio. Egli 
guarda la sua padrona con aria tris te  e rassegnata ; le due profonde 
rughe sulla fronte parlano delle sofferenze patite. La terza persona 
(a^simstra) non si può precisare con certezza. Può essere che rap
presenti Atene, dea pro tettrice  di Ercole che s ’incontra in mol
tissim e rappresentazioni m essa in nesso coll’eroe e venuta in suo 
aiuto. Fatto  sta che l ’espressione del suo volto  cogli occhi stra lu
nati, collo sguardo rigido indica sdegno suprem o e profonda 
com m iserazione. Però si presenta ancora u n ’altra alternativa. 
Com e vediam o, il nostro  rilievo è ben lontano dal rappresentare 
la schiavitù am orosa di Ercole dal lato um oristico, facendo p iu t
tosto trapelare un concetto patetico ; e siccom e dobbiam o supporre  
tu tte  le rappresentazioni plastiche ideate sotto l’im pressione di 
qualche descrizione poetica, la poesia che più si confa allo spirito
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del nostro  rilievo è la m enzionata eroide di O vidio contenente  
le lam entazioni di Deianira, moglie dell’eroe, sullo stato  di abietto  
avvilim ento del suo sposo. E in tal caso lice congetturare, che la 
terza figura del rilievo, tu tta  sdegno e com passione, rappresenti 
la stessa D eianira, non presente in persona, ma solo in  visione.

Il rilievo di A quincum  costituisce in ogni caso un lavoro di 
som m o pregio, da una parte  per la sua m ateria, arricchendo d ’una 
bella opera l ’esigua serie dei rilievi in avorio rim astici da ll’an ti
chità ; dall’altra parte , poi, perchè è una creazione di nuovo genere 
finora sconosciuto fra le rappresentazioni d ip in te  o scolpite a tti
nenti al m ito di Om fale ; e in ultim o, perchè si può ritenere  esem pio 
caratteristico dell’arte  dell’epoca augustea, eclettica ed arcaistica, 
im itante gli originali della classica scoltura ellenistica.

U n altro  lavoro pregevole dell’annuario  «Le an tich ità  di 
Budapest» porta il tito lo  : «L'acquedotto di Aquincum.»

L ’autore, l ’ingegnere Ernesto Foerk, vi com unica 1 risultati 
degli scavi e m isuram enti praticati sul luogo nell’anno 1922 in 
occasione della costruzione del secondo binario della linea ferro
viaria conducente lungo l ’antico acquedotto  da B udapest verso 
Szentendre ( l’antica Ulciscia Castra). Q ueste ricerche furono fatte 
d ietro  le indicazioni del prof. Valentino K u zs in szky . d ire tto re  del 
M useo di A quincum . Il lavoro, riccam ente corredato  di disegni 
grafici ed illustrazioni, m ette  in sodo 1 seguenti particolari :

L ’acquedotto  com inciava alle sorgenti term ali de ll’attuale 
stabilim ento balneario chiam ato «Bagno Romano» (Róm ai fiirdó), 
ancora oggigiorno favorito luogo di escursione della capitale, e 
continuava in direzione d ritta  m eridionale per la lunghezza di 
circa 2 km. e mezzo sino al confine dell’a ttuale  Buda Vecchia 
(O buda), passando vicino ai ruderi de ll’anfiteatro e all’area degli 
scavi presso il M useo di A quincum , come si vede della pianta 
qui rip rodotta .

Oram ai la direzione e il m odo di costruzione dell’acquedotto  
sono conosciute con esattezza dalle sorgenti del Bagno Rom ano 
sino all’ultim o pilastro  sopra terra , il cosiddetto  Sasso della M a 
donna (Màriakó', M aria am Stein), sul quale si trova collocata 
la miracolosa im m agine della Beata V ergine che, secondo la leg
genda, ne fu tolta varie volte per rito rnare  al suo posto ogni qual
volta in m odo miracoloso.

Q uest’opera m aestrale de ll'a rch ite ttu ra  rom ana stava già 
per scom parire in tieram ente, poiché ì quadroni dei pilastri servi
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vano per secoli di m ateriale per le costruzioni nuove — come 
quelli del Colosseo a Rom a — ; così, verso la m età del secolo 
X V Ili  la chiesa parrocchiale di Buda Vecchia, eretta nel sito 
dell’antica chiesa dei SS. P ietro  e Paolo, fu costruita quasi in tiera
m ente coi quadroni de ll’acquedotto . U n secolo dopo, le pietre 
dell’acquedotto  furono adoperate per 1 lavori di selciatura della 
strada m aestra di Szentendre. M a persino i ruderi ancora rim asti 
furono m inacciati da totale sterm inio in seguito alla spartizione 
del pascolo com unale seguito nell’anno 1878, quando i nuovi 
proprietari dei terreni divisi rido tti a campi privati fecero tu tto  
il possibile per sbarazzarsi delle moli incom ode dei pilastri ancora 
rim asti, finché l ’in tervento  della Com m issione Nazionale per la 
Conservazione dei M onum enti d ’A rte pose fine alla barbara 
devastazione.

G ià in occasione della costruzione del tronco ferroviario 
vicinale di Szentendre (1888) si pose attenzione alla conservazione 
dei pochi pilastri ancor rim asti e il tracciato cercava di evitare gli 
oggetti di m aggior pregio archeologico. Lo stesso si fece nel 1911, 
neH’incontro della costruzione del secondo binario, quando l ’im 
presa, d ietro  l ’energica intervenzione del professore Kuzsmszky, 
fu obbligata a m odificare il tracciato originariam ente progettato, 
per non m ettere a repentaglio gli avanzi del acquedotto .

Sul percorso  di 2300 m. della linea dell’acquedotto  si pote
vano constatare — dal suo capo al Bagno Rom ano sino al ultim o 
pilastro conservato (il Sasso della M adonna)1— in tu tto  500 pilastri 
ad una distanza di arcata di 2‘60 a 3 m etri gli uni dagli altri. Lo 
schizzo e la pianta qui rip rodo tte  del pilastro  50 possono dare 
u n ’idea generale della costruzione.

Bisogna qui por m ente alla circostanza cfie l’attuale livello 
del suolo che si eleva fino alla base delle arcate, è posto a quasi 
due metri di a ltezza  sopra il suolo antico del tem po della costru
zione, cosicché i fusti degli antichi pilastri si trovano ora quasi 
del tu tto  ricoperti dallo strato  form atosi dai depositi di tanti secoli 
passati e quindi non si potevano esam inare se non per m ezzo delle 
escavazioni praticatevi. Le dim ensioni dei basam enti dànno con
gn iam ente  il risu ltato  d ’una larghezza di 1 '05 m e d ’uno spessore 
di 1 6 0  m . La pendenza de ll’acquedotto  si può calcolare in media 
a 1 * 30 m . per chilom etro. I quadroni dei pilastri hanno in m edia 
u n ’altezza di 15 cm. e il fusto dei pilastri, de ll’altezza di 1 "45 m, 
è com posto da dieci strati di p ietre . I basam enti sporgono dai 
quattro  lati di 30 centim etri e sono costruiti di tre  strati di quadroni
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p iù  grossi. L e  a rca te  e rano  c o s tru ite  di las tre  a cu n eo  ; e g l’in te r 
stizi superio ri fra gli a rch i e rano  co lm ati da u n a  s tra to  di p ie tre  
m escolate  con calcina ( opus incertum ). Q u a n to  alla s o p ra s tru ttu ra  
—  il canale che co n duceva  l ’acqua  sopra  le a rca te  — , n o n  se n ’è 
conservato  n ien te , m a vi sono  ind iz i che  l ’acqua  vi sco rreva  in  
vari tu b i c ilin d ric i d ’argilla ( tu b u li)  im m u ra ti secondo  la p re sc r i
z ione di V itruv io , a rc h ite tto  d e ll’epoca di A u g u sto , esposta  nella 
sua opera  «De A rch itec tu ra .» In  favore  di q u e s t’ipo tesi m ilitano  le 
m olte  p ie tre  q u ad ran g o la ri tra fo ra te  (in  tu tto  sedici pezzi) con 
b uch i c ilin d ric i, r in v e n u te  tu tte  lu n g o  il p e rco rso  d e ll’acq u ed o tto , 
e 1 tu b i stessi conserva ti nel M u seo  di A qu inco , in  cui è v isib ile  
ancora  in fo n d o  il d ep o sito  calcareo lasciatovi d a ll’acqua  che vi 
scorreva. L a c o n d u ttu ra  su p e rio re  si p o tre b b e  qu in d i r ic o s tru ire  
nel m odo  seg u en te  : sop ra  le a rca te  co rrev an o  paralleli da  tre  a 
q u a ttro  tu b i di arg illa , incastra ti in  u n o  s tra to  q u ad ran g o la re  
d i b e to n e . S ta n te  la larghezza di l '6 0  m . dei p ilastri e delle  
a rca te  c o rr isp o n d en ti, col d iam e tro  m assim o di 20 cm . dei tu b i 
in  q uestione , ci si trovava  ben e  u n o  spazio  co n v en ien te  pe r co l
locarvi u n a  fila para lle la  di 3 — 4 tu b i. S iccom e l ’acq u a  era d e s ti
nata p e r  la colonia di A quincum  ( l ’a ttu a le  B uda V ecchia), la d is tr i
b uz ione  d e ll’acqua  dovea e ffe ttua rs i da u n  se rb a to io  posto  al 
confine della  c ittà  che  dovea tro v arsi a poca d istan za  d a ll’u ltim o  
p ila s tro  conserva to  (il S asso  della  M ad o n n a). L ’u lte r io re  sp a r t i
z ione d e ll’acqua  seguiva n e ll’in te rn o  della  c ittà  m ed ia n te  tu b i di 
piombo p iù  s tre tti, del d iam e tro  in te rn o  di 3, 5 a 8 cm , d i cu i si 
trovano  parecch i tip i nel M u seo  d i A q u in c u m  p ro v en ien ti dal 
te rr ito rio  delle  escavazioni, da B u d a  V ecchia, d a ll’Isola del C an tie re  
e dal C im ite ro  Israe litico  p o s to  di f ro n te  a ll’isola.

N o n  sap p iam o  ancora , se l ’a c q u e d o tto  colla sua  acqua  dalla  
tem p e ra tu re  co stan te  di 18° C . fosse d es tin a to  esclusivam en te  a 
scopi ba lneari o se serv isse  — d o p o  q u a lch e  p rocesso  di re fr ig e 
razione anche  p e r  p ro v v ed e re  gli ab itan ti di acqua  p o tab ile .

L a  figura 32 ci p re sen ta  u n a  bella  v edu ta  fo tografica  degli 
avanzi di u n o  dei p ila s tr i conservati (p ila s tro  N . 2).

*

P er ch iu d e re  la serie  de i n o s tri som m ari, p a rle rem o  d e ll’in 
teressan te  a rtico lo  del p ro fesso re  Valentino K uzsinszk lJ  d escriv en te  
il ricco co rred o  d ’oggetti tro v a ti in u n  sarcofago scoperto  il 17 
g iugno 1912 sui fo n d i della  F a b b ric a  C appelli G ro ss  e W eiss a 
B u d a  V ecchia (S tra d a  V ienna  — B écsi-u t N . 102).
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Scavando  il te rren o  della p a rte  poste rio re  del suddetto  fondo, 
destina ta  a ll’erezione d ’u n ’officina da scarpellino , gli operai vi 
trovarono , accan to  ad  a ltri t re  sarcofaghi, anche  quello  da cui 
p rov iene  la raccolta  di cui stiam o per tra tta re .

Q uesto  sarcofago si rinvenne  ad  una p ro fond ità  d ’un  m etro  
e m ezzo so tte rra  ancora  in ta tto  e fu  aperto , dopo avvisati 
i d ire tto ri della  fabbrica , co ll’in te rven to  del p ro f. K uzsinszky. Il 
sarcofago non  fu  rim osso , perchè , essendo liscio e o rnato  solam ente 
sul coperch io  d i acro teri di rozza esecuzione, non p resen tò  alcun 
valore m u sea le .1 T a n to  p iù  prezioso si d im ostrò  il con tenu to  che 
passò poi nella sua in teg rità  al M useo  di A quinco.

S ebbene  il sarcofago fosse ch iuso  con som m a cura, ciò 
m algrado 1 acqua  piovana vi era p en e tra ta  per g l’in terstiz i tra  cassa 
e coperchio , depositando  ne ll’in te rn o  uno  s tra to  di lim o che riem 
piva la cassa e doveva ven ire  p rim a allon tanato  con grande p re 
cauzione. F a tto  questo , si scoprì lo scheletro  disteso  supino  col 
cran io  appoggiato  al cuscino di p ie tra  com unem en te  usato  nei 
sepolcreti rom ani, in posizione ìm d is tu rb a ta , cosicché si poteva 
p resum ere  che gli oggetti sepolti accanto  la salm a fossero pu re  
rim asti nel lo ro  sito  orig inario .

Q u an to  allo  scheletro , si po tè  facilm ente d e te rm inare  che 
fosse quello  d ’una  donna  adu lta , il che viene ancora a ttesta to  dal 
genere  degli oggetti rinvenu ti nella tom ba, che erano  tu tt i  u tensili 
specifici di donna, — specialm ente  gioielli ed a ltri oggetti di o rna
m en to . Passiam o ad  enum erarli :

Accanto al cranio:
F ilam enti d ’oro per adornare  l ’acconciatura dei capegli.
In to rn o  al collo:
N . 1. U n medaglione d ’oro d i fo rm a ovale con tenen te  una 

gem m a di sem plice vetro  b ianco  trasparen te , m a reso in teressen- 
tassim a da ll’iscrizione poetica  scolpitavi in  lingua greca che è del 
seguen te  ten o re  :

A E F O rS lN  (AéYouaiv,)
A 0EA O Y EIN  ( à  & éiooaiv. )
A E rE T Q S A N  (Aerféiraiaav)
OT M EAl MOJ (Oò [J.s/.- (wt.)
S I’ (&IAI ME (£ ò  ( f i h  {j.s.)
ST M O E PI SOI (So{xrpépt aot. )

1 P iù  ta rd i però  il p rop rie tario  d i fabbrica  sig. M assi m iliano S chm id t ne fe c e  acqu isto  e lo fece 
collocare nel cortile  del suo palazzo a K iscell.
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11 che vuol dire in italiano 

D icano
Q uel che vogliono ;
Quel che parlano 
N on m ’im porta ;
Amami pure,
T i farà bene.

L ’iscrizione è in rilievo ed è stata fusa assieme al fondo di 
vetro d ietro  qualche m odello ; e sebbene non ci sia conosciuto un 
altro medaglione simile, i versi dell'iscrizione stessa ci sono ben 
noti dal Corpus Inscriptionum Graecarum, dove lo stesso epigram m a 
si trova riprodotto  per in tiero  sotto il N . 7293, m entre al N . 7294 
m ancano le righe d ’m troduzione e al N . 7295 m anca la riga di 
chiusa. Q uesti num eri provengono da raccolte italiane, qu indi — 
benché non si conosca il luogo della loro scoperta — accennano 
ad origine italica. M a la stessa iscrizione si riscontra anche più 
vicino a noi nel G iovanneo di G ra tz  in due esem plari, pu re  su 
pasta di vetro, inserita in anelli : la prim a copia po rta  il testo 
intiero, la seconda m anca de ll’u ltim o verso. N e fa cenno anche 
l’opera del Furticàngler (Die antiken Gemmen, V oi. I l i ,  p. 367).
I versi portano  l’im pronta dello stile anacreontico ed erano senza 
dubbio  destinati in regalo e ricordo fra am anti, e la loro appari
zione in un  sarcofago di A quincum  ci serve di prova della diffusione 
della lingua greca nella Pannonia.

N . 2. U n tubetto d  oro di form a esagonale (lungo 31 m m ) 
m unito di tre  cerchietti che servivano senza dubbio  per appenderlo 
al collo in senso orizzontale. Esso era chiuso ad u n ’estrem ità, 
m entre l ’altra, aperta, si poteva chiudere per mezzo di due linguette 
che si potevano ripiegare l una su ll’altra. (V. N . 2 della tavola 34.) 
Simili tubetti cilindrici sono di tip ica occorrenza e servivano per 
contenere qualche am uleto m unito  per lo p iù  di qualche iscrizione 
cabalistica ; il nostro tu betto  però si trovò vuoto ; forse l ’iscrizione 
vi si trovava scritta su d ’un pezzo di papiro, il quale però non 
poteva resistere al tem po e sarà stato rido tto  a quel m ucchietto  di 
polvere sabbiosa che si trovava nell’in terno.

N . 3. U n  pendaglio circolare (bulla) del d iam etro  di 19 m m . 
Le due parti e il m aniglio sono tagliati di una sola lam inella di 
oro e ì due lati convessi sono ornati di rosette  e si univano 
col ripiegare i dentelli sporgenti di un  Iato sopra l ’altro. A nche
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questa capsula, sospesa al collo, dovea contenere qualche tali
sm ano ; in un sim ile oggetto trovato a C arnun tum  si rinvennero 
semi di coriandolo ; in un altro dello stesso luogo, rimasugli vege
tali d ’incerta provenienza. Nella nostra capsula non si trovò che 
un pò di sabbia.

Ai due lati della testa si trovarono :
N . 6. U n  orecchino d ’oro con una gem m a di zaffiro attac

cato a un  sottile filo che poteva asser in trodo tto  nell’orecchio ; 
la cornice circolare di filigrana è ornata di 12 piccoli uncini che 
portavano in cim a ognuno una perla, di cui però non è rim asta al 
posto che una sola.

N . 7. A ll’altro lato della testa si trovò pure un orecchino 
d ’oro, ma di form a diversa. Il filo in trodotto  nell’orecchio 
è ripiegato abbasso davanti e d ietro ; una sua estrem ità è sem 
plicem ente avvoltolata in sù, m entre dall’altra sporge un piccolo 
em isfero liscio in form a di bottone.

Sotto  l'occipite si rinvennero  :
N . 9. U no spillone dalla testa d ’oro (lungo 8 mm). Lo 

spillone stesso è di bronzo, ma si trova inserito superiorm ente 
in un tu betto  im butiform e ornato di cerchietti. La testa consiste 
di una placca d ’oro circolare guarnita di cinque fogliette a forma 
di ventaglio ed ornata in mezzo di una piccola perla genuina.

N . 10. U n altro spillone simile di form a al prim o, ma 
più corto (6 l/2  m m) e di m ateria differente, essendo di argento 
ossidato di color nero. La testa consiste pure  di una placca d ’oro 
form ante un  disco guarnito  di sette fogliette stilizzate ed ornato 
in mezzo d ’un zaffiro di form a ovale.

Intorno alla vita  si trovarono :
N . 8. U n intiera fila  di perle contenente in tu tto  53 pezzi, 

di cui 30 di oro e 23 di vetro turch ino  cupo che si a lterna
vano secondo ogni probabilità anche originariam ente come si 
trovano disposte presentem ente. Delle perle d ’oro ve ne son quattro  
piccole tu tto  lisce che stavano senza dubbio  alle due estrem ità, 
m entre le altre, m olto più grandi, sono tessute di sottili fili d ’oro 
form anti una specie di corona. •

A i  piedi si scoprirono :
N . 4 e 5. D ue medaglioni tondi di identico modello. Essi 

presentano en tro  una cornice punteggiata una testa di M edusa 
in tre  quarti di profilo ; il viso tondo è circondato da ricci di capegli 
disordinati, dei quali spuntano a sinistra u n ’ala è più in giù il corpo- 
dei serpente. G li orli delle placche sono piegate ind ietro  per poter
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attaccarle alle vesti della persona ; giudicando dal sito dove si 
rinvennero, avranno servito di ornam ento ai sandali.

La figura 35 ci presenta le altre gioie trovate nel sarcofago 
che non sono di oro. Q ueste sono :

Accanto alla testa:
N . 1 e 2 D ue spilloni di vetro giallo diafano della lunghezza 

di 7 e rispettivam ente di 8 V2 cm. La form a è identica : le teste 
consistono d una sfera alquanto  allungata con un  anello alla base ; 
di qui procede lo spillo, assottigliandosi gradatam ente per term inare 
in punta.

Per strana com binazione, si trovò ancora posto fra le tib ie  
dello scheletro uno spillone che, con tu tto  ciò, non poteva avere 
altra destinazione che quella di sostenere la capigliatura. Esso 
presenta la lunghezza di 59 mm ; la testa ha form a di rom boide ; 
è piana in cima, ma tu t t ’atto rno  intagliata con scanalature parallele 
e con spigoli addentellati.

Q uesto spillo, a prim a vista, pare essere di vetro, ma è invece 
di agata, una pietra preziosa m olto favorita dei Rom ani antichi 
che ne facevano ogni sorta di ornam enti. Siccom e tali pietre non 
s ’incontravano in Pannonia, questo spillo dovea essere stato 
im portato d altrove.

Sono pure di agata ì seguenti oggetti :
N . 4 O tto  perle che si trovavano pure ai piedi dello scheletro. 

L a loro form a è tipicam ente rom ana : ogni pezzo è fatto a sem icer
chio con due fori, attraverso  ì quali passava il filo doppio che 
univa le perle ; la superficie tonda è intagliata a triangoli in 
modo da form are un orlo a zigzag che serviva di ornam entazione. 
Tali perle sono di frequente occorrenza; se ne trovano delle 
altre anche nel M useo di A quinco e m olte anche all’estero. E 
pure di agata :

N . 11 U n  disco to rn ito  del diam etro di 35 mm e della 
grossezza di 10 mm Nella parte  superiore sporge un cono che 
si eleva a gradini, circondato da due cerchi larghi e da un  orlo 
circolare più sottile ; la parte inferiore è liscia e va e s tr e m a n 
dosi in form a di cuneo, sicché q u est’oggetto serviva probabilm ente 
per tappare qualche recipiente tondo.

A ltri oggetti di m ateria differente, trovati pure ai piedi dello 
scheletro sono :

N . 5 U na perla di ambra, com posta di due emisferi inuguali 
congiunti per mezzo di un anello ; l’em isfero superiore è m inore 
ed è forato per introdurvi il filo connettitore. In un sepolcro
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di C arnun tum  se ne trovò una di m ateria e form a identica, infilata 
fra altre  perle di form a diversa ;

N . 6 U na grossa perla di vetro, della solita form a usata anche 
oggidi ; la superficie convessa è ornata di una lista circolare com 
posta di due strisele rosse rettilinee con in mezzo una striscia 
gialla ondulata. Poi

N . 7 U n ’altra  perla di vetro, m inore, di color verde, somig
liante nella sua form a al popone, presentando ì m ede simi intagli ; 
una delle form e rom ane più tipiche.

Vi si trovarono  inoltre (pure ai piedi) :
N . 8 Q uattro  perle di smeraldo, nella form a di poliedri 

irregolari con faccie levigate ; di p iù  :
N . 19 D ue capsule di latta di bronzo, simili alla bulla da 

talism ano sopra descritta, che erano probabilm ente infilate assieme 
alle perle  indicate.

O ltre  agli oggetti di oro, di bronzo, di p ietra, d ’am bra e di 
vetro si rinvennero  nel sarcofago num erosi oggetti lavorati di osso 
che presentiam o nella figura 36. Q uesti sono :

N . 1. U no  spillone dalla testa sferica alquan to  rigonfiato in 
mezzo, della lunghezza di 10 cm . Pare strano che si rinvenisse 
p roprio  fra le tib ie  dello scheletro, com e pure :

N . 2. U n  braccialetto d'avorio di form a ovale d ’un diam etro 
di 7'5 cm, dalla superficie liscia. N ello stesso sito, ma più verso 
destra  si trovò :

N . 3. U n  pettine di osso a doppia den ta tu ra  (lungo 12 cm) ;
l una delle fila di denti (ora ro tta) era p iù  stre tta  ; un pettine di 
sim ile disposizione si trovò anche in un sepolcro scoperto a Nyék. 
(com itato di Sopron, vicino all’antica Scarbantia).

N . 4. U n  fuso di osso, trovato a sinistra delle gambe, liscio 
e tondo , con una calotta circolare infilata verso la punta  che serviva 
di contrappeso per agevolare la rotazione del fuso ; stante la sua 
lunghezza di soli 21 cm . è poco probabile che abbia servito ad 
uso pratico . M a vi si trovò un  altro  fuso ancora più corto di circa 
13 cm. (N . 5 della figura 35), il quale porta in cima un cerchietto 
sorm ontato  da un bottone che serviva forse per legarvi il filo e in 
mezzo il contrappeso circolare. L ’oggetto N . 6 della tavola, una 
verghetta di osso di cui m anca la parte  superiore colla punta, ma 
è rim asta la parte  inferiore col contrappeso a disco, pure non 
poteva essere altro  che un  fuso  (la parte  conservata presenta la 
lunghezza di 13 cm ) ; fusi di am bra d  una form a del tu tto  identica 
si sono scoperti anche in a ltre  opere di scavo ; m eritano attenzione
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le scanalature orizzontali in torno al fusto che si alternano con 
spazi lisci.

L ’ultim o oggetto di osso da essere spiegato (N . 7, tav. 36) 
è di form a tonda, alto soli 2 cm , e ricorda la form a delle boccettine 
da profum i. La base è circolare e si ristringe in  sù per form are 
un collo ; la testa è di form a ovale. Il foro centrale che passa per la 
base avea senza dubbio  lo scopo d ’in trodurvi la pun ta  di una 
bacchetta o forse di un fuso ; e in quest’ultim o caso l ’oggetto 
serviva per avvoltolarvi il filo.

Com e ci consta di num erosissim i casi, i sarcofaghi di donne 
contenevano usualm ente ì resti della cassettina in  cui le defunte 
tenevano ì vari am m im coli di abbigliam ento. E però rarissim o il 
caso di trovare queste cassettine intiere, poiché, essendo di legno, 
esse m arcivano presto . A nche nel nostro sarcofago non se ne 
incontrarono che sei pezzi di legno, ai due lati delle braccia ; ma 
se ne rinvennero  pu re  alcune parti di m etallo — piastre d ’argento 
di qualità inferiore — : cosi dodici spranghe che servivano per 
tenere connessi i lati della cassetta, nelle due form e presentate 
nella figura 37, sei di form a piana e sei di form a piegata ad angolo 
retto .

Se ne trovò inoltre  la piastra d ’argento che copriva il 
buco della serratura. £  m olto danneggiata, ma se ne può ancora 
determ inare l ’altezza di 8 cm ., la quale ci può dare u n ’idea appros
simativa delle dim ensioni della cassetta. (Fig. 38, a sinistra). Si 
conservò p u re  la piastra colla maniglia della parte  superiore, p re 
sentante la form a di un parallelogram m a (7 '7 X 5‘5 cm), ornata 
all orlo da una fila di borchie di lavoro m artellato e, in mezzo, 
d ’un disco circolare in rilievo. La m aniglia stessa è liscia e presenta 
la form a tipica di questo genere. (F ig. 38, a destra). La cassetta 
veniva porta ta  m ediante questa m aniglia nella m ano destra, come
lo dim ostra u n ’illustrazion'j dell’annata 1907 del Jahrbuch fiir  
Altertum skunde  (p. 121 b .).

Q ueste cassette contenevano — com e s ’è detto  sopra — 
articoli di toaletta, m a pare che si sepellissero vuote, poiché il loro 
contenuto serviva ad adornare la salma.

Per com pletare il nostro inventario, bisogna far m enzione 
ancora di due vasetti di vetro rinvenuti nel sarcofago, l’uno  dei 
quali, trovato  accanto alle gam be, era rido tto  in fran turm i, nè 
poteva venire ricostru ito  ; invece l ’altro, rinvenuto  tra  le gambe, 
s’è conservato intiero, benché in certe parti screpolato. Q uesto è 
una boccetta cilindri form e, di vetro  finissimo della sottigliezza

Corvina V i l i .  3
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d  una m em brana di carta, strettisim a in  fondo e in cima, ma rigonfia 
in mezzo, presentante u n ’altezza di 38 cm.

T ali boccette si trovarono nei sepolcri pannonici più volte 
ed erano senza dubbio  boccette da profum i ( balsamaria). Q uesta 
form a — senza base — presenta un  tipo  del tu tto  specifico dei 
vasi di vetro dell’antichità  rom ana che però s ’incontra p iù  volte 
nei paesi lungo il R eno (Strassburgo, M agonza, Colonia).

E con ciò term ina la lunga sene della ricchissim a collezione 
degli oggetti venuti alla luce dal sarcofago aquincense. M ancano, 
p u r troppo, le monete, coll’aiu to  dei quali si po trebbe precisare 
alm eno l’epoca, p iù  in là di cui non può rim ontare la sepoltura. 
M ancano pure le lucerne e persino le usuali fibule, che potrebbero 
pu re  dare indizi sicuri per l ’epoca dell’in terram ento  ; poiché per 
es. il tipo  posteriore delle lucerne è facilm ente riconoscibile per 
il becco m olto allungato, m entre le fibule della form a di una 
T  sono caratteristiche per l’età tarda, incontrandosi quasi sole 
nelle povere tom be del secolo IV.

M a con tu tto  ciò vi si trovano fra gli oggetti sopra descritti 
parecchi che tanto  per sè stessi, quan to  raffrontati fra loro d im o
strano trattarsi di un sepolcro dell’età tarda, anzi, tardissim a. 
Prescindendo dal fatto  stesso del m odo della sepoltura in form a 
di sarcofago, ci sono ancora gli avanzi della cassetta ; noi cono
sciamo oramai u n ’intiera serie di simili cassette, coperte di lam ine 
di bronzo m artellato con simili ornam entazioni figurali portanti 
l’im pronta dell’epoca tarda, fra altro in una sepoltura di Fenék. 
(presso Keszthely sul lago di Balaton — l’antica Mogentiana) 
della fine del secolo IV, dove s ’incontrò pure la stessa form a 
di boccetta cilindriform e del nostro sarcofago. Q uanto  agli 
altri oggetti, lo stesso stile e l ’esecuzione tecnica degli spilloni 
d ’oro bastano a farli ritenere d ’origine tarda, ma questa sup
posizione diventa certezza per il fatto che si trovarono assieme 
agli oggetti sum m enzionati di data indubitabile  ; e questa 
determ inazione acquista un  pregio addizionale, perchè ci m ette  
in grado di poter precisare ancora la data degli oggetti finora 
sconosciuti, come per es. quella dei medaglioni che adornavano 
i sandali.

G li oggetti qui descritti si conservano ora tu tti un iti in una 
raccolta nel M useo di A quinco, dove si osserva costantem ente il 
principio di tenere aggruppati insiem e gli avanzi provenienti 
dalla m edesim a scoperta e quindi appartenenti alla m edesim a 
epoca, — unico m odo per potere istitu ire  raffronti istru ttiv i su
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base sicura. Il M useo possiede presentem ente 35 collezioni pro
venienti di vari sepolcri, separate con m assima cura le une dalle 
altre

*

Finita questa rassegna, non resta altro  com pito al m odesto 
in terprete dell’operosità scientifica spiegata in  questo cam po dagli 
archeologi ungheresi in  soli due anni, se non quello di richiam are 
l ’attenzione degli scienziati italiani al vastissimo cam po di ricerche 
archeologiche che si offre agli studiosi dell’antichità rom ana in 
U ngheria, nell’antico territo rio  della Pannonia.

Alfredo Fest.
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