
CONFRONTI AMMESSI E NON AMMESSI 

IL CONFRONTO ' '  GENETICO " 

OSSERVAZIONI DI METODO ARCHEOLOGICO 

A 
NESSUNO verrà· mai in mente ·di dubitare che l'analisi, il confronto, la determi
nazione cronologica siano state, sono e saranno le tre attività, che sole possano, in 

sede metodologica, condurci ad esprimere una valutazione scientifica - filologica, o sto
rica, o estetica, poco importa - del monumento 1 l . Ma, all'atto pratico e sul terreno dei 
fatti, le cose non sono state sempre così piane ed ovvie, come a noi ora sembrano; perciò 
riper'Correre ogni tanto con occhio retroattivo le varie tappe per cui è passata la disci
plina archeologica fino ad oggi non costituisce soltanto l'appagamento di una curio
sità scientifica ed erudita, quasi a documentare la nostra superiorità presente rispetto 
ai tentennamenti del passato; ma concorre a svegliare in noi una utile consapevolezza 
di relatività: nel senso che anche la nostra, pur orgogliosa perché dotta, valutazione 
può ben essere imperfetta, non esser l'ultima, e che al di là di essa, in futuro, ulteriori 
perfezionamenti potranno esser imposti da nuove esigenze e da nuovi problemi, im
pensati, per ora, e impensabili. Nel qual caso, solo con lo sguardo rivolto all'indietro, 
solo colla visione della faticosa catena dei progressi via via maturati e via via, poi, 
superati e abbandonati come insufficienti, potremo, resi più guardinghi dalla diminuita 
confidenza in leggi che il progresso della scienza crea e poi elude e cancella, potremo, 
dico, prepararci anche in sede teorica a più ampie visioni. 

Nel fatto, il cammino è stato lungo e i progressi notevoli. Si deve a questi progressi, 
se l'Archeologia, tanto nell'accezione puramente storico-filologica come in quella sto
rico-estetica, costituisca ormai un fattore di grande importanza e nel campo della in
vestigazione antica e in quello più soggettivo, ma non per questo meno scientifico, della 
critica filosofica, cioè della Storia dell'Arte. 

Fino al '700 la grande preoccupazione degli antiquari è, oltre il possesso materiale 
dell'oggetto, la esegesi: che cosa I' oggetto significhi, a qual fatto storico si riferisca, 
a quale rito religioso. E in un primo tempo fu la storia romana e la religione romana 
a dare la materia esplicativa; ci volle il Winckelmann a insegnare che tutto dipendeva 
dalla religione greca e dai miti greci. «Il punto principale (prefazione ai Mon. Inediti, 
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1767, XVIII) e il metodo che ho tenuto nello spiegare i monumenti . . .  ; mi son pre
fisso due massime, la prima delle quali è di non supporre che gli antichi abbiano 
espresso imagini oziose con le loro opere, ma cose attenenti alla mitologia e alla 
favola n. 

Ma già nel '700 comincia a far capolino, timidamente sia pure, la preoccupazione 
stilistica, e, con essa, si afferma, si legittima e si regolarizza la procedura dei confronti: 
«l'antiquario (dice il Caylus, Recueil d'Antiquités, 1752 segg. , II ii) examine ces monu
mens antiques, il les c o m p a r e  avec ceux qui sont deja connus, il recherche la dif
ferénce ou la conformité, il réfléchit, il discute, il établit de conjectures . . . n; e ancora 
(I iii): « L'inspection de plusieurs monumens, r a p p r o  c h é  s avec soin, en découvre 

I'usage comme l'examen de plusieurs effets de la nature, combinés avec ordre, en dé
voile le principe; et telle est la bonté de cette méthode que la meilleure façon de con
vaincre d'erreur I'antiquaire et le physicien c'est d'opposer au premier de nouveaux 
monumens, et au second de nouvelles expériences )), 

Altrove (I vii) « le dessein fournit les principes, la c o m p a r a i s o n donne 
le moyen de les appliquer; et cette habitude imprime de telle sorte dans l'esprit 
le goùt d'une nation )) ·che, se durante uno scavo si scopre un monumento estra
neo al paese, si può dedurre che l'artista è straniero. E poco oltre: «le goùt d'un 
pays étant une fois établi, on n'a plus qu' à le suivre dans ses progrès ou dans 
ses altérations; c'est le moyen de connaitre, du moins en partie, celui de chaque 
siècle )) E infine (III, vu) )) . .. la c o m p a r a  i s o n  multipliée dont le flambeau 
est souvent assez lumineux pour former, sans d'autres secours, de très bons anti
quaires n; ibi p. xxv: « i l . n e p e u t a v o 1 r d e c o n n a 1 s s a n c e s a n s 
l a c o m p a r a i s o n >>. 

Concludendo, già alla metà del '7QO, quando ancora si stampavano riproduzioni 
di statue antiche con le ridicole esegesi di Arria e Peto, di Papirio con la madre, . delle 
Sabine, di Cincinnato e così via 2>, si stabilivano però ormai, nell' ambito della esegesi 
Winckelmanniana, i principi della nostra disciplina e della nostra critica: lettura for
male del monumento, confronto stilistico regolato sui confini della nazione e del secolo: 
limitato cioè nel tempo e nello spazio. Ma ci volle quasi un secolo - si dovette arrivare 
alla metà dell'80() - perché la lettura formale e l'esame stilistico prendessero decisa
mente il sopravvento sulla preoccupazione esegetica. Quest'ultima naturalmente 
non scomparve, nè poteva scomparire; ma non si volle neanche pensare alla possibilità 
che la conoscenza esegetica del monumento aiutasse la sua valutazione; sembrò che 
ogni preoccupazione di esegesi non potesse che danneggiare il giudizio dello storico 
dell'arte; e, prima ancora che fossero fissate le leggi dell'arte «pura forma n, Brunniani 
e Furtwangleriani trattarono i monumenti antichi prevalentemente come contingenze 
di stile e di forma. 

Relegata quindi in stato di subordinazione e attutitasi la preoccupazione esegetica, 
dominano il campo due grandi preoccupazioni: fa cronologica e la topografica. I docu-
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menti c10e, una volta decisa la loro autenticità 3l, vengono elencati secondo la loro 
attendibile età, in modo da potersi scernere da prima i lineamenti differenti più vistosi, 
a poco a pocq poi anche i meno avvertibili e più raffinati. Si forma così una specie di 
catena cronologica 4l di manufatti artistici la quale a un'occhio superficiale può anche 
sembrare storia, ma è effettivamente un catalogo cronologico, una serie di oggetti 
forniti ciascuno del cartellino segnaletico della data. E quali oggetti si cronologizzano ? 
Evidentemente, con assoluta preferenza, quelli prodotti in ogni singolo centro arti
stico; non solo, ma, potendo esso centro aver avuto una lunga esistenza, quelli soltanto 
relativi a un certo periodo di tempo. E si vide subito che ogni centro produttore aveva 
�n'impronta propria e una cronologia propria; anche nella sola Grecia - chè in questo 
stadio di lavoro si svolgeva quasi unicamente sull'arte greca e sulle sue copie europee. -
mancava il sincronismo fra i vari gruppi e i vari tipi. Cronologia e topografia si scindono 
e si riuniscono così a seconda del bisogno, e il farraginoso sistema Furtwangleriano 
delle copie rendeva sempre più complicato ogni movimento e nieno sicura ogni defini
zione. Giacché, mentre l'attività analitica aveva larga possibilità di esplicarsi nella 
preparazione dei tanti ottimi cataloghi cronologici del materiale disseminato nei vari 
musei, ci si trovò di fronte a una difficoltà procedurale, della quale da principio non si 
era forse misurata l'importanza: come cioè condurre e moderare i confronti. E chiaro 
infatti che ogni catalogo analitico di un dato gruppo topografico di documenti archeo
fogici richiede - per nascere, svolgersi, consolidarsi e diventare storia - il continuo 
confronto con i gruppi vicini a destra e a sinistra, in alto e in basso; ma le deduzioni 
tratte da questi confronti elementari presto si vide che erano parziali, imperfette e re
lative: ognuno dei nuovi gruppi chiamando a sua volta in causa ulteriori confronti 
con altri gruppi più lontani, e così via a catena allungando ed allargando la base e i 
termini di ogni valutazione. Dove ci si deve fermare ? Ecco la domanda ansiosa degli 
archeologi di sessanta anni or sono; ansiosa perché, pur vedendo benissimo che in questa 
catena di confronti· una linea « limite i> diventava assurda, gli storici, per quell'innata 
cautela che è la dote abituale della disciplina, per forza di metodo, o, peggio ancora, 
per timore di indebolire la ricostruzione così bene avviata, si affannavano a delineare 
in termini pur vaghi una serie di «provincie artistiche ll, da investigarsi di preferenza 
singolarmente, ma con licenza di stender lo sguardo alle provincie vicine, quando ciò 
appariva necessario. Il confronto storico pertanto era sostenuto dalla duplice preoccu
pazione topografica ed etnografica, ambedue bloccate poi trasversalmente da ferree 
sbarre cronologiche: i monumenti cioè, se non addirittura coevi, debbono almeno tro
varsi su un piano cronologico non troppo fluido nè troppo capriccioso. Non era ancora 
tutto, ma era già un bel passo avanti. Non c'erano più nè la sola Attica nè la «Scuola 
delle isole ll, nè Sicione sola, nè la Tessaglia sola; ma Creta con Egitto, Anatolia e Pelo
ponneso; Grecia arcaica e classica con Nord-Grecia, Jonia, Magna Grecia, Libia; Italia 
con Magna Grecia, Illiria, Spagna e Gallia; infine, ma molto tardi e con gran difficoltà, 
l'arte Romana e l'arte dell'Impero Romano. In realtà la storia dell'arte antica pren-
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deva respiro e poteva ritenersi funzionalmente provvista per intraprendere costruzioni 
complete. 

Ma l'incalzare delle scoperte archeologiche e, più che altro, l'affinarsi. delle esigenze 
metodologiche degli storici a contatto ormai indispensabile dei paletnologi e dei glot
tologi, hanno ben presto obbiettato l'esistenza di situazioni e di problemi che esigevano 
soluzioni più ampie e talvolta anche contrarie alle buone norme tradizionali. Mi limi
terò a pochi cenni di esemplificazione. 

Anzitutto ricordo il concetto di cc ritardo >>. Il ritardo provinciale è ovvio e ha tro
vato da decenni indiscussa applicazione nell'arte greca di Sicilia, la quale arte, pur 
essendo e rimanendo intimamente greca, ha pur qualcosa di più e qualcosa di meno �> 

dell'arte della Grecia madre, con la speciale particolarità di presentare all'incirca gli 
stessi aspetti e gli stessi prob�emi materni, ma con un costante ritardo di cinquanta
sessanta o più anni. Lo stesso fenomeno, più in grande e con maggiore complessità, può 
riscontrarsi nell'arte delle provincie d'Italia e poi dell'Impero, finché furono legate po
liticamente e strategicamente con Roma; ma, già anche in questo campo, nella valle 
padana, da Bologna ad Aquileia, si presentavano curiosi fenomeni di eterodossia 
rispetto all'arte dell'Urbe, i quali, già da tempo, richiedevano la soluzione di un 
problema tutto nuovo e tutto loro: donde proviene questo nuovo gusto ? questa 
nuova antiaulica sensibilità stilistica ? per quali vie e quali genti è passata fino a 
concretarsi qua ? e, se è «gusto» trasmigrato altronde, quali traccie ha lasciato 
per via ? 

E, accanto al ritardo e all'eterodossia « coloniali », sono cominciati ad apparire 
casi assai frequenti del ritardo inverso: del ritardo cioè « urbano »; quando cioè un 
aspetto del gusto o una moda stilistica della provincia immigra nella capitale; sic
chè devono considerarsi il punto e lepoca di partenza, il viaggiò çompiuto a ri
troso, e l'epoca e.il punto di arrivo. E ciò non solo per Roma, ma per tutte le città 
imperiali 6>. 

Il fenomeno poi ha assunto un'imponenza anche maggiore quando si sono in
quadrati i fatti artistici dell'Impero lungo la trasversale «strategica» Siria - Balcani -
Danubio - Reno al di fuori ormai da ogni dipendenza artistica dell'Urbe 7> , Certi fe

nomeni dell'arte renana e gallo-romana non possono spiegarsi senza una fortissima 

aliquota d'importazione orientale. Commercianti e soldati, ufficiali e imperatori ven
gono dall'Oriente e portano seco la loro mentalità, i gusti patrii, le loro donne, le loro 

vesti, le loro acconciature, i loro artigiani. Come si possono istituire confronti, se non 

seguendo le linee di movimento militare dentro il << limes » ai margini dell' Impero? 

Il confronto, che precede necessariamente la valutazione critica, deve fare i conti con 

la storia civile e militare; deve scendere e risalire per le infinite ramificazioni dei fatti; 

de�e ammettere un nuovo coefficiente metodologico, quello, cioè, « genetico»; all'archeo

logo non basterà più essere storico; egli dovrà - sia pure soltanto sul terreno proce

durale - divenire anche protostorico s> . 
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Questa necessità prende corpo con un'evidenza ancora maggiore nell'ambigua 
valutazione dei monumenti etruschi, per i quali le difficoltà sono aumentate appunto 
dalle incertezze storiche e dalla connessione di tutti i problemi etruschi colle migrazioni 
storiche e protostoriche, con la glottologia, con la paleogrammatica latina ed italica. 
Tutto il gruppo delle stele bolognesi arcaiche « tardo-villanoviane>> ricusa ogni confronto 
con l'arte coeva, non solo dell'Etruria ma di tutta l'Italia; rivela invece precisi e deli
neati contatti con l'arte dell'Anatolia, della Siria, e, in parte della Mesopotamia 9l.  
Analogamente il < <  buon metodo >> tradizionale ha cerc�to e cercherà invano i documenti 
di appoggio per giustificare le statue di Vetulonia-Pietrera. Sono state richiamate via 
via ed accostate ai frammenti del Museo di Firenze, Creta, Cipro, Samo, Siria, Fenicia 
(Hanfmann); invano; c'è qualche assonanza formale

_ 
qua e là, ma manca ogni traccia 

di consanguineità diretta 10>, c'è la stessa somiglianza che può sussistere tra fratelli 
e cugini, laddove noi cerchiamo la connessione diretta sulla linea padre-figlio-nipote. 
Una sorte analoga persèguita una statuetta d'avorio dell'VIII-VII secolo a. Cr. trovata 
a Delphi rn per la quale ogni confronto lascia inappagato l'archeologo che la presenta 
e la discute; non etrusca, eppure ha molto di VuJci e di Vetulonia; non cipriota, non 
fenicia, non ionico-greca, pur avendo qualche cosa di queste zone artistiche. Poiché 
alle creazioni di pura fantasia nell'arte antica nessuno di noi crede - ed è giusto che 
non ci creda dal momento che la fantasia pura creatrice è una disposizione psicologica 
dell'arte moderna e dei suoi filosofi - noi tutti ci domandiamo: qual'è l'albero genea
logico del piccolo documento ? 

Ancora: il perché dell'arte orientalizzante, con la sua improvvisa e lussureggiante 
fioritura in Etruria resta sempre un enigma. 

Ricchezza di commerci, importazione dalla Fenicia e dalla Siria, arte dello stato 
etnico nobile, prodigioso sviluppo di non so quali «fermenti n; tutto è stato escogitato 
e tutto si presta a obbiezioni perché è vero solo parzialmente. Ma su di un punto tutti 
gli storici sono d'accordo: nell'escludere la originalità e l'apparizione isolata del feno
meno; esso è comune a quasi tutto il Mediterraneo; è una specie di epidemia disegnativa 
che nell'VIII secolo sembra aver, da noi, la sua acme, ma i cui postunìi si mantengono 
per secoli: alberi impossibili, alberi-animali, alberi vivi, acqua viva che zampilla verti
cale in aria trasportando i pesci, groviglio insensato di elementi eterogenei in una realtà 
descrittiva puramente astratta 12)

. 

Orbene, poiché, per legge generale di tutte le arti, in tutti i tempi e presso tutti i 
popoli la natura· offre costantemente i modelli (i primi disegni paleolitici sono contorni 
di uomini, donne, mani, animali); e siccome in natura le stranezze e le co:m.hinazioni 
dell'arte orientalizzante non sussisfono: l'archeologo e lo storiço debbono cercare la ra
gione di queste eterodossie in quello stadio psicologico-religioso che si è soliti chiamare 
dell'« animismo n. Solo l'etnografia e la psicologia popolare possono offrire la chiave 
esplicativa del fenomeno. Ci:nn,e pensa l'uomo nello stadio animistico ? Siamo in grado, 
per la ricchezza della documentazione e per la sua prec1s_10ne, di farcene un'idea nel-



14 SILVIO FERRI 

l'arte della Mesopotamia nei suoi tre millenni, <<L'uomo è convinto in origine di convi
vere con tutto il mondo fenomenico della natura, pietre cioè, piante, animali e propri 
simili. La pietra del tempio è una parte del credente stesso che diventa edificio (i famosi 
rilievi di fondazione mesopotamici); la pianta è organismo vivo agli ordini dell'uomo; 
e quanto agli animali, poiché le poche specie conosciute non bastano a personificare le 
varie credenze, i vari stati d'animo, le malattie, le pestilenze e così via: si creano folle di 
animali misti, irreali nella loro forma tangibile, reali e concreti nella loro consistenza 
religiosa. E si effigia anche l'uomo; e si effigia anche il dio; al quale assai spesso vengono 
aggiunte particolarità desunte dal mondo animale; ali, becchi, coda, testa di leone o 
di toro, artigli di rapaci e così via. Di tutto questo mondo artistico-religioso, dove ani
mismo, naturalismo, simbolismo, totemismo e teologismo cosmogonico convergono 
pittorescamente: una volta che i popoli creatori e depositari sono spariti, e una volta 
che la religione primordiale si è 

. 
semplificata: di tutto questo mondo, svuotato nella 

sua ragion d'essere psicologica, restano salde, inconcusse e tenaci le forme. L'anima è 
sparita e resta il disegno: il quale vive per conto proprio e diventa oggetto di esporta
zione; arriva in Palestina, Cipro, Rodi, Creta, Grecia, Etruria e Italia, e termina, 
forse, in Spagna· (I secolo a. Cr.); ma verso il Nord è arrivato nella Scizia e nella 
Siberia meridionale e fors'anco in Cina (Altheim). Era monumento religioso, e 
ora è ornamento e decorazione ricercatissima, probabilmente per il sussistere di 
una certa omogenea sensibilità psicologica: animismo e magia restano le molle 
perpetue di ogni religione storica. Ma basterà un solo soffio di filosofia greca -
naturalistica prima e poi sofistica - per cancellare dalle coscienze ogni residuo del 
passato 13>. 

Pertanto, per questo capitolo dell'arte antica lo stemma «genetico ii è determinato 
con sufficiente precisione; abbiamo, dobbiamo avere un centro creatore di forme reli
giose, che si trasforma poi in centro irradiante di forme puramente disegnative; queste 
forme, divenute ormai materiale astratto, viaggiano da sole a Nord, a Est, ma spe
cialmente a Occidente, approfittando del fatto che anche i popoli si. muovono preva
lentemente in quella direzione. La filosofia umana dei Greci ha pi;esto spazzato via 
questa merce inconciliabile con sé stessa; ma quelle forme ancora più spoglie, più im
miserite e linearizzate, ma pur sempre riconoscibili nel loro aguzzo geometrismo, noi 
le ritroviamo nella ceramica iberica dell'alta valle dell'Ebro nel II e I secolo, si noti 
bene, avanti Cristo 14>. 

Nulla di strano in tutto ciò; ma in fatto di metodologia si delineano gli estremi di 
un piccolo dramma. Con che cosa si confronta Azaila ? Coi coevi ? Coi consimili etno
grafici o topografici ? Il problema può parer più semplice per Praeneste e Caerete, 
dalle quali sedi si vorrà volentieri guardare alla Fenicia in cerca di luce; ma dove ha 
Azaila i coevi ? Dove i contatti etnografici, topografici, storici ? Ecco tutto l'apparato 
procedurale nostro che geme e non risponde più a chi lo interroga; le vecchie formule 
del confronto formale cronologico e topografico, anche allargato fino ad ammettere il 

• 
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necessario coefficiente storico ed etnografico, non sono più sufficienti. Ecco presentarsi 
la ineluttabile necessità di un ulteriore ampliamento di visuale, con l'ammissione, 
nel nostro strumentario di ricerca, di un confronto «genetico))

' 
anche attraverso mil

lenni, purché guidato, moderato, e assicurato a una diligente ed accettata ricostruzione 
storica. 

Di questa necessità sono i non archeologi che ce ne avvertono. Il fine intuito di 
un glottologo « storico >> ha recentemente chiamato a rapporto

. 
naturalisti preistorici 

e storici dell'area mediterranea sulla i"':lpellente necessità di rivedere i propri metodi 
e di stabilire mia nuova base di collaborazione per tutti .

. 
« Studio storico (dice il 

Devoto 15>) è quello che parte dall'uomo, qualunque sia la civiltà materiale e l'organiz
zazione sociale nel cui seno egli vive . . . ; la differenza fra metodo naturalistico, metodo 
preistorico e metodo storico si riassume dunque non già nella lontananza cronologica . .. ii 

E ancora (p. 19): «Ogni nostra ricerca nel quadro della protostoria deve essere accom
pagna dalla ambizione di essere vera introduzione alla storia, e quindi, ovunque le cir
costanze lo permettano, già storia. Da quando nel 1907 è uscito il primo volume della 
Storia dei Romani del De Sanctis, l'introduzione alla storia romana non la lasciamo 
più alla stanca e spesso arbitraria critica delle fonti tradizionali. . . quando riusciamo a 
proiettare, ancora anteriormente alla fondazione di Roma� una diversità di tradizioni 
giuridiche e sociali, una lotta per un diverso equilibrio della società, che le fonti cosid
dette storiche non immaginavano. Temprati ai dibattiti con i grandi spazi di tempo, 
con i grandi vuoti dello spazio, educati a non costruire se non a ragion veduta, ma con 
l'animo di chi contempla costruzioni architettoniche armoniose, possiamo ben dire la 
nostra parola ammonitrice e incitatrice agli storici puri . . .  ». 

Questo senso di insoddisfazione critica, questo bisogno di allargare lo sguardo alle 
civiltà vicine e lontane per comprendere i fenomeni delle civiltà nostre, gìà era stato 
espresso dallo scrivente, a proposito delle citate stele velsinee arcaiche, e nell' esame dei 
frammenti della Pietrera (Vetulonia) negli Atti ora citati del Congresso Mediterraneo 16)

. 

Già insomma era ed è sempre più sentito il bisogno di un confronto in profondità, di 
un confronto che tagli le cronologie ad angolo retto seguendo le direttive di un asse 
« familiare >> dei monumenti; di un confronto, cioè, stemmatico o genetico. Cosa da far 
drizzare i capelli a tutti i nostri buoni Ma�stri; pei quali tutti i 

-
pr�hlemi nascevano 

e si concludevano nell'ambito domestico, nell'aria di casa. Noi invece, volenti o nolenti, 
dobbiamo .allinearci colle generali esigenze della vita scientifica mod�rnl!. Glottologi 
e protostorici ci attendono al varco e ci sorvegliano, più inclini al compatimento :verso 
i ritardatari anziché alla comprensione verso chi è fornito di armi antiquate. Dobbiam() 
aggiungere al metodo archeologico un nuovo capitolo, che presenti e legalizzi- qùesto 
nuovo importantissimo coefficiente di valutazione. . . , 

Appunto a meglio delucidare e concretare questo problema di metodologia �rcheo
logica, onde appaia l'applicazione e la soluzione in alcuni casi specifici, presento nelle 
pagine seguenti tre gruppi di documenti figurati, appositamente scelti come_ i più acla_t"'. 
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Frn. 1 - BAGDAD, MusEO - Testa di Uruk. 

ti allo scopo, e per l'e
scursione cronologica, e 
per la separazione topo -
grafica, e per leventuale 
connessione d'indole sto
rico-genetica . . Il primo. 
vuol esser l'esempio cc clas
sico >> di un confronto 
impensabile, ma che chie
de di diventar lecito e 
ammissibile sulla base di 
considerazioni genetiche; 
il secondo è un confronto 
lecito - cronologicamente 
e topograficamente (tanto 
è vero eh' è stato già fatto) 
- ma che si rivela però 
insussistente, come tale, 
e ammette invece sol
tanto una spiegazione ge
netica; il terzo - una spe
cie di caso « limite », un 
caso, direi quasi, dispe
rato, che mette a vivo 
le varie possibilità della 
metodologia genetica. 

* * * 

Non è ancora molto 
nota una testa di U ruk 
(Basso Eufrate), recupe-
rata poco prima dell'ul

tima guerra e conservata nel Museo di Bagdad 17> .  Di essa parla estesamente e con 
grande acume il Moortgate; solo incidentalmente il Francfort; breve, ma succosa, 
la presentazione dello Speiser. Epoca: attorno al 2800-2700 a. C. 18> La testa è incom
pleta in quanto mancano gli occfri., i sopraccigli, la capigliatura; per la quale resta in
deciso se debba pensarsi a una semplice foglia d'oro che copriva le ondulazioni pla
sticamente acce.Il.nate nel marmo (Francfort) , oppure ammettere l'esistenza di una 
parrucca (Moortgate, Speiser) ; parrucca che, secondo quest'ultimo, poteva assumere 
la consistenza di quella di Meskalamdug 19>, pure da Ur. Comunque, i capelli erano 



lavorati a parte e fissati 
poi al marmo come di
mostrano alcuni forellini 
presso gli orecchi. 

Questa testa (fig. 1), 
in verità non da sola, ma 
certo con una istanza e 
una decisione tutta pro
pria, richiede ormai la 
impostazione di uno spe
ciale capitolo nella storia 
dell' arte antica d' Asia 
Anteriore: il capitolo del
l'arte sumerica, che è lon
tano da noi e dal nostro 
mondo classico soltanto 
topograficamente e cro
nologicamente. Scrisse il 
Moortgate che con questo 
documento artistico è se
gnata la fine dell'anti
chissimo e atavico rap
porto a base « magica >> 

tra l'uomo e la sua im
magine; rapporto per cui 
la immagine, nella co
scienza primitiva, era ed 
è il « surrogato » magico 
della persona. Si disegna, 
si dipinge, si scolpisce un 
uomo o una donna affin-
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FIG. 2 - ATENE, MUSEO DELL'ACROPOLI - Testa di Kore. 

ché essi « agiscano» o «  su- \ 

1 7  

biscano » magicamente: arte-scopo arte-religione, arte-convenzione pura, o simbolismo. 
Qui, invece, nella testa di Uruk e in genere in tutta la plastica sumerica (e neo-sume
rica: Gudea) la cosa e l'idea sono per la prima volta riunite in una creazione armo
nica; nella quale la cosa è la figura umana - dea o sacerdotessa o principessa del san

gue - ; l'idea (e questa è ciò che colpisce di più) è una visione umanistica cl;i.e ignora 

convenzioni e costrizioni dinastico-religiose: è una disposizione d'animo che «vede» 

le carni e dà valo're alle carni; <<sente» l'ossatura e dà consistenza alle ossa; «rivive ii 

l'ethos, « sa ii che non esiste viso umano che non tradisca esteriormente uno stato d'ani-
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mo, ed è capace di disporre le labbra e il mento e il viso tutto (purtroppo ci mancano 
gli occhi) in quella determinata relazione di superfici, di ombre, di contrazioni musco
lari che producono nello spettatore la lettura dell'« ethos» voluto. Non è ·un ritratto; 
eppure questa « principessa » o « dea » è sentita e ricostruita nel marmo così come fu, 
e con la consapevolezza di ricostruirla come fu. E ciò avviene in territori dove un paio 
di secoli più tardi, durante la dominazione semitica degli Akkadi, appaiono visi di 
tutt'altra natura; visi simbolici, o tutta barba, o tutti occhi, o tutta capigliatura, a 
seconda di una volontà esteriore razziale o religiosa. Poco dopo, verso la fine del terzo 
millennio, col declino akkadico e il novello affiorare dei Sumerici, ritorneranno, col 
famoso ciclo delle statue di Gudea, visi plastici, di gusto classico, con ossatura e carni 
sapientemente compensate. 

C'è quindi alla base di tutti questi antichissimi prodotti artistici un fenomeno raz
ziale. Presso i Sumeri (chiunque essi siano: la loro lingua non è indogermanica, ma la 
lingua non fà razza, tutti lo sappiamo; con ogni probabilità provengono dall'Asia Cen
trale come gli indogermani 21i)

, nell'arte sumerica ·e neo-sumerica, si evita la preponde
ranza di un qualche elemento facciale sugli altri, tutto è bilanciato, arrotondato, smus
sa.to, a significare che non soltanto l'armonia naturale di un bel viso è rispettata e tra
dotta nel marmo, ma che esiste già un canone superiore, sentito e osservato, più che 
scritto, un canone intimamente classico di platonica « metriòtes », il canone cioè della 
creatura viva elevata a «idea della creatura viva»: canone sostanzialmente simile a 
quello col quale ed entro il quale noi misuriamo e valutiamo i prodotti artistici di 
Grecia e, in parte, d'Italia. 

Sorge quindi a questo punto il quesito critico, se non sia possibile, almeno in linea 
generale e su questa base teorica, istituire un confronto fra la testa di Uruk e una testa 
greca. 

Questa possibilità non parrebbe da escludersi. Almeno secondo la cc lettura ii for
male della testa stessa, e secondo la protostoria etnografica sopra accennata, sembre

rebbe dovesse esistere un piano di accostamento e d'intesa sul quale tentare ravvici

namenti e paragoni. Caratteristiche dell'arcaismo Greco, dell'arte severa greca, dell'arte 
ellenistica noi possiamo riscontràre nell'arte sumerica, in termini almeno di analogie 

formali; anche se dobbiamo riconoscere che non esiste una testa simile greca nè ar

caica, nè severa, nè ellenistica. Comunque, se non altro a mo' di esperimento, si può 

esser tentati di istituire un confronto con una delle Korai, la cosiddetta «nord-pelo

ponnesiaca », la 684, da porsi cronologicamente attorno al 490 a. Cr. 22i
. L'ovale addol

cito e rotondeggiante della visione facciale (fig. 2) si perde però subito nella visione 

laterale che mostra zigomi piuttosto forti e mento arguto. 
Di contro al sorriso ambiguo e civettuolo; agli occhi con palpebre strette e allun

gate - occhi che sembrano dardeggiare f�rhescamente lo spettatore - ; alla musco

latura soda e fresca di erompente vitalità sopra un'ossatura decisa, quasi direi, per

sonale: la fanciulla mesopotamica, di 2000 anni più antica, pur colle sue guancie piene 
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(e si noti la lieve dissimetria ottica tra l� guancia destra più piena e più sporgente e la 
sinistra più tesa e arretrata: esattamente come in tutta la scultura greca !) pur con la 
sua consistenza tattile, sembra rifuggire da questa aggressività tutta provinciale e po
polaresca, e voler invece idealizzarsi - pur viva e vera - in una nobile, seria e quasi 
ieratica gioventù, colle labbra di una carnosità affinata su· di una linea orizzontale 23), 

senza quelle vivaci risvolte, rese più vive dal minio, che potrebbero essere interpre
tate sdegno o corruccio o pettegolezzo: quiete interiore assoluta sotto una maschera 
muscòlare divinamente calma, entro una simmetria sapientemente compensata di 
tutti gli elementi del viso, non dovuta certo a geometrismo, ma a senso raffinatissimo 
di equilibri<> e di sanità fisiologica ed etica. 

Comunque, nonostante tutte le differenze di interpretazione e di esecuzione, risulta 
da questa lunga e forse troppo minuziosa e insistente « lettura JJ che una base per sta
bilire un confronto tra i due documenti può considerarsi esistente. Il « genus 
proximumJJ c'è: è il comune 
senso « classico JJ della cor-· 
poreità plastica, la supre
mazia del reale, del finito, 
dell'umano sul mistico e sul 
simbolico; il vicendevole ri
conoscimento reciproco dei 
propri diritti tanto dalla 
parte della muscolatura 
quanto da parte della im
palcatura ossea. Questa co
munanza di canoni artistici 
è confortata, in più, da una 
probabile affinità d'origini 
tra mondo sumerico e mon
do greco («greco JJ in senso 
latissimo), affinità la quale 
manifesta ed estende la sua 
documentazione nel senso 
sociale, in quello religio
so (la gran dea madre e il 
dio agricolo ed infero) nel
l'architettura, nella sensi
bilità coloristica e decora
tiva. 

Concludendo: sia pur 
questo un confronto ancora 

--------- -------

Frn. 3 - Ricostruzione della testa di Uruk (disegno di Franco Gori). 
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m sede sperimentale, un confronto di carattere indiziale e non legittimato comple
tamente sotto tutti gli aspetti; ma esso è spontaneo e reclama il proprio diritto 
alla vita. 

E quale altro nome, quale altra giustificazione teorica .può ad esso concedersi, se 
non quella di « confronto genetico >> ? 

Prima di lasciare l'argomento ho voluto tentare una ricostruzione integrale della 
testa di Uruk in sede disegnativa. E stata geometricamente «trascritta>> 24) la sagoma 
del viso, aggiungendovi gli occhi e disegnando i sopraccigli desunti dalla nota sta
tuetta della « femme à l'écharpe >> del Louvre 25), un poco più tarda della nostra, ma 
con essa artisticamente imparentata; dalle statuette scavate dal Francfort nella re
gione del fiume Dyala, affluente di sinistra del Tigri, ho desunto - e Franco Gori ha 
trascritto - il coronamento dei capelli e la treccia 26). Ho ottenuto così una nuova testa 
(fig. 3) alla quale mancano i più vivi e i più insensati colori. 

Si dirà forse che la ricostruzione allontana la testa dalla cerchia faticosamente 
cr�atale attorno. Può darsi. Comunque, è stato fatto appunto perché chi legge abbia 
dinnanzi a sè la testa di Uruk nella sua presumibile veste originale, e possa quindi 
pesare i vari problemi in tutta la loro estensione. Non dovremmo forse integrare, al
meno con la pittura', tutti i documenti plastici che noi adoperiamo nel loro squallido 
aspetto museografico, pur sapendo benissimo �ome erano nella loro forma originaria ? 
In tutte le arti, colore ed elementi periferici non sono mai « decorativi >> nel senso trito 
della parola, bensì essenziali e connaturati col monumento. 

* * * 

La testa di una statua di Mersinaki (Cipro) 27) qui riprodotta (fig. 4) è facilmente 
inquadrata, nel decorso interno dell'arte cipriota, tra le teste di Hagia Irini ( Cyprus 

Exp., II tav. 189; BossERT, Altsyrien p. 71) e di Athienau (PERROT Ch. III p. 52.1) e 
l'altra da Marsinaki, piccolo capolavoro di realismo dove è già sensibile un affiato 
preellenistico (C. Exp., III tav. 130, p. 386) . Età della nostra testa: metà del VI secolo 
o poco dopo. . 

Quello che colpisce subito, qui, come nelle teste sorelle, è la particolare economia 

delle varie parti. Non c'è un'ossatura preponderante che determini subordinazione 
delle parti carnee, nè supremazia di queste sulla stereometria generale; il problema 

dell'armonia e del compenso fra ossa e carne, che è così mirabilmente raggiunto nella 

arte sumerica e neo-sumerica, qui è ignorato. Non lo sentivano. Siamo in tutt'altro 

ambiente artistico: qui non c'è «ethos))
' 

neanche rudimentale; qui barba, naso, occhi 

e capelli a vite sono come tanti ingredienti cuciti assieme nella costruzione, che è somma 

di varie aliquote, non entità unitaria. La bocca, rientrata e piccola, è elemento dimen. 

ticato e ritenuto inutile accanto alla barba, ai baffi e al naso enfatizzati; l'a,rtista non 

si preoccupa della realtà plastica, ma «sa>> che la statua non deve parlare; non ha 
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bisogno della bocca, men.tre «deve ii attirare otticamente l'attenzione divina e umana 
con gli altri elementi più adatti; è certamente una creatura diretta o in.diretta della 
cosiddetta arte-memoria o arte assoluta delle mentalità primitive; quella stessa arte 
« assoluta ii che ha guidato la costruzione della statua del culto di Tell Asmar 28'

, dove 
la bocca è ridotta al minimo acca�to a una barba immensa, a occhi immensi, a nasò 
immenso; questi servono e la bocca no. 

Non c'è plastica, ma simbolismo di plastica. Quel simbolismo, che risale all'arte 
akkadica come a più lontana origine e che si esempla nel famoso capolavoro bronzeo 
della testa di Ninive 29' costituita essenzialmente da una somma di capelli +occhi + 
naso +barba; e che, per citare un documento più vicino a noi, troviamo nella dea 
seduta 3 0' di Tell Halaf (IX secolo a. Cr.) colla sua testa così strettamente imparentata 
(occhi + naso + mento aguzzo: null'altro) con alcu;ni canopi chiusini arcaici, come i 
due provenienti dalla necropoli di Dolciano, uno a Chiusi e uno a Firenze (GIGLIOLI, 
tav. LX). 

E il simbolismo non si ferma alla testa della statua cipriota; ma si estende alla 
struttura di tutto il corpo, struttura convenzionale e geometrica, come le citate 
statue del Medio Tigri e del 3° millennio pubblicate dal Francfort e già sopra citate. 

Fm. 4 - CIPRO - Testa di una statua di Mersinaki. Fm. 5 - ROMA, MUSEO ETRUSCO - Testa del sarcofago fittile 
di Caerete. 
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L'inquadramento esterno della testa cipriota · è assai più difficile. Il PERROT (Zoe. 
cit.) notava acutamente, per teste consimili, influenze e contatti mesopotamici indi
retti, nel senso che si doveva ammettere lesistenza di una catena di documenti archeo
logici, i quali a poco a poco denaturavano il tipo originario, pur lasciandone intatti 
gli elementi formali. Un riferimento, invece, esplicativo, all'arte ionica in senso lato è 
pure stato fatto, ma resta generico, tanto generico da non trovar presa 31) . Ma è stato 
il Gjerstad, che si è assunto l'ingrato compito - l'unico d'altra parte consentito dai 
regolamenti metodologici tradizionali - di confrontare la testa di Mersinaki con l'arte 
coeva dell'occidente 32). Il G., il quale estende lo sguardo da una part� all'Anatolia, dal-
1' altra a Creta e all'Egitto, parte, nel caso specifico che ci riguarda, da un presupposto 
etnografico: che cioè, la popolazione arcaica di Cipro essendo anatolica, e gli Etruschi 
proveniendo dall'Anatolia, è logico e ovvio che si trovi presso ambedue le regioni un 
certo humus di consanguineità. Peraltro, le somiglianze del VI secolo e seguenti fr� 
Etruria e Cipro debbono esser dovute prevalentemente a influenza greca: sotto questa 
influenza cadrebbero quindi le somiglianze tra la testa di Mersiriaki e quella di Cae
rete (p. 63 e fig. 35). A ogni modo i parallelismi elencati dall'interessante studio del 
G. si limitano agli aspetti esteriori e periferici - capelli, vestiti, occhi, prognatis:µio, 
mani sul petto dei numerosi monumenti citati: Aghia Irini, Mersinaki, .Vuni, Kition 
da un lato; Caerete, Vetulonia, Vulci, Chiusi dall'altro. 

' 

Comunque,. al_ G. è occorso di fermar l'attenzione sulla testa maschile del noto 
sarcofago fittile di Caerete, ora a Villa Giulia (;fig'. 5) , ed è appunto questa testa che co
stituirà l'altro elemento di confronto per noi. Il qual confronto, a prima vista ovvio 
ed elementare, si presenta invece su di un piano di discussione abbastanza complesso. 
Lasciamo stare i baffi - neri - della testa cipriota, e che non sono nella testa caere
tana; ma in essa noi troviamo, di fronte alla appena accennata stereof!letria ossea, 
un affermato senso di valori muscolari, pur trattati in superficie e pur disposti secondo 
il solito schema orientale del viso che si restringe in basso aiutato dalla barba a punta; 
ma che nella zona superiore presentano un'alta e aperta fronte, e, nella zona del na
so e delle. labbra, rivelano tratti plastici di realismo individuale (fossette alla base del 
naso, raccordo tra il naso e il labbro, fossette laterali alla bocca); il tutto affidato alla 
liscia e ben nutrita epidermide, la quale omogeneizza tutta la superficie del viso, senza 
tagli, senza sottosquadri, senza furbi accorgimenti ottici: ravvivata soltanto da un 
misterioso e quasi latente sorriso, che non è il solito freddo ripiego arcaico (gli etruschi, 

tra l'altro, non potevano capire i Greci su questo punto) , ma che corrisponde a un de

terminato « ethos >> di euforia, di benessere e di benevolenza per la consorte della vita 

e della tomba. La bocca è forse il centro di gravità plastico della testa caerete la quale 

non disdice il collegamento col rotondeggiante busto seminudo del defunto; laddove 
nell'uomo di Mersinaki, naso e labbra, aguzzi e sporgenti all'infuori, sembrano dispe

ratamente voler richiamare l'attenzione sul vero centro di gravità della figura, che 

è fuori del viso ed è costituito dall'immenso sbarramento trasversale delle spalle 
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- m. 0,62 su m. 1 ,68 di altezza totale (tav. 113 e 1 14) - esattamente come succede 
nelle statue del Diyala e del Medio Tigri più volte citate. 

La parentela pertanto tra le due teste c'è, ma è difficile a redigersi in definizione; 
quando si tratta di :fissarla noi troviamo - entro una generica cornice di impressioni 
omogenee -; dei dati intimamente contradittori. Non può trattarsi d'altro che di una 
parentela genetica di lontano respiro, parentela che ha un punto di partenza remoto 
e che ha subìto nelle sue tappe influenze e variazioni tali attraverso ambienti e civiltà 
differenti, da non poter essere ricostruita senza una diligente ricostruzione dell'albero 
genealogico. Avevo già presentito il problema a proposito delle statue dell� Pietrera 
di Vetulonia per le quali, pur dentro un'aria famigliare, era così difficile trovare raf
fronti: «perché gli etruscologi debbono rimanere perplessi dinanzi ai monumenti ci: 

prioti cretesi fenici o sami, i quali presentano, sì, qualche punto di contatto coi coevi 
etruschi, ma non appagano appieno il nostro bisogno di giungere a un risultato posi
tivo ? Non potrà appunto ciò dipendere da una troppo meccanica applicazione del me
todo, per cui noi ci affatichiamo in raffronti con fenomeni artistici all'incirca contem
ranei e relativamente vicini, senza accorgerci che tutti questi gruppi di documenti -
Etruria, Cipro, Creta, Fenicia, Arcipelago - hanno l'identica natura di documenti 
riflessi, irradiati da un unico centro più lontano e assai più antico, nel quale sol
tanto possiamo forse trovare le r�gioni d'essere dei singoli ? le loro uguaglianze, le 
loro disuguaglianze ? >> 33l . Così pensava anche il Perrot, citato or ora, fin dal 1885; non 
possiamo far altro che riprenderlo e aggiornarlo. Anche qui una parentela sol
tanto « genetica ))

' 
e di un carattere tutto particolare, richiede raffronti su base 

« genetica >>. 

Qui, nel caso nostro, la parentela è stata disturbata, se non inficiata, da 
infiltrazioni trasversali ; non è la parentela semplice sull' asse maestro; sono due 
assi, due vettrici divergenti da un unico gruppo e con storia diseguale: manten
gono ambedue qualcosa dell'origine, ma con trasformazioni diverse per l'uno e per 
l'altro. 

Ci si domanderà: si può indicare il punto di partenza ? In genere, i problemi e i 
quesiti si enunciano prima di trovare o sapere la soluzione. Comunque un punto di 
partenza può ben trovarsi, ad esempio, in una delle statue, ormai già tanto qui citate, 
del Francfort, e precisamente in quella riprodotta in Sculptures o.f the third Millennium, 

n. 18 tav. 29, 30, 31. Non è che una indicazione singola, che si perde in una folla di 
altre simili, egualmente predicabili. 

* * * 

Il terzo e, per ora, ultimo confronto proposto è una specie di confronto « limite ))
' 

alla presentazione del quale sono connesse parecchie perplessità. 
Uno dei due monumenti è una grossa testa in basalto proveniente dalla zona di 
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Fm. 6 - PARIGI, LoUVRE - Testa da Giabbul (Siria del Nord). 

testa del dio orientale e ingrandire il mo
striciattolo vetuloniese in proporzione. 
Terza difficoltà, anche il fatto che l'uno 
è in pietra, l'altro in bronzo. Tutto un 
cumulo insomma di coefficienti negativi, 
per un raffronto che vorrebbe o dovrebbe 
essere costruttivo . Eppure, anche se con 
una buona dose di coraggio, ho voluto 
allinearlo con gli altri, dopo che, in via 
di amichevole esperimento. sottoposte le 
due fotografie all'esame altrui, alla do
manda quale dei due documenti fosse da 
ritenersi etrusco e quale orientale, è ap
parsa una quasi concorde propensione per 
l'etruschicità della testa orientale. Im
pressione, e non altro, siamo d'accordo ; ma 
io per il primo non nascondo di discutere 
un raffronto « disperato ))

' 
in consapev.ole 

compagnia di una folla di perplessità. 

Aleppo (Siria del Nord) (fig. 6) e rappre
senta una divinità suprema come ·dimo
strano le quattro paia di corna sulla tia
ra 34l : forte prognatismo, forti sopraccigli, 
forte mandibola ; età, metà del II millen
nio a. Cr. L'altro monumento è una piccola 
testina di bronzò di cm. 7 di altezza pro
veniente da V etulonia - Circolo degli 
Acquastrini : età, al massimo, VII secolo 
a Cr. 35l (figg. 7 e 8) . 

Prima difficoltà per il raffrontatore : 
un grande monumento di contro a un vero 
e proprio esemplare di microstatuaria. Se
conda difficoltà: ho dovuto rimpiccolire la 

Fm. 7 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO - Testa in bronzo 
da Vetulonia (particolare fortemente ingrandito). 
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Comunque, una affinità razziale nel profilo che vorrei chiamare c c  amorritico i i  3 6 i  di 
· inconfondibile natura orientale, non può negarsi ; anche se questo prognatismo è ori
ginale nella testa del dio siriano ed è connesso quindi con ragioni locali, mentre a V e
tulonia può ben trattarsi di up.a particolarità somatica riservata alle razze inferiori, 
ai servi ; precisamente come si riscontra in un altro notissimo monumento etrusco -
la situla della Certosa - nel quale i servi che portano il calderone sono a testa nuda 
e mostrano un abbastanza pronunciato prognatismo, che negli altri personaggi è, per 
lo meno, coperto dagli immensi copricapi. 

Ma quello che stupisce, e che è in verità la base più forte del raffronto, è quel 
copricapo a << bustina ii sulla testina vetuloniese, con gli orli rilevati e arcuati

. 
alla base 

sulle tempie. Sono quattro orli ; e perché mai proprio quattro ? 
Non saremo noi di fronte ad una copia disegnativa, goffa e frain
tesa ben s 'intende, di una tiara divina a quattro coppie di corna ? 
Anche qui sono quattro da un lato e quattro dall'altro (fig. 8) . 
Sia pure il prognatismo una coincidenza, e che abbia in· Italia 
soltanto il ".'alore e il colore di un voluto esotismo ; ma le 
quattro coppie di costoloni sulla tiara richiedono una spiega
zione. 

Ritengo possibile, anche qui, che noi assistiamo al fenomeno 
dei « motivi migranti ii - semplici e vuoti motivi disegnativi, 
nulla di più - da un centro irradiatore più lontano nel tempo 
e nello spazio . E probabilmente anche questa lina situazione : 
nella quale u n  confronto genetico, circostanziato, condotto in 
profondità, attraverso lunga e faticosa serie di anelli, parmi 
che possa condurre a risultati soddisfacenti, sciogliendo nodi ed 
enigmi che, altrimenti, rimarrebbero perpetuamente avvilup
pati ed oscuri . 

* * * 

Frn. 8 - Testa di Vetulonia 
(particolare ingrandito). 

Tutta la discussione preliminare e i tre esempi addotti pongono in piena evidenza, 
penso, una duplice necessità : quella di immettere ormai la mentalità e i dati della pro 
tostoria nella prassi archeologica ; conseguentemente, caso per caso e in determinati 
casi, di dover adottare procedimenti raffrontativi che cerchino il secondo termine del 
paragone nell'albero genetico del monumento che si studia . La maggiore relatività delle 
conclusioni cui si può giungere non indebolirà le conclusioni stesse, anche se ne allarghi 
il campo delle probabilità. Al contrario, invoglierà tutti a un aggiorna.mento meto
dologico, di cui non è più possibile procrastinare l'istituzione . 

Pisa, marzo '55. 
SILVIO FERRI 
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