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UN SARCOFAGO DJ ETA ROMANA SCOPERTO
NELLA NECROPOLI TUMULARE DJ CALLATIS (MANGALIA)

La tomba ehe presentialno oggi nel desiderio di comunicare
subita ai colleghr italiani una grande novita - si pua considerare una
delle piu importanti e significative scoperte avvenute in questi ultimi
anni sulla costa romena del Ponto Euxino, neU'ambito deUa vecchie
citta greco-romane Histria, Tomis (Constanza) e Callatis (Mangalia).
A nord deU'attuale citta di Mangalia - a ci,ca 2 km., lungo illitorale - in seguito ai grandi 1avori di sistemazlone per un nuo\'o stabilimento balrreare, e venuto in Iuee, casualmente, un sarcofago di marmo.
Dobbiamo far presente che ci troviamo qui in piena necr opoli tu mulare
di eta romana nella quale i lavori agricoli hanno totalmente appiattito
il rilievo dei t umuli stessi - 'il nastro sarcofago dunquc era la tomba
di una di tali tu muli oggi scomparsi.
La scoperta eccezion ale e stata completata da una ricerca sistematioa perpoter smontare con la dovuta cura la ricca deposizione.
Ia sacofago (fig. 1) di pietra marmorea ori,mtato NESO, aveva il
coperchio perfettamente sigiJatto all'arca, non sol anto con i consueti
ramponi di piomba sui due lati brevi ma anche con uno strato di malta
bianco-rosa,. deposto tutt'intorno al margine dell'arca, per ottenere una
chiusura ermetica.
Le dimensioni dei sarcofago son : lungh . Mn. 2,34 ; largh. m. 1,16 ;
alt. fi. 1,08 .
Dimensiani del soperchia: lungh. m. 2,34; largh. m. 1,20; alt.
m. 0,75.
Il sarcofago, delia salita f orma a parallelepipedo, ha la superficie
esterna grezza; su uno dei lati lunghi e tracciata una "tabula ansata",
rimasta anepigrafica.
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Il coperchio, a forma di tetto a due spioventi, ha pesanti acroteri
angolari privi di ornamenti : t ipologicamente dunque il sarcofago si pua
inserire nel gruppo "senza decoro ", che riscontriamo su tutta I'arca dei
monda grcco-roman6 1 c cbe si rit'iene provenga dall'Asia Minore 1.
Segucndo una classificazione recente dei sarcofagi deUa Dobrugia,
l'arca di Callatis si potrebbe inquadra re ne! secondo gruppo ", cui
appartengono altri esemplari della stessa provincia: uno din Tomis, 4
un altaro sempre di Callatis - deUa epoca degli Antonini o - e un
terzo di Noviodunum (Isaccea) ne! nord deDa Dobrugia, da tato versa la
met2 del II sccolo da una moneta di Antonino Pio G A questo dobbiamo
aggiungere anche il sarcofago di Odessos (Varna), rec?ntemente publicato '.
Il distacco del coperchio ci ha messi di fronte allo straord inario
aspetto di una tomba perfettamente conservata, in tuUi i suoi dettagli.
Nell'arca di marmo era stato deposto, in una bara lignea, il cadavere
di una donna avvolta in un sudario ; tutt'intorno 10 spazio era pieno di
ghirlimde e coroncine di diverse piante, nonche di gio'ielli e oggetti d'uso
che costituiscono i corredi correnti deDe tom be antiche. Tutto era rimasto immutato, came al mom ento della deposizione. Dobiamo aggiungere, con nostra grande sodd'isfazione, che tutto il materiale vegetale,
che si era conservato cosi bene per quasi due millenni in una tomba
perfettamente sigillata, ha continuato a resistere validamente, anche
dopo il pericoloso contatto con l'atmosfera umida deU'autunno (fig. 2).
E vediamo ora, in breve, l'eccezionale complesso celle offede
votive dep os te ne! sarcofago.
Nella bara Jignea, come abbiamo detto sopra, il corpo, avvolto nel
sudario, ora circondato da un gran numero di ghirlande e coroncine
e da numerosi oggetti che presenteremo in ordine di importan7.a .
Le ghirlande erano in massima parte disposte lunga il corp O dalle
spalle sino al bacino. Presso le gall)be erano meno numer'.1se, sicurarnente per non copr'ire i piu importanti pezzi del corredo.
Lo studio delle piante che componevano le ghirlande viene fatto,
naturalmente, da una specialista in paleobotanica. Anticipiamo tuitavia
i risultati delle analisi fatte a Ron1a nel senso che ci serviremo soltanto
del termine di "foglia", considerato corretto. In taI moda apparira piu
chi31'a la composizionc delle ghirlande.
I Gh. Daremberg, E. Saglio, Dictionnai"e des ant.iqttites grecques et romaiaes,
IV, Paris, 1877, p. 1064.
:.! 'T. Gherasimov, Anticini sarcofaghi ot Odessos, Izvestia, V, Varna,
1969,
p. 66.
:1 iVI. Alexandrescu-Vianu, Les sa1'cofages 1'omains de Dob1'oudja, Revue des
etudes sud-est Europeennes, VIrI, 2, Buc., 1970, p. 271.
., M. Alexandrescu-Vianu, op. cit., p. 283, n I'. 4, fig. 10.
:; M . Alexandrescu-Vianu . op. cit., p. 291, nI'. 24.
Ij E.
Bujor, Pogrebalinie obTiadi v necropole iz Noviodunumo Dacia, N.S.,
IV, 1960, p. 529. fig . 3/1.
7 T. Gherasimov, op. cit., p. 67, fig . 12.
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Le foglie, strettamente arrotolate - forse in funzione di determinati riti funerari - erano infilate e strettamente unite runa all'altra,
su un virgulto l egnoso, con le estrem'itil riunite per dare aUa ghirlanda
una forma ovoidale (fig. 3/ 1).
Sopra il sudario, all'altezza del bacino, erano state deposte due
coroncine rotonde, formate sempre da foglie infilate su armetto ligneo
(fig. 3/ 2). Del tutto insolito appare il mucchietto di ramoscelli d'albero,
disposto a destra dei piedi. 1 ramoscelli soUili sono disposti a str ati
sotto i quali sono stati messi p ezzetti di resina. Sembrerebbe un ~ugo
in miniatura, forse in rapporto a determinati riti funerari.
Una volta tolte le ghirlande e stato facile raccogliere i vari pezzi
del corredo : sul capo un diadema di foglia d'ora ; sul bacino una specchio di bronzo con la teca dorata ; sotto le ginocchia, un primo cofanetto
ligneo - che chiameremo in moda convenzionale "A" - con l'interno
diviso in sette scomparti: ciascuno destinato a oggetti diversi. A destra,
sopTa il ginocchio, e apparsa un'altra cassetta - nB" - di legno con
incrostazioni: in "osso. La cassetta B aveva solo cinque scomparti, sempre
destinati a un'altra parte del corr edo.
Ai piedi della salma, nell'angolo sinistro deUa bara, era un panierino di paglia intrecciata, coperto da un pezzo di panno.
Presso tale panierino, all'altezza dei piedi, era deposto un secchiello di vetro con manico a tortiglione, che conteneva foglie a ramoscelli.
Nello spazio libero tra la parete interna del sarcofago e il lato
s'illistro della bara lignea, quasi al centro, erano allineati t r e unguentari di vetro e una bella lucerna bronzea su alto candelabro, il cui fusto
im'itava un trenco d'albero.
L'operazione p ili difficile e rischiosa e stato il recupero del vel0
che copriva il volta e il busto-, nonche del sudario che avvolgeva tutto
il corpo. Del velo finissimo si sono conservati soltanto alcunii frammenti.
Anche il sudario, sebbene di un materiale meno delicato, si e potuto
salvare solo parzialmente, dato che il tessuto e stato danneggiato dai
vari oggetti che vi s'i erano strettamen!e attaccati e specialmente daUe
ghirlande.
,sotto il sudario, la tunica della salma era sottile , variamente ornata : sul petto apparivano tessute due Jin,ee an.guste parallele, di colore
azzuro, mentre le maniche erano ornate da un motiva a s pirale.
La donna portava sandaletti leggeri con suola di pelle, di forma
aguzza. Le suole hanno traccla di bruciatura, in rapporto con quei
pezzi di resina bruciata, trovati presso di essi.
Interessante e insolita e la scoperta, a desIra deUa bara, di cinque
pai-a di calzat ure! con le punte rivolte lateralmente, disposte in un apparente disordine, alcun,e con lla suola in alta, -altre in maniera normale.
Durante le ricerche sono, stati trovati inoltre: resti di una stofia
rossa in fondol alla bara, pili frammen!i di un bicchiere di vetro in
corso di decompos'izione, frammenti di un vaso di piombo, ecc . Riteniama essere un pezzo importante l'alto bastone ligneo a sinistra deUa
bara, lunga quasi quanto la bara stessa.
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Anche l'ultima fase della ricerca ha oHerto notevoli sorprese:
infatti nello sn10ntare 10 scheletro sono venuti in Iuce sia nun1erosi resti
del corpo deJla deiunta - capelli, parti del cervello, i bulbi oculari , la
lingua, i polmoni - sia altri pezzi del corredo, quali tre collane a fine
catena e due anclli . Sotlo il ginocchio sinistro vi eran o pezzetti di sostanza r055a.
Tulte le oHerle da noi indicate sono state deposte nella bara sopra
una materiassino di tela riempito di un materiale si mile a segatura e
sopra un grande cuscino, malta alto, con fodera di tela e ornamenti;
dentro il cuscino si sono tro\"ati due orecchini d'oro.

*
Il corredo de1 sarcofago e dunque non solo assai variata, 111a din
eccezionale val ore scientifico. Gli oggetti di uso comune, legati alla vita
quotidiana della lTIOrta, sono numerosi c diversi nella 101'0 struttura.
Per questo li presenteremo per categorie, in funzione del materiale"
constituendo cosi pilI gruppi di pezzi affini.
1\ -

OGGETTI DI LEGl\O

- La tara, di forma trapezcidale, een le s?gucnti misure: lungh.
m. 2,10 ; largh. massima 0,70, minima 0,60 ; l'altezza va da un massima
0.25 a un m'inima di 0,15.
Durant~ le ricerche si e constatato che la tavola in corrispondenza
al capa delia morta si era distaccata daI resto per la pressione provocata dal cantenuto del cuscino uscita fuori dalla fad era rotta. D'altra
parte, dato che la bara era piu lunga dei sarcofago, si 50110 dovuti
tagliarc circa cm. 15 per potervela far entrare. Delle tre tavole che
ccstituivano il fondo solo una si c rO\"inata, certa in segulto alIa descomposizionc dcl cadavere.
Le ta voIe erano tagliate e lavorate accuratamente, sia sulla superfieie, che sui margini; quclla del lato breve, in corrispondenza alia
testa, di forma trapezoidale, aveva il bordo superiore ad arco di cerchio,
interrotto al centro da una profonc1a incisione a sezione triangolare,
:ratta a scapo ornamentale. 1 lati lunghi sono formati da una sala tavola,
pili alta presso la testa, piu bassa presso i piedi; per circa un terzo
della hmghezza hanna il bordo ornato ela lince ondulate. 1\ una distanza
di circa 15 em. daI punto di incontro con la la voIa trasversale, sempre
trapezoidale, che constituiva la pare te eli fondo ele! sarcofago - (tagliata e disposta a fianco) appaiono alcune crestature, sempre a scapa
ornamentale.
Le assi della bara eran o fissate tramite chiodi di legno, Junghi
4-5 em.; solo le tre assi del fond o erano rinforzate da tl'e sbarr,e,
battute con chiodi di ferro a testa piuttoslo granelc.
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Per una bara come guella eli :Mangalia, conservata nella sua integritâ, credo non esistano con fronti. 1\Ira resti di bare o soltanto frammenti eli assi lignee sono frequenti nelle n ecr opoli elel liaOl'ale settentrionale e ccidentale del Ponto Euxino 8 ove, come e noto, il clima e
la natura elel suolo permettono simile conservazione di oggetti lignei.
In guest'ordine eli ielee, sono clegne cii nota le scoperte pili ' recenti eli
Noviodunum 9 : in un sarcofago delle slesse dimensioni cii quello callatiano sono apparsi moclesti r e sti di una bara.
- Per guanto riguarda l'alto bastone ligneo (alt. m. 1,53; diam. 0,01 5)
segnaliamo solo che, a una certa distanza, appaiono tre cerchi di lamina
cii piombo, ciascuno cii una larghezza cii cm. 1,5-2. E'difficile dire se
tali anelli avessero un 101'0 valore simbolico, oltre al fatto pratico cii
rinforzare il legno.
- Cofanetto A (tav. I/ la). Al m omento clella scoper ta le pareti laterali
si erano distaccate; le altre parti e1'ano in stato avanzato cii decomposizione. Di forma rettangolare, con le dimens'ioni cii m. 0,365 X 0,145 X
XO,120 il cofanetto, di una gualita cii legno solto posta ad analisi', aveva
la superficie ben levigata. Il coperchio era fissato al corpo della cassetta per n1e220 di cerniere di ferra, ora molto ossidate. La serratura si
compone cii clue parti:
1) una parte r etangolare - la vera e propria serratura - fissata da
guattro chi'Odini sulla parele anteriore clella cassetta con un orificio
per la chiave ;
2) una specie di fermaglio, f'i ssato al coperchio clella cassetta con una
protuberanza interna che entrava aci incastro nell'orificio clella serratura. Per assicurare una vera e propria chiusura stagna, gli spigoli
verticali della cassetta e del coperchio sono tagliati e montati col ben
nota sistema ad inoastro detta "feder". L'interno era suddivisio in sette
scomparti; (tav. I/ lb) in cingue di essi sr tro vava un flaconcino di vetro,
Con diverse sostanze; in quello centrale, invece era stato deposto un
aga crin ale di osso, un piccolo strumento di bronza non ancora determinato, una placchetta rettangolare e un clischetto di piombo una
pisside di sughero. Le analisi chimiche ci cliranno se si t ratta di una
"trousse" cosmetica, cioe di un cafanetto di bellezza.
Cassette del genere, denon1inate "alabashotheque", sono ben note nei
corredi funerari deI monda antica - in Grecia, nel prossimo Oriente,
nell'Italia centrale 10. A causa del materiale facilmente deperibile, esse·
giungono raramente intatte sino a noi. Tuttavia non n1ancano, esempi di
cassette ben conservate destinate ai pezzi pili diversi - clai flaconi di
profumo, ai gioielli. Per restare nell'ambito del Mar Negro ", citiamo·
una cassetta lignea con articoli cii toeletta trovata a Olbia, sulla costa
g tn alcuni sarcofagi scoperti nelle necropoli di Tomis e Callatis some stati
trovati frammenti ditali feretri (ined iti).
:J E. Bujor, op. cit., p. 529.
10 G-h. Daremberg, E. Saglio, op. cit., t. I, p. 177 , fig. 20 7 şi 208.
HA. P. Ivanova, Hu dojestven'ie izdelia iz dereva i cos ti, Anticinîe goroda
.severHogo nriciornomoria, Moskva. 1955, p. 406.
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settentrionale, ed un'altra proveniente dalla tomba nI'. 38 deHa necropoli dei sec. II-III di Tomis, datata dalle monete all'epoca din Probo.
- Cofan etto B (tav. 1/2a( sempre rettangolare di m. 0,193XO,135XO,1l1.
Il coperchio e fi55ato al corp o da cerniere con. asse di 0550. La serratura di bronzo, di forma rettangolare, lunziona a scatto. La parte anteriore della cassetta e ornata tutt'intarno da una fascia decorat a da un
semplice motivo geometrico, con un intarsio di tre file di triangoletti
d'osso. Intorno al coperchio sono incise piu bordure e motivi geometriei
diversi.
L'interno e divisio in cinque scompar!i (tav. II2b) , i due laterali
piu piccoli, e una centrale, piu ampio. In essi si consen'an o i seguenti
oggetli :
1) un pOTtaperme vuoto, piultosto mal conservato: rettangolare
(m. 0,018 X 0,056 X 0,015) con coperchio e parte interna bi partita
(tav. 1/ 3).
2) una pisside lignea (0,035 X 0,032 X 0,030) tav. 1 '5), lavorata al tornio.
Leggermen!e svasata VerSO l'alto (il diametro del fondo cssendo piu
piccolo di quello delia bocca) era provvista di coperchio ornato da
cerchetti in rilievo e in cisi.
Dentro la pisside erano conservati i duc denti che manCâvano aUa
mascella inferiore della defunta. L'uso di deporre una pisidc nella
tomba e molto diffuso 12 : ma per un piu vicino richiamo al contenuto
della nostra deposizione ricordiamo la pisside di una tomba di Pantieapeo.lJ, chc conteneva resti di lan a e piante medicinali. Dobbiam o
aggil1ngere che nel corredo della nostra tomba sono state t rova te altre
tre pissidi, di forma similare, ma nessuna con un contenuto degno di
attirare la nostra attenzione (tav. I '5).
- Pili importante, e nel10 stesso tempo rara. ci sembra 10 "strwnento
11l.llsicale" (tav. II4), costituito da un'ass"icella lunga em. 28 e larga
em. 1,2, infilata in due placchette traforate in maniera simmetrica che.
farse , sostenevano corde. Esso e stato trovato in un panierino. A 110stra
conoscenza non si sona trovati sin ora pezzi del genere per permetterci
una pili precisa difinizione e classificazione. DeHa serie degli oggei..ti di
legno riteniamo anCOra utile segnalare: una placchetta perforata; una
fusaiola c specialmente un cHcchiaio, lavorato in un sol pezzo, di una
lunghezza complessiva di m. 0,145 e poco profondo. Esemplari simili
sono stati scoperti a Cantembury e a Koln-j\[iingersdorf, in cOlTedi
funerari datati nel II sec. /:l.C. H

B-

CALZATURE

Le sei paia di calzature - due p,ia di ,,"ndali (tav. II/ l,2) e quattro
di scarpe (tav. II/3,4,5,6) chinse - constituiscono la parte piu danneggiata di tutto il conedo. Delia pelle che costituiva le barrette dei
Ch. Daremberg, E. Saglio, op. cit., p. 25 .1A. P. Jvanova. op. cit., p. 417.
1'0 Fritz Fremersdorf, Neuel'wel'bungen der Romlsche-Germallische Museums,
K61n, 106" p . 31, pl. 130.
J2
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sandali O le tomaie delle scarpe, restano solia pezzi insignificanti che
non ci permettano di determinare il tipa di scatpe. La parte meglio
conservata e la suola di sughero. Alcun i frammen ti di pelle che ricopriva il sughero ci permettono di ammirare i deboli resti di un decora
ottenuto con tinte giallo-oro oppure con incisioni, con motivi geometriei,
a l'i nee parallele oppure a spirali, al ter:1ate' o indipend enti. Tanto i sandali
che le scarpe sono di forma malta appun tita .
Dobbiamo sottolineare ancora una voIta che ci troviamo di fron te
Cl 'Una scoperta un'ica, tanto per il numero delle paia di scarpe quan.to
per un ulteriore manifestazione di un artigianato di alto livello , sinora
poco conosciuto.
C -

OGGETTI I N OSSO

Tra gli oggetti di osso mel17.ioniamo: a) due cucchiai di proporzioni insol ite (tav. III/! c,d); b) un cucchiaio di forma r otonda poco
profonda e con ornamento, tutti lavorati al tornio sul manico
(tav. III/la) ; un tubo (tav. III/ 2) rinforzato da un an elia di lamina
bronzea, larga 2 cm. e mezzo. Ad una delle estremita, ha un decora constituito da tre linee incise e dall'altra una sporgenza per incastro. Esso
conteneva due monete di bronzo, sulle quali ci soffermerma piu avanti.
E, per Iinire, un pettine, l avorato con cura, relativamente ben conservato (tav. III/4) (lungh. O,124xO,06XO,O I9), da una parte a denti fitti e
piu lunghi, dall'altra a denti piu rari. I lati brevi hanno un profilo ricurvo.
Anche questo pettine costituisce una dei pochi esemplari venuti in luce
in Dobrugia in una necropol'i di buona epoca romana.
Un aga crinale e due fusaiole completano la serie degli oggetti in
osso de! corredo i quali ci ri velano un altm aspetto dell'abilitâ artigianale in una delle citta del litora!e pontico, in un periodo di piena
prosperita.
D -

VASI E OGGETTI DI VETRO

- I tre unguenta7'i, quasi identici (tav. IV/ l), ben conser vati , di vetro
soffiata, sono di un tipo diffuso su tutta !'area dell'impero; perrestare
nell'area pontica, basti ricordare gli esemp!ari identici di Odesso,;
(Vama) 15, e Tomis 16.
- I cinque flaconi (1Jav. IV/2), sU per giu uguali, a pianta quadrangolare, erano disposti ne!la cassetta A. Due h anno il co!lo piu a!lungato ,
gli altri piu carto. Tutti e cinque contenevano sostanze oggi in corso
di studio.
- Un vaso a forma di cestello (tav, IV/3), con manica mobile, a tortiglione, costituisce il pezzo pili importante deHa serie di vasi vitrei
tu G. Tonceva, Novootcriti gl'Obniţi acolo Odessos, Izv estia, xv, 19G5 . p. 51,
fig. 1 ş i Gl'obni nahodchi ot Odessos, Izvestia, XII, Vama, 196 1, p. 37, pl. VIII,
fig. 496.
1(; M.
Bucovală, Va se antice de sticlă la Tomis, Constanta, 1968, p. 11 2.
nI'. 227-228.
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(diam. del fondo cm. 10,7 - diam. clella bocca cm . 19,5). Esso posa su
un grosso anello circolare . Al centro cii tale clisco di posa appare graffita, nel vetro an cor molie, la lettera ,.C'. Alle estremita del diametro
clei bordo superiare s'innalzano due semianelli nei quali passanc le
estremita del manico m obile, arcuato, chc canferisce al vasa l'aspetto
di un cestello.
Tutti questi r ecipienti - sia che si aratti cii oggc!ti di i;nportanZlOne, sia di produzione locale, a imitazione cii modeli cii larga circolazione - vengono ad aggiungersi al gran numero eli vasi in vetro
trovati a Callatis, di grandc v arietă e finczza.
E -

OGGETTI DI PIOMBO

Sono neno numerosi. Ricordiamo innanzi tutto lma placchett,a,
rettangolare che sosteneva una piccola borsa di grossa tela contenente :
una giada verde, frarnmenti di una fibbia cii bronza, due stringhe eli
pelle e quattro falangi cii un piccolo animale. Simili placchette son o
note a Tomis 17. :J\Ia eli un intersesse tutto partico]are sono du e piccoli
specchi, cii vetro, con supporto e teca eli piomba, rispe ttivam ente cl ei
cliametro di cm. 7,4 e 7,8. La superficie esterna dcl supporto le ,)rna la
da pili cerchi cOl1ccntrici a rilievo. Tanto il manico, quanto 10 s peccbi o
cii vetro, sono anclati perd uti. Specchi del genere circolavan o sull'area
dell'impero cla lunga tempo 1S e si distinguono per il supporto circolare,
spesso senza manico 1!J; S0l10 sommariamente decoraU e per le 101'0
piccole proporzioni, con un campo visuale malto ridotto sono stati considerati da alcuni rcce.rcatorl specchi tascabili 20. Nel l1ostro caSQ sembra
si tratti di uno dei pili antichi tipi di specchi del genere, chiuso peri>
in una teca con manica, di tradiziane piu antica.

F -

OGGETTI DI BRONZ O

Si tratta di pezzi di notevolo importanza: un o speccl1io con la
sua teca, una lucerna su aHo candelabro e una sLrumento per sostanze
cl1imiche.
- La specchi e un senlplice diseo col 111anico spezzato e un diametro di
cm. 17,5; la superficie, un giorno lucidata, ha oggi lina bella patina
verde. La sua teca (tav. VII), sempre di bronza, ha la faccia ,,,terna
dorata e riccamente orna ta a rilievo : il centro e lavorato a giorno, con
una ruota 'a otto raggi, ciascuno arnato da un fiare stilizzato ad un
alto pistilla. Intorna, due anelli dr proporzione di versa: il primo, che
e anche il pili piccolo, ornato da palmette e fiori d·i loto cloppi; quello
esterno piu grande, decorato da una corena composta da foglie e frutta
17 Alcuni si tl'ovano nelle collezioni del Museo Archeologico di Cosianza.
[8 D. Tudor, OgliJlzi l'omana-bizantine elin plumb şi sticlă găsite in România.
(Extras din vol umul omagial închinat LP.S. Nicodim , Pairoal'hul României, la
implinirea vîrstei de 80 de ani), Bucu re şti, 19G4, p. G.
19 D. Tudor, op. cit., p . 12.
20 Et. Michon, Nouvelles observation sur les miroirs an,tiques de verres, 10
BuU. arch. du Comite des trav, hist. et Scientijiq ues, 1911, p. 207.
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diverse, quali rami di quercia, foglie e frutta di melograno, cii vite, di
pino, di a11oro, di edera, e carimbi. Le due braccia della coran a canvergono verso una rosetta centrale, piatta, con sei faglie ben cent inate.
La scelta delle piante che compongono la corona - tutte di un precisQ
val ore simbolico, in rapporto alli immortalita dell'anima - sembra indicare ch e si tratta di un oggetto lavorato su ordinazione, proprio per
essere deposto nella tomba.
- La lucerna, a becco allungato, anCOra ied ele alla tradizi'one ellenistic a, ha un fondo anulare, decorato da cerchietti concentr'ici. Il manico
ad anello e ornato da una piccola foglia e da un uccellino in miniature
(tav. Vj 2).
- Il candelabro , alta 39 cm, h a 'un fusto ad imitazione di un esile
trollCO di albero spoglio, terminate in alto in tre foglioline ricurve: su
t ali foglie e f issato, su perno girevole, il dischetto destinato a sostenere la lucerna. Questo tipo di candelabro non e unica ma c piuttosto
raro; un esemplare assai simile. trovato a Pompei 21, potrebbe f.ar pensare a una possibile importan zione dall'Italia centro meridionale.
- L'ultimo pezzo cii bron za e una stTlunento 'a forma cii cucchiaino
con la parte concava allungata e che si allarga lievemente all'estremită,
forse una spatola per togliere le varie sostanze dai flaconi sopra menzionati. Il manico, ter mina. con una proeminenza bulbiforme e, presso
la concavitiI, e ornato da piu anellini a riJievo (tav, V!3),
Cucchiaini similari sono venuti in luce aci Odessos e sono stati
interpretati' Q'uali strumenti medici 22, ma data che, ne] nostro caso, il
pezzo era conservato nella "trousse" cosmetica, e piu logica postulare
che servisse a togliere le varie sostanze dai fraconi. Non escludiamo
tuttavia un suo eventuale usa di carattere medico o farmaceutico.

G -

OREFICERIA
Riveniamo an zitutto al diadenw d'aro, montata su supporto ligneo,
-ehe doveva recingere la fronte; il legno essendosi putreffatto , il diadema si e spezzato ed le scivolato solta 'i l men ta (diam, 0,22 ; alt, della
fascia 0,018) (tav. VI! l), Si tratta di una sottile foglia d'ara avvolta su
fasc.:eta di legno. Al centro, era fissata una grossa pietra di pasta vitrea
blu, ad imitazione di una zaffiro, Altre due pietre piu piccole, di colare
1"OSSO una di esse e andata perduta - 50no montate su sottile foglia
d'oro ai lati dello pseudo-zaffiro. Alternate alle pietre orar a descritte,
erano attaccate al diad ema sattili fogiJette a forma di foglia di, quercia,
Orecchini (tav, VI!2) a semplici fila d'ora, d'un tipa corrente in Dobrugia 2:1 e due anelli (tav, VI/ 3) - una ornato da un t opazio, l'altro
da una gemma col busto di Diana, la vor ata in un rubino - ornavano
rispettivamente le arecchie e le mani. E, per fini re, intorno ,a l colla
e rano state depaste tre collanine d'o1"O: la prima costituita da sottile
catenina d'oro, interrotta (agni due anelli), da piccoli vaghi di pasta
vitre a, di cola re blu scuro (tav, VI/4a) ; la seconda a piccoli tubi a t orti21 Alfonso di Franciscîs , Pompei, Paris, 1970, p. 77, fi g. 102.
22 G. Tonceva, op. cît., p. 38.
23 E. Bujor, op. cit., p. 529, fig. 3/1-2.

A. V. RA D ULESCU, EL. COMAN. C. S T A V R U

26-1

3

2

.r; b....

/~;
\

i

,

,
\

1•

i

\

,•

•

\.

;

~

......

~

...
Ci'

....••

,
•

:

I

\

{

~

,;

I
•

\

~

,

\,
\

,

Q

•,•

\~

"'.o."""
'+

ţI
b

Tovola VI, 1, 2, 3, 4 a, b, c.

\

,,•
!

\,
"\

,

,

J

\(
a

\

"

!

{
\

t.

I

I

!

.~

I

,
Îf

;

•

,.

( \

,
•

•

t--.,.
!

!

;'
'. ,

\. .... ,

._.""

*". .'~

./ /

c

l;i\"

SARCOF.-\GO DT ET.-\ ROlvrANA

265·

glione alterna ti a vaghi ovali, assai allungati di colore scuro (tav. VI/4b),
e la terza formata ela anellini eli filo el'oro, ciaselno ornato ela piccola
conchiglia marina (tav. Vl/4 c).
H-MONET;~

Di una importanza tutta particolare sono le due nwnete in buono
stato eli conservazione, scoperte nel cofanetto B. Sono eluc sesterzi battuti
a Roma per Faustina Senior, dopo la sua morte (tav. V/ 4,5) esse ci permettono eli elatar e la tomba e il suo corredo, dopo la morte elell'imperatrice, cosi dopo I'anno 141 d.C. 24
Con queste due monete abbiamo finito di prcsentare il correelo
delia tomba eli Mangalia.
Siamo di fronte ad una scoperta di eccezionale importanza, che
getta una luce nuova su certi aspetti storico-r eligiosi di riti funebri
ignoti. Per la prima volta, in una tomba del litorale rumeno del Mar
Nero, appaiono elementi vegetali cosi ben conservati. Sara importante
sapere se le foglie, i fiori, i rametti, il legno delle cassette e delia bara
sono stati importa li o appartengono alia flora locale; e, in taI caso. S2
si tratti di specie vegetali tuttora esistenti o scomparse ela lunga tempo .
Ecca la risposta che aspettiamo dagli specialisti di paleobotanica; mentre le an ali si antropologiche, lithologiche e chimiche ci permetteranno
di ottenere tutti quei dati necessari per una conoscenza esauriente di
un carredo cosi complesso .
La necr opoli tu mulare a nord dell'antica citta di Callatis non e
mai stata scavata in maniera sistematica. Dalle scoperte occasionali provocate dall'edilizia moderna abbiamo potuto constatare che questa zona,
giil territorio rurale di una delle piu importanti citta gr eco-r omane dei
litorale pontieo, e ricea in stanziamenti e in necropoli. Queste ultime,
non ancora delimi,t aae topograficamente, comprendono un lunga periado
di tempo, che va dagli inizi dell'eta ellenistica alia meta del III secola
dell' epoca imperiale romana, quando i tragici avven'imenti delle disasurose 'invasioni carpo-gotiche causarono la distruzione delia citta. La sua
ricostruzione compiutasi, con enormi sacrifici materiali, ha natural~
mente provocato mutamenti sostanziali in diversi domini della vita corrente. La necropoli settentrionale vien e abbandana.ta, mentre entral in usa
per i seppel'imenti a inumazione una zona nuova, a sud-ovest dell'attuale·
cittă eli JYlangalia, ove scavi recenti hanno messo in luce centinaia di
tombe databili t r a il III e il VI sec. d.C.
La tomba da noi presentatJa fa parte dunque delle poche tombe
note di epoca romana, nell'ambito della necropoli a nord di Callatis. La
sua dataz'ione versa la metâ del II sec. ci conferma nacora una volta il
reale benessere economica e culturale della cittiL
Ma oltre questo aspetto, in certo quaL moda gia noto, la tomba di
Mangalia, con la sua eomposizione varia ta e complessa, permette tutta.
una serie di ricerche a studiosi di discipline ben diver se dalla nostra.
r, BMC, IV , p. 231, nr. 1426, Roma, em. II, ano 141 e.n. e pOi dopo.
Faustina 1, BMC. IV, p. 243, nr. 1519-V, Roma, em. III. ano 147.
2' Faustina

