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AVORI SCOLPITI AFRICANI IN COLLEZIONI ITALIANE 

CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELL'ARTE' DI BENIN' (*). 

A spedizione militare inglese che nel 1897 pose hne 
al reallle di ' Benin, parve rivelare il mistero di uno 
di quegli stati africani di tipo barbarico che ayevallo 

avuto, secondo le narrazioni dei viaggiatori, una storia 
secolare di orrol:i e di sangue (I). 

La rivelazione più sorprendente fu quella di 
un'arte ammirevole per maestria di tecnica e finezza 
di esecuzione. 

I suoi materiali erano l'avorio e il metallo 
fuso (2). 

In Italia non esiste, ch'io sappia, alcun esempio 

... ----------~ della preziosissima l1letallotecnica di Beuin; di cui le 
serie più notevoli si comerv<tno a Londra e a Berlino (3 ). 

Esistono, in vece, sparsi in diverse collezioni, parecchi avori, i quali, insieme 
con molti altri,diffusi in varie citt:ì d'Europa, appartengollo ad Ulla medesima 

classe, che si suoI chiamare degli ' avori di Benin'. 

(*) Abbreviazioni: 

R D = CH. H. READ, O. M. DALTON, Anliqllilies (rom the cit)' of BC1lin and FOlli 01he1' parls of West 

Africa ÙI Ihe B1'ilish Muse/wl. London. 1899. 
V·l. S = FR. HEGER, Alte Elfc/lbeillarbeiten alls Af1'ikil in de/l Wiener Sammlllugen, Mittheiluugen der 

.. Anthr.opologischen GeselIschaft in Wien, XXIX, 1899, 101-109, t. III-\'. 

Kn S , \ . F. VON LUSCHAN, Di_ [{ad J{llonsclie Sammlung V011 Benill-Alte1·tiimerll i1ll MI/set/m fùr 

Liillder- /md V6l1w'kulIdc iII Slutlgarl (Sonderabdruck aus dem XVII u. XVIII Jahres
bericht des Wlirtt. Vereins ffll' Handelsgeographie) Stuttgart 1901. 

Gr E = H. LING ROTH, G1'eal 'Benin, ils cu,'loms, art alld hanon, Halifax (England) 1903. 
I A E = Internationales Archiv flir Ethnographie. 
Z f E = Zeitschrift Cùr Ethnologie. 
J A I = Journal of the Anthropological Institute. 

Una bibliografia delle pubblicazioni intorno a Benin e ai suoi prodotti artistici fu data da 
\V. Foy: Abhandlungen u. Berichte d. K. Zoologischen u. AnthropoL-Ethnographischen Museullls zu 
Dresden, IX 190(H)I, nr. 6, ZI sg.; e cOlllpletata dallo SCH.\IELTZ: Internationales Archiv fiir Ethno
graphie XVI 1904, 46 sgg. - Altri scritti recenti sono citati nel corso di questo mio studio. - È 
attesa la pubblicazione delle antichità di Benin del Museo dì Berlino, per opera del LUSCHAK: Al

tertiimer allS Benin, Veroffentlichungen aus d. K6nigl. Museum t'ùr V olkerkunde, Ed. VIII u. IX. 

(I) R. H. BACON, Benin, the city of b/ood, : 897; H. LING ROTH, G1'eal Benin, il" CllSt01llS, m't 

and horrors, 1903. 

(z) È difficile precisare la natura di questo' metallo'. Certamente si trattava di leghe. Ma 
anche i nomi' bronzo' e ' ottone' $ono inesatti; si dovrebbe dire: lega del tipo del bronzo (rame, 
piombo, stagno) e: lega del tipo dell'ottone (rame, zinco, piombo). Vedi: J A I, XXVII, 1898, 36z; 
R D, 17; Kn S, ZO. 

(3) Kn S, 3 sg. - La collezione di Stuttgart e stata illustrata dal LUSCHAN. - vn' altra 
notevole collezione è ad Amburgo: Jahrbuch der Hamburgischen \Vissenschaftlichen AJlstalten, XVI 
1898, p. CXXI, sg. [BRINCKMANN]; XVII, 1899, p. xc sgg. [HAGEN]; K. HAGEN, AllertUmer von Benin 

im M'lsellm fiil' V6lkel'111l1lde {Il Hamblll'g, Ier Teil, ibid. XVII, 1899. 



Questi avori formano oggetto della presente pubblicazione. 
Essi sono: 

I. Corni. 
IL Calici. 

III. Cucchiai. 

Occorre subito dicbiarare cbe la designaziolle « avori di Benill » per i nostri 
pezzi puo apparire geograficamente troppo ristretta. 

Tnfatti, essa non e suffragata da notizie di llatura storica. Le indicazioni di 
provenienza mancauo assolutamente. 

Cosicche non rimane, come criterio, che l'analisi formale e stilistica, per via 
dei riscolltri con i pezzi sicuramente originari di Benin: riscolltri che noi verremo 
via v ia istituendo, e che talvolta potranno assumere, per qualcullo dei nostri· avori, 
valore di prova dimostrativa della sua pertineuza all'orizzonte artistico di Benin, 
ma tal'altra piuttosto faranno più genericamente pensare, come ad area di fabbri
cazione, a una fra le molte regioni dell'Africa Occidentale luugo il golfo di Guinea. 

In realt<\, non mancano, uelle grand i collezioni europee, avori che provengono 
sicllramellte e precisamente da Benin; e cbe quindi servono come termine di paragone. 

Basti ricordare, che, tra le altre spoglie dell'amica capitale distrutta, furono por
tati in Europa alcuni denti di elefante (I ), lunghi da I metro e 80 a 2 metri e 30 
centimetri, C011 la superficie spesso interamellte decorata all'intorno di numerose 
figure scolpite, alcune umane, altre animali, altre mostruose ed ibride, avemi senso 
mitologico e valore religioso: opere di artefici indigeni destinate indubbiamente 
agli usi della religione locale. 

Infatti, si rinvennero nei luoghi d i culto. 
Le case avevano i loro santuari privati, consistentI III altari fatti di terra, 

con alcuni gradini, sopra i quali eran colloca ti i denti di elefau te ed altri oggetti 
sacri (2). 

In molto maggior numero cbe nelle cappelle dei privati, dovevano trova rsi 
- e di fatto si trovarono - questi denti scolpiti nei santuari della reggia: vasti 
recinti o cortili rettangolari, con muriccioli di argilla, e un altare nel fondo, da
vanti al quale si sacrificavano le vittime (3), e sul qual~ erano disposti anche nume
rosi teschi o di antenati o di vittime 'umane sacrificate in onore degli avi (4). 

I denti di elefante dovevano dunque avere in se e per se un valore come di 
feticci, rinforzato dalle figurazioni scolpite (5). Infatti si legge nelle relaziolli di 
alcuni viaggiatori che il re fosse solito tenerue alcuni da presso mentre dava 

([) R D t. vu; Gr 13, [92 ; H. SCHURTZ, U1·gescbichle de1· Kultur, tav. a p. 5 IO, [l. 3, 4; Rij ks 

Ethl1ographis~h Museul11 te Leiden: Verslag over 1897-98 (1899), t. VU, f. [7, p. 19. 
(2) R D, 8 ; Gr B, 64 sgg., cfr. I A E , XI, [898, 236, 238. 
(3) R D, 12. 

' 4) Talora, in vece dei kschi, si trovarono delle teste umane in • bronzo '. A parte la que

stione se queste servissero a sorreggere i denti-feticci (LUSCHA N, Z f E, xxx, [898 (161); Kn S, 86 

sg.), o no (L[:-1G RùTH, Y1an V[[[, 1908, n." 44; T. A . JOYCE, Nole o/! Ibe re/olio/! oJ the brollze heads 
lo Ihe cm"ved lusks, Beni/! City, ibid. n°. 2,), appare assai probabile l'ipotesi di una connessione col 

culto animistico (offerta d'imagini in sostituzione di una offerta di vittime): Kn S,86. 

(5) Akuni, per altro, sono lisci, o quasi: R D, 40 ; LUSCHAN, Z f E, xx x, 1898 (158). 

49 - Boli. d ' Arte. 
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udienza (I). Ne pare fossero propri soltanto della religione di Benin; altri simili 
furono osservati nella sala delle udienze del re di Lagos (2). Ne sarà fuor di luogo 
riclliamare qui una credenza diffusa presso i negri del Congo: i quali ai loro fat
tucchieri attribuiscono la facoltà di racchiudere certe anime entro alcuni di questi 
denti d'avorio, che essi vendono agli' Europei, e coloro la cui anima fu cOSI rin
chiusa e allontanata, debbono entro breve tempo morire (3). 

Ma da questi avori cultuali di Benin vanuo interamente distinti quelli che noi 
pubblichiamo. 

Essi appartengono a una classe di oggetti che servirono tlltti a un qualche uso 
della vita comune, ed ebbero, molto probabilmente, sin dall'origine una destina
zione pratica beli defini ta. 

È stato osservato che nessun dente-feticcio scolpito si conosceva in Europa 
prima di quelli di Benin portati nel 1897 (4); come pure non si conoscevano esem
plari delle lastre di ' bronzo' figurate, che sono fra le opere più perfette della metal
lotecnica di Benin, prima di quelle tolte dagl'Inglesi al palazzo dell'ultimo re (5). 

Invece, gli avori della nostra classe si trovavano sparsi qua e lA per l'Europa 
in gran numero e da gran tempo prima della spedizione inglese. 

A questo dato statistico corrisponde una sostanziale differenza nell'arte, e nello 
spirito stesso che informa le due classi di avori. 

Da un lato, un'arte di carattere essenzialmente indigeno, che s' ispira ai con
cetti della religione locale, e pur non escludendo, p. es., la rappresentazione di certe 
figure di Europei (6), trae i suoi motivi sopratutto da un suo patrimonio tradi
zionale di simboli e di figure (7). 

Dall'altro, un'arte, che emana dal medesimo ambiente, che e frutto del medesimo 
spirito, ma che in questo spirito ama tradurre, spesso senza capirli (8), una quantità 
di~~Lementi e di motivi di origine straniera, i -quali sovente predomiuano addi
rittu'fa., sui soggetti indigeni: un'arte che appare adunque interamente dominata dalle 
influè4~e europee, tanto da far sorgere in taluno il dubbio se alcuni pezzi (corni 
da caccia) di questa classe, particolarmente adorni di centauri e di arpie e degli 
stemmi di Portogallo e perfino di iscrizioni latine (9), non siano piuttosto opera 
europea (portoghese), o tutt'al più di negri africani educati e stabiliti in Portogallo (IO). 

In reald, una volta ammesso che gli esecutori furono indigeni dell'Africa, viene 
ad avere un' importanza secondaria il decidere se essi abbiano lavorato tutti e 
soltanto nell'Africa stessa, oppure qualcuno anche in Europa. 

(I) R D, 12. Cfr. HEGER, Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, XXIX, 1899, [3]. 
(2) R D, 13. 
(,) FRAZER, Le rameall d' or, I, 211. 
(4) LUSCHAN, Globus LXXVIIl, (900, 307. 
(5) Soltanto un frammento di una di queste lastre si trovava a Londra parecchi anni prima 

(dal 1879):' LUSCHAN, Bruchstuck einer Beninplalte, Globus LXXVIlI, 1900, ,06; cf. Z l'E XXXI, 1899, 
633, - M. BUCHNER, 'Benin unddie Portugiesen, ZfE XL, 19°8,983. 

(6) R D, 41. 
(7) R D, t. XVlI, p. 15, 19; LUSCHAN, Z fE, xxx, 1898 (155); Kn S, 25 sg. 
(8) LUSCHAN, ZfE, xxx, 1898 (157); KnS, 19; RD, 18 sg.; GrB, 193 sg. 
(9) R D, 34: "da pacem Domyne yn dyeb< nris)) (Museo di Dresda). Cfr. W. Foy, nello scritto 

citato alla nota seguente. 
(IO) W. Foy, Zllr Frage nach der Herlmnft einiger alter Jagdhorner altS Elfenbein: Portugal 

oder Benin?, Abhandlungen und Berichte d. K. Zoolog. und Anthrop.-Ethnographischen MuseuIlls 
zu Dresden, IX, 1900-01, n . 6, p. 20 sg. 
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Ciò che è fuor d'ogni dubbio è l'inAuenza 

europea, e pili specificamente portoghese: in

fluenza larga, penetrante, profonda, che, se per
vade tutta quanta l'arte di Benin, si fa, per altro, 
sentire in misura specialissima neg li avori della 

nostra classe. 
Il qual fatto, combinato con la constata

zione d'indole stati stica cbe sopra adducemmo, 
conferisce la maggiore plausibilit;\ all' ipotesi che 
si tratti di una classe di prodotti eseguiti nOll 
solo sotto l'influsso straniero, ma forse anche 

per uso, e magari per commissione diretta degli 

europei (1). 
L 'avorio fu, infatti, uno dei principali arti

coli di esportazione pel commercio europeo, 
quale si praticò lungo tutto il golfo di Guinea 
a partire dalla fondazione dei primi empori po r

tog hesi verso la fine del quattrocento. 
Allora fu che le navi del Portogallo comiu

ciarono a costeggiare le foci del Niger; allora 

(1482 o 1486) il portoghese Alonso d'Aveiro 
visitò, per primo, la capitale di Benin, e sorse 
sulla costa la stazione commerciale di Gwato o 

Guatoll (2). 
Era naturale che non solo l'avorio grezzo 

prendesse la via dell'Europa. Anche alcuni pezzi 
di squisito lavoro dovettero portar con sè gli 

Europei, come ricordo di quelle terre lontane ; i 
quali pezzi, poi, perdutasi la notizia della prove
nienza, figurarono uelle collezioni europee come 

avori' gotici', 'turchi ', ' orientali ' e 'indiani'. 

Cosi riesce anche indicata, approssimativa
mente, l'età cui risalgono i uostri avori. 

Alcuni pezzi, assolutamente simili ai nostri, 
figurano già in l111 inventario di una collezione 

europea, che porta la data del 159 6 (3 ). 
L'armatura, il vestiario e il costume degli 

Europei, quali sono riprodotti sugli avori, mentre 
corrispondono sostanzialmente con quelli degli 
Europei sulle lastre di bronzo figurate,. acceu
nano, in complesso, al secolo XVI (4). 

Non erreremo assegnando i nostri pezzi com
plessivamente al 1500-1600. 

(I) R D 14; LuSCHA N, Z fE , xxx, 1898 (159). 
(2) R D, 3; Gr B. 5 sgg. ; LING ROTH, I A E, XI, 

r898, 239; O. STOLL, Z1I1' Frage de1' 'Benin Alle1'thiime1', 
IAE, xv, 1902, 16r sgg. 

(3) \V S, 101. 

(4) Kn S, 9· 

Fig. I. - Corno africano d'avorio nel 
Must!o Etnografico di Roma, dì pro
venit!nza incerta. 
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1. - I CORNI 

I denti di elefante, che noi vedemmo a Benin e in qualche altro punto della 
Guinea adibiti a un uso eminentemente cultuale e religioso (I ), furono e sono 
tutt'ora usati dagli indigeni anche per un fine pratico; cioè per cavarne strumenti 
sonori: corni per segnali, comi da caccia (2). 

Tali strumenti non sono propri soltanto della costa occidentale africana, ma si 
fabbricano e si usano anche dai negri dell'interno (bacillo del Congo, bacillO del
l'U elle), fino nel cuore dell' Africa (N iam-Niam ), nonchè nelle regioni dell' est. Essi 
conservano generalmente le proporzioni g igantesche che hanno in natura, e restano 
di solito privi di qualsiasi decorazione. 

Figg. 2 e 3. Estremità scolpite di due corni d'avorio giganteschi dei Niam-Niam, 
nel Museo Etnografico di Roma. 

Qualche esemplare presenta degli elementi decorativi sem plicissimi, fatti di 
lievi tratti o punti incisi, talora di circoletti concemrici disposti ili uno o due 
cerchi intorno alla superficie, oppure combinati in disegni più complessi, come sul 
corno riprodotto a fig. I. 

Altri, fra gli esemplari giganteschi, offrono un rudimemo di decorazione scol
pita, avendo l'estremità intagliata in forma di piccola testa UIllana in tutto tondo, 
come si vede nelle fig. 2 e 3. 

Del resto, anche l'uso di coprire addirittura > tutto il como di figure trova 
riscontri nell'arte indigena, e in particolare presso i negri di Loaugo, j quali sogliano 

(I) Vedi sopra a p. 389 sg. 
(2) Nei gruppi umani rappresentati sulle lastre in ' bronzo' fuso di Benin, si vedono talora 

delle figure di suonatori di corno: ivi la rappresentazione dei corni corrisponde esattamente con gli 
or iginali d'avorio: R D t. XVI, 2 , 3, XVIII 6, XIX I, 4, xx 6, XXl 2, 5, XXlI 3, 5, XXIIl I; Kn S t. IV, 

f. 15, 16, p. 40 sg. (il personaggio a fig. 16 terrebbe, per altro, un corno di bronzo; per esemplari di 
bronzo fatti ad imitazione di quelli di avorio, Gr B 56, f. 65). 





Corno d 'avorio 



T \ \'. Il. - Corno d'a \'orio IId \ItN:(\ J:tnogr;llì.::o di Rom:!; ~/ l' 
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anche oggi decorare interi denti di elefante con rappresentazioni a rilievo di scene 

tratte .dalla vita quotidiana, e disposte a spirale lungo la superficie (I). 
Caratteristica comune e costante di tali comi schiettamente indigeni è l'i m

boccatura che si apre lateralmente, lungo la curva concava, di rado lungo la 

convessa (2), a una certa distanza dall'estremità (3). 
Ma fra i corni d'avorio sparsi nelle collezioni europee, e formanti un'unica e 

medesima classe, alla quale appartengollo anche i nostri che pubblichiamo, alcuni 

esemplari hanno l'imboccatura terminale (4). In questi casi si tratta di influenza eser
citata dai tipi europei, che servirono di modello: influenza parallela a quella che 

si esercitò ancbe, e più, nella decorazione. Infatti è in questi comi che si accentua 

maggiormente la decorazione di origine europea, a base di arpie (5) e cemauri (5) 
e leoni coronati (5) e globi armillari (6 ) e stemmi portogbesi (6 ) ed altri soggetti 
comuni al repertorio dell'industria europea nel sec. XVI e XVII. 

Nel Museo Etnografico di Roma si 
conservano due corni d'avorio, i quali 

esemplificano due tipi assolutamente di

versi, sia nell'aspetto formale sia nel
l'aspetto decorativo. 

1. - L'uno (n. o d'iIlV. 5290), qui 

riprodotto a t. I, è un rappresentante del 

tipo indigeno, con imboccatura laterale; 
ed è veramente uno dei più ilisigni esem

plari del suo gruppo. 

Appartenne già al Museo di Napoli. 

Misura 63 cm. sulla curva convessa, 

59 su quella concava. 

La linea, elegantissima, è interrotta 

lungo la cÒllcavit,l dall'imboccatura e da 

Fig. 4. Particolare dell'avorio I: svolgi-
mento della decorazione intorno all' im-
bocca tura. 

due anelli di sospensione (7): quella, di tipo africano, a forma di navicella amigda

loide (cfr. lo svolgimento a fig. 4); questi, accennanti forse a contaminazione con 

tipi europei, verosimilmente metallici (8): il tutto, ricavato dallo spessore originario 
del dente, cbe dove essere lavorato con somma cura e maestria. 

(1) B. ANKERM.-\NN, Archiv fl1r Anthropologie IV 1906, 271 = Anthropos, I, 19°6,922. Vedi 
R.HZEL, Vòlke1·kltnde (Leipzig, 1885) 592; WOOD, The natural histi>r)' of Mankind: Africa (London 
187 ) 644. 

(2) WS t. lll, l b,p. IOI. 

(3) Talora questa distanza è relativamente assai accentuata: W S, t. lll, 3. 
(4) R D t. I, p. 14, f. a p. )2, 34. 
(5) R D t . I, l. 

(6) R D t. I, I, 2. 

(7) Anelli simili si vedono su taluno dei corni sonati dalle figurine di musicanti sulle lastre 

di bronzo: Kn S 41, f. 16 .. 
(8) Cfr. gli anelli di sospensione negli esemplari di Dresda (R D 54) e di Berlino (R D 32, 

cfr. 34: vedi in PH. BON.-\NNI, MIISaelt1ll Kircherianll1ll, ROlllae 1709, :t pagina 299 lcfr. 281J il disegno 
di un corno del tutto simile, se pure non si tratta del medesimo); e gli anelli ricavati dal corpo di 

animali in rilievo su alcuni esemplari di Londra (R D t. I, I, 2). 
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Il tratto terminale, a partire dall'imboccatura, fu lasciato pieno, e fiuisce in una 
specie di capsula o bottone conico, diviso in sette spicchi da altrettanti solchi con
vergenti sul vertice. 

Dall'altro lato dell'imboccatura prende origine la tromba del como, che ha 
sezione di anello allargantesi gradatamente fino all'estremità aperta; la quale ha 
forma ovale con diametro massimo di circa 7 centimetri, ed ha la parete cosÌ sot
tile da presentare un notevole grado di trasparenza. 

La decorazione e tutta a motivi lineari, senza una figura. Ora distribuita in 
zone sovrapposte, divise da anelli, ora svolgentesi a spirale lungo l'asse irlClII\'ato, 
essa copre tutta quanta la superficie del como, invade ogni angolo, riempie opli 
mllll1l10 spazio. Si direbbe che l'horro}" vacui abbia anche qui la sua applicazione. 

Fig. :i. - Particolare dell'avorio lo 

L'osservazione attenta e mi
nuta scopre numerose irregolarid 
nel disegno, dovute alla povertù 
dei mezzi tecnici e alla difficoltà 
della lavorazione di Ull materiale 
durissimo. Ma l'effetto comples· 
sivo è di grande eleganza, e suscita 
l'idea di un fine rica1110 disteso ad 
avvolgere l'oggetto nelle sue ma· 
glie delicate. 

L'elemento fondamentale, 
quasI il leit·moliI, della decora
zione, e l' elemen to della treccia, 
non a linee curve, ma ad angoli 

retti. 
La treccia e, in fatti, uno dei 

motivi più frequeuti di omamen· 
tazione nell'arte di Benin, e in ge
nere dell'Africa Occidentale (I). 

Sul nostro avorio si vede la 

treccia semplice, la doppia treccia, e una complicazione ed amplificazione della 

treccia in un disegno più largo, che richiama motivi tessili. 
Talora l'elemento della treccia appare isolato e ingigantito (riem pi to i nter

llamente da Ull meandro Illolto schiacciato), sopra uno sfondo morbido cbe sembra 

uno strato di piccole piume frangiate (fig. 4 e 5). 
La spirale in cui si svolge la decorazione lungo la zona medialla (che è 

anche la più ampia) del nostro corno, trova un riscontro importantissimo nell'am
biente artistico di Beniu. Infatti molti dei corni che sono suonati daUe figurine 
di musicanti sulle lastre in ' brouzo' provenienti dal palazzo reale, e cbe ripro
ducono, secondo ogni probabilità, altrettanti originali in avorio, presentano una 
specie di scanalatura spiraliforme, che è appunto il rendimento in miniatura della 
decorazione degli origillali; la quale dunque doveva essere assai frequente sui 
corni di Benin, se COSt spesso si trova riprodotta dalle figurazioni dell'arte locale (2). 

(1) H. L. ROTH, Personal ornaments frol/l 'Benin, Bulletin of the freè Museum of Science and 
Art, Philadelphia, II, 1899, 31. Cfr. Gr B, 32, sg. Cfr. R D, t. I, 2 (corno) e p. 40 (dente di elefante); 
Kn S, 82, f. 62 (plinto di testa in bronzo). 

(2) R D, t. XVI, 2, 3, XVIII, 6, XIX, I, X"II, 5; Kn S, 41, f. 16. 
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È questo, a parer mio, un argomento di grande valore in ordine alla asse
gnazione del nostro esemplare all'orizzonte artistico di Benin. 

2. - Il corno d'avorio riprodotto a t. II appartiene esso pure al Museo Etno
grafico di Roma (n.o d'inv. 63112). 

Esso è foggiato all' europea, con imboccatura terminale (I); la quale è molto 
spessa; come anche lo spessore generale della parete contrasta con la sottigliezza 
e la trasparenza dell'esemplare precedente; e tutta la lavorazione appare di gran 
lunga meno accurata. 

Misura 31-34 centimetri. Fu acquistato in Roma nel 1899. 
La decorazione consta di UIlO sfondo intagliato a motivi geometrici, sul quale 

risaltano due figure in rilievo. 
Nello sfondo predominano le zone di triangoli e di quadrangoli quadrettati 

internamente; ma occorre anche una grossa treccia curva e una piccola linea a 
zig-zag, nonchè un orlo terminale a spina di pesce. 

Le due figure a rilievo sono: un animale che ha l'aspetto di un coccodrillo 
(o grossa lucertola ?), e una figura femminile. 

Il coccodrillo e rappresentato di veduta dorsale, con la bocca dentata e grandi 
occhi prominenti, e col corpo tutto quadrettato, salvo una costola mediana a spina 
di pesce che l'attraversa pel lungo, fino al principio della coda. Questa e curvata 
verso destra, in un movimento non privo di naturalezza. 

Il coccodrillo e, in fatti, UllO dei motivi più frequenti nell'arre di Benin (2): sia 
nei prodotti della metallotecnica (3), sia negli avori, e particolarmente sui corni (4). 

La figura di donna e resa di prospetto, con le braccia aperte e le gambe divari
cate. Gli occhi, dal globo assai grosso, il naso dalle radici enormi dilatate, il 
labbro largo e tumido sono caratteristici del tipo llegroide, quale occorre di fre
quente in opere dell'arte di Benin (5). 

n collo pare adorno di un grosso e rigido collare. 
II torace, l'addome, le braccia e le gambe sono quadrettate. Ma e difficile pen

sare a un vestito, tanto più che il petto e il seno rimangono scoperti. Si potrebbe 
essere indotti a credere che si tratti di cicatrici (onde infatti usavano avere il corpo 
segnato le donne africane (6)), le quali, nel caso- nostro, sarebbero rese in una ma
niera poco naturale si, ma suggerita dalla decorazione circostante (sia dello sfondo, 
sia del coccodrillo) a quadretti; se pure non e da pensare, invece, a un essere 
mitologico che riunisca in sè i tratti della natura umana e della natura animale 

(I) Vedi sopra a p- 393. 
(2) R D, 12. 
(3) R D, t. XXXI, l. Teste di cocctldrilli occupanti da sole una lastra di bronzo: R D, t. XXXI, 

4; KnS, f. 33, 34; GrB, 155; oppure adibite a decorazione dello sfondo: Kn S, 44, f. 19. 
(4) Vedi i nostri avori 3 e 4; e i riscontri ivi istituiti, specie con alcuni corni di Vienna; 

somigliantissimo al nostro per la decora7.ione è il corno VI' S, t. Ill, 1. Cfr. anche l'esemplare di 
Braunschweig, di cui parla R. ANDREE, ...Alte westa(rikalliscbe EZfenbeinschnilzwerke i1ll herzogl. Mtt

setlm ~1I Braunschweig, Globus, LXXIX, 190 I, 157. Figurine (sollevate) di coccodrilli servono anche 
a formare anelli di sospensione nei corni istoriati R D, t. I. 

(5) W S 102. Cfr. R D t. II, 3. 
(6) Cfr. le donne dell'avorio R D t . IV, 2, col petto adorno di certi disegni che sono ritenuti 

« probably cicatrìces )). 



(dollua-coccodrillo) (I ). Si noti che le mani e i piedi della donna hanno soltanto 
quattro dita come quelli del coccodrillo (2). 

Ancbe la rappresentazione poco naturale dei piedi, volti all'indentro e veduti 
dall'alto (anzi che di profilo), trova riscontri nell'arte africana (3). 

Nè mancano riscontri anche alla rappresentazione accentuata del sesso in indi
vidui femminili (4). 

Esemplificata è pure l'associazione della donna col coccodrillo sugli avori di 
Benin: si veda il coperchio di lIn calice in avorio (5), lungo il gliale è ripetuto 
due volte, in senso orizzontale, il gruppo di UDa donna addentata alla testa e al 
ventre da due coccodrilli. 
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Fig. 6. - Particolare 
del!' avorio 3. 
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Fig 7. - Particolare di un corno d'a
vorio a Vienna (Mittheilunf{e1I der 
a/ltlJTopologischeu G~sells,haft in 
Wien XXIX [899 t. IV 6 [HEGER]). 

Ftg. 8. - Particolare 
del!' avorio 4. 

I due corni cbe seguono si trovano a Ravenna, dove ID ongllle fecero parte 
della collezioDe dei Camaldolesi di Classe, e poi, col resto della colleiione, passa
rOllO al Museo Nazionale, al quale ora appartengono. 

3. - Tavola III. È un corno d'avorio lllngo circa 45 centimetri, con l'estre
mità liscia, e l'imboccatura laterale che s'apre a forma di rettangolo entro lilla 
specie di cornice rilevata. 

(I) Esseri mostruosi non mancano nell'arte di Benin: vedi sopra a p. 389; R D, J 5, t. Il, I, 

Dna figura umana con due cocwdrilli che gli escono dal capo: Kn S, 26, f. 6, Z f E, XXX, 1908, 155). 
(2) Cfr. R D t. XXXI, ! (cinqul: dita) ; e i nostri avori 3 e 4 (tre dita). 
(3) Cfr. la I1gura umana sul seggio in legno R D t. VIII, 3, che si dice avere appartenuto 

all'ultimo re di Benin. 
(4) R D t. li, 3. Cfr. le I1gure femminili dell'avorio di Bologna pubblicato più sotto. Anche 

in figure animali: \iV S 104. 

(5) R D t. IV, 2. 
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Nella parte inferiore il corno è decorato da due figure di ralle in rilievo, 
congiunte da una linea spezzata a zlg-zag che va dal ventre dell'una a quello 
dell'altra. 

Le due rane sono viste dal dorso, il quale è tutto quadrettato. Quadrettate 
sono anche le teste: una, interamente; l'altra soltautr> lungo una linea mediana. 
Le zampe han110 le estremità provviste di tre dita, e sono disposte C011 Ulla certa 
naturalezza. 

Lungo la costola è, sempre in rilievo, una figura di 'coccodrillo' (ramarro? 
lucertola ?l, col dorso parte quadrettato e parte liscio, le zampe con tte djta e la 
coda elegantemente incurvata a destra. 

Questo incurvamento della coda verso destra richiama il -coc.w.drHlo dell'a
vorio 2; e pare sia caratteristico delle figure di coccodriIlo llen'.an~ di Benin (I). 

Ma i riscontri piò salienti sono offerti da alcuni corni di Vielllla, alcuni dei 
. I b quali recano una simile figura di coccodrillo a testa in giò (verso la ase), come 

Ilei nostro avorio (e nel seguente). 
Nè i riscontri si limitano qui. 
Il nostro como presenta sulla concavid, opp.ositameme al coccodrillo, una 

figura in rilievo, che riproduci:lmo a fig. 6. 
Per quanto incomprensibile sembri a prima vista, questa figura si lumeggia 

al confronto C011 quella che noi riproduciamo (fig. 7) da un corno di VienIla (2), 
dove eS'ia occupa nella decorazione l'identico posto. 

In ambo i casi si tratta di rappresentazioni molto stilizzate di animali. Nel 
nostro esemplare la stilizzaziolle è forse anche più avanzata: la forma organica è 
so~tituita da un disegno geometrico, di cui la parte anteriore cOrriSPOlldera alla 
testa, e l'appendice a zig-zag vorra significare il corpo di Ull animale: molto vero
similmente, di un serpellte. Infatti la testa grossa e il corpo serpeggianti sono ti
pici delle figure (naturalistiche) di serpenti nella metallotecnica di Benin (3). 

Il coccodrillo e la rana, che nel nostro avorio sono semplicemente associati 
COIlle elementi decorativi distinti, figurano su altri esemplari come riuniti in un 
gruppo naturalistico: il coccodrillo che addenta la rana (4). 

A questo motivo corrisponde quello del serpente che addenta la rana, fre
quente sui' bronzi' (5). 

4. - Tavola IV. Museo Nazionale di Ravenna. Lungh.: cent.70 circa. 
Questo como è per molti rispetti assai simile al precedente. 
Ha l'imboccatura a orifizio rettangolare aprentesi sopra un rialzo a forma di 

chiglia rovesciata, lungo la curva concava' al dente originario. 
Termina in una specie di capsula espansa assai atta per fissarvi il nodo di 

un cordone di sospensione, il quale all'altra estremita potè passare per un piccolo 

(I) \V S, t. Ill, I, 2, 3, t. IV 7, S. Cfr. la lastra di brollzo R D, t. XXXI I. 

(2) \V S, t. Ill, 3, IV, 6. 
(3) RD, XXXI, 3; KnS, ff. 35-3S; GrB, ff. 90-94, cfr. f. 6~; Jahrbuch der AmburgischtIl 

wissenschaftlichen Anstalten, XVII, 1 SQ9, t. I, 2 (K. HAGEN, .dltallime?' VOli Benin im MusW11l fii?' 

Vblkerkllllde {Il Hamburg, p. 16; cfr. ibidem, p. xc), t. III, 1 (sull'elmo di un guerriero: cfr. p. XCI), 

p. xc, fig. 5 (guaina di pugnale). 
(4) \\1 S, t. III, I. Cfr. il coccodrillo che addenta un pesce: R D, t. XXXI, I (lastra di bronzo), 

e le lastre XXI, 6; XXIV, I; XXV, 4. 
(5) Gr B, ff. 90, 91, 93· 

50 - Boli. d'Arie. 



foro circolare che traversa la parete presso l'orlo -- frastagliato per frattura -
della base. 

La decorazione, a rilievo, è parcamente distribuita, come nel como precedellte. 
La porzione inferiore presenta due anelli paralleli, formati ciaSCUllO da una 

linea spezzata a zig-zag (I ). 
Sulla superficie convessa è llll 'coccodrillo' visto dal dorso, con testa al

l'ingiù, del tutto simile a quello del como precedente, a zone quadrettate (in senso 
obliquo) alternate con zone lisce, zampe a tre dita e coda incurvata a destra (2). 

Sulla superficie concava, oppositamente al coccodrillo, è UIl disegno stiliz
zato (fig. 8); che tieu luogo di una figura organica: la luuga appendice dritta, 
anzi che spezzata come nei disegni delle figure 6 e 7, fa pensare a un coccodrillo 
piuttosto che a un serpente. 

Compiono la decorazione due altri disegni stilizzati, anzi 
addirittura lineari, assolutamente simili tra loro (fig. 9 ) situati 
nella porzione inferiore del corno, sotto i due anelli a zig-zag. 
Essi occupano esattamente lo stesso posto che nel corno prece
delltei: tenuto dalle due rane; e io 110n sarei alieno dai pellSare 
che questi due disegni, in cui la stilizzazione sarebbe dunque 

Fig_ 9. - Particolare 
arrivata fino alla geometrizzazione lineare, tengano luogo appunto dell'avorio 4. 

di due fìgure di rane. 

Le somiglianze dei comi 3 e 4 fra loro e COlI i comi di Viellua (3) S0110 tali 
e tante da dare l'impressione che essi siano un prodotto, - se non dello stesso arte
fice, almeno del medesimo luogo di fabbricazione. 

( Continua). 

(I) Per queste linee a zig-zag cfr. il corno precedente n.O 3-
(2) Cfr. a p_ 395, e i corni W S, t. 1lI, 2, 3-
(3) Specialmente: W S, t. III, 2, 3. 

R. PETTAZZO~l. 


