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Il Tesoro di Marengo, ritrovato nel 1928, viene oggi
ripresentato al pubblico in nuovi spazi che consentiranno
di apprezzare gli argenti non solo per il loro straordinario
valore artistico, ma ne sveleranno aspetti sino ad oggi
sconosciuti, anche grazie alla presentazione di minuti
reperti sinora conservati nei Depositi del Museo e di una
piccola sezione dedicata agli approfondimenti didattici.
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TESORO DI
MARENGO
a cura di Egle Micheletto e Gabriella Pantò

Dopo la mostra “Archeologia a Torino”, inaugurata nel maggio scorso
negli ambienti della Manica Nuova di Palazzo Reale, ora collegati alla Galleria Sabauda nel percorso che vede l’unificazione dei musei che costituiscono
il Polo Reale, sono lieto di presentare il nuovo allestimento del Tesoro di Marengo nei suggestivi ambienti dell’Esedra, fino ad oggi destinati a piccole
esposizioni temporanee.
La cultura archeologica sta ancora tentando di penetrare il mistero che
avvolge il ritrovamento degli argenti avvenuto nel 1928. Per il metallo prezioso utilizzato, per la tecnica adottata nella lavorazione degli argenti, per
il repertorio figurativo tratto da celebri opere dell’arte greca e romana, il
Tesoro, grazie anche al suggestivo allestimento di Massimo Venegoni, su progetto scientifico di Egle Micheletto e Gabriella Pantò, rievoca la memoria di
un passato lontano: come prodotto della capacità di straordinari artefici cesellatori, come arredi sontuosi, come vicenda umana che ha portato al suo
interramento, probabilmente frutto di una razzia o rapina, fino al fortuito
ritrovamento.
Mario Turetta
Direttore Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici del Piemonte

Il Tesoro di Marengo, il più ricco per consistenza e varietà di oggetti preziosi tramandatici dal passato e ritrovati in Piemonte, viene oggi ripresentato
al pubblico a seguito di nuovi studi anche archeometrici – i cui risultati implementeranno nel tempo l’apparato illustrativo – promossi dalla nostra Soprintendenza avvalendosi di innumerevoli e qualificate collaborazioni.
Se già il precedente allestimento nella sezione dell’Archeologia del territorio Piemontese, progettata dagli architetti Roberto Gabetti e Aimaro Oreglia d’Isola e inaugurata nel 1998, poneva il Tesoro al centro dell’interesse
anticipando, con la sua collocazione al centro della Passerella, i contenuti
del percorso espositivo, i nuovi spazi che lo accolgono consentiranno di apprezzare gli argenti non solo per il loro straordinario valore artistico, ma ne
sveleranno aspetti sino ad oggi sconosciuti, anche grazie alla presentazione
di minuti reperti, in gran parte inediti, sinora conservati nei Depositi del
Museo.
La nuova piccola sezione dedicata al Tesoro e agli approfondimenti didattici ha potuto concretizzarsi grazie al generoso finanziamento della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, che
ringraziamo vivamente per aver voluto per la prima volta destinare risorse
ad un contesto archeologico di tale rilevanza internazionale.
Egle Micheletto
Soprintendente per i Beni Archeologici del Piemonte
e del Museo Antichità Egizie
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Massimo Venegoni
Schizzo progettuale
per l’esposizione
del busto di
Lucio Vero, 2013
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Con il nuovo allestimento del Tesoro di Marengo – ritrovato nel 1928 e
dal 1936 esposto al Museo di Antichità di Torino – la Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino vuole offrire ai visitatori
la possibilità di ammirare i preziosi reperti esposti in nuove vetrine di avanzata tecnologia. Per valorizzare adeguatamente questa straordinaria collezione di argenti, sono stati realizzati innovativi materiali didascalici, grafici,
audio e video.
Particolare impegno è stato dedicato per migliorare la fruizione delle opere
da parte delle persone non vedenti o ipovedenti: è stato eseguito un rilievo
in 3D, ad altissima precisione, del Busto di Lucio Vero, della Fascia con
ghirlanda di spighe e della Testina femminile che ha permesso di realizzare
le riproduzioni delle tre opere.
Dopo la recente inaugurazione del nuovo Percorso di salita alla Torre
Campanaria della Cattedrale di Torino, che offre al pubblico un punto di
vista privilegiato su tutta l’estensione delle cinque realtà museali che costituiscono il Polo Reale – Palazzo Reale, Biblioteca, Armeria, Galleria Sabauda e Museo Archeologico – il nuovo allestimento del Tesoro di Marengo
costituisce un nuovo tassello dell’impegno della Consulta per il patrimonio
storico-artistico cittadino.
La Consulta lavora dal 1998 al Progetto del Polo Reale di Torino e dal
2009 collabora con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Piemonte alla definizione della nuova realtà, mettendo a disposizione le
conoscenze e le capacità gestionali ed organizzative del tessuto imprenditoriale delle Aziende Socie.
La Consulta è nata nel 1987 dalla volontà di 12 Soci fondatori con lo
scopo di contribuire a valorizzare e a migliorare la fruibilità del patrimonio
storico-artistico torinese. Le 35 Aziende ed Enti che oggi ne fanno parte stanziano ogni anno un importo paritetico destinato a progetti di valorizzazione
e restauro: in ventisei anni di attività sono stati impegnati più di due milioni
di ore di lavoro di professionisti e restauratori e realizzati oltre 50 interventi
sui principali monumenti e musei torinesi, in stretta collaborazione con le
Istituzioni e gli Enti di tutela.
Maurizio Cibrario
Presidente Consulta Valorizzazione
Beni Artistici e Culturali di Torino
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Gli argenti esposti dopo il
ritrovamento sul divano nella
cascina Pederbona
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Il Tesoro di Marengo:
dalla scoperta alla musealizzazione
Gabriella Pantò

Il 2 giugno del 1928 Pietro Fedele, ministro della Pubblica Istruzione (Ministero al quale faceva capo la Direzione Generale delle
Antichità e Belle Arti, competente per i ritrovamenti archeologici),
emanava un decreto di sequestro ai sensi della Legge 20 giugno
1909 n. 364, assicurando al patrimonio e alla tutela dello Stato l’insieme di argenti di età romana, noto in letteratura come Tesoro di
Marengo.
Il ritrovamento era avvenuto in un momento imprecisato tra la
fine di marzo e i primi di aprile del 1928 – forse il 6 aprile, giovedì
santo – ad opera di un bracciante agricolo avventizio dell’imprenditore Romualdo Tartara, locatario della cascina Pederbona di Marengo (Perbona negli antichi catasti), un piccolo centro agricolo
della fertile pianura della Bormida, non lontano da Alessandria. Le
attività di livellamento del terreno per la conduzione a coltura del
fondo avevano fortuitamente portato in luce alcuni oggetti. Emerse
dal terreno dapprima il capitello con foglie di acanto [cat. 9], che il
bracciante cercò di trattenere immaginandolo un recipiente pieno
di monete, quindi la fascia con divinità [cat. 7] e la fascia con ghirlande di spighe [cat. 11]. Stando alle controverse cronache del
tempo, i lavori di ampliamento e approfondimento della scavo proseguirono febbrilmente durante la stessa giornata, consentendo agli
operai impegnati nell’attività di vedere ad una profondità di 70/80
cm i resti in traccia di una grossa cassa di legno di m 2 x 1,5 (ma
date le dimensioni, forse da interpretarsi come più contenitori affiancati) entro la quale erano stipati gli argenti, intenzionalmente
schiacciati e accartocciati in antico per ridurne il volume.
In seguito fu avvisato il conte Zoppi di Alessandria, presidente
della Commissione provinciale per la conservazione dei Monumenti,
il prefetto Federico Fusco e furono informati della scoperta anche alcuni membri della Società di Storia Arte e Archeologia della provincia di Alessandria. Parecchi giorni dopo, ma prima del 15 aprile, fu
avvisata del ritrovamento la Soprintendenza alle Antichità del Piemonte, che solo allora poté avviare le necessarie azioni di tutela.
L’insieme recuperato fu ripulito e fotografato forse lo stesso giorno
del recupero, ma più probabilmente nei successivi, dal fotografo Carbone di Alessandria. Per la realizzazione del servizio fotografico gli
argenti furono sistemati in bella mostra su un divano portato all’esterno della cascina e coperto da un drappo di tela tesato fino a
terra, sul quale furono appoggiati. L’unica fotografia pervenuta
mostra una disposizione non omogenea dei reperti, che appaiono
9

Veduta della
cascina Pederbona,
1936

ammassati su un lato della spalliera del divano, mentre la parte simmetrica è stranamente vuota, lasciando congetturare la frettolosa
rimozione di una parte dei pezzi senza che vi fosse la possibilità di
meglio sistemare quelli restanti. Tale vuoto, insieme all’effettiva sparizione di alcuni degli argenti che compaiono nella foto e di buona
parte dell’eterogeneo ammasso di lamine accartocciate posizionate
a terra, acuisce i sospetti che il ritrovamento fosse più ricco di quello
che appare documentato, e che una parte sia stata dispersa subito
dopo il ritrovamento. D’altro canto, se la memoria delle dimensioni
della cassa (o delle casse) osservata in traccia sono veritiere e dunque da tenere in considerazione, appare evidente come il volume
degli argenti fotografati sia di molto inferiore a quello stimabile del
possibile contenuto.
L’effettiva quantità e natura degli oggetti conservati nel sottosuolo non è mai stata accertata e gli elementi indiziari circa la possibile sottrazione di una parte dei ritrovamenti, con il passare del
tempo non si sono concretizzati in prove. Il convegno tenutosi ad
Alessandria nel 2010 (Il Tesoro di Marengo. Storie, misteri, ricerche
e prospettive 2013), promosso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie in collaborazione con la Società di Storia Arte e Archeologia per le province
di Alessandria e Asti, finalizzato a ripercorrere la storia della scoperta del Tesoro e far conoscere le problematiche legate al ritrovamento attraverso una pluralità di aspetti, non ultimo quello dei
rapporti tra classe dirigente e intellettuali del periodo fascista, era
anche volto all’acquisizione di nuove informazioni utili alle investigazioni avviate dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio
10

Lavori di scavo
all’epoca del
ritrovamento alla
presenza di
Romualdo e
Francesco Tartara,
aprile 1928
(Collezione
privata)

Culturale con l’Interpol. Il Nucleo operativo di Torino sta infatti
tentando di far luce su una complessa questione legata alla testimonianza – mai provata – dello studente milanese di giurisprudenza
e giornalista Carmelo Azzolina che nel 1951 aveva avuto l’opportunità di conoscere e frequentare al Cairo i conti Karkathopoulos residenti in una lussuosa villa a pochi chilometri dalla capitale
egiziana. Il giovane vide tra gli arredi di casa una serie di importanti
argenti che i proprietari gli riferirono essere parte di un Tesoro ritrovato presso Marengo, di cui egli al momento della confidenza
ignorava l’esistenza. Il giornalista milanese Francesco Goy che lo
accompagnava scattò alcune foto dei reperti, comprendenti un
busto femminile ammaccato e mutilo sopra il mento, una lastra con
sei divinità, una lamina molto rovinata che poteva sembrare un
busto acefalo, un vaso schiacciato con decorazioni vegetali e una
lamina con decorazioni d’armi (Ballerino 2013, pp. 30-31). In seguito Azzolina pubblicò diversi servizi su la “Voce Alessandrina” e
sul mensile milanese “Incontri”, ma mai le foto scattate al Cairo, sostenendo negli articoli che gli argenti sarebbero stati acquistati dall’armatore Karkathopoulos presso un antiquario di Genova.
La scomparsa di importanti documenti, il mancato reperimento
delle fotografie scattate al Cairo dal Goy, la perdita forse durante un
evento alluvionale che interessò gli archivi dell’Università di Genova
della tesi di laurea di Ornella Orbassano sul Tesoro di Marengo, seguita da Antonio Giuliano e discussa nel 1969 all’Università di Genova, che affrontava gli aspetti del ritrovamento e degli ammanchi
ed era corredata di fotografie con oggetti dispersi (Orbassano 2013),
la tardiva testimonianza dello scopritore secondo il quale sarebbe
stato trovato anche un piatto non decorato dal diametro di 40-50
cm con al centro una scena di trionfo con soldati in atto di sfilare
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sotto un arco onorario (Ballerino 2006-2007, p. 26), alimentano i
dubbi circa lo svolgersi delle vicende dopo la scoperta. In tale ottica
sembra assumere un ruolo di primo piano lo spregiudicato antiquario Ferruccio Ildebrando Bossi, attivo collaboratore del Terzo
Reich nel commercio delle opere d’arte prese alla vittime naziste
(Ballerino 2013, p. 31).
Fu infatti Bossi ad accompagnare il 1 giugno 1928 nel viaggio intrapreso in auto verso Roma Romualdo Tartara, che portava con sé
il Tesoro (o parte di esso?) stipato in una valigia e in una cappelliera
(o in due valigie) al fine di incontrare il Direttore Generale delle Belle
Arti Arduino Colasanti e ottenere i diritti per la proprietà esclusiva
del Tesoro e all’esportazione (Crosetto 2013, pp. 50-51). L’antiquario
in quel momento deteneva almeno un oggetto del Tesoro, ovvero la
Tabella con iscrizione votiva [cat. 2] che fu costretto a restituire nel
1930 dopo la formale richiesta avanzata dal Ministero della Pubblica
Istruzione. Pertanto, nel caso la testimonianza del giornalista Azzolina si dimostrasse veritiera, forse non sarebbe difficile associare la
figura dell’ignoto antiquario genovese citato dai coniugi Karkathopoulos con il Bossi.
Con l’atto di sequestro del ministro emanato il giorno successivo
al trasferimento a Roma del Tesoro, ovvero di ciò che era stato portato
nei due colli, gli argenti vennero depositati presso il Museo Nazionale
Romano e pesati: furono accertati 26 kg lordi ma il peso degli argenti
era probabilmente corrispondente a 21 kg.
Su iniziativa di Giuseppe Moretti, Soprintendente alle Antichità
di Roma e direttore del Museo Nazionale Romano, nel 1936 il restauro fu affidato al celebre scultore e cesellatore Renato Brozzi originario di Parma, legato per amicizia a Gabriele d’Annunzio, che
lavorò per soli due mesi con il collega Mario Minari nel laboratorio
presso il Museo Nazionale delle Terme. Al termine del restauro i
pezzi del Tesoro, ritenuti eccezionali per lo stato di conservazione
e il valore artistico, furono esposti al pubblico nella stessa sede.
Un prezioso album con la documentazione fotografica degli oggetti prima e dopo il restauro fu donato dal Brozzi a Gabriele
d’Annunzio ed è tutt’ora conservato a Gardone Riviera nell’Archivio Generale del Vittoriale (Harari 2013, p. 133); probabilmente
una copia pervenne anche alla Soprintendenza torinese, come farebbe supporre l’identità di impostazione tra l’album conservato
al Vittoriale e alcune riproduzioni da lastre fotografiche ancora
presenti in archivio.
L’affidamento definitivo al Museo di Antichità di Torino fu deciso
dal ministro della Pubblica Istruzione, conte Cesare De Vecchi di
Val Cismon il quale, rientrato nei primi di giugno del 1928 dalla Somalia al termine del suo mandato di governatore, aveva incontrato
a Roma Romualdo Tartara e l’antiquario genovese Bossi il giorno
precedente l’atto di sequestro.
12

Album fotografico
con alcuni reperti
prima del restauro

La pubblicazione dei reperti fu affidata a Goffredo Bendinelli,
professore di Archeologia e storia dell’arte antica nell’Università di
Torino, che aveva avuto l’opportunità di vedere il complesso di argenti a Roma, negli uffici del Museo Nazionale Romano, e di valutarne l’importanza scientifica e la singolarità, e che nel luglio 1936,
a distanza di otto anni dal ritrovamento, si recò a Marengo per raccogliere informazioni utili al suo studio. L’opera Il Tesoro di Argenteria di Marengo uscì nel 1937, nella collana Monumenti d’Arte
Antica della Reale Accademia delle Scienze di Torino, senza che
l’autore riuscisse a chiarire le intricate vicende del ritrovamento, le
questioni delle dispersioni e delle relazioni con il mercato antiquario del tempo.
A Torino, secondo il verbale di consegna al Soprintendente alle
Antichità di Torino Gioacchino Mancini, datato 18 aprile 1936
(Crosetto 2013, pp. 96-97), in cui gli argenti sono erroneamente indicati come rinvenuti fortuitamente a “Bosco Marengo” (altra località dell’alessandrino che nulla ha a che vedere con il luogo di
ritrovamento), pervennero kg 12,855, di cui 4,865 kg non restaurati
e destinati al magazzino.
La presentazione al pubblico dei preziosi reperti avvenne nel 1936
nella nuova sede del Regio Museo di Antichità nel Palazzo dell’Accademia delle Scienze in tre vetrine collocate nella Sala Romana,
13

Esposizione del
busto di Lucio Vero
nel Regio Museo
di Antichità,
allestimento
del 1936

appositamente costruite su richiesta del Soprintendente Gioacchino
Mancini riprendendo il modello di quelle utilizzate nell’allestimento
nella capitale.
Il Tesoro fu rimosso dalle sale della sede espositiva nel 1940 e
trasferito temporaneamente nel castello ducale di Agliè, insieme ad
altre preziose opere del Museo di Antichità, ai fini della loro salvaguardia e preservazione dai possibili danni causati dai bombardamenti iniziati a Torino l’11 giugno di quell’anno. Forse in tale
occasione è possibile che vi siano state le ulteriori dispersioni, constatabili attraverso il riscontro tra l’attuale consistenza del Tesoro
e il verbale di consegna del 18 aprile 1936 (Crosetto 2013, doc.
170, pp. 96-97), dalla differenza di peso degli argenti oggi accertato
in complessivi 11,748 kg (8,558 per i pezzi già esposti, 3,190 per
quelli di deposito), dalla documentazione fotografica pubblicata
14

Esposizione degli
argenti nel Regio
Museo di Antichità,
allestimento
del 1936

dal Bendinelli di cui si conserva copia non completa nell’archivio
fotografico della Soprintendenza.
Nell’esposizione “Ori e argenti dell’Italia antica”, che si proponeva
di “esibire i prodotti rari e preziosi dell’arte più lussuosa del mondo
antico” (Maiuri 1961, p. 1), presentata nelle sale del Palazzo Chiablese
di Torino tra giugno e agosto nel 1961, il Busto di Lucio Vero con
l’insieme degli argenti fu esposto a confronto con l’altro eccezionale
ritrovamento piemontese di argenti e oreficerie del V-VI secolo d.C.
legato alla presenza ostrogota e noto come Tesoro di Desana, anch’esso fortuitamente ritrovato in circostanze mai chiarite.
Una più attenta e migliore valorizzazione del Tesoro si ebbe nell’esposizione nel nuovo Museo di Antichità, trasferito dal Palazzo
dell’Accademia delle Scienze alle Orangeries di Palazzo Reale dove,
per volontà del Soprintendente Liliana Mercando, divenne simbolo
del Museo e il punto focale dell’accesso al percorso espositivo del
padiglione ipogeo dedicato all’archeologia del Territorio piemontese,
progettato dagli architetti Roberto Gabetti e Aimaro Oreglia d’Isola
e inaugurato nel 1998. La nuova presentazione fu accompagnata
dall’edizione scientifica degli argenti nel volume di studi miscellanei
sull’archeologia romana piemontese, curato dalla stessa Mercando
ed edito in tale occasione (Sena Chiesa 1998; Baratte 1998).
In tempi più recenti il Tesoro fu esposto temporaneamente nella
mostra allestita nello stesso Museo di Antichità, nei suggestivi
spazi della Manica Nuova di Palazzo Reale in occasione della mostra curata da Pietro Giovanni Guzzo “Argenti. Pompei Napoli Torino”, promossa dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Piemonte, organizzata in collaborazione con la
15

Inaugurazione
della mostra
“Ori e argenti
dell’Italia antica”,
Torino, Palazzo
Chiablese, 1961
(foto Comm. R.
Bertazzini, Torino)

Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Napoli e
Caserta e inaugurata nell’ottobre 2006.
Nel 2012 il prestito temporaneo per la prestigiosa rassegna espositiva romana “L’età dell’equilibrio. Traiano, Adriano, Antonino Pio,
Marco Aurelio”, curata da Eugenio La Rocca, Claudio Parisi Presicce
con Annalisa Lo Monaco, presentata nelle storiche sale dei Musei
Capitolini, ha rappresentato non solo l’occasione di riportare nella
capitale, a distanza di quasi un secolo dal restauro e dalla prima
pubblica esposizione, lo straordinario complesso di argenti di Marengo, ma anche per promuovere una nuova accurata campagna di
pulitura degli oggetti.
Nell’anno in corso, nel viaggio di rientro dalla capitale, il Tesoro
ha toccato Alessandria per la breve esposizione temporanea nel Palatium Vetus, dal titolo “Argenti di Marengo. Un Tesoro nel Tesoro”,
attuata in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria, la cui finalità era di presentare al pubblico nel capoluogo di provincia prossimo al sito di ritrovamento, gli argenti fino
ad allora mai esposti in sede locale. Grazie alla collaborazione con
la Fondazione è ora possibile contare su un finanziamento che ha
consentito di effettuare una serie di indagini diagnostiche archeometriche e metallografiche, con l’applicazione di metodiche strumentali, i cui risultati potranno fornire informazioni sulla
provenienza e la composizione dei metalli e costituire un nuovo
prezioso strumento di conoscenza delle tecnologie antiche. Tali risultati confluiranno in un nuovo volume di studi che affronterà
ogni possibile aspetto storico artistico, iconografico, storiografico
ma soprattutto archeologico esaminando l’eccezionale ritrovamento
nel contesto di provenienza.
16

Esposizione nel
Museo di Antichità
nell’allestimento di
Roberto Gabetti e
Aimaro Oreglia
d’Isola, 1998

Infatti, dopo la pubblicazione del Bendinelli l’interesse scientifico
per il Tesoro si espresse in numerosi studi soprattutto di carattere
storico artistico senza però avere la fortuna critica che avrebbe meritato, e senza che il ritrovamento fosse accuratamente valutato dal
punto di vista archeologico, in particolare negli aspetti relativi all’originaria situazione stratigrafica.
Resta ancora non sufficientemente investigato il rapporto del
sito di Marengo con il territorio circostante, posto sulla direttrice
di collegamento tra Hasta (Asti) e Dertona (Tortona), lungo l’antica
via Fulvia che nel III secolo d.C. forse aveva già perso importanza,
come sembrano suggerire i dati delle recenti indagini archeologiche
17

condotte lungo il tratto glareato individuato che attraversava l’abitato di Forum Fulvii (Villa del Foro) (Betori, Zanda 2002). Tuttavia
il ritrovamento a Spinetta, un piccolo abitato oggi amministrativamente unito a Marengo, di una prestigiosa sepoltura entro sarcofago
anepigrafe con coperchio ad acroteri, accompagnata da un ricco e
straordinariamente importante corredo di vetri incisi, tra cui l’eccezionale coppa a foglia d’oro con la raffigurazione di Costanzo II,
dovrebbe portare a riconsiderare le dinamiche del popolamento
nella tarda antichità in questa zona del Piemonte. La tomba di Spinetta, databile alla metà o seconda metà del IV secolo d.C. e probabilmente parte di una più ampia necropoli (Negro Ponzi, 2005),
è stata suggestivamente posta in relazione con un membro dell’aristocrazia terriera o di alto grado militare. In quest’ottica assume
particolare rilevanza l’ipotesi dell’originario utilizzo degli oggetti
del Tesoro come arredo di un sacello di carattere privato (dedicato
ad una divinità solare?) o a un vero e proprio santuario pubblico,
forse sede di un collegium per il culto imperiale, che poteva trovarsi
neppure troppo distante dal luogo di occultamento degli argenti.
Questa molteplicità di tematiche, con una particolare considerazione per gli aspetti archeologici passati e in divenire, è affrontata
nella nuova esposizione realizzata nelle due sale retrostanti l’Esedra,
punto di cerniera tra la Manica Nuova di Palazzo Reale e il Padiglione del Territorio piemontese. L’allestimento, progettato dall’architetto Massimo Venegoni grazie a un finanziamento della
Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, presenta in un nuovo suggestivo contesto i 24 reperti già precedentemente esposti, ma anche molti manufatti minori decorati,
lamine accartocciate e minuti frammenti non riconducibili a precisi
elementi, fino ad ora conservati nei Depositi del Museo ed oggetto
di un recente intervento di pulitura.
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Viaggio da
Piacenza a Torino,
“Guida per il
viaggio d’Italia in
posta. Nuova
edizione con li
cambiamenti nelle
Poste, ed accresciuta
delle strade degli
Stati di Terraferma
di S. M. il re di
Sardegna […]”,
Torino 1786, tav. 14

Disegno a penna
acquerellato
rappresentante il
territorio verso
sud-est per un
raggio di circa
15 Km, firmato
Gius. Conti Ing.
Topografo, 1815.
Istituto Geografico
Militare, Archivio
cartografico,
doc. 63, foglio 1
(inv. 8608)
(in rosso
localizzazione della
cascina, asse della
via Fulvia)

L’esposizione affronta nuovi percorsi indirizzandosi a pubblici
diversi attraverso la comunicazione di tipo tradizionale e multimediale, ma soprattutto si rivolge a ipovedenti e non vedenti che nella
sala didattica dedicata possono effettuare una esperienza tattile sul
Busto di Lucio Vero [cat. 1], sulla fascia con ghirlanda di spighe
[cat. 11] e la testina femminile [cat. 30] riprodotti fedelmente in
tre dimensioni sulla base del rilievo laser-scanner.
La nuova presentazione se non scioglie le incognite e i misteri
che hanno accompagnato il Tesoro dal suo occultamento alla scoperta, certamente nell’allestimento restituisce l’importanza dovuta
all’eccezionale complesso di argenti.
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Uno straordinario complesso
di argenti
Anna Maria Riccomini

Gli eccezionali ritrovamenti nelle aree vesuviane ci hanno restituito pregevoli complessi di argenterie, composti in prevalenza di
vasellame da tavola (il servizio da mensa è detto, nel suo complesso,
ministerium), suddiviso in recipienti per contenere e mangiare le
pietanze (argentum escarium) e recipienti destinati alle bevande (argentum potorium). La raffinatezza tecnica e artistica dell’argenteria
recuperata accanto ai corpi delle vittime dell’eruzione o in ripostigli
delle domus più facoltose e delle ville suburbane (celebri sono i Tesori della Casa del Menandro a Pompei, di Boscoreale e di Moregine), con vasellame databile tra il I secolo a.C. e il 79 d.C.,
confermano la rapida penetrazione in ambito italico di una moda
diffusa presso le sfarzose corti ellenistiche, con cui i Romani entrano in contatto a partire dal II secolo a.C. L’abbondanza e l’eccezionale stato di conservazione delle argenterie ‘sigillate’ dalla lava
del Vesuvio non hanno confronti con i ritrovamenti, pur numerosi,
dei secolo successivi.
È soprattutto a partire dalla metà del III secolo, in concomitanza con le prime incursioni barbariche nell’Impero Romano,
che il seppellimento intenzionale di tesori si fa nuovamente intenso. Si tratta di un fenomeno diffuso nelle province danubiane
e renane, lungo il limes, ma che sembra riguardare soprattutto la
Gallia, la regione più colpita dalla minaccia di popolazioni alamanniche (Trésors d’orfèvrerie 1989).
Proprio dalla Gallia, tanto dall’area settentrionale che da quella
meridionale e prossima alla catena alpina, proviene un grande numero di tesori di argenterie, di cui alcuni recuperati in regolari
campagne di scavo, che hanno permesso di datare con buona approssimazione l’epoca del loro interro (come quello di Vaise, presso
Lione, scoperto nel 1992, il cui seppellimento si colloca tra il 250
e il 270 d.C.: Aubin et al. 1999).
La composizione di quasi tutti i tesori d’argenterie scampati alle
razzie barbariche continua a comprendere vasellame da mensa, di
forma, fattura e decorazione diversa da quello trovato nell’area vesuviana (offrendo interessanti spunti di riflessione sull’evoluzione
del ministerium romano), cui si affiancano, a seconda dei contesti
e delle possibili provenienze, statuette votive di divinità, gioielli e
monete, mentre del tutto eccezionali sono gli oggetti pertinenti all’arredo e i ritratti privati o imperiali (un raro esempio è il busto in
lamina d’argento, inferiore al vero, raffigurante forse Gallieno, dal
Tesoro di Vaise: Baratte 1999, n. 20, p. 81).
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Il tesoro di Vaise,
II-III secolo d. C.,
Lione, Musée de la
civilisation galloromaine (da Aubin
et al. 1999)

Allo stato attuale il Tesoro comprende circa trenta pezzi e numerosi frammenti minori (alcuni esposti per la prima volta), per un
totale di 11,748 Kg di argento. Le fotografie scattate al momento
della scoperta documentano l’esistenza di elementi oggi dispersi:
insieme a piccoli frammenti rimasti forse a Roma, per l’impossibilità di pulirli e restaurarli, si distinguono pezzi di maggiore interesse, come una laminetta con protome di ariete (pertinente al
complesso con i simboli dello Zodiaco, cat. 21-26) e una con fregio
d’armi, pendant di quella ancora conservata [cat. 18]. Dalla documentazione sulle vicende relative alla scoperta e agli spostamenti
del Tesoro (Ballerino 2006-2007; Orbassano 2013), il peso dell’argento, ancora da restaurare, consegnato allo Stato sarebbe stato di
26 Kg (ma si parla anche di 36,5 Kg): pur tenendo conto del materiale eliminato con la pulitura e del peso delle valigie che contenevano gli argenti, è evidente che non pochi elementi mancano oggi
all’appello.
Mai giunti a Torino, perché subito immessi sul mercato antiquario, sarebbero i pezzi visti al Cairo, presso i coniugi greci Karkathopoulos, dal giornalista Carmelo Azzolina: una seconda
lamina con fregio d’armi (quella fotografata all’epoca della scoperta) e un secondo capitello corinzieggiante, una fascia con sei
figure di divinità, un busto femminile acefalo, di dimensioni naturali, riprodotto in una vecchia fotografia (perduta) insieme al
busto di Lucio Vero [cat. 1]. Il mistero, di certo affascinante, sugli
argenti portati in Egitto non ha purtroppo trovato riscontri sicuri
e pertanto gli interrogativi sulla reale composizione del Tesoro
sono destinati a rimanere tali.
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Lamine perdute
con segno
dell’Ariete e con
fregio d’armi (da
Bendinelli 1937) e
lamina con fregio
d’armi [cat. 18]

Composizione del Tesoro
Per la selezione degli oggetti che lo compongono, il Tesoro di Marengo è un caso isolato tra i tesori di argenterie oggi noti e, più in generale, tra i tesori di oggetti preziosi. Del tutto assente è il vasellame
da mensa: un elemento a forma di coppa (kalathos) corinzieggiante
[cat. 9], ritenuto in passato un piccolo cratere, sembra piuttosto da
interpretare come capitello ornamentale. Quasi tutti gli oggetti del
Tesoro sono pertinenti ad elementi di arredo, di cui faceva senza dubbio parte un suntuoso letto (kline). Numerose sono le cornici e le lamine di rivestimento conservate [cat. 11-20], decorate con motivi
geometrici, floreali e persino con un (raro) motivo a fregio d’armi
[cat. 18]: per forma, curvatura e dimensioni differenti dovevano decorare diversi tipi di mobilio, prevalentemente in legno, oggi di difficile interpretazione. La lunga fascia con figure di divinità [cat. 7],
forse completata a comporre un circolo completo dalla fascia con sei
figure segnalata al Cairo da Carmelo Azzolina [pag. 11], poteva decorare la sommità di una base circolare o di un puteale. Alcuni pezzi,
come l’elemento di pulvino con Menade [cat. 3], erano applicati al
supporto originario mediante l’incastro dei bordi, mentre altri erano
fissati con dei chiodi (di cui restano i fori lungo i margini).
Alcune figure di animali sono state in passato associate a due distinte serie di simboli zodiacali, realizzati a rilievo e a tutto tondo.
Dovevano sicuramente comporre un anello zodiacale le laminette
simboleggianti le costellazioni dei Pesci e dei Gemelli [cat. 24-26]
(da unire a quella dell’Ariete oggi perduta), mentre più incerta rimane l’originaria funzione di altri frammenti di animali (bovide,
capro, aquila), disomogenei per stile e dimensioni [cat. 27-29].
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Pertinente ad una statuetta di divinità è la delicata testina femminile già interpretata come Vittoria [cat. 30], per l’(improbabile)
associazione con il frammento di braccio destro, teso a reggere una
corona d’alloro [cat. 31].
Completano il Tesoro il busto eseguito a sbalzo dell’imperatore
Lucio Vero (161-169 d.C.) [cat. 1], un unicum nel panorama ritrattistico della Cisalpina, e la tabella con dedica votiva alla Fortuna
Melior [cat. 2]: due pezzi di fondamentale importanza per la definizione degli estremi cronologici dell’intero complesso.

La cronologia
Le circostanze del ritrovamento rendono difficile precisare le
modalità e l’epoca dell’occultamento del Tesoro. L’assenza di puntuali confronti tipologici e stilistici per molti dei pezzi, alcuni di incerta funzione, e l’innegabile disomogeneità tanto tecnica che
qualitativa degli argenti, hanno creato tra gli studiosi non pochi imbarazzi nella definizione di un preciso inquadramento cronologico.
Alcuni punti fermi, tuttavia, esistono. Il busto-ritratto di Lucio
Vero (161-169 d.C.) [cat. 1] fornisce un sicuro terminus post quem
per l’occultamento, un limite che scende fino almeno ai primi anni
del III secolo d.C. grazie all’iscrizione sulla tabella votiva alla Fortuna Melior [cat. 2].
L’esame stilistico e tipologico dei singoli pezzi può fornire ulteriori
elementi di datazione. I primi editori (Bendinelli 1937; Albizzati 1937
e ancora Ronchetta 1983), avevano proposto, per l’intero gruppo di
argenti, una sostanziale unità cronologica, compresa tra il regno di
Lucio Vero e la fine del II secolo d.C. Uno studio specifico sulla tipologia e la decorazione degli elementi di pulvino di età ellenistica e romana (Faust 1989), ha in seguito convinto ad alzare la datazione del
pulvino con Menade [cat. 3] alla metà del I secolo a.C., isolandolo di
fatto dal resto degli argenti. Questa estensione degli estremi cronologici (che, dunque, collocherebbe i pezzi del Tesoro tra la metà del I
secolo a.C. e la fine del II/inizio del III secolo d.C.) è stata unanimemente condivisa negli studi degli ultimi decenni e solo di recente
messa in discussione (Riccomini 2012). L’indagine tecnica (favorita
dal recente restauro) e iconografica del pulvino ha permesso, infatti,
di ridare validità alla prima datazione proposta, così da collocare i
principali elementi di arredo tra la tarda età antonina e il regno di
Settimio Severo (seconda metà del II-inizio del III secolo).
Se nel Tesoro va distinto un elemento di ‘antiquariato’, un pezzo
conservato nel tempo per il suo particolare pregio artistico o simbolico, questo andrebbe forse riconosciuto, piuttosto che nel pulvino, nella testina femminile di divinità [cat. 30], la cui datazione,
fissata tradizionalmente alla metà del II secolo, potrebbe essere rialzata di oltre un secolo.
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Nessuno degli elementi che compongono il Tesoro autorizza, su
basi stilistiche, una datazione posteriore ai decenni iniziali del III
secolo, lasciando aperta l’ipotesi di un occultamento del complesso
già intorno alla metà del secolo.

Le ragioni del seppellimento: il quadro storico

Album Brozzi del
1936 con foto del
capitello [cat. 9]
prima e dopo
il restauro
(da Harari 2013)

Come dimostrano le foto scattate all’epoca del ritrovamento e la
documentazione fornita dallo stesso restauratore (tra cui un inedito
album di foto degli argenti, scattate prima e dopo il restauro, donato
dal restauratore Brozzi all’amico Gabriele D’Annunzio: Harari 2013)
i pezzi vennero trovati in cattivo stato di conservazione, alcuni con
segni di tagli e bruciature e tutti deformati per schiacciamento.
L’ipotesi di uno schiacciamento intenzionale, allo scopo di ridurre
l’ingombro del materiale, sembra la più probabile. Non si tratterebbe,
dunque, di un tesoro di argenterie occultato con cura dal proprietario di una residenza o un insieme di beni appartenuti ad un santuario e nascosti per proteggerli da atti di vandalismo (come potrebbe
essere il caso dei bronzi del Capitolium di Brescia, pag. 27).
Il Tesoro di Marengo sembra, piuttosto, il bottino di una rapina
(argentum dilaceratum), compiuta forse con l’intenzione di rifondere il metallo prezioso (Baratte 1998, p. 379; Brecciaroli Taborelli
2006, p. 256). Il suo occultamento si può inquadrare tra la metà del
III e il principio del V secolo, un’epoca di grande instabilità politica
interna che finisce per avvantaggiare i tentativi di sfondamento del
limes da parte di popolazioni barbariche. È questo, infatti, un periodo ininterrotto di scorrerie, a scopo di razzie e saccheggi, all’interno dei confini dell’impero e che vede i territori della Cisalpina
al centro delle operazioni militari contro le incursioni di tribù germaniche. Si datano alla metà del III secolo le invasioni dei Franchi
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e degli Alamanni, questi ultimi fermati nel 260 da Gallieno nella
battaglia di Milano. Le truppe dell’imperatore saranno di nuovo a
Milano nel 267, questa volta contro l’usurpatore Aureolo, che aveva
sostenitori in Gallia (e, dunque, con un possibile coinvolgimento
militare anche dell’area piemontese), mentre nel 270 è l’imperatore
Aureliano a condurre l’esercito in Italia settentrionale contro la minaccia degli Iutungi.
Si data, invece, ad oltre un secolo più tardi un altro significativo
episodio militare che potrebbe avere direttamente interessato l’area
di ritrovamento del Tesoro, posta sulla direttrice di collegamento tra
Hasta (Asti) e Dertona (Tortona), lungo l’antica via Fulvia: al principio del V secolo Stilicone respinge i Visigoti di Alarico da Milano ad
Asti, fino allo scontro decisivo nella battaglia di Pollentia (Pollenzo),
del 402. Gli eserciti nemici dovettero inseguirsi lungo i corsi del Po e
del Tanaro, attraversando quindi le terre nei dintorni dell’odierna
Alessandria. Tenendo conto della destinazione pagana degli oggetti,
si potrebbe allora ipotizzare un episodio di distruzione e saccheggio,
in un clima di intolleranza religiosa all’indomani degli editti promulgati da Teodosio contro il paganesimo (380, 390-392 d.C.), che prevedevano anche la chiusura dei templi pagani e la distruzione degli
arredi e delle immagini di culto (una tesi già avanzata in Bendinelli
1937, p. 68). Razziati e nascosti, per essere recuperati e fusi in un
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Busto di Lucio Vero
[cat. 1] prima del
restauro;
Renato Brozzi al
lavoro nel 1933
(da Crosetto 2013)

secondo momento, gli argenti potrebbero essere scampati alla definitiva distruzione proprio grazie alla minaccia visigota e alle scorrerie
di eserciti nemici nella pianura di Alessandria al principio del V secolo.

Ipotesi sull’originaria provenienza del Tesoro
La mancanza di vasellame da mensa sembra escludere la possibilità che il Tesoro sia il bottino di un furto in una domus o in una
villa privata del territorio (di cui, peraltro, non si è individuata alcuna traccia archeologica). La prevalenza di elementi di rivestimento pertinenti ad arredi o a basi di statue o puteali (come
potrebbe essere la fascia con divinità, cat. 7) suggerisce, al contrario, la possibile pertinenza ad un sacello di carattere privato o a un
vero e proprio santuario pubblico (anch’esso, però, non documentato archeologicamente in zona). La tabella con iscrizione votiva
alla Fortuna Melior [cat. 2] fornisce almeno un indizio su un possibile destinatario del santuario. Quasi tutti gli oggetti che compongono il Tesoro potrebbero essere, in effetti, intesi come doni
votivi, compresa la kline, dal probabile uso cerimoniale [cat. 3-6].
La delicata testina femminile [cat. 30] apparteneva sicuramente ad
una statuetta di divinità (anche se l’identificazione con Vittoria è
incerta) e la serie dei simboli zodiacali [cat. 21-26] si adatta tanto
alla decorazione di un sacello (dedicato ad una divinità solare?),
che ad un arredo di carattere simbolico e celebrativo, forse connesso con la figura dell’imperatore.
Già da tempo è stata notata la coincidenza tra alcuni oggetti del
Tesoro e quelli citati nell’inventario dell’arredo di una statio (sede
di un collegio, forse militare) di Ostia (Degrassi 1939): oltre a statuette di Vittoria e Fortuna, la statio prevedeva anche l’esposizione
di almeno sei busti in argento, quattro di Antonino Pio e due di
Marco Aurelio e Lucio Vero. Il ritratto imperiale di Marengo [cat.
1] potrebbe, dunque, suggerire un’originaria collocazione in un sacello o nella sede di un collegium dedicato al culto imperiale.
Ma esistono altri interessanti confronti con il materiale proveniente da complessi santuariali (Sena Chiesa 2013). L’associazione
tra cornici di rivestimento e busti imperiali ritorna nel complesso
di bronzi trovato nel 1826 in un ripostiglio annesso al Capitolium
di Brescia (che ha restituito anche la celebre statua di Vittoria alata):
la distanza cronologica tra le cornici architettoniche, databili tra il
I e il II secolo d.C., e i ritratti imperiali in bronzo dorato, in cui si
sono riconosciuti Settimio Severo (193-211 d.C.), Claudio II il Gotico (268-269 d.C.) e Probo (276-282), sembra suggerire un accumulo di oggetti ‘dismessi’ del tempio (Brescia. I Bronzi 1998). Anche
da un altro importante santuario romano della Cisalpina, quello
isiaco di Industria (Monteu da Po), provengono numerosi elementi
di arredo in bronzo (cornici, appliques), trovati insieme a statuette
e altri oggetti votivi, inquadrabili quasi tutti tra la seconda metà del
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Cornici in bronzo
da Industria, I-II
secolo d.C., Torino,
Museo di Antichità

I e il II secolo d.C.: la pregevole fattura e la varietà tipologica dei rivestimenti architettonici e di arredo (Mercando, Zanda 1998; Industria 2011) costituiscono un importante precedente, in ambito
piemontese, al complesso di argenti di Marengo.
L’esame stilistico e tipologico del Tesoro non può che evidenziare
le differenze tecniche e qualitative che distinguono alcuni nuclei di
oggetti o caratterizzano singoli pezzi, ma tali differenze non sembrano tali da avvalorare l’ipotesi del casuale ammasso di preziosi,
depredati da diversi contesti antichi. Un gruppo di argenti, in particolare, mostra caratteristiche iconografiche e di lavorazione così
affini da far pensare all’esistenza di una stessa officina toreutica.
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1. Un ritratto di discussa funzione: il busto di
Lucio Vero
1. Busto di Lucio Vero
Inv. 5456
Lamina in argento lavorata a sbalzo
h cm 55,3; h max della testa (dalla sommità dei capelli alla punta della barba), cm 27,8;
largh. max cm 50,2; peso gr 2850, spess. lamina mm 1,5-2

Il discreto stato di conservazione della
barba, l’unica parte della testa ancora ben
leggibile al momento della scoperta, aveva
inizialmente suggerito l’identificazione con
Settimio Severo, e solo dopo il complesso
restauro eseguito dal Brozzi si è evidenziata
la somiglianza con l’iconografia di Lucio
Vero. Il tipo ritrattistico corrisponde infatti
a quello ufficiale (Haupttypus), degli anni
della co-reggenza con Marco Aurelio, creato all’epoca dell’ascesa al trono (161 d.C.),
o di poco anteriore, e rimasto sostanzialmente invariato fino alla prematura morte
dell’imperatore, nel 169 d.C. Alcune caratteristiche lo avvicinano ad una variante dell’Haupttypus, risalente ai primi anni del
regno: in questo sottotipo il volto si fa più
affilato, i baffi sono corti e non si congiungono alla barba e grande risalto ha il ciuffo
arrotondato sulla fronte.
Rispetto ai ritratti marmorei, quello di
Marengo non stempera le irregolarità del
viso: gli occhi asimmetrici, dal bulbo sporgente e lo sguardo strabico rivolto all’insù,
o il naso aquilino che si ingrossa all’estremità escludono ogni ipotesi di idealizzazione, a vantaggio di un’espressività di
gusto più realistico, in cui si è voluta riconoscere una matrice stilistica provinciale.
È possibile che si tratti di un’opera di artigianato locale, anche se il confronto con i
rari ritratti in metallo dell’imperatore evidenziano, rispetto agli esemplari marmorei, un’accentuazione delle peculiarità

fisionomiche. Il ritratto bronzeo dal Sebasteion di Bubon (Licia, Turchia) mostra evidenti somiglianze nella resa asimmetrica
degli occhi e nell’inclinazione del rotolo di
capelli sulla fronte, lievemente sollevato
sopra la tempia destra (Lahusen, Formigli
2001, n. 144, p. 233). Non va però trascurata la possibilità di un intervento interpretativo del restauratore, che potrebbe avere
alterato l’originaria inclinazione e la fisionomia del ritratto (come sembra suggerire
l’eccessiva verticalità del collo).
L’uso sapiente della martellina per picchiettare le palpebre, il naso e le guance
crea un effetto coloristico che dà risalto
agli occhi e imita la porosità dell’epidermide, mentre l’accurata rifinitura a cesello
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Denario in argento
con ritratto di Lucio Vero,
Roma 162-163 d.C.,
Torino, Museo di Antichità
(inv. F3404)
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e bulino delle ciocche della barba, dei baffi
e dei capelli traduce nel metallo il gioco di
chiaroscuro ottenuto col trapano. È questa
una ricerca di naturalismo che contrasta
con la resa sommaria del petto. Sopra una
tunica, di cui spunta lo scollo, l’imperatore
indossa una corazza (lorica) con un motivo a egida, con le squame che si distribuiscono a raggiera intorno al gorgoneion
centrale: la testa di Medusa, con la lingua
penzolante, è di tipo arcaizzante e la capigliatura è fortemente stilizzata. Si direbbe
che il maestro dell’officina (faber argentarius) abbia limitato il proprio intervento
all’esecuzione della testa imperiale, affidando ad un allievo più inesperto il completamento della corazza.
L’attributo dell’egida fissata alla corazza,
come segno di assimilazione a Giove, è riservata agli imperatori. Tra i primi esempi
noti è il busto in argento di Galba, da Ercolano (al Museo Nazionale di Napoli, Lahusen 2010, p. 81), della fine del I secolo
d.C., che costituisce anche il più antico ritratto in lamina d’argento lavorata a sbalzo
sinora conservato, mentre i ritratti in lamina d’oro di Marco Aurelio da Avenches
e quello di Settimio Severo dalla Tracia
(Lahusen 2010, pp. 77-78), che come il
Lucio Vero presenta la rara particolarità
iconografica dell’assenza del mantello, costituiscono una più preziosa evoluzione
del tipo.
Per il materiale impiegato il ritratto di
Lucio Vero rimane un unicum nel panorama ritrattistico della Cisalpina, ma rientra in una categoria di ritratti imperiali
(imagines principum) in metallo prezioso
ben documentata dalle fonti, soprattutto
in riferimento all’ambito militare: rimanda
ad una probabile destinazione militare
(all’interno di collegi legati al culto imperiale o di accampamenti legionari) anche
la tipologia del busto loricato, mentre la

leggerezza del materiale doveva agevolare
il trasporto di queste imagines in occasione
dei frequenti spostamenti dell’esercito.
La presenza di fori per i chiodi lungo il
bordo indica che la lamina in argento doveva essere fissata su una sagoma, probabilmente lignea. Sull’originaria funzione di
questo busto sono state avanzate diverse
ipotesi. Si è pensato ad un ritratto da inserire all’interno di un clipeo (Sena Chiesa
1998 e 2008), secondo una tipologia ritrattistica frequente in contesti di carattere
onorario (imagines clipeatae): questa ipotesi, suggerita dalla forma tondeggiante del
petto, sembra però presupporre un’inclinazione del collo maggiore di quella attuale
(che però è, almeno in parte, attribuibile al
restauro moderno).
Più di recente (ad es. Fejfer 2008, p. 167)
si è proposto di riconoscere in questo tipo
di ritratti delle immagini imperiali da issare
in cima all’asta di un vessillo militare, come
mostrano i rilievi romani con scene militari
e di trionfo e ben documenta la stele fune-

raria di Genialis a Magonza (Segenni 1991,
p. 251, fig. 297): è questa un’ipotesi di certo
probabile per ritratti di dimensioni inferiori
al vero, come sono i già ricordati busti di
Marco Aurelio e Settimio Severo in oro, ma
che sembra meno convincente per un ritratto delle dimensioni e del peso (quasi tre
chili) del Lucio Vero di Marengo.
In base alla documentazione raccolta
(Orbassano 2013), il busto di Lucio Vero
avrebbe avuto nel Tesoro un pendant femminile (il ritratto della moglie Lucilla?),
trovato in uno stato di conservazione
molto più frammentario, quasi acefalo, e
in seguito segnalato al Cairo da Carmelo
Azzolina [pag. 11]. Non è purtroppo più
possibile trovare riscontro a questa notizia
né si è mai recuperata la fotografia in cui i
due busti dovevano comparire insieme
(andata probabilmente distrutta). Se si
desse credito alla reale esistenza del busto
femminile, l’interpretazione del ritratto di
Lucio Vero potrebbe essere ancora un’altra, più legata ad un ambito di carattere
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onorifico o cerimoniale, piuttosto che militare: i due busti potrebbero avere decorato
un sacello o la sede di un collegio dedicato
al culto imperiale, del tipo di quello documentato a Ostia [pag. 27].

Busto in lamina d’oro
di Marco Aurelio, 170-180 d.C.,
Avenches (Svizzera),
Musée Romain
Stele funeraria di Genialis,
particolare, I secolo d.C., Mainz,
Mittelrheinisches Landesmuseum
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2. Un’iscrizione votiva a Fortuna
2. Tabella con iscrizione votiva
Inv. 5449
Lamina in argento
h cm 8,5; lungh. max cm 12,3; h lettere cm 0,9-1; peso gr 25, spess. lamina mm 0,33

Destinata ad essere fissata con dei chiodi
(di cui restano i fori) su un supporto di legno, forse la base di una statua di Fortuna,
la piccola tabula ansata ricorda l’offerta votiva alla Fortuna Melior da parte di un dedicante illustre, Marcus Vindius Verianus,
prefetto della flotta romana stanziata nella
provincia della Moesia (bassa valle del Danubio), che all’epoca della dedica aveva già
raggiunto il grado più alto (il terzo) della
carriera militare:
FORTUN(ae) MELIORI/M(arcus) VINDIUS/VERIANUS

PRAEF(ectus)/CLAS(sis)

FL(aviae)

Il nome di M. Vindius Verianus è documentato anche da un’altra iscrizione, trovata proprio in Moesia (a Histros, attuale
Romania), relativa ad eventi databili tra il
198 e il 201 d.C., sotto il regno di Settimio
Severo (Degrassi 1939). Tornato in patria,
Vindio avrebbe fatto una dedica a Fortuna
per i successi militari conseguiti.
Per il suo preciso inquadramento storico, la tabella fornisce un sicuro riferimento cronologico (il più basso) oltre il
quale è possibile datare l’occultamento
dell’intero Tesoro.

MOES(iae)/ ET A MILITIIS III/D(ono) D(edit).
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3 -10. Elementi d’arredo di una stessa officina
3. Elemento di pulvino
Inv. 5451
Lamina in argento con dorature lavorata a balzo
h cm 36; lungh. cm 57; peso gr 930, spess. lamina mm 1
4-5 Due elementi di zampe di letto
Inv. 39554, 39555
Lamina in argento lavorata a sbalzo
h cm 4,7; diam. max cm 7,7; peso gr 16,71, spess. lamina mm 0,22
h cm 6,5; diam. max cm 5,5; peso gr 9,49, spess. lamina mm 0,25
6. Medaglione con busto virile (applique di pulvino)
Inv. 5451b
Lamina in argento con dorature lavorata a sbalzo
Diam. cm 13; peso gr 165, spess. lamina mm 0,65-0,75

36

7. Fascia con tredici divinità
Inv. 5457
Lamina in argento con dorature lavorata a sbalzo
h cm 12,2; lungh. cm 89; peso gr 1510, spess. lamina tra mm 0,5 e 1
8. Applique a forma di albero
Inv. 5463
Lamina in argento con dorature lavorata a sbalzo
h cm 12; largh. cm 3,5; peso gr 23,5, spess. lamina mm 1,45
9. Capitello (?) corinzieggiante
Inv. 5459
Lamina in argento con dorature lavorata a sbalzo
h cm 16; diam. inferiore cm 11; diam. superiore cm 21,6; peso gr 701, spess. lamina mm 1
10. Elemento con foglie d’acanto e pomello
Inv. 5466
Lamina in argento lavorata a sbalzo
h cm 8,2; lungh. max cm 22,5; peso gr 107,1, spess. lamina mm 0,7

Un elemento che accomuna i pezzi riconducibili alla stessa manifattura [cat. 3, 6,
7, 8, 9] è la fine e regolare puntinatura del
fondo, ben diversa da quella presente su
altre cornici del Tesoro (es. cat. 15 e 18), di
fattura più grossolana e dall’andamento talvolta un po’ casuale. Sembra questa una
‘firma’ dell’officina toreutica, che enfatizza i
valori cromatici dei metalli preziosi utilizzati (tutti gli elementi di questo gruppo presentano tracce, più o meno conservate, di
doratura) e accentua la plasticità delle figure
a sbalzo. La scelta e le modalità di selezione
del repertorio figurativo costituiscono,
come vedremo, un altro importante elemento di riconoscimento del modus operandi di questa officina, a lungo trascurato
negli studi passati. Ad unire, poi, i diversi
componenti di questo gruppo, sono le evidenti ingenuità anatomiche e prospettiche
con cui sono rese alcune figure: la Menade
del pulvino ha le gambe troppo corte, l’eroe
del medaglione ha il braccio destro un po’
rachitico, nella fascia con divinità i cavalli

sembrano azzoppati e il secondo cavaliere
sta per inciampare. Da non sottovalutare,
nell’inquadramento stilistico e cronologico
dei pezzi, è infine la somiglianza tra le teste
femminili della fascia con divinità e quella
della Menade.
L’unità stilistica di questi pezzi era già
stata segnalata fin dall’epoca della scoperta
(Albizzati 1937), ma la più recente ipotesi di
datare l’elemento di pulvino alla metà del I
secolo a.C. (Faust 1989) ha messo a lungo
in ombra le prime interpretazioni. Vale,
dunque, la pena di esaminare più da vicino
un pezzo così problematico.

Un pezzo di discussa datazione: l’elemento di pulvino
Eseguito in spessa lamina lavorata a
sbalzo, con finiture a cesello, è l’elemento
della spalliera laterale (fulcrum) di un tipo di
letto (kline), utilizzato tanto nell’ambito del
banchetto che in contesti funerari. I bordi
sono piegati a squadra per l’applicazione,
con chiodi, al supporto in legno.
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Dettagli del pulvino [cat. 3],
a sinistra, e della fascia con
divinità [cat. 7], a destra
Letto in bronzo con doppia
spalliera, e particolare, da
Amiternum, metà del I secolo a.C.,
Roma, Centrale Montemartini
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→

Negli spazi vuoti alle estremità erano inserite due appliques, secondo la comune tipologia tripartita dei pulvini in bronzo: un
elemento mediano, dall’andamento sinuoso,
e due appliques laterali. Nell’esemplare di
Marengo il campo mediano, incorniciato
da una cimasa dorata a foglie cuoriformi
(kymation lesbio), presenta al centro un
cespo di acanto da cui si originano due
tralci a girali, che sembrano sorreggere una
figura semisdraiata di Menade, vista da
tergo e con le gambe incrociate: con la mano
sinistra porta una coppa alle labbra, mentre
con la destra si direbbe indicare un fiore.
Il tema dionisiaco, per gli evidenti riferimenti al banchetto, ma utilizzato in età romana anche con valenza funeraria, è quello
più diffuso nella decorazione dei letti. Tra le
appliques superiori (qui perdute) primeggiano le protomi a tutto tondo di mulo o di
felino, mentre i medaglioni di quelle inferiori mostrano in prevalenza busti di Satiri,
Sileni, Menadi e piccoli Eroti. L’elemento
mediano è spesso scomparso (quello di
Marengo è tra i pochi esemplari conservati), ma anche qui la decorazione sembra
preferire temi dionisiaci.
Introdotto a Roma all’epoca del trionfo
sull’Asia (187 a.C.), l’uso dei letti in bronzo
sembra concentrarsi tra il II secolo a.C. e
la fine del I d.C.: esemplari più tardi (con
l’unica eccezione di quello di Marengo),

non sono documentati archeologicamente.
Proprio sulla base dei dati di scavo e del
confronto con le tipologie conservate, S.
Faust ha alzato la datazione alla metà del I
secolo a.C., pur ammettendo che la forma
del pulvino di Marengo è di un tipo anomalo, privo di confronti puntuali (Faust
1989, p. 211, n. 386 e p. 143). Ma le fonti
antiche, e soprattutto gli autori cristiani,
lamentano l’eccessivo sfarzo dei letti da
banchetti, rivestiti addirittura in osso e
avorio (ne restano alcuni esemplari) e,
verso la tarda antichità, persino in argento.
L’esemplare di Marengo presenta, dunque,
diverse anomalie che lo distinguono dai
fulcra più comuni. Oltre all’impiego dell’argento (è questo l’unico caso conservato), vanno segnalate la particolarità
della forma, dal profilo meno sinuoso e
sottile, e la composizione figurata, diversa
da quelle note. Negli esemplari bronzei più
antichi (II secolo a.C.) l’intero campo centrale è infatti occupato da figure dionisiache sdraiate in alto rilievo, mentre in quelli
posteriori (I secolo a.C.-I secolo d.C.) le
scene figurate e i motivi vegetali sono
quasi sempre eseguiti a incisione, con ageminatura in rame e argento.
L’iconografia della figura femminile deriva da quelle delle ninfe marine di tradizione ellenistica (Pirzio Biroli Stefanelli 1991,
p. 8, fig. 6), ma i confronti più stringenti si
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Coperchio di sarcofago con banchetto
dionisiaco (particolare con Menade),
metà del II secolo d.C., Torino,
Museo di Antichità (inv. 611)
Coppa in argento con Tritoni e Nereidi,
particolare, I secolo a.C., Napoli,
Museo Archeologico Nazionale
Elementi di rivestimento di zampe
di mobili all’epoca del ritrovamento
(da Bendinelli 1937)
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trovano nel repertorio di coperchi di sarcofago con scene di banchetto dionisiaco,
databili tra la metà del II e i primi decenni
del III secolo d.C. Costante è qui la presenza della baccante vista da tergo che beve
da una coppa, in una posa del tutto simile
alla nostra.
Anche il soggetto del medaglione con
busto eroico [cat. 6], destinato a decorare
l’estremità inferiore del fulcrum, è molto raro
tra le appliques circolari di pulvini. La presunta anomalia di tutti questi elementi si potrebbe, più facilmente, spiegare con una
diversa datazione del pezzo, da inquadrare
tra i decenni finali del II e l’inizio del III secolo d.C. (Riccomini 2012, p. 322).
Appartengono con buona probabilità
alle zampe della kline alcuni elementi di
rivestimento a forma di tronco di cono, in
sottile lamina d’argento lavorata a sbalzo e
priva di decorazioni: si tratta di una tipologia di zampa ben documentata in età romana tanto per i letti che per altri elementi
di mobilio. Degli otto elementi visti e fotografati dal Bendinelli (1937, pag. 41 e
fig. 48) oggi se ne conservano solo due (di
cui uno frammentario), di forma lievemente diversa [cat. 4-5].
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Disegno ricostruttivo
di un letto, particolare
(da Pirzio Biroli Stefanelli 1990)
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Un’applique anomala: il medaglione
con busto eroico
Dal disco in spessa lamina lavorata a
sbalzo emerge, a rilievo piuttosto alto
(che diventa quasi a tutto tondo in corrispondenza della testa), un busto virile in
nudità eroica, dal petto parzialmente coperto dal mantello affibbiato sulla spalla
destra e gettato all’indietro. Il braccio destro è goffamente sollevato a reggere la
lancia, mentre il sinistro è piegato a impugnare l’elsa della spada. Per enfatizzare
la tensione del corpo giovanile il cesellatore ha indicato il turgore delle vene sulle
mani, sulle braccia e sul collo: una ricerca
di naturalismo che giustifica la lieve pic-

chiettatura sulle guance e sul mento, a
suggerire una barba rasata. L’espressione
patetica del volto, sollevato di lato, e la
folta chioma ondulata, rialzata sulla
fronte in due ciocche divergenti (anastolè), sono tipiche dell’iconografia di
Alessandro Magno, con cui infatti si è
proposto di identificare il personaggio
raffigurato. L’espressione volitiva e la corona di alloro sulla testa di adattano tanto
all’immagine di un condottiero che a
quella di un eroe del mito. Si tratta in entrambi i casi di un soggetto raro nelle appliques circolari di pulvini, che in questa
posizione prediligono personaggi del
corteggio dionisiaco, ma non isolato: da
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Falere di Lauersfort (Germania),
nella ricostruzione del
Römermuseum, Haltern am See

44

Pella (Macedonia) proviene un’applique
con busto in nudità eroica di eroe o sovrano ellenistico (Barr-Sharrar 1987, p.
76, C 171bis).
Negli studi degli ultimi decenni l’innalzamento cronologico del pulvino con Menade [cat. 3] alla metà del I secolo a.C.,
unito alla rarità del soggetto, ha rafforzato
la convinzione dell’originaria estraneità
dei due pezzi, rendendo incerta la reale
funzione del medaglione. Sebbene il busto
si ispiri a modelli ellenistici, la resa calligrafica e un po’ schematica delle rughe, il
forte rilievo chiaroscurale e la maldestra
traduzione dello scorcio del braccio destro
suggeriscono una datazione ai decenni finali del II secolo d.C. Compatibili con
l’applicazione al pulvino sono tanto le dimensioni che le tracce di mastice conservate sul lato posteriore del medaglione.
La curiosa scelta del soggetto raffigurato potrebbe allora spiegarsi con l’adozione, nel corso del II secolo, di diverse
iconografie o con la specifica richiesta di
un facoltoso committente. Già i primi editori del Tesoro avevano pensato ad un successivo adattamento di un medaglione
creato in origine come decorazione centrale di una coppa metallica (phiale) o
come decorazione militare (falera), da applicare alla bardatura del cavallo o alla corazza, del tipo delle falere in argento
trovate a Lauersfort, in Germania, con
emblemi raffiguranti busti di personaggi
mitologici. Suggestiva rimane, pertanto,
l’ipotesi che la (presunta) falera (poi adattata ad applique di pulvino) possa riferirsi
alle onorificenze militari conseguite da M.
Vindius Veranius, ricordato nella tabella
votiva [cat. 2].
Ma non è questo l’unico soggetto di difficile identificazione tra gli argenti del Tesoro.
Ancora più incerta rimane l’interpretazione
della scena nella fascia con divinità.

Una parata di incerta interpretazione:
la fascia con divinità
È sicuramente questo il pezzo che più
ha suscitato le curiosità degli archeologi,
mettendo alla prova le loro capacità di lettura e interpretazione iconografica. Fin
dai primi studi le tredici figure schierate
in modo paratattico in un’ambientazione
neutra (appena movimentata da pochi elementi architettonici e paesaggistici, meglio
evidenziati dal recente restauro) hanno
posto problemi di carattere esegetico.
Poco seguito avrà l’interpretazione legata ai miti latini proposta dall’Albizzati
(1937), che prevedeva, nel gruppo centrale con le figure sedute, la vestale Rea
Silvia con i figli Romolo e Remo, seguiti
dai Dioscuri e dalla ninfa Iuturna (molto
venerata a Roma), con due compagne.
Maggiore fortuna, negli studi successivi,
ha invece la coeva lettura proposta dal
Bendinelli (1937), che all’insieme di divinità di tradizione greca, Atena, Giove,
Giunone, seguiti da Nettuno con Anfitrite,
Marte, Mercurio e Venere, i Dioscuri, Cerere e la figlia Proserpina, aggiunge la romana Fortuna, separata da una colonna
divisoria che ne accentua la visibilità e insieme allude al sacello della dea. Nelle tre
ultime figure femminili, tra le più enigmatiche dell’intera serie, si è anche proposto

di riconoscere Iuturna, Elena e Leda (Lehmann-Hartleben 1939) o, di recente, Clitemnestra, Elena e Leda (Maggi 2013).
La notizia, oggi non più verificabile,
dell’esistenza di una seconda fascia con
almeno sei figure di divinità, vista al
Cairo da Carmelo Azzolina [pag. 11], suggerisce la possibilità di un completamento
(e chiarimento) del soggetto raffigurato:
l’applique a forma di albero [cat. 8], del
tutto simile a quelli della fascia, doveva
servire a mascherare il punto di congiunzione tra le due lamine.
La corretta interpretazione del fregio
figurato aiuterebbe anche a fare luce sull’originaria funzione del pezzo. Lungo il
margine inferiore la lamina è piegata per
l’inserzione su un supporto dalla forma
convessa, come suggerisce la curvatura:
si potrebbe trattare della base di una statua o di un puteale. La fine e regolare
puntinatura del fondo, le tracce di doratura e alcune goffe ingenuità nella resa
della proporzioni anatomiche e degli
scorci prospettici avvicinano le figure alla
Menade del pulvino [cat. 3] e all’eroe del
medaglione [cat. 6], confermando una
datazione tra i decenni finali del II e l’inizio del III secolo d.C. Del tutto simile è
anche la modalità di selezione dei modelli iconografici.
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Considerate singolarmente le figure della
fascia con divinità sono riconducibili (in
buona parte) a noti modelli statuari greci
di età tardoclassica e ellenistica (confronti puntuali sono proposti in Maggi
2013). Il gesto di Giunone, ad esempio,
rimanda al tipo ammantato della ‘Pudicitia’, spesso replicato in età romana per
ritratti di carattere pubblico e privato. La
figura virile seduta su uno sperone di
roccia si ispira al modello del Marte seduto, nel tipo dell’Ares Ludovisi, mentre
il suo vicino con un piede sollevato è una
chiara citazione dell’Hermes creato alla
fine del IV secolo a.C. dallo scultore
greco Lisippo. Anche la Menade del pulvino si atteggia come le ninfe a cavallo di
tritoni e mostri marini di età ellenistica.
Il repertorio iconografico cui attinge l’officina toreutica è quello aulico, della
grande statuaria greca, che gli artigiani
dimostrano di conoscere bene. Ma alcune incongruità nei gesti o significative
combinazioni di figure dimostrano che
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tale conoscenza passa attraverso delle
traduzioni bidimensionali dei modelli a
tutto tondo. L’anonimo cesellatore si è,
insomma, ispirato per le sue composizioni a immagini desunte dai rilievi di età
romana (soprattutto dai sarcofagi marmorei), che probabilmente non ha copiato direttamente, ma ha utilizzato
servendosi di modelli o ‘cartoni’ preparatori (Riccomini 2012).
L’iconografia della Menade [cat. 3], si
è visto, trova puntali riscontri con quella
delle Menadi sui coperchi di sarcofagi
con banchetti dionisiaci del II-III secolo
d.C. Il confronto con gli esemplari marmorei permette di chiarire il curioso
gesto della mano destra. Sui sarcofagi, infatti, la Menade offre un grappolo d’uva
a un Erote, tenuto in braccio da un Satiro:
si direbbe che del giocoso gruppetto il cesellatore abbia ‘ritagliato’ solo la Menade,
eliminando anche il grappolo d’uva destinato all’Erote, perdendo così il significato
gestuale.

Un’analoga selezione dei modelli figurati
caratterizza anche la fascia con divinità,
dove i celebri modelli statuari dell’arte greca
sono citati in combinazioni nuove, persino
accostando creazioni del IV secolo a.C. a
quelle del tardo ellenismo. È questo un
processo di reinterpretazione e ricontestualizzazione dei modelli tipico dell’arte
romana e ben documentato sui sarcofagi
a tema mitologico.
Alcuni esempi sono, a questo proposito, illuminanti.
Il trio di figure centrale, che ruota intorno al modello lisippeo dell’Hermes, è
pressoché identico ai rilievi laterali di alcuni sarcofagi con il mito di Meleagro
(Koch 1975, n. 159 e 168): qui le tre figure
rappresentano l’eroe, un compagno di
caccia e Atalanta, mentre i due cacciatori
in secondo piano potrebbero essere gli
stessi che, nella fascia di Marengo, sono
‘slittati’ più avanti, per evitare sovrapposizioni di figure (la pelle di pantera sul
dorso dei cavalli, attributo inconsueto per

i Dioscuri, bene si adatta ad una coppia
di cacciatori). Ma ecco che per rendere da
tergo la figura di un cavaliere, il toreuta
si è servito di un modello ancora diverso,
utilizzato nei rilievi romani per raffigurare tanto i Dioscuri che altri eroi del
mito (come in un sarcofago con Giasone
e gli Argonauti).
Anche l’ultimo trio di figure femminili, di discussa interpretazione, ricalca,
con lievi varianti, una composizione già
documentata nei rilievi di età augustea,
come nel caso di un puteale a Villa Albani (Cain 1990): nel fregio marmoreo le
tre figure, divise da una albero invece che
da una colonna, sono state variamente
interpretate come divinità eleusine o, più
probabilmente, ninfe.
Il ricorso a questi esempi non intende
necessariamente suggerire nuove (e possibili) interpretazioni dell’oscuro soggetto della fascia con divinità, ma mira a
chiarire le modalità di scelta e combinazione dei modelli iconografici.
47

Atena dal sarcofago con Muse
e Sirene, III secolo d.C.,
New York, Metropolitan
Museum of Art,
e statua-ritratto
nel tipo della ‘Pudicitia’,
IV secolo d.C.,
Ostia, Museo
Argonauta da un sarcofago
col mito di Giasone,
II secolo d.C, Vienna,
Kunsthistorisches Museum
(disegno da C. Robert,
Die antiken Sarkophagreliefs,
II, 1890)
Statua di Ares →
(cd. Ares Ludovisi),
fine del II secolo a.C., Roma,
Museo Nazionale Romano,
Palazzo Altemps
Fianco di sarcofago
con mito di Meleagro,
II secolo d.C.,
Autun, Musée Rolin
Lisippo, statua di Hermes
che si allaccia il sandalo,
copia romana da originale
del IV secolo a.C.,
Parigi, Louvre
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Medaglione di coppa in argento
con Mercurio, dal Tesoro di
Berthouville (Normandia),
fine II-inizio III secolo d.C.,
Parigi, Bibliothèque Nationale,
Cabinet des Médailles
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Puteale con Ninfe,
I secolo a.C.-I secolo d.C.,
Roma, Villa Albani,
(disegno da S. Reinach,
Répertoire de reliefs grecs et
romains, III, 1912)
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La scarsità di confronti (data l’eccezionalità di questi ritrovamenti) rende difficile
una precisa localizzazione di questa officina, che per ragioni stilistiche potrebbe
collocarsi nell’Italia settentrionale o nella
Gallia romana: alcune figure virili della
fascia sono stilisticamente vicine a quelle
che decorano alcune coppe in argento del
Tesoro di Berthouville (Normandia), anch’esse databili tra la fine del II e l’inizio
del III secolo d.C. (Trésors d’orfèvrerie
1989).
Proviene dalla Gallia (Arles) anche
uno dei sarcofagi di Meleagro citati, a
conferma della diffusione in quest’area di
uno schema iconografico noto agli artefici
del Tesoro. Le insicurezze nella resa anatomica e persino nell’impostazione dei
corpi (nel secondo cavaliere la postura
delle gambe del modello è stata evidentemente fraintesa) denunciano un’officina
toreutica a disagio nella resa plastica delle
figure e più abituata agli ornati vegetali,
come dimostra il gusto decorativo del capitello corinzieggiante.

Un capitello restaurato come cratere?
L’alternanza cromatica tra le foglie di
acanto in argento e quelle di loto, con dorature, crea un elegante gioco decorativo,
non privo di effetti chiaroscurali, pur
nella rigida stilizzazione. La ricerca di naturalismo, evidente nelle marcate nervature delle foglie e nell’ispessimento di
quelle di loto, vivacizza la composizione,
senza tuttavia alterarne la simmetria: un
dato stilistico che conferma la datazione
ai decenni finali del II secolo d.C.
Al momento della scoperta il pezzo era
completamente schiacciato e poco interpretabile, dando al restauratore Renato
Brozzi la libertà di rimodellarlo in forma
di coppa avviluppata da un elegante motivo vegetale, ottenendo così un oggetto

che curiosamente rispondeva al gusto decorativo di inizio Novecento e che degli
ornati liberty doveva apparire come un
remoto e illustre prototipo (Harari 2013).
Come piccolo cratere corinzieggiante
il pezzo è stato, infatti, pubblicato dal
Bendinelli, che ne ipotizzava il completamento con una controcoppa interna, destinata a mascherare l’orlo superiore non
rifinito (Bendinelli 1937, n. 9, p. 32).
Si tratterebbe, in questo caso, dell’unico elemento di vasellame dell’intero
Tesoro: un elemento decorato con foglie
d’acanto e con un pomello alla sommità
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[cat. 10] è stato quindi interpretato come
possibile coperchio del cratere, ma le misure non coincidono perfettamente e al
presunto coperchio manca ogni traccia di
doratura.
Nella produzione di lusso del vasellame da mensa il motivo delle foglie di
acanto sovrapposte ad altre foglie (in
questo caso quelle di loto) trova interessanti precedenti nell’artigianato del tardo
ellenismo, come documentano le coppe
in argento, con dorature, da Civita Castellana, del II secolo a.C. (Pirzio Biroli
Stefanelli 1991, pp. 6-7, figg. 2-5). Si
tratta di prodotti di raffinata toreutica,
impreziositi dal sapiente uso dell’incisione,
a marcare le nervature delle foglie. Il presunto cratere sarebbe, secondo questa interpretazione, un adattamento di età
imperiale di simili modelli, ma l’assenza di
puntuali confronti tipologici con altri te-

sori di argenterie e, in generale, con il vasellame da mensa di età romana, rende incerta questa ipotesi.
Per l’affinità tecnica con gli altri elementi del gruppo, tutti pertinenti ad arredi, è più probabile che il pezzo sia in
realtà parte di un mobile o di un arredo
decorativo (nella pittura di età romana
sono spesso documentati piccoli capitelli
ornamentali in metallo pregiato o preziosi
elementi di mobilio). Il suggestivo confronto proposto di recente (Harari 2013)
con la gamba modanata di un trono da Ai
Khanum (Afghanistan) farebbe pensare
all’utilizzo del capitello come decorazione
della kline, ma le dimensioni sembrano
troppo grandi e non si conoscono validi
esemplari di confronto tra i letti conservati. Un possibile pendant (oggi perduto)
era stato segnalato al Cairo da Carmelo
Azzolina [pag. 11].
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11 -20. Cornici e lamine di rivestimento
11. Fascia con ghirlanda di spighe
Inv. 5453
Lamina in argento con dorature lavorata a balzo
h max cm 14,8: lungh. orlo superiore cm 104,5; lungh. orlo inferiore cm 117; peso gr 1150,
spess. lamina 0,5
12. Fascia con decorazione geometrica a onde
Inv. 5468
Lamina in argento con dorature lavorata a sbalzo
h cm 4,9; lungh. max cm 37; peso gr 84,5, spess. lamina mm 0,6
13-14. Due frammenti con decorazione a foglie di quercia e ghiande
Inv. 5450 e 5450bis
Lamina in argento con dorature lavorata a sbalzo
h cm 8; lungh. cm 18; peso gr 43,9., spess. lamina mm. 0,5-0,6
h cm 2,3; lungh. cm 15; peso gr 6,8, spess. lamina mm. 0,5-0,6
15. Frammento di lamina con decorazione floreale
Inv. 5458
Lamina in argento con dorature lavorata a sbalzo
h cm 28; largh. cm 16,5; peso gr 198, spess. lamina mm 0,5
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16-17. Due appliques a foglia di quercia
Inv. 5452, 5455
Lamina in argento con dorature lavorata a sbalzo
h cm 10; largh. cm 6,5; peso gr 8,9, spess. lamina mm 0,5
h cm 8,5; largh. cm 6,7; peso gr 8,4, spess. lamina mm 0,6
18. Frammento di lamina con fregio d’armi
Inv. 5454
Lamina in argento con dorature lavorata a sbalzo
h cm 7,7; lungh. cm 27: peso gr 30, spess. lamina mm 0,39
19. Frammenti di lamina con ovuli
Inv. /
Vari piccoli frammenti di lamine punzonate e incise
elemento maggiore: h cm 8,9; lungh. cm 7,1; peso gr 1,59, spess. lamina mm 0,1
20.Frammenti di lamina con motivo vegetale stilizzato e grappoli
Inv. /
Vari piccoli frammenti di lamine punzonate e incise
elemento maggiore: h cm 5,5; lungh. cm 6,2; peso gr 1,1, spess. lamina 0,06

Dal Tesoro provengono numerose lamine di rivestimento e cornici ornamentali,
originariamente fissate con dei chiodi su
supporti in legno. Per forma, dimensioni e
tecniche di lavorazione differenti questi
pezzi dovevano decorare oggetti o arredi diversi, che non è più possibile ricostruire.
Accanto a fregi di carattere squisitamente

ornamentale, come la fascia con motivo a
onde [cat. 12], si trovano lamine e cornici
decorate con motivi dal possibile valore
simbolico, come le lamine con ghiande e foglie di quercia [cat. 13-14] e le due appliques
a foglia di quercia [cat. 16-17], la pianta tradizionalmente associata a Giove e riconducibile in età romana al potere imperiale.
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Particolare significato, nell’ipotesi della
provenienza da un ambito santuariale o in
collegamento con Lucio Vero o con lo
stesso M. Vindius Verianus citato nella tabella votiva [cat. 2], è la grande fascia con
ghirlanda di spighe [cat. 11], in lamina lavorata a sbalzo, che segue l’andamento ricurvo del supporto perduto, su cui era
fissata con dei chiodi (restano i fori lungo
i margini lunghi). La ghirlanda di spighe
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di grano (corona spicea) è tra gli attributi
caratteristici del collegio sacerdotale dei
Fratres Arvales, di cui faceva parte anche
Lucio Vero, insieme al fratello Marco Aurelio. Un collegamento simbolico tra la corona e l’imperatore raffigurato nel ritratto
in argento è stato, infatti, ipotizzato fin
dall’epoca della scoperta (Bendinelli
1937). La ghirlanda di spighe, beneaugurante auspicio di abbondanza e prosperità,

può essere anche intesa come omaggio a
Fortuna, la dea venerata del generale Marcus Vindius Verianus [cat. 2] e (dubitativamente) rappresentata nella fascia con
divinità [cat. 7], ed è a questo personaggio
e alle sue imprese militari vittoriose che il
Bendinelli ha anche proposto di collegare
questa lamina. La rigida simmetria delle
due file laterali di spighe, accentuata dalle
dorature, conferma una datazione tra i decenni finali del II e il principio del III secolo d.C.
Del tutto eccezionale, nell’ambito dell’ornamentazione di oggetti metallici, è la
lamina con fregio d’armi [cat. 18], un motivo già noto ai Greci ma diffuso soprattutto in età romana su monumenti lapidei
di carattere onorario e in contesti funerari.
Ammassati in modo apparentemente casuale e sovrapposti su un fondo neutro,

con puntinatura irregolare, si riconoscono
un aplustre (ornamento di poppa delle
navi greche e romane) rovesciato, diversi
puntali di lancia, una spada con il suo fodero, una corazza con frange (pteryges)
rettangolari, un elmo a calotta e scudi di
varie forme e decorazioni. La diversa foggia delle armi rimanda all’origine delle popolazioni sottomesse. Quelle sulla lamina
sono in prevalenza di matrice occidentale,
ma nel pendant perduto (fotografato al
momento della scoperta: pag. 23) si distingueva anche uno scudo a pelta, di tipo
orientale: l’insieme doveva alludere al
trionfo universale dei Romani su tutto il
mondo barbaro. Per la rarità di questo
motivo nell’ornamentazione di oggetti
metallici, la lamina di Marengo, probabile
applique di un elemento di arredo, si potrebbe spiegare come specifica richiesta da
parte di un importante committente, che si
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Rilievo con fregio d’armi,
metà I secolo d.C.,
Torino, Museo di Antichità
(Inv. n. 581, D)
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era distinto in ambito militare (proprio
come il M. Vindius Verianus citato nella tabella votiva, cat. 2).
Per la prima volta esposti sono i numerosi frammenti, in lamina sottilissima, di
una fascia con un motivo a ovuli [cat. 19]
incorniciato da due file parallele di cerchietti
punzonati. I frammenti dovevano in origine
comporre un’unica lamina di rivestimento,

vista ancora in discreto stato di conservazione dal Bendinelli (1937, p. 47, fig. 53).
Ad una diversa lamina con decorazione
vegetale stilizzata [cat. 20], entro cui si alternano elementi a forma di grappolo, appartiene un numero più ridotto di
frammenti, anch’essi di certo più numerosi
all’epoca della scoperta, tanto che il Bendinelli (1937, p. 47, fig. 52) riuscì a disegnarne
un frammento di oltre 20 cm di lunghezza.
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Disegno ricostruttivo
del disco dello zodiaco
(da Bendinelli 1937)
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21 - 26. Un disco con i simboli dello zodiaco
21-22. Due frammenti di un disco con baccellature
Inv. 39559, 39570
Lamina in argento lavorata a sbalzo
h cm 34; lungh. cm 15,5; peso gr 60.06,9., spess. lamina mm. 0,18-0,23
h cm 31,5; lungh. cm 11,8; peso gr 44,9, spess. lamina mm. 0,24-0,29
23. Frammento di disco
Inv. 39558
Lamina in argento
Diam. max cm 26,2; peso gr 34,11, spess. lamina 0,11-0,12
24. Elemento di zodiaco. I Gemelli
Inv. 5460
Lamina in argento lavorata a sbalzo
h cm 17,3; largh. cm 10; peso gr 62,5, spess. lamina mm 0,7
25-26. Elementi di zodiaco. I Pesci
Inv. 5462, 5464
Lamina in argento lavorata a sbalzo
h cm 4,7; lungh. cm 15,7; peso gr 23,8, spess. lamina mm 0,5
h cm 3,7; lungh. cm 8,5; peso gr 8,8, spess. lamina mm 0,5

Di grande interesse, per la ricostruzione del contesto di provenienza, è la
presenza di alcune laminette, interpretate
come elementi superstiti di uno zodiaco.
A partire dal II secolo d.C., con la diffusione dei culti solari di origine orientale, l’ellisse zodiacale si combina spesso
con il dio persiano Mitra e altre divinità
misteriche, come Phanes, dio primordiale
della religione orfica. In un rilievo romano oggi a Modena (Giordani 2010) lo
zodiaco esprime il valore cosmico entro
cui si inquadrano i culti misterici del mitraismo e dell’orfismo, qui associati.
Ma le dottrine mistico-filosofiche, e in
particolare quelle legate all’astrologia,
sono tra le componenti più diffuse delle
teorie escatologiche del tempo, tanto in
voga anche tra i ceti più elevati della popolazione.
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Le lamine superstiti con i simboli dei
Gemelli [cat. 24] e dei Pesci [cat. 25-26]
(e quella dell’Ariete, perduta ma documentata da una fotografia, pag. 23) dovevano disporsi ad anello intorno ad una
raggiera baccellata [cat. 21-22], allusiva
forse ai raggi del sole, il cui centro era costituito da un disco [cat. 23] di circa 46 cm
di diametro (Bendinelli 1937, pag. 43 calcolava un diametro di 60 cm): i frammenti

Elementi del disco
dello zodiaco
all’epoca della scoperta
(da Bendinelli 1937)
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della raggiera e del disco sono qui esposti
per la prima volta. L’insieme, di forte suggestione e di dimensioni imponenti (si calcola un diametro originario di circa 180
cm: Bendinelli 1937, fig. 51), poteva far
parte dell’arredo parietale o del soffitto di
un sacello privato o di un tempio, dedicato
forse ad una divinità solare, ma non è da
escludere un più diretto rapporto con la figura di Lucio Vero: già nel celebre busto
di Commodo-Ercole, nei Musei Capitolini, il globo con lo zodiaco sul sostegno
allude al dominio universale dell’imperatore e, stando allo storico Cassio Dione
(76,11), Settimio Severo aveva fatto decorare con il proprio oroscopo il soffitto
dell’aula di ricevimento del palazzo imperiale sul Palatino (Bendinelli 1937, p. 62).
Nella lamina con il segno dei Gemelli
[cat. 24] la lira e la clava caratterizzano i
due giovani come Apollo e Ercole: il loro
abbraccio è stato interpretato come gesto
di riconciliazione dopo la mitica contesa
per il tripode di Delfi, escludendo ogni riferimento ad un contesto zodiacale (Baratte 1998). Ma una simile combinazione
divina, come simbolo dei Gemelli, si incontra di frequente negli zodiaci di età romana (come nel citato rilievo a Modena)
e anche gli scrittori latini (Varrone, Igino)
confermano l’identificazione tra i Gemelli
della costellazione e la coppia Apollo/Eracle (Gury 1997, p. 491).
Rilievo con figura
di Aion/Phanes entro zodiaco,
II secolo d.C., Modena,
Galleria e Medagliere Estense
Lastra con simboli dello zodiaco,
calco di graffito su muro,
età imperiale, Roma,
Museo della Civiltà Romana
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27 -29. Elementi di diversi animali
27. Protome caprina
Inv. 5447
Lamina in argento con dorature lavorata a sbalzo
h cm 18; lungh. cm 13; peso gr 250, spess. lamina mm 1
28. Zampa di bovide
Inv. 5448
Lamina in argento lavorata a sbalzo
h dalla base dello zoccolo alla rotula cm 9; dalla rotula al termine della coscia cm 6;
lungh. cm 13; peso gr 83,3, spess. lamina mm 0,82
29. Testa di aquila
Inv. 5467
Lamina in argento lavorata a sbalzo
h cm 9; lungh. max cm 20,7; peso gr 60, spess. lamina mm 0,55

Differenze di carattere tecnico, stilistico
e di dimensioni rendono improbabile
l’ipotesi, avanzata in passato, che la protome caprina [cat. 27], la zampa di bovide
[cat. 28] e la testa d’aquila [cat. 29] facessero anch’esse parte di un secondo insieme
zodiacale, di cui sarebbero rimasti i frammenti dei segni del Toro, del Capricorno e
del Leone (in alcuni zodiaci romani sostituito dall’aquila).
La protome caprina si distingue per la
particolare raffinatezza esecutiva, che doveva prevedere anche l’inserzione di elementi in materiale diverso, a completamento
degli occhi e delle zampe anteriori rampanti (eseguite a parte). L’originaria policromia, unita alla doratura, valorizzava il
sapiente lavoro di cesello nella resa della
sottile peluria del muso e della morbidezza
del vello, con un effetto finale di grande
naturalismo.
Di fattura più corsiva è invece la testa di
aquila, che al momento della scoperta doveva essere intera, eretta e con le ali spiegate.
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Tracce di mastice lungo i margini suggeriscono, infatti, l’originaria presenza di
una seconda lamina, che completava la
testa (nel verbale di sequestro si parla di
una testa di aquila e di “frammenti laminari d’argento componenti una grande
aquila”: Crosetto 2013, doc. 16).
La totale assenza di doratura e somiglianze stilistiche tra la trattazione del piumaggio e le scaglie della corazza di Lucio
Vero [cat. 1] suggeriscono una diversa
funzione del pezzo, forse utilizzato come
un simbolo imperiale collegato al ritratto
dell’imperatore: un’ipotesi che si accorda
con una datazione alla seconda metà del
II secolo d.C. Suggestivo, a questo proposito, può essere il confronto con le figure
di aquile a tutto tondo che sormontano le
insegne delle legioni romane portate, appunto, dagli aquiliferi, ben documentate
in numerosi rilievi a carattere trionfale o
funerario di età imperiale (ad es. Segenni
1991, fig. 285).
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La presenza, tra i pezzi documentati ma
oggi perduti del Tesoro, di un frammento
con becco di rapace (Bendinelli 1937, n.
24, p. 38, fig. 33), di dimensione compatibile con quello dell’aquila, farebbe pensare
all’esistenza di un pendant.

Disegno di vessilli di età romana
Stele di aquilifero,
I secolo d.C., Verona,
Lapidario Maffeiano
← Piccolo frammento di lamina,
forse pertinente alla testa d’aquila
Frammento perduto
di becco di rapace
(da Bendinelli 1937)
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30 - 31. Una statuetta di divinità
30. Testa di statuetta femminile
Inv. 5461
Argento. Eseguita a fusione
h cm 10; peso gr. 85
31. Braccio con corona di alloro
Inv. 5465
Il braccio, in lamina d’argento, è saldato alla mano eseguita a fusione
Lungh. cm 13,2; peso gr. 250

La piccola testa femminile [cat. 30],
eseguita a fusione e rifinita a freddo, doveva originariamente presentarsi sotto
forma di busto o di statuetta: all’attaccatura del collo, spezzato in modo irregolare,
resta una piccola porzione della tunica
(chitone?) che scendeva dalla spalla sinistra. Il volto delicato ha tratti ideali e
un’espressione di velato patetismo, accentuato dalla lieve torsione laterale e verso
l’alto della testa. A dare profondità e un
certo languore allo sguardo è l’uso sapiente del chiaroscuro, ottenuto segnando

il contorno dell’iride e incidendo con un
solco profondo la pupilla e il sacco lacrimale. Anche la bocca acquista espressività
dai contrasti di luce creati solcando l’estremità delle labbra, la fossetta nasolabiale e
quella sotto il labbro inferiore. È questo un
gusto coloristico che caratterizza anche la
capigliatura, soprattutto nella veduta frontale (il retro è infatti lavorato in modo più
sommario): le ciocche frontali si annodano in un morbido fiocco sulla sommità
della testa, mentre il resto dei capelli è raccolto sulla nuca in un semplice chignon,

71

← Medaglione in oro con busto
di Artemide, particolare,
III-inizio II secolo a.C.,
Atene, Museo Nazionale
Disco in argento
con busto di Artemide,
particolare, da Ercolano,
I secolo a.C.-I secolo d.C., Napoli,
Museo Archeologico Nazionale
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secondo un’acconciatura ricorrente nelle
immagini ellenistiche di Afrodite.
Rimanda all’iconografia della dea anche
l’indicazione delle pieghe sul collo (‘collane di Venere’), documentate anch’esse
nella statuaria ellenistica. La testa si ispira
al repertorio di sculture femminili di gusto
prassitelico, elaborate soprattutto nel
medio e tardo ellenismo e ben documentate anche nella produzione toreutica in
materiale prezioso. In particolare, un medaglione in oro con busto di Artemide in
altorilievo, dell’inizio del II secolo a.C. (al
Museo Nazionale di Atene, Barr-Sharrar
1987, 124, H.8, tav. 65), mostra evidenti
affinità tipologiche con la testina di Marengo: simili sono la forma del viso, dalla
stretta fronte triangolare e il piccolo mento
appuntito, e la foggia dell’acconciatura.
Più stemperata, nell’esemplare di Marengo, è l’espressione patetica: le sopracciglia hanno lo stesso taglio all’ingiù, ma lo
sguardo è più sognante e la bocca appena
socchiusa.
Pur nelle ridotte dimensioni, la testina
di Marengo è un pezzo di fattura eccezionale, all’interno del Tesoro. I confronti sinora avanzati con altre teste in argento di
carattere votivo, databili al II secolo d.C.
(come quella forse di Vittoria dal Tesoro
di Vaise, Baratte 1999, n. 24, p. 109) sembrano, per la verità, poco convincenti: si
tratta di esemplari di minore qualità artistica, ormai lontani dai valori cromatici e
dalla sensibilità plastica tipici dell’età ellenistica, così ben tradotti, invece, nella testina di Marengo. La sensuale carnosità
della bocca e del collo sono stati interpretati come tratti di realismo (Braemer 1968,
p. 345) ma, a mio avviso, sono indizi ancora vivaci dell’eredità ellenistica, che trovano un valido confronto con un busto in
altorilievo di Artemide, in un medaglione
da Ercolano, databile tra il I secolo a.C. e

il I d.C. (Pirzio Biroli Stefanelli 1991, p. 15,
fig. 18, cat. 21). Ragioni di carattere tecnico, come l’indicazione della pupilla a
forma di pelta, tipica dei ritratti di età antonina (Braemer 1968; Lahusen, Formigli
2001, p. 468), e l’inquadramento cronologico degli altri oggetti del Tesoro, hanno
sempre suggerito una datazione del pezzo
intorno alla metà del II secolo, ma forse
non è da escludere una cronologia più vicina a quella del medaglione da Ercolano.
La piccola scultura acquisterebbe, all’interno del complesso di argenti, il valore di
un oggetto di ‘antiquariato’, conservato nel
tempo per il significato votivo o per il pregio artistico della fattura, da attribuire ad
una officina non locale e comunque ben
più esperta di quella responsabile degli
elementi decorativi della kline e della fascia con divinità [cat. 3-9]. Un simile caso
di collezionismo antico, o di vera e propria
‘tesaurizzaione’ di un oggetto di particolare valore artistico, all’interno di un contesto più tardo, è offerto dalla statuetta di
Sileno inginocchiato dal santuario isiaco
di Industria, attribuita alla scuola pergamena e databile alla prima metà del II secolo a.C. (Beschi 1998).

Aureo di Lucio Vero,
Roma 166-167 d.C.
(R/ Vittoria con corona e ramo
di palma: riferimento alle campagne
vittoriose in Armenia e in
Mesopotamia contro i Parti). Torino,
Museo di Antichità (inv. F3442)

La presenza, nel Tesoro, di un braccio
destro con in mano una corona d’alloro
[cat. 31] ha fatto pensare ad una statuetta
di Vittoria in volo, nell’atto di consegnare
la corona, secondo una tipologia ben documentata in età romana in rilievi, statue,
bronzetti e frequente anche sulla monetazione, ma le dimensioni del braccio sono
troppo grandi e dunque difficilmente
compatibili con la testina (a meno di non
ipotizzare un maldestro restauro di una
statuetta frammentaria).
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The Treasure from Marengo
Gabriella Pantò, Anna Maria Riccomini, traduzione di Elisa Lanza
The Treasure was brought to light accidentally in 1928, during agricultural works near the Cascina Pederbona at Marengo (Alessandria). The excavation yielded a collection of finds (28 kg), once preserved in a large
wooden box, the traces of which were still visible. The artefacts had been
crushed and deformed to make transportation easier. They were cleaned
and photographed on a couch outside the farmhouse. The Piedmont Superintendence of Excavations and the authorities were informed. A year later
the silver artefacts were transferred to Rome by the discoverer and by a Genoese dealer of antiquities, who declared his intention to buy and export
them. The Ministry of Public Education acted immediately with a decree
for the confiscation of the Treasure, which was secured for the State and deposited in the National Museum of Rome. At that time perhaps some of the
silver artefacts had already disappeared.
In 1936 the restoration was entrusted to the sculptor and engraver Renato
Brozzi, a favourite of Gabriele d’Annunzio and an artist faithful to the
regime. The condition of the silver after the restoration were described as
“excellent” and a short exhibition in Rome was organized, before their final
transfer to Turin, into the Museum of Antiquities, in the historical location
of the Palace of the “Accademia delle Scienze”, where the finds were presented to the public in 1936. A better appreciation of their value was
achieved in 1998 when the finds became the cornerstone of the display route
for the new underground wing of the Museum of Antiquities, designed by
the architects Roberto Gabetti and Aimaro Oreglia d’Isola.
Today, thanks to the funding provided by the “Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino” (Board for the Valorisation
of the Artistic and Cultural Heritage in Turin), the Treasure is offered in a
new display, which locates the discovery and the time period of the burial,
offering new views on the style and interpretation, through the display designed by Massimo Venegoni. A didactics hall is dedicated to visually impaired and sightless people, with three-dimensional reconstructions of some
of the finds.
The collection of silver objects, decorated in repoussé and in some cases
gilt, is absolutely exceptional. Unlike silver treasures known hitherto, which
usually include sumptuous table vessels, the Marengo Treasure probably
did not contain any object for the table.
However uncommon features do not end there. The silver bust of Lucius
Verus, emperor from A.D. 161 to 169, is among the rarest portraits in precious metal preserved, and certainly the largest one. Given the lack of precise
parallels, its function is still uncertain: it was thought to be a bust mounted
in the centre of an ornamental shield (clipeus), or displayed on a wooden
stand or raised on the banners of the army. The emperor’s portrait provides
an exact chronological point, around which many of the objects can be
dated.
Another dating tool is the plate with votive inscription dedicated to Fortuna Melior by M. Vindius Verianus, prefect of the fleet in Moesia (lower
Danube valley) at the beginning of the 3rd century A.D.
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Almost all the items included in the Treasure can be dated between the
second half of the 2nd century and the first decades of the 3rd century A.D.
Most are covering elements for wooden furniture and furnishings:
frames, decorative friezes with figurative, geometric, or floral patterns,
and even an extremely rare specimen decorated with a pile of arms (a
widespread motif in marble and stone monuments, but almost absent in
metal objects). Among the furnishings there was definitely a bed (kline),
of which two decorative elements of the back side remains: again this is a
unique specimen in silver and so far the most recent documented.
Lacking exact parallels is also an applied band (of an altar? of the base
of a statue?) decorated with thirteen figures of deities in high relief, all inspired by famous statue types from the Greek world.
On the basis of style and manufacturing techniques (the type of granulation of the background, the gilding, and the selection of figurative
models), a precise group of silver items (the elements of the bed, the band
with deities and a capital with acanthus leaves) can be attributed to the
same workshop, perhaps local or active in Roman Gaul.
To the silver assemblage belongs also a (fragmentary) disc with symbols
of the zodiac (two are preserved), which should have decorated the wall
or ceiling of a sumptuous dwelling or a temple, according to a practice
spread during the 3rd century, even in the imperial palace in Rome.
The assemblage is completed by the female head of a deity inspired by
models from Hellenistic Greece (3rd - 1st century B.C.). This is the finest
piece in the entire Treasure and perhaps the oldest: it could be a case of
an earlier statuette from a collection (1st century B.C.- 1st century A.D.).
The lack of information about the Treasure’s original stratigraphic context, the real size of the assemblage (partially dispersed after the discovery)
and its possible connection with other archaeological evidence make it
difficult to understand the find in historical terms.
The artefacts had been torn apart and cut, flattened and crushed to reduce their volume and make transportation easier. It is therefore possible
that this collection resulted from the sacking of a private shrine or a public
sanctuary dedicated to the Emperor or destined to sun worship (?), between the 3rd and the beginning of the 5th century A.D., perhaps in the climate of religious intolerance following the edicts of Theodosius against
paganism (A.D. 380, 390-392), which prescribed the closure of pagan temples and the destruction of the cult images. Concealed in an isolated place,
deemed safe, perhaps with the intention of a recovering the goods for recasting, the treasure was never recovered by whoever had hidden it.
Marengo is not far from the route of the Via Fulvia, which connected
Forum Fulvii (Villa del Foro, near Alessandria) on one side with Hasta
(Asti) towards Augusta Taurinorum (Turin) and, on the other side, with
Dertona (Tortona), where it crossed the Via Postumia in its route from
Genua (Genoa) to eastern Italy (Aquileia). Even though several archaeological investigations have been recently carried out in the province of
Alessandria and in the nearby Villa del Foro, there is no evidence that the
silver objects were originally used in this part of the Piedmontese territory.
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Il Tesoro di Marengo, ritrovato nel 1928, viene oggi
ripresentato al pubblico in nuovi spazi che consentiranno
di apprezzare gli argenti non solo per il loro straordinario
valore artistico, ma ne sveleranno aspetti sino ad oggi
sconosciuti, anche grazie alla presentazione di minuti
reperti sinora conservati nei Depositi del Museo e di una
piccola sezione dedicata agli approfondimenti didattici.
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