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In questo breve lavoro si intendono pre-
sentare alcune gemme incise inedite, appar-
tenenti alla collezione dei Musei d’Arte di 
Verona, tra le più cospicue dell’Italia setten-
trionale dopo Aquileia, recanti iconografie 
comuni alla glittica tardoantica e paleocristia-
na, insieme ad altri esemplari della medesima 
raccolta ad esse correlabili, con figurazioni 
di carattere simbolico. Tra di esse, alcune 
mostrano varianti iconografiche inconsuete o 
dalla difficile interpretazione; tutti gli esem-
plari, che si presentano sciolti, sono prodotti di 
media qualità. 

I tratti costitutivi della raccolta veronese 
(oggi conservata al Museo Archeologico al 
Teatro Romano - MATR), quali si ricavano 
dall’analisi degli esemplari che la compon-
gono (in assenza di precisi dati d’archivio), 
inducono a collegare almeno alcune di queste 
gemme alla ricca tradizione glittica aquileiese. 
Pertanto il lavoro si confronta con le sintesi 
prodotte da Gemma Sena Chiesa in occa-

LA COLOMbA, IL PESCE, LA CROCE. 
GEMME “PALEOCRISTIANE” NELLA COLLEzIONE 
DEL MUSEO ARChEOLOGICO AL TEATRO ROMANO DI VERONA

Alessandra MAGnI

sione del bimillenario costantiniano, aventi 
come oggetto gemme cristiane conservate ad 
Aquileia e Trieste 1, e con i numerosi reper-
tori dei prodotti glittici dall’area balcanico-
danubiana, naturale mercato per le gemme 
della città norditalica 2 e si propone di ricon-
siderare criticamente l’opinione prevalente di 
una fattura per lo più orientale (e siriaca) delle 
gemme paleocristiane.

La consistenza quantitativa, e non solo 
qualitativa, della glittica paleocristiana è ormai 
chiara dopo il lavoro di Jeffrey Spier, Late 
Antique and Early Christian Gems 3. Lo stu-
dioso muove le sue riflessioni dal fenomeno di 
rarefazione e trasformazione delle produzioni 
glittiche, in parte soppiantate dal mutamento 
di gusti, esigenze e richieste della clientela 4; 
fenomeno che si attua già nel corso del III 
secolo e che certamente contribuisce al ridi-
mensionamento delle produzioni aquileiesi. A 
maggior ragione le gemme che qui si presenta-
no, in particolar modo le più inconsuete e ori-

Riassunto
Nel contributo sono presentati un cammeo e alcuni intagli, di provenienza sconosciuta, conservati al 
Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona (MATR), i cui soggetti – iscrizioni, temi figurativi e 
simbolici – sono riconducibili alla glittica in uso presso i primi Cristiani. Dopo aver tratteggiato alcune 
caratteristiche e costanti della produzione paleocristiana, il lavoro si sofferma in particolare sui motivi 
della colomba, del pesce, della croce, e su un intaglio di complessa interpretazione.
Parole chiave:: glittica paleocristiana; glittica tardoantica; colomba; pesce; croce; etimasia; Andromeda; 
Giona; Aquileia; Verona.

Abstract
The dove, the fish, the cross. Early Christian gems in the collection of the Museo Archeologico al 
Teatro Romano in Verona
This contribution presents a cameo and some intaglios of unknown provenance, now preserved in the 
Museo Archeologico al Teatro Romano of Verona (MATR), whose subjects - inscriptions, figurative and 
symbolic themes - are related to the glyptics used by early Christians. The work outlines some character-
istics of early Christian production, focuses on the motifs of the dove, the fish, and the cross and analyses 
an intaglio of complex meaning.
Keywords: early Christian glyptics; late antique glyptics; dove; fish; cross; etymasia; Andromeda; Jonas; 
Aquileia; Verona.
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ginali, possono leggersi come testimonianza di 
un momento di rielaborazione ed elaborazione 
creativa di motivi iconografici da adeguare a 
nuovi bisogni.

Il fatto che le gemme, legate alla sfera pri-
vata, dell’autorappresentazione e delle aspet-
tative del proprietario, ancora una volta costi-
tuiscano una categoria spia del mutamento 
ideologico e iconografico si coglie sia nella 
precoce presenza nella glittica dei temi figu-
rativi veterotestamentari (in particolare Giona, 
Noé, Daniele), declinati secondo gli schemi 
iconografici della tradizione classica 5, sia nella  
coeva creazione di immagini per rappresentare 
la vita di Maria e Cristo (con la precoce atte-
stazione del motivo della crocifissione) 6.

È forse eccessiva l’attenzione prestata al 
celebre passo del Paedagogus di Clemente 
Alessandrino (Paed. 3.59-60, 185 d.C.), di 
natura esemplificativa e non prescrittiva, ove 
si elencano cinque buoni esempi di gemma 
incisa (la colomba, il pesce, l’ancora, la nave, 
la lira) e cinque negativi 7. Se si eccettua l’ul-
teriore riferimento (piuttosto discusso, per la 
corruzione del testo originale) al pescatore 8, 
tutti i motivi richiamati dal Padre della Chiesa 
sono animali e oggetti, già presenti nella glitti-
ca classica, connotati simbolicamente, coeren-
temente con la posizione critica nei confronti 
delle scene figurate della tradizione classica. 
Lo spazio privato e al tempo stesso pubblico 
della gemma diviene così luogo per sperimen-
tare un immaginario simbolico e figurativo, 
risemantizzando (come invita a fare lo stesso 
Clemente, suggerendo scelte consapevoli) un 
repertorio iconografico e, oserei dire, esem-
plari già disponibili. La diminuzione delle 
disponibilità di produzioni seriali, cui in parte 
sopperiscono le produzioni vitree 9, può aver 
favorito l’incontro tra il gemmarius (ormai 
forse coincidente con la figura dell’esperto 
artigiano del metallo o del vetro) e il commit-
tente anche in una fascia di prodotti di qualità 
media, come le gemme qui in esame.

Non ci è dato di sapere con certezza se 
le gemme qui analizzate provengano effet-
tivamente dal territorio veneto o siano state 
acquistate altrove, a Roma ad esempio, meta 
del collezionista veronese più attivo, Giacomo 
Verità 10. Tuttavia, a indurre a guardare ad 
Aquileia con interesse come area, se non di 
produzione, di commercio e diffusione anche 

per le gemme cristiane non è solo la pre-
senza plurisecolare di officine glittiche ivi 
attive, ormai in contrazione dal III secolo. La 
città ospitava una comunità ebraica già nel I 
secolo a.C., in stretto rapporto con quella di 
Roma; nella comunità siriaca vi erano nume-
rosi Cristiani; cittadini originari dell’Egitto 
ricoprivano cariche pubbliche. Una suggestiva 
tradizione fa risalire allo stesso evangelista 
Marco la cristianizzazione del territorio di 
Aquileia. Legami continui con Alessandria 
sono forse anche all’origine della diffusione 
nel territorio di numerose gemme magiche 
là prodotte e consacrate. La monumentale 
testimonianza della maturità della comunità 
cristiana nei primi anni della religio licita è 
il vasto progetto iconografico della basilica 
teodoriana, che culmina nel ciclo del profeta 
Giona, su cui si tornerà anche in seguito 11.

E tuttavia non può essere esclusa, come 
area di reperimento per questi intagli, la stessa 
Verona, centro ove erano presenti culti orientali 
e ove la cristianizzazione fu altrettanto preco-
ce 12. Il territorio veronese ha d’altro canto resti-
tuito interessanti gemme di III secolo, con ico-
nografie diffuse anche in contesti cristiani 13.

le iscrizioni 

Tra le gemme più facilmente identificabili 
come cristiane vi sono quelle con iscrizioni: 
le più semplici da realizzare 14; talvolta molto 
esplicite, come nel caso di quelle recanti la 
scritta ichthys o i cristogrammi 15. Certamente, 
le più consone a quanti, in ossequio alle indi-
cazioni di molti dei padri della chiesa, non 
accettavano di buon grado la tendenza figura-
tiva predominante nella glittica classica. Non 
è possibile isolare, tra gli intagli ora a Verona, 
esemplari che possano con certezza ritenersi 
appartenuti a cristiani; cosa forse possibile tra i 
cammei. Sulla imitazione di sardonice bicolore, 
di forma ovale, dal verso irregolare, MAtr inv. 
28099 (fig. 1) è incisa, a sottosquadro, la scrit-
ta in greco CW+PONI (σωφρονι), racchiusa 
entro una semplice cornice cordonata. Simili 
manufatti sono diffusi a partire dal III secolo 
d.C. e per i tre secoli successivi; benché più 
frequenti in Asia Minore 16, si rinvengono anche 
in area occidentale, con iscrizioni in greco e in 
latino 17.

A. MAGNI, La colomba, il pesce, la croce. Gemme “paleocristiane” nella collezione del MATR di Verona
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Nell’aspetto paleografico spiccano il sigma 
lunato, la forma del rho, soprattutto la resa del 
phi come croce 18, che viene a trovarsi al centro 
del cammeo e conferisce un particolare valore 
al vocabolo σωφρόνι. Da un lato, esso potreb-
be intedersi come σωφρόν(ε)ι, variante delle 
più frequenti invocazioni eutych(e)i o boeth(e)
i, che si trovano su gemme sole o accompagna-
te al nome del possessore (talvolta definito ho 
phoron) 19. Il verbo, di uso neotestamentario, 
ricorre, in forma di participio, per definire, 
una volta rinsavito, l’indemoniato del celebre 
episodio della mandria di porci in Mc 5. 1-20 e 
Lc 8. 26-39 20. In tal caso, l’epigrafe, oltre che 
esortativa, avrebbe assunto un valore protetti-
vo per chi la recasse 21, al pari di quelle gemme 
magiche guardate con sospetto dai cristiani 
stessi. Più semplicemente, però, l’iscrizione, 
da intendersi come Cωφρονί(ου), potrebbe 
rimandare al nome proprio o al soprannome, 
diffuso tra i cristiani, del possessore dell’inta-
glio, espresso in caso genitivo 22. Paul Corby 
Finney scioglie così un monogramma su un 
granato biconvesso proveniente da Cartagine, 
appartenente a una officina di tardo V secolo. Il 
termine CW+PONI, in forme epigraficamente 
analoghe, corrisponde inoltre alla prima linea 
dell’iscrizione su un cammeo in nicolo del 
Museo Nazionale di Napoli: l’iscrizione reca 
nella seconda linea EYCEBI, genitivo o voca-
tivo di Eusebios, e la formula EN EIPHNH “in 
pace”, diffusa in ambito funerario 23.

i Motivi FigurAtivi

Come già anticipato, la glittica rappre-
senta, anche per i temi dell’arte paleocristiana, 
un campo interessante di sperimentazione di 
iconografie non solo simboliche, ma anche 
figurate, che vi compaiono in un momento 
precoce. La condivisione degli schemi figu-
rativi con quelli applicati nelle figurazioni 
della tradizione classica rende però difficile 
distinguere con chiarezza la pertinenza delle 
figurazioni.

La schematica gemma MAtr inv. 26087 
(fig. 2) con figura alata, di profilo verso sini-
stra, si presta ad essere letta più come Vittoria 
(per la presenza ancor riconoscibile della coro-
na nella destra), che come immagine di angelo. 
Il particolare stile disorganico non è ricolle-

gabile direttamente a nessuna delle “offici-
ne” aquileiesi note, benché lo accomuni alle 
produzioni tarde il tratteggio esasperato nella 
resa della veste e delle ali e lo schematismo 
nel volto. Altrettanto semplificato appare l’in-
taglio MATR inv. 26023 (fig. 3), raffigurante 
una figura femminile seduta di profilo verso 
sinistra, con un bambino sulle ginocchia. Lo 
schema è comune (e dipendente) dal motivo 
di Iside allattante, attestato anche nella glittica 
aquileiese 24, rispetto al quale si rimarca l’as-
senza del gesto, in genere presente anche se 
schematizzato, di scoprirsi dalla veste. Inoltre 
il bambino volta le spalle alla figura adulta, 
in una posa che non è consueta per le imma-
gini di Iside, ma tipica nell’iconografia della 
Madonna, sia essa raffigurata di prospetto 25 
sia, come in questo caso, di profilo, secondo 
un modello iconografico che può prevedere 
quale completamento l’omaggio di un ange-
lo o dei Magi 26. Negli esemplari raccolti da 
Spier l’immagine è completata da una o più 
croci, a validare il carattere cristiano dell’ico-
nografia 27; qui un tratto incerto sul capo della 
figura femminile, a sua volta sormontato da 
un segno orizzontale potrebbe invece essere 
ciò che resta di un basileion o fiore di loto. 
Ma un segno analogo è su una gemma da 
Carnuntum, da interpretarsi, a mio parere, 
come scena di annunciazione 28: pertanto, non 
è escluso che nella gemma MATR inv. 26023 
esso corrisponda a una stella, come in alcune 
gemme bizantine che presentano l’adorazione 
dei Magi, o una schematica colomba, a rappre-
sentare lo Spirito Santo 29. 

Non è invece di dubbia interpretazione 
una terza gemma, una corniola effigiante il 
buon Pastore stante, con corta tunica e l’ani-
male sulle spalle (MATR inv. 27169) (fig. 4): il 
soggetto figurativo-allegorico di maggior suc-
cesso, frequentissimo nella glittica paleocri-
stiana 30. Rispetto ad altre immagini del Cristo 
crioforo effigiate nelle gemme, ancora legate 
alla tradizione glittica del I-II secolo d.C., 
l’esemplare veronese appare nella sua fattura 
più incerto e disorganico. L’intaglio è lavorato 
“a linee grosse”, anche nella resa dei dettagli, 
come i tratti del volto, i calzari, l’animale sulle 
spalle. L’aspetto disegnativo, l’effetto piatto, 
il risultato un po’ trascurato sono più eviden-
ti che nel complesso delle gemme classiche 
aquileiesi “a linee grosse” da cui l’esemplare 
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dipende: come se, dovendosi cimentare con un 
soggetto insolito, il gemmarius avesse faticato 
a trovare una soluzione estetica soddisfacente.

le iMMAgini siMBoliche

I simboli (colombi, pavoni, pesci, croci), 
riconoscibili intuitivamente da noi, esposti da 
secoli all’iconografia e iconologia cristiana, 
dovevano essere tali però anche per i neofiti 
cristiani, cresciuti nel mondo delle immagini 
della tradizione classica, che li percepivano a 
priori come segni benauguranti e di adesione 
alla fede, nonché anticipatori della felicità 
paradisiaca. Questo sistema simbolico condi-
viso progressivamente si trasferiva alla deco-
razione dei manufatti cristiani. Immersi in que-
sto insieme di simboli, i fedeli li richiedevano e 
li ritrovavano anche sulle loro gemme private, 
sia create ad hoc, sia riusate ed eventualmente 
riadattate. Proprio l’intercambiabilità rende 
difficile l’attribuzione sicura di alcune di que-
ste gemme, in assenza di ulteriori elementi che 
non siano la effettiva rarità di alcune iconogra-
fie al di fuori dell’arte paleocristiana 31.

Alcuni esempi tra le gemme veronesi pos-
sono illustrare la questione. Il diaspro MATR 
inv. 26901 (fig. 5) raffigura una corona di allo-
ro e un ramo di palma, segni cristiani del trion-
fo sulla morte, oltre che specificamente legati 
ai martiri-atleti 32. L’iconografia è abbastanza 
rara nella glittica: compare, oltre che in gemme 
da collezione 33, in una cretula di Cirene (il cui 
terminus, come è noto, coincide con gli anni 
della guerra giudaica) 34. Una gemma molto 
simile a quella conservata a Verona è tra quelle 
edite da Dalton come provenienti dalle cata-
combe di Roma 35. Spier però annovera con 
certezza un esemplare analogo tra le gemme 
cristiane solo in quanto contraddistinto dalla 
scritta ichthys 36. 

Gli intagli MATR inv. 27787-27788 
(un’agata e una corniola) (figg. 6-7) raffigura-
no ciascuno una coppia di uccelli, dalla lunga 
coda, affrontati di profilo, poggianti su un 
labrum dall’alto piede: nel caso dell’intaglio 
MATR inv. 27788 essi sono facilmente ricono-
scibili come pavoni. 

Il motivo allegorico del pavone alla fonte, 
in ambito cristiano, è allusivo al battesimo e 
alla vita eterna che il sacramento garantisce 

e ha diffusione amplissima 37. Il soggetto del 
volatile poggiato sulla vasca ha origine in età 
ellenistica. Frequente nella pittura da giardino, 
ricorre anche nella glittica di età tardorepub-
blicana-protoimperiale, che tuttavia predilige 
l’immagine dell’animale singolo 38. Talvolta 
il pavone è abbinato con un altro uccello (un 
pappagallo, ad esempio); la coppia di uccelli 
si trova spesso inserita in scene complesse di 
carattere beneaugurante. Gemme che presenti-
no una coppia di pavoni affrontati compaiono 
sporadicamente dal II secolo d.C., anche in 
contesti funerari 39. Nella fattura dei due intagli 
conservati a Verona il ricorso ad ampie campi-
ture ottenute con punte semitonde e tratteggi 
paralleli restituisce un esito quasi di maniera, 
che riprende gemme più antiche. Mi riferisco 
in particolare all’intaglio MATR inv. 27788 
(fig. 7), che presenta l’uso della lavorazione 
a perle nella definizione del capo dei pavoni, 
tecnica ascrivibile ad officine di I sec. a.C., e 
di contro una sommaria definizione del bacile, 
nello stile degli intagli medioimperiali. In una 
gemma da collezione con iconografia simile, 
Spier ritiene di riconoscere una croce greca al 
di sopra della slanciata colonna che separa i 
due animali, laddove ci si attenderebbe un kan-
tharos 40, ed identifica l’intaglio come cristia-
no. Al netto della presenza o meno della croce 
è possibile, benché non provato, che gemme 
analoghe avessero circolazione tra i cristiani. 

lA coloMBA

Nonostante i valori simbolici che già in 
età classica contraddistinguono la colomba, 
occorre dire che questo soggetto non è tra i 
più raffigurati nella glittica 41. Sono infatti ben 
riconoscibili aquile e corvi; i pappagalli godo-
no di una specifica fortuna; ma le colombe 
sono oggettivamente poche. Cravinho, pre-
sentando esempi dal Portogallo, ha tuttavia 
dimostrato la consistenza di queste figurazioni 
su gemme montate in anelli tardoantichi 42. E il 
soggetto non manca tra le gemme conservate a 
Verona. Sul nicolo MATR inv. 27798 (fig. 8), 
l’animale con una piccola foglia nel becco è 
probabilmente una colomba. La figurazione è 
molto simile sia a esemplari raccolti da Spier, 
di varia provenienza 43, sia ai citati esempi 
dal Portogallo, e trova confronti stilistici in 

A. MAGNI, La colomba, il pesce, la croce. Gemme “paleocristiane” nella collezione del MATR di Verona
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Fig. 1. MATR inv. 28099. Cammeo in vetro imitante 
sardonice, mm 4,9 x 8,2 x 2,2; iscrizione (foto G. 
Fogliata, cort. MATR).

Fig. 2. MATR inv. 26087. 
Intaglio in corniola mar- 
rone, mm 9,8 x 6,1 x 3,5; 
Vittoria (foto G. Fogliata, 
cort. MATR).

Fig. 3. MATR inv. 26023. Intaglio in 
corniola, mm 16,1 x 13,6 x 4,2; Iside 
e Arpocrate o Maria e il piccolo Gesù 
(foto G. Fogliata, cort. MATR).

Fig. 4. MATR inv. 27169. In- 
taglio in corniola variegata, 
mm 14,2 x 9,7 x 3,5; Buon Pa- 
store (foto G. Fogliata, cort. 
MATR).

Fig. 5. MATR inv. 26901. Intaglio 
in diaspro, mm 7,1 x 5,6 x 2,4; 
fronda di palma e corona (foto G. 
Fogliata, cort. MATR).

Fig. 6. MATR inv. 27787. Intaglio 
in agata, mm 11,8 x 8 x 1,5; 
coppia di uccelli su bacile (foto G. 
Fogliata, cort. MATR).

Fig. 7. MATR inv. 27788. Intaglio 
in corniola, mm 11,9 x 9 x 2,8; 
coppia di uccelli su bacile (foto G. 
Fogliata, cort. MATR).

Fig. 8. MATR inv. 27798. Intaglio in 
nicolo, mm 6,9 x 8,4 x 2,7; colomba 
(foto G. Fogliata, cort. MATR).

Fig. 9. MATR inv. 27800. Intaglio in 
diaspro, mm 9 x 11,5 x 3,5; uccello e fronda 
(foto G. Fogliata, cort. MATR).
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prodotti di Aquileia. Nella raccolta conviene 
segnalare anche il diaspro nero-verde MATR 
inv. 27800 (fig. 9), prossimo ad essa stilistica-
mente. L’uccello è più simile a un pappagallo; 
tuttavia, nel becco reca una fronda, laddove il 
pappagallo è raffigurato in genere mentre agita 
frutti o sonagli col becco 44. Per altri intagli, 
l’iconografia è indubbia, ma la datazione incer-
ta. Su MATR inv. 27770 (fig. 10), una cornio-
la, la colomba pilucca i chicchi di un grappolo 
d’uva, secondo uno schema già presente nella 
glittica augustea; la lavorazione del piumaggio 
a linee sottili e la resa schematica del grappolo 
non sono però inquadrabili nella maniera di 
alcuna officina. In MATR inv. 27767 e MATR 
inv. 27769 (fig. 11), la colomba, poggiata su un 
piccolo globo (interpretazione schematica del 
frutto-spesso un melograno su cui gli uccelli 
spesso poggiano nelle gemme più antiche), 
reca un ramo frondoso nel becco; in MATR 
inv. 27766 (fig. 12) essa è salda su un ramo 
nodoso. I caratteri stilistici oltremodo insoliti 
di questi intagli rendono problematica la loro 
collocazione cronologica; non si può escludere 
si tratti di “rifacimenti”. 

Infine, una coppia di colombe affrontate 
è riconoscibile nell’intaglio in diaspro MATR 
inv. 27784 (fig. 13): l’esemplare trova un 
confronto pressoché identico da Carnuntum, 
mentre un altro esemplare simile, a Leiden, è 
in nicolo 45. Lo stile è quello dei diaspri rossi 
aquileiesi di II - inizi III secolo d.C.: tutta-
via il soggetto, ancora una volta, non è tra i 
più diffusi. Anche in questo caso non si può 
affermare con certezza che si tratti di gemme 
esplicitamente prodotte per i cristiani.

il pesce

All’assenza, tra le gemme veronesi, di 
intagli con iscrizione ichthys fa da contralta-
re, tra le gemme di età medioimperiale, una 
notevole varietà di rappresentazioni di pesci, 
che solo in minima parte sono pensati esplici-
tamente per un pubblico cristiano.

Il tema figurativo della coppia di pesci 
e del pesce singolo è infatti discretamente 
diffuso nella glittica di età classica e ben atte-
stato tra le produzioni aquileiesi e dell’area di 
riferimento. Ne determina il successo l’inter-
pretazione astrologica, cui si possono ricon-

durre, tra gli esemplari ora a Verona, le gemme 
MATR inv. 27515-27518 (fig. 14), non distanti 
da esemplari di probabile fattura aquileiese. I 
pesci che vi sono raffigurati si presentano con 
dettagli a tratteggio di pinne e squame, tanto 
da farli apparire quasi piumati 46. Il particolare 
iconografico si ritrova nelle immagini dei pesci 
singoli, care a Clemente Alessandrino, come 
MATR inv. 27514 47 (fig. 15) e su gemme cer-
tamente cristiane, come inv. 27519 (fig. 16). 
Abbastanza diffusa è la rappresentazione di un 
paesaggio marino (comprendente pesci, con-
chiglie, crostacei), ben esemplificato a Verona 
dagli esemplari MATR inv. 27505-27509 48 
(fig. 17). Analoghi soggetti, riprodotti in vetro 
monocromo o a imitazione del nicolo, il cui 
orizzonte cronologico privilegiato è l’esordio 
del III secolo d.C., hanno ampia diffusione, in 
forme pressoché identiche, dalle Gallie (dove 
si ritrovano nei tesoretti di metà III secolo) 
fino all’area danubiana 49. Il mare in piccolo 
raffigurato sulle gemme, anch’esso di ispira-
zione ellenistica, a tratti sembra riverberarsi in 
quello monumentalizzato dei pavimenti musi-
vi delle aule teodoriane 50; ma non sappiamo 
per quanti possessori all’uso di queste gemme 
e gemme vitree, nel II e III secolo, si unisse 
già la consapevolezza, da parte dei proprietari, 
di essere pisciculi che nell’anello digitale leg-
gevano i temi del battesimo e della salvezza 
dell’anima.

Una coppia di pesci, infine, completa 
l’insolita figurazione della gemma MATR inv. 
27520 (fig. 18). Al centro della scena vi è un 
pollo pronto per la cottura, con lungo collo, ali 
affiancate al corpo e zampe posteriori incrocia-
te; due pesci sono posti ai lati. Un piccolo frut-
to o ortaggio è in basso, a sinistra. Una scena 
analoga compare su un cammeo della collezio-
ne Dressel 51; La figurazione del solo volatile 
spennato si ritrova sporadicamente sia in area 
adriatica 52, sia nelle Gallie e in Britannia 53. 
Quanto al significato, si è cercato di leggervi 
un sottotesto simbolico. Middleton suggerisce 
un legame dell’immagine con Mercurio nella 
sua accezione di psicopompo e una funzione 
funeraria per queste pietre d’anello, riflettendo 
sulla presenza, tra le offerte funebri, di resti di 
pollame o simili manufatti in ambra 54. Henig 
vi legge una funzione apotropaica, enfatizzata 
alla forma pseudo-fallica del collo dell’ani-
male. Weiss, basandosi su ampi riferimenti 
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Fig. 10. MATR inv. 27770. Intaglio in corniola, mm 13 x 
11,6 x 2,4; colomba e grappolo d’uva (foto G. Fogliata, 
cort. MATR).

Fig. 11. MATR inv. 27767. Intaglio in calcedonio, mm 
10,3 x 14,5 x 2,2; uccello con frutto e fronda (foto G. 
Fogliata, cort. MATR).

Fig. 12. MATR inv. 27766. Intaglio in corniola, mm 16,7 
x 15,6 x 1,4; uccello con fronda (foto G. Fogliata, cort. 
MATR).

Fig. 13. MATR inv. 27784. Intaglio in diaspro, mm 7,5 
x 8,9 x 2; coppia di colombe (foto G. Fogliata, cort. 
MATR).

Fig. 14. MATR inv. 27517. Intaglio in corniola, mm 7,1 x 
7 x 2,8; coppia di pesci (foto G. Fogliata, cort. MATR).

Fig. 15. MATR inv. 27514. Intaglio in corniola, mm 6,7 
x 5 x 2,2; un pesce (foto G. Fogliata, cort. MATR).

Fig. 16. MATR inv. 27519. Intaglio 
in granato, mm 9,7 x 7,3 x 2.7; 
croce, pesci, colomba (foto G. 
Fogliata, cort. MATR).

Fig. 17. MATR inv. 27507. Intaglio 
in diaspro rosso, mm 10,1 x 12,6 x 
3; pesce, gambero, delfino (foto G. 
Fogliata, cort. MATR).

Fig. 18. MATR inv. 27520. Intaglio 
in sardonice stratificata, mm 9 x 
10,2 x 2,9; un pollo tra due pesci 
(foto G. Fogliata, cort. MATR).
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alla tradizione della natura morta ellenistica 
e pompeiana, ritiene invece che si tratti di 
raffigurazioni di xenia 55: forse la spiegazione 
più immediata e condivisibile. Di certo, nella 
gemma veronese si può cogliere la traduzione 
grafica della celebre tabula lusoria dei Musei 
Capitolini recante l’iscrizione Abemus / in 
cena // pullum / piscem // pernam / paonem // 
benatores // 56. Il testo di quella tavoletta per 
giocare a duodecim 57, recante una sorta di 
menù per la caupona in cui venne rinvenuta, 
e ornata da graffiti quali foglie, rami di palma, 
una ulteriore tavoletta da gioco, è un unicum 
e non sono note per esso, a quanto mi risulti, 
interpretazioni non letterali 58: e tuttavia esso 
presenta curiose ricorrenze e incongruenze (i 
quattro vocaboli che iniziano con P, la presen-
za sul menu dell’indigesto paonem 59). La tipo-
logia del manufatto ha un indiretto legame con 
il mondo cristiano: frequentemente analoghe 
tabulae lusoriae con iscrizioni vennero utiliz-
zate quale chiusura di loculi nelle catacombe e 
lì rinvenute. Il motivo tuttavia è probabilmente 
pratico: impiegare un oggetto in uso al defun-
to, con una forma adeguata al riutilizzo 60. La 
coincidenza tra iscrizione e figurazione raf-
forzerebbe, pertanto, l’ipotesi interpretativa di 
Weiss dei doni ospitali.

Nel suo commento Middleton, che richia-
ma l’importanza del gallo anche nella cultu-
ra ebraica e cristiana, involontariamente mi 
suggerisce un’altra interpretazione riferibile 
a questa specifica gemma, in cui il pollo si 
accompagna alla coppia di pesci e a un frutto. 
Il rituale di espiazione del Kapparot, che pre-
vede il sacrificio di un pollo, da compiersi alla 
vigilia dello Yom Kippur, potrebbe adattarsi 
a un simile soggetto; tuttavia non vi è prova 
certa di questo rituale prima dell’alto medio-
evo 61. Numerose e ampiamente documentate 
sono invece le attestazioni del pesce consu-
mato nella cena pura del venerdì dalle comu-
nità ebraiche, nei primi secoli della nostra 
era 62; l’immagine del cedro-etrog compare in 
alcuni intagli, in genere abbinato al fascio di 
fronde-lulav 63, che rammentano la festa delle 
Capanne 64. Ancora più esplicita la gemma con 
menorah e tavola delle offerte ora a Vienna 
e proveniente da Aquileia, la cui complessità 
iconografica farebbe pensare a un intervento 
diretto del committente sul lavoro dell’inciso-
re 65.

lA croce

Se, come afferma Giustino martire (Ap. 
I 55), il fedele cristiano riconosce ovunque e 
in ogni oggetto il segno della croce, anche noi 
siamo tentati (a volte al limite della paraeido-
lia) di riconoscerne il segno in alcune gemme. 

Il diaspro MATR inv. 26783 (fig. 19) reca 
l’immagine di un delfino la cui coda si avvolge 
intorno all’ancora. Il soggetto, di grande suc-
cesso nell’immaginario cristiano, è di origine 
ellenistica e già presente su gemme “semisfe-
riche” di II-I secolo a.C. 66. In assenza di ulte-
riori particolari, che ne denotino la vicinanza 
al mondo cristiano, Spier espunge dal suo cata-
logo molte delle gemme con questo motivo. 
Tuttavia nella gemma veronese la croce al di 
sopra della coda del cetaceo è evidente e pare 
intenzionale. Lo stile di questo piccolo dia-
spro rimanda alle produzioni aquileiesi della 
metà del II secolo d.C: si vedano le analogie 
con gemme da Aquileia e Carnuntum 67, e 
con un esemplare ora a Cracovia 68. Un’onice 
stratificata (MATR inv. 26785) (fig. 20) reca 
invece un’ancora cruciforme che termina in un 
occhiello. Anche questo intaglio, databile per 
forma e materiale alla media età imperiale, è 
accostabile a vari esemplari aquileiesi 69.

Altre croci appaiono invece dissimulate. 
La già citata gemma veronese MATR inv. 
26901 (fig. 5), se ruotata, lascia percepire 
una evidente croce latina: forse residuo della 
lavorazione (che appare sicura, nel solco della 
tradizione dei diaspri rossi aquileiesi di II 
secolo), forse intenzionale segno opportuna-
mente mascherato. 

Il diaspro rosso MATR inv. 26902 (fig. 
21) presenta una iconografia meno chiaramen-
te discernibile. Da una linea di terra si erge 
un’asta, con breve tratto trasversale e occhiel-
lo verso sinistra, completata da una corona e 
fronde (di palma). È possibile che ci si trovi di 
fronte a una – rara – immagine schematica di 
caduceo, coronato 70. Tuttavia, la presenza della 
linea di terra conferisce concretezza alla scena; 
l’occhiello individuabile al di sopra del braccio 
della croce fa intuire uno staurogramma (tau-
rho) rivolto verso sinistra. È noto che il segno 
dello staurogramma è utilizzato a partire dal II 
secolo nei manoscritti: non solo come abbre-
viazione, ma anche per rappresentare la stessa 
scena di crocifissione, con il capo reclinato 
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Fig. 19. MATR inv. 26783. Intaglio in diaspro rosso, mm 
10,4 x 8 x 2,4; delfino e croce (foto G. Fogliata, cort. 
MATR).

Fig. 20. MATR inv. 26785. Intaglio in onice stratificata, 
mm 14,9 x 10 x 5,5; ancora (foto G. Fogliata, cort. del 
MATR).

Fig. 21. MATR inv. 26902. Intaglio in diaspro rosso, 
mm 9,9 x 7,6 x 1,8; caduceo o staurogramma (foto G. 
Fogliata, cort. MATR). Fig. 22. MATR inv. 26903. Intaglio in corniola, mm 

13 x 10 x 2,9; trono (etimasia) (foto G. Fogliata, cort. 
MATR).

Fig. 23. MATR inv. 27869. Cammeo in granato, mm 
6 x 8,6 x 2,4; mani congiunte (foto G. Fogliata, cort. 
MATR).
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rappresentato dall’occhiello del rho 71. Si noti 
che nella gemma l’orientamento dell’occhiello 
è verso sinistra, compatibile con la funzione 
e la tradizione sigillare. L’intaglio è lavorato 
in diaspro rosso, con un uso consapevole del 
tratto e dello strumento incisorio e la resa non è 
lontana da quella di vari intagli di II-III secolo: 
coerentemente pertanto con le prime attestazio-
ni grafiche dello staurogramma 72.

In altri casi la croce è inserita per rendere 
cristiana una gemma che originariamente non 
lo era. La corniola MATR inv. 26903 (fig. 22) 
è un esempio di ciò. Su un sedile privo di spal-
liera e fornito di cuscino è posto un fascio di 
fulmini; un’aquila, molto danneggiata e forse 
obliterata, pare raffigurata in basso a destra. 
La presenza del padre degli dei (e dell’auto-
rità che in esso si riconosce) sul trono vuoto 
è evocata proprio dal fascio di fulmini. Il sog-
getto, di origine ellenistica e legato al concetto 
di sovranità, è presente in queste specifiche 
forme nella monetazione di età flavia 73, ma è 
raro nella glittica classica. Tuttavia la gemma 
rientra, stilisticamente, nelle produzioni aqui-
leiesi di serie di I-II secolo d.C. 74. Ma l’asta, 
posta perpendicolarmente dietro al trono, è 
attraversata da un breve tratto orizzontale, a 
creare una croce latina. Si viene a creare in 
questo modo una raffigurazione di etimasia: la 
rappresentazione del trono vuoto di Cristo in 
attesa del ritorno alla fine dei tempi, uno dei 
temi prediletti dalla decorazione paleocristiana 
di ispirazione apocalittica 75, trascurato però 
dalla glittica 76. Nell’arte monumentale il tema 
si afferma pienamente nel corso del V secolo, 
ma la cristianizzazione della gemma potrebbe 
essere più antica e legata alla rielaborazione 
del soggetto, avvenuta almeno in età costanti-
niana 77. In questo caso, forse modificando un 
precedente scettro, si è voluta rappresentare 
una croce astile in cima all’asta portacroce: 
così è raffigurata la croce che cristianizza una 
gemma di età augustea, recante un ritratto 
muliebre velato 78; in altri intagli di epoca 
bizantina croci dalla lunga asta di foggia ana-
loga sono recate da alcuni angeli 79. 

lA croce, i pesci, lA coloMBA

Nell’intaglio in granato MATR inv. 27519 
(fig. 16) i tre elementi simbolici della colomba, 

dei pesci e della croce si uniscono in un’unica 
figurazione. Su una croce a tau, dai cui bracci 
pendono due pesci (l’uno dalla testa, l’altro 
dalla coda), poggia una colomba. L’immagine 
è, tra quelle simboliche, la più diffusa nella 
glittica, con varianti: la forma della croce (lati-
na, a tau), in alternativa l’ancora; la presenza 
o meno della colomba; la presenza o meno di 
iscrizioni 80. Al di là di queste varianti, il mes-
saggio legato alla salvezza è chiaro ed eviden-
te. Non è noto dove possa essere stato prodotto 
l’esemplare conservato a Verona, che è tra i più 
completi della serie e che, per la presenza della 
colomba, appartiene a una fase più avanzata 
dell’elaborazione del motivo. 

ll soggetto ha una diffusione già nel III 
secolo 81. Confrontando le aree di rinvenimen-
to degli esemplari, Spier ipotizza una produ-
zione degli stessi in officine della Siria 82. La 
resa “piumata” dei pesci della gemma a Verona 
rimanda ad analoghi prodotti di Aquileia, pre-
valentemente in diaspro, e trova confronto in 
area balcanico-danubiana 83. Tuttavia, come si 
è già detto, la presenza della colomba, secon-
do Spier, può essere indice di recenziorità. 
Inoltre, per numerosi prodotti in granato di età 
tardoantica a tema cristiano, Spier ipotizza una 
specifica officina attiva agli inizi del V secolo 
a Costantinopoli 84.

L’impiego del granato nella gemma 
MATR inv. 27519 merita una digressione. Tra 
le gemme conservate a Verona, per lo più di 
età tardorepubblicana e altoimperiale, i granati 
non sono molti. Spicca però un interessante 
insieme, che consta di una serie di cammei, in 
granato, ametista e in qualche caso in corniola, 
raffiguranti, mani che compiono il gesto della 
dextrarum iunctio (MATR inv. 27852-27876) 
(fig. 23). Numerosi sono i cammei tardoan-
tichi che riprendono la dextrarum iunctio 85, 
la cui funzione di anello nuziale è conferma-
ta indirettamente anche dal bel pendente in 
gaietto da Chesterholm-Vindolanda, con una 
coppia intenta a baciarsi e mani destre unite a 
rovescio 86. Gli esemplari conservati a Verona 
sono abbastanza omogenei e paiono usciti 
dalla medesima officina: la stessa che realizzò 
un esemplare ora a Monaco 87. Il nucleo di 
Verona ha l’aspetto del deposito di laboratorio 
di un incisore specializzato o di un gioielliere 
che ne avrebbe poi ricavato anelli; non cono-
scerne con certezza la provenienza ci priva di 
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Fig. 24. MATR inv. 27315. Intaglio in corniola, mm 8,6 x 12,1 x 4; personaggio 
maschile con pesci e uccelli (foto G. Fogliata, cort. MATR).

un importante dato sui caratteri dei laboratori 
glittici di IV-V secolo.

il segno di gionA

L’ultimo intaglio, in corniola (MATR inv. 
27315), che si presenta in questo breve reperto-
rio presenta una lettura denotativa abbastanza 
chiara, ma di difficile interpretazione (fig. 24). 
Al centro della gemma vi è una figura nuda, 
di genere non precisato, in posa frontale e il 
capo di profilo, con le braccia aperte distese e 
leggermente piegate al gomito; le mani dalle 
palme aperte sfiorano due colonne laterali, con 
base e capitello, su cui poggiano due uccel-
li volti verso l’interno in posa leggermente 
diversa. Tra le colonne e le gambe della figura 
umana, i due segni posti verticalmente sono 
riconoscibili come pesci, con la testa verso il 
basso. La gemma è lavorata in modo schema-
tico; la resa del capo, con tratti a raggiera per il 
volto e una pesante tenia, è piuttosto originale 
e si distacca dalla maniera delle officine più 
note, tuttavia lo stile d’insieme è riconoscibile 
in produzioni della media età imperiale. 

L’iconografia costituisce, in queste forme, 
un unicum nella glittica. Una certa affinità 
può forse riscontrarsi, forse, con immagini 
di Afrodite-Atargatis-Derketo o con Apollo 

(per la nudità della figura e la presenza degli 
uccelli), ma l’intaglio non ha confronti con-
vincenti. Un interessante parallelo può invece 
istituirsi con una cretula da Seleucia sul Tigri, 
non datata, interpretata come Andromeda da 
Bollati 88. Il momento raffigurato sull’impronta 
è quello dell’esposizione dell’eroina, le mani 
incatenate a pali, al ketos; lo schema, frequente 
nella ceramografia classica e presente in altre 
classi di materiali, è trascurato dalla glittica 
che, del mito, preferisce isolare la sequenza 
della successiva liberazione di Andromeda da 
parte di Perseo, dopo l’uccisione del mostro 89. 
Non sono presenti, nella cretula seleucena, il 
mostro marino o altri oggetti di contorno; la 
figura della gemma veronese pare più effi-
cacemente maschile. Tuttavia l’elemento dei 
pesci non fa escludere totalmente l’immagine 
di Andromeda, e induce a valutarne il ruolo 
nell’elaborazione dello schema.

Lo schema di Andromeda a braccia aperte, 
le mani legate a pali, vestita o seminuda, è infat-
ti canonico nella raffigurazione della costella-
zione nei manoscritti medievali con la tradu-
zione latina dei Fenomeni di Arato 90. Quanto 
al mito, esso costituisce uno snodo importante 
anche negli Astronomica di Manilio, ove è 
funzionale alla rappresentazione del cosmo 
come ordinato da un dio e dio esso stesso  91. 
Manilio, interpretando e rielaborando in modo 
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originale un gran numero di precedenti lettera-
ri, attribuisce alla giovane eroina il supplizio 
della croce: cruce virginea moritura puella 
pependit (V 552) 92. L’influenza dell’opera di 
Manilio sulla letteratura successiva (anche cri-
stiana) è oggetto di dibattito, benché vi siano 
prove che il poema fosse conosciuto e letto 
ancora nell’alto medioevo. Non mi risultano 
però riprese esplicite di questo passo. Tuttavia, 
più semplicemente, la possibilità che già nello 
schema figurativo della giovane esposta al 
mostro, a braccia aperte, un cristiano potesse 
leggere una immagine della croce (lettura che 
non era estranea, evidentemente, nemmeno a 
uno stoico di I secolo come Manilio) è sup-
portato dagli stessi apologeti. Nell’Apologia 
Prima di Giustino, che risale agli anni 150 
circa, si dice esplicitamente che per il cristiano 
è possibile riconoscere lo schema della croce 
anche nel corpo umano (posizione eretta e 
braccia aperte) (Ap. I 55) 93.

 D’altro canto, la figura centrale della 
gemma impiega il medesimo schema utilizza-
to, anche nella glittica, per raffigurare Daniele 
in atto di pregare nella fossa dei leoni, con il 
profeta affiancato da due leoni, nello spazio 
che però nella gemma veronese è occupato dai 
pesci 94. Alcuni particolari della raffigurazione 
di Daniele possono però essere utili per defini-
re meglio la nostra gemma. La nudità, innanzi-
tutto, che Daniele condivide con Giona, quale 
carattere che diviene tipico del IV secolo, per 
l’adozione del modello eroico e per il richiamo 
alla purezza primigenia dell’uomo 95. Inoltre, 
vi è la rappresentazione del contesto: la fossa 
dei leoni, talvolta rappresentata come un edifi-
cio sorretto da colonne 96.

A mezzo busto, lo schema dell’orante 
viene impiegato per raffigurare Noé, che si 
espone dall’arca (e in tal caso è contemplata la 
presenza della colomba), e soprattutto Giona, 
ripreso nel momento di essere rigettato dal 
ketos sulla spiaggia di Jaffa 97. 

L’iconografia di Giona, ripetuta su oltre 
quattrocento manufatti, è ben codificata già 
agli esordi del IV secolo, come testimoniato 
anche nel mosaico pavimentale dell’aula nord 
teodoriana 98. Figura di Cristo già nei Vangeli 99, 
Giona è anche il soggetto veterotestamentario 
più raffigurato nella glittica paleocristiana. Vi 
compaiono, spesso riunite in un unico intaglio, 
le tre scene canoniche: la tempesta, il profeta 

tra le fauci del mostro, il riposo sotto la pergola 
(nel famoso motivo mutuato dall’immagine di 
Endimione). Ai numerosi esemplari raccolti da 
Spier 100 aggiungerei il bell’intaglio a Cracovia, 
recentemente edito, che raffigura la scena di 
tempesta 101. Talvolta, Giona compare asso-
ciato al Buon Pastore o a Daniele, in tal caso 
riprendendo figurativamente un accostamento 
figurale caro già a Clemente Alessandrino 
(Stromata, 1, 123, 5).

Ora, nessuna delle gemme a me note 
con Giona richiama direttamente l’intaglio 
conservato a Verona. Tuttavia, per la sua 
comprensione vorrei di nuovo evidenziare i 
legami di Giona con Andromeda esposta, al 
cui schema, come si è detto, l’immagine si può 
ricollegare. Narrativi: entrambe le figure sono 
esposte a un mostro, entrambe sono oggetto 
di un intervento salvifico. Iconografici: il 
ketos della tradizione classica diviene nell’arte 
paleocristiana la forma in cui rappresentare il 
mostro che divora Giona 102. Geografici: Jaffa 
era il luogo ove si conservavano le ossa del 
ketos ucciso da Perseo e dove si colloca anche 
la vicenda e il culto di Giona: lì le vicende si 
sovrapponevano 103. La compresenza dei due 
culti era ovviamente nota anche ai Cristiani, 
tanto che ne fa menzione anche Gerolamo nel 
suo Commentarius in Ionam (1 3), benché ciò 
non sembri avere contribuito a una specifica 
interpretazione cristiana del mito 104, né alla 
fortuna della sua rappresentazione 105.

Nella rappresentazione di Giona, accanto 
agli schemi citati è ammissibile che ve ne fos-
sero altri utilizzati per illustrare la vicenda. In 
un affresco dalla catacomba di San Sebastiano, 
datato alla metà del IV secolo, Giona, rigettato 
dal mostro, è raffigurato in atto di ascendere 
su uno scoglio: forse l’unica allusione, tra 
tutte le immagini del profeta note, all’esposi-
zione sulla rupe di Andromeda 106. Un insieme 
scultoreo ora a Cleveland, datato alla seconda 
metà del III secolo, e di provenienza anatoli-
ca, riproduce a tutto tondo la storia di Giona, 
aggiungendo anche l’immagine del profeta 
orante expansis manibus 107. Giona è vestito di 
una corta tunica, in un habitus, sovrapponibile 
a quello del Buon Pastore, adatto al suo ruolo 
di profeta. Ma il momento della preghiera di 
Giona, che si svolge nel ventre del ketos, e che 
non è oggetto di rappresentazione consueta 
nella glittica, ammetterebbe anche il profeta 
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nudo, come accade a Daniele nella fossa dei 
leoni. 

Veniamo ai pesci e alla coppia di uccelli 
che integrano la figurazione. I pesci sono un 
complemento consueto delle figurazioni di 
Giona, sia nelle scene della tempesta sia nelle 
scene di restituzione del profeta sulla spiaggia. 
Inoltre, nella posizione che occupano in questo 
intaglio, essi ricreano, con lo schema corporeo 
della figura centrale, il motivo “croce a tau – 
pesci” della gemma MATR inv. 27519, contri-
buendo, letteralmente, al riconoscimento della 
figura di Cristo. Infine, i pesci in sostituzione 
dei leoni suggeriscono la sovrapposizione tra 
la figura di Giona e quella di Daniele. Dei due 
uccelli, quello di destra è presumibilmente una 
colomba e potrebbe anche alludere al nome del 
profeta in ebraico, oltre che mantenere la sua 
funzione simbolica 108; l’uccello di sinistra è 
meno riconoscibile: forse un uccello acquatico 
o un gallo (nel quale può forse riecheggiare 
il motivo del gallicantus). La presenza delle 
colonnine ricrea graficamente la condizione 
del profeta in uno spazio chiuso, imprigionato 
al pari dell’eroina Andromeda cruce pendens 
da cui siamo partiti e al cui schema l’incisore 
di gemme, potrebbe essersi ispirato. 

Aggiornamento - La recentissima pubbli-
cazione di un intaglio ottagonale in corniola, 
rinvenuto ad Altino nel 2017 109, mi spinge a 
completare e in parte modificare le conclusioni 
sulla gemma MATR inv. 27315. Il personaggio 
al centro dell’intaglio è identificato in Cristo 
Sotér anche grazie all’iscrizione in greco che  
lo completa, accuratamente letta da Attilio 
Mastrocinque. Esso si presenta nel medesimo 
schema della gemma della collezione verone-
se: a braccia aperte, con una coppia di pesci 
tra le mani; è posto su una semplice barca 
ornata da protomi d’uccello; a differenza della 
gemma veronese, indossa la veste propria del 
Buon Pastore. Come nota nella sua attenta 
analisi Bruna Nardelli, la gemma di Altino 
non ha precisi confronti iconografici: pertanto 
l’intaglio MATR inv. 27315, pur con differen-
ze, ne costituisce al momento l’unico valido 
confronto. La gemma da Altino conforta nella 
lettura cristiana del nostro intaglio e mi sugge-
rirebbe di interpretarne il personaggio centrale 
come Cristo; tuttavia non vorrei escludere 

totalmente le riflessioni condotte sulla relazio-
ne, iconografica e concettuale, tra Andromeda, 
Giona e Cristo, di cui Giona è figura.

Ringrazio il prof. Maurizio Buora dell’opportu-
nità offertami e dell’attenzione riservatami nella 
pubblicazione di questo studio. Ancora una volta 
i miei ringraziamenti vanno alla dott. Margherita 
Bolla, curatore del Museo Archeologico al Teatro 
Romano di Verona, che ha autorizzato e favorito 
la pubblicazione delle gemme e delle relative 
immagini, proprietà del Museo, scattate da Giorgio 
Fogliata negli anni 2012-2013.

NOTE

1 senA chiesA 2012/13; senA chiesA 2013.
2 In particolare gEsztELyi 2000 (Ungheria); deM-

Bski 2005 (Carnuntum).
3 spier 2007; appendice in spier 2011; sintesi in 

spier 2018.
4 spier 2007, p. 11-12.
5 Da ultimo, spier 2018.
6 Sulla crocifissione: kiLLErich 2015; spiEr 2018; 

harLEy-Mc gowan 2019.
7 finnEy 1987, in particolare p. 184; spier 2007, 

p. 15.
8 finnEy 1987, p. 185.
9 senA chiesA 2013, con bibliografia precedente.
10 Da ultimo, sulla collezione, tAssinAri, MAgni 

2022.
11 Per la ricchissima bibliografia sull’argomento 

rimando ai contributi in Costantino e Teodoro 
2013 e “Antichità Altoadriatiche”, 86.

12 Sintesi in grAssi 2008-2009.
13 BollA 2015, pp. 100-101, 105 (nn. 6-7: tesoret-

to di Paulmana, gemme in corniola e in nico-
lo con uccello); pp. 107-109 (n. 11: anello con 
cammeo Mnemoneye da San Pietro in Cariano).

14 spier 2018.
15 strouMsA 1992; spier 2007, p. 32-35. Sulle at-

testazioni del Chrismon in Aquileia senA chie-
sA 2012/13, pp. 361-365; per esempi di III sec. 
d.C. zwiErLEin-DiEhL 1991, p. 147, tav. 236, n. 
2172 (corniola ottagonale, in anello di III sec.).

16 lAFli, BuorA 2021, p. 236, n. 4, fig. 3.
17 guirAud 1988, p. 203, tav. LXIV, n. 1011 (cam-

meo con iscrizione latina, da Beaune); guirAud 
2008, p. 181, tav. XXXVII, n. 1471 (cammeo 
con iscrizione in greco, dal tesoro di Eauze, 
metà del III sec. d.C.); senA chiesA 2013, pp. 
197-198, fig. 1. Sui cammei con iscrizioni in 
greco spier 2007, pp. 135-137, nn. 735-751.
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18 Come in DEMBski 2005, p. 175, tav. 129, n. 
1250.

19 spier 2007, p. 135.
20 Voci σωφρονέω, σώφρων in lexicon.katabi-

blon.com (consultato il 15.08.2021).
21 Sul rapporto tra Cristianesimo e magia, in bre-

ve, spier 2018.
22 Sul nome Sophronius/Cωφρόνιoς, kajanto 

1963: Sophronius è attestato 9 volte tra le iscri-
zioni cristiane di Roma studiate da kajanto 
(1963, p. 83); la versione greca compare come 
signum in iscrizioni cristiane (SI 692: kajanto 
1963, p. 47).

23 Sul granato da Cartagine: spier 2007, p. 90, n. 
534. Le lettere del monogramma, tuttavia, sono 
diverse, prevedendo la Y al posto dello I. Per il 
cammeo di Napoli, pAnnuti 1994, p. 343, n. 304 
(nicolo).

24 MAgni 2009, pp. 81, 83-84, n. 317.
25 spier 2007, p. 72, n. 440 (calcedonio).
26 Ad es. spier 2007, p. 104, n. 596 (vetro nero, 

dalla Siria?), p. 114, n. 667 (cristallo di rocca, 
dall’Oriente).

27 spier 2007, p. 115, nn. 669, 670, 672 (cristalli di 
rocca).

28 DEMBski 2005, p. 91, tav. 39, n. 394 (eliotro-
pio). L’autore è incerto sull’iconografia e tra 
una datazione al IV secolo o addirittura mo-
derna. La gemma è prossima a spier 2007, p. 
100, n. 586 586 (agata zonata, con croce al po-
sto della colomba o stella, dall’Egitto, datata da 
Spier al tardo V - inizi VII secolo: discussione 
a p. 102). 

29 Si veda spier 2007, p. 115, n. 667 (cristallo di 
rocca, con stella e croce).

30 spier 2007, pp. 53-62; senA chiesA 2012-2013, 
pp. 165-168. Un altro esemplare in vetro nero 
(inv. 27317) è discusso da Gabriella Tassinari in 
un lavoro in preparazione a cura di chi scrive in 
collaborazione con Gabriella Tassinari: L’icono-
grafia glittica del Buon Pastore e la questione 
antico/non-antico: a proposito di alcune gemme 
inedite.

31 Sul problema in generale kiiLErich 2015, p. 
123.

32 signorini, cAnnAtA  2014, pp. 8-11.
33 Tra questi segnalo: TAMMA 1991, p. 96, n. 179 

(corniola; l’autrice ritiene l’intaglio moder-
no); zwiErLEin-DiEhL 1991, p. 122, tav. 67, n. 
2048 (diaspro rosso, II secolo d.C.); zwiErLEin  
diehl 1991, p. 122, n. 2040 (diaspro rosso, con 
iscrizione A A /G A; II sec. d.C.), cAsAl gArcìA 
1990, p. 182, tav. 73, n. 471 (corniola, II-III se-
colo d.C.).

34 MAddoli 1963/64, p. 131, fig. 45, n. 954.
35 dAlton 1915, p. 73, tav. XVII, n. 542 (calcedo-

nio).

36 spier 2007, p. 34, n. 149 (corniola; la scritta è 
circondata dal serto).

37 ToynBEE 2012, pp. 251-253; anđELković, rogić, 
nikoLić 2010.

38 Ad esempio senA chiesA 1966, p. 391, nn. 1318 
(corniola), 1332 (agata).

39 guirAud 2008, pp. 164-165, n. 1391 (diaspro 
rosso, necropoli di Ponterion, con monete di 
Faustina Minore e Marco Aurelio); altri esempi 
in corti, tArpini 2010, 36.67 (corniola; II sec. 
d.C.).

40 spier 2007, p. 50, n. 309 (diaspro giallo, III sec. 
d.C.).

41 Sul dato insiste spier 2007, p. 50.
42 cravinho, aMorai stark 2011, pp. 120-121, pl. 

26-28.
43 Maaskant kLEiBrink 1978, p. 268, tav. 125, n. 

726 (nicolo I-II sec. d.C.; “small grooves sty-
le”); spier 2007, cat. nr. 482, 488, 491.

44 senA chiesA 1966, p. 146; DEMBski 2005, p. 
144, tav. 95, n. 924.

45 DEMBski 2005, p. 146, tav. 98, n. 938 (diaspro, 
da Carnuntum, III sec. d.C.); Maaskant kLEi-
Brink 1978, p. 268, tav. 125, n. 724 (nicolo, a 
Leiden).

46 DEMBski 2005, p. 147, tav. 97, nn. 957-958 (dia-
spri, III sec. d.C.).

47 DEMBski 2005, p. 147, tav. 97, nn. 952-954 (in 
particolare n. 952: diaspro, III sec. d.C.).

48 Vari i confronti ad Aquileia: senA chiesA 1966, 
tav. LXX, nn. 1395-1397.

49 gEsztELyi 2000, p. 76, tav. 154, n. 235 (vetro 
tipo nicolo, da Brigetio).

50 Il tema è ampiamente trattato in BErry 2007.
51 wEiss 2007, p. 339, tav. 97, n. 707 (con discus-

sione).
52 Middleton 1991, pp. 137-138, n. 266 (con bi-

bliografia e discussione); Aquileia, Museo Ar-
cheologico Nazionale, inv. 48590 (ricordato in 
Middleton 1991, p. 138). L’autrice riferisce di 
altri esemplari da Aquileia.

53 Maaskant-kLEiBrink 1978, p. 241, tav. 110, n. 
620; henig 1978, p. 267, n. 675 (nicolo, rinve-
nuto in un tesoretto con monete del 139 d.C.); 
guirAud 1988, p. 175, tav. L, n. 759 (nicolo, in 
anello di II sec. d.C.); cAsAl gArciA 1990, p. 
180, tav. 72, n. 461 (diaspro rosso).

54 Middleton 1991, p. 138.
55 wEiss 2007, p. 339.
56 lAnciAni 1892.
57 BArresi 2000, pp. 258-262.
58 Di contro, rammento la mole di interpretazioni 

per il celebre quadrato magico del Sator Arepo: 
guArducci 1991.

59 Tam dura est ut putredinem vix sentiat, nec faci-
le coquatur (Isid. Etymologiae, XII,7).

60 giuliAni 2013.
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61 Se ne ha notizia scritta dal IX secolo: schwartz 
2008.

62 vogel 1966, p. 2.
63 Esempi in spier 2007, p. 170.
64 Sull’argomento spier 2007, pp. 159-170.
65 zwiErLEin-DiEhL 1991, p. 123, n. 2055 = spier 

2007, p. 161, n. 951.
66 spier 2007, p. 49.
67 senA chiesA 1966, n. 1404; DEMBski 2005, p. 

246, nn. 945-946 (diaspri rossi, III sec. d.C.).
68 gołyźniak 2018, pp. 266-267, tav. 98, n. 689 

(nicolo, II sec. d.C.).
69 senA chiesA 2012-2013, p. 360, fig. 1 (cornio-

le); ivi discussione.
70 Alcuni confronti per questa iconografia sono 

raccolti in gołyźniak 2018, p. 265, n. 681.
71 hurtAdo 2006, in particolare pp. 146-151.
72 hurtAdo 2006.
73 RIC II, Part 1 (second edition) Titus 118; RIC II, 

Part 1 (second edition) Domitian 4. Un reperto-
rio generale è in pArAdA 2011, tav. 1.

74 MAgni 2009, pp. 21-23.
75 BEzzi 2007, paraDa 2011.
76 Un esemplare è riportato in spier 2007, n. 516 

(granato).
77 pArAdA 2011.
78 spier 2007, p. 38, n. 187. La gemma, dal mercato 

antiquario, proviene indicativamente dall’Asia 
Minore. Discussione: spier 2007, pp. 38-39.

79 spier 2007, pp. 104-105, nn. 598, 599, 602-603 
(angeli porta croce in ematite, la croce astile è 
riconoscibile dagli apici, V-VI secolo); p. 117, 
nn. 694, 695 (cristalli di rocca, VI-VII secolo) .

80 Tutte ampiamente documentate in spier 2007, 
pp. 37-49, in particolare nn. 265-298.

81 spier 2007, pp. 46-48, nn. 269-273, 288ter 
(esemplari in anelli di III sec. d.C.).

82 spier 2007, p. 48.
83 gEsztELyi 2000, p. 76, tav. 192, n.231 (corniola, 

II-III sec.; da Intercisa); DEMBski 2005, p. 147, 
tav. 98, n. 961.

84 spier 2007, pp. 87-95.
85 BrAndt 1969, pp. 61-67.
86 henig 1978, p. 277, n. 759, tav. LVI-LVII.
87 BrAndt 1969, p. 65; AGDS I, 3, tav. 273, n. 

2871. 
88 BollAti 2004, p. 21, tav. 8, An1, S9-586.
89 toso 2007, pp. 83-84, 136 (ivi bibliografia).
90 Le immagini di Andromeda sono raccolte in 

lippincott 2017; discussione in Age of Spiritua-
lity 1977, p. 214, n. 190 (Leiden, Voss cod. q. 
79, folio 30v).

91 Bibliografia in rAMelli 1999, p. 242.
92 rAMelli 1999, in particolare pp. 243-244.
93 Ap. I 55, 4 “La figura dell’uomo non differisce 

in nulla da quella degli esseri irrazionali, se non 
nella posizione eretta, nell’avere mani estensi-
bili e nel fatto di portare sul volto, prominente 
sotto la fronte, quello che si chiama naso, per 
mezzo del quale l’essere vivente respira: e que-
sto non mostra altro che la forma della croce” 
(trad. clerus.org, consultato il 31.08.2021)..

94 spier 2007, pp. 68-69, nn. 424-427; di toMAssi 
2019.

95 BonAnseA 2013, pp. 68-69. “Il carattere della 
nudità contribuisce a costruire un’immagine epu-
rata da ogni riferimento alla realtà, un’immagi-
ne rarefatta, uno schema astratto: un simbolo”,  
p. 69.

96 giuliAni 2019; di toMAssi 2019, fig. 2.
97 Le immagini dei profeti e del patriarca si ritro-

vano spesso insieme, come su una placca da 
Velletri: Age of Spirituality 1977, pp. 413-414, 
n. 371.

98 Gli studi sull’iconografia e il suo significato 
sono innumerevoli; mi limito a citare, tra i più 
attinenti a questo lavoro, BonAnseA 2013; lAtini 
2013; Bisconti 2019 e la bibliografia ivi riporta-
ta.

99 Sull’esegesi cristiana si rimanda a BonAnseA 
2013, pp. 13-41.

100 spier 2007, pp. 66-68, 69-71, nn. 415-423; spier 
2018, fig. 9.5 (corniola, collezione privata).

101 gołyźniak 2018, p. 282, n. 737 (corniola; fine 
del III-IV sec. d.C.).

102 Sull’argomento, estesamente, riccioni 2016.
103 Mulzer 2006; FontAnA 2012.
104 Mulzer 2006, pp. 51-52, discussione a nota 27.
105 BonAnseA 2013, pp. 45-49.
106 BonAnseA 2013, p. 186, A63; Bisconti 2019, p. 

150 (il richiamo è a FerruA 1962, pp. 8-16, fig. 
2-6).

107 Age of Spirituality 1977, pp. 406-411, nn. 362-
368; pp. 409-411, n. 368 (Giona orante); BonAn-
seA 2013, pp. 72-73. Sull’insieme ha richiamato 
l’attenzione anche Bisconti 2019, p. 150.

108 Per immagini di colombe associate alla fi-
gurazione di Giona, si veda BonAnseA 2013,  
p. 226, G4 (lapide graffita, catacomba di Pre- 
testato, 350-400 d.C.). Una colomba poggia 
sulla pergola sotto cui riposa il profeta nel 
celebre sarcofago di Velletri (ibidem, p. 199, 
S45).

109 MAstrocinque, nArdelli, sperti 2021.
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