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fig. l. - Pettiera d'oro con figurine d'animali. 

LA COLLEZIONE BARBERINI 

DI ANTICHITÀ PRENESTINE. 

r------------"A collezione di antichit:ì prenestiue cbe apparteneva ai 

priucipi Barberini, dopo aver corso il pericolo di emi
grare dall'Italia, e stata COll provvido atto assicunlta 
al patrimonio dello Stato, e costituirà ormai UIIO degli 
ornameuti più preziosi ciel Museo Nazionale di Villa 
Giulia ili Roma. Essa comprenJe la suppellettile fu
neraria di più tombe di epoca diversa, che tornarono 
alla luce negli scavi del 1855, 1859, 1866, da quella 
parte della necropoli prenestiua che ha la denomi
nazioue moderna della « Colombella », oltre ad al-

L!!!!!~~~~~~!J cuni oggetti sporadici apparteneuti certo anch'essi al 
territorio prenes tino, ma intorno al cui ritrovamento 

non abbiamo più alcuna notizIa precisa. 
Questi scavi furono condotti cou i criterÌ dell'epoca, cioè colla quasi esclusiva 

preoccupazione di raccogliere gli oggetti preziosi e interessanti e quilldi con pochis
simo riguardo ai problemi di pura indole archeologica : non fa percio meraviglia 
se la collezione Barberini, una delle più ricche che il mondo possegga per ori, 
avorÌ e bronzi,. e in qualche rispetto assolutamente unica, illumiua così scarsa
mente su tanti problemi di civilt:\ loc,lle che di certo erano indissolubilmente legati 
a questi corredi funebri. Nel ricchissimo suo materiale, almeno nelle cOlldizioni in 
cui è giunto il~ proprieti dello Stato, nOIl esistono frammenti di ceramica, di quel 
manufatto che solo rende possibile una cronologia relativa degli strati, e che, in 
territorì 'dove la suppellettile preziosa è per lo più un'importa:tione straniera o 
almeno non è stata lavorata da artisti indigeni, è l'unico documento delle condi
zioni locali di civiltà e quindi l'unica chiave del problema etnico. 

21 - Bol/. d 'Arie. 
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Non che per questo gli oggetti che noi possediamo e le notlZle che si sono 
conservate degli scavi non possano aprire da soli degli spiragli su questi problemi, 
ma per ottenere lisultati sicuri in simile campo sono necessarie delle minute indagini 
comparative, e quindi, riservando ad altra occasione tale studio (I), mi limiterò ora 
a illustrare gli oggetti principali della collezione dal pUlltO di vista artistico, comen
tandomi di dare per la parte archeologica solo quel tanto che per le notizie con
servate e fuori di ogni contestazione. 

* * * 
Gli oggetti della collezione Barberini si possono distinguere in dne grandi 

gruppi: l'uno forma un insieme ben definito, contraddistinto da una certa unid di 
stile in tutti i suoi elementi costitutivi, ed è propriamente il corredo funebre di 
Ulla tomba arcaica del VII secolo a. c., l'altro ben più ampio e variato resulta 
dei corredi funebri di p-iù tombe" del III-II secolo a. C. Tra le due classi · v'è un 
grande distacco di tempo e a questa differenza d'età corrisponde, oltre ad una lo
gica diversid di stile artistico, un mutamento nel rito funebre. Come dall'uno, 
cioè, a quanto sembra, dall'inumazione in una fossa scavata nel terreno, rivestita 
nelle pareti e coperta al di sopra (ii grosse pietre, si sia passato all'altro, cioè al 
seppellimellto in sarcofagi di tufo o di peperino, è cosa che ancora non sappiamo, 
percbè il territoriù di Preneste, a quel cbe pare, non ba reso finora come il terri
torio etrusco tombe per tutte le epoche ma soltallto per i due periodi menzionati 
(VII e III-II sec. a. C.) e per il periodo romano imperiale. Al VII secolo 
appartiene, per non dire di altre minori, oltre la tomba donde provengono i tesori 
della collezione Barberini e oltre quella che ha reso alcuni oggetti che erano in 
proprietù Castellani, (2) la tomba Beruanliui, tornata alla luce nel 1876 (3) e la cui 
suppellettile è ora raccolta nel Museo Preistorico di Roma. Il confronto cIle no
tizie più precise cbe si hanIlo intorno allo scavo della tomba Beruardini permette 
di colmare le lacune principali che purtroppo esistono nella descrizione della sco
perta della tomba Barberilli. Ecco quanto si conosce di sicuro intorno ad essa. 

. Nella primavera del 1855 in uu territorio della « Colombella» di propried dei 
prinCipi Barberiui tornò alb luce Ulla tomba arcaica ricca di ori, avori e brollzi (4). 
Si disse allora cbe il cadavere e gli oggetti erano stati tro\·ati sepolti sotto grosse 

(I) Della collezione Barberini pubblicherò sollecitamente il catalogo completo, e nell'introdu
r,ione storiw-archeologica tratterò alcuni dei problemi ai quali qui soltanto si accenna. 

(2) Fu trovata in un terreno di proprietil del Capitolo di Palestrina, su una diramazione della 
via Labicana, prima del punto in cui sbocca sulla via Prenestina: vedi la illustrazione di R. SCHONE 
in Ann. dell,;"t., 1866, pp. 186-189, tav. d'agg, GH; MOli, dell'fst., VIII, t. XXVI; R. GARRUCCI, in 
.Arehae%gia, 1867, XLI, I, pp. 203 e 55. 

(3) W. HELBIG, in Bull. ddl' 1st., 1876, pp. I 17- I3 l; Ann. dell' 1st., 1876, pp. 248-254; 1879, 
pp. 5-18; t.w. d'agg. C; Mon. dell'1st., X, tt. XXXI-XXXIII; XI, t, II; not. degli Scavi, 1876, pp. 21-
23. 40-42, 70-72, t. II, pp. I I 3-126 (G. C. CmIEsTABlLE); E. REISCH, in \V. HELBIG, Fiilrr~r durch die 
Samml. lilass. Alt. in Rom 2 II, pp. 437 e 55. 

(4) Vedi la prima notizia di L. GRIFI, in Giornale di 'R..,oma, I4 settembre 1855, p. 865; confr. 
poi R. GARRUCCI, in Civiltà Cattolica, 1855. VI, pp. 606-608; E. BRAUN, in 'Bul/. del/'Ist., 1855, 
pp. XLV-XLVIII; G. HENZEN , in .Alln. del/'lst., 1855, pp. 74-76; R. GARRUCCI, Dissertazioni ar
cheologiche, Roma, ì 864. p, 155 ; R. GARRUCCI, in Arehaa>logia, 1867, XLI, l, pp. 200 e 55.; 

E. FERNIQUE, Etude Sltr Preneste (Bibl . des Ecoles f1'anç. d'A théms et de Rome, X VII), Paris, 1880, 
pp. 126 e ss.; G. P1NZA, in Bull. del/Il Comm. areb. com., 1898, pp. 198-200. 



pietre e vi fu chi sostenne dovesse essere questo un particolare rito fUllebre (I), 
Ulla specie di rito per lapidaziolle, iu cui si sarebbero gettate sul cadavere e sul 

suo corredo delle pietre, SI da far ricordare la dantesca guardia della grave 1/101"11. 

Ma la scoperta della tomba Bernardiui deve far respingere quest'ipotesi che gd 

per ragioui iutrinseche era insostellibile. È certo che la tomba Bernardiui era co
stituita da una fossa scavata n~lla terra vegetale e rivestita di lastre di pietra di
sposte a diversi ordini: altre lastre servivallO a formare la copertura. Una mede

sima costruziolle dobbiamo ammettere per la tomba Barberilli, tallto più che le due 

tombe erano coev ~ e contenevano una suppellettile analoga: soltanto è da pensare 
che le lastre di copertura della tomba Barberilli abbiauo ceduto al peso e, Gldeudo 
disordinatameute sul cadavere e sul suo corredo, abbiano formato quel cumulo che 

ha fatto peusare ad uu cosi particolare rito di seppellimellto (2). Ed ho detto che 
anche ragioui intrinseche avrebbero dovuto EH respingere tale ipotesi, perche sembra 

iU.ammissibile - o almello Ilon si hallllo finora testimonianze archeologiche che 
lo proviuo - che dopo che era stata collocata pre;so il cadavere una suppellettile 

cosi preziosa e delicata, si fosse voluto distruggerla sotto un cumulo di pietre. Il COll

cetto .::he è alla base del costume della suppellettile funebre e .::he debba servire 

al defullto per la vita ultra terrena come un'altra suppellettile gli è servita nella 
vita reale, ed essa è tanto più larga e ricca quanto più è radicata nella coucezione 
religiosa del popolo l'ide.! del bisogno che ne ha il defullto: una suppellettile di

strutta dal rito stesso di seppellimento sarebbe ill cOlltraddizioue aperta alla cou
cezione da cui deriva. 

Al di fuori di questo dato di fatto, che si puo ristabilire colla comparazione 
della tomba Beruardini, nulla noi sappiamo sul llumero dei cadaveri che la tomba 
Barberiui racchiudeva, sulla loro giacitura e sulla disposizione del corredo: noi dob

biamo quindi colltentarci esclusiv~!l1lellte dell'esame artistico degli oggetti. 
Comincerò da quelli che dove\'ano adoruare la persona del defuuto, dagli ori, 

per passare poi agli oggetti di uso, in avorio e ill bronzo, che dovevano essere 

stati disposti iutoruo a lui; Ina credo opportuno premettere l'elenco completo 
degli oggetti appartelleuti alla tomba arcaica che S0l10 giuuti in proprietà dello 

Stato (3). 

(I) Il GARRUCCI aveva riconosciuto il vero nel suo primo rapporto (Civiltà Cattolica, 1855, VI, 
p. 607), ma modificò poi la sua idea, e mise fuori la ipotesi , di cui facciamo menzione, in 'Diss. 
111"Ch., p. 155; Arclmeologia, 1867, XLI, I, pp. 196 e segg.; cfr. G. PINZA, in Bull. della Co 111111 . ll1"ch. 
COllt., 1898, pp. 183-185. 

(2) Anche la volta della tomba Regolini Galassi in Cervetri era caduta, frantumando in parte 
gli oggetti: G. PIN ZA in Ròm. Milt., 1907, p. 50. 

(3) Do qui la lista degli oggetti quale possiamo desumere dalle varie descrizioni, perche in 

parte si completano e ricordano oggetti o non più identificabili o spariti. Il GRIFI (Gionl. di Roma, 
1855, p. 865) menziona gli oggetti seguenti: pettorale d'oro (n. d'inv. 1)207), piatto d'argento inciso 

(13205), coppa d'argento incisa (si tratta forse dei frammenti dei due sk)'phoi, 1)225-1 )226), vaso di 
bronzo (13 I 32), avanzi di un sottilissimo \:elo d'oro (1)219), teste di leoni e grill, ornamento di Ull 
lebete (13 179- I 3 182); egli ricorda poi in termini generali e vaghi degli avori. Ecco invece la lista 

che possiamo trarre dalla descrizione del BRAUN (Bull. dell' 1st., 1855, pp. XL \T -XL VII): malli di 

avorio (13230-13232), figurine femminili d'avorio (13404-13408), leone d'avorio (13233), due dischi 
ovali d'avorio che sembrano aver servito da coperchio di scatola o simile arnese (esiste un solo disco 
che è il fondo di una ta7.1.<I , forse il BRAUN prese per dischi i fondi di due tazze ancora non 

restaurate), il petto ralc d'oro e le due fran8e(1)207·Ip08),due fibule di eguale stile (1321I-I321Z), 

manubrio d'oro di un Rabello o simile arnese (I3ZIO), patera cJ'argento (132°5). V.1S0 di bronzo con 
decorazione d'animali (I3 I 32), vaso di bronzo con uccelli a testa umana di faccia su fiori di loto 

(13 I p), tre teste di leone e tre di grifo, ornamento di caldaia (sono veramente due di leone, 13179, 



OIU: Petliera con figurine di leoni, sfingi e chimere (n. d'inv. I )207\ fibula della stessa arte 
(I J2 I l), frammento di fibula simile (132 12), cilindro con decorazione granulata di motivi geometrici 
torse parte centrale del fermaglio di cintura a cui appartenevano le frange seg:lenti (1)210), doppia 
frangia con anatrelle appartenen te ad un fermaglio di cintura (13208), fibula serpeggiante con quattro 
figure d'anatrelle e fiori di loto (13214), due fibule serpeggianti a bottoncini (1)215-13216), due piccole 

13182, e due di grifo I3 180, '3181), braciere a ruote ('3085), disco di bro1li~o raccomandato ad un 
fiore di loto e ad una catena a fascia (13966), scudo di bronzo a fasce concentriche (esistono i fram
menti di tre, 13185), cintura di guerriero a ornati graAìti (sono veramente due, 1)201,13202), pomo 
di spada conservata nell<l fodera di legno, due serpi di bronzo con anima in legno armato di ferro 
(spariti o non identificabili), ascia di bron7.0 attaccata verticalmente all'asta (non identificabile). Il GAR

RUCCI (Archaeologia, 1<:>67, XLI, I, pp. 200-202, tI. V-VIII) ricorda i seguenti oggetti: lebete con pro
tome d'animali sporgenti (ricorda soltanto due di pantera e una di grifo, mentre come abbiamo detto 
ne esistono quattro, due di leone e due di grifo, 13180-(3182), V<lSO conico in bronzo con decora
zione di animali a rilievo (13 I 32), un bacino in bron7.0 e un tripode in ferro, i cui piedi sono in 
bronzo ed hanno la forma di piedi di capro (costituisce tutto un insieme col vaso circolare in bronzo 
sostenuto da tre fauni, menzionato più sotto, 13192), incensiere a ruote (13085 ; , vaso circolare di 
bronzo sostenuto da tre f;lUni (sono i frammenti del bacile appartenente al tripode or ora menzio
nato, 13192), altri vasi in bronzo di cui alcuni baccellati, coppa d';trgento con bassorilievi di ani
mali (è forse la patera, 13205), manico di una cista in argellto (unito ora alla situla d'avorio 13235), 
fibula d'oro con qu;Jttro file di piccole sfingi (1)211), estremità, probabilmente, di una cinlura con 
tre teste di leone e tre arpie (è il frammento della seconda fibula 1)212), puntale d'oro, probabil
mente di uno scettro, con ornamento a fiiigr;ma (1)210), sei spille d'oro (si hanno soltanto due spil
Ioni e tre fibule (1)214- 1 )2 I 8), larga armilla d'oro con q uattro file di sfin gi (è la pettiera 1 )207), 
due braccialetti delle medesime proporzioni a bastoncelli d'oro e figure di uccelli al disopra (sono 
le due frange d'oro, 13208), Icone d'avorio con figura umana distesa sul dorso (13233 ), tre avam
bracci d'avorio (13230-13232), coppa conica frammentaria in avorio con rilievi in due zone (13403), 
due teste di cavallo (Q397-13398l, leoni accovacciati (13409-13416), cinque statuette di forma umana 
(13404-13408), frammenti di scudi di bronzo (13 185), avanzi di un carro (conservati tra i frammenti), 
bacile in bronzo con ornamento a rilievo di grifi alati (13 131). Il FERNIQUE (Elude SU?' Prélleste, 
pp. 174 e S5. l, che voleva dare un elenco completo degli oggetti trovati in Preneste, soprattutto 
per quelli già non pubblicati, ricorda per la tomba arcaica Barberini soltanto quanto segue: coppa 
d'argento con decorazione a rilievo (13205), frammento di un vaso d'argento in forma di conoide 
tronco, frammenti di due oggetti d'argento doralO, forse tazze (l'uno e gli altri appartengono ai due 
skyphoi, 13225-13226), piccole placche d'argento a forma di mandorla con decorazioni a palmette e 
linee ondulate (conservate tra i fralllmenti, 13227), due anse di coppe in argento (sono le :Illse dei due 
skyphoi sopra menzionati, 13225-13226), piccolo simpulu1/l destinato ad attingere materie preziose (non 
identificabile o sparito), due tubi in argento ricurvi e giustapposti (non li dà sicuramente come 
arcaici, in ogni modo non esistono più, salvo il caso che fossero il manico dislaccalo dell'oi1lOchoe 
d'argento, 13224), ansa di cista in argento terminante con due anelli (unita alla situla d'avorio, 13235), 
due bordi di coppe o vasi in argento (n'esiste uno solo), un gancio in argento e al disotto una 
piccola testa di stile fenicio (si conserva tra i frammenti), cilindro d'oro cavo (13210), placca d'oro 
pallido munita di frange d'argento (13 208), fibula d'oro pallido (1321 l), ?iccole foglie d'oro (1)219), 
frammenti di collane e d'acconciature d'oro (non identificabili ), frammenti di ornamenti composti di 
sfingi, di uccelli a testa umana di stile egizio-fenicio (non identificabili), uncini che terminano a 
teste di leone analoghe a quelle della fibula descritta più sopra (sono forse quelle che fanno parte 
del frammento di fibula 13212), grandi fibule d'oro e d'argento (sono identificabili solo le due 1)215, 
13216), leone in avorio (13233), piccoli animali in avorio (leoni, ariett:, una specie d'orso, uno sca
rabeo: si hanno i soli leoni 13409-13412, 13413-13416), due teste di cavallo o di mulo in avorio 
(13397-13398), una donna a testa umana e a corpo di u"ello (consen'ata tra i frammenti), due 
corna di cervo di m. 0,06 (13391-13392), due piccole teste di donna (13420-'3421), due maschere di 
uomo barbato (13394-13395), due teste di leone da applicarsi (13399-13400), sei piccole figure fem
minili (13404- 13408), tre mani d'avorio (13230-132 32), specie di oggetto conico e cavo omato di zone 
di figure alate, alt., 111. 0,80 (non identificabile), frammenti appartenenti ad un oggetto della medesima 
forma con animali e uomini a cavallo (se non fosse per le misure di 0,80 si potrebbe pensare tanto 
per questo quanto per l'oggetto precedente alle tazze d'avorio, oppure per il primo alla base conica 
di una coppa, 13403), frammenti di un tripode con tre figure di satiri (I319z). 



spille con testa Il bocciuolo (13217-13 218), ago crinale d'argento con testa d'oro a bocciuolo (13 222), 
frammenti di foglie d'oro per rivestimento (13219). 

ARGBNTl ( l'atera d'argento decorat .. , del tipo ciprioto (13205), oinochoe in argento con manico 
attaccato per mezzo di una palmetta in elettro (13224), frammenti di due piccoli skyphoi con decora
zione incisa (13225-13226), frdmmenti di placche d'argento a forma di mandorla con decorazione 
impressa di palmette e simili (13227), pendaglio d'argento a forma di testa femminile (13227). 

BRONZI: Grande lebetc con due protome di leone e due di grifo per decorazione degli orli 

(13178, 13179-13182), sostegno di lebete a forma di cono tronco, sormontato da un calice floreale, con 
decorazione a rilievo di leoni androcefali di tipo assiro (13177), piccolo bacino semisferico con deco
razione a rilievo di sirene di prospetto su teste bovine, poggiato su tre piedi (13131), grande sk)'phos 
di bronzo con decorazione a rilievo di animali, centauro, cavaliere ecc. (13132), porta vivande a ruote 
(13085), frammenti di un tripode in ferro e bronzo con piedi di capro e fauni che si all".lcciano all'orlo 
del vaso (13192), disco attaccato ad un fiore di loto e ad una fascia lavorata a giorno, parte su
periore di un incensiere (13966), frammenti di un trono (13087), frammenti di tre scudi a cerchi con
centrici (13185), frammenti di un carro (13198, 13657) due cinturoni con decorazione incisa di sfingi 
barbati e leoni alati disposti araldicamente ai lati di motivi vegetali (13201-13202), oinochoai 
(13°88-13°89; 13159-13162, 13203), piccoli sk)'phoi (13163-13167; 13204), patere baccellate (13073-
13076), bacini di varia grandeua (13068-13072). Tralascio di menzionare altri bronzi che finora non so 
se con sicurezza possano attribuirsi alla tomba arcaica. 

AVORI: Leone con uomo sul dorso (13233), tre avambracci con fasce a rilievo (13230-13232), 
frammenti di altri tre ;lVambracci o oggetti simili (13417-13419), corno di avorio con intarsiatura di 

ambra (13229), cinque figurine femlllinili e dieci frammenti di altre (13404-13407, 13408), due teste 
barbate e frammento di una terza (13394-13396), due piccole teste femminili (13420-13421), tre 
figure di leoncini accoccolati su sottile base e sette frammenti di questo tipo (134°9-1341 I, 13412), 
tre figure di leoncini senza base e quattro frammenti di questo tipo (I3413-1341 5, 13416), due teste 
di cavallo (13397-13398), testa di leone di prospetto da .1pplicarsi (13402), due teste feline di pro
filo da applicarsi e frammenti di una terza (13399-13401), due coppe ad alto piede con decorazione 
a rilievo di figure di animali (13228, 13234), fondo di coppa simile (13422), base conica di coppa 
con figure di animai i a rilievo (13403), situla st~ia ta (132 35), lastra rettangolare di avorio a forma 
di gratella con chiodetti d'argento lungo l'orlo che dovevano fissare, come mostra la diversa colo
razione, dcllt foglie triangolari d'argento (forse è la base del leone, 13233), frammen to di figura umana, 
forse appartenente al medesimo gruppo del leone (13233), piccola tigura di sirena o sfinge lavorata 
a giorno (13422), frammento di cilindro pieno d'avorio con decorazione di animali a forte rilievo 
('3422), cinque bottoni da applicarsi (13373-13377), due piccole corna di cervo (13391-1)392). Tra
lascio di lIlenzionare altri frammenti non identificabili o, rer il loro stalO, non suscettibili di breve 

descrizione. 

Ed ora, dopo l'elenco, esaminiamo gli oggetti principali (I). L'oggetto in oro più 
bello e una così detta pettiera di m. 0,240 X 0,090 (fig. I) costituita da una lamina 
rettangolare, ripiegata ai bordi, che conteneva un'anima in altro materiale e che 
agli angoli porta quattro colli a teste feline le quali, rimanendo nel piano, si curvano 
verso l'interno. Su questa lamina, poggiati e saldati su testine umane alle estremità, 
sono sospesi tre cilindri ornati, colla tecnica della granulazione, di motivi geome
trici ad angoli e meandri, e terminano anch'essi con teste feline ricurve verso l'in
terno, ma in altezza anziche nel piano. Di questi cilindri i due esterni portano 
sliperiorlllente delle piccolissime figure in lamina di sfingi alate e accoccolate, "n
cb'es'ie decorate colla tecnica della granulazione, in numero di dodici per ciascun 
cilindro, ma rivolte sei verso un lato stretto, sei verso l'altro e sempre verso 
l'esterno; il cilindro interno invece porta nella medesima disposizione dodici ana
loglle figure di chimere. Sul piano della lamina, in quelle quattro zone comprese 
tra gli orli e i cilindri e i cilindri stessi, sono collocate altre figurette del mede
simo lavoro e propriamente 25 sfingi nella zona che nella riproduzione appare in 

(I) Le fotografie sono state fatte con grande cura dal Sig. C. Carboni del Gabinetto fotogra

fico del Ministero della P. Istruzione, e glie ne rendo vive grazie. 
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basso, 26 sfingi nella zona in alto, 22 leoni colla testa rivolta indietro in cia
scuna delle zone intermedie. Le figurette sono disposte ad angolo retto rispetto a 

Fig. 2. 

Fermaglio di cintura in oro. 

quelle collocate sui cilindri, ma anch'esse} con una certa 

simmetria, sono rivolte verso l'orlo esterno più viciuo, 

in modo che quelle delle due file interne si rivoltano il 
dorso} ma si volgono la testa. Questo medesimo stile e 

questa medesima tecnica noi riscontriamo in altri due 
oggetti d'oro, anch' essi provenienti dalla stessa tomba, 

uua fibula (m. 0,°92 X 0,032 ) e un frammento di fibula 
(Ill. 0,022 X 0,022 ) che dovevano certo far parte del mede
simo finimento a cui apparteneva la pettiera. Sull'una ab
biamo, anche qui di~poste verso l'esterno su quattro zone, 

delle lìgurette di sfingi, sei su ogni fila; sull'altro si sono 
conservate tre anatrelle. Ed egualmente la tecnica della 
granulazione ed i motivi geometrici degli angoli e dei 
meandri si hanno in quel cilindro d'oro di m. 0,192 

(Iìg. 2), della stessa tomba, in cui si ha da vedere la 
parte centrale di Ull fermaglio di ciutura (I ). Se la tecnica 
n011 fosse la medesima e se nella petti era i motivi geometrici 

nou si avessero accanto alla decorazione con lìgure di ani

mali, dovremmo collsiderare questo oggetto come appar
tenente ad un altro stile e ad un'altra arte, tauto distacco 
si suoi porre tra la decorazione geometrica e la decorazione 
vegetale e figurata. Ora, pur riconoscendo in questa deco
razione geometrica un patrimonio particolare di forme cbe 
fu sopratFatto da un llUOVO stile, quello della decorazione 
vegetale e figurata con animali, osservo che questi motivi 
geometrici otteuuti colla tecnica della grallulazioue deb

bono essere stati salvaguardati dalla tecnica medesima, 
cbe trovava forse agevolato il lavoro l:ella distribuzione 

dei grauuli in linee rette. 
Gli oggetti d'oro della tomba Barberilli haullo il loro 

più esatto riscontro negli oggetti dell'altra tomba arcaica 

di Preneste, la Bernardini (2) ma auche in quelli della 

tomba Regolini Galassi di Cervetri. La grande fibula (3), 
ad esempio, di quest'ultima tomba ha due semicililldri con 

decorazione geometrica granulata che uuiscono la parte in
feriore alla superiore, ed è decorata uella parte inferiore 
delle solite figure di anatrelle. 

Ciò che interessa notare poi in questo stile decorativo 

(I) Cilindri simili come parte centrale di fermagli di cinture si sono trovati anche altrove: 
nella tomba Bernardini, Mon. dell' 1st. X, t. XXXla 4; nel territorio falisco. Not. degli Scavi, 1887, 
pp. 310-3 11 , t. VI 7; MOIl. alli. della '7( . .Ace. dei Lil/eei, IV, t. XI 22, cc. 354-355; a Cuma, 
G. PELLEGRINI, in M01l. ant. della R . .Ace. dei Lillcei, XIII, cc. 234-238; nella tomba Regolini Galassi 
di Cervetri, G. PINZA , in Rom. lvlitt., 1907, pp. 62-63 , fig. 5; e nel nostro esemplare si hanno le 
tracce dell'attaccatura nella parte inferiore, come se fosse stato fissato su una lamina. 

(2) MOtI. dell'1st., X, Il. XXXI 2, 6, 7; XXXI" I, 4, 7. 
(3) L. GRU'I, Monumenti di Cere alltica, Roma, 1841, t. II; Mus. Greg. A. tt. XXX II-XXXIII; 

E. REISCH, in W. HELBIG, Ftibrer 2, Il 1405. 



a figure di animali, percile e UilO dei molti indizi che COli esso 110n siamo uel 
campo orieutale ma ilei campo classico, e che tra le figurette che decorano la pet
tiera Barberi11i vi e la chimera e di questo tipo lIon si e pctuto affermare finora 
l'origine orientale (I), mentre e apparsa probabile llll'origi11e micellea (2). 

La stessa decorazio11e di animali, e allche qui elementi che acce1111aIlO alla WI

dizione dell'arte clas-;ica, presentano i celebri avambracci d'avorio (t. I, fig. 3). 
SOIlO tre avambracci destri (3) intorno alla cui funzione molte opinioni S0110 

state gia espresse. Il Braun (4) escludeva subito dopo la scoperta cbe potessero 
es~ere degli scett ri, percile la decorazione a figure di animali e fatta per essere ve
duta quando la mano è rivolta verso il basso, ed escludeva che potessero far parte 
di un idolo del tipo della Diana Efesia, perche S0110 tutti e tre destri. Il Bach

hofen (5) ha voluto vedere i11 essi uno speciale significato funebre e li Ila messi 
in rapporto con i dadi cbe si trovano nelle tombe e di cui alcuni sembrano 
es,ere stati realmente trovati nella tomba arcaica Barberini (6). A me sembra 
cbe molte ragioni debbano fare escludere l'ipotesi cbe in essi si abbiano degli 

ogg'etti di particolare valore simbolico: anzi tutto non dobbiamo dimenticare che, 
come vedremo iil appresso, sono opera di artisti stranieri, i quali certo non 

dovevano avere le medesime concezioni religiose del popolo latino che li com
prava. È infatti fenomeuo lIotevole in tutti questi oggetti, diciamo cosi, di stile 
orientalizzante, che si ritrovano nelle tombe arcaiche dell'Italia centrale, di 11011 

presentare quasi mai Illativi religiosi, o, quando presentano figure religi,)se di ori
gine egiziana od assira, ed un esempio ne avremo più in là) di o ffri rle ridotte 
ad una semplice funzione decorativa (7). La ragione ne è ben chiara: una decorazione 
veramente religiosa e quindi incomprensibile per il popolo acquirente, sarebbe stata 
un impedimento per la vendita. Quest'arte preferisce motivi semplici e chiari : 
figure di animali, scene di battaglia, di caccia, un linguaggio figurato alla portata 

di tutti. Se in questo linguagg io si introducono dflle parole strane esse gU ilon 
hanBo più il loro valore primitivo. A priori quindi credo cbe per la loro natura 
di oggetti lavorati da artisti stranieri e per la loro decorazione si abbia da esclu

dere cbe a questi avambracci si annettesse UIIO specùle significato simbolico, 
almeno lIella collceziolle dei loro acquirenti. A ciò si aggiunga che i tre avam
bracci nella superficie tronca presentano degl' incavi rettangolari e circolari che do
vevano certo servire perchè in essi fosse immanicato qualche oggetto, e con questo 
va appunto d'accordo il fatto che i tre avambracci debbono essere collocati colle 
mani in basso percbè le figure degli animali, che ne costituiscono la decorazione, 
possano presentarsi in piedi. I tre avambracci erano adullque semplicemente dei ma

llichi, e nOli saremo forse molto IOlltano dal vero se immagineremo che fossero dei ma

llichi di ventaglio o di specchio (8 ), di oggetti cioè apparteneuti al corredo perso-

(I) :-.l'ulla hanno a che fare colla chimera classica certe figure composite egi1. iane che appaiono 
soprattutto negli avori magici del Medio Impero. 

(2) A. MILCHHOFER, Die Allfii1lge der Krmst, Leip7. ig. 1883, pp.81 e ss. 
(3) Misur~: A. lungh. 0,248; B. lungh. 0,191; C. lungh. 0,185 . 
(4) Bllll. dell'Ist., 1855, p. XLV. 
(5) ..AliTI. dell'1st., 1858, pp. 141 e 55.; 1861, pp. 257 e 55. 414'415. 
(6) E. BR.WN, 'Bu/l. dell'1st., 1855, p. XLVI. 
(7) Un'ecce1.ione importante è data dalla coppa d'argento egitti1.Zante della tomba Bernardini : 

Mon. del/' 1st., X, t. XXXII, E. REISCH, in \V. HELIlIG, Fii/Jrer2 II, 1519. 
(8) Ciò c tanto piil probabile quando osserviamo che in realtà anche in periodo posteriore 

si trovano degli specchi con manichi d'osso figurati; H. GRAEVEN, .Anlike Sc/mit{ereien, Hannover, 
1903, t. LVII (da Corneto, Mus. d. Terme) e quando ricordiamo che gli specchi arcaici, di forma 
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Fig. 3. - Avambraccio d'avorio. 



llale del defuuto. Cosi ci spieghiamo anche come tutti e tre siano destri: se il 
concetto che ha guidato a dare al manico la forma di un avambraccio è quello di 
stabilire una specie di legame tra il portatore e l'oggetto portato, lilla specie di 
stretta di mano, noi comprendiamo come appunto. fosse la mano ,lestra quella che 
veniva offerta. Del resto possiamo aggiungere che nella ricerca cosi caratteristica 
di ogni arte, ma particolarmente dell'arte dell'Etruria, di trarre le forme della sup
pellettile dalle allaloghe forme del corpo vivente (I), dei manichi a forma di avam
braccio corrispondollo perfettamente, per la concezione i spi ra trice, alle gam be 
umane che fan da sostegno a candelabri o oggetti simili (2). 

I tre avam bracci hanno analoga decorazione a rilievo. Quello che conserva 
ancora la mano quasi intatta ma è danneggiato alquanto sul lato del pollice e 
verso l'interno ha la decorazione divisa in otto zone che s'innalzano su una specie 
di braccialetto a cordoni paralleli che dal lato della palma sono ch iusi nel senso 
dell'altezza da due motivi a treccia, destinati probabilmente a rappresentare i pezzi 
che coprivano la cerniera del braccialetto. Cominciando dall'alto, la prima, terza, 
quinta e settima zona hanno una decorazione vegetale formata da linee curve verso 
l'alto e adiacenti, cl1e al punto di riunione danno origine ad una palmetta. In ogni 
ZOl1a questo ordine di motivi è doppio, in modo che sulla parte centrale di una 
curva venga a trovarsi il punto d'incontro di due altre linee curve, che passallO 
l'una davallti e l'altra dietro ad essa. Nella seconda, quarta, sesta e ottava zona 
sono rappresentate delle figure di felini addossati e affrontati. 

Il secondo avambraccio, quello di proporzioni maggiori, ha una decorazione 
in cinque zone divise da fasce cordonate, ed ba soltanto nella terza zona, cioè nella 
cèlltrale, una decorazione vegetale che presenta il medesimo schema e la medesima 
disposizione di quelle dell'altro avambraccio: questa decorazioue per altro ha le 
linee dop.pie, invece della palmetta ha lUI solo bocciuolo al punto d'incontro e 
riunisce le estremità delle curve dell'un ordine con quelle dell'altro. La decora
zione a figure invece è variata. Nella prima zona una sirena colle ali spiegate e la 
testa di prospetto tiene per la coda due leoni, mentre tra di essi si trova un bue 
piegato a terra colle zampe auteriori cbe rivolge la testa indietro. Nella seconda si 
hallno due srìngi alate affrontate e divise da quel motivo floreale della curva donde 
sboccia Ulla palllletta cile si suoi considerare la palmetta cipriota; dietro la sfinge 
di destra v'è Ull leone seduto sulle gambe posteriori e una chimera. Nella quarta 
ZOlla appaiono tre cervi brucanti. Nella quinta zona si ha un centauro a gambe an
teriori umane ripiegate a terra e due leoui. 

rotonda, per lo più non hanno il manico di un sol pezzo collo specchio, come è il caso comune 
posteriormente, ma avevano il manico in altro materiale. 

Cl) Si ricordino gli aghi crinali : MII>'. Greg. A, I, t. LXIV, R. KANZLER, Gli avori dei M1tS. 
Prof. e Sacro della Bibl. Val., Roma, (90), lavo d'app. 2, 5, 7; i mani chi, Mus. Greg. A, I, t. LXX b, 
i tirabrace a forma di mano: ,\1us. GI·eg. A, I, t. LXIII I a, I c, I d, 2 c; L. A. MILAN I, Mon. 

scelli del Mus. arcb. di Firenze, l. V 9, p. 13 Ctirabrace), t. V IO, p. 14 (graffiane); cucchiai, 
H. GRAEVEN, Ani. ScblliIZ" t. L VI, n° 67, ecc. Con questo non voglio affermare che talvolta la mano 
o l'avambraccio non possa avere valore sacro, ma bisogna distinguere caso per caso, e allo stesso 
modo in cui nella religione egiziana abbiamo' le braccia simboliche che sorreggono la corda in una 
paletta di schisto del periodo protodinastico o le braccia sacre che pendono sorreggendo il nodo della 
vita dal disco solare simbolico di Amenophis IV, abbiamo tra gli oggetti d'uso comune l'incensiere 
con un'estremità a forma di mano (vedi ad es. FR. W. v. BISSING, Denkm. iigyPI. SCIIlpl., t. 88). 
Per esempi di braccia egiziane che sembrano avere valore magico, vedi IN. L. NASH, in Proc. oJ Ihe 
Soc. oJ Bibl. AHh., 1908, pp. 292-293 . 

(2) Vedi ad es. Mus. GI·eg. A, tt. LXXV 3, LXXVII I, LXXX I, 2. 

22 - .Boll. d'Arte. 
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Il terzo avambraccio ha una decorazione a rilievo iu quattro zone, che sono 
separate da listelli ornati a spina. La prima zona, cominciando dall 'alto, presema 
due grifi affrontati dinanzi ad un calice floreale e divisi anche posteriormente da 
un motivo vegetale simile con palmetta; la seconda zona presenta un cervo brucante 
e un leone rivolti verso destra, la terza una sfinge rivolta verso destra ed un leone 
che cammina verso sinistra volgendo la testa indietro, la quarta è omata del carat
teristico motivo delle palmette ci priote. 

Fig. 4. - Coppa decorata a rilievo (avorio). 

Per ciò che riguarda lo stile noi dobbiamo notare la prevalenza dell'elemento 
animalesco nella decorazione, ma unito ad un elemento vegetale di particolare tipo 
che, per il suo apparire sui monumenti di Cipro, siam soliti chiamare ciprioto o, 
con termine più vago, orientalizzallte, ed unito anche ad un elemento geometrico, 
qual'è quello della spina, della corda, della treccia. Quest'unione dell'elemento ani
malesco e dell'elemento geometrico è stata già da noi riscontrata negli oggetti 
d'oro della medesima tomba, ed è prova dell'unità di stile di questa suppellettile. 

Un altro elemento, che non solo unisce tra di loro questi vari oggetti ma che 
tende a mostrare come essi non debbano essere sorti fuori dell'influenza della 
cerchia greca, è la presenza nella decorazione degli ava:'!1bracci della sirena, della 



chimera, del centauro, cioè di esseri la 
cui origine classica, almeno per l'ultimo, 
non sembra si possa mettere in dub
bio. Ricordiamo che la sirena e la chi
mera le abbiamo già trovate nella pet
tiera d'oro e che il centauro si ha in un 
vaso di bronzo a rilievo della stessa 

tomba (I). 
La medesima decorazione si ha 

in una coppa d'avorio (2) (fig. 4) che 
presenta tra motivi a treccia una sfi
lata d'animali (leoni alati, capro ecc.). 
Una palmetta del tipo orientalizzante 
che sporge dal dorso del capro ancora 
una volta e prova di questa unit;\ di 
stile. 

E non a rilievo, ma semplicemente 
incisi, riappaiono questi animali affron
ta ti dinanzi ad una palmetta orientaliz
zante in un corno d'avorio (lullgh. 
m. 0,375) caratteristico per la sua deco
razione a incrostazione d'ambra ordi

nata a spina (fig. 5). A quale ufficio 
fosse origiuariamellte ·destinato questo 
oggetto Hon possiamo dire con preci
sioue: non è da escludere tuttavia, da ta 
la forma dell' im bocca tura, che fosse 
realmente UII istrumento musicale. 

La tecnica dell' illcrostazione C011 
ambra si aveva originariamente anche 
in due teste feline d'avorio (fig. 6) cbe 
si corrispondono per la loro direzione 
inversa e che dovevano essere applicate 
come ornamento a qualche cofalletto in 

legno od oggetto simile (m. 0,046 X 
0,044), Il giallo lucente dell'ambra, che 
costituiva l'occhio, doveva certo dare 

grande espressione a queste due teste 
già cosi vive nel loro atteggiamento. 

Ed egualmente incrostati erano gli 

(I) Vedi la riproduzione presso R. GAR
RUCC1, in Archaeologia, 1867, XLI I, t. VI. Il 
centauro si ha anche: nella situla di Chiusi, 
H. GRAEVEN, Allt. SchllitZ., tt. VIII-IX; in un 
dolio con rilievo a stampa della tomba Rego
lini Galassi, Mus. Greg. A, I, t. II 7, ecc. 

(2) Misure: alt. 0,142, dm della bocca 
0,148. Dalla medesima tomba proviene una 
coppa simile e il fondo di una terza. 

Fig. 5. 
Corno d'avorio con incrostazioni d'ambra. 
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occbi di due teste equiue di cui è riprodotto qui (fig. 7) uu solo esemplare 
(m. 0,080 X 0,04I ). Difficile è poter distinguere se questa testa, in cui sono ripro-

Fig. 6. - Teste feline (avol·io). 

dotte le corregge del fillimellto, sia quella di un mulo o di un cavallo. Quale fosse 
il suo uso originario mi sembra si possa desumere dal fatto che è lavorata di tutto 
tondo ma che nel piano tagliato ha dei fori analoghi a quelli degli avambracci, il 

Fig. 7. - Testa equina (avo1"Ìo ) . 

cbe mostra cbe doveva essere forse il manico di qualche oggetto 111 altro mate
riale. A questo proposito è opportuuo osservare che la forma tradiziouale dei ma
uicbi degli specchi in brollZo del periodo classico, proveuiemi dalle uecropoli del-

Fig. 8. - Testa barbata (a!1ol'io). 

l'Etruria e del Lazio, e appunto quella di una testa equina o aSlUlUa. Probabilmente 
adunque l'estremità del manico di uu oggetto simile sarà stata questa testa in avorio: 
il resto del manico poteva essere o in metallo o iu leguo. 

La medesima tecnica dell'incrostazione finalmente ravvivava tre teste barbate di 
avorio (m. 0,058 X 0,044) di cui è riprodotta qui la meglio conservata (fig. 8). Essa 
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è notevole per un dettaglio dell'acconciatura, giacchè è barbat,l Illa non ha baffi. 
Questo costume è caratteristico delle figure del VII-VI secolo ed è comune nelle opere 
greco.orientali di questo periodo. Da ta hl sua lavorazione, cioè la mancauza d i cor
poreità ed il piallo ricurvo della sua superlìcie inferiore, senza dubbio questa testa 
doveva essere oruamento applicato a qualche oggetto in altro materiale. 

NOli applicazioni ma sosteguo di un oggetto sono invece alcune caratteristiche 
figurille femminili in avorio (m. 0,077 X 0,018) che, pur mancando della corporeità 
sufficiellte, sono lavorate tauto sul lato anteriore quanto sul posteriore. Ne sono 
riprodotte qui due in veduta diversa (fig. 9). Si tratta di lIna figura femminile prov
veduta di Ulla lUliga capigliatura discendente sino ai piedi. I capelli all'altezza del collo, 
dove si trova a rilievo un piccolo cerchio, si riuniscono iu Ulla o due trecce che si 
riaprono in capelli sciolti a metà delle anche, \;i dove è lìgurato a rilievo un altro 
cerchietto. La figur,l è vestita di un chitone e porta le braccia al seno dove 

Fig. 9. - Figurine femminili ( IIvo1"io). 

stringe due estremlta tondeggianti di uno scialle o di un altro indumento simile: 
che si tratti di trecce di capelli mi sembra si possa escludere anzitutto per la loro 
conformazione inferiore che è ricurva e continuata e poscia per la mallcallza di qualuu
que seguo che indichi che esse si distaccano dalla massa geuerale dei capelli. Le figu
rine SOIlO sul capo provvedute di un piccolo perno, che in nessun modo puo esser 
parte dell'acconciatura e che Ile indica allzi la destinazione. Evideutemente dove
vano per mezzo di questo perno essere sostegno di un oggetto cbe poggiava cosi sul 
loro capo. V'è infatti un altro dettaglio nella loro costituzione cbe accenna a tale 
ufficio ed è la conformazione data ai piedi, che banno un piano di posa esatto e 
leggermente obliquo quasi cbe le figurette per offrire maggior base e più sicuro 
sostegno fossero alquanto inclinate indietro. L'uso di figure consimili, e di figure 
femminili, come sostegno di bacini nel periodo arcaico greco, ci è attestato dall'esem
plare di Olimpia (1), da quelli dell'acropoli d'Atene (2) e da quello di Oxford (3 ), 
ma senza uscire dal nostro territorio italico noi abbiamo in un gran numero .ii vasi 
di bucchero nero quest'applicazione delle figure come sostegno. Che queste figure 

(I) Ol)'nlpia, III, pp. 26-29, t. V 3 - 5· 
(2) B. SAUER, in Alb. Millb., 1892, p. 41, t. VII 1-2. 
(3) P. GAI<DNER, in jOIl1"n. oJ Hell. SllId., 1896, p. 275-280, t. XII. 
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talvolta nei vasi di bucchero illvece di essere lavorate su ambedue le facce, anteriore 
e posteriore, siano semplicemente stampate a rilievo su una specie di sostegno ret
tangolare, non toglie nulla alla loro caratteristica originaria. E sostegno di coppe 
erano in realtà le !lostre figllrette: difatti le due coppe in avorio ad alto piede 
conservate e il fO~ldo della terza presentano nella superficie inferiore quattro incavi 
rotondi che erauo appunto destinati a ricevere il perno apicale delle figurine, e 
siccome le tìgurille intere e i frammenti di esse conservati attestallo l'esistenza di 
un uumero di circa dodici, noi avremmo ancora proprio tutte quelle che sostene
vano le coppe. È opportuno osservare che coppe d'avorio siffatte spiegano la 
forma di quelle di bucchero, in quanto che mostrano donde queste sono state imitate. 
U n materiale cosÌ leggiero e delicato come l'avorio aveva bisogno di questi sostegni 
sussidiari mentre nel bucchero sem brano tettouicamente superflui. E sad oppor
tuno ricordare che dallo stesso territorio preuestino proviene una coppa in brouzo 
che ha questi medesimi sostegni figurati e in numero di quattro (l ). 

Attribuendo alle nostre fi gurine di avorio questa funzione architettonica cade 
quel confronto che e stato fatto (2) tra eise ed alcune figure di bucchero che furono 
trovate nella tomba Regolini Calassi di Cervetri (3 ) e in cui per il loro atteggia-

./. -",,.r'"':-,-. ,,,~ 
,'_ - -:.:: f ... '.. _ì. ";' 

. . 
.-.. '-, 

Fig. IO. - Felino (avorio) . 

mento, per il rIpIegare di un braccio o di ambedue sotto ilme!lto, si sarebbe incli
nati a vedere delle figurine d'uso funerario, forse delle figure che esprimono il dolore 
per la morte. Del resto osservo che le somiglianze tra le figurine di bucchero di 
Cervetri e quelle di avorio di Palestrina sono superficiali e limitate a dettagli (4), 
e che nell'un caso si tratta di un rozzo prodotto dell'industria locale, nell'altro dei 
proJotti di quella medesima arte, non originaria del suolo latino, a cui appartengono 
tutti gli altri oggetti della tomba. 

Invece non sostegno, ma deC(Jrazione superiore di cofanetti sono alcune figure di 
felini in avorio (m. 0,058 X 0,027) di cui e qui riprodotto un esemplare (fig. IO). Che 
esse fossero decorazione applicata ad altri oggetti lo indicano la piccola base sottile su 
cui poggiano alcuni e i forellini per mezzo dei quali venivano fissati; cbe fossero deco
razione superiore, cioe sormontante l'oggetto stesso, lo prova la posizione della testa 
che sporge dal piano di posa dell'animale ed e china verso il basso come se si 
affacciasse sul vuoto. Del resto di leoni come decorazione superiore di cofanetti o 

(I) E. PETERSEN, in 7(6111 . Mitth ., 1897, pp. 26,29, t. I. 
(2) E. BRAtiN, in Bu/l. dell'IsI., 1855, p. XLVI. 
(3) :Mus. Greg. A, I,!. III 3, 8,9. 
(4) Osservo per altro che tra queste figurine di bu~chero della tomba Regolini Galassi, due mo

strano maggiore somiglianza colle nostre (Mus. Gug. A, I, t. III 5, 6), ma sono sicuramentt:, a. 
quanto mostrano le fratture, anch'esse sostegno di vasi, cioè appunto imitazione in bucchero di quelle 
in avorio; confr. E. REISCH, in W . HELBIG, Fii/Jrer 2 II, 135). 
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F I G. I J . - Leone con figura di te a ul dor o (avorio) . 
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altri oggetti ed utensili abbiamo esel11pì vari (l ), e quando pensiamo alla grande appli
cazione che di essi in tale posizione si è fatta nei sarcofagi ciprioti e nei monumenti 
funerari etruschi comprendiamo anche la loro applicazione a mobili dell'uso quoti
diano che con questi monumenti funerari avevano comune la forma generale. 

E decorazione superiore di qualche cotanetto od oggetto simile credo che fosse 
il bel gruppo in avorio (m. 0,135 X 0,053) riprodotto llella fig. I I (2). Esso rappre-

Fig. 12. - Bacile a rilievo (b1'om;:o) . 

senta Ull leone di profilo verso sinistra ma colla testa rivolta di prospetto. Sono spezzate 
tutte e quattro le gambe ma dalla posizioue delle cosce possiamo desumere che esso 
doveva avere le gambe posteriori erette o quasi, le anteriori invece distese a terra, 
doveva cioè presentarsi in quella posizione del felillo che ha atterrato il nemico e che 
lo opprime colle sue zampe anteriori, che si riscontra cosi frequentemente nell'arte 

(I) Si rico rdino quelli che decorano il manico di una situla della tomba Bernardini, MOti. 

dell' fst., X, t. XXXII 7 ; per q uesto ed altri esempì vedi H. GRAEVEN, Ant. Schnit{., t. X, p. 2 I, 

tt. XLI, XL VI, XL VII ; L. POLLAK, in 'R,.i'>/Il. Mitt., 1906, p. 29 I , t . XV. 
(2) R. GARRU CCI, in Archaeologia, 1867, XLI, l, p. 2oi, t . V 2 . 
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micenea e greca arcaica. Sul dorso del leone è sdraiata una figura maschile colle braccia 
portate all 'altezza della testa, colle palme aperte e con i capelli distesi nella stessa dire
zione delle braccia. Le due gambe divaricate pendouo l'ulla dalla parte del collo 
l'altra dalla l'art\:! della bocca del leone. La figura c vestita di Ulla corazza di cui 
si vedono i margini al collo e alle braccia; alla vita è :stretta da uu cinturone. 
Ciò che fa credere si tratti di una corazza, ~'j-llteude una corazza di pelle, sone, 
oltre alla presenza della cintura, due sporgenze oblique sul torace che aCCelltl<1ll0 ad 
una 1l10dellatura, ad un'imitazione di qualche linea del corpo reale. Al di sotto 
della cintura sporge uu iudumento striato, quindi probabilmente di una stoffa a 
pieg be sottili, che per il sovrapporsi di uu lembo ad un altro c per la forma a 
punta di un' estremità inferiore fa pensare assai più ad Ulla vesticciuola simile alla 
scenli egiziano o al costume maschile miceueo che ad un chitone chiuso del tipo 
greco. Che co~a rappresenta questa figura? Si è pellsato ad un giocoliere, ma tale 
ipotesi credo che debba anzitutto respingersi per la posizione della figura stessa. A 
me sembra che l'artista, anche, ammettiamolo, con i mezzi limitati di cui poteva 
disporre, abbia voluto dare l'illllll ,lgine di un corpo inerte, di un morto. Le 
braccia distese e soprattutto i capelli pendenti valgono a reudere chiara questa 
idea. Ma un morto disteso sul corpo di un leone sta ad indicare che tra essi si 
deve essere combattuta Ulla lotta finita colla sconfitta del primo. Ciò si può de
sumere facilmente dall'aspetto feroce dell'animale che tiene la bocca semiaperta e 
che nell'angolo sinist:·o strillgev,t il piede sinistro della vittima, come si vede 
dalle tracce rimaste. Percbè appunto la vittima era teuuta ferma per il piede com
prendian1C\ almeno senza troppa violenza alla reald, come essa potesse mantenersi 
in questa posizione d'equilibrio instabile sul dorso del leone. Ma perche poi illeolle 
si limitasse a teuer ferma la figura per il piede compreudiamo quando si osservi 
che il gruppo non si riduceva a queste due sole figure. Vi sono tracce visibili 
(parte di capelli, mano) di una seconda figura umalla sulla quale premeva il leone 
colla sua parte anteriore, e di cui credo si abbia l'avanzo in un frammeuto di 
testa umaua ancora couservata. E COSI possiamo ricostruire la scena nel suo com
plesso: il leone ha gi:\ ucciso la figura distesa sul suo dorso e quindi si limita a 
tenerla ferma per Ull piede, e ora sul punto di abbattere il ~ecol1do nemico su cui 
poggia colle zampe ant~riori. Una scena questa tratta dalla vita reale, di cui si ba 
l'eco nelle similitudini omericbe, e che UOll offre alcun elelllento sim bolico 'per cui 
si abbiano a ricercare riposti legami col rito fuuerario. Cbe del resto in questa 
cerchia artistica si preferissero soggetti tratti dalla vita reale, lo prova il fatto che 
Ull gruppo cousimile in avorie proveniente da una tomba di Palestriua sopra ri
cordata e origiuariamellte proprietà dei Castellani, rappreseuta una lotta tra due 
leoui (I) e che il fra Il1 mento di un altro gruppo proveniente da Ulla tomba arcaica 
di Ti voli, scoperta sotto le Cascatelle, presenta un leoue che divora un uomo at
terrato (2). 

Ho detto che il nostro gruppo doveva essere decorazione superiore di un co
fanetto o altro oggetto simile: lo prova iufatti anzitutto uua caratteristica formale, 
che esso e lavorato per essere veduto nOli soltanto di fianco ma .luche superior
mente, ciò che appunto si addice alla decorazioue di un copercbio. Ma vi è inoltre 
da notare che tra gli oggetti appartenenti a questa medesima tomba Barberini si 

(i) R. SCHÒNE, in A,IIl. del!' 1s/., 1866, p. Ill9, tav. d'agg. GH; R. G .... RRUCCI, in Arehaeologia, Ill67, 
XLI, I, p. 204, t. V I. 

(2) H. GRA.EVEN, An/. Se/mi/". , t . LXXIV, pp. 120-121. 
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fig. I3 . - Sostegno di lebete a rilievo (bro/lzo) . 

~3 - Boli. d'Arie 



ha un rettangolo di avorio a gratella curveggiallte negli orli del piallo infe 
riore, cbe porta ancora dei chiodetti d'argento ebe f1ssav.lllo un ri vestimento di 
triaugoli in lamiua d'argento, e che superiormente presenta le tracce degli attacchi 
di Ull gruppo: su questo oggetto si vuole che fosse appunto poggiato il leone. 
Ora lo stato presente del gruppo non permette più di dire con sicurezza se 
le tracce di attacco clle vi sono su questo rettangolo potessero corrispondere alle 
parti del leone che vi dovevano poggiare, ma e più che probabile, come si può 

Fig. 14. - Collana a maglia (oro). 

constatare per molti dettagli, che i due pezzi dovessero ongmariameute essere uniti: 
avremmo allora la base del leone che doveva costituire nell'insieme il coperchio 
ad. incasso di un cofanetto o oggetto simile. 

Che un gruppo di tal geuere potesse assai bene adattarsi a coperchio di uu 
oggetto lo prova il confronto con Ull gruppo rappresentallte uu leone cbe atterra 
un toro, che fu trovato in Tell el-Amarlia (l ) e che si vuole attribuire all'arte 
micenea piuttosto cbe all'egizia o ~I1'assira. 

Per ciò cile riguarda lo stile del gruppo possiamo osservare che nulla v'è in 
esso che richiami a modelli egiziani od assiri: tutto invece, tanto per la scelta del 
soggetto quaIlto per la vivezza e la forza d.ell'espressione della scena, fa peusare 

(I) H. R. HALL, T/Je oltlest Ci llilization or G1'eece, London , 19°1, pp . 3°3-306. 
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Fig. 15. - Cista graffita (broll~o). 
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ad ulla persistente tradizione di arte micenea, e non saprei forse indicare maggiore 

affinità stilistica di quella che può legare quest'opera ai rilievi in avorio di Cipro ( I ). 

Della suppellettile in bronzo che faceva parte della tomba ricordo due oggetti 

importanti per la loro decorazioue figurata: un bacile semisferico poggiato su 
tre piedi, e il sostegno di un lebete, probabilmente del le bete a protome di leone 

e di gri fa, ancora conservato . 

. Il bacile (fig. 12) e stato rimontato modernamente su tre piedi in bronzo pieno, 
sulla cui originaria appartenenza, sia per l'aspetto della patina, sia per la deco

razIOne geometrica incisa corrispondente a quella del bacile medesi 1110, mi sem bra che 

llon possa esservi alcun dubbio. Il bacile (2) in lamina lavorata a sbalzo, porta una 

decorazione figurata a rilievo costituita da sei uccelli a testa fem\l1Ìnile di prospetto 

che poggiauo ciascuuo su uua testa taurina di prospetto anch' essa. Quest' essere 

teriomorfo, a cui possiamo dare il nome di sirena, per quanto nel suo ,ispetto si 

d istacch i dal tipo classico della sirena, ha una grande testa di forma pressochè 

quadrata, incamiciata da capelli che sono ad eguale distanza divisi da lillee paral

lele e indicati, delltro ciascuna di queste divisioni, da linee a spina incise meno 

profondamente. I tratti del volto sono grossolalli e all'opera del rilievo si accom

pagna l'incisione per le palpebre e le sopracciglia. La testa poggia sopra un collo 

relativamente lungo e sottile e questo collo si riunisce, senza quasi alcuna indica
zione del corpo, alle gambe, mentre di ìato si distaccallo due potenti ali ricurve 

verso l'alto che presentano eguale forma e larghezza in tutta la loro estensione. 

Le ali, al pari dei capelli, sono divise in zone parallele che portano alternativamente 

delle incisioni a spina e due file di punti, e nell'ultima zona in alto preselltano, per 

indicare le penne, altre linee parallele nel senso dell'altezza, che si ahernallo con linee 

di punti. Incisioni a spina coprono anche le gambe, mentre il collo ha una decora

zione di linee cmve. La mancanza dell'indicazione del corpo, o almeno la sua ridu

zione al minimo, si deve certo al fatto che l'artista, avendo voluto rappresentare 

quest'essere interamente di prospetto, non è stato in grado, COli i soli mezzi della 

rappresentazione parallela di cui disponeva, di rendere la sfuggenza del corpo in pro

fondid. La testa su cui la sirena poggia con i piedi ha anch'essa forma piuttosto 
quadrata e decorazione di motivi a spina e di puliti, e mancherebbe di qualunque tratto 

car,ltteristico di specie se nOll fosse per la presenza di due rilievi circolari presso 

le orecchie cbe 111 i serllbra nOli possano rappr~sentare altro che delle corna anche 

esse vedute schematicamente dalla pUllta e quiudi senza obliquid. Si tratta dunque 

di Ulla testa bovina. Tra le teste bovine, a riempire lo sp;lzio mancante e appullto 

(I) E XCIl'Valiolls in Cyprus, London, J ,00, tt. I - Il : vedi la tra\lazione viva delle figure deg li 
animali, soprattutto il gruppo del leone che assale il toro (t. Il, 402, 872 b). Un punto di paragone 
si può vedere anche nelle vesti maschili, giacchè alcune delle lìgure sembrano portare una tunica 
o corazza, una cintura e una vesticciuola come l'uomo disteso sul dorso del leone (t. I· II). Due 
bei gruppi di avori sono stati trov,lIi in scavi recenti, l' uno nel continente greco, a Sparta (The 
AmI. of the Brii. School al AIIJdIlS, l <)05-1906, XII, p . po, f. 2, p. pl ; pp. 32'/-3 29, f. 5; 1906-
1907, XIll, pp. 77 e ss., t. IV), l'altro sulle coste dell' Asia Minore, ad Efeso (ExcaualioJls al Eplies1ts, 
London, 1908, pp. 155 e ss., tt. XXI e ss.): studi minuziosi potrann o mostrare dei punti di somi· 
gliaIl7.a tra questi avori c quelli delle tombe prenestine (richiamo l'attenzione sul gruppo della leo
nessa, del torello e dell ' uo lllo inginocchiato proveniente da Sparta, l . c. XIII, p. 89, f. 13, e sul 
leone gradiente trovato a Efeso, :. C. , p. 162, tI. XXI l , XXlll 3), ma in fond o si dovrà ri cono· 
scere la profonda differenza stilistica che li separa, differenza dovuta ad una concezione del tuttO 
diversa delle form e. Dagli avori cii Sparta e di Efeso parla in generale il puro carattere greco ar
caico che indarno ricercheremmo negli avorì di Palestrina. 

(2) Misure: alt. m. 0,505, dm. del bacile m . 0,235. 
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Fig. 16. - Cista graffita (/>rOTl 'o) . 
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adattati a questa funzione, si hanno dei motivi vegetali di stile orielltaJizzame, 

quali più o meno abbiamo già ritrova~o uegli aVOrI. Da ulla specie di base rettau
golare divisa da linee parallele e decorata a spilla sporgollo, piegalldosi)ll fuori, due 

spirali e dallo spazio interno si elevano altre due spirali più piccole e un bocciuolo. 

Questo motivo delle seconde spirali più piccole nOli appare eguale in tutti i casi, 
ma è alternato COli un altro più semplice in cui si curvano indentro verso il 

bocciuolo. 
Tanto il soggetto quanto lo stile di questo vaso sono oltremodo caratteri

stici. Se è pur vero cbe qui possiamo notare quella stessa coesistenza di una deco
razione animale (essere teriomorfo è infatti la sirena) con lilla decorazione vege

tale e geometrica cbe abbiamo osserva to negi i ori e negli aVOrI della medesima 
tomba e possiamo notare anche qui la prevalenza dell'ornamento geometrico a 
spina che abbiamo visto quasi legato alla tecnica della granuiaziolle in oro, è anche 

innegabile che nella fattura e nello stile questo vaso sembra assolutameLte distac
carsi dagli ori e dagli avori. Pur concedendo qualche cosa alle difficoltà tecnicbe 
cbe doveva opporre questa rappresentazione di prospetto delle teste e delle gambe, 
noi sentiamo di aver dinanzi non il prodotto di un'arte abile e progredita, ma quasi 
il tentativo mal riuscito di un'arte incipiente. Il colltorno della testa, la conforma

zione degli occhi ne fanno testimonianza. Ed è notevole osservare che anche il 
taglio e la disposizione delle ali non corrisponde a quello schema ricurvo che siam 

soliti denominare orielltalizzallte e che possiamo riscontrare nelle figure alate degli 
ori e degli avori. D'altra parte abbiamo già indicato le innegabili affinità COIl i 
motivi di questi ori ed avori; dobbiamo quindi pensare ad un prodotto della mede

sima arte affidato soltanto a mani m~no abili, oppure ad un' inesperta imitazione 
e creazione dovuta ad un' altra arte, ad un'arte indigena? È ciò a cui ora non po
tremmo rispondere con sicurezza pur riteneudo che molto parli in favore della 
prima ipotesi. È in fatti bene am l1l issi bile che gli artisti ai quali venivano affida ti 

i lavori in oro, argento, avoriv, in materiale cosi prezioso e adatto a forme deli
catissime, dovessero essere differenti da quelli che venivallo incaricati della lavora
zione degli oggetti in brom:o. La minore valentia cosi è visibile nell'opera d'arte, 

ma l'uuità dello stile appare evidellte pure nella diversità della mano lavoratrice. 
Co,i ci spieghiamo come non soltanto uella tomba Barberiui, ma anche nella 

tomba Beruardilli, i broIlzi appaiauo in generale cosi inferiori per esecuzione agli 

altri oggetti preziosi: il tripode a piedi di capro e a figure di faulli affacciati, cbe 
si ha perfettamente eguale nelle due tOlllbe, appare opera cosi rozza che quasi sembra 
impossibile una Slla coutemporaneità COli gli altri oggetti ' del corredo. 

Non un problema di tal genere pone il secondo oggetto in bronzo, il sostegno 
del le bete (I). Lo stile è qui precisamellte indicato dal soggetto a rilievo che lo 
adoma (fig. 13). Su una doppia fila di bugne ai lati di quel motivo vegetale a volute 
orientalizzanti, che ili forme più o meno modificate abbiamo riscontrato più volte, 

sono affrontati due leoni androcefali alati di tipo assiro. Il gruppo è ripetuto due 
volte. Essi portano sul capo la mitra a coma, hanllo le ali ricurve e nei tratti del 

volto, e soprattutto nella COli formazione grossa del naso, offrono il carattere distiu

tivo dello stile assiro. La più stretta parentela è data anche qui da un altro so
stegno di lebete della tomba Bernardiui (2). 

(I) Misure: 111, 0,867, dm. della base 111 , 0,600, dm. dell'orlo superiore m , 0,303. 
(2) MOli. dell'1st., XI, t. II 7; Ami. dell'1st" 1879, pp. 9-11, 
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Dopo questo esame sommario degli oggetti principali della tomba, noi dob
biamo dO;11andarci se essi non abbiano il loro parallelo nella suppellettile di altre 
tombe. I confronti, a cui abbiamo in qualche caso accennato, mostrano appunto che 
le maggiori analogie si hanno con i corredi della tomba Castellani, della tomba 
Bernardini di Palestrina, della tomba di Tivoli, della tomba Regolin i Galassi di 
Cervetri: altre grandi ve ne sono COli oggetti di Veii, Falerii, Vulci e Cuma. 
La stessa tecnica e gli stessi motivi lIegli oggetti d'oro, le medesime patere d'ar
gemo dello stile ciprioto, i medesimi avori, la medesima suppellettile in bronzo. 
E v'è da notare di più che questa unitù di stile che abbraccia oggetti singoli di tombe 
differenti, è comune a tutLÌ gli oggetti di una medesima tomba, qualunque sia il 
materiale in cui SOll lavorati: anche qualora si ammetta che alcuni oggetti siallo 
stati importati e altri si:luo stati fabbricati sul suolo italico, nOli si puo disconoscere 
che sono il prodotto della medesima concezione creatrice. 

Se unità di stile rappresema adunque unid di civiltà, noi abbiamo nella 
suppellettile di queste tombe Ulla civiltà ullica che si distende dall'Etruria al Lazio 
e anche fuori di questi confini. Ma unid di civiltà in questo caso lIon costituisce 
unità etnica: anche ammessa una estensione della domillazione etrusca al di fuori del
l'Etruria propriamellte detta, non abbiamo neS5un elemeuto per afFermare che gl'in
dividui, a cui apparteneva la tomba Barberiui, fossero della stessa razza di quelli a 
cui apparteneva la tomba Regoliui Galassi. Quest'unitù di ~tile sigllifìca quindi unità 
di civiltù negli artisti creatori di tali opere d'arte, non nei possessori di esse. O nel
l'Etruria o nel Lazio, oppure nell'una e nell'altro, esse sono un prodotto importato. E 
quando parliamo d'importazione non abbiamo bisogllo di pensare esclusivameute ad 
UIÙlllportazione degli oggetti già preparati, ma possiamo immaginare un'immigra
zione di artbti che venivano a lavorare questi oggetti llel paese stesso in cui si dove
vano smerciare. Sembra a prima vista ulla ditrerellza grandissima, ma in fOlldo si tratta 
essenzialmente del medesimo fatto, perche era sempre lo stesso patrimonio di forme 
cbe veuiva importato, nel primo caso gi;\ concreuto nell'opera d'arte, nel secoudo 
ancora in potema nella mente dell'artista. Ben differente sarebbe la cosa se questi 
artisti emigrando lIei lIuovi paesi avessero, a coutatto della nuova clientela e 
dei loro bisogni, stabilito una tradizione d'arte propria che si fosse distaccata len
tamellte dal patrimonio delle forme origillali. Cio invece 11011 e mai avvelluto, percbe 
si nota che l'arte nell'Etruria e nel Lazio ha seguito passo passo le fà"i di svi
luppo che attraversava l'arte nelle regioni donde veniva importata, cioè non ha 
mai perduto i coutatti; e quindi possiamo per la suppelfettile di queste tombe 
etrusche e laziali parlare di uu'arte importata anche quando i singoli oggetti fos
sero stati creati in Italia, nel medesimo suolo in cui furono sepolti. 

Donde proveniva quest'arte? Dal bacino orientale del Mediterraneo. Qual popolo 
ne fu il mediatore? I Fenici. Sono queste le risposte cbe si dettero alle domande 
la prima volta che furono poste in forma concreta e possiamo dire che, nonostante 
le molte opposizioui, valgono tutt'ora. Solo un popolo che non aveva Ulia tra
dizione d'arte propria poteva compiere la contaminazione di elemellti egizi e assiri 
che ritroviamo in quest'opere e ridurre ad una funzione decorativa dei soggetti che 
avevano tutt'altro valore in origine. Cosi Iloi comprendiamo come i leoni andro
cefali assiri, esseri mitologici e simboli della custodia e della difesa, possano essere 
discesi a decorare il sostegno di un lebete. 

Ma in quest'arte noi dobbialllo volgere l'attenzione a motivi che non SOllO 
nè eglzl ne assm e che pure costituiscono l'elemento essenziale del suo stile, 
alla decorazione cioe a fi gure di animali, perchè mOstra che essa llon puo essere 



Fig. 18. - Cista grattita (brollzo). 

2~ - Hall. d'Arie . 
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sorta in paese pur,lmente fenicio, ma in Ull paese dove esisteva una tradizione 
d'arte locale e propriamente una tradizione di arte micenea. Difatti noi dobbiamo 
osservare cbe, per quanto ciò che ha dato a questo stile la qualifica di orientaliz
zante, sia proprio la decorazione a figure di animali, questa decorazione non è nè 
egiziana nè assira, ma è puramente micenea. In tutto il vasto patrimonio di opere 
d'arte egiziane, dove pure cosi frequememente si riscontra la figura dell'animale 
associato alle contingenze della vita umana, l'auimale non appare mai in questa 
funzione decorativa. La ragione sta nel carattere stesso dell'arte egiziana, arte essen
zialmellte religiosa e magica, che anche quando creava oggetti di acconciatura per
sonale, anche quando decorava, voleva che la decorazione fosse quasi una difesa per 
il possessore e traeva in generale i suoi motivi dalla cercbia religiosa. Ulla sfilata di 
animali vari, i quali non avessero nessun significato di offesa o di difesa per il 
possessore dell'oggetto, sarebbe stata nell'arte egiziana quasi un controsenso. 

Lo stcsso non possiamo dire per l'arte assira, la quale ha avuto invece questa 
decorazioue a zone di animali, ma prima di dare eccessivo valore all'inAuenza di mo
lllunenti relativamente tardi, quali sono quegli assiri che presentano tale orna
mentazione, dobbiamo ricordare che la rappreseutazione di animali e il suo uso in 
funzione decorativa è tratto esseuziale dell'arte micenea, di quell' arte cbe domi
nava nella parte orientale del bacino del Mediterraneo prima cbe l'arte assira si 
estendesse fuori dei suoi confiui naturali. Le gemme, i castoni d'anello, le cretule 
ci mostrano quale preoccupazione l'arte micenea portasse nell' osservazione delle 
figure di animali, e una pisside d'avorio di Menidi (I ) c'indica come sapesse adat
tare questa rappreselltaziolle a zona. L'animale interessa l'arte m icellea per la sua 
forma, per i suoi movimenti, per la sua vita, al di fuori cioè di qualuuque suo 
valore simbolico. E questo ci spiega come appunto di tutto il patrimonio dell'arte 
micenea si sia salvata proprio la decorazione a figure di animali e sia passata in 
eredità all'arte greca. Difatti melltre tra la civiltà micenea e la civild che sorse 
sulle sue l'O"ine, v'era un colltrasto per ciò cbe riguardava la religione e la vita 
umana, sicchè l'una non poteva ereditare dall'altra, questa decorazione cbe non toc
cava l'essenza dell'una e dell'altra civilt.!, percbè in fondo era ai di fuori della vita 
LImana era invece ben adatta a tale passaggio. La decorazione a fìgure di animali 
era il campo neutro su cui si rendevano possibili gli accordi; per il resto, per ciò 
che riguardava la rappresentazione degli dèi e dei loro miti, per ciò che toccava le scene 
ddla vita, l'arte greca doveva ricominciare da Sl: n suo cammino. Ma appunto 
percbè questa decorazione l11ancava di un carattere vitale, di un carattere puramente 
greco uoi comprendiamo come essa, quando l'arte greca aveva ormai trovato la sua 
via, si sia stilizzata lentamente e col principio del V secolo sia sparita quasi del tllttO. 

E qu:..:sto carattere neutro della decorazione a figure di animali ci spiega anche 
come sia la prediletta in quest'arte importata nelle necropoli ddl'Etruria e del 
Lazio, sia che gli oggetti fossero fabbricati fuori d'Italia, sia che fossero fabbricati 
in Italia da artisti stranieri. Era un'arte che non comprometteva, che poteva essere 
compresa da tutti, a qualunque civilt;\ e a qualunque religione appartenessero, e 
questi com mercianti e questi artisti, cbe volevan certo vendere la loro mcrce, eran 
cosi siCLIri di aver acquirenti in ogni luogo. Ciò può far comprendere come la tomba 
di un Etrusco di Cervetri o di un Latino di Preneste potessero contenere analoga sup
pellettile. E cbe tak realmente fosse la preoccupazione di questi artisti lo prova il 
fatto che, quando scelgono da altre religioni delle figure miticbe, anzitutto le trag-

(1) Das ]{lIppe.Zgrab bei y,(enidi, Alhen, .1880, I. VI!. 



Fig. 19. - Cista graffita (bron{II) . 
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gono dal campo degli esseri te riomorfi (leone al\droccfalo, sfinge, grifo, sirena, chi

mera, centauro), e poscia le sciolgono dal loro mi to e le associano ad altre figure 
di animali o distribuendole in ZOlle o accoppiandolè araldicamente, cioè le adoperano 

in uua pura fun ziolH: decorativa. 
Ma oltre all'elemento animalesco dobbiamo ili questo stile fare attenzione al

l'elemento geometrico, perche e segno della contaminazione che quest' arte faceva 

di forme diverse ed è prova che essa fioriva non sul pl'rO terreno miceueo od 
orielltale, ma su un terreno che aveva gi;\ subito l'influenza greca. Noi abbiamo 

infatti gd additato in oggetti della tomba Barberiui e in oggetti collsimili 

dei motivi geometrici, angolari e meandrifo.rmi . Ora pure volendo fare una parte 

all'influenza della tecnica, percbè questi motivi appaiono particolarmente colla tecuica 

della granulazione, è innegabile che lIoi ci troviamo dinanzi ad un vero e proprio 

sistema decorativo stabilito. E questo sistema è quello che conosciamo sotto il nome 

di sistema geometrico, e quello col quale -Crediamo s'inizi la vera storia dell' arte 

greca classica. Pur senza voler attribuire a "questo sistema un valore etnico preciso, 

cioè pur senza volerlo considerare un prodotto dell'elemento europeo, importato nel 

bacino deIl'Eoeo, quando sulle rovine della civiltù micenea si stabilì la civild greca 

classica, dobbiamo riconoscere la sua individualità accanto a quella degli elementi 

egizi, assiri, micenei ed affermare con essa la presenza in questo stile dell'elemento 

greco o se vogliamo con termine più generale dell' elemento europeo. Del resto 
quando si pensi cbe i vasi geometrici, cioi:: i vasi che presentano questa decora

zione come sistema, erano diffusi in tutto il bacino dell'Egeo e ne avevano oltre

passato anche i confini, non può meravigliare cbe questa decorazione fosse giunta 

anche nel paese in cui si fabbricavano tali oggetti . 
Ma l'elemento greco in questo stile e non solo rappresentato dalla decorazione 

geometrica, è additato ancbe da alcune particolari figure. Puramente greca, sino a 

prova contraria, e la figura del centauro cbe abbiamo visto in uno degli avambracci 

d'avorio e che si ha anche in un vaso conico in bronzo; greca, almeno nell'aspetto 

in cui appare qui, è la figura della sirena. 

Qual'è il paese in cui si e formato questo nuovo stile, resultante dalla contamina

zione di quattro elementi diver,i: egizio, assiro, miceneo, greco? La domanda del

l'origine locale s'impone anche quando si ammetta che molti di questi oggetti siano 

stati preparati in Italia, giacche gli artisti cbe avrebbero lavorato in Italia debbono 

esservi giunti col loro p,mimollio di (onne già stabilito. Si è additato come luogo di 

origine di questo stile Cipro, e nessun'altra regione infatti, puo accampare maggiori 
diritti. Non la costa della Fenicia potev,l prestarsi a questo sviluppo, perchi: lì certo 

in quel tempo non sarebbe potuto giungere e non avrebbe potuto avere influenza l'ele

mento greco, non potevano prestarvisi le coste orientali del bacino dell'Egeo, percbè 

troppo lontane dai centri egiziano ed assiro; ma Cipro, stretta tra tre fuochi, la Siria, 
l'Egitto, Creta, Cipro che subì di buon'ora l'influenza della lluova civiltà greca, era 

appullto il terreuo più adatto per il sorgere di un'arte composita, quale è quella di cui ci 
stiamo occupaudo. E se dietro alcuni rilievi in avorio che si trovano nelle tombe 

arcaiche dell'Etruria, e di cui un esemplare appartiene anche alla tomba Regoliui 

Galassi (I), sono incisi dei segni dell' alfabeto ciprioto (2), noi abbiamo uu pic

colo accenno scritto di quest' origiue già provata dalle forme stilistiche. 

(I) Mus. Greg. A, I, t. VII! 4; R. K.~NZLER, GiI: avod dei Mus . Prof e Sacro della Bibl. Val., 
lavo d'app. nn. 28, 36. 

(2) L. POLLAK, in ROIll. :Miti., 1906, pp. 329-330. 



Fig. 20. - Cista g raffita (broll zo). 



Per ciò che riguarda reti non si ha tra gli oggetti della tomba Barberini al

cuno cbe permetta induzioni cronologiche precise. E la mancanza di ceramica rende 

tanto più difficile il problema. Dobbiamo quindi conteutarci di attribuire la tomba 
in generale all'epoca a cui risalgotlo le tombe analoghe di Palestrina stessa e del

l'Etruria, cioe alla seconda med del VII secolo a. c., a quel periodo in cui il 
commercio fenicio esercitava ancora la sua egemonia nel Mediterraneo, pur trovan

dosi alla vigilia di perderla per opera del popolo greco cbe aveva ormai stabilito 

nella parte meridionale d'Italia la sua più grande Grecia. 

* * * 
Dal VII secolo dobbiamo discendere al III secolo a. C. per trovare altre 

tombe uella necropoli di Palestrina a cui appartenga la suppelle:tile raccolta nella 

colk:zione Barberini. Se questo profondo iato dipenda dalle coudizioni storiche 

della citd tlei secoli intermedIo dalla scarsezza delle nostre conoscenze i: cosa 
che non possiamo stabilir.: con precisione. Certo è poco probabile che della necro

poli prenestina, che pure è stata esplorata a più riprese e in più punti sillo ai 1I0stri 
giorni, debbano essere sfuggite all' indagine sempre le tombe del V I-IV secolo, 

e salvo il caso di pensare che tutta la llc!cropoli di questo periodo fosse collocata 

in altra parte del paese, là dove la ricerca dell'archeologo ancora non e giunta e 

cbe nel III secolo si sia tornato a seppellire lù dove si seppelliva nel VII, dob

biamo cercare la ragione di qu-::sto iato altrove. La ragione sta forse nel caratte re 
di arte nOLl indigetla ma straniera che contr,lddistingue la suppdJettile delle tom~e 

arcaiche. Allorche dinanzi alla colonizzazione greca e cessata l'importazione fe

nicio-cipriota, la città di Preneste si e trovata forse senza fornitori di oggetti 
artistici. Per ragioni che a noi sfuggouo, i commercianti greci del VI-IV secolo 

possono aver evitato il Illt:rcato prenestina, melltre pure si riversavano su quello 

etrusco, e questo ci spiega percile dal territorio di Preneste non sia venuto fuori ne 

un vaso a figure nere ne un vaso a figure rosse di stile severo. Mancando chi fornisse 

una preziosa suppellettile funebre, i corredi delle tombe debbono essere stati ass,li 

poveri, e formati iLI generale, da prodotti locali (l ). 
Nel III secolo invt:ce si stabilisce in Preneste una nuova industria artistica, o 

esercitata da artisti greci o esercitata da artisti indigeni sotto l'influenza greca: l'in

dustria delle ciste in bronzo graffite e di oggetti analoghi, e la cista diviene da 

allora corredo indispensabile del defunto. Che questa nuova industria si stabilisca 

soltanto nel III secolo lo prova il fatto che nessuna delle ciste, e sono ormai alcune 

centinaia quelle possedute dai vari musei, può risalire p.:r la sua fabbricazione al di là 

del III sècolo, per quanto i soggetti di alcunt: delle più belle possano far pensare 

a modelli del V o del IV secolo. La cista in bronzo graffita e un prodotto che 
appare all'improvviso, sellza essere stato preparato da un'evoluziolle graduale, giacchè 

non possiamo in alcull modo vedere prototipi di ciste uelle pissidi d'avorio o 
nelle situle d'argento cbe sono venute fcori da tombe di Preneste come da 

(I) Ricordo tuttavia che tra gli specchi della collezione ve n'è uno, esempio isolato, della 
forma circolare arcaica COli manico non pieno ma originariamente in altro materiale, con la inci
sione di una testa di Gorgone. Lo stilI! dell'incisione e l'ornamentazione a doppie volute legatI! e a 
foglie di edera cuoriformi indicano che i: un prodotto dei primi decenni del V secolo. Al medesimo 
periodo appartiene una statuetta in bronzo d'efebo che al pari dello specchio fa parte della colle
ziont ma che non si sa donde provenga. Sono forse avanl.i di tombe del V secolo? 
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tombe dell' Etruria. Noi possiamo quilldi dire che ricominciano le suppellettili fu
nerarie nella uecropoli preuestilla quando ricomillcia iII Prelleste UII commercio di 

Fig. 21. - Manico di coperchio di ,ista (In·ollzO) . 

oggetti d'arte: lIon è più l'Oriente, è la Grecia che t;1 questo commercio, ma siamo 
sempre diu:tuzi ad un'arte la cui ispirazioue velliva dal difuori. 

Dal VII al III secolo nOll solo vi è un abisso di tempo, v'è anche uu mutal11ento 
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esseuziale nel rito funebre. Il defunto nOll è seppellito più nella fossa a pareti ri vestite 
ma in llIl rozzo sarco:ago di pietra ( I ),. il suo corredo è semplice, cousta essellZialmente 
di oggetti cbe servivano all'acconciatura personale. Se nella collezione Barberini, data la 
mallcallza di notizie del lllodo iu cui furono condotti g li scavi, 1101.! possiamo più ricosti
tuire questi corredi, altri casi in cui questi corredi S0110 stati raccolti intatti ( 2 ) ci per-

Fig. 22. - Specchio graffito (bl·01IZ0). 

mettono di afferrarne il carattere generale. Dentro o presso lilla cista in brollzo graffita 
si trovava I1no specchio in bronzo <lllch'esso graffito, delle strigili, delle piccole sca
tole in legno, talvolta <l forma di animali, per belletto o altre cose simili , delle piccole 
spatole, pinzette, punteruoli in avorio o in brollZo, degli alabastri ecc. (3). NOli pOS-

(l) G. HeNZ EN, in AmI. dell'fsl ., 1855, pp. 75-76; R. GARRU CC I, in Civ. Cal/., 1855, VI, pp.606-
607, e in Diss. aI·ch., pp. 154-156 ; TH. MOMMSEN, in C. I. L. , I, p. 28. 

( 2) Vedi ad es. la cista Pasillati w l suo corredo; H. BRIJNN, Mon. dell'fsl., VIII, tI. VII-VIII; 
Allll. dell ' fsl ., 1864, pp. 356 e ss. 

( 3) Quale f03se il contenuto di lilla cista lo possiamo vedere anche nella pittura di un vaso 
etrusco trovato [)resso Perugia ( E. G ERH ARO, in Ann. dell'fsl., 1832, tav. d'agg. G; 1833, pp. 355-356: 



Grt;co ed Amazone. Eracle. 

T AV. II . - Rilievi in bronzo. 

Collezione Barberiui: - Museo Nazionale di Villa Giulia, Roma. 

Photogro.vltre ~1e(senbnch RI1Iarth & co 
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siamo affermare con sicurezza che questa suppellettile fosse soltanto femminile, per 
quanto alcuni degli oggetti veramente si addicano soltanto alle donne; e quindi nel 

Fig. 23 . - Specchio graffito (b1-01lZo). 

contenuto di una cista piò che e~clusivamente il mundus muliebris si potrebbe ve-

confr. EI1'lIsk. Spiegel, I, t. XIX 3, 4, pp. 65-66). In una scena erotica che si svolge presso una 
vasca ad alto piede, quale si vede rappresentata frequentemente anche nelle ciste, si ha una cista 
probabilmente intrecciata, e da essa sembra sporgere un balsamario e l'estremità di una strigile, mentre 
accanto è deposto uno specchio. 

25 - Boli. d'Art,. 
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dere un corredo funebre di caratt\:!re generale. Come uelle stele funerarie greche 
del bel periodo spesso appare il ·gi.o~alle atleta col ragazzo che gli · pon,t la 

strigile e l'alabastro, così questi oggetti d'uso personale pOSSOllO lIelle tom be 

prenestille appartenere <lllche agli uomiui. Accanto al defunto poi venivano deposti 

altri oggetti, e sembra che nOli mancasse lllai il pezzo di aeJ rude, traccia di ulla 

tradizione arcaica ili tempi iu cui gi:ì veniva coniata moneta (I), (orse perchè il 
defunto potesse compiere il suo passaggio all'oltretomba. Il rozzo sarcofago in pie

tra veniva completamente Ilascosto nel terreno e alla superfìcie, per indicare il luogo 

della sepoltura, veniva collocata ulla pigna in pietra poggiata su Ull plillto (2). 
Questi mOllumenti porta vallO delle iscriziolli arcaiche col nome del defunto, le quali 

per i caratteri epigrahci risalgono appunto al III-II secolo (3). Si è affermato che il 
nome « la Colombella» proprio del territorio in cui furollo scavate le tombe Bar-

Fig. 24. - Astuccio a forma di piede (legno). 

berilli di questo periodo, possa contenere uu accenno alla presenza di tali pigne in 

pietra, sia che i I uome originario fosse I( le · Cololluelle » sia che il biancheggiare 

di queste pigne sul terreno oscuro richiamasse l'idea delle « Colombelle» (4). 
Della larga suppellettile funebre di questo periodo cbe comprende la collezione 

Barberini, ricorderò anche qui soltanto gli oggetti priucipali per valore artistico. 

E cominciamo da due rilievi ili bronzo ili lamina sottile (5), di squisita fattura, ili cui 
si sogliouo vedere avanzi di teche di specchio (tav. III) (6). Nell'uno abbiamo la lotta 

tra un' Amazone e llll guerriero greco; se essa sia la lotta particolare tra Achille 

e Pentesilea è questione che 11011 possiamo decidere, data la mancallza di qualsiasi 

(I) TH. MOMMSEN, in C 1. L., l, p. 28; vedi invece R. GARRueel, Diss. m·ch., pp. J 53-I 54. 

(2) R. G .. \RRUeCl, in Civ. c.·:/t., 1855, VI, p. 607; G. HENZEN, in Ann. dell'h/., 1855, pp. 76 e 55. 
(3) G. HENZEN, in Alln. dell' Isl., 1855, pp. 79 e 55.; confr. Bull. rltll' 1s/., 18 58, pp. 93-95; 

1866, pp. 3 .-36; TH. MùMMSEN, i'l C. I. L , I, pp. 28, 554: conCr. R. G .. \I\HUeel, Diss. arch., pp. 156-159. 
(4) R. GARRuecl, in G v. Cali., 1855, VI, p. 607. 
(5) Furono trovati negli scavi del 1859: G. HENZE~, in Bull. dell ' 1st., 1859, p. 26; confr. 

W. HELBIG, in Bull. dell'fs/., 1866, p. 17. 

(6) Mi5ure: A. 111. 0,124 X 0,095; B. m. 0,125 X 0,080. 
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elemento specifico. Il guerriero, che ha elmo corinzio ed imbraccia lo scudo colla 
siuistra tenendo nella mano oltre l'oXal.o'l! anche il aav(!lrJ'lll (! della lancia} ha con la 
destra afferrato per i capelli l'Amazone e cerca di trasciuarla nella direzione in cui 
egli è rivolto, cioè verso destra. Un mantello dalle grandi pieghe e dagli orli cur
veggiauti, movimentato come se fosse iuvestito, dal vento, è poggiato sulla SUd coscia 
siuistra. L'Amazoue, la quale è vestita del chitone corto cinto alla vita, che lascia sco
perte la spalla e il seno sinistro, e di uu mantello svolazzante sul braccio sinistro, cerca 
di liberarsi dalla stretta, e melltre colla sua destra ba a !ferrato la destra del guer
riero poggiata sul suo capo, lo respinge colla siuistra puntandola sotto l'ascella. 
Ma la resistenza è vana, l'Amazone e senz'armi, giacche il suo arco giace inutile 
a terra, ed ha gia nel volto la tristezza della sconfitta. Il gruppo è costruito con 
sapiente maestria e con uua predilezione per i contr:lsti: alla testa superbamente 
eretta del guerriero corrisponde quella redinata dell' Amazolle, al corpo muscoloso 
dell'uno il flessuoso e delicato dell'altra, alla posizione d'equilibrio stabile del primo 

Fig. 25. - Astuccio a forma di colomba (legno). 

ben piantato sulla gamba Sllllstra, la posizione d'equilibrio instabile della seconda 
che nella sua resistenza ba quasi perduto la posa sul terreno. E la maestria dell'ag
gruppamento si vede ancbe nelle linee divergellti dei corpi che sembrallo quasi 
volersi staccare, ma che sono mantenuti in questa posizione dalle forze contrastami 
del braccio destro del guerriero e del braccio sinistro dell' Amazone. È superfluo 
osservare che l'artista del nostro bronzo nella sua maestria raccoglieva l'eredit:i dei 
tentativi che la graude arte greca attraverso due secoli aveva tatto per risolvere il 
problema del contrasto delle due forze opponenti nella scena della lotta a corpo :l 
corpo, e che nei rilievi architettonici si hauno schemi che arieggiano questo, ma è 
innegabile che l'artista ha ben saputo incastrare nello spazio limitato il suo gruppo, 
e che ha dato all'insieme una rinezza e una delicatezza che iuvano cercheremmo nelle 
opere conservate della grande arte. La finezza dell'opera si rivela anche nelle sot
tili incisioni c! :e adornano l'orlo e l'interno dello scudo e che, specialmente uell'orlo, 
sono condotte COli Ulla particolare predilezione per il minuto ed il grazioso. 

Al movimento violento dell'un rilievo fa contrasto la calma serena dell'altro: 
all 'eroe in lotta si contrappoue l'eroe vittorioso che si riposa. Su Ull masso, sopra cui è 
distesa la pelle del leOlle uemeo, è seduto Eracle rivolto verso destra. Nella sua si
nistra ha la clava che poggia per il suo capo sul masso: accauto, come se fossero 
appesi, staullO il turcasso e l'arto. L'eroe si riposa in quell'atteggial1lento tradizionale 



in cui tante volte ha cercato di rappresentarlo l'arte greca, dall'Eracle Altemps (I) 
fino all'Eracle seduto di Lisippo (2). Se l'artista non ha dovuto qui risolvere problemi 
cosi difficili di equilibrio come nella lotta tra il Greco e l'Amazone ha tuttavia 
mostrato la sua valelltia nella caratterizzazione della figura e nell'adatt~mento di 
essa allo spazio. La medesima preoccupazione del dettaglio minuto si ha nelle foglie 
incise sul fondo, e nella decorazione del turcasso. 

Questi due bronzi non S0110 isolati: da una tomba di Corneto torno alla luce 
una teca di specchio C011 rilievo simile che rappresenta Afrodite e Eros (3), da 
Paralllytbia nell'Epiro proviene un altro rilievo del medesimo stile, con Afrodite, 
Anchise e due figure di Eros (4), forse da un luogo presso il Siri nell' Italia 
Meridionale provengono due rilievi che facevano parte di un'armatura in bronzo 
con sceLle di Amazonomachia (5), da una necropoli certamente del Lazio o dell'Etruria 
proviene llll altro rilievo analogo con la rappresentazione dell" lotta tra Athena e 
un Gigante (6), che e ora al Museo Kircheriallo. 

A quale epoca si debbono attribuire questi rilievi? Caratteristiche di stile (7 ), 
specialmente nella trattazione del panneggiamento ci dicono che siamo nella cerchia 
dell'arte ellenistica. Il panneggiamento svolazza e fa orli tondeggianti ancbe quando 
cio nOli sarebbe richiesto dall'azione: fa COSI per caratteristica di stile, per virtuo
sità artistica. Lo possiamo vedere nella figura dell' Amazone e del guerriero e lo 
vediamo anche nei bronzi di Siri cbe sono quelli che anche per aggruppamenti di 
figure e per motivi più si avvicinano al nostro. È il pauneggiamento dell'arte 
neo-attica. Siamo dunque nel III o ne! II secolo. E questa cronologia e anche con
fermata dal soggetto del rilievo del Museo Kircheriano perche il Gigallte a gambe 
serpentine ci ricbiama ai motivi del rilievo del grande altare di Pergamo. 

Questi rilievi, che per la loro innegabile unit;! stilistica debbono appartenere 
ad un solo centro di produzione, ~ono certamente degli oggetti importati iu tutti 
i paesi iu cui sono stati trovati, a Corneto, a Paramythia, presso il Siris, a Palestrina, 
e richiamano verso un centro artistico pUnlll1ente greco. Non nella penisola ellenica 
e non certamente in Atene ma sulle coste dell' Asia minore dobbiamo forse cercarne 
il luogo di fabbricazione. 

Non un oggetto importato ma llll prodotto italico, probabilllJente dell'Etruria, 
e la collana d'oro a maglia con pendaglio a forma di testa di Acbeloo (lungh. Ill. 0,3°4) 
che fu trovata in una di queste tombe (fig. 14) (8). Essa richiama alla mellte prodotti 
d'oreficeria etrusca all;doghi, giacchi: la t.:sta di Acheloo era elemento decorativo 
largamente usato per il suo valore apotropaico, simile a quello della Gorgone; ma 
appunto iu questo rispetto mostra U1l carattere particolare. Il processo d'idealiz-

(I) A. KALKMANN, Die Proporlionen des Gesichts, (LIII. Prog1". (11m Winckelmannsjeste), Berlin, 
1393, ti. I· Il. 

(2) J. OVERBECK, Die ani. Schl"iftquellen, Leipzig, 1863, nn. 14 63- 1472. 
(l) MOli. dell';"t., VI-VII , t. XLVII fii H. BRUNN, in ..Anll. dell'lsl., 1860, pp. 490-493. 
(4) Spec. oj allt. SCII/pl., London, 1835, II, t. XX; H. B. WAJ.TERS, Cat. oj the Bronzes in Ihe 

B,·il. MlIs ., LOlldon, 1899, pp. 40-41, Il. 287. 
(5) P. O. BRONDSTED, The '73rollzes oj Siris, London, 1836; CH. C. PERKINS, in ..Am. Jou1'1l. oj 

..Arch., 1885, p. /62, t. VI; H. B. W ALTERS, Cal. oj t/le B1'Ollzes in the B-ril. Mu.s., pp. 39-40, Il. 285, t. VIII. 
(6) A. H. S~IlTH, iII Jounl . oj Hell. Slud., 1883, pp. 90·95· 
(7) Per lo stile si può confrontart anche il rilievo di una teca di specchio COli due figure di 

Athena: E. GERHARD, Elrusk. Spieg., III t. CCXLI, pp. 234-235; H. B. WALTERS, Cal. oj the 

Bl0llzes iII t/le Brii. Mus., p. 101, n. 636. 
(8) Fu trovata negli scavi dal go:nnaio e febbraio del ;859: G. HENZEN, in Bull. dell'1st., /859, 

p. 26; P. CICEHCHIA, l . C. , p. 38. 
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zazione, che ha fatto del viso orreudo della Gorgone ULl volto freddo nella regola
rità impeccabile dei tratti, ha mutato qui il volto grossolano e bovino di Acheloo 
in un tipo ideale che richiama alla mente certe teste di Zeus o d'Asklepios: solo 
le orecchie e le corna ricordano che siamo dinanzi ad un essere teriomorfo. 
Anche adunque in questo piccolo lavoro dell'oreficeria alita lo spirito greco nella 
sua costante tendenza all'idealismo, e, riconosciuto nella collana Ull lavoro italico, 
ciò prova che questi artisti non debbono mai aver interrotto i loro contatti con 
la Grecia, cioè non hanno mai sviluppato un'arte locale, ma han sempre importato 
e tradotto quel patrimonio d'idee che la Grecia creava. 

Da oggetti isolati, quali i due rilievi in bronzo e la collana d'oro, passiamo 
a quelli che sano comuni e caratteristici per le tombe prellestine di questo pe
riodo, alle ciste, agli speccbi, alle scatole di legno. 

Fig. 26. - Astucci" a forma di cerva (legno). 

Delle ciste, che in cOSI gran llumero SOIlO comprese llella collezione Barbe
rini(I ), presento qui le principali per il valore artistico dei loro graffiti e per l'im
portanza dei soggetti. La più bella, (alt. m. 0,602, dm. m. 0,325) quella che ha solo 
la rivale e la superiore nella cista Ficorolli, fu ~mvata negli sca vi del 1859 (2). Essa porta 
graffite all'illtorno, tra due larghe fasce a palmette, tre sceue mitiche (fig. 15-17). La 

(I) Di ciste furono trovate due negli scavi della primavera del 1855 (E. BRAUN, in Bull. 
de II' fst., 1855, p. XLVII), ma per la maggior parte provengono dagli scavi del geIlnaio e febbraio 
del 1859 (G . HE~ZEN, in Bull. dell'1st., 1859, pp. 25-26; P. CICERCHIA, l. C., pp. 36-37), per quanto 
altre siano state trovate anche negli scavi del 1866 (G. HENZEN, in Bull. dell'],·I., 1806, P. 133, 
confr. pp. 101-102) e una, proveniente da scavi estranei, sia stata acquistata (R. SCHONE, in Ann. 
dell'fst., 1866, pp. 177-178; 1868, pp. 420-421). Una descrizione di alcune ciste fu data da W. 
HELBIG e R. SCHONE, in Bull. dell' 1st., 1866, pp. 15-22; 38-44; 76-8 I ; 139-144; si aggiunga R. SCHONE, 

in Ant!. dell'I.lt. , 1866, pp. 168-177, 190-192; 1868, pp. 41 <-417, 420-421; E. FERNIQUE, Etude mr Pré-
1Ieste, pp. 184-191. 

(2) W. HF.LllIG, in 'Bull. dell'fst., 1866. pp. 18-21, R. SCHONE, in Ann. dell'fst., 1866, pp. 169-170; 
G. C. CONESTABILE, in AIlII. dell'1st ., 1866, pp. 357-389; 'Holl. dell'fst., VIII, tI. XXIX-XXXI. 



parte principale e occupata dal Giudizio di Paride: dinanzi al pastore che, in berretto e 
vestito frigio a maniche lunghe e colle g;lmbe avvolte dal hima/iotl, sta seduto verso 
sinistra e tiene in mano un alto bastone, e rappresentato Ermete completamente nudo e 
che porta solo un mantello iutoruo al braccio sinistro. Il dio e contraddistinto dagli alti 
calzari alati e dal petaso sulle spalle. Accanto a Paride vediamo Ulla figura di fanciulla 

Fig. 29. - Placche a rilievo (osso). 

alata (Nike o Eris ): essa e ve
stita di peplo cinto alla vita 
ed ha i capelli raccolti a nodo. 
Dietro Ermete sono le tre dee, 
Bera con peplo ricamato, hi
ma/ian, scettro e stephane, A
thena con peplo, egida, elmo, 
scudo e asta, Afrodite ricca
mente alll m;l!Ita la. Dietro A
frodite viene un Eros giova
netto cbe porta uua p,ltera. 
Athena e Afrodite sono ac
com pagnate dal loro uccello 
sacro, giacche due colombe 
sono ai lati della test;] di 

Afrodite, la civetta alla destra 
di Athena. Alla destra di Bera 
sta Ulla piccola oca. La se
conda scena mitica si svolge 
nel salltuario di A pollo: il 
d io, coperto nella sua parte 
inferiore da un hima/ioll e se
duto verso sinistra, nella destra 
ha L1na pa tera ed alla sua spalla 
siuistra appoggia il ramo d'al
loro. Dinanzi a lui e l'om
phalos coperto della rete a 
cordoni su cui sta l'aquila. 
Accanto vediamo L1U giova
netto nudo con i capelli rac
colti a nodo in alto. Di frome 
al dio e un uomo barbato 
con chitone e corazza che ha 
lo scudo imbracciato nella si-
nistra e colla stessa mano si 

appoggia ~ll' asta. È probabilmente Edipo che imerroga il dio. La terza sceua e 
una scena di ratto: su una quadriga in corsa un giovane in chitone lungo con 
maniche e clam ide rapisce un giovanetto nudo che tende le braccia verso ULl altro 
giovanetto e un vecchio calvo cbe in atto di sorpresa e di disperazione, preceduti 
da due caui, corrono dietro al carro. È probabilmente il ratto di Crisippo per 
opera di Laio. 

V'e L11l rapporto tra le tre scene che senza alcuna divisione o interruz10ne cor
rono intorno alla cista? Date le nostre conoscenze mitografiche non possiamo af:' 
fermarlo per quallto questo rapporto si sia voluto vedere tfa la scella del fatto e 
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quella dell'oracolo, se sono belle deno
minate le due figure Laio ed Edipo. L'ar
tista Ilon ha fatto altro cbe giustapporre 
le scene fino a riempire tutto lo spazio 
disponibile, senza preoccuparsi dell'effetto 
che cOSI ne sarebbe derivaro e senza cer
care neanche di stabilire ulla netta di
visione tra di es ~ e. Tuttavia questo non 
ci autOrizza ad afFermare che egli abbia 
tolto da fonti diverse le sue scene e non 
abbia btto altro che meccanica opera 
di copista, giacche in tutte le scene 
v' e illnegabilmellte il medesimo stile e 
la medesima concezione. Qualora si do
vesse di necessità ammettere che egli ab
bia tratto d'altronde la SU,l ispirazione, 
sarebbe giu ,; tO riconoscere che egli non 
può aver attinto che il motivo generale 
delle scene e che l'eguagliamento dello 
stile è lavoro suo. Ritroverei insomma in 
quest' opera maggiore originalit~ì, data 
1'0rigillalit<\ a cui può pretendere un'o
pera dell'arte industriale, di quella cbe 
si voglia concedere di solito agli artisti 
delle ciste e dei vasi dipinti dell' Italia 
Meridionale. E q uesto stile è uuo stile 
cbe non possiamo porre prima della se
conda metà del IV secolo: il nudo deli
cato di questi efebi, la grazia del loro 
atteggiameuto, l'acconciatura a groppo 
sull' alto rivelano che nell' arte greca è 
pas,ato lo spirito prassitelico, e la figura 
ammantata di Afrodite ricorda le leg
giadre terrecotte ellenistiche. Al IV-III 
secolo adunque si deve attribuire il di
segno della cista, e qualora ~i osservasse 
che vi sono ancora errori di prospettiva 
nella rappresentazione dei sedili, che sono 
poco amati gli scorci delle teste e che vi 
sono tratti di stile che farebbero pensare 
ad un'arte più antica, anche ad un'arte 
del V secolo, non dobbiamo dimellticare 
cbe siamo dinanzi ad un'opera puramente 
disegllativa, la quale su Uti foudo uni
forme 11011 può valersi che del semplice 
mezzo della linea, e che la linea asso
luta, ~enza aiuto di chiaroscuro, guida la 
maHO dell'artista a schemi che sembrano 

Fig. 28. - Placche a rilievo (osso). 
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più antichi. È la stessa coustatazioue che possiamo fare per le pittl,lre vascolari del
l'Italia Meridionale, e S0110 appuuto queste caratteristiche quelle che faullo tauto 
oscillare la crouologia di quest'arte. 

E una prova in appoggio di questa datazione tarda l'abbiamo nel manico del 
coperchio e nei piedi della cista medesima. È questo un problema che già si e 
posto per la cista Ficoroni: come mai vi sia tanta differenza di stile, e aggiungiamo 
anche di fattura, tra i disegui della cista e le parti in bronzo piene cbe ne costi
tuiscono il manico e i piedi. Il manico del coperchio è formato da due figurine 
di guerrieri COli elmo, corazza e schinieri che, poggiando sulla gamba interna e 
ritraendo indietro e di lato la esterua e slegata, sostengono disteso orizzolltal
mente il corpo di un,l douna lIuda. Il gruppo, cbe appare di frequente auche 
per altre ciste, ha qualche cosa di rigido che si può spiegare per la funzione pra
tica di mauico a cui doveva servire, e manca ,di caratteristiche specifiche di stile. 
Uu solo dettaglio e notevole, ed è che la forma dell'elmo ad estremità ricurva, che 
ricorda il berretto frigio, si ha anche nella figura di _ Athena incisa nella cista. 
Pur riconoscendo questa . mancanza di caratteristica di stile. dobbiamo osservare 
che le figurine per le loro armi, per il loro ritmo di poslzlOlle e soprattutto per 
i tratti del volto rivelano un' arte non anteriore aUa seconda metà del IV secolo 
o al principio del terzo. Lo stesso possiamo dire · per . le . figurine alate che sor
montano i piedi della cista. Questi souo in numero di tre e sono formati da zampe 
feliue che scbiacciano Ulla rana sopra Ull plintq: la zampa· è sormontata da Ull 

capitello ionico e su questo capitello poggia una figurH maschile di Genio alato, 
ingiuocchiato verso destra e vicino al quale souo poggiati gl'istrumeuti della palestra, 
cioè una strigile e UIIO di quei vasi di pelle con gabbia in bronzo che sono stati 
trovati frequentemente lIelie tombe prenestine dell' epoca e che sembra fossero 
destinati a contenere olio o sabbia per detergere il corpo. Se questa figurina abbia 
significato funerario, cioe sia la personificazione di Thanatos, o abbia semplicemente 
significato palestritico, cioè sia personificazione di Agon Q Kairos o di un altro genio 
della paleswl, è cosa che non possiamo desumere dai caratteri illtrinseci della figura. 
Resta da esaminare Ull ultimo elemeuto della cista e sono le borchie con anellini 
che la decorano all'intorno al disotto del fregio superiore. È stato osservato, e non 
soltanto in questa cista, che le borchit: sono per lo più collocate senza alcuua preoc
cupazione del disegno, si che talvolta coprono il volto delle figure più importanti: 
ne abbiamo ancbe un caso nell'esemplare preseute giacchè la testa di Afrodite è 
quasi per intero coperta da una di queste borchie. Il fatto, se turba il nostro senso 
artistico, spiega d'altra parte in qual maniera veniva condotto il lavoro di questi 
oggetti, e conferma quello che già indica la differenza di stile del manico e dei piedi. 

La cista 1I0n lisci va per intero dalla concezione mentale di un solo artista che coor
ainasse le parti al tutto, la decorazione alla forma, le aggiuIlte in bronzo pieno 
alla scena incisa, in modo da produrre opera organica, ma risulta dalla cooperazione 
di lavoranti diversi. La cista veniva montata con parti che uscivano da ditlè
renti officine o almeno da mani diverse: colui che aveva inciso la scena intorno 
alla lamina 11011 era colui cbe aveva fuso i piedi e il manico e probabilmellte nè 
l'UllO ne l'altro erano colui cbe di queste membra sparse creava la cista. La divi
sione del lavoro poteva facilmente essere richiesta dalla diversità della tecnica, trat
tandosi nell'un caso di incisione nell'altro di fusione, e anche da un' agevolazione 
del lavoro, percbe per i pezzi fusi, esso poteva essere compiuto più ra pidamellte 
e in maggior ql1antit~\. È difatti notevole che manichi e piedi di cista eguali e 
simili si hanBo in gran numero, mentre di scene incise eguali o simili si ha finora 
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un solo esempio. Cio si deve al fatto che l'incisione, anche quando sia copiata, 
rimane opera individuale ed e prodotto singolo, mentre la fusione di manicbi e 
piedi e opera generale e prodotto meccanico. 

Questo ci spiega alJcbe un altro fenomeno notevole nelle ciste, ed e che mentre 
si hanno incisioni non raralllente di vero pregio artistico, come quella della cista 
Ficoroni, della cista Barberini di cui stiamo parlando e di altre, si ha un solo caso 
di un manico, che llon appartenga ai soliti tipi industriali tante volte ripetuti, e.d 
e quello di un gruppo di Dioniso e Satiro cbe sormonta una cista Barberini di cui 
parleremo in appresso. 

E cosi, pt!nsalldo a questo procedimento di lavorazione, oltre a spiegare le 
differenze di stile tra le parti fuse ed incise della cista, comprendiamo anche come 

Fig. 29. - Testa femmin ile (terracotta). 

le borcbie coprano spesso elementi importanti della sceua: l'arti~ta cbe montava 
l'oggetto non poteva fare a meno di porre ad eguali distallze queste borchie che 
dovevano reggere le catenelle e che sembrano elemento necessario della forma tra
dizionale della cista, e siccome la scena incisa Ilon era stata lavorata in previsione 
di quest'aggiunta, qualche borchia certamente doveva cadere in mal puuto. Cbissà 
quindi cbe l'artista, prima di fissarle defiuitivamente, uon abbia preso le misure per 
sacrificare il meno possibile elementi importanti della scena, e che quello cbe noi 
rimproveriamo come maucanza di seuso artistico non sia piuttosto la minima con
cessione che egli ba dovuto fare all'inevitabile. 

Queste constatazioni, a cui trae l'esame delle ciste, sembrano dettagli tecnici di 
poca importanza e sono invece l'indice di tutta Ulla trasformazione che l'arte indu
striale greca aveva subito dal V al III secolo. Nei vasi in argilla delle officine attiche 
dei primi decenni del V secolo forma e disegno vanno di conserva: la prima deter
milla la scelta della scena, il numero delle figure, la loro posizione, il secondo 
cerca di essere completamento della forma, tenta di farla valere nelle belle carat-

26 - Bo Il. d'A,.te. 
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teristiche ch'essa possiede. Se è ben vero che la forma preesiste al disegno bisogna 
pur riconoscere che essa Hon e tirauna ma guida. Nelle ciste delle officine prene
stine invece forma e disegno sono indipendenti, giacche l'iucisore riempie la lastra 
di figure senza preoccuparsi del particolare compito decorativo che ad esse spetta 
e l'artista che da la forma all'oggetto anzichè far valere il disegno nei suoi pregi 
spesso con le aggiunte in bronzo ne turba l'unita. Se è ben vero che il disegno 
qui preesiste alla forma, bisogna pur riconoscere che esso anzichè dare determina
zione subisce violenza. Tra l'uno e l'altro estremo s'era quindi compiuto gradual
mente nell'arte industriale greca Ull distacco tra forma e decorazione, che possiamo 
cogliere non nelle sole ciste prenestine ma anche nei vasi dipinti dell'Italia Meri
dionale, distacco che annuncia essersi costituita veramente un'arte industriale, 
giacchè fino a quando l'oggetto d'uso mostra inscilldibili questi due elementi della 

Fig. 30. - Testa femminile (terracotta) . 

forma e della decorazione ed essi sembrano usciti da una concezione unica, noi 
possiamo dire di avere ancora dinanzi un'opera d'arte pura, quando invece forma e 
decorazione camminano ciascullo per la propria via e la prima soverchia o aUl1ulla la 
seconda, noi abbiamo non più l'oggetto d'arte ma l'oggetto dell'iudustria. Ecco 
perchè Ulla modesta coppa di Euphronios sembra arte pura e la cista Ficorolli o la 
cista Barberini, pur con l'eleganza e perfezione dei loro disegni, fauno sempre 
l'i m pressione di un'opera industriale. 

Questo carattere delle ciste prenestiue si rivela non meno chiaramente negli 
altri esempbri. Riproduco qui alcune di quelle che offrono maggiore importanza 
per il loro soggetto mitologico. 

Una di queste ciste (fig. r8 ) presenta il mito di Perseo e della Medusa (r ). La 
cista (alt. m. 0,608, dm. 111. 0,330) ha tre piedi formati da zampe feline poggiate 

(I) Fu trovata negli scavi del 1859: P. CICERCHIA, in BuI/. dell'1st., 1859, p. ,6; R. SCHONE, in 
'Bull. dell' [st., 1866, pp. 41-44; e in Ann. dell ' Isl., 1866, p. 170. 



- 203 -

SU Ull p1illtO e sormontate da un capitello ioni co : al disopra del capitello v'e un 
gruppo a rilievo costituito da un giovane vestito di clamide che inllllerge la spada 
nel fianco di un uomo barbato dall'aspetto satiresco, che è caduto a terra in gi

nocchio e afferra colla destra la testa del giovane, mentre intorno al suo corpo svolazza 
la clamide. Non so quale scena mitologica vi si possa riconoscere. Altrettanto oscura 
è l'azione delle tre figure che costituiscono il manico, una donna nuda con fascia a tra

colla e coltello nella destra, 1111 nano e un uomo nudo C011 cercbio al braccio sinistro. La 
donna e l'uomo volgono la testa ill alto e tendono il braccio interuo quasi in atto 

di allontanare idealmente qualche pericolo immillente; il !IallO si volge col mede
simo gesto verso la figura femm inile. Che la donna, pur contro volollta, debba 
servirsi del coltello contro l'uomo e che l'uomo e il nano deprechino questa sven

tura è ciò che mi sembra si possa leggere nel linguaggio formale, ma nOll saprei 
a quale fatto mitico speciale possa riferirsi. La scena incisa nella cista invece è 
assai chiara. Essa è chiusa tra due fasce a palmette. n personaggio principale è 
Perseo che ha calzari alati e porta indietro pendellte sul collo la X1Jl 'É/1 alata: egli 
presenta colla destra a Zeus la testa della Gorgone, mentre nella sinistra peu
dente ha ancora la éé(!TfI; e allontana il capo verso sinistra per imlicare la forza 

pietrificatrice del mostro. Zeus è seduto su una roccia rivolto verso destra, ha 
i sandali, un indumento che copre la coscia sinistra e nella destra il fulmine. 

La sua dignid regale sembra illd-kata- da 1lll.61 specie di corona cbe ne adorna 
la fronte. Accanto a lui è l'aquila colle due ali sollevate, in quell' atto che 
fanno i volatili impauriti. Il dio fa col pollice e coll'illdice della mano sinistra, 
certamente a causa della testa mostruosa, llll gesto di scongiuro che può essere 

commentato da quell 'altro anche più espressivo che fa la figura barbata, coperta 
di clamide, che sta dietro a lui. Vicino a Perseo si ha la figura di Atheua alata (I ) 
con peplo ed egida, che ha deposto l'elmo a terra, un elmo di quella forma, simi
gliallte al berretto frigio, che abbiamo giù trovato per la medesima figura uell'altra 
cista. Il resto della scena è occupato da figure maschili nude iu conversazione, tra 

le quali riconosciamo tuttavia, vicino ad Athena, Ermete e un po' più in la Eracle. 
Lo stile disegnativo delle figun:! si avvicina per molti tratti a quello della cista 

precedente, cosicchè dobbiamo riportarla alla medesima eroca. Ciò è convalidato 
da una certa predilezione per gli scorci del dorso, che si hanuo in quattro figure, e 

che appunto prevalgono nella pittura vascolare di questo periodo. La scena nel 
gruppo principale è trattata secondo UllO schema classico, ma se sono stati bene in
terpretati i gesti di Zeus e della figura vicina, noi avremmo in essa una punta di 
umorismo forse italico. 

U 11' altra cista (alt. m. 0,5 18, dm. 111. 0,269) presenta un mito egualnH'llte IlOto, quello 

della gara tra Apollo e Marsia (fig. 19) (2). Il manico è costituito da due geni alati, com
pletamente nudi, all'infuori dei piedi ricoperti di calzari: essi SOllO di sesso diverso e 

il genio maschile ha uella sinistra un alabastro. Lo stile è il solito di queste figureue fuse 
dell' arte industriale e tanto l'espressione del volto quanto il nudo richiamano 
all'arte del III secolo. Quale llome sia da dare a questa coppia di geni che com
pare anche altre volte uelle incisioni delle ciste, non sappiamo. È probabile che più 

che di figure mitiche greche si tratti di figure appartenenti ad una cOllcezione mitica 
locale: l'alabastro uella mallO del genio maschile richiama la figurina a rilievo simile 
che adorna i piedi della cista maggiore. I piedi della cista sono costituiti da zampe 

(I) Per q uesto ti po vedi L. SA VIGNONI, in Rom. Millb., 1897, pp. 307 e S5., t. XII. 
(l) Fu trovata negli scavi del 1866: E. FERNIQUE, Elude sur Prellute, pp. 185-188, t. II. 
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feline poggiate su un plinto circolare e sormoutate da un capitello ionico che serve 
di base ad un leoncino gradiente verso sinistra. La scena incisa si svolge tra due 
zone ornamentali) superiore e inferiore, di palmette e bocciuoli: il gruppo centrale 
è costituito da Apollo, Artemide e Marsia. Apollo, coronato di alloro e ricoperto 
del himation soltallto nella parte inferiore del corpo) è seduto verso sinistra su Ulla 

specie di trono a spalliera rozzamente disegnato senza alcun accenno di reale pro
spettiva. Egli tiene poggiata sulla spalliera la cetra sorreggendola per il poute colla 
sinistra, e guarda fiso il suo competitore. Marsia, dalle cui spalle discende una pelle 

felina, suona il doppio flauto 
e si accompagna colla danza: 
egli si volge col corpo verso il 
dio) ma la sua testa è quasi di 
prospetto. Nello spazio tra i due 
competitori s'innalza un forte 
trouco di alloro dai rami corti 
e spogli. Dietro il dio sta Ar
temide in piedi, vestita di pe
pIo, con turcasso dietro le spalle, 
spiedo nella destra, arco nella 
sinistra, auch' essa intellta al 
pari del fratello a mirare il Si
lena. Il disegno è oltremodo 
trascurato, e la sola figura che 
ha veramente pregio artistico 
per il suo ritmo è quella di 
Marsia in cui cogliamo bene, 
nel contrasto tra la posi zione 
del corpo e la torsione della 
testa che quasi si allontana 
dalla vista del dio, il presenti
men to doloroso della scontìtta. 

Non pregi maggiori di di
segno ha una cista (alt. 0,55°, 
dm. 0,250) con scene di Cen
tauromachia (fig. 20) (I). Il 

Fig. ~ I. - Placchetta a rilievo ( terracotta). gruppo che qui viene ripro-

dotto rivela certo nell' atteg
giamellto dei due avversari, del Lapita caduto in ginocchio che si difende facen
dosi scudo della clamide e del Centauro che con grande slancio corre contro di 
lui tenendo nella destra un tronco di albero, l'imitazione di quegli schemi che s'erano 
andati sviluppando con catena non interrotta nella grande pittura e nella scultura 
architettonica e la cui eco si ritrova ad ogni passo nella pittura vascolare; ma nella 
trattazione sommaria del disegno, in llll certo abbandouo delle linee si vede che 
l'artista non sa dare un'espress ione che sia all 'altezza della concezione del suo mo
dello. La stessa sommarietù troviamo nelle zone decorati ve a palmette coricate e 

( I) Fu trovata negli scavi del 1866: G. HENZEN, in Bull. dell '1st., 1866, p. 133 , confr. pp. !OI-

102; R. SCHONE, in A nn. dell' 1st., 1866, pp. 175-176; E. FERNIQUE, Etude Sttr P1'éneste, p. 189; 
V. DURUY, Hist . des Rom., Paris, 1878, I, p. 13 'l; S. REINACH, Rép. de la Stato grecque et rom., II , I3 I 2. 
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verticali che delimitano la scena in alto e in basso: anche qui l'esecuzione e inferiore 
alla concezione. E questa cista neanche per i piedi, costituiti da zampe feline su 
plinto quadrato sormontate da teste leonine di prospetto, si eleverebbe al disopra 
della media comune se non fosse per il bel gruppo, esemplare veramente eccezio
nale, che ne costituisce il manico (fig. 21 ). Dioniso completamente nudo, dalle forme 
delicatissime e femminee, con i capelli acconciati anch'essi femminilmente a groppo 
al disopra della fronte, si avanza verso destra sorretto con grande sforzo da un gio
vane Satiro. Quale sia l'oggetto che il Satira teneva originariamente nella destra, e 
di cui si è conservato un frammento, non poss iamo più r.iconoscere. Il gruppo è 
di una straordinaria vivezza per il bel con
trasto tra il nudo delicato di Dioniso e 
quello tormentato del Satiro, per l'abban
dalla Jlella posa del dio e per lo sforzo 
con cui il suo compagno lo sorregge, per 
l'espressione trasognata del primo e l'aria 
scrutatrice del secondo. L'artista del no
stro gruppo non ha compiuto certo opera 
orig inale, perche non ha fatto che ripren
dere lo scbema di ULl gruppo ripetuto in 
redazioni diverse nella statuaria elleni
stica (I), ma non ha copiato servilmente 
e nello schema generale ha affermato la sua 
individualità. Il! confronto ai soliti manicbi 
delle altre ciste sentiamo di essere dinauzi 
a qualche cosa di più che ad un prodotto 
meccanico dell'arte industriale. E sembra 
che questo oggetto abbia voluto differen
ziarsi dagli altri anche per l'aspetto este
riore, giacchi:: ha, come tutta la cista, una 
bellissima patina azzurro-verdognola che 
rialza i pregi della modella tura e che ha 
fatto pensare ad un'originaria doratura del
l'oggetto (2). 

Dalle ciste passiamo ad esaminare 
Fig. 32. - Placchetta a rilievo (terracotta). 

qualcuno degli oggetti che venivano posti 
dentro o accanto ad esse. E scegliamo an-
zitutto, per il loro valore artistico e per l'interesse della scena, due specchi. 

L'uno (fig. 22) si ricollega per il soggetto ad una cista già esaminata. Li ab
biamo visto la contesa tra Apollo e Marsia uel suo svolgimento, qui ne vediamo 
l'esito, la punizione di Marsia (3). Lo specchio (m. 0,295 X 0,163 ) ha la 
solita forma allungata del III secolo e il manico pieno a testa equina colle due 
alette al punto di origine del manico. La scena e chiusa dentro un fregio 
ondulato a foglie d'edera e corimbi e poggia sopra un listello con incisioni di linee 
angolari: nell'esergo v'è un uccello ad ali spiegate. Marsia, la cui testa dal naso 
rincagnato è di espressione vivissima, completameute nudo, ha già i polsi legati COli 

(I) S . REINACH, o. c. I, 387 2, 6, 388 4, 6; II, 131 I, 3, 4; III, 35 4· 
(2) R . SCH6~E, in Ann. dell'1st., 1866, p. 176. 
(3) E . GERHARD, Etrllsk. Spieg., IV, p. 29, t. CCXVI. 
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una grossa corda. Egli dall'atteggiamento pare seduto su un masso o qualche cosa 
di simile, e melltre i capelli sembrano rizzarglisi sul capo, volge iu alto lo sgU<lrdo 
con terrore verso il dio che si apparecchia all'esecuzione. Dalle sue braccia pende 
una specie di borsa ovale, forse la borsa allargata del doppio flauto. L'estremità 
della corda con cui sono legati i polsi di Marsia, e tenuta da ulla figura femmi
nile che sta dietro a lui. Essa è vestita di un lungo chitone dalle pieghe sottili e 
trasparente, come si vede dal sella, porta dei calzari ed ha la testa adorua di una 
stephaJle e di orecchini a tre gocce. Non ha nessull attributo distintivo di divinità, 
ma il trovarla cOSI all'opera per aiutare il dio ci fa ricordare cbe nella cista sopra 
descritta era Artemide che assisteva alla gara e possiamo ancbe qui fare il nome 
della dea, se non quello di ULla Musa. Caratteristica è la figura del dio; egl i ba depo\ to la 
sua cetra che appare nel fondo col plettro implicato tra le corde, ha, a quel che sembra, 
fatto discendere, sciogliendola, la parte superiore del peplo, si da rimanere col torace 
nudo, e prova sulla palma della sillistra il taglio di un grosso coltello. Il dio si 
fa in questo caso giustizia da se: che la figura infatti sia quella d'Apollo e non 
dello Scita giustiziere, mi sembra che si possa desumerlo dall'aspetto giovanile e deli
cato della figura, dai suoi capelli spioventi, dalla cetra vicina. E poi se questa non 
fosse la figura di Apollo, mancherebbe uno dei personaggi essenziali del dramma, 
giacche la scena è completata soltanto da una piccola figura di satiro barbato, 
che alla siuistra di Apollo sembra attaccarsi con atto supplichevole alla sua gamba 
destra, e che mettendo la malia sotto la veste del dio sembra averne afferrato il 
ginoccllio. Dagli elementi descritti si vede che la scena si allontana dagli schemi 
classici, che possiamo ricostruire dalla base di Mantiuea (I) o dal gruppo elleni
stico (2). La punizione eseguila dallo stesso Apollo, la cooperazione di Artemide, 
la presenza del Satirello supplicante, SOllO elementi particolari che potrebbero 
far pensare ad una originalità del nostro artista; e questa originalid mi sembra 
anche di vederla in ulla certa punta di umorismo che anima il quadro. Questo 
Marsia piccoletto e spavent,lto richiama alla memoria il Sileno della cista Fico
roni, che comicamente scimmiotleggia l'Argonauta cbe si esercita al pugilato sul 
sacco rigonfio. È forse una caratteri~tica di questi artisti italici spezzare la seried 
di un mito, che non apparteneva al patrimollio religioso locale, con un tratto comico: 
:le abbiamo visto anche un altro esempio nella cista con Perseo e la Medusa. 

L'altro speccbio (111. 0,)85 X .),205) presellta anch'esso una scena umoristica che 
richiama alla memoria i piccoli fregi degli Amorini nella casa dei Vettii a Pompei 
(fig. 23) (3). Dentro un fregio decorativo a viticci e al disopra di un'onda la quale 
separa nell'esergo uu motivo floreale a gigari che ricorda la decorazione dei vasi 
dell'Italia Meridionale, dieci Amorini 50110 alle prese COli un minaccioso leone. La 
disposizione delle figure distribuite l'una sopra l'altra nel piano circolare fa tornare 
alla mente, se pur nOli sembra irreverellte il paragone, l'esempio classico dello scudo 
dell'Athena Parthenos di Fidia colla scena dell'Amazonomachia. E anche qui sembra 
che i combattenti si,lno corsi alla difesa colle prime armi che loro si presentavano alla 
mano, perche, se alcLllli SOllO armati di spiedo e lino li' arco, gli altri assalgono con 
accette, col pedu11l e perfino con lUI sasso. Il contrasto tra il grallde corpo del leone 
e i teneri e rotondetti corpi degli Amorini e espresso COli grallde vivezza, per 
quanto il disegno sia piuttosto grossolano e l'esecuzione uon stia all' altezza della 

(1) BRUNN-BRUCKMAl\N, Denkm. griech. Imd rom. SClllpt., t. 468. 
(2) M. COLLIGNON, Hist. de la Sculpt. grecque, Paris. 1897. II, pp. 544 e ss. 
(3) E. GERHARD, Etrusk. Spieg., IV, pp. 67-68, t. CCCXXIX. 
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concezione. Graziosa è la figura dell' Amorino che caduto sta sotto il pericolo im
minente della zampa felina, ma ancor piu graziosa è quella dell' altro che ha af
ferrato la coda della belva come si farebbe di lIU calle o di un gatto, ed è forse 
in procinto di tirarla nella speranza di poter arrestare il leone nel suo slancio. E 
quanta comicita non raggiunge quel pileo e quell' elmo a berretto frigio di cui, 
come di unica arma di difesa, si sono provveduti due dei piccoli eroi! 

Che con quest'opera noi siamo sotto l'iIlfluenza dell'elleuismo colla sua eroto
mania Hon v'è alcun dubbio; e pur nella sua trascurata esecuzione essa è docu-

Fig. 33. - Piccolo Eros (terracotta). 

mento importaute, perchè tre secoli prima che questi mOtiVI artistICI acquistassero 
una forma tauto gentile nella pittura campana, attraverso le mani di un artista pro
vinciale avevano trovato ingresso in un'opera italica, attestando cosi del favore che 

si erano subito acquistato. 
Degli altri oggetti di corredo che erano contenuti nelle ciste riproduco qui i 

tre esemplari meglio conservati di quei caratteristici astucci in legno che servivano 
a contenere grani di belletto e materie simili (l l. Il suolo di Palestrina è stato favore
vole alla conservazione del legno, e la forma di questi oggetti è ancor fresca e pre-

(I) Due furono forse trovati negli scavi del 1859: G. HENZEN, in 'Bull. dell'fst., 1859, p. 26; 
P. CICERCHIA, l. c., p. 38. La cerva invece era stata trovata negli scavi del 1855: E. BRAut-l, in 
'B'IIl. dell'fst., 1855, p. XLVI. 
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cis a come se da poco fossero USCIti dalla mano dell'artista. Mirabile e l'astuccio a 
forma di piede calzato (I): nella linea delicatissima si riconosce il magistero dell'arte 
greca classica (fig. 24). La scatola con i uumerosi reparti era qui costituita dal 
piallo inferiore del piede che era lavorato a se. Invece nei due astucci a forma 
di colomba (2) (fig. 25) e di cerva coricata (3) (fig. 26), il corpo e diviso orizzon
talmente per metì, e un piccolo peruio in legno nella parte posteriore permetteva 
al coperchio di roteare sulla vera e propria scatola. La cerva e trattata con grande 
vivezza e il suo muso rivolto indietro e realmente espressivo, ma superiore e certo 
la colomba di cui e stato con tanta precisione colto l'atteggiamento, e che con mi
rabile naturalezza distende le ali, e ritrae il collo e la testa (4). 

Se al corredo di una tomba di questo genere abbiano appartenuto le placche 
d'osso a rilievo che sono un altro dei uotevoli ogget~,~ della Collezioue, non pos
siamo più dire. Esse furono trovate nel 1866 (S), e costituivano :I quattro a quattro 
le più piccole, a due a due le più grandi, il piano superiore di cofanetti (6). Avevauo 
all' intorno ULla cornice aLlche in osso e portavano tracce di colorazione. Purtroppo 
il migliore esemphue, quello con Ermete, Eracle, Atbena e un guerriero, che fu 
pubblicato imero anche dal Feruique, nelle vicissitudini a cui è andata iUcolitro 
la Collezione, ha perduto la lastrina che conteneva la figura di Athena, cosicche 
riproduco qui soltauto le due placche di sinistra (7) COli Ermete e Eracle (fig. 27). 
Eracle e vestito di corazza e al disopra di essa porta anuodata al collo la pelle 
del leone di cu i la testa e ti ra ta indietro sdla nuca, co me tal voi ta nell'uso greco 
si faceva per il petaso, mentre la coda scende al disotto della corazza. L'eroe ha nella 
destra la clava che poggia a ,erra e tiene il piede su un' idria rappreselltata paral
lelamente dall'orifìcio. La presenza dell'idria e in rapporto colla fontalla vicina di cui 
la bocca, all'altezza della testa di Eracle, e costituita da uua testa leonilla di prospetto. 
Dietro Eracle sta Ermete vestito di chitoue, clamide, petaso e calzari: il chitone 
e tenuto fermo da cinture e bretelle in stoffa o altra materia a parte. Il dio 
oltre che dal petaso e cOlltraddi,tinto dal caduceo che innalza colla sinistra. Quale 
scena si svolgesse dinanzi a questa fontana alla preseuza di Athell<l e di un guer
riero non sappiamo. Non e da escludere che sia soltanto un'arbitraria giustappo
sizione dell'artista che 1l0U era greco o per meglio dire era lomano già dalle tra
dizioni greche, giacche senza dubbio questi ossi, al pari delle ciste e in generale 
degli altri oggetti delle tombe di questo periodo, venivano lavorati sul suolo italico. 
Che fosse non uua scena 1l1itica ma una giustapposizione arbitraria si potrebbe 
indurre anche dal falto, che questo genere di conversazione a due o quattro si 
ha anche negli altri ossi della collezione: soltanto che in generale sono esseri 
mortali, dOlllle e guerrieri. Che poi l'artista sia non llll greco dalle pure tradi
zioni ma un indigeno ammaestrato alla scuola greca si puo vedere dallo stile, 
dal modo come SOli rese le forme: difatti mentre pure si cOllserva la tradizione 

(I) Misure: 111.0, 135 X 0,048 X 0,045· 
(2) Misure : m. 0,147 X 0,065 X 0,050, 
(3) Misure: nL 0,110 X 0,035 X 0,058. 
(4) Confronta gli astu.cci simili della cista Pasinati : Mon. dell'lsl., VIII, t. VIII 4, 5; H. BRUNN, 

in Anll, dell ' 1sl., 1864, p. 372 ; C quelli di una tomba Galeassi, R, SCHON E, in Ann. dell' 1s,", 1866, 

p. 185· 
(5) E. FERNIQUE, Elude SIIr Prénesle, pp. 208-210, tt, III·IV, 
(6) Placche d'avorio a rilievo come decorazione di uua cista sono conservate nel Museo di 

Berlino: E. GERHARD, Elntsk. Spieg., I, pp. 46-48, It. I 3, XIV. 
(7) Misure di una placca: 111. 0,12 5X o,023. 
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classica della capellatura ricciuta di Eracle, i ricci sono resi parallelamente in modo 
da prendere l'aspetto dello schematismo arcaico. E questo medesimo parallelismo o 
schematizzazione dovuti appunto alla mano inabile dell'artista, cbe non sa adattare 
al bassorilievo la corporeiu\ e gli atteggiamenti delle figure, si ha nei capelli di 
Ermete, negli occhi del dio e dell'eroe, nelle piegbe degl ' iudumenti, nella rappre
sentazione del piede destro di Eracle, Il eli' idria. 

Alla medesima arte che il Fernique chiamava latina, appartengollo due placche 
d'osso (I ) che insieme costituiscono una figura di guerriero (fig. 28). Il guerriero e 
vestito di corazza, clamide, elmo e schinieri; ha nella destra la laucia e tiene la 
sinistra sullo scudo che è poggiato diritto a terra accanto a lui . Si ha la stessa 
stilizzazione, visibile soprattutto nei boccoli e uelle piegbe.È innegabile cbe nou 

Fig. 34. - Testa di cane (terracotta). 

la sola arte ma auche il soggetto sembra nOli purameute elleuico, perchè in questo 
guerriero piu cbe il discendente del giovane corazzato greco, abbiamo il prototipo 
della figura loricata romana. 

La Collezione è infine ricca di belle terrecotte, per alcune delle quali sappiamo 
il luogo di ritrovamento, che sembra essere stato uno dei sepolcri scavati nel 1855, 
mentre per altre manca qualuuque notizia. Scelgo auche qui quelle di maggior 
valore dal punto di vista artistico. È notevole fra tutte una piccola testa femminile 
(111. 0,085 X 0,058) di tipo ideale, dai coutorni delicatissimi e sfuggenti che sembra 
un riResso dell'arte attica del IV secolo (fig. 29 ). l tratti prassitelici, specialmelltt 
nella couformazioue degli occhi che bauno uua vaga espressioue di trasognameuto, 
sono evideuti. 

Stilisticamente in contrasto con essa e una piccola testa femminile (m. 0,056 X 
0,°42 ), dall'espressione patetica (fig. 30) che, pur essendo coperta dal manto nella parte 
posteriore, per l'acconciatura e la conformazione geuerale del viso ricorda l'A pollo 
Giustinialli (2), con questa differenza cbe la testa in marmo e Ulla replica acclde-

(I) Misu re delle due placche unite: m. 0,I98XO,049. 
(2) BRU~N-BRUCK~1ANN, Dmlall. griec/J. lwd 1'0111. SCl/lpt. , t. 5) . 

27 - Boli. d ' Arte. 
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mica con cui il copista ha soffocato l'espressione viva dell'originale in una pre-
. cisione di piani e di contorni assohaamente cOlltrastante alla concezione del tipo, 

e la piccola testa in argilla è opera di grande vivezza e sentimento, che con po
chiss i 111 i toccbi rende il violen to e l'esagerato dell' arte ellenistica. La forte incli
nazione del capo iufatti, la convergenza angolare in alto degli occhi, che, per 
indicare la preoccupazione e il dolore, sembra quasi segnare l'estrel~'o limite dello 
sviluppo dell'arte greca, di quell'arte che aveva cominciato il suo cammiuo con 
un'altra convergenza degli occhi, uua collvergeuza augolare in basso per indicare 
il sorriso e la gioia, mostrauo che nella scultura è passato il grande spirito inuo
vatore di Skopas e cbe i suoi successori hanno portato le sue innovazioni all'estremo 
logico. 

Al medesimo periodo risalgono alcune placchette in argilla contornate, cbe 
erano originariamente rivestite d'oro (I). La tecnica del contornO era un'antica 
tradizione di qùest'arte ili argilla, giacchè risale sino al V secolo per le così dette 
terrecotte di Melos, e la foglia d'oro che le rivestiva, e di cui sono rimaste visi
bili tracce, dove va certo ri,llzare assai beue l'opera della modellatura cbe è già di 
grande delicatezza. 

Degli esem plari cOllservati è qui ri prodotto l:IlO solo (m. 0,084 X 0,05 I ). Esso 
(fig. 3 l ) rappresenta un gruppo che abbiamo g i~\ trovato come mallico di una cista: 
Dioniso sostenuto dal Sileno. Il Sileno si avauza a grandi passi sorreggendo il dio 
che vinto dall'ebbrezza stenta a seguirlo e reclill~. Anche qui le due figure SOllO comple
tamente nude, ma portano uu mantello peudente dal braccio e tellgono il tirso. Il Sileno 
illoltre ha i calzari e sembra corou,lto d'edera, mentre Dioniso ha soltanto Ulla 
corona d'eder,l o di pampini. r-.h il maggiore contrasto tra la terracotta e il mauico 
della cista sta nella figura del Sileno cbe è muscolosa ed adusta nel gruppo in 
bronzo, panciuta e carnosa nel rilievo. Questo e chiaro indice cbe gli artisti che 
lavoravano gli oggetti trovati nel territorio prenestino, seguivano da vicino i mo
delli dell'arte greca, perchè appunto questi due tipi differenti del gruppo erano 
stati fis ~ ati dalla tradizione e sono conservati negli esemplari della grande sta
tuaria (2). E possiamo dire che i due tipi risalgono in generale a due correnti 
arti stiche diverse: l'uno, quella del Sileno obeso, alla corrente prassitelica, l'altra, 
quella del Satiro l1ugro, alla corrente lisippea; l'uno si preoccupa essenzialmente 
del modellato, l'altro soprattutto del movimento. 

Queste placche dovevano servire di rivestimento a qualche mobile od og
getto e possiamo desumerlo dal cOllfronto coa altre llon a COlltOrtlO ma squadrate 
cile portano ancora i fori per mezzo dei quali venivallo fissate. Una (m. 0,087 X 0,043) 
trae il suo soggetto dalla medesima cerchia dionisiaca (fig. 32) : rappresenta Ulla Bac
cante nuda, che ba ai piedi i calzari e porta intorno alle braccia un mautello 
svolazzante (3). Suona colla sinistra il timpano che sorregge colla destra e dalla 
testa ispirata scuote i riccioli come tanti serpelltelli. II motivo è dell' arte elleni
stica e lo stile, soprattutto per la trattazione delle piegbe rigonfie, corrisponde alla 
concezione. 

(I) Furono trovate negli scavi del 1855: E. BRAUN, in BI/Il. dell'1st., 1855, .p. 55. Veramente 
egli parla di avori, ma descriveva a memoria, e la descrizione che dà non lascia nessun dubbio 
sull'identitl.:azione: confr. E. FERNIQUE, E/Ilde mI' Prùteste, p. 214, n. 239. 

(2) Per il gruppo col Sileno obeso vedi S. REINACH, Rip. de la Stai. grecque el rom., I, 138 
7, II, 130 2 . 

(3) E. FERNIQUE, EllIde SUI' Prinesle, p. 212, n. 220. 
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Nello stesso campo dell'arte ellenistica ci conduce Ulla figura d'Eros (m. 0,120 X 
0,066) lludo, dalle piccole ali, con una grossa corona intorno al capo e col braccio 
sinistro avvolto nel mautello e riportato indietro (fig. 33 ). È un tipo più volte ripe
tuto con leggiere modificazioni, che rivela la passione di quest'arte per i soggetti 
della cerchia erotica. 

Non opera industriale prodotta a stampa come la precedente o come i rilievi 
bacchici} ma vero monumellto d'arte ritoccato a stecca è uua testa di caue di vi
vissi ma espressiolle (m. 0, I 20 X 0,06»). Nel patrimonio, certo cOllsiderevole, di figure 
di animali lasciato dall'autichitù, o come doni votivi nel periodo arcaico o come deco
razione di giardini nel periodo ellenistico, forse pocbe possono competere per 
forza e vivezza COll questo modesto prodotto ilI argilla (fig. 34ì. Si seme che l'arte 
greca è curiosa non della sola forma esteriore dell'animale ma del suo sentimento, 
e che è diveuuta capace di renderlo con semplicità e vigoria. 

La mia descrizioue della collezione Barberini ha avuto inizio COI1 un'arte che 
della figura dell'animale aveva fatto il suo motivo decorativo prediletto, coll'arte 
della tomba arcaica del VII secolo, colla pettiera e le fibule d'oro dissemiuate di 
leoni e anatrelle, il caso vuole che tra i prodotti dell'arte del III-II secolo si chiuda 
con questa testa d'auimale. Le tombe sono divenute più povere e all'oro sfolgorante 
si è sostituita la vile argilla: ma di mezzo è passato il genio creatore di tutto Ull 
popolo. La figura d'allimale da motivo decorativo è divenuta soggetto per l'arte 
stessa; le forme convenzionali, che permetteval10 d'associare ai leoni e alle anatre 
i tipi fal1tastici della chimera e della sfinge, hallLlo ceduto al modellato vivo e si
curo. L'arte ba alla fine raggiunto la sua mèta, ha ottenuto che forma sia real
mente espressione. 

ALESSANDRO D ELLA SETA. 


