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A VORI SCOLPITI AFRICANI IN COLLEZIONI ITALIANE 

CONTHIBUTO ALLO STUDIO DELL'ARTE' DI BENIN '. 

L Museo Nazionale del Bargello in Firenze (*) possiede 
tre corni di avorio con imboccatura bterale, provenienti 
dalle collezioni della R. Casa. Portano i numeri d'inven
tario: I, 2, 3. S0110 riprodotti nella nostra tavola V. 

5 e 6. - Due di essi (uumeri d'inv. 3 e 2: tav. Va 
e b) sono somigliantissimi al nostro corno I, dd Museo 
Etnografico di Roma. 

Hanllo, per altro, dimensioni maggiori. L'uno (5: 
tav. V a) ha uno sviluppo di curva di m. 0,575, ed un' apertura massima di base di 
cm. 6. L'altro (6: tav. V b) misura nello sviluppo della curva m. 0,83, e nellllassimo 

diametro di base cm. 7,5. 
La forma corrisponde esattamente a quella del corno I, sia nelle linee sia 

nelle proporzioni. L'imboccatura, laterale, è di tipo identico. Quel bottoucino ter
minale che si vede all'estremità nei due corni di Firenze, forse esistè in origine 
anche nel corno di Roma, e poi andò perduto. Si noti sul bottone del COniO 6 
il trattamento della superficie a strie oblique: un trattamento che non è senza ri
scontri in altri avori affini (I). 

Notevole è ancbe la presenza di un solo anello di sospensione uel corno 5. 
La decorazione è tutta a motivi geometrici, e si svolge dalla estrema punta 

fino alla base, in zone consecutive. Gli elementi oruamentali sono gli stessi: la 
treccia quadrata, il viluppo trecciato, il meandro, lo sfondo 'piumato ': soltanto, 
essi sono distribuiti e combinati con qualche varietà. Gli spazi lasciati vuoti dAnno 
l'impressione di nastri avvolti a spira intorno alla superficie: una economia per cui 
la decorazione guadagna in eleganza su quella del corno 1, il quale, al confronto, 
appare sovraccarico di ornamenti. 

Abbiamo dunque tre esemplari strettamente affini tra loro, e appartenenti a 
una medesima classe. Questa classe è caratterizzata dalla ornamentazione tutta geo
metrica (lineare), ad esclusione di ogni elemento naturalistico. È questo un criterio 
onde i nostri corni si differenziano assolutamente dal tipo dei corni decorati a fi
gure d'animali, come quelli di Ravenna (nn. 3 e 4) e di Vienna (2). 

Che gli esemplari della nostra classe (nn. I, 5, 6) siano opera di indigeni 
africani, mi pare chiaramente indicato dalla forma tipica a d i 1ll b o c c a tu r a I a-

(*) Alla cortesia del dr. Giovanni Poggi, direttore del Museo, debbo le fotografie e le notizie 
qui pubblicate. 

(l) Specialmente tra i calici; vedi, oltre, i calici di Bologna e di Vienna da noi pubblicati . Cfr. 
anche il calice R D, t. Il, 2. 

(2) Vedi: <Bollettino V 191 l, p. 396 sg 



c 

TAV. V. - Corni d'avorio[ (llll.i ), 6, 7) nel Museo 1\azionale del Bargello 111 Firenze. 
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terale, che è ulla riproduzione - rimpicciolita e decorata, ma esatta - del tipo 
dei gralldi comi d'avorio lisci (I) dell'intemo dell'Africa (NiamNiam, ecc.). 

Lo stesso si puo dire dei comi con decorazione a motivi naturalistici. 
Ma i nostri corni a decorazione geometrica hanno ili sè un elemento che 

autorizza ad attribuirli precisamente al paese di Benin con più sicurezza che nel 
caso degli altri comi, e in gellere degli altri avori, da noi studiati. 

Si tratta di un particolare della decorazione da noi già accennato (2), ma su 

cui ora conviene tornare. 
Le preziose lastre in ' bronzo' di Benin recano sovente, tra le altre figure rap

presentate, imagini di suollatori di corno. Sono figure di araldi o di attendenti 
indigeni, quali dovettero trovarsi in bUOll numero alla corte dei re e principi di 
Benin all' epoca del massimo splendore. Pure da Benin proviene una mirabile 
figurina in bronzo in tutto tondo, di squisito lavoro, cbe rappresenta anch'essa un 
suonatore di corno (3) nell'atto di tenere lo strumento accostato alle labbra, sof 
fia ndo nell' i 111 boccatura. 

In questa statuetta disgraziatamente il corno si è rotto ed è andato perduto. 
Ma dalle figure delle lastre noi possiamo desumere con sicurezza qual era la forma 

dei corni da caccia o da segnale usati dagli araldi di Benin, nonchè 
il modo caratteristico onde solevano cavarne il suono (4). 

Dalle riproduzioni, quali ~on date - p. es. - nell'opera di 
R e a d e D a l t o n ~ 5), si vede chiaro che erano corni di tipo schiet
tamente indigeno, ad imboccatura laterale (6). Di più: se il ren· 
dilllento, direi quasi, in miniatura nel metallo delle lastre figurate 
non consentiva di riprodurre in tutti i suoi particolari la decora-

F zione dei corni suonati dalle figure degli araldi, noi vediamo, ig. IO. 

Simulacro in bron- per altro, riprodotto un tratto abbastanza caratteristico di essa 
zo di un'ascia di 
pietra levigata, da 
Benin: Mali 1903, 
n" 102, p. 182, f. 3. 

decorazione, il quale appunto ci fornisce l'elemento di assegnazione 
dei nostri corni al paese di Benin; mentre poi, rivelando nelle 
opere dei bronzisti di Benin un abito di osservazione minuta e di 
fedeltà scrupolosa nel rappresentare, ci aiuta a penetrare nello spi

rito e nelle tendenze di quest' arte singolarissima. 
Infatti, parecchie volte (7), i corni che le figure degli araldi negri tengono per 

lo più accostati alle labbra - di rado appesi al fi:UlCO (8) - appaiono visibil
mente adomi di strie oblique, che corrispondono, secondo me, esattamente a 

(I) O scolpiti soltanto all'estremità: vedi le figure 2 e 3 (Bollel/ino V 19 1 I, p. 392). 

(2) Vedi: Bolletlillo V 1911, p. 394 sg. 
(3) O. M. DALToN, Nole 011 ali Illlllsually fil/e Iwo/t{c figure frOlli 1Jwin, Man, 1903, n° 105. 

(4) Generalmente, la mano sinistra impugna la punta del corno tenendo l' illlboccatura acco-
stata alle labbra, la destra regge l'estremità della tromba quasi otturando in parte l'orifizio. 

Cfr. Kn S, p. 40. 
(5) RD, t. XVI, 2,3; XVIll, 6; XIX, 1,4; xx, 6; XXI, 2,5; XXlI, 3, 5; XXXlIl, I. Cfr. anche 

Kn S, t. IV, f. 15, 16, p. 40 sg.; Gr B, If. 68, 135. 
(6) Il più delle volte (R D, t. XVI, 2, 3; XVIII, 6; XXII. 5) il corno è reso in modo (nè sembra 

si tratti di imperfezione nel rendime!lto) che sembra prender wntatto co n le labbra in un punto 
della sua convessità. A questo proposito occorre ricerdare che, pur avendo i nostri . corni generai. 
mente l'apertura sulla linea concava, non mancano esempi di imboccature aprentisi sulla linea 
convessa: \V S, t. III, I. 

(7) R D, t. XVI, 2, 3 ; XVIII, 6; XIX, I; XXII, 5; Kn S, 41, t. 16. 
(8) Kn S, f. 16, p. 41 sg. 

8 - Boli. d'A,'le. 
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quelle scanalature o nastri di andamento spiraliforme per cui si svolge la deco
razione nei veri corni d'avorio, specialmente nel maggior tratto centrale_ 

Talora sono anche visibili i due anelli di sospensione, che dovevano essere 
un'altro elemento caratteristico dei nostri corni (1)_ 

Tali sono, come già dissi (2), gli argomeuti che mi sembrano giustificare l'idelltifi
cazione dei corni come i nostri uu. l, 5, 6, COli quelli che dovettero essere realmente 
in uso a Beniu al tempo dei contatti con i Portoghesi, e di cui qualche esemplare 
potè ben raggiungere l'Europa, portatovi dagli Europei. 

A questo proposito vorrei additare un altro riscontro, offerto, esso pure, dalla 
decorazione dei nostri corni. Alla fig. 4 abbiamo riprodotto UlJ tratto della decora
zione del corno I, e precisamente quel tratto che circonda l'imboccatura: ivi si nota 
un elemento ceutrale, che è poi l'uuit<\ elementare della treccia quadrata, isolato 

. e ingigantito, sopra UllO sfondo di meandri e di ( piume '. Lo stesso disegno ricorre 
su uu oggetto in brollZo proveniente da Beniu. 

È noto che ill vari paesi della Costa di Guiuea (Costa d'Oro, Costa degli 
Schiavi, ecc. ) esiste anche oggi quella credenza diffllsissil11~, e quasi universale, 
che associa l'ascia levigata con lo scoppio del fulmine (3). Anche uell'autica Benin 
l'ascia polita di tipo ueolitico dovette avere un simile valore religioso (4). Essa in 
fatti è data spesso come seguo di sovranità alle figure dei capi riprodotti sulle 
lastre o sui piccoli gruppi di bronzo (5). Di più, si è trovata un'ascia di pietra po
lita legata, ossia montata, in bronzo (tutta coperta di sangue raggrumato) (6), che ri
chiama molto da viciuo certi esemplari analoghi usati in Europa uelle ed preistoriche 
e protostoriche. Inoltre, si sono trovate a Benin alcune piccole riproduzioni in 
bronzo di ascie di pietra, sostitutivi simbolici delle ascie levigate, munite di un 
foro per essere appese e formanti originariamente Ulla medesima collana (7). Esse 
sono decorate sulle due facce, a vari disegni. Una di esse (fig. IO) reca appunto 
ripetuto su ambo le facce il disegno elementare della treccia quadrata che corri
sponde esattamente con la nostra fig. 4 (8). 

7. - II Museo del Bargello possiede, come dicemmo, anche un altro corno 
d'avorio, che riproduciamo a tav. V c. 

Esso porta il numero d'inv. I; e . proviene dalle collezioni della R. Casa, ove 
già formò parte, probabilmente, di un medesimo gruppo con i corni 5 e 6 (nn. 
d'inv. 3 e 2). 

È il più grande di tutti: misura llello sviluppo della curva m. I e 4 cm. 
È di tipo schiettameute africano, con la superficie illteramente liscia, senza alcuna 

decoraziope, e con l'imboccatura aprentesi molto lontano dalla pUIlta (9); la quale 

(I) Kn S, f. 16, p. 41; nel qual caso il Luschan pensa, nOli saprei con quale fondamento, a 
un corno di metallo, anzichè d'avorio. 

(2) Bollettino V 191 I, p. 395. 
(3) Man, 1903, n° 102. Cfr. DWYER, Oli the thrmder-stolles of Nigeria, Man, 1903, n° 103. 

R D,II. 
(4) BALFOUR, 'Thlmderbo/t'-celts frOlli Benin, Man, 190), n° 102; R D,II e sg. 
(5) R D, t. IX, 2, p. 'I; Gr B f. 66. 
(6) Man, 1903, n" 102, f. I. 

(7) Mali, 1903, n° 102, f. 2-3· 
(8) Non sarà fuor di luogo aggiungere che la treccia e il viluppo trecciato sono anche oggidi 

fra i motivi ornamentali più in uso nel territorio di Benin, per esempio nella decorazione delle 
case: N. 'vV. THOMAS, Decorative art amo/Ig t/Je Edo-spealling peoples or Nigel'ia, Man, 1910, n° 37. 

(9) Si confronti il corno di Vienna W S, t. 111, 3. 
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termina COn una specie di sprone assai caratteristico, fatto in modo da presentare al 
suo punto d'origille una strozzatura molto acconcia (data la mancanza di anelli) 
per fissarvi un nodo di sospensione. 

8. - A Torino, nell'Armeria Reale, esiste un corno di avorio (I ) di un tipo 
molto diverso da quelli fin qui considerati, e del quale ora conviene fare menzione. 

Nel Catalogo dell'Armeria Reale compilato da A. Angelucci (2) esso è 
descritto cosi: 

« Q. IO - Corno da caccia di avorio, portoghese, della lunghezza di m.0,63. 
È interamente scolpito a basso, a mezzo e ad alto rilievo con isvariate rappresen
tazioni di cacce e di animali, sparsi qua e la che si assalgono e si sbranallo. È diviso 
a zone, di varie altezze, tutte decorate in modo diverso. Il bocchino del corno 
esce dalla bocca di un drago, la testa del quale è circondata da due cordoncini e 
da Ull rozzo avolo. Segue una parte a spira con perle (scolpite) agli angoli rien
tranti e sagl.ienti, e dopo un altro anello come quello già d~scritto, continua incam
panandosi a mano a mano fino alla sua estremità. Dopo il secondo anello è un'ansa. 
e nella opposta parte un cocodrillo ad alto rilievo. Nel terzo anello è un dragone 
alato e fra questo ed il quarto è la caccia al cervo. Sul quarto cerchio è un ser
pente nell'atto d'ingoiare un coniglio. Quindi rami con foglie e cinghiali ed orsi 
e becchi tramezzo. Nell'ultimo anello è lo stemma di Casa Braganza contornato 
da rami di alloro e sostenuto da due liocomi, la Croce di Beja (quella dell'ordine 
di Cristo) contornata da lacci intrecciati; finalmente la sfera con la celebre linea 
di divisione, tra la Spagna ed il Portogallo, degli Stati d'Europa e d'America fatta 
nell'anno 1494. Tramezzo a tutto questo cervi, lepri, cani e cinghiali; alide è 
fatto chiaro che quest'Olifanto è da caccia, che appartenne alla casa di Braganza, 
e che è opera di artefici portoghesi della prima metà del secolo XVI. Se si guar
dasse lo stile bisognerebbe dirlo operato nel x o XI secolo, ma quella sfera fissa 
un termine 1494, più indietro del quale non si può andare. D'altronde] esiste nel 
Museo Imp. di Tsarkoe-Selo un Olifamo della stessa lunghezza e diametro con gli 
stessi stemmi e simiglianti rappresentazioni di animali e di cacce con la scritta -
INFA~ITE: DOM LVIS - duca di Beja gran conestabile del regno nato nel 15°5, 
morto nel 1555. E poichè q uesto secondo per avere appa rtenuto all'Infante D. Luigi 
dovette essere fatto circa il 1525, COSI il nostro che è d'identico lavoro deve essere 
dello stesso tempo, se pur nOIl è una imitazione posteriore (Bach. 31) ». 

Questo corno di Torino non è cbe uno fra i molti esemplari di Ulla classe 
speciale di corni da caccia in avorio, la guale presenta un tipo ben diverso da 
quelli studiati fin qui. Corni simili al nostro n. 8 si trovallo sparsi in Europa in 
varie collezioni: a Pietroburgo (come riferisce l'Ange!ucci), a Londra (3 ), a Dresda (4), 

a Berlino (5), a Vienna (6), e altrove (7). 

(I) È menzionato da W. HEIN, Miltheilungen der anthropologischen Gesellschaft in \Vien, 

XXXI, 1901, 222. 
(2) Maggiore ANGELO ANGELUCCl, Catalogo della Arme1"ia 'R.,eale, Torino 1890, 516. 
(3) R D, t. l, I , 2, p. 33 sg. 
(4) R D, 34; W. Foy, Abhandlungen u. Berichte der K. Zoologo U . anthrop.-ethnographischen 

MuseuIlls zu Dresden, IX, 1900-01, n° 6, p. 20 sg. 

(5) R D, )2, 34: cfr. 'Bol/el/illo V I9 II , p. 393, n. 8 
(6) W S, 103 . 
(7) Vedi R D, p. 34- Un altro esemplare si trovò una volta nel Museo Kircheriano: PH. BONANl'a, 

5\{1/SaWIII [(irclJerianum, Romae 1709, p_ 299 (cfr . p_ 281). Cfr. sopra a BoUel/ino V 191 I, p. 393, n. 8 . 
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Basta confrolltare le riproduzioni di alcuni di tali corni (I) con la descrizione 
riportata sopra del corno di Torino, per constatare che si tratta di esemplari .della 
medesi ma classe. 

Il tratto più notevole che è comune al como di Torino come a quelli - per 
esempio - di Londra (2) è l' i m b o c c a t u r a t e r m i n a l e (dunque di tipo europeo), 
in forma di una specie di bocchino uscente dalla bocca di un drago. 

Comune altresì, e non meno tipica, è la spartizione della superficie in varie 
zone decorate, divi se l'una dall'altra da giri di ovuli o di perle. La decorazione 
comprende, in massima parte, scene e motivi di caccia, con allusione evidente al

l'uso ve11atorio cui i comi appunto erano destinati (3 )- Oltre alle scene figurate 
occorrono di frequente motivi emblematici, tra cui, più spesso, lo stel1lma della 
Casa di Braganza, la sfera armillare (che divenne in seguito l'arma del Brasile) e 
la croce dell'ordine di Cristo. 

R e ad e D a l t o n ritengono (4) che questi comi si~no di fabbrica africana, 
indigena, eseguiti probabilmente per uso, e magari per ordinazione, dei Portoghesi 
cbe primi approdarono alle coste della Guinea; e in tale destinazione trovano la 
ragione su !nciente a spiegare la presenza di moti vi di origine europea - come le 
arpie e i leoni coronati e i centauri -, e più specialmente di origine portoghese, 
cOllle lo stemma dei Braganza e il globo armillare (5). ' 

Un'altra teoria tende, invece, a vedere in questi comi delle opere essenzial
mente europee nello spirito e nella fattura, e, ad ogni modo, eseguite in Europa 

dopo il 1500 (6[. '. Tale opinione fu espressa, in senso deliberatamente opposto a 
Read e Dalton, da W. Foy (7 ), e fu condivisa da W. Hein (8). 

Quali argomenti stanno a favore dell'una, quali a favore dell'altra teoria? 
Senz'alcun dubbio, lo spirito e la tradizione europea hanno di gran lunga la 

prevalenza ilei tipo esemplificato dal nostro corno di Torino. Basti richiamare 
quelle iscrizioni - latine o italiane o inglesi o spagnuole (9 ) - cbe 110n di rado 
si leggono su alcuni esemplari. Di più: se c'è un elemento caratteristicamellte 
e genuinamente africano, è l'imboccatura laterale; e questa manca nelllostro tipo, 
cbe ha invece l'imboccatura terminale. Nulla dunque parrebbe opporsi, essenzial
mente, a collegare questo tipo di comi con quella tradizione indubbiameme europea 

(I) Valgano quelli pubblicati in R D, t. I, I, 2, p. 32, 34. 
(2) RD, t. I, 1,2. 

(3) Sul corno R D, t. I, 2, una figura di cacciatore è appunto in atto di suonare un cornu 
da caccia, che è naturalmente dello stesso tipo del corno su cui 1: rappresentato. 

(4) R D, p. 14; cfr. C. H. READ, Nole on cf1'tain ivory-carvingsjrom 'Benin, Man, 1910, n" 29. 

(5) (' It may be \Veli to recall the fact that the Knights oi the Military Order of Christ 
\Vere the leaders of Portuguese colonisation and discovery, and had originally a g rant from the 
Crown of ali the countries which they could conquer for tbeir Sovereign. Thus it is not sllrprising 
to find tbe cross of this Order conspicuollsl y used as a decora tiOlI on the horns ma de for the Por
tuguese ofIicers during tbe sixteenth century »: R D, 14. 

(6) L'ipotesi primitiva (passata generalmente nei vecchi inventari delle collezioni europee), 
che si trattasse di avori medioevali ('gotici " 'orientali " , turchi " ecc.), è del tutto abbandonata. 

(7) ZIl1' FHlge nach der Herllll1lft einiger alter Jagdho1'JHr aus E/jet/bei,,: Porlugal oder 'Benill? 
Abhandl. li. Berichte der K. Zoolog. uhd anthrop.-ethnographischen MlIseums zu Dresden, IX, 1900-01, 
n° 6, p. 20 sg. 

(8) Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, XXX!, 1901, 222. 

(9) Corno di Dresda con iscrizione latina (vedi 'Bollelllno V 1911, p. 390, n. 9); Corno con 
iscrizione' tanto monta' e ' ave maria • (R D, p. 34); Corno con iscrizione' drinke you this and 
thinke no scorne ali though the cup be much like a horne ' e la data 1599 (R D, 34); Corno con 
iscrizione' infamte: dOIll luis ' (vedi sopra a p. 59). 
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che si può rintracciare e seguire, a traverso i secoli di mezzo (I), fino alle età 
barbariche. 

D'altro lato, però, va ricordato Ull como recante, anch'esso, un'iscrizione, con 
la data del 1599, il quale ha, sia pure in via eccezionale, l'imboccatura da un 
lato (2). E vanno poi tenuti in considerazione alcuni indizi che sembrano accennare, 
per quanto debolmente e sOIllmessameme, ai tipi propri dell' Africa: il motivo 
della treccia, la partiziolle della superficie in zone consecutive (3 ), certe parti della 
super~cie trattate a zone oblique ondulate (4), la frequenza del coccodrillo (5). 

Appare dunque che aucbe in questi esemplari possa rintracciarsi una certa 
quantità di elementi riferibili a origini africane. 

La presenza appullto di tali elementi dovette indurre il F o y (6) ad ammettere la 
possibilità cbe i nostri comi fossero eseguiti in Portogallo da negri ivi trasportati 
ed educati. Se non che, quelle condizioni di ambiente artistico in cui avrebbero 
lavorato questi negri LOlldotti in Europa, poterono, quasi identicamente, attuarsi 
nella loro stessa patria d'origine, nell'uno o nell'altro degli empori frequentati di 
continuo dalle galere lusitane, al contatto diuturno con i soldati e i mercanti venuti 
di Portogallo, e specialmente dietro le indicazioni e i suggerimenti e i modelli 
che gli stranieri avranno potuto porre sott'occhio agli artefici indigeni, e che 
questi con la innata capacitù imitativa (7), acuita dalle esperienze secolari di un'arte 
in cui essi raggiunsero spesso, da soli, un grado altissimo di perfezione (8), avranno 
saputo riprodurre senza sforzo o difficoltà alcuna (9). 

Se noi restiamo perplessi di fronte alla difficoltà di determinare geografica
mente l'area di fabbricazione dei corni del tipo del nostro n. 8, dobbiamo pur ri
conoscere cbe in essi lo spirito europeo predomina assolutamente, fin quasi a can
cellare del tutto lo spirito esotico. 

N oi possiamo dunque riassumere l'esame condotto fili qui nel modo seguente: 
Dai comi giganteschi dei Niam-Niam e delle tribù abitanti i bacini d~1 Congo 

e dell'Uelle, cbe ricordammo in principio (ro), agli olifa11ti di lusso con gli emblemi 
portoghesi che abbiamo esaminati per ultimi, ci sta dinnanzi una serie in cui gra
datamente si passa da un massimo a un minimo di africanisti/O, da un minimo a Ull 

massimo di elementi europei. Il criterio essenziale, e direi quasi l'indice, dell'africa
nismo, è l'imboccatura aprentesi lateralmente. 

(I) Il Museo del Bargello in Filenze possiede un corno d'avorio a sezione piatta, con imboc-
catura terminale, ornato di motivi e iscrizioni runiche, opera d'arte normanna del secolo IX. 

(2) R D, p. 34. 
(3) Corno di Torino e corni R D, t. I, l, 2, p. 34, 32. 
(4) Corno di Torino Cc segue una parte a spira, ecc. ') ; corno R D, t. I, I; corno R D, p. 32. 

Cfr. i calici di avorio pubblicati più oltre. 
(5) Corno di Torino ; corni R D, t. I, I, 2. 

(6) I. cito 
(7) Per l'analogia del [atto, citerò l' imitazione di monete inglesi, e d e Il e l e g g eli d e r e I a t i ve, 

da parte di indigeni dell' Africa del Sud: Z [E XXI, [1189, t. I, p. (30). 
(8) READ, Note 0/1 certa ili ivor)' carvillgs from Benin, Man, 1910, n° 29. 
(9) A questo proposito va notato che una lettera b si vede su una specie di scudetto termi

nale in uno dei cucchiai di avorio (vedi sotto), che pef 1110 lt i indizi sembrano essere originari di 
Benin : R D, t. V, I, p. 38. 

(IO) Vedi Bol/ettiuo V 191 l, p. 392. 



- 62 -

Questo tratto caratteristICo viene meno nel corno di Torino (n. 8); ma non 
soltanto in questo (e negli esemplari del suo tipo). Anche il corno di Roma n. 2, 

a decorazione di carattere scbiettamente africano, ha l'imboccatura all'europea. In 

questi tipi adunque le influenze europee sono evideuti. 
Ma anche in seno agli altri esemplari, che sono i piò lII.al1erosi, pare debba 

intervenire una ulteriore distinzione di tipi: corni come i nostri di Raveuua (3 e 4), 
come quelli di Vienn<1 pubblicati dal H e g e r, come quelli di Braunschweig de

scri tti dall' A n d r e e (I), tu tti decora ti 
di motivi naturalistici (con prevalenza 
del cocccdrillo), saranno da attribuire 
a una qualche regione della Guinea, 
che per ora deve restare indeterminata. 

Precisameute originari di Benin 
si possono invece dire, con molta pro
babilità, i corni dall' elegante decora
zione geometrica come quelli di Roma 
(n. 4 ) e di Firenze (nn. 5 e 6), in base 
a confronti C011 figure rappresentate 
sulle lastre ( di brollzo'. 

II. - I CALICI *. 

L'influenza dei modelli europei, 
se agi fortemente sui corni da caccia 
africani, fino a mutarne il tipo del
l'imboccatura (2), non meno si fece 
sentire in un' altra classe di oggetti 
d'avorio, voglio dire i calici. 

Infatti, mentre nei com: ricavati 
dai denti di elefante la materia stessa, 

quale è in natura, dà la linea neces
saria e necessariamente identica, cosÌ 
in Africa come in Europa, nei calici 

Fig. II. - Calice d'avorio nel Museo Du.:ale di 
Braunschweig: Glovus, Lx XIX 1901, p. 156 [ANDREE]. 

ricavati dalla stessa materia è più libera la forma a seconda del tipo cbe l'artefice 

prende a foggiare. 
E i tipi dei calici africani, pur nella varied loro, sembrano richiamare appullto, 

qual più qual meno, alcuni modelli di tazze che furollo in uso in Europa dal prin
cipio del Cinquecento (3). 

(I) Vedi Bollellino V 191 I, p. 395, n. 4. 
(2) Oltre il tipo del corno n. 8, si tenga presente il corno di Roma n. 2. 
(3) R D 37; R. ANDREE, Globus LXXIX, 1901 , 157· 
(*) AI prof. G. Ghirardini, direttore del Museo Civico di Bologna, al dr. F. Heger, direttore 

della se7.ione antropologico-etnografica nel K. K. Naturhistorisches Hofmuseum di Viellna, al dr. 
R. Poch (Vienna), al dr. H. W. Fischer del Museo Etnografko di Leida, al dr. von Falke del 
Kunstgewerbc-MusCUlll di Berlino, rivolgo il mio ringral.iamenlo per il sussidio di fotografie e di 
noti7. ie che liberalmente si compiacquero fornirmi . 



Fig. 12. - Calice nel Kunstgewerbe-Museum di Berlino. 
Opera IUlleburghese del 1536. 

Naturalmente, non mancano poi, come nei comi, gli elementi europei fra i 
motivi orIlamentali. Sopratlltto è da notarsi che anche su lIllO dei calici figura l'arme 
del Portogallo (I). 

(I) I A E x, 1897, t. XVIll, 5. Vedi oltre, p. 68, f. 16. 



9. - Un primo tipo di questi calici africani è rappresentato dall'esemplare 
qUI riprodotto a tav. VI e VII. 

Fece già parte dell'antica raccolta Kircheriana; donde passò nel Museo Etno
grafico di Roma, dove si trova attualmente (n° d'inv. 5286) (1 ). 

È in ottimo stato di conservazione (2). 
Si tratta di un globo sferoidale sorretto da un alto piede quasi cilindrico (lie

vemente conico), ornato sul coutorno di figure scolpite in tutto 

tondo: il tutto ricavato da Ull grosso dente di elefante. 
La sfera è divisa in due calotte; di cui l'inferiore fa da 

recipiente, e la superiore forma il coperchio; onde è fornita di 
pomo e, sull'orlo, di lIna gola per cui s'inserisce nell'orlo della 

tazza. 
L'altezza complessiva è di 24 centimetri. Il piede presenta 

la sezione ovale del deute originario, la quale misura, sul suo 
diametro massimo, circa Il centimetri. 

Il piede ha Ulla base a forma di alto zoccolo liscio, con 
l'orlo inferiore espanso e decorato esteruameme da Ulla liuea a 
zig·zag in rilievo, e l'orlo superiore tutto coperto all'in giro di 

una grossa treccia, che sembra far da cuscino alle quattro figure 
cbe vi siedono sopra. 

Sono, queste, due figure di uomini e due di donne, alter
na te ed opposte fra loro, con le teste protette da uua specie di 
cappuccio bordato la cui estremità sembra s'insinui dentro un 

comune disco piatto, orlato di ovuli, che forma COl1le il piano 
superiore del piede, e donde sembra emergere la rotondità della 

tazza. A reggere questa specie di tetto, o di baldacchino, si ag

giungono, tra figura e figura, quattro sostegni a forma di croce, 
con decorazione esterna di granuli e di linee a zig-zag. 

Tutte le figure hanno un atteggiamento identico: ognuua 
ha le braccia aperte e regge C011 ciascuna mano un bastone attor
tigliato a spirale, la cui estremità inferiore poggia sull'orlo della 

base. 

Fig. '3. 
Scoltura in legno 
dei Ba·Pindi (Con
go). (joun/al oJ tile 
allt1n"opological In· 
s/i/u/e, xx x VII 19°7, 
t. XVII, 3 [TORDAY 
and JOYCEJ). 

I visi S0l10 assai poco differenziati nel tipo; il quale sembra avere un fisonomia 

piuttosto europea che africana. 

Le donne non hall no altra veste che un corto gonnellino, coprellte i fianchi 
e le coscie; una reca sopra l'ombelico, ignudo, una cintura a cordone aunodata a sini

stra; l'altra presenta sul corpo nudo un certo disegno a forma di angolo (con la 
punta fra le mammelle), che difficilmente si può identificare COli un qualche 

oggetto di vestiario (3). 
Gli uomini sono interamente nudi. Soltanto mostrano sul petto (la schiena 

è liscia) un quid (non del tutto simile nelle due figure: in una, limitato, a quanto 

(I) È ricordato, al pari dal corno I, da W. HEI:-I, Mittheilungen der anthropologischen Gesell
schaft in Wien, =- XXI 1901, 222. 

(2) Mancano solo i bracci destri di due delle figure sedute sulla base, insieme con i bastoni 
Il ttortigliati, che essi reggevano. 

(3) Si confrontino i disegni' a V' sul torace delle figure femminili del calice R D t. IV, 2 

(H probably cicatrices "). Cfr. Bolle/Uno V 1911, p. 395 e n. 6. 





TA\". VI. - Calice d'avorio (n. o 9) 

nel Museo Etnografico di Roma: quasi 1/ \. 



TAV. , II. Calice d'avorio (n.o 9) Ilel Museo Etnografico di Roma: quasI l/ I. 





sembra, da llll:l specie di cintura) che, se si dovessc identificare COli qU:llche indu
mento, farebbe pens:lre a ULla specie di stola. 

I piedi, che hanllo quattro dita, souo resi iu rilievo sulla superficie liscia 
della base, comc veduti dall'alto (1). Fa eccezione ulla delle figure maschili, che 

è calzata di grossi zoccoli. 
La tazza ha il corpo percorso longitudiualmente da quattro ZOlle opposite di 

ineguale larghezza, formate da fasci di striscie, ciascuua delle quali si compone di 
Ulla riga di granuli fra due costole liscie. Sotto l'orlo corre una linea a zig-zag. 

AnalogJmente è decorato il coperchio: con quattro fasci simili combaciami 
con quelli della tazza, e limitati, in basso e ili alto, da due linee a zig-zag, una 

lUllgo l'orlo, un'altra alla base del pomo. 
Il pomo ha forma di doppia testa umalla, sopra un collo comuue adorno di 

ampio ed alto collare. La capigliatura è stilizz,tta in malliera conveuzionale, e si 

raccoglie in due grosse boccole laterali al posto degli orecchi. Le due teste sono 
assai simili fra loro, presentalldo Ull medesimo tipo l1laschile, con uu pizzo carat
teristico sul mento, che dà alle teste una chiara impronta europea (2). D'altra 

parte, se si osserva la sporgenza dei globi oculari e L'.lccentllazione generale dei 
lineameuti, vien fatto di pensare che ci troviamo di fronte alle formule abituali 
di un'arte indigena, applicata, qui, alla rappresentazione di soggetti stranieri. 

E veniamo ai riscontri. 
Otto figure umane sedute, ossia due gruppi composti, ciascuno, di due donne 

(indigene) fra due uomini (europei), ornano la base di llll esemplare magnifico di 
tipo identico al nostro, che appartiene al British Museum (3). 

Ql:attro figure sedute - due uomini e due doune, alternati ed opposti, come 
nelllostro esemplare, - si vedono su un calice del Museo Etuografico di Mouaco (4), 

e in uno (fig. I I) del Museo di Brauuschweig (5): ivi pure, in atto di a/ferrare 
dei sostegni attortigliati, i quali uell'esemplare di Braullschweig hallllo Ulla forma 
caratteristica, COll larghi anelli mediani. 

So~tegui della medesil1la forma (6) ricorrono anche su un esemplare di LOlldra 

che ha cinque figure Ulllalle sedute (7), llouchè ili Ull :litro avorio di LOlldr:l (8), 
ove le figure sono quattro - due uomiui ~ due donue -, ma stall110 ritte in piedi 
sullo zoccolo. In quest'ultimo esemplare va llotato anche un sostegno a forma di 
croce, identico a qUf'lli del nostro calice (9). 

Anche il illotivo delle due teste addossate a guisa di erma Don è isolato negli 
avori africani . 

. (I) Cfr. Bollellillo V 191 I, p. 396. 
(2) Si confronti il trattamento caratteristico della barba e dei baffi delle figure di Europei 

sulle lastre di bronzo: R D, t. XII, XIU; Kn S t. I. 

(3) R D t. IV, 2. 

(4) W S 105, f. 45. 
(5) R. A:-.lDRE", Alte WeslaFikaniscbe ELfCllbeillsc/1Ilitzwel'ke illl lie,-{ogl. Musettl//. ZU Braunsc/nueig, 

Globus LXXIX, 19°1, 156. 
(6) Un oggetto somigliaI1tissimo (' rautellformige Rahme ,) tiene con ambo le mani anche 

lino degli idoletti in pietra 'preistorici, dell' Africa Occidentale pubblicati dal RfITlMEYER, Ucbe,
weslafrikalziscbe Sieinidole, I A E, XIV, 19°1, t. XVII, 8, P 203. 

(7) R D, p. 38. 
(8) R D, t. 11, 5. 
(9) Tre fì~llre soltanto, e alcune d i P r o fi lo, ornano la base dell'esemplare R D t. IV, I. 

9 - Boli. d'Arie . 
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Fig. 14. - Calice d'avorio a Vienna. 
(Cfr. Miltheilll1lgen der a/l/hropologisc!Jw Gesel/sellaf/ iII Wiw, 

XXIX, 1899, t. IV, I [HEGER1). 

Lo si trova applicato pre
cisa mell te al pomo del coper
chio iII llli calice di Loudra giù 
citato (I ). Un altro calice di 
LOlld ra reca in ci ma al coper
chio una doppia testa di ani
male (2). Ulla testa a due facce 
di negro forma la decorazione 

terminale di uno dei deuti-fe

ticci LI i Benin (3 ). 
Ma il motivo dell' erma 

bicipite pare si presti a ben 
altro riscontro. 

La nostra fig. 12 riproduce, 
da ulla fotogr;l!-ia, un cllice di 
met;lllo che si conserva a Berli

no nel KUllStgewerbe-Muscllm. 
Esso e opera del Lllneburgo, e 

porta la data del 153 6 (4)· 
Meutre nel vaso a fig. 12 

l'andameuto generale della li
nea e il rapporto _ tra il coper

chio e la tazza non sono asso
llltamelite senza analogie con i 
calici d'avorio africani, è Sill
golarissimo il ris.:ontro fomito 
dall'estremità del coperchio -
la quale anche qui serve da 

pomo -, reC;lllte due busti
ritratti addossati a guisa di 
erma. 

Vero è che il motivo del
l'erma bicipite 11011 è illfrequen

te nell'arte gelluillamente indi
gena, specie in oggetti di va

lore magico o religioso: oltre 
che ili Ulla certa classe di ba
stoni magici che sembra tipica 

(I) R D, 1'- 38. 
(2) R D, t_ III, 2. 
(3) R D, t. VII, 2 . 

(4) Cfr. G. LEHNERT, llius/ririe 
Geschich/e des f{uns/gewf1-bes, I, 585, 
f. 475. Il nome di ' Mfl!ll,becher ' dato 
a questo vaso c dovuto alle monete 
d'oro e d'argento che sono inserite 
attorno al coperchio. 



dell' Africa Occidentale (Si bol

lo, ecc.) ( l), lo si trova, appli
cato alla persona umana, in 
cerri feticci dei 13ar6 nel Ca

menlll (2 ), llollche in un ' idolo' 
appartenente alle classe di quel
le sculture figurate in pietra 
(imagini di anteuati?) che il 
R li t i m e y e r ritiene' preisto

riche " e 1I0ll seuza relaziolle, 
appunto, col fellomello artistico 

di Bellill (3), - ed e poi par
ticolarmellte freqllelltt: nelle 

sculture ill legno del Came

rUII (4). 
Questi [atti, per altro) lIOll 

cancellallo l'i m pressiolle specia
lissima che si ha dal riscolltro 

preciso del pomo del coper
chio lIel calice a fricallo col po

mo del coperchio nel calice 
llllleburghese. 

Ad ogni modo, collver

rebbe "edere se il calice di 
Berlino 11011 sia isolato, o in 
altri termini se sia rilltr<tccia

bile llell'industria europea ciu
quecelltesca Ull tipo di calice 
con coperchio ad erma, in Ctl i 

sia legittimo vedere UllO di quei 
tipi che furono imitati dagli 

artefici africani (5). 

(I) I A E, Xlll, 19°°, 167. 
(2) B. ASI<ERMANN, Archiv fllr 

Anthropologie, IV (19°6),271 f. 15. 
(3) L. RÙTlME\'ER, Ucber we

stafrilmllisc/Je Steillidole, I A E, XIV, 

1901, t. XVJII, '3, p. 204; Cfr. fVeiteu 
lvlitteilwzgen iibel' westafl'ikanisc/Je Stci

nidole, I A E, XVIII, 19°8, 167 sgg. 

(4) I A E, XVIll, 19°8, I. IX, 

lO; cfr. Rijks Ethnographisch Mu
seUlll te Leiden: Verslag O~l el' 1900-

19°1 , t. xv, f. 34, p. 17 (dal Kassai). 
(5) Vedi sopra a p. 62. - Cor

rellli speciali dell'arte tedesca già il 
Luschan credette di poter indicare 
fra i prodotti 'di Benin': Z f E XXX , 

Fig. '5. 
Calice d'avorio a Vienna. 

(Vedi fig. 14). 
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10. - Mello llumerosi SOllO gli esemplari di un altro tipo di calice, il quale, 
se ha comu1le con quello ora descritto la tazza sferoidale provvista di coperchio, 

ue di !ferisce, assolutamente, per la forma del piede. 
Uu esemplare, forse il più illsigne di questo tipo, sia per eleganza, sia per 

finezza di lavoro, è da Hoi pubblicato a t. VIII-X. 
Esso si conserva nel Museo Civico di Bologna (I ), dove è pervenuto dall'an

tica Collezione Universitaria. 
Ricavato da un solo pezzo di avorio, misura un'altezza massima di cm. 24; 

l'altezza fino all'orlo superiore della tazza è di cm. 15. Il piede ha Ull diametro 

esterno massimo di cm. 9, 8. Lo stato di conservazione è assai buono. 

Fi g. 16. - Piede di calice d'avorio a Leida . 
(Cfr. ll1ternalionalcs Arcbiv (tir Et/JJlographie, x 1897, t. XVlII 5 [SCHMEI: rz]). 

La tazza ha fqrma s feroidale, ed è sorretta da un alto sostegno, che consta 

di varie parti. 

Anzitutto: un piede a forma di cono tronco, vuoto internamente, aveute UllO 

spessore di circa mezzo centimetro. 

La superficie esterna di questo cono tronco è occupata, per due terzi, da una 

larga zona compresa fra un orlo inferiore, fatto di tre giri di granuli listati da 
linee parallele, e UllO stretto orlo superiore oruato di un disegno 11101to minuto a 

zig-zag, o a spina d i pesce. 

1898, (152) sg . Si confronti anche il vaso dei Bakuba (Con go) scolpito a quattro facce umane di 
un tipo assolut:l111entc non negro: I A E, VII, 1894, t. IV, n. 39; Cfr. FROOF.:\lUS, Die l>i/rle1lde J(ulIsl 

da Afrikancr, Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, XXVII, Iil97, 6, f. 26. 
(l) È rico rdato da \\i. HEI ~ , Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in \Vien, XXXI, 

1901, 222 . 



T AV. \ III. - Calice d'avorio (n. o IO) ileI Museo Ci\"ico di BalagLl:!: "/0. 





La superficie cosi lilllitata Hall è liscia; ma risulta di 13 striscie convesse ed 
oblique, adiacellti rUlla all'altra, per modo che ne risultano altrettanti solchi di adia

cenza: tanlo questi solcbi di massima depressione quanto le linee mediane di mas

sima convessid sono decorati con righe di granuli che seguollo l'alldamellto obliquo 
e parallelo delle striscie. 

Su questa superficie ondubta spiccano, ili rilievo, Ire lìgure umane (di faccia) 

e tre animali (di schiena ), disposte alternativamente. 
Le figure umane 11011 hallllo piedi, cmi che sembrano emergere su dal fondo, 

cui aderiscono col dorso (11011 con le braccia, che 50110 iuteramente libere). Esse pre-

Fig. 17. - Piede di caliCI:: di avorio a Leida. 
(Vedi fig. 16). 

sentano un unico e medesimo tipo negroide: occhi grandi, rotondi, contornati da 

una specie di cercine, naso e narici dilatate, labbra grosse e tumide, mento sfug
gente; hanno una lunga chioma, pettinata all'indietro, sulla fronte e sulle tempia (I ), 
e scelldellte lungo il collo, che è esageratameme lungo. 

Una sola delle tre figure umane reca llIl indumeIlto, cbe consiste ili U11 p:1io 

di calzoncini striati in senso obliquo (2). Questa figura, adunque, dev'essere di uomo, 

anche per l'atteggia mento specia le delle braccia, e percbè ba le Illam melle accen

tuate sì, 111:l 11011 cosi sviluppate come nelle altre figure (3). 

(l) Trecce di capelli pure nOlevolmente lunghe, per degli indigeni, si vedono sulle teste umane 
in bronzo R D, t. x, 3, K n S, t: 59, 61, 64, p. 77, 82. 

(2) Cfr. le ligure dell'esemplare di Vienna: fig. 14, 15. 
(3) Un rendimento esagerato delle mammelle maschili si osst:rva anche sulle figure delle lastre 

in bronzo di Benin: R D, t. XIV, 3; XXII, I, 5; XXV, 5; XXX, 4. 
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Le altre due figure sono illterameute llude, mostrando, ciasculla, soltanto Ulla 

specie di collare, cbe scende a pullta fra le due mammelle ( l ). Le malllmelle SOIlO 

assai pronuncia te (2). 
Gli organi del sesso sono messi in speciale evid enza (3), e tnmati con llli crudo 

ve risma anatomico che llon è infrequente nelle rappresclltazioui africane dell'indi

viduo femminile. L'atteggiamento è il medesimo; e collsiste lIel portare le mani 

agli orgaui genitali, ollde e richiamato alla mente il gesto di certe figure femmi· 

nili nude, frequenti nell' arte dell' Oriente antico, e di solito iuterpretate come 

dee della fecondità naturale e dee-madri per eccellenza (4). 

Ma è da !Iotare Ulla varietà: in uua figura (t. IX) le estremid delle dita pare 

tendauo a toccarsi incrocialldosi sul sesso; nell' altra (t. VIII), invece, selll brano 

striugere i labil1 pudendi exlerna, quasi per tenrrli divaricati. 

A fig. 13 riproduciamo, pel raffrollto del gesto e dell'atteggiameuto, ulla scul

tura in legno dei Ba-Pindi (Congo). 

Per attribuire alle nostre figure altro e più preciso valore che quello di figure 

generiche, quali SOllO, di solito, le figure che aJoruano gli avori africani, man

cano del tutto gli elementi. Ne il gesto o la lludit;\ dei due esseri femminili 

è ragione sufficiente per assegnar loro, ileI caso nostro, lIna natura superiore alla 

umana. 

I tre animali rappresentano tre individui della medesima specie. Il muso, con 

le lungbe orecchie aguzze, un po' penzolanti lungo la testa, ha apparenza caniua: 

esso la scia scoperte le due file dei denti, onde sporge la ling ua. Ma il dorso, a 

partire dal collo, è tutto percorso, nella sua linea mediana, da ulla cresta fatta 

di gralluli acuminati, che si continua lUllgo la coda; la quale è illcurvata a 

destra (due volte) o a sillistra (una volta ), con lIna certa lIaturalezza. Lo stesso 

tipo di auimale s'incontra, oltre cbe nel calice di Vienl1a, che riproduciamo a 

fig. 14-15, ancbe in cima a llll cucchiaio di avorio (5) del Museo di Brallll
scbweig, dove l'Andree (6) credette ricolloscere Ull animale affine al coccodrillo 

e alla lucertola. 

Il COllO trollCO, che forma la base del sostegno, si continua, quiudi, iII lilla 

zona superiore a superficie liscia, dewrata di motivi fitomorfi: SOllO tre grossi steli 

di tesslIto fibroso, donde si dipartollo alcllne rade diramazioni con l'estremit;Ì Ill

grossata a guisa, forse, di frutto. 

Al disopra di questa zona, il COllO basilare appare come trollcato per la so
vrapposizione di Ull curioso oggetto triangolare trilobato, che ha l'aspetto rigonfio 

come di UIl cuscino, e che richiama anche l'idea di un turbante. 

(I) Cfr. le fi gure femminili del calice di Roma : vedi sopra a pago 64. 
(2) Cfr. il nostro avorio 9, e gli avori R D, t. Il, 3; IV, 2. Anche il gruppo in bronzo con 

figure felllminili: lA E, XIII, 1900, 195, f. 4, Gr B, 23ì, f. 273. 
(3) Vedi Bollettino V 191 I, p. 396 e n. 4. 

(4) Anche l'altro gesto, caratteristico della dw 1/uda, di portare le mani al petto è es€mplifl
cato nella statuetta femminile ignuda in avorio R D, t. Il, 3. Un feticcio degli E ve ha forma di 
figura femminile (in legno) con la mano sinistra al petto e l' altra al ventre: SCHURTZ, l A E, XtV, 

1901, t. 11, I, p. 5. 
(5) Vedi la terza parte della nostra trattazione: I Cucchiai. 
(6) R. A>lDREE, Alte westafrikallisc/Je Elfenbei/lSclmit{werke ÌlII He1'zof[l. MUS<'ItIIl Z II B1'all1/sclJweif[. 

Globus, L:<XI ' , 1901, p. IS8, fig. a p. 157 (n" 88). 
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Pare sia t11l elemento costante di questo tipo di calice; poichè ritorna negli 
e ,emplari di Vienlla e di Leida (I) riprodotti nelle I!Ostre figure 14-17. Nè saf<Ì 
senza interesse confrontare lIll 'bronzo' di Beniu fatto « a guisa di tm'bante», 
della collezione Knorr a Stuttgart (2), il quale, per le sue dimensioni, e per quella 
specie di pl.iuto su cui poggia, si dimostra strettamente affine alla numerosa classe 
delle caratteristicbe teste in bronzo di Benin; onle, argomenta il L u s c h a n, dovè 
servire, al pari di queste, come offerta del culto iII rappresentanza cii una vera e 
propria figura, secol\d~ il concetto, gi;\ proprio di alcuni popoli dell'ali ticbità (3 l, 
e anche oggi largamellte diffuso nel mondo islamitico, di porre la copertura del capo 
(il turbante, sulle stele mUSUlm<111e, o il fez) a tener luogo dell'intera persona. 

Come nella forma, cOSI pure nella decorazione l'elemento suddetto presenta 
quel principio della tripartizione che domina tutta la struttura e l'ornato del calice 
bolognese. Ciascuna delle superfici convesse che formano i tre grossi lobi, e corri
spondono rispettivamente ad una delle figure umalle sottostanti, è decorata (rica
matol~ ) di ornamenti vegetali a rilievo, di aspetto ramificato (due per ogni lobo). 

Ciascuna reca, inoltre, sulla liuea mediana di massima convessitù, la solita cresta 
grauulata, mentre il solco di m,\ssima depressione fra l'una e l'altra superficie, è 
occupato da uu strpeute che pende in direzione obliqua, dall'alto al bas')o, penzo
lando con la bocca proprio al di sopra degli animali sottostallti, ili modo che le 
teste rispettive si corrispolldono in atteggiamento minaccioso. 

Ili fatti, il corpo dei tre serpenti termina iLI Ulla grossa testa con due grandi 
occhi e con le fauci spalancate fornite di ·dellti, donde esce fuori la lillgua grossa 
e carnosa. Il resto del corpo ha una superficie reticolata a linee profondamente incise, 
destinate a rendere le squame: t111 trattamellto cbe si ripete nei serpenti del calice 
di Vienna (fig. 14 e 15), e che trova riscoutro ancbe III un altro serpente sul co
perchio di un calice di Londra (4). 

È da ricordare, a questo proposito, che il serpente, oltre ad essere un motivo 
110n infrequente nelle opere della metallotecnica di Benin (5), ebbe a Benin anche 
ULla esplicazione architettonica cbe richiama le figure dei serpenti sui" calici di 
Roma e di Vieuu<1. Grandi serpenti di brollzo con la testa all'ingiù (6) furono visti 
dal viaggiatore olandese Nyeudael (17°1 ) sopra le torri del palazzo reale (7), e 
dovettero ornare anche le case dei privati (8), collie comprovano alcuue riproduzioni 
di case iu miuiatnra pervenute fino a noi (9). 

(I) " Eine Art stark vortretcnder, ziemIich flacher Poister », \V S 104. - « het bovenste 
gedeelte bij wijze van een vooruitstekenden, tulbandvormigen rand gl!werkt », 5CIJMELTZ, I A E , 

x, 1 89i, 262 . . 
(2) K n 5, fig. 65, p. 87 sego - Cfr. MittheilulIgen der anlhropologischen Gesdlschaft in 

Wien, X:': :':I, 1901, p. 221 (altro oggetto simile a Vienna), e : Rijks Ethnographisch Museum te 

Leiden: Verslag aver Ig02-lg0} ('s Gravenhage, 1904), p. 19 (" een gedeelle van een bronzen mclo
cnvormig voof\\;erp »). 

(3) Basti accennare a certi ossuarì italici della civiltà della di Villanova. 

(4) R D I. IV, 2. 

(5) Vedi le lastre di bronzo: R D I. XXXI, 3; Kn S, 60 sg. fl". 35-38. 
(6) Alcune leste di quesli serpenti in bronzo ci sono pervenute: K n 5 89 sg., f. 66, 67· 
(7) HEGER, Miltheilungen der anlhropologischen Gesellschafl in Wien, XXIX, 1899, [3]; Gr B, 

163 sg.; K. \VO ERMA:-IN, GesclJichle der [(ulIsI, I, 69. 
(8) Z f E Xl.ltl 19 11 , 39. 
(9) Gr B, 164 f. 161, , 62 - Np. solo a Benin: « die mil dem Kopfe nach abwiirts hiingenden 

5chl.1ngen scheinen flIr dell weslafrikanischen Kulturkreis rechI beze khnend 7.U sein» \\l. H EIN, 

I A E XIII '900, 166, a proposito di un tal1lburo scolpito di Malanga. 
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Su questa specie di cuscino, adunque, che pare quasi destinato ad alleggerire 
il peso sovrapposto, poggia un breve fusto ciliudrico COIl due anelli o dischi pa

ralleli, uno inferiore, ornato di due giri di ovuli, e lILlO superiore, tutto a strie. 
Da quest'uitilllo elllerge finalmente il fOlldo della tazza, a superfìcie ondulata, 

ossia tutta a striscie convesse adiacenti ed oblique, omate nelle massime depres
siolli e uelle massime elevazioni di righe granuLlte, al pari della superficie del piede. 

L'orlo superiore delLl tazz.l è ndorno di tre giri di oVlJli, listati; e di altrettanti ' 

è adomo l'orlo inferiore del coperchio: il quale, in serclIclosi per una sua gola o 

strozzatura entro la ta zza} fa che i due orli com

bacino. 
La superlì.cie del coperchio, fino ad lIna breve 

calotta terminale, è trattata nel solito sistema delle 

striscie ondulate. 
Sulla calotta del vertice poggiano i quattro piedi 

di un animale che fa parte di il11 intero complesso 

di figure scolpite ili tllttO tondo, e forma quasi il 
pomo del coperchio (I ). 

Disgraziatamente è questo il punto in cui la con
servazione del nostro avorio lascia più da desiderare. 

Il quadrupede stesso fll staccato e poi riattaccato 

sulle tracce dei suoi quattro piedi rimaste in cima al 

coperchio. Esso ha il corpo 1I0tevolmente allungato, 
mancaute ora della coda, che in origine pare fosse 
inserit,l a parte (vedi la t. X); ha gli occhi rotondi, 

la bocca fornita di due file di denti robustissimi. Iu 

complesso, nOll è senza analogia con la cavalcatura 
di uu guerriero armato di lancia sopra una placca di 
bronzo di Benin che si trova a Viellua (2), e con 

gli animali cavalcati da guerrieri che fanno da pomo 

a certi bastoni o scettri, di avorio (3) o di legno (4), 
lino dei quali è riprodotto a fig. 18. 

Fig. 18. Cima di bastone di 
legno scolpitO (H . LING ROTl'\ 

Creai Benin, f. 242). 

Sopra il suo dorso giace sdraiata Ul1a figura femmiuile iguuda, con le gambe 
divaricate pendenti a cavalcioni e col sesso leggermente indicato. Essa ha lilla grossa 

testa (5 ) con le fattezze caratteristiche del tipo negroide, coperta da una specie di 

cuffia liscia aderente al cranio e Ilascondente i capelli. Sopra la coscia sinistra si 

vede uu frammento isolato cbe potè appartenere al bra-:cio della donna, se la pen
siamo nel noto gesto di accostare le mani al sesso. 

Ai due lati di questo gruppo stavano altre due figure sedute con le gambe 

rattratte. Di esse andò perduta tutta la parte superiore dalla cintura ili su, come 
pure ogni illJicazione del sesso. Uua sola conserva le dita di Ulla mano, che era 

poggiata, a quel che sembra, sulla coscia. 

(I) Cfr. l'es(:mplare di Vienna, fig . q-I5 - A !tre tazze hanno il coperchio culminato da un qua· 
drupede: R D, t. III, 2. 

(2) HEI~, Rellefplatte 'von Benin, Mittheilungen der ilnthropologischen Gesellschaft in Wien, 

XXXI 1901 [129], f. 66. 
(3) Man, 1910, n° 29, fig. 2 (p. 50). 
(4) Cfr'. G r 13, p. 209, dove l'uomo è designato come' horsclIlan ' 
(5) Va tenuto presente che anche la testa della donna fu spezzata e poi riattaccata sul collo. 





TAL IX. - Calice d'a"orio ( Il." IO) nel Mmeù Ci\"ico di Bologua: 7/ 0' 



T H, X, -- Calice d'avorio (11,0 IO) nel Museo Civico di Bologua: quasi l / l' 
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In tali condizioni, è diftìcile dire in qual rapporto di aggruppamento stessero 

queste due figure laterali con l'elemento centrale. 

Tale è questo oggetto curioso e prezioso, opera di un'arte barbarica che accu

mulo in esso i motivi di un suo patrimonio tradizionale e le formule di uno strano 

~ istema decora tivo. 

Esemplari del medesimo tipo erano giù noti antecedentemente. 

Uno, che qui riproduciamo a fig. 14 e 15, presenta tale somiglianza col nostro, 
che si direbbe uscito dalla medesima fabbrica. 

Esso si conserva a Vienna, nell'Imperiale Museo di Storia Naturale. Il dr. 

F r. H e g e r, direttore della Sezione Antropologico-Etnografica, di cui il calice fa 

parte, ne pubblico già un disegno nel 1899 (I), ed ora cortesemente mi concede 

di riprodurne due vedute fotografiche (fig. 14 e 15 )' 
Confrontando le figure 14 e 15 con le nostre tavole VIII-X, risalta immedia

tamente la somiglianza grandissima fra i due avori. 
Identica la forma generale. Identica la membratura, la distribuzione, l'articola

zione delle parti. Si ritrovano le stesse superfici ,ondulate, gli stessi serpemi e gli 
stessi quadrupedi, nel medesimo atteggiamento. 

Variano alcuni particolari: la base a zone parallele, i cuscini schiacciati sopra 

e sotto la tazza sono una peculiarità dell'avorio viennese. Nel quale poi non è 
osservato rigidamente il principio struttivo della tripartizione, perchè le figure animali 

sonO quattro, comparendone una volta due iu luogo di Ulla sola; onde poi sono, corri

spondentemente, quattro' anche i serpenti cbe penzolano con la testa in giù. Le tre 

figure umane sono sedut~: tutte rappresentano uomini che vestono dei calzoni striati 

pel lungo, e mostrano i piedi resi in rilievo sulla base, come veduti dall'alto. La 

figt;ra seduta sul vertice, di cui tutta la parte dalla cintola in su è di restauro mo

demo (2), porta lo stesso indumeuto, e ba i piedi calzati da zoccoli o p'1ntofole. 

Non meno liberale è stata ":Oll me la Direzione del Rijks Ethnographisch 

Museum di Leida, inviandomi le due fotografie qui riprodotte a fig. 16 e 17, 
di un avorio che ivi si conserva, del quale finora si conosceva soltanto un disegno 

pubblicato dallo Schmeltz nel 1897 (3). Lo Schmeltz lo diede come un co
perchio di tazza; mentre in realtà è precisamell~e il piede di un calice mancante 

di tutta la parte superiore (4). 

Il calice dovette essere simile nel tipo a quelli di Viellna e di Bologna, pur 

presemando notevoli differenze, sp-ecie negli elementi decorativi e nei cOllcetti cui 

questi sembrano informarsi. 
Si osserva anche qui il trattameuto caratteristico delle superfici ouduiate, appli

cato a quella specie di cuscino, o, come si esprime lo S c h m e l t z, di ' turbante' (5), 

ch'è sovrapposto al piede, e cui doveva poi sovrapporsi la tazza. 

(1) W S, t. 1\', 1-4, p. 103 sg. 
(2) W S, p. 105. 
(3) J. D. E. SCHMELTZ, Meded~elirtgen uil's Riiks E/ll1Iag?'aphisc/J y,(llsell1lJ, I A E, X, 1897, I. XVIII, 

5, p. 263 sg. Cfr. Rij ks Elhnographisch Museulll le Leiden, Verslag ave?' 1897-98 ('s Gravenhage, 
1899), 19: " waarschijnlijk atkolllslig van Laa7llla ". Un altro avorio scolpito in collezioni dell'O
landa : Rijks Ethnogr. Mus., Venlag aver 1900-19°1 ('s Grav\!nhage, 1901), I. XIIl, f. 29, p. 15 sg. 

(4) Vedi: LUSCH.'\~, ZfE, xxx, 1898 (159), e lo stesso SCHMELTZ: lA E, XIV, 1901,216, 
XVI, 1904, 51. 

(5) Vedi sopra a p. 70 sg. 

IO - Boli. d'Arte. 



- 74-

Le figure si presentauo tutte cùmposte in U1l atteggiamento devoto e pio, che 
contrasta in modo assoluto cou quello spirito di selvaggia sfreuatezza orgiastica e 
impudica in cui souo concepite le figure del calice di Bologna. 

I due uomini, che souo poi uua stessa figura due volte ripetuta, hanuo le 
mani giuute. 

Delle donue, l'una, col bambino ili grembo, vestita all'europea, simile iu atto 
a una nutrice, esprime auch'essa l'idea della femmillilitù fecouda; ma ben altrimeIlti 
dalla figura asceua dell'avorio bologuese (I). 

L'altra è ignuda fino all'ombelico, porta uu 'collare' che sceude fra le mam
melle turgide (2), e conserva aucora nella sua liuea foudameutale il gesto delle mani 
accostate al sesso, ma limitato alla sola mano destra (e applicato sopra Ulla specie 
di gonuelliuo), meutre la sinistra, uella posa simmetrica e corrispoudente, è portata 
dietro il dorso; cosi che il gesto stesso perde interamente il suo valore originario. 

Se poi si tien couto dell'arme di Portogallo ripetuta due volte alternatamente 
col nodo di Salomoue, e dei tratti di fisonomia negroide che si osservano nei 
visi delle figure, vien fatto di pensare che l'avorio di Leida sia l'opera di un arte
fice negro che abbia voluto, per quauto era :n lui, adattare l'arte sua a cOllcetti e mo
tivi di carattere essenzialmente europeo, e, più precisamente, portoghese. 

R. PETTAZZONI. 

(I) Vedi lav. VIII e IX. 

(2) Vedi le figure femminili dell'avorio di Bologna, lav. VI1I e IX, cfr. p. 64 e 69. 


