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LATRONES: FURTI E RECUPERI DA ANTINOUPOLIS

La rivoluzione egiziana del gennaio 2011, se da un lato apriva spe-
ranze e sollecitava in buona fede quei cambiamenti politici e sociali che 
erano giustamente attesi da anni, dall’altro determinava una situazione di 
pericolosa anarchia che si manifestava non solo nelle città ma soprattutto 
nei villaggi del Delta e della valle del Nilo. Villaggi ai quali spesso sono 
associate località antiche di estrema rilevanza per quanto ci hanno lasciato 
e per quanto soprattutto promettono ancora di svelarci in termini di testi-
monianze archeologiche di ogni tipo. 

Tali località, non più protette dalle autorità di polizia fino ad allora pre-
postevi, sono state oggetto di sistematico saccheggio e spesso di conseguente 

Antinoupolis: il “decumano”
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distruzione, che non ha risparmiato neppure i musei come l’esempio di Mal-
lawi tragicamente ci ricorda nelle foto che seguono (figg. 1-2). 

Questo saccheggio, gli scavi clandestini indiscriminati fatti alla luce 
del giorno a volte dall’intera comunità, che presso le rovine o tra le rovine 
antiche aveva vissuto per secoli, ha portato alla distruzione o quanto meno 
all’alterazione del contesto archeologico che, per molte località, era ancora 
intatto o protetto grazie al lavoro di studiosi e maestranze della più varia 
provenienza e alla sorveglianza delle autorità egiziane preposte. 

Al tempo stesso saccheggio e scavi illeciti hanno sviluppato il commer-
cio di antichità rifornendo di materiale prezioso il mercato locale ma soprat-
tutto quello internazionale degli antiquari e delle case d’asta in particolare 
inglesi e americane. La “nascita” di nuove collezioni private in località prive 
di una tradizione museale o accademica ne è la tragica prova!

Il villaggio di el Sheikh ‘Abadah, che si affaccia sul lato est del Nilo e si 
sovrappone in piccola parte alla città romana di Antinoupolis, non è stato 
certo di retroguardia in questa opera di distruzione, vendita e ripartizione 
“democratica” del proprio patrimonio culturale. 

Da subito interi gruppi familiari, costituiti dai bimbi non ancora in 
età scolare fino agli anziani nonni e a mature signore, si sono riversati a 
centinaia sui kîman di questa già martoriata città (figg. 3-4), rovistando, 
setacciando, distruggendo, raccogliendo materiali più vari, dalle monete, a 
migliaia, alla coroplastica, alle iscrizioni, ai vetri dipinti, alle rarissime tes-
sere di vetro mosaico, alle pergamene, ai rotoli di pelle in ebraico, alle lami-
ne di piombo, ai papiri. E proprio ai papiri sottratti non solo nel nostro sito 
di Antinoupolis ma anche di el Hibeh, o nei villaggi del Fayum, mi vien da 
pensare quando si pubblicano in tempi così sospetti testi eccezionali quali 
non si erano mai visti in precedenza nelle collezioni pubbliche o private 
conosciute! Collezioni, come la Green Collection, di una località di gran-
de tradizione culturale come Oklahoma City, o l’anonimo (sic) P. Sapph. 
Obbink, che ci permettono di recuperare ampi squarci di autentica poesia 
greca, se da una parte ci garantiscono la sopravvivenza di testimonianze ec-
cezionali della nostra cultura, dall’altra contrastano fortemente con l’etica 
professionale e con le tante “inutili” discussioni e prese di posizione che in 
organi collegiali, direttivi e responsabili nei nostri Congressi internazionali 
di Papirologia, abbiamo non solo approvato, ma sollecitato. 

Mi ricordo la “fatwa �” che alcune prestigiose riviste hanno lanciato 
contro chi si fosse macchiato della colpa di pubblicare papiri di provenien-
za sospetta. Tutte chiacchiere! Di fronte a un testo di Saffo i buoni pro-
positi si sciolgono come neve al sole… E forse è giusto così… Basterebbe 
soltanto non essere ipocriti! Nelle pagine che seguono Flora Silvano della 
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nostra missione ad Antinoupolis ha seguito le tracce di alcune placchette di 
vetro mosaico provenienti o piuttosto rubate dal nostro scavo. Della prima 
di queste (fig. 5) si è potuto fortunosamente seguire il cammino dal furto 
dal kôm ramad all’approdo nella tranquilla e nobile Casa d’Asta Bonhams 
di Londra (figg. 6-7), dove, a seguito della nostra denuncia, la polizia in-
glese ne ha disposto il sequestro. I papiri, le iscrizioni e gli altri reperti che 
seguono sono stati recuperati in loco prima della loro definitiva scomparsa: 
certamente sarebbero stati venduti e pubblicati, e non certo in modo peg-
giore di quanto facciamo noi in questa sede, ma certamente privi del dato 
essenziale per le tante conseguenze che comporta: la provenienza da un 
luogo ben definito! 

Sull’utilizzo di un titolo così “violento” per il nostro ipocrita mondo 
Accademico, così come per i contenuti di questa parte introduttiva, di cui 
mi assumo interamente la responsabilità, chi ha avuto la pazienza di legger-
mi fin qui può capirmi.

The Egyptian revolution of January 2011, while raising hopes and 
encouraging in good faith those political and social changes that had been 
rightly awaited for years, also led to a situation of dangerous anarchy, not 
only in the cities but above all in the villages of the Delta and the Nile 
Valley. These villages are often associated with ancient towns of the utmost 
importance not only for what they have left us, but especially for what 
they still have to offer in terms of archaeological material of every type.

These places, no longer protected by the police, have been subject to 
systematic looting and often destruction, that have not even spared muse-
ums such as that at Mallawi, as the following photos tragically remind us.

This looting, together with indiscriminate clandestine excavations 
carried out in the light of the day, sometimes by the same communities 
who have lived near or among the ancient ruins for centuries, has led to 
the destruction or at the very least the alteration of an archaeological con-
text that in many places was still intact or protected, thanks to the work 
of scholars and workers from far and wide, and to the surveillance of the 
Egyptian authorities.

At the same time, the looting and illegal excavations have fuelled the 
trade in antiquities, supplying precious material not only to the local market 
but above all to international antique dealers and auction houses, in par-
ticular in the UK and US. The “birth” of new private collections in towns 
without a museum or academic tradition is the tragic proof of this!

The village of el Sheikh ‘Abadah overlooking the east side of the Nile 
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and overlapping with part of the Roman city of Antinoupolis has not been 
saved from the destruction, sale and distribution of its cultural heritage.

Without any delay, entire family groups, from young children of pre-
school age to elderly grandparents and middle-aged ladies, flocked in their 
hundreds to the kîman of this already battered city, rummaging, sifting, 
destroying, collecting a variety of materials, from thousands of coins to 
terracotta, inscriptions, painted glass, extremely rare glass mosaic tesserae, 
scrolls, vellum scrolls in Hebrew, lead sheets, and papyri. And it is precisely 
to the papyri stolen from our site of Antinoupolis but also from el Hibeh, 
or from the villages of Fayum, that my thoughts turn when I see published 
in such suspicious circumstances exceptional texts which had never been 
seen before in known public or private collections! Collections such as the 
Green Collection, in a place of great cultural tradition such as Oklahoma 
City, or the anonymous (sic) P. Sapph. Obbink* that allow us to recover 
extensive passages of authentic Greek poetry, while on one hand ensuring 
the survival of exceptional testimonies of our culture, on the other contrast 
sharply with a sense of professional ethics and the many pointless discus-
sions and stances that, through the bodies responsible for our International 
Papyrology conferences, we have not only approved, but encouraged. 

I remember the “fatwa�” that a number of prestigious journals launched 
against those who were guilty of publishing papyri of suspicious origin.

All talk! In the presence of a text by Sappho, good intentions melt like 
snow in the sun… And perhaps rightly so… But they could spare us the 
hypocrisy! In the following pages, Flora Silvano from our mission in An-
tinoupolis has followed the tracks of some glass mosaics originating – or 
rather stolen – from our excavations. We were lucky enough to follow the 
first of these from its theft from the kôm ramad to its arrival at the peace-
ful, prestigious Bonhams Auction House in London, where, as a result of 
our report, the British police ordered its seizure. The papyri, inscriptions 
and other artifacts that follow were recovered locally before they could 

*  See recent article by D. obbink, Provenance, Authenticity, and Text of the New 
Sappho Papyri, Paper read at the ‘Society for Classical Studies’ Panel: ‘New Fragments of 
Sappho’, New Orleans, 9 January 2015 (<www.papyrology.ox.ac.uk/Fragments/SCS.Sap-
pho.2015.Obbink.paper.pdf>). The author exerts himself in an heroic and senseless gesture 
chasing shadows: we are to believe it is not cartonnage in the traditional sense but “domestic 
or industrial cartonnage… employed e.g. for a book-cover or book-binding”. The reference 
to the auction at Christies in November 2011 is not beyond our suspicions of illegal prove-
nance of the papyri. On the contrary, it makes our suspicions stronger: Bonhams docet!
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disappear for ever. They would certainly have been sold and published, 
perhaps not in a worse way than we are doing here, but certainly lacking 
an essential aspect: provenance from a well-defined source! 

On my use of such a “violent” title applied to our hypocritical aca-
demic world, as well as for the contents of this introduction, for which I 
take full responsibility, I trust that those who have had the patience to read 
this far will understand me.

Firenze-Messina Rosario Pintaudi (ropinta@tin.it)

1. Alcune placchette in vetro mosaico da Antinoe

Placchetta con maschera teatrale maschile lungh. 2,7 cm; largh. 1,53 cm; spess. 0,3 cm

La placchetta in vetro mosaico costituisce la metà sini-
stra della maschera di uno dei personaggi della Commedia 
Nuova greca, il vecchio schiavo (fig. 1)1. La raffigurazione 
completa del personaggio si otteneva infatti giustapponen-
do a questa placchetta un’altra identica, ricavata dalla stessa 
canna di vetro e dello stesso spessore, rovesciata. 

I capelli bianchi del personaggio raffigurato, gettati 
all’indietro, sono striati e scendono sulla fronte aggrottata 
con una ciocca; le rughe, fortemente marcate, sono indica-
te in nero in corrispondenza della fronte, del naso e delle 
guance. Le sopracciglia sono notevolmente sollevate e si 

congiungono sopra la radice del naso camuso con narici espanse; gli occhi 
sono sporgenti e spalancati, la bocca aperta di forma ovale con le estremità 
verso l’alto è circondata da baffi e barba con striature radiali come i capelli. 
La pelle rossa del viso contrasta molto con il blu scuro traslucido dello 
sfondo; alcune ciocche di capelli fuoriescono da dietro le orecchie e sono 
la dimostrazione che quella che si voleva raffigurare era la vera maschera 

1  Nel corso dello studio per la preparazione di questo articolo mi sono imbattuta 
nel catalogo della Casa d’Asta Bonhams, Londra, New Bond Street, 23 ottobre 2013, dove a 
p. 43, il lotto 65 è costituito da questa placchetta. L’identità del pezzo è indubitabile. Stessa 
provenienza antinoita sembra avere anche il lotto precedente, n. 64 alla stessa pagina del 
catalogo, che presenta alcuni frammenti di placchette in vetro mosaico con raffigurazioni 
di pesci.

1.
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indossata dagli attori sulla scena, costituita da tela di lino stuccata o pelle a 
cui a volte era associata una parrucca2. 

La placchetta, che rientra nel gruppo Aa.1 della classificazione di C. 
Mahnke3, trova un confronto assai puntuale in una maschera completa con-
servata al British Museum4 (fig. 2). L’esemplare, costituito da due placchette 
affiancate, era montato su un supporto di legno, a decorazione forse di una 
scatola o di una suppellettile di mobilio, e riquadrato da cornicette di vetro 
bianco e rosso, secondo un uso che riscontriamo anche su un’altra raffigu-

razione di maschera teatrale, apparte-
nente alle collezioni del Museo Gre-
co-Romano di Alessandria5; anche 
questa è completa, formata da due 
placchette giustapposte, ma in questo 
caso le cornici sono due, una più in-
terna e sottile in vetro rosso ed una 
esterna, più spessa, in vetro giallo con 
un motivo a rosette blu e rosse. La 
presenza di un supporto ligneo, che 
rafforza l’ipotesi dell’uso decorativo 
per una suppellettile di arredo, con-
traddistingue anche altre due plac-

chette che compongono la maschera di un vecchio con lunga barba fluente 
ritrovata a Douch, nell’oasi di Kharga, nella campagna di scavo 1978-1979 e 
attualmente conservata in Giappone, a Kyoto, presso il Miho Museum6; in 
questo caso la cornice che circonda la maschera è realizzata in osso.

La tecnica per ottenere questo tipo di placchette prevedeva la sistema-
zione di filamenti di diverso colore e dimensione all’interno di una massa 

2  s.h. auth, Mosaic Glass Mask Plaques and the Ancient Theater, «JGS» 41 
(1999), p. 61.

3  c. Mahnke, Alexandrinische Mosaikglaseinlagen, Wiesbaden 2008, pp. 40-42.
4  EA 1897.5-11.112; J.d. cooney, Catalogue of Egyptian Antiquities in the British 

Museum, IV, Glass, London 1976, n. 1682, pl. 136; h. tait (ed.), Five Thousand Years of 
Glass, London 1991, p. 52, pl. 59.

5  M.d. nenna, in La Gloire d’Alexandrie. L’Egypte d’Alexandre à Cléopâtre, (cat. 
mostra), p. 266, cat. n. 208, inv. n. 24850.

6  J. gascou, Douch. Rapport préliminaire des campagnes de fouilles de l’hiver 
1978/79 et de l’automne 1979, «BIFAO» 80 (1980), p. 295, pl. LXXX, A; a. Maeda, Early 
Glass, in Ancient Glass: Catalogue of the Exhibition Held by the Miho Museum from March 
15th through August 19th, Miho Museum 2001, p. 200, n. 102, taf. p. 177.

2.



 Latrones: furti e recuperi da Antinoupolis 369

di vetro monocromo in modo da formare una canna a sezione rettangolare7 
che riproduceva metà della maschera teatrale: la canna veniva poi tagliata in 
sezioni di 0,25-0,3 cm di spessore e le sezioni erano poi montate due a due 
per formare il soggetto intero mettendone una al rovescio8. Da sottolineare 
che esistono anche alcuni casi in cui la maschera completa è ottenuta in una 
sola canna, come in un esemplare del Museo Greco-Romano di Alessan-
dria9, in un altro dell’Art Museum dell’Università di Princeton10 o in un 
terzo pezzo conservato all’Ashmolean Museum di Oxford11; in tutte e tre 
le placchette la maschera del vecchio schiavo è raffigurata non in visione 
frontale ma di tre quarti su fondo rosso scuro. 

I tratti fisionomici delle maschere rappresentate su questi tre pezzi 
fanno propendere per l’identificazione con il tipo del vecchio schiavo, il 
therápon páppos, la maschera 21 dell’elenco di Giulio Polluce che nel II se-
colo è autore di una trattazione relativa al teatro con una lista dettagliata dei 
singoli ruoli scenici e la descrizione delle maschere indossate dagli attori12. 
Soprattutto l’unione delle sopracciglia sopra la radice del naso, le rughe in 
corrispondenza di fronte, naso e guance e la particolare resa della barba, a 
contorno rigido intorno alla bocca aperta o alla sua parte inferiore sono tutti 
elementi che possiamo riscontrare anche nella placchetta oggetto del nostro 
studio, di provenienza antinoita, per la quale varrebbe quindi la medesi-
ma identificazione. In particolare la caratteristica dei baffi e della barba che 
formano un’ampia tromba attorno alla bocca aperta può facilmente essere 
riscontrata anche sui modellini fittili che riproducono maschere teatrali13 
come pure su terrecotte figurate di attori rappresentati sulla scena14.

7  Per un esempio di canna a sezione rettangolare cfr. d.F. grose, Early Ancient 
Glass, New York 1989, p. 362, n. 627.

8  Sulla tecnica cfr. e.M. stern-b. schLick noLte, Early Glass of the Ancient World 
1600 B.C.-A.D. 50, Ernesto Wolf Collection, Ostfildern 1994, pp. 60-63; J.-a. bruhn, 
Designs in Miniature: The Story of Mosaic Glass, Corning, New York 1995, p. 11.

9  nenna, in La Gloire d’Alexandrie, cit. nt. 5, p. 266, cat. n. 207, inv. 24633.
10  auth, Mosaic Glass Mask Plaques, cit. nt. 2, p. 61, fig. 7, inv. n. Y 1952-52.
11  M. newby, Glass of four millennia, Oxford 2000, p. 16:6, inv. n. AN 1965.323a. 
12  M. bieber, The History of the Greek and Roman Theather, Princeton 1961.
13  Cfr. per esempio a.e. breccia, Monuments de l’Égypte Gréco-romaine, II, 

Terrecotte figurate greche e greco-egizie del Museo di Alessandria, Bergamo 1930, p. 65: 
16780, tav. XXXVII, 1 da Sciabti; F. dunand, Catalogue des terres cuites grèco-romaines 
d’Égypte, Paris 1990, p. 219 n. 600 e p. 221 n. 607 da Antinoe.

14  t.b.L. webster, Monuments illustrating New Comedy, 3rd ed. rev. and enl. 
by J.r. green, a. seeberg, London 1995, I, pl. 43: 4ET2b, 4ET5b. Sull’allestimento di 
spettacoli teatrali in Egitto cfr. s.h. auth, A Roman-Egyptian Statuette of a Comic Actor: 
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Il tipo del therápon páppos è l’unico caratterizzato da una chioma ca-
nuta fra le sette maschere di schiavi15 presenti nel IV libro dell’Onomasti-
con di Giulio Polluce. La foggia della barba corta tipica degli schiavi e il suo 
aspetto stilizzato e innaturale con il naso fortemente camuso allargato alla 
base paiono confermare questa lettura. 

In base ai pochi confronti sicuramente datati la placchetta vitrea è ri-
conducibile alla metà del I secolo d.C.16. 

Placchette con maschera teatrale maschile dimensioni non disponibili 

Due placchette, delle quali una frammentaria, 
compongono la maschera teatrale del vecchio schiavo 
(Tipo Aa.1 della classificazione di C. Mahnke) rap-
presentato con i capelli bianchi e il volto giallo su fon-
do verde (fig. 3)17. I capelli bianchi striati scendono 
sulla fronte aggrottata con una ciocca; le rughe for-
temente marcate sono indicate in rosso in corrispon-
denza delle guance; le sopracciglia sollevate, indicate 
in nero come gli occhi, si congiungono sopra la radice 

del naso camuso. Gli occhi sono piccoli e obliqui, la bocca aperta ovale con 
le estremità verso il basso, è circondata da baffi con striature radiali. Una 
lunga e fluente barba bianca opaca scende dal mento. L’iconografia è molto 
simile a quella riportata su un pezzo conservato al Museo di Alessandria 
(inv. 24850)18, costituito da due placchette giustapposte, inserite all’interno 
di una doppia cornice e fissate su un supporto ligneo; in questo caso però la 
barba è corta, disposta a contorno rigido attorno alla bocca.

Per questo tipo di placchette vitree, caratterizzate da maschera gialla 

Survival of the Classical Tradition, in Stefanos. Studies in Honor of Brunilde Sismondo 
Ridgway, Philadelphia 1998, pp. 15-20.

15  Poll. Onom. IV, 148-150.
16  Mahnke, Alexandrinische Mosaikglaseinlagen, cit. nt. 3, pp. 72-75. Altri autori 

propongono invece per queste placchette una datazione al periodo tra il 50 a.C. e il 50 d.C. 
(cfr. webster, Monuments illustrating New Comedy, cit. nt. 14, II, 1995, pp. 284-285). Nel 
nostro caso la data della fondazione di Antinoupolis (130 d.C.) offre un indizio significativo 
per una eventuale revisione della datazione di questo materiale. 

17  La scarsa qualità dell’immagine è dovuta al fatto che si tratta di una foto scattata 
allo schermo del cellulare con cui sono state fotografate le due placchette dagli autori del 
furto; per questo stesso motivo anche le misure delle placchette non sono note.

18  Cfr. nt. 5.

3.
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su fondo verde, ci sono state in passato interpretazioni diverse; S.H. Auth, 
seguendo T.B.L. Webster19, identifica il personaggio raffigurato con il “vec-
chio”, “l’anziano principale”, l’hegemòn presbýtes, o il makrópogon, quello 
con la barba lunga, rispettivamente maschera 3 e 4 dell’elenco fornito da 
Giulio Polluce20, mentre E.M. Stern, partendo dallo stesso testo, ritiene 
più probabile una sua identificazione con il therápon páppos, il solo, fra gli 
schiavi menzionati dall’erudito, con i capelli bianchi21. A parte l’oggettiva 
difficoltà di distinguere fra i diversi tipi di “vecchio” o di “schiavo”, si deve 
notare che le maschere teatrali raffigurate sulle placchette sono riconduci-
bili soltanto ad alcuni personaggi della Commedia Nuova, rappresentati 
con una serie di varianti iconografiche strettamente legate anche ai cam-
biamenti stilistici riscontrabili sulle maschere effettivamente usate dagli 
attori sulla scena; queste differenziazioni erano importantissime in quanto 
permettevano l’immediata identificazione con il personaggio da parte dello 
spettatore che spesso si trovava assai lontano. C’è poi da considerare anche 
il fatto che Giulio Polluce tende in generale a sovrapporre l’immagine del 
teatro che lui conosceva a quella del tempo degli autori classici, attribuendo 
spesso a questo periodo fenomeni e soluzioni tecniche che appartenevano 
in realtà ad epoche più tarde. Sulla base dei confronti stilistici per le due 
placchette si propone una datazione alla metà del I secolo d.C.

Parte di placchetta con maschera teatrale maschile lungh. 1,4 cm; largh. 1,3 cm; spess. 0,4 cm

I capelli rossi ricci che caratterizzano il personaggio 
raffigurato sulla placchetta frammentaria (fig. 4), parte di 
una metà sinistra, potrebbero forse farci pensare alla ma-
schera 24 dell’elenco di Giulio Polluce, il servo ricciuto, lo 
oûlos therápon22. Il particolare della fascia bianca attorno ai 
capelli sopra la fronte compare anche in alcune raffigurazio-
ni fittili23. Anche in questo esemplare la pelle del personag-

gio è di colore rosso, in forte contrasto con il verdeazzurro traslucido del 

19  webster, Monuments illustrating New Comedy, cit. nt. 16, II, p. 284: 4EG1a,b,c.
20  Poll. Onom. IV, 143-145.
21  stern-schLick-noLte, Early Glass of the Ancient World, cit. nt. 8, pp. 384-385, 

n. 132.
22  Poll. Onom. IV, 149.
23  webster, Monuments illustrating New Comedy, cit. nt. 14, I, p. 244. 

4.
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fondo. I capelli sono delineati con ricci rossi spiraliformi su fondo marrone 
chiaro, mentre i baffi spioventi sono indicati da ricci neri su fondo dello stes-
so colore. Un altro elemento caratteristico è il tratto fortemente ispessito che 
collega il sopracciglio destro al naso che si allarga alla base. La bocca ovale è 
aperta e circondata dai baffi spioventi su barba non riconoscibile. La superfi-
cie posteriore della placchetta è irregolare; il motivo rappresentato si estende 
in modo uniforme attraverso lo spessore ma si vede chiaramente che il taglio 
della sezione non era stato netto e aveva prodotto una grossa alterazione 
superficiale in senso longitudinale in corrispondenza del volto.

Placchetta con maschera teatrale femminile lungh. 3,7 cm; largh. 1,3 cm; spess. 0,3 cm

La placchetta costituisce la metà destra di una maschera 
teatrale femminile caratterizzata da colorito pallido e bian-
castro e parrucca a ciocche marroni su fondo azzurro opaco 
(fig. 5). Occhi, sopracciglia, naso e mento sono delineati in 
blu scuro; le labbra in rosso opaco. La placchetta rientra nel 
gruppo Ab3. 1 di C. Mahnke e trova un preciso confronto in 
un pezzo dell’Ashmolean Museum di Oxford24. S.H. Auth 
identifica la maschera raffigurata in questo tipo di placchetta 
con la 33 dell’elenco di Polluce, la ragazza, Kóre; si deve tut-
tavia notare che alcune delle caratteristiche che distinguono 
il tipo non concordano con quelle della figura rappresentata, 
soprattutto la ben marcata scriminatura centrale nei capelli 
che in questo caso non compare. Per questo forse potrebbe 
essere suggerita l’identificazione con la maschera 35, la se-

conda pseudokóre, o finta vergine25, che si riconosce soltanto dalle chiome 
non spartite come appunto nel caso della placchetta in questione. Il motivo 
rappresentato si estende in modo uniforme attraverso lo spessore e sulla 
superficie posteriore si vede chiaramente che il taglio della sezione non era 
stato netto e aveva prodotto una grossa alterazione superficiale in senso 
longitudinale lungo il bordo sinistro.

Sulla base dei confronti stilistici la placchetta può essere datata alla 
metà del I secolo d.C.

24  newby, Glass of four millennia, cit. nt. 11, p. 19:9, inv. n. AN 1965.322a.
25  Sul ruolo della pseudokóre cfr. d. giLuLa, The Mask of the Pseudokore, «GRBS» 

18 (1977), pp. 247-250.

5.
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Placchette con maschera teatrale femminile lungh. non disponibile; largh. 1,6 cm; spess. 0,4 cm

Due placchette, una intera e l’al-
tra frammentaria, compongono una 
maschera teatrale femminile con pet-
tinatura a melone su fondo azzurro 
translucido (figg. 6-7). Il personaggio 
presenta una ricercata acconciatura di 
capelli rossi, ondulati superiormente; 
la scriminatura centrale si diparte mol-
to in alto, alla sommità di uno spazio 
triangolare al centro della fronte, deli-
neato con la stessa linea di contorno che 
delimita anche il viso, caratterizzato da 
un colorito bianco rosaceo. La bocca è 
di colore rosso opaco come i capelli che 

sono morbidi, ondulati e intrecciati ad un nastro giallo segnato da una serie 
di punti neri; la chioma risulta quindi suddivisa in sei tratti a festone che 
formano una sorta di corona intorno al volto e scendono poi in due boccoli 
allungati ai due lati del mento. 

La placchetta rientra nel gruppo Ab 5.1 di C. Mahnke, che per le 
caratteristiche presenti collega la raffigurazione alla maschera 34, la pseu-
dokóre o finta vergine, o alla 38, l’etèra perfezionata, della lista di Polluce, 
più colorita della pseudokóre e con riccioli intorno alle orecchie. 

Le due placchette trovano un preciso confronto in un esemplare di 
provenienza sconosciuta, conservato presso l’Ägyptische Museum di 
Berlino26, che riproduce questo stesso tipo di maschera. Anche il Museo 
Greco-Romano di Alessandria27 annovera fra i suoi pezzi una placchetta 
in vetro mosaico raffigurante una maschera teatrale di questo tipo; l’unica 
differenza sta nel numero dei boccoli su ogni lato del viso che sono tre 
anziché due.

Anche in questo caso sulla base dei confronti stilistici si propone una 
datazione alla metà del I secolo d.C.

26  Inv. n. ÄMB 32262 (Mahnke, Alexandrinische Mosaikglaseinlagen, cit. nt. 3, p. 
138, n. 99).

27  M.-d. nenna, Les éléments d’incrustation: un’industrie égyptienne du verre, in 
Alexandria and the Hellenistic-Roman World, Alexandrie 1992, Roma 1995, pp. 377-384, 
pl. LXVIII: 9, inv. n. 24855. 

6.

7.
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Sezione di canna in vetro mosaico lungh. 0,74 cm; largh. 0,74 cm; spess. 0,4 cm

La sezione di canna quadrangolare presenta la faccia 
anteriore piana (fig. 8) e quella posteriore assai irregolare, 
dovuta ad un taglio non uniforme; soltanto uno degli angoli 
è frammentato. All’interno di una cornice rosso opaco è raf-
figurato il busto di una donna in visione frontale su fondo 
verde scuro opaco; il disegno si estende uniformemente per 

tutto lo spessore della sezione. La figura femminile con volto, collo e spalle 
di colore bianco opaco ha gli occhi e le sopracciglia delineati in blu scuro 
come la grossa collana che indossa. La placchetta è forata al centro proba-
bilmente per essere portata come amuleto, infilata in una collana o in un 
bracciale. Analogo busto femminile si ritrova in una sezione di canna della 
Collezione Wolf28 dove è presente uno schema cromatico molto simile; in 
questo caso non compare il foro in posizione centrale. Un’altra sezione di 
canna policroma con raffigurazione di un busto femminile si trova presso 
il Metropolitan Museum di New York29; anche questa non presenta il foro 
di sospensione. Sezioni di canne con busti o volti femminili venivano uti-
lizzate anche per decorare perle di forma sferica30. 

In base ai confronti la sezione di canna è datata al I secolo d.C.

Placchetta con fiore a quattro petali lungh. 1,8 cm; largh. 1,8 cm; spess. 0,4 cm

La placchetta (fig. 9) presenta al centro un fiore su 
fondo rosso opaco; il fiore, a quattro petali, è costituito 
da quattro sezioni di canne quadrate più piccole, cia-
scuna con un petalo, ma il motivo floreale non fu com-
pletato in modo corretto per un difetto nel processo di 
lavorazione. 

Il fiore a quattro petali è un motivo tradizionale 
del repertorio iconografico egiziano, presente spesso nelle placche floreali 

28  stern-schLick-noLte, Early Glass of the Ancient World, cit. nt. 8, p. 397, n. 141.
29  Accession number: 42.11.39.
30  Cfr. stern-schLick-noLte, Early Glass of the Ancient World, cit. nt. 8, nn. 149-

152, pp. 410-413; r.s. bianchi-b. schLick-noLte, Reflections on Ancient Glass from the 
Borowski Collection: Bible Lands Museum Jerusalem, Mainz am Rhein 2002, EG-34bis a-i, 
pp. 149-150.

8.

9.
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in vetro mosaico di epoca tolemaica31; il disegno del motivo è leggermente 
deformato, il bottone centrale è bianco e ciascuno petalo, approssimativa-
mente cordiforme, presenta il centro giallo opaco e azzurro opaco con la 
punta celeste opaca.

Una placchetta con identica scelta cromatica d’in-
sieme, fondo compreso, è conservata presso il Miho Mu-
seum di Kyoto32 (fig. 10) ma lo stesso motivo flo reale, 
sempre con petalo cordiforme tripartito, è attestato, su 
placchette di varie forme, se pur con abbinamenti croma-
tici diversi33. 

Sulla base dei confronti stilistici la datazione della 
placchetta è riconducibile al periodo compreso fra il 50 

a.C. e il 50 d.C. 

Considerata la tecnica impiegata per la realizzazione delle placchette 
a mosaico rinvenute ad Antinoe e il repertorio iconografico che esse pre-
sentano è probabile che gli autori degli scavi clandestini abbiano ritrovato i 
resti di una suppellettile di arredo in legno, forse una cassetta o un elemen-
to di mobilio, in origine decorata da varie tarsie vitree. 

Le placchette in vetro mosaico con raffigurazioni di maschere teatrali 
costituiscono una categoria di oggetti molto omogenea con alcune varianti 
relative soprattutto ai dettagli dei capelli e della barba nelle maschere ma-
schili, e dell’acconciatura in quelle femminili; queste caratteristiche erano 
infatti molto importanti in quanto il pubblico che assisteva alla commedia 
riusciva ad individuare il personaggio rappresentato anche grazie al tipo 
di pettinatura. Ma era soprattutto la maschera ad avere un’importanza 
fondamentale nell’ambito degli spettacoli che si svolgevano all’interno dei 
vari teatri costruiti in alcune località dell’Egitto greco-romano34; realiz-
zata spesso in lino stuccato, la maschera infatti trasformava l’attore nel 

31  stern-schLick-noLte, Early Glass of the Ancient World, cit. nt. 8, pp. 386-391, 
nn. 133-136; grose, Early Ancient Glass, cit. nt. 7, pp. 355-356.

32  Miho Museum, Cat. n. 114; precedentemente in Kofler-Truniger Collection 
(h.w. MüLLer, Ägyptische Kunstwerke, Kleinfunde und Glass in der Sammlung E. und 
M.Kofler-Truniger, Luzern, Berlin 1964, no. A224a). 

33  Cfr. per esempio grose, Early Ancient Glass, cit. nt. 7, nn. 632, 639 (giallo, 
bianco, rosso), pp. 363, 364. 

34  e.g. turner, Dramatic Representations in Graeco-Roman Egypt: how long 
do they continue?, «Antiquités Classique» 32 (1963), pp. 120-128; A. Le bian, Le théâtre 
d’Antinoopolis, in r. Pintaudi (a cura di), Antinoupolis II, Firenze 2014, pp. 223-239.

10.
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personaggio – uomo, donna o dio che fosse – e costituiva quindi il mezzo 
per fargli assumere una nuova identità scenica ad uso sia degli altri per-
sonaggi che degli spettatori. Si deve ricordare che ad Antinoe fra i vari 
edifici pubblici era stato costruito anche un teatro, destinato a vari generi 
di spettacolo, eretto nella parte meridionale della città, poi all’interno della 
cinta muraria.

Le placchette con raffigurazioni di maschere teatrali, a volte inserite 
all’interno di una o più cornici in vetro o altro materiale, sono nella mag-
gior parte dei casi di provenienza sconosciuta35; quando anche è noto il 
luogo di ritrovamento, come nel caso della placchetta con raffigurazione 
di maschera femminile da Antinoe, conservata oggi al British Museum36, 
non è possibile avere nessuna altra informazione. Pochissimi invece sono 
gli esemplari provenienti da contesti di scavo, e quindi riconducibili ad un 
precisa datazione, come ad esempio le placchette frammentarie rinvenute 
in una tomba di Meroe37 o altre ritrovate ad Heis sulla costa della Soma-
lia38 o nell’oasi di Kharga39, tutte assegnabili alla metà del I secolo d.C.; 
proprio per questo il ritrovamento della serie di placchette negli scavi 
clandestini ad Antinoe assume un significato particolare anche se, date 
le circostanze, non ci è dato sapere neppure in quale area della città esse 
siano state rinvenute. 

Pisa Flora Silvano (flora.silvano@unipi.it)

2. Ordine di fornitura di olio

Il papiro è stato ritrovato nel setacciamento illegale compiuto nel 
cosiddetto kôm ramad, la collina della cenere, ad ovest dell’area funeraria 
dedicata a S. Colluto alla Necropoli Nord di Antinoupolis. Fortunosa-
mente riscattato dalla clandestinità il 9 ottobre 2012, da allora si conserva 

35  Mahnke, Alexandrinische Mosaikglaseinlagen, cit. nt. 3, pp. 61-68.
36  cooney, Catalogue of Egyptian Antiquities, cit. nt. 4, n. 1665, pl. V; tait (ed.), 

Five Thousand Years of Glass, cit. nt. 4, p. 52, pl. 59.
37  d. dunhaM, The Royal Cemeteries of Kush, IV, Royal Tombs at Meroe e Barkal, 

Boston 1957, pp. 125-127, fig. 83.
38  e.M. stern, Early Roman Glass from Heis on the North Somali coast, in Annales 

du 10e Congrès de l’AIHV, Madrid-Segovie 1985, pp. 23-36.
39  Cfr. nt. 6.
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in un armadio della casa della Missione archeologica dell’Istituto Papi-
rologico «G. Vitelli» di Firenze nel villaggio, contiguo alle rovine, di el 
Sheikh ‘Abadah.

Si tratta di un ordine che l’economo Menas indirizza ad Abba Me-
nas presbitero, per fornire ad Abba Mias cammelliere dieci sextarii di olio 
come razione giornaliera (διάριον) per il suo lavoro.

L’interesse principale, a parte le considerazioni su razioni, salari et 
sim., consiste a mio avviso nell’utilizzo di una scrittura così “formalmente” 
cancelleresca per dar seguito ad un atto tutto sommato banale!

Propongo come datazione la seconda metà del VI sec. d.C., con paral-
leli da ricercare nella scrittura verticale (protocollare) degli indirizzi delle 
lettere, private e non; cfr. almeno due esempi in «An.Pap.» 23-24 (2011-
2012), pp. 144, 146 (PSI III 225 verso; V 481 verso). L’origine è nella can-
celleresca del IV sec. d.C.

Il verso non conserva scrittura; il quadrato di papiro è stato ritagliato 
da uno più grande, in precedenza già utilizzato, come si vede da tracce di 
inchiostro sul margine in alto, alle estremità ed al centro, che non hanno a 
che fare con il nostro ordine. Ancora tracce sul lato sinistro all’altezza dei 
rr. 2-4.

Antinoupolis cm 12 × 11,7 VI sec. d.C.

recto	→

	 	 Ϯ	Ἀββᾶ	Μηνᾷ	πρε(ϲβυτέρῳ)	Μηνᾶϲ	ἐλέει
	 	 θ(εο)ῦ	οἰκο(νόμοϲ)·	παράϲχου	ἀββᾶ	Μια
	 	 καμηλίτ(ῃ)	ἐλαίου	ξέϲτ(αϲ)	δέκα
	 	 (ὑπὲρ)	διαρ(ίου)	αὐτοῦ.	γί(νονται)	ἐλ[α]ί(ου)	ξ(έϲται)	ϊ	μό(νοι).

	 5	 	 	 	 	Μεχεὶρ	ι	ἰνδ(ικτίωνοϲ)	ϛ	⳨	sigla

ϯ	Ad Abba Menas presbitero, Menas per grazia di Dio economo. For-
nisci ad Abba Mia cammelliere dieci sextarii di olio per la sua razione gior-
naliera. Fanno di olio (sextarii) 10 in tutto. Mecheir 10 indizione 6 ⳨	sigla.

1-2. Menas per grazia di Dio economo: forse dell’area funeraria dedicata a S. Colluto 
(cfr. P. grossMann, Antinoopolis the area of St. Colluthos in the north necropolis, in r. Pin-
taudi (a cura di), Antinoupolis II, Firenze 2014, pp. 241-300). Di un altro economo, localizza-
to in un contesto analogo, si parla in P. Turner 54 e nell’ancora inedito AN 1982 kôm 1 A 2 III 
(inv. 348): Αὐρήλιοϲ	Θεόφιλοϲ	οἰκονόμοϲ	τοῦ	ἁγίου	καὶ	ἐνδόξου	μάρτυροϲ	Ἀββᾶ	Κολλούθου.

2. Μια/ϲ	indeclinabile; Μιᾶϲ	è una donna in P. Oxy. XII 1515, 11.
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3-4. L’ordine di consegna riguarda 10 sextarii di olio come razione giornaliera (dia-
rium/διάριον) di un cammelliere. Facile, ma non certa, la corrispondenza di 10 sextarii con 
il 10 del mese di Mecheir, giorno di stesura dell’ordine (4-5 febbraio): 1 sextarius al gior-
no…! Piuttosto che pensare ad un uso alimentare considero l’olio in questo caso come una 
fornitura per il lavoro svolto (piuttosto che da svolgere) da parte del καμηλίτηϲ. Le ricerche 
di F. MoreLLi, Olio e retribuzioni nell’Egitto tardo, Firenze 1996, sono imprescindibili (per 
la consegna di 2 sextarii di olio λόγ(ῳ)	χρήϲεωϲ	καμηλ(ιτῶν), le pp. 33-34).

Per διάριον/diarium si veda il Lexicon der lateinischen Lehnwörter, Wien 2000, s.v. 
(Fasz. II, pp. 243-244); anche la (ri)edizione di SPP III2 87, dove si parla di Tageslohn in olio 
(e nummia), per 2 mesi, ma senza specificarne le quantità né giornaliera né complessiva.

Per i sextarii si veda N. kruit-k.a. worP, Metrological Notes, «APF» 45,1 (1999), 
pp. 111 ss.

5. Sigla: vi si può riconoscere una forma di ϲεϲημείωμαι.

Firenze-Messina Rosario Pintaudi (ropinta@tin.it)
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3. Iscrizione funeraria di Isacco40

L’iscrizione è apposta su una lastra di marmo grigio reimpiegata, come 
molte altre epigrafi funerarie di Antinoupolis.

Al momento della realizzazione del testo, la lastra era già spezzata in 
basso, come dimostrano l’andamento irregolare delle righe e le oscillazioni 
delle dimensioni delle lettere, dettate chiaramente dalla necessità di adat-
tarsi alle irregolarità del supporto; la superficie del marmo, inoltre, era già 
rovinata in più punti, rendendo assai complesso, per il lapicida, scolpire il 
testo: questo risulta evidente al r. 10 (dove è stato necessario incidere due 
volte il κ(αί) in fine di rigo).

Il lapicida utilizza una scrittura molto irregolare, dai tratti leg-
geri, eseguiti con incisione poco profonda. Le lettere, alte cm 0,5-0,7, 
conservano in alcuni casi forme tipiche dell’epigrafia antinoita: si noti 
in particolare alpha, con il tratto obliquo destro sporgente al di sopra 
del sinistro e la traversa divisa in due parti che si incrociano a metà e 
toccano il rigo di base. L’aspetto trascurato e disordinato, nonostante 
l’impiego di un materiale pregiato come il marmo, potrebbe far pensare 
a una datazione piuttosto bassa, posteriore al VI e forse da collocare 
nel pieno VII secolo o più oltre, ma al momento mancano punti di ri-
ferimento a cui agganciare con un minimo di sicurezza la cronologia di 
documenti di questo tipo. 

Degna di nota la presenza di nomina sacra (rr. 5 e 9) e di frequenti 
abbreviazioni (rr. 3, 5, 10, 12 e 13). 

Il lessico e il formulario impiegati non rientrano negli schemi consue-
ti41 e mostrano, anzi, una certa elaborazione formale, evidente dalla pre-
senza di vocaboli dotati di un chiaro colorito letterario: colpisce, in parti-

40  L’iscrizione è stata recuperata il 16 novembre 2013 ed è attualmente conservata 
nella casa della missione. Non abbiamo indicazioni sulla sua provenienza, ma sussistono 
fondati sospetti che sia stata asportata dalla Necropoli Nord. Nel catalogo delle iscrizioni 
greche della missione, in corso di redazione, ha assunto il numero 75.

 Opere citate in forma abbreviata: 
 LeFebvre, Recueil = G. LeFebvre, Recueil des inscriptions grecques-chrétiennes 

d’Égypte, Le Caire 1907.
 bernand, I. Métr. = E. bernand, Inscriptions métriques de l’Égypte gréco-romaine. 

Recherches sur la poésie épigrammatique des Grecs en Égypte, Paris 1969.
41  Uno studio sulle formule impiegate nelle iscrizioni funerarie egiziane si può 

leggere in B. tudor, Christian Funerary Stelae of the Byzantine and Arab Period from 
Egypt, Marburg 2011 (alle epigrafi da Antinoupolis sono dedicate, in particolare, le pp. 
57-60 e 164-165), ma il quadro tracciato, nonostante lo sforzo di sintesi, tradisce per 
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colare, la presenza di perifrasi ed espressioni che sono desunte o trovano 
paralleli nelle Epistole di Paolo (cfr. rr. 4-6, 8), impiegate dall’autore del 
testo non senza una qualche capacità di rielaborazione42. Tutto questo non 
è in contrasto con l’ipotesi di una datazione bassa del testo: ricercatezza 
letteraria e varietà nell’uso delle formule caratterizzano, ad esempio, molte 
iscrizioni funerarie copte di Antinoupolis databili o datate con certezza al 
VII o all’VIII secolo43.

Antinoupolis  cm 30 × 40 × 4,5 VI-VII sec. d.C.

	 	 	 	 αω	 	 	 αω

	 	 Ϯ	ΕΝΘΑΔΕΚΕΥΘΕΙΤΟ	 	 Ϯ	ἐνθάδε	κεύθει	τὸ
	 	 ϹΩΜΑΙΣΑΑΚΤΟΥΜΑΚ/		 	 ϲῶμα	᾽Ισαὰκ	τοῦ	μακ(αρίου)
	 Ϯ	ΕΝΔΗΜΗϹΑΝΤΟϹΠΡΟϹ	 Ϯ	ἐνδημήϲαντοϲ	πρὸϲ	
5		 K𐅼NΚ/ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΝΟ	 	 Κ(ύριο)ν	κ(αὶ)	ἀδιάλειπτον	ὀ-
	 	 ΔΥΝΗΝΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΝ	 	 δύνην	ἐγκαταλείψαν
	 	 ΤΟϹΤΟϹΙΔΙΟΙϹΔΕΕΤΑΙΤΟΥ	 	 τοϲ	τοῖϲ	ἰδίοιϲ	δέεται	τού-
	 	 ΤΩΝΟΙΚΤΕΙΡΜΩΝ	 	 των	οἰκτειρμῶν
	 	 ΤΟΥΘ𐅼ΥΤΥΧΕΙΝΠ	 	 τοῦ	Θ(εο)ῦ	τυχεῖν	π-
10		 ΑΡΑΤΟΥΕΛΕΟΥΚΚ/	 	 αρὰ	τοῦ	ἐλέου	{κ}	κ(αὶ)
	 	 ΨΥΧΗϹΙΔΙΑϹΛΩΦΗϹΕΩϹ	 	 ψυχῆϲ	ἰδίαϲ	λωφήϲεωϲ
	 	 ΥΤΩΝΒΕΒΙΩΜΕ/ΑΥΤΩΚΕΚ/ΗΜΗ/		 ὐτῶν	βεβιωμέ(νων)	αὐτῷ	κε	κ(αὶ)	ἡμη(ρῶν)
	 	 	 	 	 ΛΕΜΗΝ/ΑΘΥΡΚΗΙΝΔ/ 	 	 λε	μην(ὸϲ)	Ἁθὺρ	κη	ἰνδ(ικτίωνοϲ)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Γ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 γ

1. αω	in monogramma. 4-5. In corrispondenza dello spazio tra questi due righi, sul 
margine sinistro, una croce di tipo greco. 7. δέεται: l. δεῖται. 7-8. τού|των: ο e υ scritti come 

molti versi una certa superficialità, soprattutto sotto il profilo più squisitamente testuale 
e linguistico.

42  Sulla presenza e l’impiego di citazioni bibliche e neotestamentarie nell’epigrafia 
cristiana funeraria si vedano almeno D. FeisseL, La Bible dans les inscriptions grecques, in Le 
monde grec ancien et la Bible, sous la direction de C. MondÉsert, Paris 1984, pp. 223-231 
e, più di recente e più nello specifico, A. FeLLe, Expressions of Hope Quoted from Biblical 
Texts in Christian Funerary Inscriptions (3rd-7th cent. C.E.), in W. kraus-S. kreuzer-M. 
Meiser-M. sigisMund (hrsg.), Die Septuaginta – Text, Wirkung, Rezeption, Tübingen 2014, 
pp. 775-824 (con ulteriore bibliografia). 

43  Cfr. anche soltanto un testo splendido come A. deLattre, Textes coptes et grecs 
d’Antinoé, in R. Pintaudi (a cura di), Antinoupolis I, Firenze 2008, pp. 131-162, in part. 
147-149 (num. 7), datato all’836, o come quello pubblicato sempre da deLattre, L’épitaphe 
d’un jeune maçon, qui di seguito.
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monogramma al di sopra di τ. 8. οἰκτειρμῶν: l. οἰκτιρμῶν. 10. Il primo κ viene inciso male dal 
lapicida per via dell’irregolarità della superficie del marmo, e per questo viene ripetuto su-
bito accanto, con la notazione corretta del segno di abbreviazione. 12. ὐτῶν: l. ἐτῶν; 
βεβιωμέ(νων):	ε	scritta al di sopra di μ, per indicare l’abbreviazione; ἡμη(ρῶν): l. ἡμερῶν con 
η scritta al di sopra di μ, per indicare l’abbreviazione.

Qui ricopre (scil. la terra) [oppure: qui giace] il corpo di Isacco beato. 
Essendosi recato presso il Signore e avendo lasciato ai suoi cari un dolore 
ininterrotto, supplica di ottenere questa misericordia dalla pietà di Dio, e 
la pace della propria anima, essendo stati da lui vissuti venticinque anni e 
trentacinque giorni, nel mese di Athyr, giorno 28, nell’indizione 3.

1. Il monogramma impiegato in questa posizione, sul margine superiore, non trova 
altri confronti nelle iscrizioni funerarie da Antinoupolis finora pubblicate; sull’utilizzo e sul 
valore di α+ω nell’epigrafia cristiana funeraria cfr. in generale M. guarducci, Epigrafia 
greca, IV, Epigrafi sacre pagane e cristiane, Roma 1978, pp. 310, 332 (IG V 2, 359: in posi-
zione incipitaria), 411-412 (IC II, 24, 6: al termine del testo).

2. ἐνθάδε	κεύθει. Κεύθει ha una marcata connotazione poetica (cfr. anche solo Hom. 
Od. III 16, con riferimento proprio al presunto sepolcro di Odisseo) ed è spesso impiegato 
in iscrizioni funerarie sin dall’età ellenistica (per l’Egitto si pensi anche solo a bernand, I. 
Métr. 4 e 27). Tuttavia, il verbo è sempre transitivo e ha di solito come soggetto sostantivi 
quali γαῖα, κόνιϲ o equivalenti. È possibile che in questo caso il soggetto (la ‘terra’) sia sot-
tinteso; in alternativa si deve ipotizzare che l’autore del testo (o il lapicida) avesse in mente 
la forma κεῖται, che ricorre più spesso nelle iscrizioni funerarie cristiane, spesso preceduto 
proprio dall’avverbio ἐνθάδε (ad es. cfr., per il solo Egitto, epigrafi funerarie quali Le-
Febvre, Recueil 65, in prosa, o LeFebvre, Recueil 423, da Hermontis; possibile anche la 
variante ἔνθα	κατακίτει, ad es. in LeFebvre, Recueil 222, rinvenuta «nell’area di Roda» e 
dunque da riferire proprio ad Antinoupolis): in tal caso, dovremmo intendere, più sempli-
cemente, «qui giace».

4-5. ἐνδημήϲαντοϲ	πρὸϲ	Κ(ύριο)ν. Il verbo non compare mai nelle iscrizioni funerarie 
da Antinoupolis finora pubblicate e, in generale, è usato assai raramente in epigrafia per 
indicare il passaggio a miglior vita: un uso analogo si può vedere, ad esempio, in un’iscrizio-
ne funeraria da Elimeia, in Macedonia, riferita al V-VI d.C., edita in Th. rizakes-G. toura-
zogLoy, Επιγραφες	 Ανω	 Μακεδονιας, Athena 1985, num. 66, rr. 12-13 (πρὸϲ	 θ(εὸ)ν	
ἐνεδήμηϲεν). La perifrasi richiama direttamente Paul., 2 Ep. Cor 5.8: θαρροῦμεν	 δὲ	 καὶ 
εὐδοκοῦμεν	μᾶλλον	ἐκδημῆϲαι	ἐκ	τοῦ	ϲώματοϲ	καὶ	ἐνδημῆϲαι	πρὸϲ	τὸν	κύριον. La scelta del 
verbo, dunque, non appare casuale, ma funzionale piuttosto a veicolare un invito alla spe-
ranza nella vita eterna.

5-6. ἀδιάλειπτον	ὀδύνην. L’espressione viene usata originariamente da Paolo (cfr. ad 
es. Rom. 9.2 λύπη μοί	ἐστιν	μεγάλη	καὶ	ἀδιάλειπτοϲ	ὀδύνη	τῇ	καρδίᾳ	μου), per poi essere lar-
gamente impiegata nella lingua dei padri (cfr. ad es. Basil., De spiritu sancto, 6.13.9 Pruche e 
Joan. Chrys., In Genesim, PG 53.152.28).

7. τοῖϲ. Un semplice errore ortografico; la correzione è indispensabile. δέεται. Per la 
forma non contratta cfr. F.T. gignac, A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and 
Byzantine Periods, II, Morphology, Milano 1981, p. 371 (tra i molti esempi cfr. anche solo P. 
Apoll. 11, del 705, ma le attestazioni si snodano per tutta l’età imperiale).
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8. οἰκτειρμῶν. Ancora una volta il termine è carico di reminescenze paoline: cfr. ad es. 
διὰ	τῶν οἰκτιρμῶν	τοῦ	θεοῦ, Ep. Rom. 12.1.1; ancora, Dio viene definito ὁ	πατὴρ	τῶν	οἰκτιρμῶν 
in 2 Ep. Cor. 1.3.2, un’espressione che a sua volta riprende la Settanta (Ex., 34.6.2: Κύριοϲ	ὁ	
θεὸϲ	οἰκτρμῶν	καὶ	ἐλεήμων).

9-10. τοῦ	Θ(εο)ῦ	 τυχεῖν	π|αρὰ	 τοῦ	 ἐλέου. Si può intendere il genitivo τοῦ	Θ(εο)ῦ in 
anastrofe con τοῦ ἐλέου, da cui in tal caso dipenderebbe; alternativamente, τοῦ	Θ(εο)ῦ po-
trebbe dipendere dal precedente οἰκτειρμῶν, ma in tal caso bisogna sottintendere un αὐτοῦ 
prima di τοῦ	ἐλέου.

11. ψυχῆϲ	ἰδίαϲ	λωφήϲεωϲ. Non ci sono paralleli immediati per l’espressione, mai at-
testata nell’epigrafia funeraria cristiana. Λώφηϲιϲ, propriamente la «cessazione», può essere 
associato ad altri termini indicanti il dolore fisico (cfr. Aet. 11.5.59: ἡ	λώφηϲιϲ	τῶν	ὀδυνῶν) 
o spirituale (cfr. Greg. Naz., Carm. 1.2.34.168., PG 37.957: ψυχῆϲ	δὲ	καὶ	μάλιστα,	λώφηϲιϲ	
παθῶν [«la calma delle passioni»]); in questo caso, il sostantivo è impiegato piuttosto come 
sinonimo di λώφημα, «sollievo».

12. ὐτῶν. Per l’alternanza tra ypsilon ed epsilon vedi T.F. gignac, A Grammar of the 
Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods, I, Phonology, Milano 1976, p. 274. L’e-
spressione non ha paralleli (anche se il participio perfetto βεβιωμένων costruito con dativo 
d’agente è attestato nella prosa dei Padri: cfr. ad es. Basil., Hom. sup. Psalm., PG 29.372.7, e 
Serm. de mor., 14, PG 32.1297.28)44.

13. κη	ἰνδ(ικτίωνοϲ): improbabile κγ	(καὶ)	ἰνδ(ικτίωνοϲ)

Cassino Lucio Del Corso (lucio.delcorso@gmail.com)
Firenze-Messina Rosario Pintaudi (ropinta@tin.it)

4. Un phylactère copte contre une inflammation de la luette

Le document a été exhumé lors de fouilles clandestines sur le site 
d’Antinoupolis. Il a été récupéré récemment sur le marché des antiquités 
égyptien et est conservé à présent dans la maison de fouilles. Le lieu exact 
de découverte de l’objet est inconnu, mais il est probable qu’il s’agit de la 
nécropole nord, où se concentrent les pillages.

Le papyrus constitue un phylactère (l. 18) destiné à soigner une in-
flammation de la luette (ll. 24-26). Le coupon présente de nombreuses 
traces de plis. Au verso, deux espaces sont de couleur nettement plus fon-
cée: ce sont les deux parties qui étaient exposées lorsque le texte était fer-
mé. L’analyse des traces permet d’établir que le papyrus a été une première 
fois plié en deux, dans le sens de la hauteur, de manière à cacher le texte; il a 

44  Ringraziamo Gianfranco Agosti per i suoi suggerimenti.



384 PINTAUDI-SILVANO-DEL CORSO-DELATTRE-SPANU

ensuite été plié quatre fois, toujours dans le sens de la hauteur, de manière 
à obtenir une longue bande verticale (ca. 12,7 × 1,5 cm), laquelle a été pliée 
cinq fois dans le sens de la largeur, tandis que le dernier morceau, plus 
petit, a été replié à l’intérieur du petit paquet ainsi constitué. Entièrement 
pliée, l’amulette se présentait sous la forme d’un rectangle de ca. 1,5 × 3 
cm et pouvait ainsi être accrochée commodément au cou du patient, un 
certain Andreas, comme le précise le texte aux ll. 23-24. C’est très proba-
blement encore plié, éventuellement glissé dans un étui, peut-être même 
encore accroché au cou d’Andreas, que se trouvait le phylactère au mo-
ment de la découverte45.

L’amulette s’articule visuellement en deux parties: la moitié supé-
rieure du coupon se compose de quatre éléments, en l’occurrence trois cal-
ligrammes en forme de triangle et un ensemble de χαρακτῆρες; un texte de 
douze lignes occupe la partie inférieure du papyrus.

En haut à gauche, un premier calligramme reprend le nom de la fi-
gure mythologique de Lycurgue, dont une lettre est retranchée de ligne 
en ligne à l’initiale du mot: ⲗⲟⲩⲕⲟⲩⲣⲕⲟⲥ, ⲟⲩⲕⲟⲩⲣⲕⲟⲥ, ⲩⲕⲟⲩⲣⲕⲟⲥ, etc. 
Il existe différentes variantes de la légende du roi de Thrace Lycurgue, 
ennemi implacable de Dionysos; plusieurs rapportent qu’il coupa ou cru 
couper des ceps de vigne46. L’auteur de l’amulette procède ici à un jeu 
d’homonymie: le mot grec σταφυλή désigne en effet à la fois la grappe de 
raisin et la luette. En évoquant le nom d’un roi qui fut capable de trancher 
la vigne, il espère donc que la magie du verbe opérera et mettra fin à l’in-
flammation de la luette dont souffre le patient47. En outre, par un jeu gra-
phique, le calligramme triangulaire rappelle la forme d’une grappe de rai-
sins et donc de la luette. Le Testament de Salomon indique d’ailleurs qu’il 
faut noter le nom Lykourgos sur une feuille de lierre, sous la forme d’une 
grappe (soit un calligramme triangulaire), pour éloigner le décan Achô-
neôth responsable des maux de gorge et des amygdalites48. Le même cal-

45  Il était commun de porter des amulettes sur soi, notamment dans des étuis, 
comme le montre par exemple le portrait du Fayoum d’époque romaine conservé au 
National Museum of Ireland à Dublin (Inv. 1902.4), qui représente un jeune garçon portant 
un collier où est attaché un étui à amulette (cfr. S. waLker-M. bierbrier, Ancient Faces. 
Mummy Portraits from Roman Egypt, Londres 1997, pp. 101-102, no 94).

46  Cfr. p. ex. Hygin, Fables 132; pseudo-Apollodore, Bibliothèque 3, 5, 1.
47  Sur les traitements médicaux de l’inflammation de la luette, voir p. ex., dans le 

corpus hippocratique, Pronostic 23.
48  Test. Sal. 18, 37 (ed. Mccown): ὁ	 τρίτος	 καὶ	 τριακοστὸς	 ἔφη·	 “Ἐγὼ	 καὶ	 Ῥὺξ	

Ἀχωνεὼθ	καλοῦμαι.	Ἐν	τῷ	φάρυγγι	καὶ	τοῖς	παρισθμίοις	πόνον	ποιῶ.	Ἐάν	τις	εἰς	φύλλα	κίσσου	
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ligramme apparaît dans un texte de la Genizah49. P. Laur. III 58 (= Suppl.  
Mag. I 1) en présente une variante sur le mot σταφυλοτόμος, «le coupeur 
de σταφυλή», qui désigne Lycurgue, comme l’ont montré R.W. danieL 
et F. MaLtoMini. Dans le même esprit, une gemme conservée à Paris pré-
sente sur une face une grappe de raisin et sur l’autre un calligramme sur 
le mot σταφυλή50.

Dans la partie supérieure droite, six χαρακτῆρες magiques ont été 
notés, disposés en deux lignes de trois caractères, sous lesquelles un sep-
tième dessin a été tracé. On reconnaît à la première ligne une étoile51 
et deux χ dont les extrémités sont pourvues de petites boules (Brillen-
buchstaben), comme il est courant; à la deuxième on voit les lettres η, ω 
et ξ présentées de la même manière. À la ligne 3, sous la lettre ω, un petit 
dessin a été tracé52. Je propose d’y reconnaître la représentation schéma-
tique d’une luette (en haut) que coupe un couteau (en bas, avec la pointe 
orientée vers la droite).

Les deux autres calligrammes présentent le palindrome ablana-
thanalba (sans ses deux dernières lettres) en deux triangles distincts 
(ⲁⲃⲗⲁⲛⲁ et ⲑⲁⲛⲁⲗ). S’il est courant dans les textes magiques de noter 
le palindrome sous la forme d’un calligramme53, l’omission des deux 
dernières lettres et la division en deux du palindrome sont curieuses. 
Il faut noter que le calligramme de la séquence entière ⲁⲃⲗⲁⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲗⲃⲁ 
se répartirait sur treize lignes si l’on ne retire qu’une lettre par ligne 
(comme dans le calligramme sur le nom Lykourkos). Vu la disposition 
du coupon, il ne resterait pas assez de place sur le papyrus pour y no-
ter le texte. On pourrait mieux comprendre alors que la séquence a été 
coupée en deux calligrammes, mais l’omission des deux dernières lettres 

γράφει·	‘Λεικουργὸς’	βοτρυδὸν,	εὐθὺς	ἀναχωρῶ” (cfr. aussi P. Rain. Cent. 39, c-d, 15-18, où 
le mot est écrit à l’envers: σo]γρυοκυλ). Sur la formation géométrique et l’utilisation de 
Lycurgue dans la magie, cfr. A. Mastrocinque, Les formations géométriques de mots dans 
la magie ancienne, «Kernos» 21 (2008), pp. 97-108; G. bohak, Ancient Jewish Magic: A 
History, Cambridge 2008, p. 236; Suppl. Mag. I, pp. 3-6.

49  Cfr. bohak, Ancient Jewish Magic, cit. nt. 48, p. 236.
50  Cfr. A. saMbon, La bague à travers les âges, «Le Musée. Revue d’art mensuelle» 

6 (1909), pp. 106-112, en part. pp. 111-112; R.W. danieL-F. MaLtoMini, Una gemma magica 
contro l’infiammazione dell’ugola, «ZPE» 78 (1989), pp. 93-94.

51  À première vue, le tracé évoque celui d’un monogramme. Mais il semble plus 
probable que le scribe se soit simplement repris en traçant l’étoile.

52  Il ne s’agit pas d’un χαρακτήρ, puisque les extrémités sont dépourvues de petits 
cercles.

53  Cfr. Suppl. Mag. I 9, 1-7; 21, 3-13; 48 C, 1-12; II 67 A, 1-7.
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ne s’explique pas de cette manière, puisque l’ajout de deux lignes au 
dernier calligramme ne poserait pas de problème en soi54. L’explication 
est peut-être à chercher dans le texte même, qui mentionne ll. 20-22 
«le sceau de Salomon sur lequel est écrit le nom invisible du Père». Les 
amulettes connues sous le nom de sceau de Dieu ou de sceau de Salo-
mon ont été bien étudiées55 et au début du Testament de Salomon, déjà 
cité plus haut, Dieu donne ainsi au roi un anneau pourvu d’un sceau56. 
On pourrait toutefois se demander si le texte ne renvoie pas à un élé-
ment du papyrus même. Les lettres qui constituent les pointes des trois 
triangles forment en effet la séquence ⲥⲁⲗ, où il serait tentant de recon-
naître le début du nom Salomon57.

Sous les calligrammes et les χαρακτῆρες, un texte de douze lignes a été 
noté, dans une écriture rapide et peu soignée. Le magicien s’y adresse au 
phylactère: il l’adjure par son nom, sa puissance, ses «saints χαρακτῆρες» 
(les signes magiques notés en haut à droite du coupon), les endroits où 
il sera placé et le sceau de Salomon. Il lui annonce ensuite qu’il va le lier 
au cou du patient, Andreas fils d’Êsi, afin qu’il guérisse rapidement. Il 
termine sur une invocation du nom d’Abrasax (ll. 26-27) et des formules 
performatives.

La présence d’un texte magique curatif à proximité, probablement, 
du sanctuaire médical de Kollouthos pourrait suggérer que la production 
de textes de ce genre faisait aussi, à l’occasion, partie de l’arsenal thérapeu-
tique, à côté de l’incubation ou du recours à l’oracle58.

54  On remarquera néanmoins que la forme ⲁⲃⲗⲁⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲗ est attestée une fois sur 
une intaille (cfr. A. deLatte-Ph. derchain, Les intailles magiques gréco-égyptiennes, Paris 
1964, no 114); sur les variantes de la formule et son utilisation dans la magie copte, cfr. A.M. 
kroPP, Ausgewählte koptische Zaubertexte. Bd. III. Einleitung in koptische Zaubertexte, 
Bruxelles 1930, p. 122.

55  Cfr. p. ex. C. bonner, Studies in Magical Amulets, chiefly Graeco-Egyptian, 
Ann Arbor 1950, pp. 208-213; E.R. goodenough, Jewish Symbols in the Greco-Roman 
Period. Vol. 2. The Archeological Evidence from the Diaspora, New York 1953, pp. 227-232.

56  Test. Sal. 1, 5 (ed. Mccown).
57  Je dois à N. Vanthieghem cette hypothèse ingénieuse. On notera cependant que 

dans le texte (l. 21), c’est la forme ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ, courante dans les textes coptes, qui est utilisée. 
Par ailleurs, reste la question du nom invisible de Dieu.

58  Sur les pratiques thérapeutiques en usage à Antinoé, qui mêlent médecine 
traditionnelle et procédés divinatoires, cfr. A. deLattre, L’oracle de Kollouthos à Antinoé. 
Nouvelles perspectives, in Oracoli, visioni, profezie. L’Egitto da Alessandro il Grande 
all’Alto Medioevo = SMSR 79 (2013), pp. 123-133.
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Inv. 15.11.13 12,7 × 8,9 cm VIe-VIIe siècles

5

10

ⲗⲟⲩⲕⲟⲩⲣⲕⲟⲥ
ⲟⲩⲕⲟⲩⲣⲕⲟⲥ
ⲩⲕⲟⲩⲣⲕⲟⲥ
ⲕⲟⲩⲣⲕⲟⲥ
ⲟⲩⲣⲕⲟⲥ
ⲩⲣⲕⲟⲥ
ⲣⲕⲟⲥ
ⲕⲟⲥ
ⲟⲥ
ⲥ

3 χαρακτῆρες 
magiques

3 χαρακτῆρες 
magiques

dessin

15

ⲁⲃⲗⲁⲛⲁ
ⲃⲗⲁⲛⲁ
ⲗⲁⲛⲁ
ⲁⲛⲁ
ⲛⲁ
ⲁ

ⲑⲁⲛⲁⲗ
ⲁⲛⲁⲗ
ⲛⲁⲗ
ⲁⲗ
ⲗ

  ⲧⲓⲧⲁⲣⲕⲟ	ⲙ̅ⲙⲟⲕ	ⲡⲓⲫⲏⲗⲁⲕⲧⲏⲣⲓⲟⲛ
	 	 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ	ⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ	ⲙⲛ̅	ⲧⲉⲕϭⲟⲙ	ⲙⲛ̅
	 	 ⲛⲉⲕⲭⲁⲗⲁⲕⲧⲏⲣ	ⲉⲧⲟⲩⲁⲁ̣ⲃ	ⲁ̣ⲩ̣ⲱ̣	ⲛ̅ⲧⲟⲡⲟⲥ
 20 ⲛⲧⲁⲩⲛ̅ⲧⲕ	ⲉⲃⲟⲗ	ⲛϩⲏⲧⲟⲩ	ⲙⲛ	ⲧⲉⲥⲫⲣⲁ-
	 	 ⲅⲓⲥ	ⲛ̅ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ	ⲉⲣⲉ	ⲡⲣⲁⲛ	ⲛ̅ⲛⲁϩⲟⲣⲁ-
  ⲧⲟⲛ	ⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ	ⲥⲏϩ	ⲉⲣⲟⲥ	ϫⲉ	ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ
	 	 ⲉⲓⲁⲙⲟⲣⲉⲕ	ⲉⲡⲙⲟⲧⲉ	ⲛⲛⲁⲛⲧⲣⲉⲁⲥ
	 	 ⲡϣⲉ	ⲛⲉⲥⲓ	ⲉⲕⲉⲧⲁⲗϭⲉ	ⲧⲉⲃⲥⲧⲁⲫⲩⲗⲏ
 25 ϩⲛ̅ⲛ	ⲟⲩϭⲉⲡⲏ	ⲙⲛ̅ⲛ	ⲟⲩⲧⲁⲭⲏ	ⲛⲥⲱⲗ	ⲉ-
	 	 ϩⲣⲁⲓ̈	ⲉⲡⲉⲥⲙⲁ	ⲛ̅ⲑⲉ	ⲛ̅ϣⲟⲣⲉⲡ	ϩⲙ̅	ⲡⲣⲁⲛ
	 	 ⲛ̅ⲛⲁⲃⲣⲁⲥⲁⲕⲝ{ⲥⲁⲕⲝ}	ⲏⲧⲏ	ⲏⲧⲏ	ⲧⲁⲭⲏ
	 	 ⲧⲁⲭⲏ	ⲑⲉⲣⲁⲡⲉⲟⲩⲉ	———————

17. φυλακτήριον  19. χαρακτήρ	 τόπος  20-21. σφραγίς	 	 21, 23, 25, 27.  
ⲛ̅ⲛ-	l. ⲛ-  21-22. ἀόρατος  24. σταφυλή  25. ταχύ  27. ἤδη	ἤδη ταχύ	 	 28. ταχύ	
θεράπευε

Je t’adjure, phylactère saint, par ton nom, par ta force, par tes saints 
kharaktêres, par les lieux où l’on te placera, par le sceau de Salomon sur 
lequel est écrit le nom invisible du Père, et maintenant je vais te lier au cou 
d’Antreas, fils d’Esi, et tu soigneras sa luette en hâte et en vitesse et elle 
reprendra sa place initiale au nom d’Abrasax. Déjà, déjà. Vite, vite. Guéris.
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1-16. Sur le calligramme au nom de Loukourgos et le palindrome ⲁⲃⲗⲁⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲗⲃⲁ, 
voir l’introduction.

17-20. L’expression se rencontre dans plusieurs textes magiques coptes, p. ex. P. Lond. 
Copt. I 524, 1-4 = kroPP, Ausgewählte koptische Zaubertexte, cit. nt. 54, Bd. I, pp. 15-21 
(cfr. aussi BKU I 4, 1-3 et BKU I 24, 5-7 = kroPP, Ausgewählte koptische Zaubertexte, cit. 
nt. 54, Bd. II, pp. 24-25 et 217-218). – On notera le lambdacisme, inhabituel dans la région 
d’Antinoé, dans ⲛⲉⲕⲭⲁⲗⲁⲕⲧⲏⲣ (l. 19). 

20-22. Sur le sceau de Salomon, voir l’introduction. Sur les noms de Dieu, cfr. kroPP, 
Ausgewählte koptische Zaubertexte, cit. nt. 54, Bd. III, pp. 118-120. On notera que, dans 
l’amulette contre la fièvre de la collection Moen (ed. P.J. siJPesteiJn, Amulet Against Fever, 
«CdE» 57 [1982], pp. 377-381 = M.W. Meyer-r. sMith, Ancient Christian Magic. Coptic 
Texts of Ritual Power, Princeton 1999, no 52), l’expression ⲧⲓⲱⲣⲕ ⲣⲟⲕ ⲛⲉⲕⲣⲁⲛ ⲛⲁⲛⲟⲙⲁⲥⲓⲁ 
(ll. 14-15 et 30) doit probablement se comprendre comme «je t’adjure par tes noms indi-
cibles». Je propose de voir dans le mot ⲁⲛⲟⲙⲁⲥⲓⲁ un composé du préfixe privatif ἀν- et du 
mot ὀνομασία, soit ἀνονομασία devenu ici par haplographie ἀνομασία	 (il faudrait éditer 
ⲛⲁⲛⲟ<ⲛⲟ>ⲙⲁⲥⲓⲁ).

23. La forme ⲉⲓⲁⲙⲟⲣⲉⲕ doit s’interpréter ici comme un futur focalisé (cfr. le futur 
énergique en ⲉⲓⲉ- de la l. 25).

26-27. Sur Abrasax (ou Abraxas) dans la magie copte, cfr. Kropp, Ausgewählte kop-
tische Zaubertexte, cit. nt. 54, Bd. III, p. 123. Cfr. aussi Suppl. Mag. I 51, 13: ἐξορκ̣ί̣[ζω	σε	
κατὰ	ὀνόμα]τ̣ο̣ς̣	τοῦ	[Ἀβρασ]α̣ξ.

27-28. La formule ἤδη	ἤδη	ταχύ	ταχύ est banale dans les textes magiques grecs (cfr. p. 
ex. Suppl. Mag. I 9, 14; 19, 28-29); dans Suppl. Mag. I 20, 7, on trouve l’impératif θεράπευσο[ν] 
(suivi de Θαησᾶ[ν]) qui précède l’expression. On retrouve des tournures similaires dans les 
textes coptes, où s’ajoute souvent la formule ϩⲁⲓⲟ	ϩⲁⲓⲟ (cfr. p. ex. BKU I 24, 8-9 = kroPP, 
Ausgewählte koptische Zaubertexte, cit. nt. 54, Bd. II, pp. 217-218).

Bruxelles-Paris Alain Delattre (adelattr@ulb.ac.be)

5. L’épitaphe d’un jeune maçon

L’épitaphe publiée ici a été apportée à la mission italienne par des ha-
bitants de el Sheikh ‘Abadah en février 2013. Puisqu’il s’agit du produit 
d’une fouille illégale, le contexte archéologique est perdu, mais la pierre 
provient selon toute vraisemblance de la nécropole nord, qui a particuliè-
rement souffert des pillages59.

59  Sur le contexte archéologique des sépultures de cette zone, cfr. D. MinutoLi, 
Antinoe, Necropoli Nord 2007: la tomba di Tg’ol. Prime informazioni, in R. Pintaudi (ed.), 
Antinoupolis I, Florence 2008, pp. 61-73.
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Le texte a été gravé sur une plaque de marbre de Proconèse, de 
forme rectangulaire; le bas de la pierre a été taillé en son centre, peut-
être pour s’intégrer dans la structure funéraire. Le texte de l’inscription 
est complet.

L’épitaphe appartient au genre des Totenklage, comme les a désignées 
M. Cramer, c’est-à-dire des lamentations funéraires60. Les inscriptions de 
ce type datent du VIIIe siècle et de la première moitié du IXe siècle; elles 
sont particulièrement bien représentées dans la région d’Antinoé61. Ces 
textes sont d’un type tout à fait unique parmi les épitaphes chrétiennes 
d’Égypte: ils se caractérisent par leur longueur, souvent importante, ainsi 
que par leur ton très pessimiste. Les épitaphes insistent sur l’horreur de la 
mort ainsi que sur les aléas de la vie et elles mettent en exergue le malheur 
qui s’abat sur la famille du défunt.

Le nouvel exemplaire de ce type funéraire si particulier que je pu-
blie ici commémore la disparition d’un jeune maçon du nom d’Apakyre, 
décédé prématurément suite à l’effondrement d’un mur. Les formules qui 
composent l’épitaphe trouvent toutes des parallèles ou des échos dans des 
inscriptions du type Totenklage. Les rédacteurs de ces épitaphes dispo-
saient certainement d’un stock d’expressions dans lesquelles ils puisaient 
pour composer à leur gré un texte. Pour autant, on ne trouve pas deux 
stèles identiques: l’originalité et l’intérêt littéraire de ces textes résidaient 
dans le choix et l’agencement des formules62. On notera en particulier ici 
l’opposition entre la vie (ll. 1-3) et la mort (ll. 3-6), que souligne encore la 
description des relations familiales heureuses (ll. 12-14), auxquelles la mort 
a mis un terme (ll. 5-7).

60  Sur ces épitaphes, cfr. M. craMer, Die Totenklage bei den Kopten. Mit Hinweisen 
auf die Totenklage im Orient überhaupt, Vienne-Leipzig 1941; aux documents rassemblés 
dans l’ouvrage (et repris dans SB Kopt. I), on peut ajouter: S. schaten, Der Grabstein des 
Phoibamon, «BSAC» 30 (1991), pp. 113-120 (= SB Kopt. I 791); A. deLattre, Textes coptes 
et grecs d’Antinoé, in R. Pintaudi (ed.), Antinoupolis I, Florence 2008, pp. 131-162, no 7 
(= SB Kopt. IV 1956); I. Qasr Ibrim 40. En attendant une nouvelle étude d’ensemble, qui 
serait assurément souhaitable, on peut se reporter à J. van der vLiet, ’What is Man?’: The 
Nubian Tradition of Coptic Funerary Inscriptions, in A. ŁaJtar-J. van der vLiet (ed.), 
Nubian Voices. Studies in Nubian Christian Civilization, Varsovie 2011, pp. 171-224, en 
part. pp. 209-215 et 224.

61  Aux documents déjà publiés, il faut ajouter plusieurs pièces découvertes ces 
dernières années à Antinoé et à Ansina.

62  Cfr. van der vLiet, ’What is Man?’, cit. nt. 60, pp. 211-212. On remarquera que 
l’épitaphe partage en particulier des formules avec deux inscriptions contemporaines, SB 
Kopt. I 781 et 782 (datés de 786 et 796). 
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Inv. 1.2.2013 38 × 23,5 × 2,2 cm Antinoé, nécropole nord
  29 octobre 794

  	ⲱ	ⲡⲃⲓⲟⲥ	ⲉⲡⲉⲓⲕⲟⲥ-
	 	 ⲙⲟⲥ	ⲉⲧⲙⲉϩ	ⲛⲗⲩⲡⲏ	ϩⲓ	ⲁ-
	 	 ϣⲉϩⲟⲙ	·	ⲱ	ⲡⲙⲟⲩ	ⲡⲣⲁⲛ	ⲉ-
	 	 ⲧⲥⲁϣⲉ	ϩⲛ	ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ	ⲛⲟⲩⲟⲛ
 5 ⲛⲓⲙ	ⲡⲉⲧ̣ⲡⲱⲣϫ	ⲉϩⲛϣⲏⲣⲉ
	 	 ⲉⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ	ⲛⲓⲙ	̣ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲓ
	 	 ⲛⲟⲩⲡⲩⲅⲏ	ⲛⲣⲙⲉⲓⲏ	ⲉϫⲛ	ⲛ-
	 	 ⲁⲃⲁⲗ	ⲧⲁⲣⲓⲙⲉ	ⲉϫⲛ	ⲡⲛⲟϭ
	 	 ⲉⲛⲙⲕⲁϩ	ⲛϩⲏⲧ	ⲉⲧⲁϥⲧⲁϩⲟⲛ
 10 ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ	ⲱ	ⲡϣⲏⲣⲉ	ϣⲏⲙ
	 	 ⲉⲧϩⲟⲗ̅ϭ̅	ⲁⲡⲁⲕⲩⲣⲉ	ⲡⲉⲕⲱⲧ
  ⲡⲁⲓ	ⲟⲩⲛ	ⲉⲧⲉⲓ	ⲉϥⲣⲟⲟⲩⲧ	ϩⲛ
  ⲧⲙⲏⲧⲉ	ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ	ⲙⲛ	ⲧϥ-
	 	 ⲙⲁⲁⲩ	ⲉⲩⲣⲁϣⲉ	ⲉϫⲛ	ⲛⲉϥⲥ-
 15 ⲙⲟⲧ	ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ	ⲁϥⲙⲟⲩ	ϩⲛ
	 	 ⲟⲩⲙⲟⲩ	ⲉϥϣⲟⲃⲉ	ⲉⲁⲧϫⲟ	ϩⲉ
	 	 ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ	ⲉϫⲱϥ	ⲁϥⲟⲩⲱ-
	 	 ϣϥ	ⲧⲏⲣϥ	ϩⲓⲧⲛ	ⲧϩⲩⲗⲏ	ⲛⲧⲁⲥ-
	 	 ⲉⲓ	ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ	ⲉϫⲱϥ	ⲁϥⲃⲱⲕ	
 20 ϩⲛ	ⲟⲩϭⲉⲡⲏ	ⲛⲧⲁϥⲙⲧⲟⲛ	ⲇⲉ
	 	 ⲙⲙⲟϥ	ⲉⲡⲟⲟⲩ	vac.	μηνὸ(ς)	Ἁθυρ	β
	 	 ἰνδ(ικτίων)ο(ς)	γ	ἀπὸ	vac.	Διοκλ̣(ητιανοῦ)	φια
	 	 —	·····	—	 	 	 	 	 —	······	—
	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

1. ὦ	 βίος  1-2. l. ⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥ|ⲙⲟⲥ, κόσμος  2. λύπη  3. ὦ  5. l. ⲉϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ   
7. πηγή  9. l. ⲛⲙⲕⲁϩ, ⲛⲧⲁϥⲧⲁϩⲟⲛ  10. ὦ  12. οὖν	 ἔτι  13-14. l. ⲧⲉϥ|ⲙⲁⲁⲩ   
18. ὕλη δέ  21. μ-νο inscr.  22. ινδο	διοκλ inscr.

Ô vie de ce monde, qui es remplie de chagrins et de gémissements. Ô 
mort, dont le nom est amer dans la bouche de quiconque et qui sépares les 
enfants de leurs parents. Qui donnera à mes yeux une source de larmes, que 
je pleure sur la grande affliction qui nous a frappés à cause de toi, ô doux 
petit enfant, Apakyre, le maçon? Celui-là, donc, alors qu’il était encore flo-
rissant entre son père et sa mère, qui se réjouissaient de ses belles qualités, 
il est mort d’une mort affreuse, lorsque le mur s’est effondré sur lui et qu’il 
a été écrasé tout entier par la masse qui lui est tombée dessus; il s’en est allé 
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rapidement. C’est donc aujourd’hui qu’il a trouvé le repos: le 2 du mois de 
Hathyr, de la 3e indiction, 511 à partir de Dioclétien.

1-3. ⲱ ⲡⲃⲓⲟⲥ ⲉⲡⲉⲓⲕⲟⲥ|ⲙⲟⲥ ⲉⲧⲙⲉϩ	ⲛⲗⲩⲡⲏ	ϩⲓ	ⲁ|ϣⲉϩⲟⲙ La même expression se lit au 
début de deux épitaphes d’Antinoé ou de sa région (SB Kopt. I 780, 1-2 et deLattre, Textes 
coptes et grecs, cit. nt. 60, no 7, 1). Elle rappelle des expressions poétiques coptes (cfr. 
craMer, Die Totenklage, cit. nt. 60, p. 49).

3-7. ⲱ	ⲡⲙⲟⲩ	ⲡⲣⲁⲛ	ⲉ|ⲧⲥⲁϣⲉ	ϩⲛ	ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ	ⲛⲟⲩⲟⲛ	||	ⲛⲓⲙ	ⲡⲉⲧ̣ⲡⲱⲣϫ	ⲉϩⲛϣⲏⲣⲉ	|	ⲉⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ 
La même expression, plus développée, se lit dans SB Kopt. I 464, 5-9 (ⲱ	ⲡⲙⲟⲩ	ⲡⲣⲁⲛ	ⲉⲧⲥⲁϣⲉ	
ϩⲉⲛ	ⲧⲧⲁ|ⲡⲣⲟ	ⲛⲟⲩⲟⲛ	ⲛⲓⲙ	ⲡⲉⲧϣⲱⲱⲧ	|	ⲉⲃⲟⲗ·	ⲡⲉⲧⲡⲱⲣϫ	ⲉϩⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ	|	ⲉⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ	ⲁⲩⲱ	ϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ	
ⲉ|ⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ).

6-10. ⲛⲓⲙ̣	ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲓ	 |	ⲛⲟⲩⲡⲩⲅⲏ	ⲛⲣⲙⲉⲓⲏⲉ	ϫⲛ	ⲛ|ⲁⲃⲁⲗ	ⲧⲁⲣⲓⲙⲉ	ⲉϫⲛ	ⲡⲛⲟϭ	|	ⲉⲛⲙⲕⲁϩ	ⲛϩⲏⲧ	
ⲉⲧⲁϥⲧⲁϩⲟⲛ	||	ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ On trouve la même séquence, un peu plus développée, dans SB Kopt. 
I 781, 12-14 et 782, 11-13 (avec ajout dans les deux textes de ⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ	ⲉϫⲛ	ⲧⲁⲁⲡⲉ	ⲁⲩⲱ 
entre ⲛⲓⲙ	ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲓ	et	ⲟⲩⲡⲏⲅⲏ	ⲛⲣⲙⲉⲓⲏ).

10-11. ⲱ	ⲡϣⲏⲣⲉ	ϣⲏⲙ	|	ⲉⲧϩⲟⲗ̅ϭ̅ Le qualitatif ϩⲟⲗϭ désigne souvent le défunt (cfr. SB 
Kopt. I 718, 4; 781, 14; 782, 13). L’expression ⲡϣⲏⲣⲉ	ϣⲏⲙ est commune pour désigner les 
jeunes enfants, mais aussi les adolescents ou les jeunes gens, ce qui doit être le cas ici, puisque 
le défunt exerçait déjà la profession de maçon, même s’il était peut-être encore apprenti. En 
tout cas, seuls ses parents sont mentionnés ll. 13-14, ce qui indique qu’il n’était pas marié. 
Les inscriptions à lamentations funéraires insistent souvent sur le jeune âge du défunt (cfr. 
SB Kopt. I. 464, 13-14; 465, 13; 784, 8; voir aussi I 786, 12).

11. ⲁⲡⲁⲕⲩⲣⲉ ⲡⲉⲕⲱⲧ Sur le nom Apakyre, dans lequel l’élément ⲁⲡⲁ fait partie du 
nom, cfr. T. derda-e. wiPszycka, L’emploi des titres abba, apa et papas dans l’Égypte by-
zantine, «JJP» 24 (1994), pp. 23-56, en part. pp. 50-54. On trouve plusieurs épitaphes de 
maçons dans l’épigraphie égyptienne, en grec (I. Lefebvre 332 et peut-être 341), comme en 
copte (SB Kopt. I 467; IV 1974; 2083).

12-15. ⲡⲁⲓ	 ⲟⲩⲛ	 ⲉⲧⲉⲓ	 ⲉϥⲣⲟⲟⲩⲧ	 ϩⲛ	 |	 ⲧⲙⲏⲧⲉ	 ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ	 ⲙⲛ	 ⲧϥ|ⲙⲁⲁⲩ	 ⲉⲩⲣⲁϣⲉ	 ⲉϫⲛ	
ⲛⲉϥⲥ||ⲙⲟⲧ	ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ On trouve des expressions similaires, mais amplifiées dans SB Kopt. 
I 781, 17-18; 782, 18-20 (cfr. aussi SB Kopt. I 718, 10).

16-20. ⲁϥⲙⲟⲩ	ϩⲛ	 |	ⲟⲩⲙⲟⲩ	ⲉϥϣⲟⲃⲉ	ⲉⲁⲧϫⲟ	ϩⲉ	 |	ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ	ⲉϫⲱϥ	ⲁϥⲟⲩⲱ|ϣϥ	ⲧⲏⲣϥ	ϩⲓⲧⲛ	
ⲧϩⲩⲗⲏ	ⲛⲧⲁⲥ|ⲉⲓ	 ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ	ⲉϫⲱϥ	ⲁϥⲃⲱⲕ	 ||	 ϩⲛ	ⲟⲩϭⲉⲡⲏ Les épitaphes du type Totenklage dé-
crivent parfois les circonstances précises de la mort, cfr. p. ex. SB Kopt. I 783, 33-36 (voir 
aussi G. roquet, Désignation non euphémique de la mort dans l’épigraphie funéraire copte, 
«ASAE» 68 [1982], pp. 237-239). Pour l’expression ⲉϥϣⲟⲃⲉ qui décrit la mort, cfr. cruM, 
Dict., p. 551b (qui mentionne Fr. rossi, I martiri di Gioore, Heraei, Epimaco e Ptolomeo 
con altri frammenti trascritti e tradotti dai papiri copti del Museo Egizio di Torino, Turin 
1887, p. 37: ⲟⲩⲙⲟⲩ	ⲉϥϣⲱⲃⲉ; cfr. aussi P. KRU 85, 11: ⲟⲩⲛⲟϭ	ⲛϣⲱⲛⲉ	ⲉϥϣⲟⲃⲉ). La même 
tournure traduit les mot ξένος	θάνατος dans la Sagesse de Salomon 19, 5, qui décrit la mort 
des Égyptiens dans la mer Rouge (je remercie Anne Boud’hors d’avoir attiré mon attention 
sur ce point). L’idée est bien celle d’une mort inattendue, et donc affreuse. 

20-22. ⲛⲧⲁϥⲙⲧⲟⲛ	 ⲇⲉ	 |	 ⲙⲙⲟϥ	 ⲉⲡⲟⲟⲩ	 μηνὸ(ς)	 Ἁθυρ	 β	 |	 ἰνδ(ικτίων)ο(ς)	 γ	 ἀπὸ	
Διοκλ(ητιανοῦ)	φια	On lit la même formule finale, avec le verbe à la troisième personne du 
singulier, dans SB Kopt. I 781, 26-27; 782, 29-33; 783, 42-43. On rencontre l’expression à la 
première personne dans SB Kopt. I 428, 14-15; 464, 20-21; 780, 23-26.

Bruxelles-Paris Alain Delattre (adelattr@ulb.ac.be)
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6. Un mortarium bollato63

Tra il materiale “recuperato” dai nuovi predatori di Antinoupolis vi è 
un frammento di mortarium bollato.

Frammento di mortarium con bollo [F]ORTVNA[- - -] / [- - - L]VCILLA^E (figg. 23-26).
h: cm 5,8, larghezza massima cm 22,9
Impasto color nocciola-rosato, con inclusi pozzolanici e chamotte. 

Il frammento è pertinente a parte dell’orlo e al versatoio e corrisponde 
a circa un ottavo della circonferenza originale. L’orlo è molto largo, legger-
mente ingrossato ed inclinato verso l’esterno; la parte conservata corrisponde 
al versatoio, per cui il lato esterno ha un andamento pressoché rettilineo. La 
parete, dello spessore di cm 1,9, è svasata; all’interno la superficie è ricoperta 
da piccoli frammenti di natura vulcanica che la rendono leggermente abrasiva.

Del versatoio, costituito da una estensione dell’orlo, rimane la parte 
sinistra. Come avviene usualmente, esso presenta pareti convergenti verso 
l’esterno (in questo caso esse sono dal profilo pressoché verticale) e fondo 
orizzontale, piano. L’estremità anteriore (volta verso l’esterno) è ad arco 
di cerchio e presenta il profilo lisciato. La posizione del versatoio, infine, è 
sottolineata da un profondo solco inciso obliquamente sull’orlo.

Sebbene non siano state condotte analisi petrologiche, le peculiarità 
dell’impasto coglibili a livello macroscopico riconducono il frammento alle 
produzioni urbane di opus doliare.

Allo stesso orizzonte rimandano del resto le caratteristiche morfolo-
giche generali, ascrivibili al tipo Dramont D2 di produzione centro italica, 
il più diffuso tra i tipi occidentali64.

Dalla ricostruzione grafica si evince che il mortarium doveva avere un 
diametro esterno di circa cm 62 ed un diametro interno di cm 47,1. Quest’ul-
tima misura, rilevata poco sopra il solco che indica lo stacco tra la parete e 
l’orlo, è molto vicina al valore dei mortaria romani di taglia “cubitale”, vale a 
dire i vasi prodotti con un diametro interno pari a un piede e mezzo. Come 
è noto, i mortaria erano prodotti su formati standard: le misure “piccole” 

63  Disegni, elaborazioni e foto sono dell’autore.
64  Sui mortaria di produzione italica, sulla loro denominazione, tipologia e 

distribuzione, si rimanda a s. PaLLecchi, I mortaria di produzione centro-italica. Corpus 
dei bolli, (Instrumentum 1), Roma 2002. L’esemplare in esame risulta pertinente al tipo 
Dramont D2 centro italico; non sembra essere influente in questo caso l’andamento del 
solco di evidenza del versatoio, apparentemente più vicino al tipo Dramont D2 padano, dal 
quale si discosta sensibilmente per il profilo dell’orlo.
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erano il bessale, il pedale ed il palmipedale (con diametri interni rispettiva-
mente di cm 19,8; 29,6 e 37,9), cui seguivano, in ordine: il cubitale, il bipedale 
e quello da due piedi ed un palmo (diametri di cm 44,5; 59,2 e 66,7). 

L’esemplare in esame rientrava dunque in quella fascia di prodotti più 
grandi, non molto attestati e da considerarsi – con tutta probabilità – di un 
certo pregio per le loro rilevanti dimensioni65.

La straordinarietà del frammento è implementata dal luogo di rinve-
nimento, Antinoupolis, per il quale sono facilmente comprensibili le diffi-
coltà di trasporto del manufatto.

In generale, al momento, sono rare le attestazioni di mortaria bolla-
ti riconducibili all’opus doliare urbano in Egitto: a mia conoscenza, a sud 
di Alessandria sono noti due casi, entrambi da Antinoupolis66. Il primo (un 
mortarium della taglia “pedale”), rinvenuto negli scavi condotti presso il tem-
pio ramesside nel 1967, presentava il bollo [L] LVRIVS / [C]RESCEN[S]67, 
mentre il secondo (un frammento riconducibile ad un esemplare “palmipe-
dale”), recuperato lungo la via colonnata della città, aveva un bollo integrato 
ipoteticamente come [- - - LVRIVS] MAX[IMVS]68.

L’esemplare in esame presenta un bollo in cartiglio rettangolare, alto 
cm 5,0, apposto in senso grosso modo perpendicolare alla circonferenza 
dell’orlo, con testo su due linee, con lettere alte cm 1,7 su entrambi i regi-
stri, disposte parallelamente ai lati lunghi del cartiglio e in rilievo69. 

A causa della curvatura dell’orlo l’impronta è incompleta, mancan-

65  In PaLLecchi, I mortaria, cit. nt. 64, p. 48 (da considerarsi – anche se non 
aggiornata e limitata agli esemplari bollati – una ottima e imprescindibile base per questa 
classe di materiali), sono segnalati 220 esemplari misurati di mortaria. Di questi, i cubitali 
sono rappresentati da 11 casi (5% del totale), i bipedali e quelli da 2 piedi ed un palmo 
rispettivamente da una sola attestazione (complessivamente lo 0,8%).

66  Naturalmente, questa rarità di conoscenze in Egitto dipende soprattutto dalla 
scarsa attenzione volta sinora a questo tipo di materiale, la cui presenza doveva essere invece 
senza dubbio consistente.

67  s. donadoni-a. sPaLLanzani ziMMerMann-L. bongrani FanFoni, Antinoe 
(1965-1968). Missione Archeologica in Egitto dell’Università di Roma, (Serie Archeologica 
21), Roma 1974, p. 136, tav. 64.2.

68  M. sPanu, Un mortarium e due pelves bollati da Antinoupolis, «An.Pap.» 23-24 
(2011-2012), pp. 241-254, in part. pp. 241-246.

69  Data la consuetudine nei mortaria del tipo Dramont D2, è molto probabile 
che vi fosse un altro bollo impresso sull’orlo sul lato opposto, in posizione grosso modo 
simmetrica rispetto al versatoio (cfr. PaLLecchi, I mortaria, cit. nt. 64, p. 56). I bordi 
superiore e inferiore del cartiglio sono incavati, assumendo quasi l’aspetto di cornice; i due 
registri di scrittura non sembrano essere separati da linee orizzontali.
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do – come di consueto – i margini sinistro e destro. Il testo leggibile è  
[F]ORTVNA[- - -] / [- - - L]VCILLA^E.

Il bollo trova confronti con due casi editi nel CIL (uno proveniente 
da Ostia e l’altro ricordato presso i Musei Vaticani), il cui testo è ricostrui-
bile come: Ex of<f>ic(ina) Fort[unati] / Domit(iae) Luci[llae]70.

Rispetto ai casi noti, il bollo in esame differisce per alcuni dettagli, 
primo tra tutti l’assenza di nesso tra O e R di Fortunatus, mentre è da ri-
marcare per l’esemplare antinoupolitano l’evidenza del nesso tra A e E di 
Lucillae, non visibile negli altri esemplari.

La domina figlinarum indicata è da identificare sicuramente come 
Domitia P.f. Lucilla, ovvero Domitia Lucilla Minor, figlia di P. Calvisius 
Tullus Ruso e di Domitia Cn. f. Lucilla, dalla quale prese il nomen ed ere-
ditò, alla sua morte nel 123 d.C., il patrimonio industriale laterizio. Nel 
caso in esame, infatti, eventuali incertezze di omonimia sono cancellate dal 
contesto di rinvenimento, necessariamente successivo al 130 d.C., anno di 
fondazione di Antinoupolis.

In merito a Fortunatus, la sua posizione all’interno della catena pro-

70  CIL XV, 2442, 1-2; PaLLecchi, I mortaria, cit. nt. 64, p. 161.

Mortarium con bollo F]ORTVNA[- - -] / [- - - L]VCILLA^E
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Mortarium con bollo F]ORTVNA[- - -] / [- - - L]VCILLA^E
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duttiva di Domitia Lucilla si evince dagli altri bolli recanti il suo nome, dove 
viene esplicitamente indicato il suo ruolo di “gestore” di officina71. 

Pur in assenza di dati pertinenti al contesto di ritrovamento, appare 
palese l’importanza di questo manufatto, prodotto nella valle del Tevere tra 
il 123 e il 155-161 d.C. (anni a cui si può ascrivere presumibilmente la morte 
di Domitia Lucilla Minor). Esso quindi giunse ad Antinoupolis nell’ambito 
della prima generazione dei coloni della nuova città: si tratta di una ulteriore 
evidenza del ruolo che ebbe la nuova città, inserendosi in tempi molto rapidi 
nel flusso di commerci con beni provenienti da grandi distanze.

Viterbo Marcello Spanu (spanu@unitus.it)

7. Ritratto virile in marmo

Il ritrovamento nel 2013 da parte di scavatori clandestini di un elemento 
scultoreo in marmo, una testa di dimensioni inferiori al vero (figg. 1-5)72, 
costituisce per Antinoupolis una vera e propria sorprendente novità. Come è 
noto, escludendo materiale marmoreo pertinente ad elementi architettonici, i 
ritrovamenti di sculture nella città sono stati sino ad oggi in pratica inesisten-
ti, ad eccezione di un torso marmoreo a grandezza naturale identificato come 
Antinoo (recuperato durante la spedizione napoleonica, trasportato in quella 
occasione sino al porto del Cairo e lì disperso73) e di un grande frammento in 
marmo presumibilmente pario (rinvenuto nel quadrante sud-est della città) 
riconosciuto come spalla destra di una statua di rilevanti dimensioni, ritenuta 
di Antinoo74. Tale rarità di rinvenimenti può dipendere in minima parte dal 
fatto che il marmo fosse materiale non molto diffuso perché importato, ma 
sembra essere dovuta piuttosto all’assenza di scavi estensivi nell’area urba-
na75 e, soprattutto, alle attività di spoliazione condotte per secoli nella città 

71  Cfr. PaLLecchi, I mortaria, cit. nt. 64, p. 168.
72  Le foto sono dell’autore.
73  Vd. e.F. JoMard, Description d’Antinoé, in Description de l’Égypte, ou Recueil 

des observations et des recherches qui on été faites en Égypte pendant l’expedition de l’Armée 
Française. Antiquites, Descriptions. Tome Quatrieme, Paris, p. 249, pl. 59, 3.4. 

74  Cfr. G. uggeri, Antinoo, in Antinoe (1965-1968), Roma 1974, pp. 129-132. Il 
frammento fu trovato in prossimità dell’incrocio “tra la via colonnata e la via trionfale” nel 
1966 e registrata con il n. 66-471.

75  Altre minori (da un punto di vista soprattutto dimensionale) testimonianze sono 
state recuperate nello scavo delle necropoli della città (come ad esempio una statuetta acefala 
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Testa in marmo:
1. veduta frontale
2. lato destro
3. lato sinistro
4. retro
5. veduta dall’alto 

1. 2.

3. 4.

5.
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che, con tutta probabilità, privilegiarono la ricerca di materiale utile per la 
produzione della calce, primo tra tutti il marmo76.

Materiale. Marmo bianco a grana grossa.
Dimensioni. h max conservata cm 18,9; larghezza cm 16; profondità 

max conservata cm 17,6.
Stato di conservazione. La testa è spezzata all’altezza del collo in 

modo quasi orizzontale con una frattura recente. È andata perduta tutta la 
parte frontale, come pure parte della nuca; scheggiature ed abrasioni sul-
la parte sommitale, interessata da macchie scure, dovute probabilmente al 
contatto del manufatto con depositi corrosivi.

Descrizione e commento. Si tratta di una testa di dimensioni inferiori 
al vero, raffigurante un uomo maturo, barbato. 

Nonostante il pessimo stato di conservazione, il viso appare essere di 
forma ovale, leggermente allungato, ingrossato inferiormente dal volume 
della barba; le guance sono leggermente incavate. La capigliatura è formata 
da capelli pettinati in modo ondulato; nella zona parietale essi sono resi da 
ciocche falciformi ottenute con incisioni a bulino (curate e non molto pro-
fonde) che si appiattiscono aderendo al cranio. Sulla nuca essa si conclude 
con ciocche più grandi, seguendo un taglio netto e regolare, con una blanda 
discriminatura centrale, mentre sulla fronte si concludeva presumibilmente 
con una fila di ricci arrotolati a spirale. Di questi rimangono scarse eviden-
ze ai lati, con il centro reso da un foro di trapano corrente. I corti capelli 
lasciano scoperte le orecchie, rese in maniera molto accurata e non in modo 
perfettamente simmetrico. Sul lato destro l’elice e l’antielice sono lavorate 
in modo quasi parallelo, con un maggiore uso di trapano corrente. 

La barba è costituita da una rada peluria per il tratto corrispondente alle 

di Afrodite, ora al Louvre: v. scheda “36. Aphrodite pudique” a cura di M.F. aubert in L. 
deL Francia barocas (a cura di), Antinoe cent’anni dopo. Catalogo della mostra. Firenze 
Palazzo Medici Riccardi, 10 luglio – 1° novembre 1998, Firenze, p. 66). 

76  Sulle spoliazioni del materiale litico di Antinoupolis, v. recentemente FL. caLaMent, 
La révélation d’Antinoé par Albert Gayet. Histoire, archéologie, muséographie, (BdEC 18), Le 
Caire, pp. 87-92. Senza dubbio l’entità più consistente delle spoliazioni avvenne in funzione 
della costruzione degli zuccherifici di Roda, cui seguirono depredazioni occasionali nella vita 
“quotidiana” del villaggio di el Sheikh ‘Abadah. Sulla presenza di sculture nella città prima di 
queste attività, reputo opportuno segnalare la didascalia pertinente al sopra menzionato torso 
di Antinoo, dove si ricorda la presenza lungo la via colonnata della città, di une multitude 
de blocs aujourd’hui informes, et qui paraissent avoir été de statues pareilles (Description de 
l’Égypte, ou Recueil des observations et des recherches qui on été faites en Égypte pendant 
l’expedition de l’Armée Française. Tome Dixième. Explication des planches, Paris 18262, p. 423).
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Testa in marmo: lato destro
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orecchie, per poi svilupparsi in grandi ciocche rigonfie, lavorate senza una 
particolare definizione dei dettagli, conferendo al volto una volumetria mol-
to consistente. Il pessimo stato di conservazione non consente un inquadra-
mento cronologico e dettagliatamente circostanziato; per lo stesso motivo è 
difficile avanzare un’ipotesi di identificazione del personaggio raffigurato.

L’assenza di qualsiasi elemento pertinente al viso induce a una so-
stanziale cautela nel proporre una datazione, che può basarsi solo sul trat-
tamento della capigliatura. L’uso molto limitato del trapano corrente (cir-
coscritto ai ricci che coronavano la fronte) e la lavorazione a scalpello e a 
bulino della maggior parte dei capelli, come pure della barba, sembrano 
rinviare ad una datazione tardo-adrianea.

Per lo stesso motivo è di estrema difficoltà l’attribuzione della scultura: 
essendo andati perduti gli elementi più rappresentativi, è quanto mai arduo 
poter stabilire se si tratti di un ritratto di un personaggio reale o se invece sia 
una testa ideale, pertinente ad un filosofo ovvero ad un “sapiente”. In gene-
rale, è facilmente comprensibile come la perdita del volto e del contesto di 
provenienza costituiscano un enorme limite nell’affrontare la testa in esame.

La frattura del collo, netta e recente, può far auspicare che in futuro 
si possa recuperare la parte mancante della scultura e determinarne perlo-
meno il tipo (busto? statua?). Nel caso in cui inoltre si potesse determinare 
il contesto di provenienza (a meno che sia stata oggetto di spostamenti in 
epoca post-antica), si potrebbe avere un quadro utile nella definizione della 
sua natura e destinazione d’uso.

Minori possibilità di miglioramento delle conoscenze sembrano in-
vece sussistere riguardo al volto. La frattura in questo caso infatti sembra 
essere non recente. Senza dubbio potrebbe trattarsi di una mera casualità 
(conseguente ad una rovinosa caduta), ma – essendo circoscritta al vol-
to – essa potrebbe anche essere il frutto di una rottura intenzionale, forse 
dovuta ad un atto iconoclastico che, nella lunga e complessa storia di Anti-
noupolis, non sarebbe da considerarsi straordinario.

Viterbo Marcello Spanu (spanu@unitus.it)

abstract

This article contains the edition of few archaeological finds stolen by 
clandestine diggers in Antinoupolis and fortunately recovered. They con-
sist in ten glass tesserae representing masks, two inscriptions, two papyri, 
a mortarium and a marble head.
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