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1. Tyana nel contesto della penisola anatolica
(rielaborazione da Thierry 2002, carta 2, p. 18)

L

’illuminazione artificiale occupa un posto molto importante nella cultura materiale, non solo
per il suo valore intrinseco, ma anche sul piano economico e religioso. Infatti, se da un lato
essa ha permesso di estendere le attività produttive agli orari serali, in assenza della luce del sole,
dall’altro ha acquisito un significato più astratto nel chiuso degli ambienti di culto, come simbolo
della manifestazione divina. Le più antiche lampade in vetro a oggi conosciute furono prodotte
nella parte occidentale dell’Impero romano verso la fine del I secolo d.C., grazie anche alle possibilità offerte in quel periodo dall’introduzione della tecnica a soffiatura1. Se i primissimi esemplari
si presentano per lo più come imitazioni delle comuni lampade a olio in ceramica e metallo, verso
la fine del IV e V secolo d.C. cominciarono a diffondersi lampade vitree a forma aperta, autoreggenti o atte a essere inserite in più complessi lampadari a sospensione con struttura metallica, detti
polykandela o polyangistra2. Alla base delle differenze tra polykandela o polyangistra sta il numero di
lampade che essi possono di norma ospitare: se nel primo alloggiano tre o più lampade disposte
in un disco metallico appositamente forato (fig. 3), i polyangistra sorreggono tramite uncini una
lampada singola dotata di anse (fig. 4).

2. Pianta dell'area di
scavo del complesso
cristiano di Tyana.
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3. Esempio di
polykandelon
(da Papanikola-Bakirtzi
2002, fig. 297, p. 284).

4. Esempio di
polyangistron (da
Papanikola-Bakirtzi 2002,
fig. 299, p. 285).

Il sito di Tyana/Kemerhisar, i cui materiali sono oggetto di questo studio, si trova nel settore
sud-orientale della Cappadocia, in una posizione strategica non lontano dalle Porte Cilicie (fig.
1). Dal 2001, la missione archeologica dell’Università degli Studi di Padova, diretta da Guido
Rosada, sta indagando ampi settori della città3. Le attività archeologiche hanno avuto inizio con
una ricognizione4 e sono proseguite negli anni successivi con lo scavo sistematico delle terme
romane, con l’esplorazione delle tecniche costruttive della grande piscina di captazione, situata 5
km ca. a nord di Tyana e con l’analisi delle fondazioni dei piloni dell’acquedotto5. Tutte queste
strutture sono risultate databili al primo quarto del III secolo d.C.
Dal 2004 lo scavo ha interessato l’area settentrionale di Kemerhisar, in prossimità dell’acquedotto
(fig. 2). In questo contesto sono stati portati alla luce resti di botteghe, ma soprattutto un grande
complesso ecclesiastico in uso tra il V e l’XI secolo, con un’interruzione in concomitanza con l’invasione araba dell’VIII6.
È da quest’ultima area che sono emersi consistenti assemblaggi di frammenti di lampade vitree
e una serie di elementi metallici utilizzati come supporti. Tali reperti presentano caratteristiche
molto diversificate, che necessitano di una classificazione su base formale.
Infine, l’esame dei contesti di rinvenimento permetterà qualche interessante considerazione su
funzioni e uso dei diversi elementi di luminaria studiati.
Classificazione crono-tipologica
A Tyana si identificano almeno 6 tipologie di lampade vitree, classificabili su base morfologica in:
1. bicchieri
2. coppe
3. ciotole
4. lampade a pseudo-coppa
5. lampade con lungo stelo
6. lampade a campana
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5. Bicchieri:
a) Tyn06-1413,
b) Tyn05-1359,
c) Tyn06-1412;
Ciotole:
d) Tyn11-1498,
e) Tyn07-1340,
f ) Tyn05-1207
(disegni di G. Penello,
P. Vedovetto, M.
Zanon).

1. Bicchieri (fig. 5a-c)
Le lampade di questo tipo presentano un orlo dritto, a volte leggermente estroverso, con un corpo
tronco-conico e base piatta o leggermente concava7. Sulla base è a volte posizionato uno stretto
cilindro per lo stoppino. Per lo più di colore verde e azzurro trasparente, lampade a bicchiere sono
prodotte con la tecnica della soffiatura, o direttamente all’interno di stampi o foggiati successivamente nella caratteristica forma tronco-conica8. Decorazioni sono attestate a Tyana su un unico
manufatto, costituite da un filo di vetro blu applicato tutt’attorno all’orlo del bicchiere, al di sotto
del quale è impresso un occhio (fig. 5c). Grazie a questa decorazione, che trova confronti precisi
ad Amorium (Turchia)9 e a Fusfat (Egitto)10, è stato possibile datare tale frammento all’XI secolo.
Vasi vitrei a bicchiere sono usati sia come recipienti sia come lampade. In quest’ultimo caso, possono essere collocati in polykandela oppure su mensole o supporti lignei utilizzati come candelabri11,
come si evince anche da numerosi mosaici e rilievi coevi rinvenuti in numerosi siti mediorientali12.
Questo tipo di lampada si data prevalentemente a partire dal IV-V secolo13. Ciò è confermato dai
dati stratigrafici di Tyana, poiché buona parte dei frammenti provengono da contesti datati proprio a questo periodo.
La tipologia di lampade a bicchiere possiede anche una variante con anse, morfologicamente identica ai bicchieri semplici, ma con l’aggiunta di tre piccole anse verticali attorno all’orlo per l’aggancio a polyangistra14.
La variante ad anse è diffusa in numerosi siti del Mediterraneo orientale, ove è datata tra il IV e il
VI secolo15.
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6. Coppe:
a) Tyn11-1397,
b) Tyn05-1271,
c) Tyn10-1108,
d) Tyn10-1032,
e) Tyn10-1622,
f ) Tyn05-1236,
g) Tyn11-1545
(disegni di G. Penello e
M. Zanon).

2. Coppe (fig. 6)
Questo tipo di lampade in genere presenta un orlo dritto arrotondato e ingrossato. Il corpo è di
forma semi-ovoidale, più raramente emisferica, da cui parte uno stelo cilindrico o sferico poggiante su un disco. Sono per lo più di colore verde o trasparente16. A seconda della forma e della
tecnica di lavorazione dello stelo, ovvero che esso sia ricavato dallo stesso vetro di cui è fatto il
corpo o applicato secondariamente, le coppe sono raggruppabili in sottocategorie, tutte rinvenute
a Tyana. Le lampade a coppa prendono origine dai normali calici, ma, come molti degli esemplari
di Tyana, se ne differenziano spesso per l’orlo non rifinito e, quindi, non atto per bere. Questo,
aggiunto all’elevato numero di esemplari trovati negli scavi archeologici di chiese e battisteri, fa
ipotizzare un uso diffuso di lampade a coppa nella luminaria per altari o per altre basi d’appoggio
piane. Lampade a coppa sono diffuse in tutto il Mediterraneo, dai territori a nord delle Alpi17 alla
costa siro-palestinese18, e archeologicamente datano tra il V e il VII-VIII secolo19. A conferma di
questa datazione, gli esemplari di Tyana sono stati rinvenuti in livelli di V e il VI secolo.
Anche la tipologia delle lampade a coppa presenta una variante, dotata di tre piccole anse verticali
posizionate nella parte alta del corpo o attorno all’orlo per la sospensione in polyangistra. La variante ad anse è diffusa in numerosi siti del Mediterraneo orientale, ove è datata tra il V-VII secolo20.
3. Ciotole (fig. 5d-f )
I vasi di questo tipo, per lo più di colore verde o azzurro trasparente, sono ampiamente attestati
dal IV secolo in poi. Presentano un orlo arrotondato o non rifinito, a volte leggermente estroverso,
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7. Lampade a pseudocoppa:
a) Tyn09-1027;
lampade con lungo stelo:
b) Tyn07-1346,
c) Tyn11-1270,
d) Tyn07-1126;
lampade a campana:
e) Tyn11-1516
(disegni di P. Vedovetto
e M. Zanon).

mentre il corpo è semisferico o globulare, con base piatta o leggermente concava e ispessita21.
Le lampade a ciotola rinvenute a Tyana sono per lo più piane, tranne due frammenti che risultano
essere decorati, uno da linee orizzontali incise nell’area dell’orlo e l’altro da costolature. Tuttavia, da
altri contesti archeologici sono noti esemplari con gocce colorate, fili applicati e motivi impressi22.
Si ritiene che ciotole di questo tipo fossero impiegate come lampade, o singolarmente su una base
d’appoggio o sospese a gruppi in polykandela. Alcuni esemplari non dotati di svasatura dell’orlo
erano spesso collocati all’interno di supporti metallici traforati. Il tipo è diffuso in numerosi siti
mediorientali23 e viene datato al IV secolo24.
Anche in questo caso esiste la variante ansata, atta alla sospensione in polyangistra. Le anse, di
forma generalmente ondulata, presentano una coda larga e lunga che raggiunge quasi la base del
vaso25. Frammenti di queste anse sono stati rinvenuti ad Amorium e sono datati tra il IV e il VI
secolo26.
4. Lampade a pseudo-coppa (fig. 7a)
Questo tipo presenta un orlo dritto, ispessito e arrotondato, la bocca a forma di ampio imbuto, il
corpo a forma di coppa e il fondo piatto, a volte leggermente concavo. Al fondo, pressato con le
pinze, è applicata una base ad anello, ricavata da una verga o da un tubo vitreo, mentre attorno
all’orlo o sulla pancia possono essere applicate più anse verticali. A volte si riscontra una decorazione, ottenuta con un filo di vetro fatto aderire al corpo della lampada, solitamente al di sotto
delle anse. Generalmente il vetro è verde o azzurro trasparente. Lampade a pseudo-coppa possono
essere posate sulla base d’appoggio o sospese in polyangistra. I contesti stratigrafici di Tyana in cui
è attestata questa tipologia consentono di datarne l’utilizzo a non prima del IV-V secolo.
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Secondo la letteratura, essa rimase in uso per lungo tempo, poiché la si ritrova diffusa nel mondo
islamico anche tra il XIII-XIV secolo, spesso con decorazioni in smalto e oro27. È interessante
notare che le pseudo-coppe in vetro sembrano ricalcare alcuni modelli in argento di VI secolo,
morfologicamente molto simili28.
5. Lampade con lungo stelo (fig. 7b-d)
Questo tipo di lampade è rappresentato da vasi con orlo dritto e arrotondato, con corpo troncoconico, cilindrico o emisferico. La base è un lungo cono o cilindro con fondo arrotondato.
Le lampade di questo tipo rinvenute a Tyana sono per lo più piane, ad eccezione di un esemplare
decorato da gocce applicate tutt’attorno al corpo e costolature verticali. Le lampade con lungo
stelo sono destinate esclusivamente alla sospensione in polykandela. La tipologia prevede due sottocategorie, a seconda che la base sia piena o cava. La base piena, generalmente cilindrica, termina
a volte con una o più sfere, ottenute torcendo la base29. Confronti con questo tipo di lampade
provengono dal Mediterraneo centro-orientale, in particolare dall’Italia30, dalla Grecia31, dall’Anatolia32 e dall’Egitto33, e compaiono dal V secolo. Il tipo sopravvive quindi per molto tempo per
scomparire nell’XI-XII secolo. Le lampade a base cava, invece, sono ampiamente attestate nei i siti
mediorientali e si diffondono soltanto tra il V e il VII secolo34.
6. Lampade a campana (fig. 7e)
Qualche raro frammento di base trovato a Tyana sembra appartenere a un sesto e ultimo tipo di
lampade, caratterizzate da una forma conica, terminante con l’ispessimento della base a formare
una piccola goccia. La bocca è larga e l’orlo, dopo essere stato tagliato, è lavorato per essere svasato
verso l’esterno. Lampade a campana sono usate solamente sospese in polykandela e appaiono nella
prima metà del V secolo, continuando a essere in uso per tutto il VI secolo35. Principali aree di
distribuzione sembrano essere la Siria e la Palestina, tanto che si ritiene probabile una provenienza
da queste regioni36.

8. Polykandelon in bronzo
(Tyn03-8087).
(foto di S. Mazzocchin).
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9. Elementi di
polyangistron
(Tyn10-1154)
(foto di C. Mondin).

Conclusioni
Molti dei tipi di lampade in vetro qui discussi si sviluppano inizialmente a imitazione delle comuni lampade a olio in ceramica e metallo, seguendo poi un’evoluzione propria solo a partire dal
IV secolo d.C. Significativamente, proprio da questo periodo, le lampade vitree cominciano a
diffondersi massicciamente negli ambienti di culto cristiano, differenziandosi per modalità d’uso
e distribuzione nello spazio37. Così, lungo la navata centrale le lampade erano per lo più disposte
in sontuosi polykandela, lampadari bronzei multipli spesso decorati. Nelle navate laterali, invece,
trovavano per lo più alloggio i più semplici polyangistra. Questa disposizione sembrerebbe seguire
una sorta di gerarchia, privilegiando le zone centrali e guidando visivamente l’attenzione del fedele
verso l’altare, fulcro dell’azione liturgica. Ad accentuare questo effetto, nella zona presbiteriale era
per lo più preferita la luminaria in metallo prezioso, argento o oro, limitando l’uso di lampade
vitree, disposte su candelabri al solo altare e alle recinzioni presbiteriali38.
Inoltre, le lampade vitree trovano significativamente impiego anche in contesto funerario, come
parte dei corredi, forse in relazione a una simbologia della luce e al suo valore divino39.
La stessa particolare disposizione spaziale di lampade e lampadari sopra descritta trova riscontro nei
ritrovamenti di Tyana, all’interno degli edifici di culto cristiano. In particolare, diversi frammenti
di polykandela, come alcune croci ornamentali (fig. 10a-b) e frammenti di catene, provengono
proprio dalla navata centrale della chiesa e dal battistero. Similmente, la maggior concentrazione
di frammenti di lampade in vetro con lungo stelo, a campana o a forma di ciotola, abbinate quasi
sempre ai polykandela, proviene da contesti stratigrafici legati alle fasi d’uso della navata centrale,
mentre frammenti di anse di coppe o di pseudo-coppe, segnalanti la presenza di polyangistra, sono
stati rinvenuti all’interno delle navate laterali. Si hanno anche ritrovamenti di polykandela (fig. 8)
e polyangistra (fig. 9) quasi integri avvenuti però al di fuori delle strutture, rendendo impossibile
l’identificazione della loro collocazione originaria.
È interessante aggiungere anche qualche considerazione sulla produzione delle lampade e sulla loro
diffusione. La maggior parte dei tipi rinvenuti a Tyana trova confronti in tutto il Mediterraneo,
ma per alcuni di essi si possono individuare orizzonti limitati ad alcune aree geografiche. In par-
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ticolare, le varianti con ansa e le lampade a pseudo-coppa, a stelo lungo e a campana sono a oggi
attestate solo nel Medio Oriente.
Inoltre, analizzando i frammenti di lampade rinvenuti a Tyana si possono distinguere alcuni caratteri distintivi, come l’orlo arrotondato e leggermente ispessito o l’orlo non rifinito con bordi
taglienti. I fondi sono per lo più piatti o concavi, oppure, ancora, a stelo lungo o terminanti con
un ispessimento, ricavato dalla stessa massa vitrea con cui è costruito il resto della lampada. Infine,
le decorazioni attestate sono molto semplici: per lo più scanalature, motivi impressi e applicazioni
di gocce o fili in vetro, esclusivamente di colore blu cobalto. Come proposto da Daniele Foy40,
sono questi elementi tipici di una produzione orientale. Lo stesso studioso specifica che le lampade con queste caratteristiche possono essere ottenute da vetri composti con materie prime di
differente origine.
Negli ultimi anni la ricerca e l’applicazione di analisi fisico-chimiche e mineralogiche ha portato
a riconoscere nei campioni ottenuti da frammenti di lampade rivenuti in numerosi siti archeologici in Medio Oriente due grossi centri di reperimento delle materie prime per la produzione del
vetro: la costa siro-palestinese e l’Egitto41. In queste due aree, alcuni centri di produzione primaria
preparavano le fitte vitree dalle quali venivano ricavati i singoli oggetti. La fase di lavorazione del
prodotto finito aveva luogo o negli stessi laboratori di produzione primaria oppure in altri siti che
ad oggi sono ancora di difficile identificazione42.

10. Croci ornamentali
a giuntura tra gancio e
catene per la sospensione
del disco (a-Tyn05-1075;
b-Tyn11-1111)
(foto di S. Mazzocchin e
C. Mondin).
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