
EPILOGO 

I. Anche se, come si è detto nella prefazione, que
sto libro lascia più problemi insoluti di quanto si 
può credere, vale tuttavia la pena di riprendere alcune 
idee conclusive, a costo di ripetersi, soprattutto perché 
è giunto il momento di tenere conto delle descrizioni 
fatte a suo tempo e di ampliare lo sguardo a confronti 
e richiami finora taciuti. 

Abbiamo accennato all'inizio alla forma del vaso. 
È ora di sottolineare che la consuetudine di decorare 
le pareti di un recipiente con pro tomi o con teste 
a rilievo (sia esso in terracotta, sia in vetro o in metallo 
più o meno prezioso o in bronzo) non è davvero 
nuova nella tarda antichità. Il Buschausen 123) ha pub
blicato diversi scrigni bronzei o ciste e pagani e cri
stiani con medaglioni circolari, entro cui sono teste 
gorgoniche e di apostoli, ovvero raffigurazioni di sta
gioni e protomi di ritratti di coniugi, che dimostrano 
la diffusione di quest'uso di includere entro cerchi 
teste e pro tomi umane nella tarda antichità nella zona 
pannonica; abbiamo ad esempio coppie di coniugi 
del tempo proprio di Teodosio I e di Aelia Flaccilla, 
sua sposa. Se ci volgiamo alle ceramiche sigillate 
avec médaillons appliqués dell'artigianato gallo-ro
mano, che risale a modelli ellenistici, compaiono anche 
qui pro tomi e figure che decorano phialai in argilla 
e metallo. 124) 

A questo proposito si potrebbe richiamare anche 
lo scrinium, forse proveniente dalla Pannonia, deco
rato di monete dell' età di Elena di Costantino e di un 
fregio con Daniele nella fossa dei leoni. 125) 

L'idea di iscrivere entro un medaglione, ovale o 
circolare che sia, non solo una figura, ma anche una 
protome o busto di personaggio non è dunque nuova 
nella età tardo-antica; ma la difficoltà estrema di 
dedurre da protomi o figurine iscritte il significato 
reale del loro uso deriva dal fatto che esse variano 
enormemente nei loro accessori e nei simboli, che 
talora le accompagnano. Fino dai tempi dello studio 
del Levi sulle figurazioni delle allegorie dei mesi que
ste incertezze sono state ampiamente rilevate. 

Abbiamo detto (p. 14) che le quattro protomi con 
berretto frigio inserite a due a due sull'aggetto alla 
base del collo sono forse Stagioni; ma abbiamo anche 
espressa la nostra perplessità a proposito delle altre 
quattro protomi senza berretto frigio. Il recente libro 
del Parrish suggerisce infatti, attraverso la visione di 
alcuni fra i mosaici meno antichi dell'Africa setten
trionale (per esempio quello severiano di Acholla, 

Quid mirum noscere mundum 
si possunt homines, quibus est mundus in ipsis 
exemplumque dei quisque est in imagine parva? 

MANIL., Astron., IV, 893 

quello pure severiano di El Jem, di Sfax con filosofo 
poeta, Muse e Stagioni della seconda metà del III 
secolo d.C., di Zliten con le quattro Stagioni della 
fine III - inizio IV d.C. e con l'Estate in particolare, 
del Dominus Iulius di Cartagine con Aion, Venere 
e Stagioni, di Jebel-Oust con le quattro Stagioni 
della seconda metà del IV secolo d.C.) una serie di 
confronti stilistici con le protomi senza berretto frigio. 
E dobbiamo riconoscere che il berretto frigio non 
sembrerebbe adatto alla rappresentazione di Stagioni. 
E tuttavia la rappresentazione dei dodici mesi nelle 
protomi inserite sul collo ci sembra che autorizzi a 
credere che anche le quattro con berretto frigio sul
l'aggetto alla base del collo siano per analogia sta
gioni e che invece meglio si adattino le teste senza 
berretto frigio ad una simbolica figurazione della 
parti zio ne dell'universo (cfr. p. 77). 126) 

I busti che si ritiene rappresentino stagioni nei 
mosaici antiocheni, ad esempio, sistemati nello spazio 
fra il cerchio ed il quadro che lo include, pure essendo 
in parte mal conservati, rivelano tuttavia attraverso 
simboli o atteggiamenti la loro natura; così accade che 
la primavera sia coronata di fiori ed abbia un'anfora 
fiorita accanto, che l'inverno abbia il mantello che 
ricopre il capo. In Inghilterra a Brantingham Wilt
shire, in un mosaico della seconda metà del IV secolo 
d.C., i pannelli semi circolari, che circondano un pan
nello ottogonale con personaggio con dalmatica bianca, 
sono occupati da busti, nei quali il tentativo di rendere 
una certa espressività esiste, ma urta contro la nostra 
mancanza di informazione sugli strumenti esegetici 
adoperati dal mosaicista. Sicché la congettura che si 
tratti di stagioni, di muse, di nereidi od altro è legit
tima, ma non raggiunge la verità. In un mosaico 
pavimentale a Rudston è raffigurata al centro una 
quadriga, circondata da quattro busti femminili, con 
tentativi espressivi e basta. Anche qui, come nel 
caso delle quattro teste senza berretto frigio poste 
sull'aggetto alla base del collo della nostra anfora, 
manca però la possibilità di raggiungere una certezza 
q 'rlsiasi. 127) I casi di stranezza decorativa si molti
plicano all'infinito; su di un monile aureo con una 
moneta di Costantino al centro esistono busti fem
minili di sei figure, che ancora oggi non si spiegano 
se non con la vaga dizione di Muse. 128) Potremmo 
all'infinito estendere il confronto nel campo mone
tale (ricordiamo a questo proposito la notissima patera 
aurea di Rennes) senza per questo raggiungere lo 
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scopo di una soddisfacente esegesi; ma ci preme 
ancora di ricordare una nota lastra bronzea di Bri
getio in Pannonia, ora a Budapest, dove al centro è 
raffigurato il sacrifizio del toro da parte di Mitra, 
fiancheggiato da Cautopates con face abbassata e da 
Cautes a destra con face elevata, mentre agli angoli 
(entro medaglioni in alto non del tutto circolari ed 
in basso entro medaglioni, invece, circolari) sono i 
busti molto chiari di quattro stagioni, accompagnati 
nell' esergo inferiore da altre protomi raffiguranti i 
pianeti ed i giorni della settimana. Questo richiamo 
ci sembra che possa confermare la nostra impressione 
che il mondo cultuale e religioso al quale si ispira la 
decorazione del collo del nostro cimelio è quello mi
traico. 129) I confronti anche qui potrebbero conti
nuare; ci limitiamo a ricordare il rilievo di Karlsruhe 
da Osterburken, dove la scena centrale è circondata 
da tante formelle rettangolari con scene degli atti 
della vita del devoto di Mitra. 130) Esiste poi un altro 
elemento che tende ad orientare i sempre di più verso 
un'interpretazione "mitraica" delle protomi del 
collo ed in genere verso una presenza "mitraica" 
in tutta la profonda ispirazione della struttura del 
vaso, cioè l'osservazione della forma dei medaglioni. 
È la stessa che, come tutti sanno, sta alla base della 
rappresentazione zodiacale e dei suoi segni ed è deri
vata dalla cosmogonia orfica. Qui essi non esistono 
chiaramente, anche se potremmo supporre come 
abbiamo fatto, che le protomi con berretto frigio 
stiano proprio a richiamare i segni zodiacali. La forma 
ovale si esemplifica nel noto rilievo modenese, in cui 
del resto la figura di Phanes insiste sull'uovo spez
zato da cui sorge 131) e che si ritrova sul monumento 
di Boscovianu, 132) in cui il Cumont a suo tempo ebbe 
a sottolineare, appunto, la forma ovale dell'inquadra
mento astrale con Mitra Saxigenus. Torniamo a chie
derci: chi sono allora le due coppie di busti, sottoli
neate dalla particolare fisionomia dei loro volti che 
le distinguono dalle altre? Sistemate entro le altre 
due coppie di busti con berretto frigio, che abbiamo 
preferito considerare stagioni, abbiamo ipotizzato di 
interpretarle come parti del mondo antico o simboli di 
città, pur manifestando il nostro dubbio. Per quanto ri
guarda le città la perplessità aumenta se si pensa che 
anche nell' epoca che ci interessa, cioè il IV secolo, le fi
gurazioni di città conservano tenacemente la loro na
tura di Tychai, cioè sono fornite sul capo di diadema 
turrito (cfr. p. 14 e figg. 12, nn. 1 e 2; 13, nn. 5 e 6).133) 

Le due teste più singolari (le nn. 5 e 1 della III 
fila del collo) hanno una tenia (più forse che un dia
dema) che trattiene i capelli; ma, mentre nella n. 5 
tale tenia doppia scende con una coppia di nastri a 
perline ai lati deHe guance, nella n. 1 i soli capelli 
sembrano scendere sulla guancia sinistra in trecce 
più agitate e sulla destra invece quasi perpendicolar
mente. Diversa la struttura della n. 5, rettangolare 
allungata nel volto, mentre la n. 1 appare di un ovale 
allungato; diverse anche le profonde orbite, divise 
nella n. 5 da un naso dal dorso affilato ma regolare, 
nella n. 1 invece da un naso sproporzionatamente 

lungo con una trascuratezza particolare del mento e 
della bocca, la quale nella n. 5 è sottile, ferma, chiusa 
quasi di sottile perfidia. 

Le teste delle pro tomi n. 2 e n. 6 sono simili fra 
di loro, ma non identiche, ispirate da una concezione 
classicistica del tutto diversa da quella che domina 
le altre. I capelli in ambedue ondeggiano al vento, 
ma nella n. 2 rivelano una struttura stilizzata a piani 
sovrapposti sulla guancia sinistra, mentre nella n. 6 
appaiono vaporosi e morbidi. Nella n. 2 emerge un 
arrotondamento del volto diverso dall'altra; in gene
rale si può dire che la n. 2 appare più giovanile della 
altra e che la n. 6 rivela una personalità più profonda 
e matura. Ambedue hanno un fermaglio in alto sui 
capelli, che sembra orizzontale con angoli arrotondati. 

Se a questo punto osiamo richiamare due monete, 
cioè il solidus aureo di Costanzo II della zecca di 
Antiochia e quello pure aureo di Aelia Flaccilla della 
zecca di Costantinopoli, non è, si badi, per stabilire 
confronti iconografici, ma soltanto per sottolineare una 
certa affinità di struttura nei diademi o fermagli 
costituiti da elementi di perle, che corrisponde ap
punto all' epoca nella quale crediamo di fissare la 
cronologia di queste acconciature. 134) Naturalmente 
facendo tali richiami, pensiamo alle teste delle pro
tomi 2 e 5; per le altre il richiamo appare non perti
nente. Anche per le altre teste ad ogni modo la via 
da battere è quella monetale. 

Esclusa temporaneamente allora la identificazione 
di città per le considerazioni già esposte, ritenuta 
assai dubbia la strada delle identificazioni di parti del 
mondo antico (tipo Africa, Asia, Egitto, Persia, Ara
bia ecc.) resta un'altra soluzione che qui proponiamo, 
che si tratti cioè della rappresentazione simbolica 
delle quattro parti o quadranti, in cui la tradizione 
tolemaica antica e quella anche astrologica divideva 
l'oikoumene o universo abitato. Tali tetartemeria o 
quadranti, che risultavano dall'incrocio del meridiano 
dal golfo arabico alla palude Meotide nel senso della 
longitudine, con quello che collegava le colonne di 
Ercole col golfo di Issòs nel senso della latitudine, 
venivano a confluire nella apotelesmatike techne, cioè 
nella formulazione dei pronostici astrologici. Essa 
però era anche in sede geografica e matematica rap
presentata nelle partizioni dell'orbe, annesse al I 
libro dell'opera scientifica fra le più ardue del geo
grafo, cioè la Mathematiké Sjmtaxis. 135) Il quadrante 
di N-O era quello dell'Europa, quello di S-E della 
Asia meridionale, quello di N-E dell' Asia settentrio
nale, quello di S-O dell' Africa. Non vogliamo né 
possiamo entrare qui nelle sottoclassificazioni ampia
mente approfondite da Tolomeo, che non siamo pro
prio in grado di seguire; del resto lo scopo di questo 
libro è diverso. Diciamo che si può fare l'ipotesi che 
le protomi in questione possano (secondo una consue
tudine non nuova nella storia della iconografia tardo
antica, dove si attribuivano a personaggi significati 
geografici) rappresentare le quattro parti della oikou
mene e questo per due ragioni: anzitutto perché si 
è mantenuto nel numero delle fasce decorate il 7, 
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61 - HORIZONTON KATAGRAPHÉ 
dal ] 0 libro della Mathematiké Syntaxis di Claudio Tolomeo, edizione di J. L Heiberg, Lipsia) 

che è quello dei pianeti tolemaici, ed è numero noto
riamente osservato nella geografia tolemaica; poi 
perché ognuna delle fasce figurate è composta di 
sedici medaglioni, che esattamente corrispondono alle 
sedici parti o segmenti, in cui sono divisi i sette 
klimata della Horizonton Katagraphé, riassunta in 
una carta alla fine del I libro della Mathematiké 
Sfmtaxis (fig. 61). La base fondamentale di questa 
carta è data dai punti cardinali e dal sistema degli 
"otto luoghi" (oktàtropos), illustrata da Manilio. 
Il sistema degli otto è stato ampiamente discusso e 
riconfermato anche da una analisi delle partizioni del 
fegato di Piacenza e da Marziano Capella. 136) 

Anche qui, come nel caso delle protomi con ber
retto frigio, dobbiamo ammettere la debolezza delle 
nostre prove, per mancanza di confronti con la nostra 
anfora. Tuttavia la presenza delle sette file con sedici 
medaglioni ciascuna è indizio dell'adozione di un siste
ma che si trova nella geografia astronomica tolemai
ca, risalente in parte, pare, a Posidonio, ed ha nella 
astrologia e di Tolomeo e di Firmico Materno e di 
Marziano Capella le sue fonti preferite ed il suo fon
damento. Tale sistema qui è accolto in pieno. Le 
quattro protomi senza berretto frigio sono infatti inse
rite, non lo si dimentichi, entro i simboli delle stagioni 
(almeno secondo una nostra ipotesi) ed il loro signi-
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ficato riferito alle quattro grandi partizioni dell'uni
verso si spiegherebbe quindi molto bene (figg. 12 e 13). 

Insistiamo, terminando, sul fatto che la presenza 
così numerosa delle pro tomi possa riferirsi ad influenza 
del culto mitraico; come del resto attestano le nume
rose protomi esistenti su monumenti della Mesia 
superiore, della Britannia, della Gallia transalpina e 
cisalpina (Bologna), della Germania (Heddernheim). 
L'idea di queste protomi può anche derivare dai 
pettorali o prosternidia dei cavalli, ma nel mitraismo 
assume valore spiccato di sincretismo cultuale. 137) 

II. Dallo sguardo complessivo alle sette file di sedici 
personaggi ciascuno in medaglioni dalla forma ovale 
emerge che l'anfora è decorata di temi assai simili 
nelle file II e V e che nella I e nella VI sono rese 
figure di giovanissimi danzatori, per lo più con oggetti 
simili in mano, cioè cestelli, pigne, uva, coppe. Abbia
mo già accennato alla possibilità che essi apparten
gano a quelle comunità religiose o thiasoi che facevano 
capo, oltre che a Dioniso, a Cibele. La trasformazione 
che avviene nelle file II e V di questi fanciulli in 
giovani aitanti danzatori ed in graziose mena di alla 
presenza giovanile ed inebriante del dio stesso, colto 
nel momento del kantharizein, conferma, a nostro 
parere, che qui si è voluto rendere entro la sua vario
pinta compagnia il saggio ispiratore di tutta questa 
esaltazione, il dio stesso. Mentre però nella parte 
superiore dell' anfora non compaiono elementi che 
possano far pensare ad un ambiente infero, nella fila 
V al n. 15 la presenza di una mena de dalle faci abbas
sate (non riteniamo di identificarla con Demeter per 
ora!) indurrebbe a ritenere che tutta la scena si svolga 
agli inferi e che il Dioniso qui presente (fascia V n. 
IO) sia quindi katachth6nios. '38) 

In sostanza si potrebbe pensare che mentre le figure 
delle fasce I e II inquadrano le divinità presenti nelle 
fasce III e IV dall'alto ed apparterrebbero ad essenze 
celesti, quelle invece al di sotto delle file citate si rife
riscano agli inferi; la forma ovale dell'anfora verrebbe 
così ad essere spaccata in due con le divinità nei 
preferiti episodi miti ci al centro, e al di sopra ed al 
di sotto thiasoi di natura bacchica e cibelica che li 
circondano. 

Abbiamo parlato delle "divinità" delle fasce cen
trali, pur essendo consapevoli che non si tratta sol
tanto di tali essenze, e ben sapendo che i coribanti, 
Giacinto, Adone, Attis non sono inizialmente divinità, 
ma che ad esse possono essere assimilati, conside
randoli nella loro ultima funzione e annoverandoli 
nelle costellazioni. È per questo che alla base di questa 
costruzione circolare, che starebbe intorno al nostro 
vaso, non escludiamo che sia una concezione non molto 
lontana da quella che guidava Giovanni di Gaza a 
concepire, più di un secolo dopo il nostro cimelio, 
una cupola dipinta o decorata a mosaico di un edifi
zio termale. Naturalmente quella scena della quale 
non mancano alcune pregevoli edizioni (ma che meri
terebbe ancora un lungo discorso) è ben diversa dalla 
nostra. Parliamo soltanto dell'idea di concepire una 

decorazione sferoide, in cui la disposizione dei meda
glioni ripresi dall'alto suggerisce l'accostamento alla 
descrizione del retore di Gaza. 139) Il dubbio, che il 
Lehmann giustamente affaccia, che la descrizione si 
possa riferire ad un monumento pittorico o musivo 
cristiano è più che legittimo; noi guardiamo soltanto 
alla concezione tardo-antica dell' oikoumene, che non 
si può negare. Numerosissime sono le personifica
zioni descritte, da Aion ad Aurora, alle Stagioni, alla 
Anatolé ed alla Notte, intese come movimento del 
Tempo; da Thalassa e Ghe, ad Europa, Asia, Uranos, 
inteso come spazio cosmico, dai Venti alle Tempeste, 
alla Pioggia, al Tuono, al Lampo, come elementi 
naturali. La figura della Fenice, come rinnovamento 
dell' eternità dell' esistenza, quella della Saggezza e 
della Virtù, che collaborano alla forza di Atlante per 
sostenere il globo del sole, ed in alto Kosmos, che 
trionfa su Physis coronato da Aithér, conducono la 
scena in atmosfera chiaramente celeste con un impres
sionante richiamo all'anteriore mosaico di Merida, 
come è stato ampiamente detto da tanti studiosi. '40

) 

Nel nostro caso non possiamo avere né iscrizioni né 
figure tali da impostare quanto meno una chiara ese
gesi simbolica; ma che sotto il velame che accompa
gna la disposizione di tanti personaggi si annidi il 
principio di un'interpretazione circolare e si possa 
celare l'illusione di un discorso simbolico sembra pos
sibile. Altri forse potrà trovare anche corrispondenze 
fra le diverse figure, che francamente non siamo riu
sciti a identificare. 

Quello che sembra ragionevole ammettere è che 
la prima sequenza delle divinità primigenie della 
fascia III abbia la sua corrispondenza nella IV, dove 
primeggia fra tutte la potenza di Zeus attraverso la 
evocazione del mito di Paride. Al tempo stesso va 
rilevato l'aspetto sincretistico di questa parata di 
divinità, sul quale, in generale, non molti anni or 
sono è stato indetto un convegno che ha illuminato 
l'importanza del fenomeno, soprattutto nella zona 
pontica del mar Nero e nell' Africa settentrionale 
romana. 141) Interessante è l'assimilazione di Baal
Kronos e quella di Cibele-J uno Caelestis ed anche 
quella di Iuppiter Optimus Maximus fornito di corno 
di abbondanza e definito dius fulgur. Il misticismo 
filosofico africano avvia verso il concetto di una divi
nità suprema che prelude sia ad Allah sia al Dio 
cristiano, come è stato rilevato dal Leglay. '42) 

Anche nel nostro caso un sincretismo fra concetti 
derivati dalla vicina cultura iranica e dalla civiltà 
ellenistica affiora decisamente, non soltanto per la 
presenza delle fitte protomi con tiara o berretto frigio, 
ma soprattutto per la prima triade della III fascia 
con Kronos-Aion, un Titàno, Rhea e della non lon
tana Cibele raffigurata nel momento certo più tra
gico e ricco di significati allegorici accanto ad Attis. 
Il sottile filo che lega Rhea, Cibele, Dioniso, Afrodite 
ed Apollo è messo in evidenza dagli episodi mitici 
che vengono evocati. 143) Esiste però anche una 
diversa realtà, della quale va tenuto conto nella rico
struzione di questi culti qui evocati, cioè la tradizione 
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affiorante, lontana di alcuni secoli, ma evidentemente 
tuttora valida, della religione greca nel regno dei 
Seleucidi. La spia viene da quelle figurazioni della 
coppia dei Letoidi da noi ritrovata nelle monete, 
appunto, della fine del II e del I secolo a.C. 144) Abbia
mo voluto soltanto qui accennare a questa futura pos
sibilità della ricerca che altri vorrà fare e che ci sem
bra ricca di prospettive (p. 6I, IV nn. IO e I2). 

Infine esiste un diverso aspetto del valore delle 
fasce III e IV per l'intelligenza dell'iconografia della 
nostra anfora. Esso è offerto dal carattere frigio del 
mito di Paride, connesso alla presenza nella fascia 
superiore di Cibele, di Dioniso, di Afrodite e anche 
dello stesso Apollo. Il quadro religioso eclettico che 
emerge da questi culti frigi antichi corrisponde molto 
bene alla distinzione secondo Tolomeo di una Frigia 
Mikrà (corrispondente alla Troade ed al monte Ida) 
e di una Megale. 145) Una terza ragione di riflessione 
su questa lezione di tarda mitologia greco-orientale è 
data infine dall'impressione che la narrazione figu
rata sembra in alcuni punti seguire quasi un testo 
scritto. Noi non abbiamo la possibilità di metterci 
sulla strada di confronti testuali. Ci limitiamo però a 
ricordare che in quel Mitografo Vaticano scoperto 
nel I83I da Angelo Maj sono contenute molte delle 
storie annunciate nelle due fasce menzionate. Che 
dietro questa evocazione possa esserci una fonte te
stuale è possibile. Come è noto quel testo è ben più 
tardo, forse dell'XI secolo, ma può essere ripreso da 
qualche fonte perduta? 146) Ed oltre alla possibile esi
stenza di un testo, che delineava le linee maestre della 
rievocazione miti ca, si può forse rintracciare in que
ste evocazioni religiose l'intenzione di alludere alla 
ÈÀ7t[alX aÈ &ylX.&~v fLd~ovc< dç "ò fLéÀÀov che animava 
una delle più avvincenti lettere dell'imperatore Giu
liano? 147) 
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III. Tre punti fondamentali restano da sottolineare 
al termine di questa indagine che, come abbiamo già 
detto, non saranno chiariti da noi in forma assoluta, 
ma resteranno in eredità ai futuri studiosi che vor
ranno proseguire le ricerche. Anzitutto quello della 
appartenenza del nostro vaso ad una determinata 
fabbrica di argenteria, cioè ad un centro di produzione, 
quello della sua cronologia ed infine, non certo ultimo, 
dell'uso al quale l'anfora era stata destinata dai suoi 
decoratori. 

Due particolari tecnici sui quali non ci siamo sof
fermati vanno qui rilevati; anzitutto quelle piccole 
sferette o cubetti a rilievo che decorano l'orlo del 
fondo del piede dell'anfora e che si trovano a diecine 
sia sui piedi sia anche sugli orli di moltissimi reci
pienti in argento tardo-antichi. Non staremo qui a 
citarli tutti. Basta pensare agli orli dei piatti del tesoro 
di Mildenhall, di Cartagine, di Traprain Law, di Kai
seraugst (fig. 62) ecc., 148) dove in forma più o meno 
simile si addensano proprio sugli orli queste sferette 
o dadi, ottenuti mediante punzonatura, come recen
temente è stato analizzato e dimostrato. 149) La nostra 
anfora dunque appartiene a quella grande e ancora 
difficilmente identificabile famiglia di oggetti preziosi 
del tardo-antico, che adopera questi motivi decora
tivi, i quali, si badi, non sono distintivi di nessuna 
fabbrica, ma diffusi senza limiti in tutti gli oggetti 
tardo-antichi di qualche pregio. Più limitato, ma 
anch'esso diffuso, è l'altro motivo decorativo della 
corona disposta alla base del collo. 150) Esso compare 
sui vasi forniti appunto di collo e costituisce un ele
mento di divisione fra gli eventuali motivi decorativi 
superiori e quelli che si addensano sul corpo del vaso; 
come tale è quindi frequente in fiasche, oinochoai o 
anfore (cfr. p. 7). 

62 - KAISERAUGST, ROMER MUSEUM 
LANX ARGENTEA: PARTICOLA
RE CON DIONISO E ARIANNA 
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63 - NEWCASTLE-UPON-TYNE, COLLo DUCA DI NORTHUMBERLAND - PIATTO ARGENTEO DA CORBRIDGE 

La bella corona di quercia (TAVV. III-VIII) che 
decora l'aggetto alla base del co110 ha una lunga storia 
decorativa, che qui non è certamente possibile riper
correre; ci limitiamo a dire che essa affonda le radici 
ne11a tradizione dei motivi decorativi architettonici 
coltivata dagli archi tetti romani, sia ne11a tarda età 
repubblicana sia durante l'impero in età adrianea ed 
antoniniana. La grande base del giardino Caffare11i del 
Museo dei Conservatori, la base trovata a Monte
citorio del Museo Nazionale Romano con trochilo 
ad S, dove la tenia avvolge otto volte la corona, sono 
esempi tipici di tradizione o neroniana o tardo-tra
ianea, che si ripetono centinaia di volte lungo i secoli 
de11'impero. Noi qui, richiamando ci ad uno studio del 
Wegner, ci limitiamo soltanto a sottolineare il carattere 
neoclassico del motivo, che il decoratore a11'anfora ha 
voluto conservare scrupolosamente e a considerarlo 
un esempio de110 spoglio de11'antico applicato ad un 
monumento de11a toreutica tarda, che non manca di 
confronti con prodotti di argenteria coevi o quasi, 
come abbiamo già detto a suo tempo. È chiaro dunque 
che questa evocazione classicistica non ha alcun valore 

per la cronologia della nostra anfora. Se per un mo
mento ancora guardiamo a11e non scarse testimonianze 
figurative che a suo tempo vennero ampiamente 
descritte e più volte da11'Odobescu, 15 1} provenienti 
da11a Mesia e dal Ponto, non troviamo certamente 
possibilità di ampi confronti, se non per l'interesse 
ancora acceso per i temi mitologici. Fra le cose più 
notevoli citeremo que11a coppa di Petrossa che, a 
detta de11'ultima studiosa (la von Heland), contiene 
una serie di elementi ermetici, gnostici e neoplato
nici. 152} Lasciando da parte il tentativo di dare una 
interpretazione sociale a11'ambiente nel quale la pa
tera è stata creata, è certo che l'atmosfera è que11a del 
prevalente culto di Cibele, rifiorito ai tempi di Giu
liano; ma ci guarderemo, nel nostro caso, dal cedere 
a11a tentazione "giulianea" che è forte. La nostra 
anfora del resto non è un capolavoro artistico, ma 
una fedele espressione di una rinnovata atmosfera di 
culti pagani; mentre la coppa di Petrossa è, dal pun
to di vista artistico, qualche cosa di più. La von Heland 
propone addirittura di vedere ne11a patera una volontà 
di creare un oggetto divinatorio, immettendo ne11a 

8r 
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sua concavità olio ed acqua che avrebbero consentito 
di condurre, a seconda della posizione sui perso
naggi, a formule di vaticinii. 

\ ~ La situla con scene mitologiche' a casual
<s ;nente nel secolo scorso a Conçes ' figg. 6 e 7) 1 ) con 

Leda ed il cigno, Dafne inseguita a po o, Ila e le 
ninfe, rivela uno stile più elegante e fluido di quello 
dei nostri medaglioni, anche se una ispirazione classi
cistica è chiaramente manifesta nel corpo di Apollo. 
Ben più lontana da questo neo classicismo è la situla 
di Vienna con Ares, Afrodite, Eracle, Artemide ed 
Apollo, con cinque bolli dell 'età di Eraclio e quindi 
del VI! secolo d.C. 154) Più pertinenti invece sono i 
richiami alla lanx di Corbridge (fig. 63), che è stata og
getto, p:::r quanto concerne il mito raffigurato, di con
traddittorie opinioni. 155) Ci sembra che i richiami ad 
alcuni pezzi del tesoro dell'Esquilino siano fra quelli 
più accettabili. Quanto alla nostra anfora, sono le 
figure di Apollo e di Atena che possono in qualche 
modo considerarsi vicine a quelle della lanx. E c'è 
un' altra considerazione da fare: se è ammissibile che 
sulla lanx esista un ricordo commisto del giudizio di 
Paride, come è stato detto, la presenza imbarazzante 
di Artemide ed Apollo, che in essa è innegabile, 
richiama quella della triade dei Letoidi che abbiamo 
identificato sulla nostra anfora. Ci chiediamo allora 
se non sia da riprendere l'idea tanti anni or sono 
avanzata dal Drexel, cioè di vedere nell'introduzione 
delle tre divinità nel mito di Paride (che secondo la 
tradizione non dovrebbero esserci) una diversa fonte 
letteraria, identificata nelle Ciprie. Ma forse ancora 
di più si potrebbe pensare a qualche fonte letteraria 
tardo-antica? Certo, la triade che è accostata alla 
scena del giudizio nella nostra anfora è conclusa in 
sé, e non sembra debba collegarsi a quel mito. È 
questo un altro problema, fra i tanti, che la nostra 
anfora propone! 

Un altro confronto di carattere stilistico e tecnico 
ci porta a ricordare il cofano ben noto del tesoro di 
Projecta. '56) Le figure dei putti e quelle anche dei 
personaggi principali rivelano, nelle teste e nei pan
neggi sovrabbondanti, quei caratteristici intagli resi 
col bulino che ritroviamo nella nostra anfora. La 
struttura poi della Vene re nella conchiglia, anche se 
si tratta di tema diverso, non manca di riportarsi a 
quella della nostra Afrodite. 

Altri richiami possono ancora farsi con i personaggi 
del grande piatto di Mildenhall (fig. 64). 157) Essi sono 
naturalmente a sfavore della nostra anfora, perché 
l'elegante struttura dei longilinei personaggi di quel 
piatto (satiri, menadi, Dioniso stesso) è tradita qui 
da una esecuzione sommaria talora e del panneggio 
e del nudo, anche se conserva una traccia abbastanza 
evidente della statuaria, alla quale ha attinto i modelli. 
Significativi sono quelli della fascia I! (nn. I, 3,4, 5, 
8, IO, II) e della V (nn. I, 3, 5,7,8, 12, 15). I modelli 
dello schema delle figure I e 3 della I! fascia si ritro
vano con lievi varianti sul piatto; così quelli della V 
fascia nn. 3 e 7, della flautista n. I4, si ripetono, 
mentre il bellissimo Dioniso col piede puntato sul 

dorso di una pantera non è certo molto lontano (anche 
se in diverso atteggiamento) dal Dioniso n. IO della 
V fascia. Anche il tesoro di Mildenhall e quello di 
Kaiseraugst (che per stile non ci sentiamo di avvi
cinare) appartengono alla seconda metà inoltrata del 
IV secolo. 

Da quale officina di argentieri potremmo supporre 
che fosse stata creata la nostra anfora? In un recente 
studio che il Baratte ha dedicato a questo tema '58) 

si esprime un giustificato scetticismo sulle troppo fre
quenti attribuzioni ad Antiochia di molti vasi d'ar
gento, e due centri di produzione, Sirmium e soprat
tutto Naissus (attuale Nis) vengono giustamente riva
lutati alla luce anche della fortunate identificazioni di 
bolli delle officine. Tuttavia, questa volta ancora, 
nonostante la mancanza dell'autenticazione del comes 
sacrarum largitionum, ci sembra che il nome di Antio
chia debba tenersi presente e, si badi, nel momento 
del fervore artistico ed intellettuale più significativo 
della città. 159) Questo per tre ragioni. Anzitutto 
par la ricchezza di schemi plastici dell'ellenismo 
tardo, che al tempo dei Seleucidi ebbero felice svi
luppo; poi perché, come si è accennato, sono proprio 
le monete di quel tempo a dare modelli ai nostri 
medaglioni (tipo di Artemide e di Apollo); infine 
perché il mito di Dafne presente nei medaglioni 
ci richiama quel santuario di Apollo Daphneios 
famoso nella località dallo stesso nome, particolar
mente abbellita, ci risulta, ai tempi di T eodosio. Se 
fosse esatta l'identificazione del tipo di Zeus Kerau
nòs nelh figura n. I della II! fascia, avremmo una 

64 - LONDRA, BRITISH MUSEUM 
PIATTO ARGENTEO DA MILDENHALL 
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altra conferma dell'esistenza, fra le divinità del nostro 
vaso, di un dio venerato nelle immediate vicinanze 
di Antiochia. 160) Non crediamo possibile pensare ad 
un'officina di argentieri, per il momento, a Seleucia 
o a Daphne 161) o, ancora peggio, a Pessinunte, 16~) cele
bre per il culto di Cibele ma non nota come centro 
artistico; sappiamo invece proprio da Libanio che 
ad un certo momento (che non è lontano da quello 
del retore e di Giuliano) Antiochia esporta addirit
tura artigiani a Costantinopoli. È vero che essi 
si spostano spesso in questo periodo, ma è ad 
Antiochia che abbiamo il centro di una produzione di 
argenti che, anche se cristiani, appartengono ad una 
radicata tradizione locale. 

Il materiale iconografico adoperato dal nostro 
argentiere è di ispirazione prevalentemente frigia; 
che un oggetto del tutto pagano sia stato prodotto in 
questo centro non meraviglia, data la stretta collabo
razione artigianale che esiste in quest'epoca fra le 
grandi correnti religiose. Fra i miti della nostra anfora, 
come abbiamo visto, si presenta con originale irruen
za quello di un episodio centrale della religione cibe
lica, inquadrato fra i Coribanti. Il richiamo tipo logico 
di due di essi è a quelli della lanx notissima di Para
biago (fig. 47). 163) A questo momento, che la Musso 
ha giustamente identificato nella Lombardia tardo
antica con motivi convincenti, potrebbero farsi risa
lire anche la nostra anfora e la lanx di Corbridge; 164) 

ma naturalmente saremmo per una creazione della 
nostra anfora nella lontana Antiochia. 

Infine, prima di passare alla risposta al terzo que
sito, quello della ragione per cui la nostra anfora è 
stata creata, ci si consenta di accennare al significato 
dell'ultima fila dei medaglioni più piccoli, che conclu
dono le scene riprodotte sull'anfora. L'insistenza con 
la quale si celebrano le due magiche figure di Eros 
e Psiche in un'evocazione quasi di corteo religioso, 
ci induce a ritenere che anche qui ci sia la comparsa 
sommessa di un elemento religioso diverso da quello 
presente sul corpo del vaso, ma non nuovo, se ricor
diamo le protomi disposte sul collo del vaso: la pre
senza di Psiche con le ali di farfalla e di Eros non è 
soltanto tipica dell'ambiente dionisiaco, ma di quello 
del mitraismo. È ben noto che il viaggio dell'anima 
nell'aldilà è raffigurato da personaggi amorfi con ali 
di farfalla. Basta pensare al curioso rilievo del mitreo 
di Capua, dove il personaggio principale non è quello 
del piccolo Eros, ma del maestoso ed amorfo Nym
phus accanto a lui, che ha appunto ali di farfalla. 165) 

Le figurette della nostra anfora, nella loro struttura e 
nei loro atteggiamenti, rievocano proprio quelli dei 
thiasoi dionisiaci e cibelici, che sono resi sopra. Nella 
ultima fascia si è voluto dunque evocare il viaggio 
dell' anima nell' aldilà secondo una concezione propria 
e del mondo dionisiaco e di quello del mitraismo. 
In quest'ultima fascia dunque si confermerebbe, a 
nostro parere, la natura misterica delle scene raf
figurate; la via percorsa attraverso i sette gradi è, 

dice Merkelbach (p. 90), "quella delle sette sfere 
dei pianeti" in cui si rifletterebbe una dottrina 
pitagorico-platonica della trasfigurazione delle anime. 
A questo proposito attiriamo l'attenzione sul gesto 
del fanciullo-danzatore della fascia I n: 5 (p. 17) che 
sembra proprio afferrare con la punta delle dita della 
mano destra un insetto. Ma è soprattutto in quella 
espressione cosmica evidente nelle varie rappresenta
zioni figurate sottolineate nelle singole fasce che 
crediamo di poter rintracciare l'influenza di conce
zioni legate al culto di Mitra. 166) 

Gli elementi che inducono a stabilire la cronologia 
della nostra anfora nell'ultimo decennio del IV secolo, 
sono, oltre quelli già accennati, identificabili nelle 
acconciature delle teste di Nike e di Leda (ai nn. 5 e 
15 della IV fascia); vedremmo in quelle acconciature 
un'eco di quella moda che non soltanto compare 
nella testa di Aelia Flaccilla (fig. 65), la moglie prema
turamente scomparsa dell'imperatore Teodosio, ma 
anche in teste di Bonn, di Salonicco e di Milano. 167) 

Si uniscono a questi richiami anche quelli relativi 
a certi dettagli decorativi, come i "clavi" che ornano 
le tuniche dei pastori che stanno intorno ad Enone 
(nn. IO e 12 della IV fascia), che tuttavia non sono 
così sicuramente tipici dell'epoca, perché si ritrovano 
anche in età tardo-costantiniana. 

La nostra anfora, più che ornamento di una ricca 
mensa, poteva, a nostro sommesso parere, far parte 
della suppellettile di culto di riti legati alla collu
sione assai frequente fra le diverse correnti religiose 
di questi tempi così pieni di incertezze e di speranze. 
L'evocazione dei miti frigi fa pensare, come si è 
detto, ad una località dove essi non erano che frutto 
di una consuetudine assai diffusa; certamente, anche 
se qui non è possibile giungere alla felice ed accet
tabile conclusione che si deve ammettere per la patera 
di Parabiago, 168) dobbiamo però ritenere che per ora 
gli indizi possibili portano verso la Siria e l'antica 
Frigia. Ma c'è di più: il nostro recipiente non po
trebbe esprimere, con le sette fasce figurate, quell'at
traversamento delle sette porte e dei sette pianeti che 
era prescritto nei testi del culto di Mitra? 169) Esso 
avrebbe contenuto allora acqua per un culto, il cui 
simbolo, come ci dicono alcune fonti, era dato 
dal cratere, ed alcuni crateri portati dalle nostre figure 
ricordano proprio quelli del mitraismo (fascia V, 
nn. 7 e IO). 

Se è vero che il mito racconta sempre una storia, 
mai forse un momento della tarda antichità come 
questo ha confermato la validità dell' affermazione che 
•• ogni visione del mondo si costruisce una mitologia 
nuova, misurata sul proprio sapere, che tuttavia sem
bra riprodurre fedelmente la vecchia". 170) Questa visio
ne di un mondo iperuranio inserita entro cortei dioni
siaci e cibelici proiettati a loro volta nell' evocazione 
del tempo (mesi, stagioni) e dello spazio cosmico 
(eventuali simboli dell'oikoumene) si manifesta, nel 
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65 - PARIGI, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 
STATUETTA MARMOREA DI AELIA FLACCILLA DA CIPRO 

nostro caso, in due modi: attraverso la presenza di 
numerose divinità della tradizione più antica (Kronos
Aion o Zeus Keraunos, Dioniso, Cibe1e, Afrodite ed 
Apollo) e per mezzo della raffigurazione di un mito, 
in cui la vittoria della bellezza risplende in un corteo 
divino. E che quella bellezza voglia condurre alla 
immortalità sembra confermato dalla conclusione 
della vicenda con Eros e Psiche. 

123) BUSCHAUSEN, pp. 96-98, tavv. 50-52 (A46); 101-102 
(A48); 100-207. Cfr. anche nota 8. 

124) F. COURBY, Les vases grecs à reliels, Paris 1922, pp. 
220-267; P. WUILLEUMIER, A. AUDIN, Les médaillons d'ap
pliques gallo-romains dans la vallée du RhOne, Lyon 1952; 
si cfr. H. VERTET, Observations sur les vases à médaillons 
d'applique de la vallée du RhOne, in Gallia, 27, 1969, pp. 
93-133; A. DESBAT, Vases à médaillons d'applique des louilles 
récentes de Lyon, in Figlina, 56, 1980-1981, pp. 1-205. 
Nell'opera di Wuilleumier-Audin si noti un medaglione 
con Paride ed Enone che si abbracciano e con la rappresen
tazione dello Scamandro ai loro piedi (p. 37, n. 5). Si veda 
per Enone anche J. OVERBECK, Bildwerke zum thebischen 
und troischen Bilderkreis, Braunschweig 1853, III, 2, pp. 
255-258. 

125) E. DINKLER VON SCHUBERT, Arca und Scrinium, in 
]AC, 23, 1980, pp. 141-157; cfr. B. BRENK, Spatant. und 
Ir. Christentum, Propylaen-Kunstgesch., Suppl., Berlin 1977, 
p. 312. 

126) LEVI, Allegories, pp. 278 e 279. Cfr. PARRISH, op. 
cit, alla nota IO, n. I tav. I, n. 31 tav. 48, n. 57 tav. 78, n. 68 
tav. 95, n. 7 tav. 12, n. 48 tav. 65. 

127) D. S. NEAL, Roman Mosaics in Britain. An Introduction 
01 their Schemes and a Catalogue 01 Paintings, London 1981, 
pp. 47-49, nn. 12 e 69. 

128) N. DUVAL, Un grand médaillon monétaire du IV' 
siècle, in RevLouvre, 6, 1973, pp. 367-374; F. BARATTE, 
Quatre doubles solidi lrappés à Sirmium, in Sirmium, V, 1976. 

129) A. RADNOTI, Le bas-reliel de Brigetio, in AErt, 7-9, 
1946, pp. 146-155, tavv. XXIII-XXIV; CIMRM, p. 225, 
n. 1727, fig. 448; Spatant. u. Christ. Liebighaus, Frankfurt 
a. Mainz 1983, p. 540, n. 145. 

130) CIMRM, p. 1292. 
'3') Ibidem, p. 695. 
132) F. CUMONT, in RA, 1902, pp. 1-16; sull'identifica

zione di Mitra con Phanes, nato dall'uovo di argento che 
Kronos aveva creato nell'etere si veda IDEM, in RHistRel, 
CIX, 1932, pp. 63-72, in cui sono studiate tre iscrizioni 
mitriache romane che identificano Mitra con Zeus e con 
Phanes, considerato il demiurgo equivalente a Sol ed a Zeus. 

133) K. J. SHELTON, Imperial Tyches, in Gesta, 18, l, 1979, 
pp. 27-38• 

134) Wealth, p. 170, n. 459; p. 172, n. 502. 
135) Si allude qui anzitutto alla Tetràbiblos Syntaxis, 

riassunta poi da Pro do con esattezza, da distinguere dal 
trattato di astronomia che è la Mathematiké Syntaxis (Megale 
e Megiste), dove l'analisi è unicamente matematica ed astro
nomica. Per la doppia personalità di Tolomeo, come scien
ziato geografo e matematico, e come astrologo, si veda anzi
tutto F. BOLL, Studien iiber Cl. Ptolemaios. Ein Beitrag 
zur Gesch. der gr. Philos. u. Astrologie, in ]Ph, XXI, Supplb., 
Leipzig 1894, pp. 49-244 e specialmente le pp. 66-76; 
si vedano ancora le illuminanti pagine mai da dimenticare 
di A. BOUCHÉ-LECLERCQ, L'astrologie grecque, Paris 1899, 
specialmente alle pp. 336-340. Infine è sempre utile richia
mare GEMINUS, Elementa Astronomiae, Leipzig 1898 (ed. 
C. Mauritius), secondo il quale i quadranti corrispondono 
agli elementi zodiacali. L'edizione tenuta presente qui della 
Mathematiké Syntaxis è quella di J. L. HEIBERG, Lipsiae 1898. 
Si vedano infine le considerazioni di Tolomeo nella Tetra
biblos Syntaxis (II, 3) dove le analisi delle "regioni" del 
mondo con i trigoni ed i pianeti corrispondono appunto ai 
" quadranti" o tetrarteméria (CL. TOLOMEO, Le previsioni 
astrologiche (Tetràbiblos), a cura di S. Feraboli, ed. Monda
dori, Milano 1985, pp. 1°5-129). 

136) Sui problemi del fegato etrusco con le sue partizioni 
e sul noto poema di Marziano Capella si veda S. WEINSTOCK, 
in ]RS, 47, 1946, pp. 101-129, specialmente le pp. rr6-
118 e 129. 

137) Si veda L. ZOTOVIC, Les cultes orientaux sur le terri
toire de la Mésie supérieure, Leiden 1966, n. 13, tav. V, I; 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



E.-J. R. HARRIS, The Orientai Cults 01 the Heaven Twins, 
Cambridge 1906; CUMONT, Textes, II, p. 260, n. 106; IDEM, 
Le ]upiter héliopolitain et les divinités des Planètes, in Syria, 
II, 1921, pp. 40-43. Si veda anche per le protomi E. WILL, 
Le reliel cultuel gréco-romain, Paris 1955, pp. 412-422. 
Per quanto ne dica R. TURcAN, Recherches sur l'hellénisation 
philosophique de Mitra, Leiden 1975 (" c'est une simple 
déduction et non pas une réalité historique") l'interesse dei 
filosofi greci per Mitra e per il mitraismo (e quindi il riflesso 
nel simbolismo della cultura classica tarda) ci sembra an
cora un elemento persistente e consistente. 

138) Su Dioniso katachth6nios H. METZGER, Dionysos 
chthonien d'après les monuments figurés de la Grèce classique, 
in BCH, LXVIII, 1944, pp. 296-339. Come è noto, questo 
Dioniso, detto néos, viene anche identificato con Phanes, 
simbolo della luce; MACROB., Sat., I, 18, 2. Per le rappre
sentazioni di Dioniso del tipo giovanile con tirso e kantharos 
si veda anche la lastra bronzea dalla Bulgaria (Elechca) 
in Pro arte antiqua. Festschrilt liir H. Kenner (Sonderschriften 
Oesterr. Archaol. Inst. in Wien, XVIII, 35, Wien-Berlin 
1982, pp. 137-141, tav. XL). Segnaliamo inoltre, per le 
rappresentazioni monetali di Dioniso e del suo corteo M. 
BERNHART, Dionysos und seine Familie aul gr. Miinzen, in 
]NG, I, 1949. 

139) P. FRIEDLANDER, ]ohannes von Gaza u. Paulus Si
lentiarius, Leipzig 1910, p. 188; G. KRAHMER, De tabula 
mundi ab ]ohanne Gazaeo descripta, Halle 1920; K. LEHMANN, 
The Dome 01 Heaven, in ABull, XXVII, 1945, pp. 1-27 
con 69 ili. 

140) Cfr. nota 59, nonché per le prime esegesi del mosaico 
A. BLANCO-FREIJEIRO, Mosaicos Romanos de Merida. Cor
pus de Mosaicos Romanos de Espaiia, Fasc. I, Madrid 1978. 

141) Si vedano le relazioni in Les synchrétismes dans les 
religions de l'Antiquité, Leiden 1975 (colI. de Besançon 
22-23 oct. 1973), pp. 96-IIl e 123-151. 

142) M. LEGLAY, Fulgur Condita. Un lieu consacré par la 
loudre en Grande-Kabylie, in Lybica, VII, 1959, pp. IOI-IlO. 

143) Su questo argomento affascinante, che ci ripromettiamo 
di riprendere altrove, M. P. NILSSON, op. cito qui alla nota 96, 
p. 158 e sulla dea Syria-Phystyis, a cui potremmo avvi
cinare la nostra (p. 122); su Apollo e Zeus come divinità 
essenziali dei Seleucidi (ed Apollo esisteva come culto im
portante a Klaros) cfr. C. PICARD, Ephese et Claros, Paris 
1922 e sul sincretismo cibelico pp. 313 e 639. 

144) Cfr. note Il2 e Il3. 

145) W. RUGE, in RE, XX, I, colI. 781-868 S.V. 

146) Cfr. Scriptores re rum mythicarum latinitatis Romae 
nuper reperti, edidit Georgius Bode, Cellis 1834 (ed. anasta
tica del 1968; ms. edito da Angelo Mai nel 1831): in I, 
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del piatto di Mildenhall, tav. XX, B. Di questa tecnologia 
avevano parlato con una certa attenzione solo pochi studiosi 
come A. O. CURLE, The Treasure 01 Traprain-Law, Glasgow 
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155) O. BRENDEL, in ]RS, 21, 1941, pp. 121-127; T. 
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Esquiline Treasure, London 1981, pp. 57-70, ma special
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certo peso che condividiamo (pp. 57-60). 
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cronologia il ragionamento particolare alle pp. 22 e 23)' 
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in ]dS, 1975, pp. 193-212. A p. 194, n. 7 si dice: "Il n'est 
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