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Manufatti in argento
primo quarto del I secolo a.C.

tecnica/materiali
argento, tecnica a sbalzo, applicazioni
in fusione
dimensioni
brocche: alt. 15,2 cm, diam. bocca
8,5 cm; alt. 16 cm, diam. bocca 8,5
cm; tazza monoansata:
alt. 6,8 cm, diam. 16,6 cm; tazza
biansata: alt. 7 cm, diam.
15 cm; coppa carenata biansata:
7,7 cm, diam. 19,3 cm, peso
270 g; simpulum (attingitoio):
lungh. 16,7 cm; cochlear:
lungh. 3,5 cm; applique
a protome femminile: alt. 4 cm

scheda
Rossella Agostino
restauro
Adduci Restauri di Antonio Adduci
con la direzione di Simonetta
Bonomi e Rossella Agostino
(SBA Calabria)

iscrizioni
sul fondo della tazza biansata (inv.
8785): Polai Lab(eria), P(ondo) I,
Scrip(ulis) IX, P(ondo) I ∈
sul manico del simpulum: P.’.
provenienza
Palmi (Reggio Calabria),
località Tracini
collocazione
Reggio Calabria, Museo Archeologico
Nazionale (invv. 8782, 8783, 8784,
8785, 8786, 8787, 8788, 15456399)

Il vasellame in argento, oggetto
dell’intervento di restauro, è stato rinvenuto fortuitamente negli
anni Venti a Tracini, località di
mezzacosta a un paio di chilometri da Palmi, centro del versante
tirrenico meridionale calabrese.
Un territorio che nell’ultimo ventennio ha restituito significative
testimonianze acheologiche per la
storia dell’odierna Calabria in età
ellenistico-romana.
Infatti le ricerche condotte a qualche chilometro da Tracini, sul pianoro di Taureana di Palmi, hanno
documentato esaurientemente l’e
sistenza di un abitato attribuibile al
populus brettio dei Tauriani (III-I
secolo a.C.) prima, e del centro
romano di Tauriana (fine I secolo
a.C. - IV secolo d.C.) dopo (Palmi 2002; Gli italici del Métauros
2005). Scoperte che ripropongono
aspetti e problematiche interessanti per la ricostruzione del territorio a sud del fiume Petrace, antico
Métauros, in un’area geografica da
sempre considerata sotto la giurisdizione politico-amministrativa
della città greca di Rhegion, localizzata nell’area dello stretto, a

circa una quarantina di chilometri
da Palmi: ad esempio, per i secoli
compresi tra la seconda metà del
IV e la fine del II a.C., le presenze di
gruppi non greci e la loro modalità
di occupazione del territorio dal litorale fino alla zona aspromontana.
Per l’età romana è senz’altro d’interesse avere individuato i resti di
un centro urbano a tutti gli effetti,
strategicamente organizzato su un
pianoro dominante l’imbocco settentrionale dello stretto. Un abitato che gli scavi hanno verificato essere stato costruito sul precedente
centro degli italici Tauriani e della
cui riorganizzazione urbanistica il
tempio su podio del I secolo a.C.,
pressoché sul ciglio del pianoro, è
una significativa testimonianza.
Il vasellame ritrovato aTracini va letto
come documentazione archeologica
importante, poiché proveniente da
un contesto territoriale interessato
da un succedersi di eventi storici
con l’intrecciarsi di realtà etniche
diverse che ripropongono il tema
dell’‘incontro’ tra gruppi italici
e mondo romano. Romani la cui
presenza è sempre più pressante a
partire dagli inizi del I secolo a.C.

Una realtà territoriale dove accanto
al principale centro di Tauriana si
affiancano sulla sottostante fascia
costiera, così come nelle colline
preaspromontane, ville e appezzamenti coltivati che andranno a
costituire la tradizionale organizzazione territoriale di età romana.
Oggi, alla luce delle recenti e articolate scoperte per l’età ellenistico-romana, è evidente che questi reperti
non possano definirsi manufatti
isolati, ‘casualmente’ di pregio, ma
si inquadrano in un contesto di livello socio-economico medio-alto.
Il vasellame a oggi è stato interpretato quale ripostiglio di argenterie e il
loro interramento – scrive Piero G.
Guzzo negli anni Settanta – «è comunque dovuto al timore della proprietaria di perdere questi preziosi
recipienti» attorno al primo quarto
del I secolo a.C. (Guzzo 19771979). Anche se lo stesso Guzzo
non escluderebbe del tutto l’ipotesi
che si potesse trattare di un’incinerazione, tenuto conto anche del rinvenimento di una lucerna (del tipo
a decorazione radiale) unitamente
a un frammento ceramico, forse
attribuibile al cinerario. La lucerna

offrirebbe, peraltro, una data certa
per la chiusura del contesto.
I pezzi (ad esclusione dell’applique)
– forme aperte e chiuse più un attingitoio e un cucchiaino – sono
rappresentativi di un tradizionale
servizio da tavola romano: il ministerium (Guzzo 2006). In particolare, le forme attestate sono tipiche
di un servizio per bere (argentum
potorium), utilizzate tradizionalmente durante i banchetti. Caratterizzate da semplicità decorativa a
differenza di esemplari di periodi
successivi rinvenuti nella penisola e
oltreconfine, nelle province romane, documentano la moda dei ceti
benestanti del tempo di utilizzare il
prezioso metallo per il vasellame da
tavola (Pirzio Biroli Stefanelli
2006, pp. 19-29; Mielsch 1997).
Nello specifico, la loro attestazione a Palmi conferma quanto documentato archeologicamente già
prima dell’avvenuta romanizzazione dell’area, e cioè la presenza di un
ceto sociale elevato e medio-alto,
peraltro documentato già dal III
secolo a.C., che utilizzava una suppellettile maggiormente raffinata
sulla scia della moda del tempo.

Dopo il restauro

Prima del restauro, simpulum (attingitoio), particolare dell’interno della vasca emisferica

Prima del restauro, coppa carenata biansata

Prima del restauro, coppa carenata
biansata, particolare

Prima del restauro, simpulum
(attingitoio), particolare della parte
terminale del manico a testa di cigno
Durante il restauro, brocca, rimontaggio e consolidamento

Durante il restauro, tazza monoansata, consolidamento lacune con velo di Lione

Durante il restauro, tazza biansata, preparazione del ponte in cera per l’integrazione

Durante il restauro, coppa carenata biansata, campione di pulitura

Durante il restauro, tazza monoansata, rimontaggio dei frammenti

Dopo il restauro, tazza biansata, particolare delle iscrizioni sul fondo

Dopo il restauro, brocca

Mentre le due brocche a corpo
ovoide (invv. 8782, 8783), utilizzate per versare i liquidi, presentano una sobria decorazione sull’orlo
costituita da una costolatura a perline realizzate a punzone e da una
serie concentrica di ovoli incisi, sono del tutto inornate la tazza con
anse verticali ad anello raccordate

mente definite di area campana. E
il particolare che a questi esemplari
non si siano affiancate scoperte similari da contesti certi di scavo non
permette una maggiore puntualizzazione.
Un dettaglio interessante da segnalare è l’attestazione, sul fondo
di una delle due tazze (inv. 8785),

al corpo superiormente e inferiormente da una linguetta orizzontale
(inv. 8785), la tazza monoansata
(inv. 8786) e la coppa carenata
biansata (inv. 8784). I confronti
più immediati con le forme da Tracini di Palmi riportano ai secoli II-I
a.C. e sembrerebbero ricollegarsi a
produzioni di botteghe generica-

del prenome al genitivo, a graffito
puntinato, dell’originaria proprietaria: Polai cui segue un nomen
gentilizio – Lab – riconducibile
alla famiglia dei Laberii. Il nomen è
ripetuto sempre sul fondo con una
formula abbreviata. Al centro, è visibile una ‘x’ irregolare che per Guzzo potrebbe identificarsi con una

Dopo il restauro, tazza biansata

Dopo il restauro, simpulum (attingitoio)

sommaria prova di buona qualità
del metallo. Un ulteriore dato interessante, anche sotto l’aspetto cronologico come termine ante quem,
è l’indicazione di due diversi pesi
della tazza: P(ondo) I, SCR(ipulis)
IX affiancato all’indicazione della
gens, e P(ondo) I ∈ affiancato alla
seconda citazione della stessa gens.
La paleografia delle incisioni riporta alla metà del II secolo a.C.: la
differenza di peso ricondurrebbe
a due diverse pesature effettuate
dopo l’utilizzo dell’oggetto per un
certo numero di anni o a pesature
fatte con due diverse bilance (Guzzo 1977-1979, p. 205) se si considera l’iscrizione completa come la
principale.
Del servizio si conserva anche il
simpulum (inv. 8787), una sorta di
piccolo mestolo dal manico lungo
utilizzato per versare i liquidi nella
coppa da bere o anche come misura base per miscelare acqua e vino.
Il manico del simpulum da Palmi
termina con una testa di cigno modellata con cura (Talamo 2006,
p. 216) e presenta un’iscrizione
(«P.’.») indicativa del peso originario (81,86 g).
Di un piccolo cucchiaio del tipo
usato per mangiare molluschi (co-

chlear, inv. 8788), resta solo la coppa emisferica (Guzzo 2006, p. 95).
Il vasellame in argento era stato oggetto di un intervento di restauro
d’emergenza negli anni Settanta in
occasione del quale si era provveduto alla pulitura e alla saldatura
delle numerose fratture dei singoli
pezzi peraltro, in alcuni casi, lacunosi.
La scelta di proporne il restauro
nell’ambito del progetto Restituzioni è stata dettata dalla consapevolezza dell’importanza di intervenire su
manufatti che per la loro tipologia
e per la localizzazione del rinvenimento costituiscono una testimonianza interessante e al momento
unica nel suo genere nel territorio
reggino. L’opera del restauratore
ha permesso non solo di curarne
un’adeguata conservazione, ma anche di evidenziare alcune particolarità, quale la doratura dei motivi
decorativi dell’orlo delle brocche
prima del tutto illeggibile.
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