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INTRODUZIONE 

Ciò che costituisce l'interesse attivo a pub
blicare questo gruppo di disegni è il convin
cimento che la vitalità e la validità nel tem
po del messaggio dell '« antico» trovi in essi 
un vivace contributo. 

In dettaglio, lo studio di questo Taccuino 
ci conduce ad un tipo di cultura secentesca, 
che si incentra specificamente sull'apporto 
archeologico e fa del reperto antico emblema 
e stimolo a nuove esperienze. 

La presenza di disegni di oggetti ripetuti 
in altre collezioni grafi.che è ulteriormente 
stimolante a porre concrete relazioni e stretti 
nessi culturali tra diversi aspetti di una epo
ca di cui i disegni in questione costituiscono 
una delle testimonianze più obiettive. 

Relazioni e nessi che giustificano la pub
blicazione del Taccuino nella pluralità dei 
problemi che pone. 

I 

DESCRIZIONE 

Il taccuino è conservato a Firenze, agli 
Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe 

1) Ringrazio in questa sede tutti coloro che, in vario 
modo, mi sono stati di aiuto e sostegno; in particolare: 
Sir A. Blunt, H. Gehrig, D.A. Haynes, C. Heres, J. Mon
tague e il compianto A. Prandi. Un vivo e sentito rin
graziamento alla dott.ssa Forlani Tempesti che ha per
messo la pubblicazione del taccuino. Alla memoria di 
M. Cagiano De Azevedo che aveva preso visione del te
sto va il mio ricordo più affettuoso. Un vivo, particolare 
ringraziamento ad A. Giuliano che mi ha spinta allo 
studio del taccuino e mi ha fornite le fotografie. 

2) Di questi fogli, otto sono doppi, riuniti secondo 
il lato lungo; i fogli doppi sono: II - III; V - VI; LXXXIX 
- XC; XCVIII - XCIX; C - CI; CII - CIII; CIV - CV; CVII -
CVIII. 

3) Nulla ho i:,otuto &cçertare sµ di essa. I disegni 

Ai miei genitori 

con la collocazione: « ARCHITETTURA 6975 -
7135A » 1. Le schede recano indicazioni som
marie scarsamente utili. La scheda iniziale 
recita: « Dal 6975 al 7135A - Cartella intito
lata: Museo d'Antiquaria contenente disegni 
di Trofei, utensili, vasellami, bassorilievi ed 
altre cose tratte dall'antico ». 

Il taccuino è formato da fogli non rile
gati, protetti a piccoli gruppi in cartelle di 
carta bianca su ognuna delle quali si legge 
un cartiglio « Anonimi sec. XVIII ». Il tutto 
è raccolto in una cartella chiusa da fettucce. 

Le carte sono 137, comprendenti 312 di
segni per un totale di 280 pezzi di varia 
natura 2. Manca il frontespizio (fol. 1). 

Le carte portano una triplice numerazio
ne: una in numeri romani, in alto a destra, 
progressiva, dovuta al costituirsi del taccui
no. La seconda, in cifre arabe a inchiostro, 
è progressiva anch'essa e coeva a quella ro
mana. La terza, sempre in cifre arabe, ma 
a lapis blu, progressiva, è dovuta alla siste
mazione recente 3• 

I disegni, spesso in carta più chiara e 
leggera, sono prevalentemente inseriti, con 
tecniche diverse, in fogli che misurano circa 
cm. 46,50 X 50,35. Gli oggetti rappresentati 
sono uno o più, sullo stesso foglio 4. 

in questione non risultano nel catalogo del Ferri, anche 
se è quasi certo che la sistemazione risalga a lui, cfr. 
P.N. FERRI, Catalogo riassuntivo della Raccolta di disegni 
antichi e moderni posseduta dalla R. Galleria degli Uf
fizi di Firenze, Roma 1980. 

4) I disegni sono montati come segue: 118 in carta 
diversa dal foglio portante, sono ricuciti; 58 sono dise
gnati direttamente sul foglio e 9 sono incollati. Non 
sono ricuciti i nn. dal 5 al 19; dal 156 al 163; dal 187 al 
200; dal 203 al 215; dal 218 al 221. Il foglio XXIII è uti
lizzato anche sul retro. I disegni nn. 233-235-237-239 oc
cupano i fogli doppi XCVIIIv-XCIXr; Cv-Clr; CIIv-CIIIr; 
CIVv-CVr; mentre sul XCVIIIr, Cr, CIIr e CIVr sono 
incollati i nn. 232-234-236-238. Mancano sette disegni dal 
263 al 268 incluso e il 277. 
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Le filigrane non offrono elementi di sicura 
valutazione cronologica 5• 

L'esame attento, quasi pignolo, sul I mon
taggio ' non ha rilevato alcuna peculiare 
caratteristica. Piuttosto utili, invece, le os
servazioni e le ipotesi scaturite dall'esame 
della numerazione. 

Come già sommariamente indicato nella 
descrizione, la numerazione in cifre romane 
procede progressivamente e regolarmente 
fino al foglio CXXVIII (dis. n. 262); da que
sto foglio si registra una confusione da cui 
nascono alcune incongruenze relative ai fo
gli successivi in cui sono contenuti i disegni 
dal n . 269 al n. 285. Dal foglio CXXVIII , cioè, 
la numerazione delle carte salta al foglio 
CXLIII (n. 269-271) e CXLIV (nn. 272-274), 
cui segue il foglio CXXXVIII (n. 275) e 
CXXXIX (n. 276), per tornare al foglio CXLV 
(nn. 278-285). Da questa carta la numerazio
ne riprende e procede con regolarità fino al 
CL che, a sua volta, è anteposto al CXLIX. 
Tali incongruenze devono evidentemente es
sere attribuite all'intervento di una diversa 
mano nel corso della sistemazione: infatti, 
il cambiamento risulta avvalorato e confer
mato senza possibilità di dubbio dal fatto 
che i numeri in cifre arabe, dal n. 269 in poi , 
tradiscono una diversa grafia. Se ne deduce 
che in una serie di fogli una parte sia stata 
ordinata da un ordinatore e dal n. 269 sia 
intervenuto un secondo. Poiché i numeri del
le carte dal CXXXVIII al CXLV non sono 
progressivi e in più sono alternati senza un 
ordine, si può pensare che si sia verificato 
un errore di cui ci si accorse dal foglio CXL V 
in poi, ma che non venne corretto. Dal foglio 
CXLV, infatti, la numerazione riprende rego
lare. 

Si ha l'impressione che il secondo cura
tore, inoltre, sia stato piuttosto corrivo o 
distratto, come può provare l'inversione 

5) Diversi sono i tipi delle filigrane, ma tutte comuni 
nel 1600; le più frequenti sono: « ancora inscrit.ta con 
stella esterna », « drago rampante con stemma » e « uc
cello su stemma Chigi »: cfr. C.M. BRIQUET, Les fili
granes, Leipzig 1923, voli. I-IV. 

delle ultime due carte. Errori del genere, 
peraltro, si verificano facilmente nelle lun
ghe numerazioni, come può dimostrare il 
n. 190 che è rettificato tra parentesi, ma né 
cancellato né corretto. 

L'ultima attenzione va alle tecniche usate 
nei disegni: acquerello, penna, penna e ma
tita, inchiostro marrone chiaro, guazzo, come 
enumera l'elenco in appendice 6• 

II 

Poiché le schede si riferiscono tanto al 
disegno quanto all'oggetto rappresentato, si 
ritiene opportuno e utile chiarire i criteri 
che hanno guidato la loro stesura. Allo sco
po, al numero del foglio del «Taccuino», 
con riferimento alla numerazione del Cata
logo, si fa seguire la descrizione del dise
gno e del criterio interpretativo. Poiché mol
ti di questi oggetti si trovano disegnati an
che in altre collezioni grafiche (Windsor -
Franks - Pirro Ligorio) molto importanti e 
con la stessa seriazione, nei casi in cui ciò 
avviene, si fa un confronto con le varie ver
sioni. Seguono, quindi, la descrizione del
l'originale da cui il disegno è tratto, con no
tizie storiche ed archeologiche, i dati di col
locazione, di provenienza e di stato di con
servazione, e infine la bibliografia. Quando 
la collocazione non è indicata, essa è ignota. 
Qualora compaiano più pezzi della stessa 
classe, si fa precedere al gruppo una breve 
introduzione di carattere generale. In tali 
casi, qualora anche la tecnica grafica sia 
simile, il commento ai disegni sarà collet
tivo. 

Nei casi in cui l'archetipo sia particolar
mente noto e popolare e molto studiato, non 

6) In appendice trovano posto: I) L'elenco delle tec
niche usate; II) Le concordanze tra le numerazioni del 
taccuino; III) Le concordanze tra i disegni degli Uffizi, 
la serie del Museo Britannico e quelle di Windsor. 



8 GRAZIELLA CONTI 

si è ravvisata l'opportunità di una lunga 
trattazione, rimandando alle pubblicazioni 
più recenti e qualificate. La bibliografia in 
calce alle schede .si riferisce generalmente 
all'originale. Nei casi in cui l'oggetto sia no
to, ma perduto, la bibliografia si riferisce 
alle prime pubblicazioni in merito. 

CATALOGO 

Il Taccuino si apre con quattro disegni 
con la riproduzione dei ' trofei ' marmorei 
del Campidoglio (vedi cat. nn. 1, 2, 3, 4), 
la cui fortuna nei secc. XVI e XVII si evi
denzia nei molti disegni del tempo 7. I dise
gni, a penna, acquerello grigio azzurro e bi
stro, trovano puntuale confronto nella ver
sione di Windsor: identica la successione, 
assolutamente rispondenti la riproduzione 
del monumento e la resa dei particolari. 

7) L'uso del trofeo è antichissimo, cfr. la pelike del 
'Pittore del trofeo', in cui è documentata la realizza
zione figurativa in Grecia dopo la metà del V sec. a.C.: 
vedi J. BEAZLEY, Attic Red-figured Vases in American 
Musewns, Cambridge 1918, p. 161 e Io., Attische Vasen
maler des Rotfigurigen Stils, Tubingen 1925, p. 364. Una 
buona riproduzione in EAA, VII, s.v., fig. 1150. In epoca 
ellenistica è più diffuso il trofeo a cumulo, allusivo alla 
battaglia più che allo scontro individuale. Ambedue le 
tipologie passano nell'uso romano, pur perdendo l'ori
ginaria distinzione di significato e si realizzano in modo 
monumentale. Non solo, ma contemporaneamente già 
in Roma il trofeo antropomorfo occupa anche un ruolo 
secondario di riempitivo, pur conservando un generico 
valore attributivo: cfr. il sarcofago del Museo Capito
lino a Roma, inv. n. 70, o quello da via Collatina al 
Museo Nazionale delle Terme, su cui: B. ANDREAE, Imita
zione ed originalità nei sarcofagi romani, in RendPont 
Ace, XLI, 1968/69, fig. I. Sui trofei vedi: F. LAMMERT, 
in RE, VII A, 1948 e in particolare CH. PICARO, Les 
Trophée:S romaines, Paris 1957. 

8) Lo testimonia l'iscrizione sulle basi: SIXTI v PONT. 
MAX. AUCTORITATE TROPHAEA - C - MARI! VII COS - DE TEUTONIS 
ET CIMBRIS EX COLLE ESQUILINO ET RUINOSO AQUAE OLIM 
MARCIAE CASTELLO IN CAPITOLIUM TRASLATA ERECTIS BASIBUS 
ILLUSTRI LOCO STATUENDA CURAVERE. 

9) Iri Cod. top., III; p. 28, 216, la definizione « Tem
plum Marii, quod nunc vocatur Cimbrum », ricavata dai 
Miràbilia e dall'Orda Benedicti, connette il monumento 
appunto con le vittorie di Mario. Il popolo romano, una 
volta collocati sul Campidoglio, li chiamò « Oche ar
mate» (cfr. Cod. Top., IV, 414,5). 

10) B. GAMUCCI, Le antichità di Roma, Venezia 1580, 
p. 101 « La parte dell'Esquilie che riguarda verso il Co
liseo, dagli antichi domandata la Tabernacola, è della 
regione di San Giouanni Laterano; da moderni essendo 

Foll. II-III, 6975, cat. n. 1 (tav. I) 

Disegno freddo, che affida al contrasto di 
chiaro e scuro la resa dei volumi con il risul
tato di appiattire allo stesso livello (cfr. in 
particolare gli umboni degli scudi e le linee 
calligrafiche dei mantelli) le parti rilevate. 
Le decorazioni, figurate e no, non sono di 
sicura lettura. 

Il disegno di Windsor (I, fol. 89, n. 8249: 
fig. 1) è in carta verde, tecnica a penna, bi
stro e lumi a biacca, che già consente una 
realizzazione maggiormente cromatica. Al di 
là di ciò, è evidente una maggiore cura e 
sensibilità nel senso del rilievo, nella lumi
nosità corporea del busto a sinistra e nella 
espressione dei volti. 

Noti sotto il nome di ' Trofei di Mario ', 
provenienti da piazza Vittorio Emanuele, fu
rono sistemati nell'attuale collocazione da 
Sisto V nel 1590 8

• L'attribuzione a Mario è 
testimoniata già nel Medioevo 9 ed è chiara
mente esposta dal Gamucci, che li descrive 
ancora in loco 10

. In realtà, nulla hanno a 
che vedere con Mario, ma appartengono ad 
epoca posteriore, provenendo dal ninfeo del
l'aqua Julia sull'Esquilino, datato ad Ales
sandro Severo 11

• L'aqua Julia, costruita in 

corrotta la sua propria voce è detta Merula, douendosi 
più tosto chiamare Mariana per caggione de Trofei di 
Mario raccontati di sopra, i quali sono appresso alla 
Chiesa di San Giuliano, la doue hoggi i volgari chiamano 
Cimbri ... ». Ma già lo stesso autore ci avverte della 
errata definizione (p. 100) « Il disegno di questi trofei 
dimostra benissimo da un de lati senza ricercare altre 
autorità quali fossero; perché in un troncone di marmo 
si vede la corazza , un giouane che ha legate le mani di 
dietro, dall'altro lato appariscono gli scudi, gli stocchi 
con altri instrumenti di guerra, indici veri, che questi 
sieno Trofei; ma non afferma già indubitamente, che 
sieno di Mario, perché Plutarco gli pone nel Campido
glio; oltra che si conosce benissimo, che questo edificio 
non era altro, che un Castello dello Acquidotto del
l'acqua Martia, per caggione delle tre apriture, che vi 
si veggono nel rilieuo ... ». Sono anche ricordati · da Fla
minio Vacca in una sua descrizione manoscritta, copiata 
nel Cod. Barb. Lat, 4342 della Biblioteca Vaticana, fol. 
14, descrizione dedicata a Simonetto Anastasi. 

11) Le monete di Alessandro Severo li documentano, 
ma i trofei sono più antichi a giudicare dalla iscrizione 
e dallo stile, vedi H. COHEN, Description historique des 
monnaies frappées sous /'Empire Romaine, Graz 1955, 
IV, nn. 301 e 479; per l'iscrizione vedi: S. GSELL, Essai 
sur le règne de Domitien, s.d. , p. 98, 
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Frç. 1 - Disegno Windsor, I, fol. 89, n. 8249, 
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epoca augustea, deve il ninfeo ad un restau
ro appunto di Alessandro Severo, in cui i tro
fei possono essere stati mantenuti o qui adat
tati da un monumento flavio anteriore, pro
babilmente dall'arco di Domiziano, eretto per 
le sue vittorie dell'89 12

• 

Il cat. n. 1 riproduce un trofeo con co
razza squamata, attraversato da un balteo 
che regge un fodero decorato. La parte in
feriore è coperta da una figura giovanile 
con lungo mantello frangiato. Intorno sono 
gli scudi e i turcassi; in terra a destra un 
elmo, gladi, asce, frecce e membra infantili 
sparse. 

Il tipo della corazza è comune al reper
torio delle corazze monumentali, mentre il 
balteo e il fodero ripetono motivi di stretta 
ascendenza ellenistica 13

• Gli scudi, in preva
lenza esagonali, rispecchiano la forma dello 
scudo gallico, esteso alle tribù germaniche 
e nemiche in genere. Si confrontino quelli 
dei lati e dei pannelli dell'arco di Orange 
e della Colonna Traiana 14

• L'elmo si allinea 
alla raffinatezza toreutica riprodotta nel Mar
te Ultore dei Musei Capitolini 15 • Armi tutte 
che rispecchiano una elaborazione riservata 
alle armi di parata 16

• 

Roma, Campidoglio (balaustra); per lo 
stato di conservazione cfr. Helbig, II, p . 10, 
Il. 1165. 

Bibl.: HELBIG, /oc . cit.; MoNTFAUC0N, IV, I, tav. XCIV, 
p. 150; VERMEULE, 1956, p . 35, fig. 35; NASH, II, p . 125, 
fig. 840; M. PETRASSI-O. GUERRA, Il Colle Capitolino, 
Roma 1975, pp. 48-49 (riporta anche la riproduzione 
del retro). 

Fol. IV, 6976, cat. n . 2 (tav. II) 

Veduta posteriore del soggetto preceden
te. Trofeo ricoperto da mantello, con scudi 
e armi varie. Il disegno dà una resa plastica 
estranea all'originale, ove il rilievo è appena 
accennato, quasi inciso. 

Gli scudi sono molto semplici, con bordo 
modanato e umbone liscio, per i quali si ve
dano quelli daci di Adamklissi 17

• 

Cfr. Windsor, I, fol. 90, n. 8250. 
Per collocazione, provenienza e stato di 

conservazione, cfr. cat. n. 1. 

Bibl.: Oltre alle opere citate a cat. n. 1, cfr. M0NTFAUC0N, 
tav. XCI, p. ISO. 

Foll. V-VI, 6977, cat. n. 3 (tav. III). 

Disegno di trofeo ricoperto da un manto 
di pelliccia, col balteo decorato, che regge 
un fodero con le fatiche di Ercole. Ai lati e 
intorno scudi e armi. Cfr. cat. n . 1. 

Cfr. Windsor, I, fol. 91, n. 8251. 
Anche qui gli scudi polarizzano l'attenzio

ne e rientrano in una tipologia analoga a 
quella del trofeo precedente. Si osservino 
l'elmo al centro, con lunga coda e thiasos 
marino, e quello a terra 18

• Per il manto, allu
sivo alle province nordiche, cfr. i trofei di 
La Turbie, di Carpentras e del Vaticano 19

. 

Per collocazione, stato di conservazione 
e bibliografia cfr. cat . n. 1. 

12) M . MACREA, in AnnlnstStCI, II, 1933-35, p . 107 
sgg. Per i problemi sul monumento cfr. K. LEHMANN
HARTLEBEN, Ein Siegesdenkmal Domitians, in RM, 38-39, 
1923-24, p. 185 sgg.; G. LUGLI, I monumenti antichi di 
Roma e suburbio, 1-111, Roma 1930-38, II, p. 362; P. PEc
CHIAI, Il Campidoglio nel Cinquecento, Roma 1950, p. 62; 
N. NEUGEBAUER, L'Architettura delle fontan e e dei ninfei 
nell'Italia antica, Napoli 1965, pp . 206-8, figg. 143-44. Da 
ultimo e specifico: G . TEDESCl-II-GRISANTI, / 'Trofei di 
Mario' - Il ninfeo dell'Acqua Giulia sull'Esquilino, Ro
ma 1977. 

13) A. HECKLER, Beitriige zur Geschichte der antiken 
Panzerstatuen, in JhOAI, XIX/XX; 1919, pp . 190-241. 

14) R . AMY, L'Arc d'Orange, in Gallia, suppi. XV, 
Paris 1962, tav. 45, II, 19; tav. 46, II, 6. Per la colonna 
traiana, buone riproduzioni in P. ROMANELLI, La Colon
na Traiana, Roma 1942, fig. 65. 

15) Cfr. HECKLER, art. cit., fig. 119. 
16) PICARD, op. cit. , pp. 359-60. 
17) Per le metope di Adamklissi vedi: Museo di 

Bucarest, met. n . XXXI, in EAA, VII, fig. 1155 e in 
Kataloge Mainz, I; cfr. per scudi lisci, p . 16, tav. 20, 
fig. 66 e p . 17, tav. 21, figg. 69 e 70. F. B0BU FL0RESCU, 
Monumentul de la Adamklissi. Tropaeum Traiani, Bu
carest 1961, fig. 215b e 211. 

18) RuMPF, Meerwesen, p. 125 sgg. 
19) J . F0RMIGÉ, Le Trophée des Alpes, in Gallia, suppi. 

VI, 1949 e N. LAMB0GLIA, Le Trophée d'Auguste à la 
Turbie, Bordighera 1955, pp. 44-45, figg. 27-28. Per il rilie
vo del Vaticano vedi Kataloge Mainz , p. 51 , fig. 11. 
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Fol. VII, 6978, cat. n. 4 (tav. IV). 

Disegno del retro del trofeo precedente, 
con scudi esagonali e rotondi, armi con de
corazione di tipo ellenistico e copricapo a 
calotta. 

Cfr. Windsor, I, fol. 92, n . 8252r. 
Per il tipo degli scudi e delle ornamenta

zioni cfr. le schede precedenti. Il copricapo 
non è comune e trova analogia con quello 
della maschera di Emesa 20

• 

Per collocazione, stato di conservazione 
e bibliografia cfr. cat. n. 1. 

Foll. VIII-XIII, cat. nn. 5-19 (tavv. V-X) . 

Disegni a penna marrone chiaro, acque
rello pure marrone chiaro 21

, che presentano 
notevole sensibilità nelle proporzioni, tratto 
accurato, interpretazione plastica e incisiva. 
Il chiaroscuro e le ombreggiature ottengono 
una felice freschezza di rappresentazione e 
pongono in evidenza la consistenza e la lu
centezza del metallo 22

• 

Cfr. Franks: disegno più corrivo, in alcu
ni pezzi sciatto (come qui il cat. n . 16 a 
tav. VIII), forse per incuria, ma forse (come 
il cat. n. 14) anche per incomprensione del
l'originale o del disegno modello; puerile, al 
tempo stesso, l'indicazione puntigliosa degli 
artigli. Le forme sono meno eleganti, il trat
to meno fluido. Il chiaroscuro non ha sempre 
funzione plastica e in alcuni casi è evane
scente fino a dare il senso di iridescenze vi
tree (cfr. qui n. 10, tav. VI) . I disegni sono 
ricuciti e seguono, eccetto lievissime varianti, 
la stessa successione di quelli degli Uffizi. 

Il confronto conforta a ritenere i nostri 
disegni l'originale da cui la variante inglese 

20) H. SEYRIG, in AASyrie, II, 1952, p. 101 sgg. Buona 
riproduzione in EAA, III, figg. 388 e 396. Improbabile 
una relazione con gli elmi a maschera orientali e con 
quelli della Germania su cui vedi H . KLUMBACH-J. KELM, 
Der romische Schatzfund von Straubing, Mi.inchen 1951. 

21) È questa la tecnica più usata nel taccuino. 
22) I disegni dal n . 5 al n. 19 (seguiti da molti altri 

di cui oltre) formano un tutto omogeneo per tecnica e 
mano. Non sono ricuciti: elemento che, aggiunto ai pre-

è stata copiata. Il disegno n. 17, invece, si tro
va ripetuto a Windsor. Identici la compo
sizione e i particolari; alcune differenze leg
gere sono da imputarsi alla diversa mano 
esecutrice. 

Molti dei reperti presentati nelle schede 
seguenti appartenevano alla Collezione Bel
lori, emigrata in Germania nel corso del 
XVIII sec. attraverso vicende e tappe il cui 
iter non è sempre chiaro. Attualmente si tro
vano a Berlino, divisi tra il Museo di Charlot
tenburg (ovest), e gli Staatliche Museen (est). 
Alcuni sono andati dispersi; è difficile, in 
genere, individuare l'originale dei nn. 5-14, 
per i quali è possibile trovare solo confronti 
tipologici. La mancanza frequente di decora
zioni vieta precisi termini di confronto, che 
possono essere solo generali e generici. 

Fol. VIII, 6979, cat. nn. 5-8 (tav. V). 

Cat. n. 5. 

Mummietta di Ureus con disco solare e 
il segno della vita. 

Cat. n . 6. 

Protome di Acheloo. La raffigurazione è 
quella riservata alle divinità fluviali greche, 
di cui la più popolare è Acheloo, figlio di 
Oceano e Teti. 

Il soggetto in bronzo non è particolar
mente diffuso: si conosce un esemplare da 
Siracusa nel Museo di Boston, datato al 460 
a .C. 23 • A Siracusa, infatti, il dio Gela appare 
rappresentato in questo aspetto in monete 
coeve. E facile trovare esemplari etruschi 
di dimensioni piccolissime (1-2 cm). 

cedenti, è importante poiché dalla annotazione del n. 
19 (cfr. cat. n. 19) possiamo ricavare un termine di data
zione di questi disegni. Per questa datazione vedi Tac
cuino Uffizi, p . 145, e qui p . 107. 

Gran parte degli stessi oggetti si trovano ripetuti 
nella collezione Dal Pozzo-Albani al Museo Britannico 
di Londra, altri, nella stessa collezione, nella Biblioteca 
Reale del Castello di Windsor (v. infra). 

23) COMSTOCK, pp. 54-55, n. 56; cfr. 15, 1960, n . 671, 
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Frc. 2 - Disegno Franks, II, fol. 104, n. 478. 

La rappresentazione sembra includere 
un'allusione a significati cosmici: in questo 
senso, forse, sono da interpretare le testine 
di Acheloo tra un beccuccio e l'altro del lam
padario da Cortona, da datarsi tra il vn e 
il VI sec. a.C., in cui Acheloo e sirene rappre
sentano forse i fiumi e le acque che conflui
scono nell'Oceano, cui alludono probabilmen
te le onde correnti con delfini che circondano 
il disco centrale 24

• La presenza nel Museo 
Archeologico di Firenze di un gran numero 
di queste testine, appartenenti a vasellame e 
ciste bronzee, fa pensare, peraltro, che il sog
getto avesse acquisito una funzione prevalen
temente decorativa di usuale artigianato; 
vedi in questo senso il pendaglio aureo del 
Louvre 25

• La personificazione era già nota 
nel XVI sec., come si può constatare da un 
codice di Pirro Ligorio nella Biblioteca Va
ticana 26

• 

Cat. nn. 7-8. 

Rana e piccolo leone accosciato su base 
parallelepipeda. 

L'uso di piccoli animali plasmati in terra
cotta o in bronzo era di carattere prevalente
mente votivo e dedicatorio, ma non è da tra
scurare una funzione di uso più profano 27 • 

24) BIANCHI BAN0INELLI-GIULIANO, p. 201, figg. 235-36; 
cfr. P. BRUSCHEITI, /I lampadario di Cortona, Firenze 
1979. 

25) Vedi per alcuni esemplari: Museo Archeologico 
di Firenze, Sala XI, vetrina II, inv. 685 e per il pendagl\o 
aureo vedi BIANCHI BANDINELL!-GIULIANO, fig. 163, 

Fol. IX, 6980, cat. nn. 9-10 (tav. VI). 

Cat. n. 9. 

Spada con impugnatura a flabello, lama 
appuntita e costolatura centrale. Sono evi
denti i fori su cui era fissato un rivestimento 
in materiale diverso. 

Cfr. Frank, II, fol. 104, n. 478 (fig. 2). 
La spada trova puntuale confronto in 

quella da Torre Galli 28
• La forma appartiene 

alla categoria delle spade submicenee, la cui 
misura varia dai 33 ai 45 cm 29

• In Italia 
compaiono in un periodo molto complesso 
della civiltà protostorica, quando il ferro fa 

26) Cod.Barb.Lat.5085, f. 52r; vedi anche F. MATZ, Die 
Naturpersonifikatiònen in der griechischen Kunst, Ber
lin 1913, p. 90 sgg. 

27) Vedi P. ORLANDINI, Piccoli bronzi raffiguranti ani
mali rinvenuti a Gela e Eutera, in ArchCl, VIII, 1956, 
p . 1-11; C0MSTOCK, p. 146, n . 171. Vedi ibidem i nn. 
165 a p. 140, 166 a p. 141 (da Istanbul), 217 a p. 182 (da 
Chiusi). Per il tràttamento di questi animali cfr. O. 
KELLER, Die antike Tierwelt, Leipzig 1909, I, p. 388 sgg. 
405, fig. 141 e L.D. CASKEY, Catalogue of the Greek and 
Roman Sculptures, Boston 1925, p. 175, n. 98. 

28) P. ORSI, Le necropoli preelleniche calabresi di 
Torre Galli e di Canale. La necropoli di Torre Galli nel 
Matelionese, in MonAnt, XXXI, 1926, parte I, p. 1 sgg., 
in particolare pp. 169 e 176, tav. VIII, n . 9. Una impu
gnatura analoga si trova nelle spade provenienti dalla 
tomba Bernardini a Palestrina: cfr. L. CURTIUS, The 
Bernardini Tomb, in MemAmAc, III, 1919, p. 9 sgg., 
tav. 24, ff. 4-5. 

29) N. UNDSET, Die iiltesten Schwertformen, in ZfE, 
1890, p. 10; le spade a T, di provenienza greca, sono 
più antiche delle nostre, cfr. E. NAUE, Die vorromische 
Schwerter aus Kupfer, Bronze und Eisen, Miinchen 
1903. 
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la sua comparsa in Occidente e la Grecia è 
occupata dai Dori: periodo questo, peraltro, 
di attivi scambi tra Grecia e Italia meridio
nale. L'Orsi, infatti, ritiene che in Calabria 
e in Sicilia siano comparse ancor prima del-
1' avvento greco 30

• La durata del tipo e la 
sua diffusione sono attestate dai ritrovamenti 
in Grecia e nel bacino dell'Egeo 31

• I ritrova
menti si concentrano in Italia meridionale 32, 
ma si suppone che la produzione non sia 
locale 33

• 

Sulla base di quella di Torre Galli la 
spada si può datare tra il rx e l'vrn sec. a.C. 34

• 

Bibl.: BEGER, III, p. 384; LA Ci-IAUSSE, Il, 3, tav. 7 (al cen
tro); VERMEULE, 1960. 

Cat. n. 10. 

Recipiente a coppa, piuttosto profondo, 
su largo piede o sostegno tronco-conico. Bor
do rilevato e lungo manico a sezione qua
drata con gancio 35

• 

Cfr. Franks, II, fol. 104, n. 477 (fig. 3). 

Bibli. : BEGER, Ili, p. 384; VERMEULE, 1960, p. 32. 

FIG. 3 - Disegno Franks, Il, fol. 104, n. 477. 

30) ORSI, Ripostigli di bronzi siculi, in BPI, XXVI, 
1900, pp. 169-170, tav. XII, 1 e 5; F . BIANCOFIORE, La civiltà 
micenea nell'Italia meridionale, Roma 1963, pp. 80-88. 

31) Per i ritrovamenti in Grecia vedi: HELBIG, Home
rische Epos aus Denkmii.lem erlii.utet, Leipzig 1887, p . 
336 sgg.; per l'area egea: H .G. BUCHOLZ-V. KARAGEOR
GHIS, Altii.gais und Altkypros, Tiibingen 1971, nn . 690-691, 
677 (da Micene); 679 (dall'Epiro) e nn. 696-700, figg. 1874 
e 1875, p. 171 (da Cipro). Per l'orientalizzante, v. piatto 
da ·Praisos, cfr. SVOBODA, in EAA, VI, s .v.; E. BuscHoR, 
Griechische Vasen, Miinchen 1969, p. 51, fig. 57. 

Fol. X, 6981, cat. nn. 11-14 (tav. VII). 

Cat. n. 11. 

Spatola, probabilmente strumento chirur
gico . Cfr. esemplari nel Museo Nazionale di 
Napoli 36 e a Boston da Roma 37

• 

Cfr. Franks, II, fol. 104, n. 476 a sinistra. 

Bibl.: LA CHAUSSE, Il, 5, tav. 7 a destra; VERMEULE 1960, 
p . 32. . 

Cat. n . 12 

Capeduncula. Recipiente emisferico poco 
profondo con lungo manico verticale termi
nante in testa di cigno. 

Cfr. Franks, II, fol. 104, n. 467 (al centro) . 
La forma conobbe fin dalle origini note

vole diffusione nel mondo italico, ove si tro
vano parecchi esemplari bronzei di produ
zione locale; quelli d'argento sono più pro
babilmente opera di artigiani orientali o gre
co-orientali in Italia e più tardi . Uno bron
zeo tra i più antichi è stato trovato nella 
tomba Bernardini a Palestrina 38

• I tipi in 
bronzo erano di uso comune e di dimensioni 

32) C. GABRICI, Cuma, in MonAnt, XXII, 1913, I, p. 
153, tav. 26, 1 e ORSI, Ripostigli, cit., tav. Xl. 15. Vedi ad 
esempio nel Museo Nazionale di Reggio Calabria (vetr. 
5, Scaff. 24, inv. 4732 e 1733) e una da Serra Aiello (inv. 
6823). 

33) A. MINIO, in NSc, 1917, p . 90; ID., Populonia, la 
necropoli arcaica, Firenze 1922, p . 104, fig. 13. 

34) H . MULLER-KARPE, Sulla cmnologia assoluta della 
tarda età del bronzo e della prima metà del ferro in 
Italia, nella zona alpina e nella Germania meridionale, 
in Civiltà del ferro, Roma 1960, pp . 447-460, ritiene la 
spada di Torre Galli coeva a Pantalica III e Terni Il; 
cfr. a questo proposito le precisazioni di M. PALLOTTINO, 
Sulla cronologia dell'età del Bronzo e dell 'e tà del ferro 
in Italia, in StEtr, XXVIII , 1960, p. 11 sgg. Viene quindi 
superata la tipologia del PIGORINI, in BPI, XXIX, 1903, 
che le pone tra le daghe a codolo semplice della pura 
età del bronzo e quelle ad antenne della prima età del 
ferro. 

35) BABELON-BLANCHET, p. 665, n. 2045; TARBELL, n. 285. 
36) BABELON-BLANCHET, p. 608, n . 1603. 
37) Boston, Museum of Fine Arts, inv. 13.168; cfr. 

COMSTOCK, p. 434, n. 637. 
38) Un tipo argenteo di origine ellenistica si ritrova 

nell'esemplare da Prusia,' nella collezione W.C. Baker di 
New York, datato anteriormente al 290 a .C. STRONG, Pia
te, p. 91 sgg., fig. 21a, tav. 22a; cfr. anche K .A. NEUEGE
BAUER, Antike Bronzestatuetten, Berlin 1921, p. 47, n. 213; 
per trattazione generale, vedi: D.M. ROBINSON, Metal ancl 
Mirror - Miscellaneous finds, in Olynthus, X, 195, nota 
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varie. La tipologia è costante 39
• Secondo la 

classificazione dello Strong, la cronologia di 
questi pezzi va dagli inizi del III alla fine 
del I sec. a.e. 

Bibl.: LA CHAUSSE, II, 3, tav. 7 (al centro); VERMEULE 
1960, p, 32. 

Cat. n. 13. 

Ligula: cucchiaio ovale con manico con
giunto alla paletta con un elemento a perno. 

Cfr. Franks, II, fol. 104, n. 476. 
Il tipo appartiene, probabilmente, alla 

seconda o terza classe dello Strong, in cui 
il cucchiaio è unito al manico mediante un 
braccio ricurvo, che il disegnatore ha forse 
male o liberamente interpretato 40

. Questa 
categoria di utensili non ebbe grande diffu
sione e uso quotidiano prima del I sec. d.C. 41

. 

È difficile stabilire una precisa cronologia, 
data la caratteristica conservativa dell'ogget
to. Facili invece i confronti con Pompei 42 

e con il tesoro di Hildesheim 43
, tanto per 

citare i più noti. Gli esemplari più tardi (I-II 

sec. d.C.) sono in genere più riccamente de
corati 44

• 

Bibl.: LA CHAUSSE, II, 3, tav. 7 (a sinistra); VE!lMEULE 
1960, p. 32. 

Cat. n. 14. 

Base rotonda a tre gambe per lucerna. 
Il piano circolare ha il bordo leggermente 
rialzato e incisioni lineari concentriche ed è 
saldato al tamburo, che fa tutt'uno con le 

25. Cfr. anche per tomba Bernardini O. MoNTELIUS, Die 
vorklassische Chronologie Italiens, Stockholm 1912, tav. 
LIII, n. 1 e CURTIUS, Zoe. cit. e in MemAmAc, V, 1925, 
pp. 9-25; v. anche AIA, XLVII, 1943, p. 209; AA.VV., Ci
viltà del Lazio Primitivo, Roma 1976. 

39) Per i tipi in bronzo: S. CASSON, Descriptive Cata
logue of the Warren Classicai Collection of Bowdoin 
College, 16, n. 135; G.M.A. RICHTER, Handbook of the 
Greek Collection of Metropolitan Museum, Cambridge 
1953, p. 267, fig. 107 e 108; per la produzione argentea in 
epoca romana vedi: VERMEULE, Augustan and Julio-Clau
dia Court Silver, in AntK, 6, 1963, p. 33, tav. 15, 4. 

gambe arcuate a zampa di leone. Tra queste 
si inserisce una palmetta rovesciata. 

Cfr. Franks, II, fol. 103, n. 475 (fig. 4). 
Secondo la classificazione del Pernice è 

questo il terzo tipo di base per lucerna; fa
cili i confronti con esemplari di Napoli da 
Pompei, attribuibili al I sec. d.C. 45 • Questo 
e i precedenti pezzi appartengono a quella 
produzione toreutica i cui centri sono da 
porsi in prevalenza nell'Italia meridionale. 
Il tipo e la decorazione attestano la tradi
zione ellenistica, comune alla toreutica ro
mana della fine della Repubblica e dell'inizio 
dell'Impero. 

Bibl.: BEGER, III, 171, p. 381; MoNTFAUCON, II, I, tav. LII, 
p, 138, Il, 1; LA CHAUSSE, II, tav. 11; VERMEULE 1960, 
p, 31. 

FrG. 4 - Disegno Franks, II, fol. 103, n. 475. 

40) STRONG, Plate, pp. 177-178, fig. 36 e pag. 204, fig. 40. 
41) STRONG, Plate, p. 155, fig. 32. 
42) A. MAIURI, La casa del Menandro e il suo tesoro 

di argenteria, Roma 1932, n. 65-70, tav. LX, c. 
43) E. PERNICE-F. WINTER, Der Hildesheimer Silber

fund, Berlin 1901, p. 30 sg. e p. 47. 
44) STRONG, Plate, p. 177, ove il tipo più vicino al 

nostro è a fig. 36 c. 
45) PERNICE, Die hellenistische Kunst in Pompej. IV. 

Gefasse und Geriite aus Bronze, Berlin 1925, p. 61, tav. 
XV (a.d.). Per altre basi di I e II tipo, vedi tav. XVI 
p. 57. 



DISEGNI DALL 1ANTICO AGLI UFFIZl 15 

Fol. XI, 6982, cat. nn. 15-16 (tav. VIII). 

Cat. n. 15. 

Disegno di uno specchio etrusco a cerchi 
concentrici, con manico suddiviso in tre se
zioni da listelli lisci e decorato con motivi 
geometrici. Disco e manico sono congiunti 
tramite una decorazione vegetale, in cui si 
innestano tre testine femminili. 

Cfr. Franks, II, fol. 114, n. 499 (fig. 5). 

FIG. 5 - Disegno Franks, II, fai. 114, n . 499. 

46) La tipologia non subisce vistose modifiche, per 
cui mancano spesso elementi esteriori e tecnici definiti 
per una certezza di datazione. Superato, quindi, anche 
il metodo che stabiliva la cronologia in base alla pro
fondità o leggerezza del solco di incisione, cfr. DELLA 
SETA, Il Museo di Villa Giulia, Roma 1918, p. 397. La 
difficoltà di classificazione è data anche dalla mancanza 
di una trattazione sistematica della categoria a prescin
dere da quella di GERHARD, E.S., che, pur sempre utilis
sima ed insostituibile al momento, andrebbe rivista ed 

I dettagli tipologici, gli schemi figurativi 
e le iscrizioni degli specchi etruschi consen
tono una loro collocazione nel tempo. La pro
duzione, non documentata per il periodo 
orientalizzante, si svolge in un arco di tempo 
molto lungo, dalla fine del VI al II sec. a.C., 
con un ritmo produttivo continuo, seppure 
a livelli qualitativi diversi 46

• La loro classifi
cazione tipologica, peraltro, è spesso ancora 
incerta e generica. 

Berlino, Staatl. Mus.; proviene dalla col
lezione Bellori; buone condizioni di conser
vazione. Appartiene al tipo più semplice de
gli specchi etruschi: V-IV sec. a.C. 47

• 

Bibl.: BEGER, III, p. 424; MoNTFAUCON, II, I, tav. LX, p. 
143, n. 4; LA CHAUSSE, II, 18; GERHARD, E.S., I, I, tav. 
XXIII n. 3 (il retro al n . 4), p . 90. 

Cat. n. 16. 

Coppa a profilo carenato, non troppo pro
fonda e con bordo liscio, decorata all'ester
no con kyma lesbico, per il quale si confronti 
la base del cratere e del bruciaprofumi di 
Taranto 48

• Chiara la discendenza ellenistica. 
La definizione di ' patere ' data agli specchi 
nei sec. XVI e XVII giustifica la presenza del 
pezzo tra gli specchi 49

• Datazione: fine re
pubblica - inizi impero. 

Cfr. Franks, II, fol. 114, n. 499. 

Bibl.: BEGER, III, p. 383. 

aggiornata in base ad una maggiore disponibilità di ri
trovamenti e precisazioni iconografiche. Dovrebbe col
mare questa lacuna il Corpus degli specchi (vedi : StEtr, 
XLII, 1974, p. 450). 

Studi in questo senso, tuttavia sporadici, sono stati 
fatti da M.A. MANSUELLI, Gli specchi figurati etruschi, 
in StEtr, XIX, 1948-49, carente nel corredo fotografico; 
vedi anche, utile, J .B. BEAZLEY, The World of the Etru
scan Mirrors, in JHS, LXIX, 1949. p. 1 sgg. e da ultimo, 
prima pubblicazione del genere, D. REBUFFAT-EMMANUEL, 
Le miroir étrusque d'aprés la Collection du Cabine/ des 
Médailles, Paris 1973. 

47) GERHARD, E.S., I, 1, tav. XXIII, n. 90. 
48) F. WUILLEUMIER, Le trésor de Tarente, Paris 1930, 

p . 41 sgg., tav. V-VI e p. 48 sgg., tav. VII. 
49) Cfr. CONTI, Patera. 
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Fol. XII, 6983, cat. nn. 17-18 (tav. IX). 

Cat. n. 17. 

Riproduzione di uno specchio prenestino 
(con iscrizioni MIRQURIOS e ALIXENTROS, omes
se nel disegno). Nel punto di espansione del 
manico sono incise due volute, da cui nasce 
una palmetta che invade · il triangolo di ri
sulta, che funge da modesto esergo. Il bordo 
è largo, decorato a foglie d!olivo. La scena 
rappresenta Hermes a colloquio con Paride 
che, seduto su una roccia, tiene una lancia; 
ai piedi un cane accucciato e, al centro; un 
cespuglio; a sinistra, in secondo piano, una 
colonnina ionica. 

Cfr. Windsor, XVIII, Antichità diverse, 
fol. 30, Il. 10218v (fig. 6) . 

Per la forma piriforme ottenuta dalla fu
sione di disco e targhetta e l'incisione in la
tino, lo specchio rientra nella categoria degli 
specchi prenestini, che costituiscono una pro
duzione particolare e temporalmente circo
scritta 50

• 

La datazione dello specchio è strettamen
te connessa all'iscrizione, in base alla quale 
il Gerhard lo assegna al v sec. a .C. 51

. Il Mat
thies, notando gli influssi etruschi nella gra
fia, localizzati nel finale di Alixentros e nelle 
alternanze vocaliche, lo ribassa alla fine del 
v sec. 52

. Influssi etruschi sono ravvisati an
che dal Vetter, che propone però la lettura 
di un accusativo, posizione rifiutata dal De 
Simone, che vede nella consonante termi
nale la conservazione del sigma greco nel-
1' alfabeto latino fortemente influenzato dal
l'etrusco 53

• L'iconografia, del resto, e la com-

50) Unico per specchi prenestini : G. M,\TTHIES, Die 
Praenestinische Spiegel, Strasburg 1942. 

51) GERHARD, E.S., p. 181, tav. CLXXXII; C.I.L., I, 553. 
52) MATTHIES, . op, cit ., pp, 51-52; 70-74. 
53) E. VETTER, Handbuch der ltalischen Dialekte, 

Heidelberg 1953, p. 336; C. DE SIMONE, Die Griechischen 
Entlehnungen im Etruskischen, Wiesbaden 1968, II, pp. 
IO e 11. 

54) L. LANZI, -Saggio di lingua etrusca e di altre anti
che d'Italia per servire alla storia de' popoli, delle lin
gue e delle bèlle arti, Roma 1789, I, p. 219. 

55) TRENDALL, Friihit.Vàs., tav .. B , 91, p, 42; e.V.A., Ta
ranto II, IV Dr. tav. 19-26 (882-889); SICHTERMANN, 
Gr.Vas., tav. 110, K 69. 

pos1z10ne concorrono ad attribuire una cro
nologia ben più bassa. Il problema di lettura 
si presentò già nella bibliografia settecente
sca, come è possibile appurare dal Lanzi 
che sostiene essere più corretta la lezione 
del nominativo 54

• L'imberbe Paride è vestito 
con lussuose vesti persiane, uso che inizia 
intorno alla seconda metà del v sec., forse 
influenzato dalle elaborazioni teatrali del mi
to. La figura di Hermes si inclina verso Pa
ride (cfr. il cratere da Ruvo K69 e quello 
di Taranto con la nascita di Dioniso) 55

. Per 
il gesto del braccio destro si veda il vaso fa
lisca di Tubinga F13 56

• Il dio, nudo e imber
be, ha petaso e calzari secondo l'iconografia 
propria della fine V-inizio IV sec. 57

, mentre 
la mancanza del caduceo lo avvicina al Mer
curio romano, soprattutto del IV sec. 58

• Le 
due figure coi volti di profilo e i corpi di tre 
quarti sembrano echeggiare, sia pure in fase 
attardata, esperienze prospettiche del IV sec. 
Poiché la grande produzione degli specchi 
prenestini si svolge tra la fine del IV e il III 
sec., si può porre lo specchio alla fine del 
rv sec. 59

• Lo specchio conserva l'elemento co
stante dell'iconografia di Paride: l'espressio
ne timida e spaventata nel disegno assume 
un'aria rassegnatamente dubitosa. 

La raffigurazione del mito in questo sche
ma non è comune; più diffuso quello con 
il giudizio di Paride, in cui Hermes accom
pagna le tre dee 60

• Hermes ha qui l'atteggia
mento di persuasore. I confronti addotti con 
la ceramica italiota rivelano che il mito, me
diato dalla cultura greca provinciale, perde 
il vigore compositivo, per cui la rappresen-

56) BEAZLEY, E.V.P., p. 107, tav . XXV, fig. 5; TRENDALL, 
Vasi antichi, tav. LI a d. (W4); H . METZGER, Récherches 
sur l'imagérie athéniènne, Paris 1965, tav. XXX a d., p. 
84, n. 24. 

57) SICHTERMANN, in EAA, IV, s.v. Hermes. 
58) B. CoMBET FARNOUX, in EAA, IV, s.v. Mercurio. 
59) BEAZLEY, The World, p. 3 e T . DoHRN, Die Ficoro

nische Ciste in der Villa Giulia in Rom ( = Man. Artis 
Romànae, XI), Berlin 1972. 

60) Il giudizio di Paride è attestato dalla metà del 
VII sec. a.C.; cfr. la pisside-Kothon da Tebe al Louvrc 
del Pittore C su cui vedi: BEAZLEY, The Development of 
Attic Black-Figure, Berkeley-Los Angeles 1951, tav. 9, 3. 
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tazione riduce il numero dei personaggi o 
sottintendendone la presenza o appuntando 
l'attenzione sui personaggi che interessano 
di più; processo di riduzione quantitativa 
piuttosto frequente nella produzione arti
stica etrusca e in particolare negli specchi, 
il cui campo figurativo impone precise scelte 
compositive. 

Berlino, Staatl. Mus.; buono stato di con
servazione. Fine Iv-inizio III sec. 

Bibl.: BEGER, III, p. 424; LA CHAUSSE, II, 3, 20; MONTFAU· 
CON, Il, I, tav. LX, p . 143 n. 2; RAOUL-ROCHETTE, p . 261, 
nota 4; GERHARD, E.S., tav. CLXXXII, p. 181. 

Cat. n. 18. 

Patera a semplici cerchi concentrici. 

Fol. XIII, 6984, cat. n. 19 (tav. X). 

Disegno della Patera Cospiana 61
: specchio 

con la rappresentazione della nascita di Athe
na, privo di manico. Tina, seduto, con due 
figure femminili ai lati, Thalna e Thanr; a 
destra, un po' in disparte, Sethlans. Il bordo 
è decorato con tralci di fiori e foglie. In bas
so vi è la didascalia: « Aerei tegminis exem
plum super Urnam fictilem cinerum plenam 
cum notis Etruscis et imaginibus ad unguem 
expressis inter antiquas parietinas Arretii 
reperti, quod apud D. Franciscum Mariam 
Actium extat », che ci assicura che il disegno 
fu eseguito tra il 1630 e il 1644 62

• Lo spec
chio, infatti, che ha il retro liscio con una 
testa femminile tra due colombe sull'imma
nicatura, fu trovato ad Arezzo nel 1630 e 
rimase in possesso di Francesco degli Azzi 
fino al 1644, anno in cui venne ceduto al 
marchese Cospi (di qui il nome attuale) che, 
conservatolo fino al 1743, lo donò insieme 
alla sua collezione all'Istituto Marsiliano, 
sede del Museo Civico di Bologna 63

• Il dise
gno, fedele nei particolari, dà una interpreta
zione differente, che falsa la vivacità dell'ori
ginale. Da notare lo spessore dell'orlo, che 
viene rappresentato come sviluppo in piano, 
con una smerlatura a penna. 

La tipologia delle figure della patera ri
chiama composizioni postfidiache. La figura 
di Thalna è qui sostitutiva dell'Ilizia greca 
e in tale iconografia non è usuale; libertà 
iconografica e disinvoltura di contaminazio
ne, che si riscontra spesso in Etruria tra il 
IV e il III sec. a.e. La composizione, le tipo
logie, gli elementi paesistici, la ricerca spa
ziale, risolta attraverso scorci e differenti pia
ni di posa, coincidono con un periodo intorno 
alla fine IV - inizi III sec. a.e. 64. 

La decorazione del bordo è elemento di 
vivo interesse, poiché mutua il soggetto dal
la decorazione della ceramica italiota, alla 
quale si rimanda anche per il volto sul re
tro 65

• Caratteristica questa, che, unita ai par
ticolari già accennati, rende difficile inserire 
il pezzo in una precisa corrente. Sottolinea 
e conferma anche i rapporti con la Magna 
Grecia, ponendo il problema dell'intensità 
e della consistenza di questi. 

Bologna, Museo Civico, inv. n. 274; frat
tura obliqua a destra, leggere tacche; misu
re: diam. cm 18, h . tot. (con targhetta) cm 
22, bordo cm 2. 

Bibl.: GERHARD, E.S., I, I, tav. LXVI, p. 67; CONTI, Patera. 

Fol. XIV, 6985, cat. n. 20 (tav. XI). 

Il disegno interrompe la serie sin qui esa
minata. È, infatti, ricucito, ed è in penna 
nera a tratti ora calcati ora esili, secondo 
un andamento spezzato che tiene più dell'ab
bozzo, quasi rilevato di fretta, che del dise
gno diligente e meditato. Il tratto è alquanto 
rozzo, gli scorci e le prospettive approssima
tivi, i particolari trascurati; eppure, nel con
tempo, emana una sensazione di spontanea 

61) Per una più estesa e completa informazione sul 
reperto si veda l'articolo specifico: CONTI, Patera. 

62) Taccuino Uffizi, p. 145. 
63) L. LEGATI, Museo Cospiano, Bologna 1677, p. 313. 
64) BEAZLEY, The World; G. CAMPOREALE, Thalna e 

scene mitologiche connesse, in StEtr, XXVIII, 1960, p. 
233 sgg. 

65) SICHTERMANN, Gr. Vas. , p . 138, K 79, p , 132-33, K 75 
e TRENDALL, Vasi antichi. 
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freschezza. Rappresenta un tondo con ne
reide recumbente sul dorso di un tritone che 
nuota verso destra e a cui si rivolge un toro. 
In alto due eroti cavalcano delfini. 

La composizione e la forma non esclu
dono che l'originale, ignoto, potesse essere 
uno specchio, in particolare uno specchio a 
teca a sbalzo (come fa pensare la tecnica di
segnativa adottata), ove è frequente la rap
presentazione di nereidi su animali marini 66 • 

Alcuni particolari iconografici, tuttavia, in
ducono a considerare altre possibilità di let
tura e di individuazione tipologica. A tutta 
prima la scena può sembrare un e.xcerptum 
di thiasos marino, di comune repertorio, an
che se la posizione di prospetto della nerei
de è meno frequente di quelle viste di dorso. 
Comunque tale schema si ritrova puntual
mente sui sarcofagi romani a soggetto ma
rino, ove si conferma anche la presenza di 
altri esseri animali 67

• Nel contesto del dise
gno, però, si nota che la testa del toro, ri
volta a sinistra, stabilisce un nesso psicolo
gico, che non si direbbe casuale e che avvi
cina questa raffigurazione soprattutto a quei 
sarcofagi, non adeguatamente studiati, che 
fondono lo schema del thiasos marino con 
l'allusione al mito di Europa 68

. Categoria che 
già aveva suscitato l'attenzione del Dosio e 
di altri 69

, senza, peraltro, che fosse chiaro 
il valore simbolico di cui la scena si cari
cava. In tale raffigurazione viene confermato 
il legame proposto, ricevendo la nereide una 
connotazione come Europa, ma conservando 
la natura originaria, ove, se non la conser
vasse, il tritone sarebbe superfluo. 

66) W. ZUCHNER, Griechische Klappspiegel, Berlin 1942, 
J.d.l . E. - H. 14. 

67) RuMPF, Meerwesen, tav. 38, n. 118; tav. 40, n. 132; 
tav. 43, n . 134; tav. 54, n . 138. 

68) RUMPF, Meerwesen, p. 27, n . 71, fig . 40, anche: 
n . 72, fig. 42, n. 91, tav. 36; n. 146, tav. 47; n . 202, tav. 50; 
cfr. O. JAHN, Entfuhrung der Europa, in Denkschr. Bild
werke in Rom, II, 1881 , p. 379, n. 3197. 

69) G.A. Dosrn, Cod. Berolinensis, in CH. HULSEN, Das 
Skizzenbuch des Giovannantonio Dasio im Staatlichen 
Kupferstickabinett in Berlin, Berlin 1933, p . 59, fig. 3a. 

70) Vedi, Taccuino Uffizi, p . 149. Come i nn. 21 (più 
simile al modello ligoriano), 23, 24 e 26 (con cui coinci-

Nella trasposizione del soggetto, probabil
mente pittorico, su diverse categorie di mo
numenti, lo schema spesso si contrae e, nel 
condizionamento imposto da superfici diver
se, elimina gli elementi di contorno, ope
rando spesso una scelta non sempre razio
nale. Il nostro disegno copia un monumento 
soggetto a tali caratteristiche e, per di piu, 
non esente da una interpretazione personale, 
di cui non è possibile valutare le dimensioni: 
esso poteva essere uno specchio, ma più pro
babilmente si trattava di una pittura o, me
glio, di un mosaico circolare, forse apparte
nente a un pavimento. I delfini, infatti, con 
eroti e senza, vaganti nello spazio del campo 
figurativo, ci riportano alle composizioni mu
sive, ove gli elementi figurativi si distribui
scono in una prospettiva su un unico piano, 
creando nello spettatore l'illusione di una 
completa immersione nel mondo marino. 

Fol. XV, 6986, cat. nn. 21-26 (tav. XII) . 

Questi disegni, a penna, acquerello e om
bre a guazzo, rappresentano un copioso nu
mero di vasi di tipo rinascimentale, che de
vono il loro archetipo a Pirro Ligorio e per
mettono di attribuire alla stessa mano altri 
disegni del taccuino. Si sottolineano ancora 
la freschezza di esecuzione, l'eleganza delle 
proporzioni e il senso vivo dei volumi. La 
versione ligoriana non è così raffinata, an
che se denota una vivace fantasia. Gli analo
ghi disegni di Windsor danno invece una im
magine piatta e grossolana 70 

dono le copie di Napoli e di Windsor), 27 e 29 (nel cod. 
fiorentino la grafia è inesatta per trascuratezza o, me
glio, per ignoranza), 39, 40, 46, 54, 62, 66-68 (quest'ultimo, 
più fedele nella decorazione al modello napoletano, ha 
una sola ansa, come il nostro) e il 101. E, ancora, 
come nel caso del n. 88, (in Windsor le foglie del 
calice vengono risolte come motivo di serpenti attor
cigliati). E ancora: i nn. 33-35 sono in Windsor gli stessi 
scelti per gli Uffizi, laddove nel codice napoletano e nel
la copia vaticana sono più numerosi. Vedi anche la co
pia vaticana del XVII sec. Barb. Lai . 5084, cfr. MAN
DOWSKY-MITCHEL L. 

i 
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Cat. n. 21. 

« Amphicipelles >>: vaso a due manici men
zionato da Omero (Il., 23, 676), che lo Schlie
mann identifica col 8bwç &µq)Ux.unEMov tro
vato presso Troia ed ora al Museo Britannico 
di Londra 71 • L'inconsistenza di tale attribu
zione è chiara, dal momento che una delle 
anse è risolta come semplice presa, mentre 
nel cat. n. 22 si tratta di due vere e proprie 
anse; la forma inoltre è assolutamente di
versa. Tra le forme romane la più vicina a 
questa è la lagoena 72 (« Lagoena ... (greci) 
Myuvoç nos lagoenam (dicimus) ») 73

, che ser
viva, peraltro, anche per il vino (« Vinum 
concinnare ... ubi refrixerit, in Lagoenam 
indito ») 74

• Si confronti l'affresco pompeiano 
della tomba di Vestorio Prisco 75

• 

Cfr. Cod.Nap., XIII, B. 9, fol. 85r; Barb. 
Lat., fol. 82r; Windsor, fol. 106r, n. 10295 
(fig. 7). 

Cat. n. 22. 

Vaso privo di piede, con ventre espanso, 
lungo collo e anse ad angolo retto (cfr. cat . 
Il. 21). 

Cfr. Windsor, fol. 105r, n. 10294. 

Cat. n. 23. 

Vaso ad una sola ansa. Dall'interno fuo
riescono due tubetti, che ad una certa altez
za si biforcano. 

Cfr. Cod.Nap., fol. 85r; Barb.Lat., fol. 82r; 
Windsor, fol. 106r, n. 10295 (fig. 7). 

Cat. n . 24. 

Vaso in cui le anse si sono trasformate in 
prese a ricciolo direttamente partenti dal-

71) STRONG, Plate, n . 27, fig. 2; specifico lavoro: P.Z. 
SPANOS, Untersuclumg iiber den bei Homer « depas 
amphykupellon » gennanten Gefi:i.sstypus, Ti.ibingen 1972. 

72) HILGERS, p. 61; p , 203, Il. 205. 
73) Ism., Orig., XX, 6, 3. 
74) C,\TO, r.1·., 122. 
75) H. KiiHLER, Rom und seine Welt, Mi.inchen 1968, 

tav. 143, cfr. BIANCHI BANDINELLI, Roma, fig. 45, p . 42. 

l'orlo. Per la linea generale cfr. cat. n. 89. 
Cfr. Cod.Nap., fol. 85r; Barb. Lat., fol. 82r. 

Cat. n . 25. 

Vaso a forma di zucca con corpo baccel
lato e collo stretto e lungo. 

Cfr. Windsor, fol. 105r, n. 10294. 

Cat. n. 26. 

Vaso con fondo baccellato e decorazioni 
sulla spalla. 

Cfr. Windsor, fol. 106r, n. 10295 (fig. 7). 

Fol. XVI, 6987, cat. nn . 27-35 (tav . XIII). 

Cat. n . 27. 

« Trulla >>: presso i latini la trulla era una 
sorta di tegame basso, ma che poteva essere 
molto espanso e con lungo manico, molto 
vicino ad un'usuale padella 76

; probabilmente, 
per le due forme i nomi erano intercambia
bili (cfr. cat. n. 28). L'uso è chiarito da Api
cio: « . . . et ad trullam permisces et lias, 
ut quasi sucus videatur >> 77

. Il materiale po
teva essere metallico, fittile e, come già dice 
Pirro Ligorio, di cristallo: « ... Hauemo ue
duto una trulla anticha di crystallo di mon
tagna, che hauea attorno al labro scritto 
Trulla Meneni Meridiani . . . >>. Poteva essere 
anche vaso per vino, come sappiamo da Ci
cerone: « erat etiam vas vinarium, ex una 
gemma pergrandi trulla excavata, manubrio 
aureo .. . >> 78

• A Pompei sono documentati ti
pi di trulla a forma di grande cucchiaio con 
lungo manico 79

. 

Cfr. Cod.Nap., fol. 83r; Barb.Lat., fol. 80r; 
Windsor, fol. 106r, n . 10295 (fig. 7). 

76) HILGERS, p. 291, n. 364. 
77) APIC., V, 1, 1 (186). 
78) C1c., Verr., II, 4, 62, che suggerisce l'esistenza di 

trulle ricavate da gemme, di cui l'uso è confermato da 
esemplari in pasta vitrea; vedi E. SIMON, Die Portland 
Vase, Mainz 1957, tav. 24, 1. 

79) M ATURI, La casa, cit., tav. LXA, n . 64, p. 365-66. 
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Cat. n. 28. 

Vaso che Pirro Ligorio chiama « patela ». 
In Varrone si trova « multifariam in patellis 
coquere cepe » 80

. 

Cfr. Cod.Nap., fol. 82v-83r; Barb.Lat., fol. 
80r; Windsor, fol. 106r, n. 10295 (fìg. 7). 

Cat. n. 29. 

« Simpulum »: mestolo a manico non lun
go; trova forse il corrispondente greco nel 
xu~-9-oç (cfr. Festa: « sympulum vas parvu
lum non dissimile cyatho ») 81

• Pirro Ligorio 
dice infatti: « ... e hauemo ueduto un uaso 
capace di più cyathi: come quello di bronzo, 
che è tra le più belle antichità dell'illustris
simo Ridolfo Pio cardinal di Carpi». Era 
anche usato nel culto collegato con il sacri
ficio alle divinità: « Diis immortalibus sim
pulo et catino fictili sacrificat » 82

• 

Cfr. Windsor, fol. 106r, n. 10295 (fìg. 7). 

Cat. n. 30. 

Si tratta del crossos, come si ricava dal 
codice ligoriano, che dice: « Crossos è una 
sorte di uaso grande da tenere acqua, che 
alcuni chiamano Hydria ... ». In Windsor, 
infatti, porta la didascalia: « Crossos hy
dria ». Cfr. cat. nn. 112 e 114. 

Cfr. Cod.Nap., fol. 83r; Barb.Lat.,, fol. 80v; 
Windsor, fol. l06r, n. 10295 (fig. 7). 

Cat. n. 31. 

« Cypellum poculi genus » (gr. xu1te:ÀÀov ). 

Specie di coppa a corpo basso, panciuto e 
baccellato, con due anse a nastro. Un vaso 
uguale ritorna in cat. n. 223. Nel taccuino 
fiorentino la grafia è scorretta, mentre è esat
ta in Windsor e nel Cod. N ap. 

Cfr. Cod.Nap., fol. 83v; Barb.Lat., fol. 8lr; 
Windsor, fol. 106r, n. 10295 (fig. 7). 

80) VARRO, fr. PRISC. Il, p. 204-5. 
81) PAUL. FEST., p. 501; HILGERS, p. 239, n. 279; per il 

« cyathus » vedi HILGERS, p. 57 e 166, figg. 35 e 36. 

Cat. n. 32. 

« Libies vel Hidria sepulcralis »: vaso a 
ventre espanso e senza piede, con due pic
cole anse. 

Cfr. Cod.Nap., fol. 83v; Barb. Lat., fol. 8lr; 
Windsor, fol. 106r, n. 10295 (fig. 7). 

L'idria nel suo uso funerario e sepolcrale 
viene così definita ancora in ambienti di tra
dizione colta, all'inizio dell'epoca imperiale. 
In questa forma si ritrova, peraltro, usata 
come attributo nelle rappresentazioni fluvia
li; in latino è chiamata urna. Anche in Gre
cia l'idria ha uso funerario, riallacciandosi 
al mito di Tantalo e agli usi che soddisface
vano le esigenze dei morti. Ultimamente la 
Diehl ha confermato l'uso dell'idria come 
vaso funerario, sia nella forma classica con 
collo, due anse orizzontali e una verticale, 
sia nella forma qui rappresentata 83

• Come 
vaso per riporvi le ceneri è interessante quel
lo rappresentato sul manico di uno specchio 
da Locri, conservato nel Museo di Reggio 
Calabria, del 400 a.e. 84

• 

Cat. nn. 33, 34, 35. 

« Cybiae » (gr. xuµ~1], xuµ~[ov): vasi a for
ma di barca pescatoria, qui realizzati come 
salsiere 85

• Grafia inesatta. 

Cfr. Cod.Nap., fol. 82r; Barb.Lat., fol. 79r; 
Windsor, fol 106r, n . 10295 (fìg. 7). 

Secondo Macrobio è solo nome di vaso 
greco e non si trova nella lingua latina; quan
to alla forma dice: « ut haec cymbia, pocula 

82) APUL., Apol. 18. 
83) R. GINOUVÉS, Balaneutiké. Réchèrches sur le Bain 

dans l'antiquité grècque, Rome 1962, p . 200 sgg. dove si 
cerca di trovare le relazioni tra i riti purificatori e fune
rari e l'uso di determinate forme vascolari, stabilendo 
che, in genere, non esistono forme esclusivamente fune
rarie. 

84) NSc, suppi. 1913, p. 49, fig. 63 e E. LANGLOTZ-M. 
HIRMER, L'arte della Magna Grecia, Roma 1968, tav. 126, 
p. 296. 

85) HILGERS, p . 167, n. 133; per la grafia, cfr. cat. n. 31. 
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procera ac navibus similia » 86
• Già Servio la 

dice « cymbia pocula in modum cymbae fac
ta » 87

, e Festa« Cymbium a similitudine navis 
quae xuµ~Lc; dicitur appellatum » 88, passo che 
sembra parafrasato da Pirro Ligorio in al
tro codice della Vaticana: « Ma gli antichi 
Cymba dissero questa forma di nauigio et 
d'indi Cymbo et Cymbio il 'vaso da beue
re ... ,,, , cui è unito un disegno uguale al 
cat. n. 35 89. 

Fol. XVII, 6988, cat. nn. 36-41 (tav. XIV). 

Cat. n. 36. 

Tazza a due manici con anse orizzontali 
innestate nella parte mediana e con fondo 
baccellato. 

Cfr. Windsor, fol. 103v, n. 10292. 

Cat. n . 37. 

Vaso su basso piede; il fondo, a baccel
lature, si espande in una fascia a sezione 
convessa in cui si intravvedono figure e la 
didascalia SALUS; ha imboccatura larga e 
dentellata e due anse verticali. Le figure sono 
scarsamente leggibili. 

Cfr. Windsor, fol. 103v, n . 10292. 

Cat. n. 38. 

Calice su basso piede con la parte infe
riore baccellata. Catullo dice che« (falernum) 
spumet .. . aurato . . . in calice» 90

• 

Cfr. Windsor, fol. 103v, n. 10292. 

86) MACR., Sat., V, 21, 2 e 7. 
87) SERV., Aen., 3, 66. 
88) PAUL. FESI., p. 51; Cod.Barb.Lat. 5085, fol. 104v. 

Cfr. anche a fol. 68v « Cymbia, in forma di uaso » e il 
disegno a fol. 85v. 

89) HILGERS, p . 44, p . 130, n . 72. 
90) CATULL., 27, 1. 

Cat. n. 39. 

Coppa su alto piede, senza anse, con cor
po baccellato e orlo svasato. 

Cfr. Cod.Nap., fol. 72r; Barb.Lat., fol. 83v; 
Windsor, fol. 106r, n. 10295 (fig. 7) . 

Cat. n. 40. 

« Sepomata »: specie di cantaro più lar
go che alto, a grande imboccatura, con anse 
a nastro che superano l'imboccatura stessa. 

Cfr. Cod.Nap., fol. 86r; Barb.Lat., fol. 83v; 
Windsor, fol. 106r, n. 10295 (fig. 7) . 

Potrebbe essere anche l'equivalente dello 
scyphus. Pirro Ligorio li chiama più corret
tamente « Tipomata » e sostiene che foss~ 
nome generico per indicare ogni genere di 
vaso o recipiente per bere. Il copiatore ro
mano dei disegni ha, evidentemente, equivo
cato sulla consonante iniziale e sulla vocale 
seguente (cfr. cat. nn. 33-35). 

Cat. n. 41. 

Coppa su alto piede biansata. 
Cfr. Cod.Nap., fol. 72r; Barb.Lat., fol. 83v; 

Windsor, fol. 106r, n. 10295 (fig. 7). 

Fol. XVIII, 6989, cat. nn. 42-47 (tav. XV). 

Cat. n. 42. 

Anfora a corpo ovoide con piede, collo 
bassissimo a due anse. Ha decorazioni a fe
stoni e palmette; sulla pancia elementi circo
lari dentellati. 

Cfr. Windsor, fol. 103v, n. 10292. 

Cat. n. 43. 

Forma simile a cat. n. 40, ni.a in formato 
maggiore e con anse attaccate alla parte 
espansa. La carena è decorata a viticci e il 
collo presenta due animali marini affrontati 
(cfr. cat. n. 134). 

Cfr. Windsor, fol. 103v, n. 10292. 
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Cat. n. 44. 

Urna, forse cineraria, con coperchio, de
corata con un'aquila. 

Cfr. Windsor, fol. 103v, n. 10292. 

Cat. n. 45. 

Anfora con spalla distinta e lungo e stret
to collo. Le anse, terminanti in foglie, par
tono dalla base del collo e si innestano sul-
1' orlo. E decorata con listelli paralleli e, 
sotto la spalla, con un motivo a ghiande. 

Cfr. Windsor, fol. 103v, n. 10292. 

Cat. n. 46. 

Specie di cantharos (cfr. n. 40), decorato 
con un porcellino o cinghiale 91

• 

Cfr. Cod.Nap., fol. 72r; Barb.Lat., fol. 67r; 
Windsor, fol. 103v, n. 10292. 

In Pirro Ligorio è detto « scypho » e lo 
si descrive come « uaso fatto a uolontà, chi 
è più alto, chi è più basso con due anse ... 
Fu il scypho poco uario del uaso chiamato 
charchesia ». 

Cat. n. 47. 

Specie di bottiglia a ventre espanso e 
basso, con lungo collo. 

Cfr. Windsor, fol. 103v, n. 10292. 

Fol. XIX, 6990, cat. nn. 48-53 (tav. XVI). 

Cat. n. 48. 

Calice su basso piede e due anse innestate 
sul bordo. 

Cfr. Windsor, fol. l03r, n. 10292. 

Cat. n. 49. 

Boccale con ventre basso e,d espanso, che 
si restringe in un collo largo e cilindrico con 
orlo svasato; un?. sola ansa. Il collo è deco-

rato con figure che suonano strumenti a fiato 
e tamburello. 

Cfr. Windsor, fol. l03r, n. 10292. 

Cat. n. 50. 

Calice privo di decorazione; per la forma 
cfr. cat. nn. 36 e 38; per le anse cfr. cat. n. 48. 

Cfr. Windsor, fol. l03r, n. 10292. 

Cat. n. 51. 

Variazione sul tema di cat. n. 41. Calice 
su alto piede, con anse a forma di foglia 
innestate in senso verticale. 

Cfr. Windsor, fol. l03r, n. 10292; Barb. 
Lat.,. fol. 67v. 

Cat. n. 52. 

« Hemixum Semisestanum »: misura di 
capacità corrispondente a nove once. 

Cfr. Cod.Nap., fol. 61r; Barb. Lat., fol. 61r; 
Windsor, fol. l03r, n. 10292. 

In Pirro Ligorio: « , .. Hauemo ueduto 
un altro uasetto di Rame, con questa nota 
HEMIX ... ». 

Cat. n. 53. 

Calice a forma svasata, baccellato e privo 
di anse. 

Cfr. Windsor, fol. l03r, n. 10292. 

Fol. XX, 6991, cat. nn. 54-59 (tav. XVII). 

Cat. n. 54. 

Coppa bassa e panciuta, decorata a tralci, 
con due anse. 

Cfr. Barb.Lat., fol. 78r; Windsor, fol. 103r, 
Il. 10292. 

Cat. n. 55. 

Cfr. cat. n. 43; Windsor, fol. l03r,, n. 10292. 

91) HILGERS, pp. 76 e 274, n. 327. 
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Cat. n. 56. 

Calice con fondo molto stretto, baccellato, 
e due piccole anse. 

Cfr. Windsor, fol. 103r, n. 10292. 

Cat. n. 57. 

Coppetta con anse a foglia d'edera. 
Cfr. Cod.Nap., fol. 72r; Barb.Lat., fol. 67r; 

Windsor, fol. 106v, n. 10295. 

Cat. n. 58. 

Calice biansato alto e stretto con fondo 
baccellato e corpo strigilato. 

Cfr. Cod.Nap., fol. 72r; Barb.Lat., fol. 67v; 
Windsor, fol. 106v, n . 10295. 

Cat. n. 59. 

Cfr. cat. n. 31, con leggere varianti. 
Cfr. Cod.Nap., fol. 72r; Barb.Lat.,, fol. 67r; 

Windsor, fol. 106v, n. 10295. 

Fol. XXI, 6992, cat. nn. 60-65 (tav. XVIII). 

Cat. n. 60. 

Caraffa panciuta e baccellata con collo 
slanciato e sottile ad imboccatura quadrilo
bata e con un'ansa. 

Cfr. Cod.Nap., fol. 73r; Barb.Lat., fol. 69r; 
Windsor, fol. 106v, n. 10295. 

Il relativo capitolo di Pirro Ligorio è inti
tolato : « Ampulla ouero Ampula ». L'ampolla 
era vaso per profumi e unguenti 92

• Di forma 
simile ad una piccola brocca, serviva anche 
per medicine e aveva anche forma allungata 
o lenticolare,« ut ... in ampulla potiunculam 
sumeret ». La forma dell'imboccatura è cer
tamente ispirata alle forme greche quali le 
idrie e le oinochoai. 

92) HILGER, pp . 37 e 102; SUET., Dom., 21. 
93) MACR., Sat. V, 21, 4; HILGERS, p. 71 ; fi g. 59 e p. 242. 
94) HILGERS, pp. 74 e 250. 
95) H I LGERS, Zoe. cit. 
96) VERG., Aen., VIII , 640 e MART., XIV, 95 . 

Cat. n, 61. 

Calice (cfr. cat. n. 53). 
Cfr. Cod.Nap., fol. 73r; Barb.Lat., fol. 65r; 

Windsor, fol. 106v, n. 10295. 

Cat. n . 62. 

Caraffa con decorazione a volute e pal
mette e spalla baccellata (cfr. cat. n. 60). 

Cfr. Cod.Nap., fol. 73r; Barb.Lat., fol. 69r; 
Windsor, fol. 106v, n. 10295. 

Cat. nn. 63-65. 

Patere. 
Cfr. Cod.Nap.,, fol. 70v; Barb.Lat., fol. 66r; 

Windsor, fol. 106v, n. 10295. 
Macrobio dice: «Patera ... planum ac 

patens est» 93
• Era un piatto leggermente in

cavato, spesso confuso con la phialae, sulla 
cui forma e uso vi è incertezza, ma che pro
babilmente era un recipiente a pareti basse 
più largo della patera 94

. Incertezza vi è an
che per la forma usuale e comune della pa
tera, che lo Hielgers indica anche come vaso 
con lungo manico 95

• Nel Cod.Nap. sono con
siderate come phialae; dice, infatti, Pirro Li
gorio: « Phiala dunque non è la carrafa, ma 
uaso, cioè tazza da bere nella quale intaglia
vano diverse cose ... ». I cat. nn. 64 (che ha 
l'aspetto di uno spremilimone) e 65 sono, 
infatti, resi con accurata e ricca decorazione. 

In questi tre disegni è rappresentata so
prattutto la patera di uso ufficiale o rituale, 
che si trova spesso nelle mani delle statue 
o sulle are e monumenti pubblici: « Jovis 
ante aram paterasque tenentes », dice Virgi
lio 96

• La didascalia è indecifrabile. 

Fol. XXII, 6993, cat. nn. 66-71 (tav. XIX). 

Cat. nn. 66 e 68. 

Piccole caraffe da vino e da acqua. Cfr., 
con leggere varianti, cat. nn. 60 e 62. L'im
boccatura è quadrilobata. 
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Cfr. Cod.Nap., fol. 73r e v; Barb.Lat., fol. 
69r; Windsor, fol. 107r, n. 10296 (fìg. 8). 

Cat. n. 67. 

Anfora con corpo a rocchetto, collo con 
apertura quadrilobata e due anse, decorata 
a girali. 

Cfr. Cod.Nap., fol. 63r; Barb.Lat., fol. 69r; 
Windsor, fol. 107r, n. 10296 (fìg. 8). 

Cat. n. 69. 

« Sextans »: misura di capacità pari a un 
sesto dell' assis 97

• Pirro Ligorio infatti dice: 
« Sextans vuole dire che è uguale a due on
ce . . . come è quello che ha il Cardinale di 
Carpi nelle cose del studio delle antichità, 
et un altro ne hauemo ueduto nelle mani di 
Messer Antonio Barbaro gentilluomo del 
Cardinale Sermoneta, che haueua scritto 
'Sextans' ... ». 

Cfr. Cod.Nap., fol. 63r; Barb.Lat., fol. 56v; 
Windsor, fol. 105v, n. 10294. 

Cat. n. 70. 

« Congius »: recipiente a forma di anfora, 
con collo slanciato e privo di anse. Sulla spal
la e sul ventre è l'iscrizione: P. X Congius 
Imp. Cos. Vesp. VI T. Cos. Augs. Fili men
surae exactae in Capitolio. 

Cfr. Cod.Nap.,. fol. 63r; Barb.Lat., fol. 57r; 
Windsor, fol. 105v, n. 10294. 

E questo il congius, misura di capacità 
che, secondo Epifanio,« congiarium mensura 
est liquidorum, cuius et res simul et nomen 
a Romanis positum constet » 98

• Il congius, 
pari a sei sextarii, cioè a 12 once, era misura 
controllata, dato il suo uso in negozi e oste
rie; cfr. infatti Ulpiano: « urnae aereae et 
congiaria sextaria et simila instrumenta ta
bernae » 99

• Anche questo è ritratto dal vero, 

97) HILGERS, p. 153. n. 112. 
98) EPIPHAN., de mensur., 43. 
99) ULP., Dig, XXXIII, 7, 13. 
100) La ricerca nell'archivio diocesano della Curia Ve

scovile di Spoleto, per notizie in merito, è risultata in
fruttuosa. Le notizie sul vescovo Vigili non riguardano 

come P. Ligorio stesso dice: « Ma il conio 
delle cose liquide haueuo veduto di bronzo 
tra le belle cose che conserua Mons. Fabio 
Vigili Vescovo di Spoleto » 100

• 

Cat. n. 71. 

« ex semisse »: misura di capacità pari 
a un mezzo dell'assis, cioè a sei once. 

Cfr. Cod.Nap., fol. 61r; Barb.Lat., fol. 56v: 
Windsor, fol. 105v, n. 10294. 

Fol. XXIII, 6994, cat. nn. 72-77 (tav. XX). 

Urne con coperchio. Forse, originariamen
te, di uso sepolcrale, acquistano poi valore 
decorativo. Per cat. n. 72 è particolarmente 
interessante il confronto con un'urna in por
fido in Collezione Privata a Londra, che sem
bra essere antica e costituì il modello per 
riproduzioni in vari materiali nel xvn sec. 
in Francia 101

. 

Cfr. Windsor, fol. 102v, n. 10291. 

Fol. XXIIIv, 6994, cat. nn. 78-81 (tav. XXI). 

Cat. n .. 78. 

Caraffa ovoidale a collo svasato con una 
ansa. 

Cfr. Windsor, fol. 106v, n. 10295. 

Cat. n. 79. 

« Amula » (lat. hamula): vaso anforoide 
a corpo piriforme, con collo svasato e due 
piccole anse. 

Cfr. Windsor, fol. 106v, n. 10295. 
Vaso per acqua, usato spesso nella ter

minologia degli scrittori tardi 102
• Secondo 

Columella, « cucurbita dabit habilem lymphis 
hamulam » 103

• L'eventuale origine cucurbita-

mai la sua collezione. Ringrazio sentitamente mons. 
Chiaretti per l'aiuto e l'esperienza offertami. 

101) R. DELBRUECK, Antike Porphyrwerke, Berlin-Leip
zig 1932, pp. 199, fig. 103. 

102) HILGERS, p. 193, Il. 186. 
103) COLUM., X, 387. 
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cea del recipiente sembra rispecchiarsi nel 
restringimento a due terzi del corpo. Ciò 
che farebbe pensare ad una interpretazione 
colta del pezzo. Analoga caratteristica si ri
scontra in altri pezzi. 

Cat. n. 80. 

« Li tra ": brocchetta per acqua o vino 
con un'ansa e orlo a becco. Dal greco Àu,po:, 
è misura di capacità contenente 12 oncie 104

• 

Di questo vaso il Ligorio dice: « Litra è no
me di uaso, di peso et di moneta ... ». 

Cfr. Cod.Nap., fol. 79 r; Barb.Lat., fol. 71r; 
Windsor, fol. 106v, n. 10295. 

Cat. n. 81. 

Centro tavola con alzata, che si trovava 
nella collezione Giustiniani. La tecnica, in 
penna bruna, è diversa dagli altri disegni: 
si suppone che si tratti di una copia dal 
vero, ma di un altro disegnatore o inserita 
in un secondo tempo 105 . 

Fol. XXIV, 6995, cat. nn. 82-87 (tav. XXII). 

Cat. nn. 82-84. 

Urne. Il cat. n. 84, per la forma delle 
anse (a semplice presa), sembra rifarsi o 
riprodurre antichi esemplari marmorei, o co
munque in pietra, che si trovano usualmente 
nei colombari 106

. 

Cfr. Windsor, fol. 104v,. n. 10293. 

Cat. n. 85. 

Urna. Forme affini, anche nel tipo delle 
anse e nella semplicità. sono diffus ~, spesso 
provenienti da colombari. 

Cfr. Windsor, fol. 104r, n. 10293 (fig. 9). 

Cat. nn. 86-87. 

Cfr. cat. nn. 74 e 83. 

Cfr. Windsor, fol. 104r, n. 10293 (fig. 9). 

Fol. XXV, 6996, cat. nn. 88-93 (tav. XXIII). 

Cat. n. 88. 

Anfora con fondo a calice di foglie, col 
bordo ricadente, e una decorazione vegetale 
a cane corrente sul ventre; sulla spalla è de
corata a ghiande. 

Cfr. Windsor, fol. 102r, n. 10291 (fig. 10), 
dove l'originale è equivocato. 

Cat. n. 89. 

« Cissibium poculum »: vaso a forma ovo
ide, collo molto basso e stretto, labbro del
l'orlo espanso a fogliette. Sull'orlo, in posi
zione simmetrica, sono due testine senili, e 
sulla spalla tralci vegetali, forse d'edera. 

Cfr. Cod.Nap., fol. 81r; Barb. Lat., fol. 78r; 
Windsor, fol. 102r, n. 10291 (fig. 10). 

L'etimo greco è xtcrcru~tov. Secondo Ma
crobio, un vaso di questo nome non era mai 
esistito: « ... fuerunt qui cymbium a cissy
bium per syncopam dictum existimarent ... 
multi faciunt mentionem voluntque nonnulli 
proprie cissybium ligneum esse poculum ex 
hedera, id est :x.[crcrou ,, 107 . Anche Pirro Ligo-
rio: « ... non detto dalla forma ma dalla 
materia ... perché era fatto di legno di Cys-
so, cioè di Hellera ... Secondo alcuni Cyssi
bium non solo si intende uaso fatto di legno 
di Hellera, ma ornato di essa pianta, come 
sono alcuni che hanno certe ghirlande at
torno "· 

Cat. nn. 90, 91, 93 . 

Anfore baccellate con o senza anse. Le 
anse tortili di cat. n. 90 ricordano le anse 
delle anfore greche a cordone 106

• 

Cfr. Windsor, fol. 102r, n. 10291 (fig. 10). 

104) PoL., 22, 26, 19; Drno., 14, 116. 
105) Galleria Giustiniana, tav. 167; CONTI, Patera. 
106) Per n. 83 cfr. BARTOLI, Sepolcri, II, nn. 79-80. 
107) MACR., Sat., V, 21, 12; HILGERS, p. 147, n. 99. 
108) R.M. CooK, Greek Painted Pottery, London 1972, 

tav. 46A. 
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Cat. n. 92. 

Vaso simile nella forma al cat. n . 79, ma 
privo di anse e di collo e con un tralcio ve
getale nel punto di restringimento. 

Cfr. Windsor, fol. 102r, n . 10291 (fìg. 10). 

Fol. XXVI, 6997, cat. nn. 94-99 (tav. XXIV). 

Cat. n. 94. 

« Carchesium »: coppa a due manici, lun
ga e stretta nel mezzo. 

Cfr. Windsor, fol. 102v, n. 10291; Cod. 
Nap., fol. 72v; Barb.Lat., fol. 67v. 

Un confronto utile si stabilisce con la la
stra vitrea, lavorata a cammeo, della casa 
presso Porta Marina a Pompei, ora nel Mu
seo Nazionale di Napoli 109

• Macrobio aftE,r
ma che è forma solo greca ( xa:pxfowv) e ser
ve per bere, specialmente il vino : « de car
chesiis . .. quae apud Latinos haud scio an 
umquam reperias, apud Graecos autem ra
rissime»; e ancora: « ... est autem carche
sium poculum · Graecis tantum notum » 110

• 

In effetti la maggior parte delle fonti che 
lo citano sono greche 111

• Si trova tuttavia in 
Virgilio, ove ha assunto un uso, si direbbe, 
prevalentemente rituale, derivante da una 
tradizione colta: « Hic duo rite mero libans 
Carchesia Baccho » 112• Nel codice ligoriano 
è praticamente identificato con lo crxuqioç 

(cfr. cat. n. 46). 

109) BIANCHI-BANDINELLI, Roma, figg . 225-226. 
110) MACR., Sat., V, 21, 2-3; HILGERS, p. 48 e 140, n. 87 . 
111) CRAT., A/ON, 1; FERECR., 27; CALL. Saff. 70; DIOD. , 

2, 9. 
112) VERG., Aen., V, vv. 110-111. 
113) MACR., Sat., V, 21, 4. 
114) SrAr., Theb. IO, 313; HILGERS, p . 52 e p . 156, 

n . 119, tav. 1; tav. 3. 
115) VERG., Aen. 1, 724. 
116) PROP., III, 17, 37. 
117) Cfr. nota 75. 
118) HILGER, p. 58 e 192; per il « guttus » cfr. PAGEN· 

STECHER, Die calenische Reliefkeramik ( = Jdl, E.H. 
VIII), Berlin 1909, la cui forma risulta molto differente. 

119) NSc., XXVIII, 1947, p . 94, fig. 7 e 8. inv. 30651. 

Per la forma è ancora Macrobio ad infor
marci: « . . . procerum et circa mediam par
tem compressum, ansatum mediocriter, an
sis a summo ad infìmum pertingentibus » 113

• 

Cat. n. 95. 

« Cratere »: vaso di grande formato a lar
ga imboccatura e alto corpo cilindrico. 

Cfr. Cod.Nap., fol. 69r; Windsor, fol. 102v, 
n. 10291. 

In Stazio si trova: « In altos crateras » 114. 
La forma greca più vicina è il cratere a cam
pana, che poteva servire a molti usi, ma spe
cialmente a mescolare il vino e l'acqua: Vir
gilio dice: « Crateras magnos statuunt et 
vina coronant » 115

; e Properzio: « ante fores 
templi crater antistitis auro, libratus fundens 
in tua sacra merum » 116

• Per confronti si pos
sono citare il cratere di Hildesheim e quello, 
molto convincente, nella pittura pompeiana 
della tomba di Vestorio Prisco 117

• 

Cat. n. 96. 

Cfr. cat. n. 94, ma più basso ed espanso. 
Cfr. Windsor, fol. 102v, n. 10291. 

Cat. nn. 97-98. 

« Olle » a corpo piriforme su piede bassis
simo. Per il n . 97 cfr. n . 92 . 

Cfr. Windsor, fol. 102r, n . 10291 (fìg. 10) . 

Cat. n. 99. 

Cfr. cat. nn. 112 e 114. 
Cf. Windsor, fol. 102r, n. 10291 (fìg. 10) . 

Fol. XXVII, 6998, cat. nn. 100-105 (tav . XXV). 

Cat. nn . 100, 102, 103, 105. 

« Gutti lacrimatori» 118
: ampolle con pie

de e collo pressoché uguali e ventre pan
ciuto 119

• 

Cfr. Windsor, fol. 105r,. n . 10294 (fìg. 11). 
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Servivano per vino: « . . . qui vinum da
bant, ut minutalia funderent, a guttis appel
larunt . . . »; per olio e medicinali: « . .. (puer) 
guttum inanem tamquam si inesset oleum, 
adfert » e « ... guttus ampulla brevis . .. in 
quo oleum fertur .. . » 120

• 

Cat. n . 101. 

« Canchanis ». La lezione èsatta è cantha
rus: infatti, nel codice ligoriano il relativo 
capitolo è intitolato Dei Canthara, e nella 
versione di Windsor è scritto « Chantarus ». 
La sua forma è simile al carchesiwn, ed è 
vaso per bere come dice A. Gellio: « ... po
torius cantharus », e ancora: « . . . cantharum 
et poculi et navigii genus esse » 12 1

• 

Cfr. Cod.Nap., fol. 68r; Barb.Lat., fol. 62r; 
Windsor, fol. lOSr, n . 10294 (fig. 11) . 

Era sacro a Bacco e poteva avere grandi 
dimensioni, con uso anche decorativo e mo
numentale, nella quale versione si assimila 
al cratere. In questo uso e forma è partico
larmente visto e ripetutamente realizzato in 
marmo e in pietra nei secc. xvi e xvn, come 
lo stesso Pirro Ligorio attesta: « ... et que
sta sorte di uasò avanti al tempio di Baccho 
furono posti di . marmo per bellezza, l'uno 
de quali si uede hoggi dì nella piazza S .ta 
Cecilia in Trastevere ... et sono alti palmi 
otto ». Cfr. cat. n . 166; tav. XLI. 

Cat. n. 104. 

Ampolla senza piede, da innestare su sup
porto, con anse ad angolo retto . Per l'uso 
cfr. cat. nn . 100, 102, 103, 105. · 

Cfr. Windsor, fol. lOSr, n. 10294 (fig. 11) . 

120) VARRO, I.I., 5, 124. 
121) GELL., XVII, 8, 5; GLOSS. V, 16. Vedi su questa 

forma CoURBIN, in BCH, LXXVII, 1953, p. 322 e L. ASCH E, 
Der Kantharos - Diss. Mainz, 1956; HILGERS, p. 46 e 136, 
n . 79; ARN., Nat ., 6, 25 e Sat ., V, 21, 14; cfr. anche Barb . 
Lat. 5085, f . 68v. 

Fol. XXVIII , 6999, cat. nn. 106-111 (tav. 
XXVI). 

Cat. n. 106. 

« Dodrans »: misura pari alla nona parte 
dell'assis. Brocca ad un'ansa, c,on imboccatu
ra quadrilobata. 

Cfr. Cod.Nap., fol. 61r; Barb.Lat., fol. 54r; 
Windsor, fol. 107v; n. 10296. 

Cat. n. 107. 

Caraffa con un'ansa. In Cod.Nap., fol. 60r, 
lo stesso vaso porta l'iscrizione: «Ass. P. XX». 
" L'assis . .. la quale hauemo ueduta sotto il 
consolato di Silano e di Attico. Ch'era di ra
me stagnato o' pure inargentata dentro che, 
... come nel disegno del uaso, e hauendoui 
pesato dell'acqua portava once undice e tre 
quarte ... ». 

Cfr. Barb.Lat., fol. 54r; Windsor, fol. 107v, 
n . 10296. 

Cat. n. 108. 

Cfr. cat. n. 106, ma con corpo strigilato. 
Cfr. Cod.Nap., fol. 61r; Barb.Lat., fol. 54r; 

Windsor, fol. 107v, n. 10296. 

Cat. n . 109. 

« Sexfas » (dicitura esatta : sextans): re 
cipiente come cat. n. 106. Per la misura cfr. 
cat. n. 69. 

Cfr. Cod.Nap., fol. 6lt. 

Cat. n. 110. 

Cfr. cat. n. 60. 
Cfr. Windsor, fol. 107v, n . 10296. 

Cat. n. 111. 

« Bessis »: misura di capacità pari a un 
ottavo dell' assis. 
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Cfr. Cod.Nap., fol. 61r; Barb.Lat., fol. 54r; 
Windsor, fol. 107v, n. 10296. 

Fol. XXIX, 7000, cat. nn. 112-117 (tav. XXVII). 

Cat. nn. 112 e 114. 

« Dolium »: è una delle forme più comuni 
della ceramica romana 122

; di grandi dimen
sioni, era usata per riporvi derrate varie, 
tra cui anche vino e olio. La sua forma non 
è molto diversa dall'olla (cfr. cat. n. 116), da 
èui si differenzia solo per le maggiori dimen
sioni. 

Cfr. Barb.Lat., fol. 60r; Windsor, fol. 105v, 
n. 10294. 

Cat. n. 113. 

.e Hidria »: vaso panciuto, a imboccatura 
stretta, senza piede; baccellato. 

Cfr. Barb.Lat., fol. 60r; Windsor, fol. 105v, 
Il. 10294. 

Confronta l'idria su una moneta del Fitz
william Museum di Cambridge da Krannon, 
datata al v sec. a.C. 123

• 

Dagli inizi del vr sec. l'idria, come è noto, 
indica in Grecia il vaso per acqua 124

• La sua 
forma presenta, nel corso dei secoli, alcune 
varianti, ma non fondamentali, di cui la 
ceramica greca offre una documentazione ab
bastanza ricca e molto antica. In epoca ro
mana i vasi per acqua non hanno la forma 
dell'idria, ma quella della brocca: la più 

122) HILGERS, p. 58 e 171, n. 140. 
123) Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mac Clean Col

lection, n . 4566; DIEHL, tav. 51, li; PLUT., Phil., 21; Luc., 
73, 29. 

124) Documentata già in epoca micenea, cfr. M. VEN
TRIS • J . CHADWICK, Docwnents in Mycenean Greek, Lon
don 1956, p. 338, n. 238; in Omero, Od., VII, 20, troviamo 
la voce sulla cui uguaglianza con l'idria, vedi E. FOLZER, 
Die Hydrie. Ein Beitrage zur griechischen Vasenkunde, 
Leipzig 1906. Per idrie arcaiche vedi: O. BRANEER, Exca
vation on the North Slope of the Acropolis, in Hesperia, 
2, 1933, p . 371 e VIII, 1939, p. 346; cfr. anche in ESA, 42, 
1947, p. 60 l'articolo di F.H. STUBBING, The Mycenean 
pottery of Attica. Un gruppo interessante è questo delle 
idrie bronzee, su cui vedi, oltre alla DIEHL, p. 20, D. 

usuale è la lagoena (cfr. cat. n. 21). La defi
nizione greca permane negli scritti dei Padri 
della Chiesa, ove ci si riferisce evidentemente 
al suo uso culturale: « hidriae ... apud Grae
cos vasa aquaria appellantur » 125

• 

Cat. n. 115. 

« Anphora »: recipiente a corpo espanso 
e imboccatura stretta, usuale per tutti i liqui
di e anche per altre merci. 

Cfr. Cod.Nap., fol. 64r; Barb.Lat., fol. 58; 
Windsor, fol. 105v, n. 10294. 

Il recipiente è di uso talmente comune 
che si ritiene inutile riportare le numerose 
fonti in proposito, a cui rimando in nota 126

• 

Cat. n. 116. 

«Olla»: recipiente per vari usi. 
Cfr. Cod.Nap., fol. 66r; Barb.Lat., fol. 60r; 

Windsor, fol. lOSv,, n. 10294. 
La aula o aulla era vaso di medie dimen

sioni da porre sul fuoco: « Nonnulli recentia 
folia lepidii cum dulci lacte in olla mi
scent » 127

• Fu usata anche come ossario, con 
funzione analoga all'idria sepolcrale (cfr. cat. 
n. 32). Pirro Ligorio dice, infatti, « . . . è il 
uaso cinerario de sepolchri ... ». 

Cat. n. 117. 

« Smorna »: recipiente non identificabile. 
Cfr. Windsor, fol. 105v, n. 10294. 

KENT-HILL, A class of Bronze Handles of the Archaic 
and Classica/ Periods, in AIA, 62, 1958, p . 193, tav. 51, 2. 

In epoca ellenistica l'idria tipica non muta sostan
zialmente forma, come dimostra un mosaico di Delo, 
datato al primo decennio del I sec. a.C.: vedi E. LAPA· 
LUS, L'agora des /taliens, Paris 1939 ( = Exploration de 
Delos, XIX), p. 52 sgg., fig. 45, tav. XVII, 2; e da ultimo , 
sempre nella stessa serie, XXIX, Paris 1972, la pubblica
zione di P. BRUNEAU, Les mosaiques. 

125) Ps. ORIG., Tract., 14, p. 159, 5; Eus., Hist.Eccl., 
11, 26. 

126) HILGERS, p. 35, e p. 99, n . 15 sgg. 
127) HILGERS, p. 112, n. 43; C0LUM., XII, 8, 3; C.l.L .. 

VI, 4893 e 9290. 
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Fol. XXX, 7001, cat. nn. 118-127 (tav. XXVIII, 
figg. 8-9) . 

Cat. n. 118. 

Anfora con iscrizione « P. IX »: misura 
di capacità che, secondo Pirro Ligorio « ca
piua 108 libre, di cosa liquida ». 

Cfr. Cod.Nap., fol. 60r; Barb.Lat., fol. 53; 
Windsor, fol. 107v, n. 10296. 

Cat. n. 119. 

Recipiente come cat. n. 118, con spalla 
carenata. In Pirro Ligorio c'è un'iscnz10ne 
di Lucio Turpilio Dextro e di Prisco sotto 
l'impero di Caracalla. 

Cfr. Cod.Nap., fol. 60r; Barb.Lat., fol. 53; 
Windsor, fol. 107v, n. 10296. 

Cat. n. 120. 

Recipiente come il precedente, con corpo 
più alto e una sola ansa ad angolo retto. 

Cfr. Cod.Nap., fol. 60r; Barb.Lat., fol. 53; 
Windsor, fol. 107v, n. 10296. 

Cat. n . 121. 

Pisside con ansa a ricciolo. 
Cfr. Windsor, fol. lOSr, n . 10294 (fig. 11) . 

Cat. n. 122. 

Piccolo vaso, con corpo e piede fusi in
sieme. 

Cfr. Windsor, fol. lOSr, n. 10294 (fig. 11) . 

Cat. n. 123. 

Piccolo vaso con ventre e spalla indiffe
renziati. 

Cfr. Windsor, fol. lOSr, n. 10294 (fig. 11). 

Cat. n. 124. 

« Mendesium »: piccolo vasetto senza pie
de, con collo alto e sottile. Secondo Pirro 

Ligorio è vaso « labastrino ... il quale nome 
non è del uaso, ma della materia, di che era 
pieno quando fu usato, ... inguento detto da 
Mende città di Egitto». 

Cfr. Barb.Lat., fol. 71v; Windsor, fol. 105r, 
Il. 10294 (fig. 11). 

Cat. nn. 125-127. 

« Trulla catichiana »: vaso che dà salute 
o buona sorte (?); la dizione di Windsor (fol. 
105r, n. 10294) è « Trulla eutichiana », di 
estrazione rinascimentale, ma senza dubbio 
più esatta (fig. 11). 

Fol. XXXI, 7002, cat. nn . 128-133 (tav. XXIX). 

Cat. n. 128. 

« Lophion »: vaso a corpo ovoide con una 
ansa che giunge al bordo dell'imboccatura 
con una testina con elmo a grande cresta. 
L'ansa in questo modo supera notevolmente 
il livello dell'imboccatura. Secondo l'etimo
logia ligoriana deriverebbe dal greco Mqioc;, 

cresta di galea; per cui ogni vaso con termi
nazione a testa elmata prendeva questo no
me. 

Cfr. Windsor, fol. 107r, n . 10296 (fig. 8); 
Barb.Lat., fol. 71 v. 

Cat. n. 129. 

Come cat. n. 128, con ansa più alta e con 
la testa galeata astrattizzata in un tralcio a 
viticci e girali. 

Cfr. Barb.Lat., fol. 71v; Windsor, fol. 107r, 
n. 10296 (fig. 8). 

Cat. n. 130. 

Come i precedenti, ma con ansa sempli
ficata del tutto, per cui la forma si avvicina 
a quella di una normale lagoena (cfr. cat. n. 
21). 

Cfr. Windsor, fol. 107r,. n . 10296 (fig. 8). 
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Cat. n. 131. 

Cfr. cat. n. 109. 
Cfr. Windsor, fol. 107r, n . 10296 (fig . 8); 

Barb.Lat., fol. 71 v. 

Cat. nn. 132-133. 

Come i precedenti. Nel cat. n . 132, molto 
decorato, è da notare l'aggiunta di una presa 
a testa di grifo, mentre il 133 ricorda, nella 
lavorazione del corpo, i cat. nn. 91 e 93. 

Cfr. Windsor, fol. 107r, n. 10296 (fig. 8); 

Fol. XXXII, 7003, cat. nn. 134-139 (tav. XXX). 

Cat. n. 134. 

Anfora con coperchio e anse sulla spalla, 
decorate con teste barbate. 

Cfr. Windsor, fol. 104r, n. 10293 (fig. 9). 
L'idea è mutuata dalla produzione greca 

neoattica, nota nel xvr sec. da pezzi di quel
la produzione, cui riconduce anche la de
corazione del ventre a cavalli marini affron
tati. Per la forma cfr. un vaso dei Musei 
Vaticani 128

• 

Cat. n. 135. 

Urna con coperchio, anse a ricciolo e bor
do decorato a tralci . 

Cfr. Windsor, fol. 104r, n. 10293 (fi.g. 9). 

Cat. n. 136. 

Anfora simile a cat. n. 134, ma più slan
ciata e con corpo baccellato. 

Cfr. Windsor, fol. 104r, n. 10293 (fig. 9) . 

Cat. nn. 137-138. 

Vasi a corpo espanso e carenato, da cui 
nasce il collo, del tipo dei cat. nn. 94 e 101. 
Decorazione a tralci con stambecco nel n . 
137, nel n. 138 a ghirlande e putti su ippo
campo. 

Cfr. Windsor, fol. 104r, n. 10293 (fi.g. 9). 

Cat. n. 139. 

Urna con anse vistose e un fregio a ghir
lande sotto il bordo; sul ventre è rappresen
tato un fabbro all'incudine. 

Cfr. Windsor, fol. 104r, n. 10293 (fig. 9). 
Questa urna è tratta da un disegno di 

Pirro Ligorio alla Vaticana; fu riprodotta 
anche dal Montfaucon, che la ricavò a sua 
volta dal Bartoli. 

Bibl. : MoNTFAUCON, V, I , tav. XXI, p. 56 n. 4 (da Bartoli); 
REINACH, Rep. Vas., III, 3, p. 234; O. JAHN, Ober 
Darstellungen der Griechischer Dichter im Vasen
bilder, Leipzig 1861. 

Fol. XXXIII, 7004, cat. n. 140-145 (tav. XXXI). 

Cat. n. 140. 

Anfora con spalla decorata a nastro, collo 
basso baccellato e anse verticali; sul corpo 
Eracle e Cerbero. 

Cfr. Windsor, fol. 104v, n. 10293. 

Cat. n. 141. 

Vaso simile per forma a cat. n . 92, su 
piede più consistente, con ventre più roton
do e collo un po' più alto. Sulla spalla, non 
distinta dal corpo, sono ghirlande e nastri; 
in basso, una figura femminile sdraiata, che 
ricorda quella del vaso Portland. 

Cfr. Windsor, fol. 104v, n. 10293. 

Cat. n. 142. 

Anfora su basso piede, scanalata alla ba
se; in corrispondenza di ogni scanalatura 
vi sono alternati un raggio a fiamma e un 
ramo terminante in foglia. La spalla, non 
differenziata tettonicamente, è segnata da 
un listello a perle e astragali; alla base del 
collo c'è un rigonfi.amento baccellato. Le 
anse sono ad anello, e impostate sulla spalla. 

128) LIPPOLD, Il, tav. 99 e tav. 63, 35. 
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Cat. n. 143. 

Piccolo vaso su piede alto, decorato a 
inflorescenze; spalla carenata e collo conti
nui; anse rifinite con testine barbate. 

Cfr. Windsor, fol. 104v, n. 10293. 

Cat. n. 144. 

Vaso con piccolo coperchio e anse a presa, 
corpo decorato e spalla baccellata. Vasi di 
questo tipo, se non proprio uguali, si trova
no nei Musei Vaticani 129• 

Cfr. Windsor, fol. 104v, n. 10293. 

Cat. n. 145. 

Pisside cilindrica con modeste anse im
postate alla base; è decorata con due figure, 
una stante e a braccia levate e l'altra seduta. 

Cfr. Windsor, fol. 104v, n. 10293. 

Fol. XXXIV, 7005, cat. nn. 146-147 (tav. 
XXXII). 

Anfore con anse verticali desinenti sulla 
spalla con maschere sileniche. Il n. 146 ha 
il coperchio. Per il n. 147 può essere utile il 
confronto con un vaso della Galleria dei Can
delabri ai Musei Vaticani 130• 

Fol. XXXV, 7006, cat. nn. 148-149 (tav. 
XXXII). 

Cat. n. 148. 

Anfora con coperchio, collo distinto dalla 
spalla, sottolineata da un listello a foglie 
di lauro; due anse e protome animalesca. Il 
resto è decorato a tralci floreali. 

129) LIPPOLD, tav. 182 e II, tav. 76. 
130) LIPPOLD, IV, 4, tav. 126. 
131) C. ANTONINI, Manuale dei vari ornamenti compo-

1ienti la serie de' vasi antichi si di marmo che di bronzo 
esistenti in Roma e fuori, Roma 1821, III n. 48. 

Cat. n. 149. 

Cratere il cui motivo ricorda il cat. n. 37; 
il corpo cilindrico è più alto. Sotto il bordo 
corre una decorazione nastriforme; il vistoso 
rigonfiamento al di sopra della base è deco
rato con figure pressoché illeggibili (proba
bilmente divinità e muse), inscritte in ovali. 
Le anse sono a forma di serpente. 

Fol. XXXVI, 7007, cat. nn. 150-151 (tav. 
XXXIII) . 

Cat. n. 150. 

Vaso di grandi dimensioni su alto piede, 
con corpo ovoide che a due terzi si restrin
ge in una fascia, su cui putti reggono ghir
lande. Al limite della strozzatura quattro 
teste sileniche. Anse sull'orlo. 

Cat. n. 151. 

Grande vaso riecheggiante la forma di 
cat. n. 94; piede alto, ventre baccellato, collo 
a tralci vegetali, bordo a più listelli dentel
lati e scanalati. Innestate sull'imboccatura 
due protomi di sileni; sulla linea all'inizio 
della carenatura, quattro anse orizzontali. 

Fol. XXXVII, 7008, cat. nn. 152-153 (tav. 
XXXIV) . 

Cat. n. 152. 

Cratere come il n. 151, meno slanciato 
e più compatto, con orlo rovesciato molto 
semplice, ventre e collo lavorati a girali, vi
ticci e fogliami di vite. Sul collo, in rilievo, 
quattro eroti. Le anse sono rappresentate da 
un drago e da un putto che suona la siringa. 
L'Antonini lo dice « Vaso antico esistente in 
una vigna a S. Lorenzo fuori le mura» BI; 
non diversamente identificabile. 
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Cat. n. 153. 

Vaso con coperchio, anse a serpenti an
nodati. Qualcosa di analogo si può riscon
trare ai Musei Vaticani 132

. 

Fol. XXXVIII, 7009, cat. nn. 154-155 (tav. 
XXXV). 

Cat. n. 154. 

Il disegno rappresenta il Vaso Medici (fig. 
12). 

Nelle collezioni Franks (in cui è rappre
sentato in sviluppo) e Windsor i disegni sono 
acquerellati, con aggiunte di bistro; abba
stanza fedeli all'originale. Franks, I, fol. 111, 
n. 123: le figure danno una resa più plastica 
dell'originale e, nel contempo più angolosa, 
ma più fedele (vedi terza figura a sinistra). 
Windsor, VIII, n. 8710; X, n. 8092: figure 
meno slanciate, con interpretazione più per
sonale (vedi stessa figura); più ricche di sfu
mature che arrotondano i contorni con ren
dimento maggiormente pittorico. 

Cratere marmoreo su alto piede, scolpito. 
Marmo bianco venato a grana fine. La parte 
inferiore, carenata, su cui si innestano le 
anse terminanti con teste sileniche, è deco
rata a fogliami e caulicoli; orlo espanso e 
rovesciato a ovuli. Al di sotto tralcio di vite. 
Figure disposte paratatticamente ai lati di 
una divinità, ai piedi della quale giace, se
duta e con testa reclinata, una figura fem
minile. A sinistra, quattro figure maschili di 
cui una vestita e tre nude con mantello. 
L'ultima porta balteo e spada, calzari ed el
mo. A destra, tre figure maschili, di cui le 
prime due con elmo e spada; l'ultima è ve
stita e a capo velato. 

Non si hanno dati sul suo ritrovamento. 
Nella prima metà del XVI sec. il vaso era 
già presso i Medici, a Roma, come si desu
me dal Diario di Cassiano dal Pozzo 133

• La 
notizia, ricavata dal Mengs, che nel 1779 
fu inviato da Firenze a Roma un frammento 
rappresentante la parte superiore di una 
delle figure elmate 134

, fa pensare che gli in-

terventi di restauro furono, tra XVI e XVIII 

sec., più d'uno. Perciò l'esame del restauro 
è reso difficile e incerto. Comunque questo 
invio denuncia un restauro fatto un anno 
prima che il vaso fosse trasferito a Firenze, 
nel 1780 135 • Il Piranesi, infatti, lo indica an
cora a Roma 136

• 

FIG. 12 - FIRENZE, Uffizi: Vaso Medici. 

132) LIPPOLD, Il, tav. 40. 
133) Per le collezioni romane dei Medici, vedi A. 

MICHAELIS, Romische nordischer Kiinstler des XVI 
Jahrhunderts, in Ìdl, VI, 1891, p. 21 sgg. 

134) E. MENGS, Archivio della Galleria degli Uffizi, 
XII, 12 e 71 (contr. idem 1771, III o XII, 13). 

La eco di questo intervento è in LANZI, Real Galleria 
di Firenze accresciuta e riordinata, Firenze 1782, pp. 98-
99, che nota che « Di questo, la metà superiore stette 
in Arsenale di Galleria per moltissimi anni ... Molti lo 
pensano della stessa mano del vaso. Io lo ritengo mo
derno, ma copiato dall'antico, e per avventura da qual
che Baccanale ... ». 

135) Doc.Jned., IV, n. 2, p. 27. 
136) PIRANESI, Vasi. 
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Ricchissima è la bibliografia sul reperto, 
stimolata soprattutto dall'esegesi della rap
presentazione, che il Mansuelli ha elencato 
e trattato 137

• Tra le tante ipotesi, la più re
cente e forse più attendibile è del Picard, 
che vi riconosce la consultazione dell 'oraco
lo in Aulide 138

• Ciò spiegherebbe l'inerzia del 
l'azione e il riconoscimento della Pizia nella 
fanciulla sdraiata 139

• La scena non è usuale 
in questo tipo di crateri, che appartengono 
alla produzione neoattica, che tanta fortuna 
ebbe presso i Romani e che predilige cortei 
bacchici o scene connesse sempre col culto 
di Dioniso. Per i confronti con analoghi cra
teri (Borghese, Pisa, Salpion e Mahdia) può 
collocarsi nella seconda metà del I sec. a.C., 
ma potrebbe anche essere augusteo 140

• Non 
sono visibili tracce di doratura, che ne abbas
serebbero la datazione, ma giova ripetere 
che la complessità del restauro rende diffi
cile un esame puntuale. 

Esemplari analoghi e ripetuti si trovano 
anche per tutto il I e II sec. d.C., ma essi 
hanno perduto il loro originario significato 
cultuale (cfr. cat. n . 101), per assumere mae
stosi valori decorativi, in ambienti lussuosi 
e vasti (come, ad es ., Villa Adriana). 

I disegni citati, cui si possono aggiungere 
le numerose incisioni, dimostrano la fortuna 
del vaso nei secc. XVII e XVIII, così come è 
documentata anche dalle riproduzioni con
temporanee di Genova e di Versailles 141

. Lo 
stesso vaso sembra essere riprodotto in que
sto taccuino al cat. n. 287, dove è privo di 
rilievo; incompleto e di mano diversa, denota 
la sua specifica natura di studio. 

137) MANSUELLI, Galleria, I , p . 189 sgg., tav. 180 a-b, 
elenca tutta la bibliografia in proposito e ne riporta le 
varie tesi, per cui si ritiene superfluo ripeterle, utiliz
zando solo quella che porge elementi utili a precisa
zioni del testo o quelle che sono fondamentali. 

138) CH. PICARD, in Bul/Bevordant Besch, XXIV-XXVI, 
1949-51 , p . 46 sgg. In un primo tempo il PICARO (La sculp
ture antique da Phidias à l'ère byzantine, Paris 1923, II , 
p . 225) vi aveva visto il mito di Procris. 

139) HAUSER, Mediceis. Krat ., p . 33 sgg., figg. 17 e 22, 
tesi ripresa e puntualizzata da E. RIZZO, in BC, LX, 
1932, p . 75. 

140) Per i crateri e candelabri neoattici vedi: MERLIN
PoINSSOT, che, oltre a studiarne la tecnica e i tipi, accen-

Firenze, Uffizi, inv. n. 307; provenienza 
ignota. Molto restaurato: sicuramente mo
derni il piede e l'idolo sulla base. 

Bibl.: MANSUELLI, Galleria, p. 189. 

Cat. n. 155. 

Vaso con coperchio. Corpo baccellato, in
terrotto a metà circa da un listello a foglie 
di lauro. Nel centro, sopra al listello, una 
protome. La didascalia « Sacchetti » in calce 
ne indica l'appartenenza a quella famiglia 142

• 

Il vaso presenta una forma che, pur traendo 
spunto da forme antiche, antica non è. 

Collocazione e provenienza ignote. 

Fol. XXXIX, 7010, cat. nn. 156-157 (tav. 
XXXVI; fig. 13). 

Cat. n. 156. 

Vaso probabilmente bronzeo, panciuto, 
che si restringe sensibilmente nel collo con 
orlo svasato. Sul collo e sulla spalla inci
sioni rettilinee e parallele. Anse curve, che si 
innestano su placche a foglia . Sull'ansa, in 
senso trasversale, un manicotto ad ovuli. 

Cfr. Franks, II, fol. 108, n. 486 a sinistra: 
presenta le stesse caratteristiche relative ai 
nn. 5-19. Realizzazione smorta e calligrafica, 
che non rende la consistenza metallica del
!' originale. Windsor, Nettuno, fol. 67, n. 
11268: disegno puramente grafico, riprodu
ce la silouhette deÌ recipiente. 

Bibl.: BEGER, III, p. 388; VERMEULE 1960, p . 32. 

nano alla fortuna di essi nei secoli (cfr. ivi p. 69, nota 
2 e p . 143). 

141) Montano Taccuino, III, fol. 97, 301-29 (Soane 
Museum, London). 

Non si esclude che gli originali fossero in bronzo, 
come fa pensare la riproduzione bronzea di Genova 
(Coli. Mylius - venduta il 5-XI-1879, cfr. MERLIN-PornssoT, 
p . 69, nota 2 ep. 143). 

Questo e i disegni seguenti sono della stessa mano 
dei cat. nn . 5-19 (v. supra) a penna e acquerello marron 
chiaro, ombre a bistro. 

142) Per la collezione Sacchetti e le connessioni con 
Cassiano Dal Pozzo, vedi: Taccuino Uffizi, p. 143. 
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eat. n. 157. 

Vaso a ventre espanso 143 con collo e spalla 
indifferenziati. Anse ad angolo retto 144

, che 
si innestano sul ventre con placca decorata 
da una figuretta umana. 

efr. Franks, II, fol. 108, n. 486 a destra. 

Bibl.: VERMEULE 1960, p. 32. 

FIG. 13 - Disegno Franks, II, fol. 108, n. 486. 

Fol. XL, 7011, cat. nn. 158-159 (tav. XXXVII). 

eat. n. 158. 

Vaso a becco obliquo e lungo. Il corpo, 
a pareti svasate, si gonfia verso l'alto for
mando la spalla molto pronunciata. Il collo 
è, quindi, breve. L'ansa, a sezione evidente
mente esagonale, non supera molto ii piano 
dell'imboccatura e termina inferiormente 
con palmette, serpenti e testina. 

143) TARBELL, n. 134. 
144) RICHTER, p. 126, Il. 249-50. 
145) Su questa classe è particolarmente utile la pub

blicazione di BouLOMIER, che fa il punto sulla storia de
gli studi e propone una sistemazione della classe sulla 
base dei reperti in Italia, dando una cronologia che in 
certi casi è ritenuta bassa: cfr. O. ZANCO, Bronzi arcaici 
da Campava/ano ( = Doc. di Antichità italiche e romane 
- VI), Roma 1964, p. 79 sgg., tav. 23, nota 11. 

146) BoULOMIER, p. 6. Per alcuni confronti si possono 
citare: E. BRIZIO, Monumenti archeologici della provin
cia di Bologna, Bologna 1881, tav. III, fig. 76; RICHTER, 
p. 177-179-180, figg. 488-89-90, p. 186-188; VAN BUREN, in 
AIA, 60, 1956, p. 393, tav. 129, f. 10; Kataloge Mainz, 
tav. 22; CoMSTOCK, p. 311, n. 437. 

efr. Franks, II, fol. 110, n. 488 a sinistra 
(fig. 14). Windsor, Ne.ttuno, fol. 72, n. 11278. 

Il vaso è del tipo c.d. Schnabelkannen 145
• 

I confronti sono facili, ma raramente pun
tuali, poiché tali reperti sono raramente iden
tici 146 • In base al tipo di attacco inferiore, 
si può affiancare alla II categoria della clas
sificazione dello Jacobsthal 147

. Produzione 
etrusca diffusa in molte località dell'Etruria, 
ma soprattutto a Vulci. L'importanza di que
sto oggetto, diffuso in Italia e nelle regioni 
transalpine, risiede nella possibilità che of
fre di stabilire i rapporti economici tra I ta
lia e Nord-Europa tra vr e v sec. a.e., poi
ché essa rappresenta il simbolo dell'esporta
zione etrusco-italica in Gallia e in Germa
nia 148

, databile tra vr e v sec. a .C. 149
, in cui 

la produzione è più attiva. Il nostro può as
segnarsi al v sec. a.e. 

Bibl.: BEGER, III, p. 302; VcRMEULE 1960, p. 32, n. 487; 
GEHRIG-GREIFENHAGEN-KUNTSCH, Fiihrer durch die An
tikenabteilung, Berlin 1968, p. 215. 

FrG. 14 - Disegno Franks, II, fol. 110, n. 488. 

147) A.A. JACOBSTAHL - A. LANGSDORFF, Die Bronzeschna
belkannen, Berlin 1929, tav. 3, n. 27. 

148) BOULOMIER, pp. 5-7 in accordo con lo Jacobstahl 
e cfr. O.H. FREY, Importazioni etrusche dalla fine del VI 
a tutto il V sec. nei territori a Nord delle Alpi, in Mo
stra dell'Etruria padana e della città cli Spina, II, Bo
logna 1960, p. 147-152. 

149) In effetti negli scavi di alcune tombe etrusche 
tali esemplari si sono trovati associati a ceramica a 
figure nere e a ceramica a figure rosse (cfr., per ciò 
ZANCO, loc. cit., e A. ZANNONI, Gli scavi della Certosa di 
Bologna, Bologna 1876, tav. 140, 12 e 43, 7. 
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Cat. n. 159. 

Vaso apparentemente bronzeo, panciuto, 
a pareti svasate, con becco non lungo e oriz
zontale. L'ansa, nastriforme, supera vistosa
mente l'orlo. Piede a listello molto basso. 

Cfr. Franks, II, fol. 110, n. 488 a destra 
(fig. 14); Windsor, Nettuno, fol. 72, n. 11277. 

Le oinochoai a bocca trilobata orizzontale 
sembrano essere più antiche delle Schnabel
kannen e rientrerebbero perciò nel VI sec. 15

:;. 

La loro forma, elegante ed armoniosa, trae 
influssi dalle oinochoai rodie e dovrebbe co
stituire la prima manifestazione della pro
duzione italica. Studiate dal Minto, sono po
ste tra VII e VI sec. a.C. 151

• Nel nostro esem
plare si ravvisa il modello più recente e s~m
plificato 152. VI sec. a.C. 

Bibl.: VERMEULE 1960, p , 32. 

Fol. XLI, 7012, cat. n. 160 (tav. XXXVIII). 

Disegno a penna e acquerello marrone 
chiaro; figure risparmiate; il disegno punta 
sulla linea di contorno; i volti sono più 
definiti. Mancando l'originale, non è possi
bile intravvedere il criterio interpretativo. 

Cfr. Franks, II, n. 483: i volti delle figure 
sono più abbozzati e i dettagli più pastosi; 
manca il particolare delle maschere appese. 

Cratere a campana a figure rosse. Il cam
po figurativo è determinato inferiormente 
da una fascia a meandro. A destra Dioniso 
seduto sulla leonté, col tirso e il cantharo, 
indica una figura femminile anch'essa se
duta, che suona la cetra. Dietro a questa, a 
sinistra un efebo eretto e, in basso, un sa
tiro inginocchiato che si abbevera ad un era-

150) BouL0MIER, p. 217, n. 16 e 18 (Plumpenkannen. 
p. 306), 

151) Sulle oinochoai rodie e di tipo rodio, vedi F. 
VILLARD, Vases de bronze grecs dans une tombe étrusque 
du VII siècle, in MonPiot, 48, 1956, II, p. 25-53, tav. III
V. MINT0, Populonia, Firenze 1943; ultimo e specifico: 
B.B. SCI·IEFT0N, Die « Rhodischen » Bronzekannen, Mainz 
a R. 1979. 

152) DE RIDDER, Louvre Bronzes, n. 2749, n . 2752, tav . 

tere analogo a quello del disegno . In alto, 
a destra, due maschere appese. 

Il vaso, probabilmente appartenuto alla 
Collezione Bellori, venne pubblicato dal Be
ger nel 1701 e fece parte della collezione 
del marchese di Brandenburgo a Dresda, poi 
passò a Berlino 153

• Tipologicamente appartie
ne con tutta probabilità alla produzione ita
liota, in particolare apula, e la presenza del
le maschere, del soggetto dionisiaco e delle 
figurazioni del retro farebbero pensare al 
pittore di Tarporley o al gruppo da lui di
scendente 154. Comune a questo gruppo è, in
fatti, la presenza delle maschere e, sull'altra 
faccia, quella di tre figure (due maschili e 
una femminile al centro) con anfora e patera. 
Produzione tra la fine del v e l'inizio del 1v 
sec. a.e. 

Bibl.: BEGER, III, p. 301; M0NTFAUC0N, I, tav. 159 n. 1, 
p. 248; FURTWANGLER, Beschreibung der Vasensam
mlung in Antiquarium, Berlin 1855, p. XIII; VER
MEULE, PAPS 1958, fig. 17, p , 204; VERMEULE 1960, 
p. 32, nn. 483, 485. 

Fol. XLII, 7013, cat. n. 161 (tav. XXXVIII). 

Disegno dell'altra faccia di cat. n . 160. 

Fol. XLIII, 7014, cat. nn. 162163 (tav. XXXIX). 

Disegni di un vaso metallico, con deco
razioni a rilievo. Il collo sottile e slanciato 
si svasa ampiamente sull'orlo. Piede basso 
a tronco di cono. Sul corpo, sei Muse inserite 
in una serie di archi su colonne. Dal punto 
di unione dei piedritti nascono grandi fo
glie di acanto, che coprono la spalla del 

99; RICHTER, p . 189, fig. 492; cfr. anche per questa serie 
di bronzi, A. FR0VA, Bronzi antichi in Lombardia, in 
Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni, Milano 
1956, III, p. 235 sgg. 

153) Taccuino Uffizi, p. 164, note 32-34. 
154) TRENDALL, C.V.A. - Jtalia 88 - Taranto, II, IV Dr, 

19-26 (882-889) e dello stesso, The Red Figured Vases of 
Lucania, Campania and Sicily, Oxford 1967, tav. 37, fig. 4 
(Napoli 1936) e tav. 60, fig. 2 (Madrid 11091). 
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vaso, sul cui collo tre figure reggono ghir
lande 155

• 

Nel disegno gli abiti cadono ariosi in pan
neggi assecondanti le figure. I profili sono 
appuntiti. 

Cfr. Franks, II, fol. 110, n. 487: molto 
simile. Windsor, Nettuno, fol. 76, n. 11288 
(fig. 15): l'angolazione è molto diversa, gli 
atteggiamenti congelati in un disegno freddo, 
privo di vita. I volti, rozzi e pesanti, deno
tano una visione impersonale e poco sensi
bile. Anche la linea del vaso risulta pesante, 
poiché il bordo inferiore a foglie di acanto 
è stato assunto come base del vaso stesso. 

Il vaso, ora perduto, apparteneva alla 
collezione Bellori 156

• Opera di raffinata to
reutica, che per il motivo delle Muse tra 
colonne archivoltate, motivo mutuato dalla 
tipologia dei sarcofagi asiatici a colonne, si 
può porre alla seconda metà del III sec. d.C. 
e anche dopo 157

, come si può vedere dalle 
acconciature. La decorazione è di timbro el
lenistico 158

. 

Già a Berlino, Staatliche Museen, inv. 
Fr. 1628 (h. cm 22). 

Bibl.: BEGER, III. p. 395; MONTFAUCON, I, tav. 62, III, tav. 
74, n. 144; LA CHAUSSE, II, sez., VI, tavv. 3-4 (visione 
diversa). 

Fol. XLIV, 7015, cat. nn. 164-165 (tav. XL). 

Cat. n. 164. 

Anfora con anse a voluta a testa d'ariete. 
Piede a calici contrapposti, spalla decorata 
a cane corrente, collo a rosette delimitato 
da un listello baccellato e un bordo a kyma 
lesbico. Sulla superficie del vaso è raffigurato 
un fauno danzante tra due menadi. 

155J VERMEULE 1958, pp. 210 e 32 afferma essere le 
altre tre Muse. Con ciò annette alla produzione di tarda 
epoca romana un rigore iconografico tradizionale che la 
realtà smentisce. Anche nei sarcofagi a colonne il nu
mero delle Muse si conserva o si riduce a seconda delle 
esigenze. 

156) BEGER, III, p. 395, che lo dice « guttus aereus 
111usarum ». 

157) RoBERT, S.R., III, 1-3; EICHLER, Zwei kleinasia-

FrG. 15 - Disegno Windsor, Nettuno, fol. 76, n. 11288. 

Il disegno riproduce la grande anfora tra 
due putti desinenti in fogliame d'acanto, in 
un bassorilievo traianeo al Vaticano (Museo 
Profano Lateranense - fig. 16). La lastra si 
considera proveniente dal Foro Traiano sulla 
base della pubblicazione del Fanucci del 1602. 
Egli, ponendo il ritrovamento del reperto sot
to Clemente VIII Aldobrandini (1592-1602), 
ci permette di postulare una data non po
steriore al 1602, senza, peraltro, che ci siano 
notizie precise al riguardo 159

• Su questo ele-

tischen Saulensarkophage, in Jdl, LIX_. 1944-45, pp. 125-
136, tav. 10-13; W. LAWRENCE, Additional Asiatic Sarco
phags, in MemAmAc, XX, 1951, pp. 119-166, figg. 7 e 26. 

158) Vedi in particolare la coppa del tesoro di Bosco
marengo a Torino: G. BENDINELLI, Il tesoro di argente
ria di Marengo, Torino 1937, tav. XII. 

159) C. FANUCCI, Trattato di tutte le opere pie dell'al
ma città di Roma, Roma 1602, p. 182. HELBIG, II, p. 3 e 5 
non dà molto credito alla notizia. 
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FIG. 16 - CITTÀ DEL VATICANO, Museo Profano Lateranense: Bassorilievo traianeo. 

mento il disegno fiorentino fu riprodotto con 
tutta probabilità in loco o, comunque, appe
na ritrovato il pezzo originale. La notizia è 
ribadita dall'Albertolli che fa scendere, però, 
la data del ritrovamento al sec. XVIII, la
sciando supporre che si avvale di fonti non 
di prima mano e ignorando il Fanucci 160

• 

Più importante, a mio avviso, il disegno e 
la didascalia del Piranesi secondo cui « In 
questa data: si vedeva nel giardino Aldo
brandini vicino a SS. Damiano e Sisto a 
Monte Magnanapoli » . La zona è quella dei 
Mercati e del Foro Traiano e la sistemazione 
della lastra presso gli Aldobrandini ci invita 
a dar fede al Fanucci 161

• Trovata quindi tra 
il 1592 e il 1602 fu collocata sulle mura del 

160) F . ALBERTOLLI, Fregi trovati nel 1812 negli scavi 
del Foro Traiano, Firenze 1833, tav. V: « perchè fu tro
vato nel passato secolo nello scavare i fondamenti della 
chiesa del Nome di Maria presso la Colonna Traiana ». 

161) PIRANESI, Vasi, I, 6; II, 61. 
162) Notare la coincidenza di questa data con l'anno 

giardino Aldobrandini. Da qui, acquistata 
nel 1812 dal Camuccini, verso il 1825 passò 
negli appartamenti Borgia e di qui al Late
rano 162

• 

Il vaso, che nel disegno è riprodotto iso
lato dal suo contesto, discende e ricalca uno 
degli schemi cari alla produzione neoat
tica. Non a caso, infatti, le figure ripetono 
lo schema del vaso Borghese 163

• L'interpre
tazione è mossa e i panneggi che si solle
vano e si arrotolano nella danza, tradiscono 
qui, e nel successivo disegno, una calda sen
sibilità ed un estro che tende ad una copia
tura non sempre fedelissima. Si noti, infatti, 
il piede del vaso con curve accentuate e ag
giunte decorative (base del piede) e le anse 

di pubblicazione dell'opera dell'Albertolli; potrebbe es
sere la spia dell'approssimazione documentaria dell'Al
bertolli stesso. Per il reperto cfr.: BENNIJ01ff-Sc1-10NE, 
n . 59-68; BERTOLDI, Foro Traiano, tav. XVIII. 

163) Encyclopédie Photographique de l'Art, III , Paris 
1938, p . 258, figg. A-B-C. 
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notevolmente incurvate. Al satiro manca il 
tirso; sono aggiunti, invece, tendaggi a fe
stone sotto la spalla dell'anfora. 

Bibl.: PIRANESI, Vasi, I, 6; Il, 61; HELBIG, Il, pp. 3 e 5; 
BENNOORF-SCHONE, n. 59; BERTOLDI, tav. XVIII, I, p. 18. 

Cat. n. 165. 

Cratere di fantasia a pareti quasi paral
lele, strigilato, con orlo rovesciato, fondo a 
coppa. Piede a collo sottile e base larga. 
Sul corpo una menade di dorso in atto di 
danza, a sinistra una seconda, accovacciata, 
suona uno strumento. Per il soggetto si ri
manda alla scheda precedente, aggiungendo 
che la menade danzante assomiglia notevol
mente a quella del disegno cat. n. 164, di cui 
varia la posizione del braccio destro e la 
posizione del capo. 

Fol. XLV, 7016, cat. n. 166 (tav. XLI). 

Disegno, a penna nera e acqu ~rello gri
gio, di un grande cratere marmoreo a forma 
di cantharo. Le anse, lunghe, assecondano 
la linea delle pareti, partendo dalla carena 
e si arrotolano in una voluta multipla a ser
pente. 

Il vaso è quello di S. Cecilia (fig. 17), di 
cui parlano il Bartoli e il Martinelli, siste
mato nell'atrio della basilica e utilizzato a 
vasca di fontana al centro di un bacino ret
tangolare; potrebbe anche essere uno dei 
due che si trovavano a Palazzo Mattei 164

. Già 
il Lanciani nel descrivere quello di S. Cecj 
ha lo dice « ... simile a quello del cortile di 
Palazzo Mattei ... » che nell'inventario del 

164) BARTOLI, Mem. 83; MARTlNELLl, Roma (in CUI e 
curioso osservare la riproduzione a stampa). L. GUER
RINI et Al., Palazzo Mattei di Giove, in Le antichità, Ro
ma 1982, n. 196, tav. XCVII, p. 337. 

165) LANCIANI, Storia Scavi, I, p. 16 che inoltre lo 
dice « proveniente senza dubbio da qualche altra chie
sa»; vedi lo stesso in B.C., XXII, 1894, p. 164. Sul cratere 
di Palazzo Mattei e per notizie fondamentali sul palazzo 
stesso vedi: L. GuERRINI, Sculture di Pala zzo Mattei, in 

1932 fu elencato come antico; però nei docu
menti in Panofsky Soergel si cita che Asdru
bale Mattei nel dicembre del 1633, incaricava 
« Pietro Lambruschi di fargli due vasi gran
di come S. Cecilia» 165

• Un minimo di incer
tezza permane; sicura, tuttavia è l'anticnità 
di quello di S. Cecilia. Tale tipologia fu mol
to comune in Roma durante l'impero e i ri
nascimentali la imitarono avvalendosi anche 
di più pezzi originali di quanti siano a nostra 
disposizione, se il suggerimento di Pirro Li-

FIG. 17 - ROMA, Atrio di S. Cecilia: Vaso. 

Studi Miscellanei, 20, Roma 1972, tav. VI, p. 7; tav. XIV 
e tav. X, b; vedi per l'antichità del cratere in particolare 
PANOFSKY-SOERGEL, Zur Geschichte des Palazzo Mattei cli 
Giove, in Rom lb, Xl, 1968, p. 111 sgg. p. 168, doc. XLIII 
(AM 55, fol. 9). In effetti a Palazzo Mattei i cantharoi 
sono due e in tutto eguali; uno posto nel cortile su ara 
flavia riprodotta in Monumenta Mattheiorum, III, tav. 
LXXVI, fig. 1 (inv. M.D. 13937) e l'altro in una nicchia 
sulla scala di accesso. 
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gorio è degno di fede 166
• I vasi Mattei sareb

bero conferma di tale fortuna, pur avendo 
perduto, nell'imitazione, il senso dell'origina
rio significato. 

Roma, Atrio di S. Cecilia; buono stato di 
conservazione. 

Bibl. : PIRANESI, Vasi, tav. 37. 

Fol. XLVI, 7017, cat. n. 167 (tav. XLI). 

Disegno come il precedente. Cratere su 
alto piede con vasca a coppa, che si restrin
ge circa a metà. Bordo a listelli e orlo den
tellato. Le anse imitano due tralci di vite, 
ritorti e accostati, che si attaccano sotto 
l'orlo, ramificandosi in pampini e tralci mi
nori. Sulle pareti del vaso quattro t~ste 
sileniche per parte. 

Il disegno sembra essere della stessa ma
no del n. 166; l'impostazione del disegno è 

piuttosto fredda; si nota una certa discor
danza tra l'esecuzione dell'oggetto e quella 
delle teste e delle anse, che si rivelano più vi
vaci e sentite. Si direbbe che l'attenzione del 
disegnatore sia andata più alle parti deco
rative che alla tettonica del reperto. La dida
scalia, a matita blu, è tarda: « Giardino Lan
cellotti Roma ». Che il cratere sia stato an
che in possesso dei Lancellotti è improba
bile; non è da escludere, invece, che in casa 
Lancellotti ce ne fosse uno uguale o che la 
iscrizione si riferisca al disegno 167

• 

Il vaso, rinvenuto in frammenti a Villa 
Adriana, trovò forse una prima dimora a Pa-

166) LtGORIO, Cod.Nap., fol. 68 ,-. Per un esemplare di 
maggiori dimensioni cfr. quello nel giardino del Museo 
delle Terme (S. AURIGEMMA, Le tenne di Diocleziano e 
il Museo Nazionale Romano, Roma 1963, n . 127, p. 55, 
inv. 953) ove al posto delle semplici mensole sotto il 
labbro, vi sono figurette umane. La fortuna del vaso è 
evidente per i molti disegni del tempo; i più significativi 
sono: Escurialensis, fol. 30 v (F. de Ollanda); Montano -
Soane Museum - Londra, III, fol. 98, 301 / 29 (6); Wolfegg 
Codex, fol. 27v - 28r, Biblioteca Passionei (Fossombrone). 

167) Taccuino Uffizi, p . 152. 
168) Nel diario di Cassiano dal Pozzo (Napoli, Cod. 

V, E, 10) pubblicato in Unedierte, p. 47, si apprende, 
infatti che « alla vigna del Cardinale Lante. II vaso gran-

lazzo Sforza, come fa supporre un appunto 
del Diario di Cassiano dal Pozzo. Comunque, 
nel 1639, il vaso si trovava già a Villa Lante 
sul Gianicolo 168

• Di qui, attraverso la media
zione di Volpato e Jenkins, fu acquistato da 
Lord Cawdor nel 1760 o 1770 e da questa 
collezione passò, nel 1800, al duca di Bed
ford, per 700 pounds 169

• Si conoscono altri 
esemplari molto simili, di cui i più noti re
stano quello parzialmente restaurato del Lou
vre e quello dei Musei Vaticani 170

• Produ
zione neoattica. Il suo ritrovamento a Vilb 
Adriana potrebbe porlo al II sec. d.C., ma 
potrebbe anche essere stato riutilizzato. 

Woburn Abbey; proveniente da Tivoli, 
Villa Adriana; stato di conservazione: anse 
e piedi molto restaurati, moderno il naso 
delle testine. 

Bibl.: REINACI-I, Rép. Vas., II, I, p . 542; PIRANESI, Vasi, 
I, tavv. 42-43 (base non pertinente); Woburn Cata
logue, n . 48, figg. 13-14, pp . 27-29. 

Fol. XLII, 7018, cat. n. 168 (tav. XLII). 

Per tecnica e mano vedi nn. 21-153 e sgg. 
Le figure sono rese con brevi tratti staccati, 
rapidissimi, coi soliti profili puntuti. 

Cfr. Windsor, II, fol. 62, n. 8317 (fig. 18) 
e 8318: la tecnica a lapis già crea un risulta
to pittorico. A questo servì come preparazio
ne il disegno n . 416 del II vol. di Franks (fol. 
81, n. 416 e 417), in cui lo sviluppo presenta 
le stesse caratteristiche 171

• A questo si rifece 
il Bartoli, a cui potrebbe essere attribuito 

de con maschere di fauni, che era prima nel Palazzo di 
Sforza . . . "· 

169) A.H. SMITH, A Catalogue of Sculpture at Wobum 
Abbey, London 1900, p. 27, n. 48, figg . 13-14. Sulla collezio
ne Cawdor vedi: MICHAELIS, Anc. Marble, p . 721-753. 

170) DE CLARAC, II, tav. 145, n . 124. Quello del Vati
cano è nella scala del Braccio Nuovo e fu trovato nel 
1772 in una cavità del Giardino di S. Andrea di Monte 
Cavallo tra le rovine del Quirinale, cfr. AMELUNG, Val. 
Kat., n. 39, p . 58, tav. 63. Portato a Parigi nel 1797, ritor
na a Roma nel 1816. Vedi CONTI, Pat era, p. 51. 

171) VERMEULE 1966, n. 8317 e 8318, p. 97; VERMEULE 
1960, p . 29, n . 416, fol. 81. Cfr. Taccuino Uffizi, p. 153. 
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FIG. 18 - Disegno Windsor, II, fol. 62, n. 8317 . 

anche il disegno di questo stesso taccuino 
al cat. n. 224, molto simile a quello di Wind
sor, II, n. 8319. Tratto fluido, superfici mor
bide, volti e profili arrotondati e classicheg
gianti. Le versioni inglesi sono molto più 
aderenti al pezzo originale, tradendo un cri
terio di imitazione e di copia, laddove il 
disegno fiorentino rivela la sua natura di 
schizzo, di appunto per uno studio, evidente 
nel tratteggio alla base della spalla, con un 
criterio interpretativo più personale. È il 
vaso Portland (fig. 19): brevi anse, collo a 
imbuto, pareti leggermente inclinate, senn 
piede. Vetro traslucido blu lavorato a cam
meo. A sinistra un giovane avanza da una 
edicola verso una figura femminile seduta. 
Tra questi, in alto, un erote con fiaccola, in 

volo. A destra una figura maschile barbata in 
piedi. Nella faccia opposta un giovane pres
so una colonna è seduto su una roccia e 
rivolto a destra. A destra una seconda fi
gura femminile seminuda su roccia, con 
scettro; al centro, in piano avanzato, una 
terza figura femminile recumbente e in atto 
di dormire con una torcia nella mano sini
stra reclinata verso il basso. Sotto le anse 
due teste sileniche. Il fondo del vaso, non 

- I 

F I G. 19 - LONDRA, Museo Britannico: Vaso Portland. 

attaccato, ospita un busto con berretto fri
gio (Attis ?) , non pertinente. Con tutta pro
babilità il vaso terminava a punta come gli 
altri della stessa categoria. 

Il Bartoli riferisce che il vaso fu trovato 
nel e.cl. sarcofago di Alessandro Severo e 
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Mamea come urna 172
. Fu scoperto, probabil

mente nel 1600, quando il Du Peiresc lo di
ceva in possesso del Cardinale F .M. Del Mon
te. Alla sua morte, nel 1627 passò nella col
lezione Barberini. Ma il dato è discorde con 
quanto afferma il Terzi e cioè, che passò ai 
Barberini nel 1642 173

• La data esatta, in ef
fetti, è . quest'ultima, poiché nel memoriale 
di Cassiano dal Pozzo si legge che il vaso, 
dopo il Dal Monte, passò al Cardinale Aldo
brandini fino al 1642, presso il quale fu dise
gnato da Pietro da Cortona e inciso da B. 
Campitelli 174

• 

Presso i Barberini rimase fino al 1780 
quando Cornelia Barberini Colonna lo ven
dette all'artista scozzese J. Byres, da cui, 
dopo poco, lo acquistò Lord Hamilton, c.:he 
lo donò al marchese di Portland nel 1785. 
U quarto duca di Portland nel 1810 lo d~po
sitò nel Museo Britannico di Londra, che lo 
acquistò nel 1945. L'annotazione in calce al 
disegno n. 224 ci dà la somma spesa da 
Hamilton: la didascalia è importante per da
tare, sia pure approssimativamente, il dise
gno stesso; « Questo è tratto da un vaso di 
vetro con le figure bianche di rilievo. Esiste
va presso la casa Barberini. Ora è in Inghil
terra. Hamilton l'acquistò per 1000 scudi» 175 . 

Fissando tra il 1780 e il 1785 il terminus post 
quem non, è possibile datare l'esecuzione del 
disegno che, per altri motivi già addotti, si 
pone alla fine del xvn secolo . 

Il pezzo ha posto e pone problemi nume-

172) BARTOLI, Sepolcri, tav. 84, 85, 86: « Dentro l'arca 
Sepolcrale del Monte del Grano, cui fu trovato pieno di 
ceneri il qui effigiato Vaso, singolare di artificio e scul
tura, quale oggi si conserva nella Biblioteca Barberina ». 

Vedi per notizie generali: J. WALTERS, Catalogue of Clas
sica/ Gems, London 1926, n. 4036; VERMEULE, The Port
Iand Vase before 1650, in The third Annua/ Wedgwood 
International Seminar 59-70, Boston 1958; D.E.L. HAYNES, 
The Portland Vase, London 1964; E. SIMON, Die Port
landvase, Mainz 1957, p. 2-3 

173) G. TERZI, Aedes Barberinorum, 26. 
174) Dal Memoriale di Cassiano: Unedierte, p. 60 

« Monte Cauallo .... vaso di smalto del Sr. Cardinale 
(Aldobrandini) che fu già del detto Cardinale dal Monte 
creduto l'Urna delle Ceneri di Alessandro Seuero ». Per 
il disegno del Cortona cfr. MARIETTE, Traité, II, p. 283. 

rosi e di varia natura: tecnica ed esecuzione, 
cronologia e interpretazione della scena so
no i principali e fondamentali, di cui non si 
vuole qui ripetere tutte le discussioni già 
fin troppo note 176

• L'interpretazione segue 
sostanzialmente due filoni: quello mitologi
co e quello storico-politico. Nella prima pro
spettiva, l'ultimo ad essersene occupato è lo 
Haynes, che conclude per il mito di Peleo e 
Teti, in una versione forse alessandrina 177

, 

in opposizione a molte altre, di cui la più 
seguita è quella del mito di Arianna. Sem
pre problematica, purtroppo, ed opinabile è 
l'interpretazione delle raffigurazioni su deter
minate categorie di oggetti, ove l'anonimato 
iconografico non permette precise denotazio
ni. Manca anche, in questo caso, la cono
scenza dell'uso originario dell'oggetto in que
stione, di cui quella funeraria è sicuramente 
frutto di una riutilizzazione secondaria e 
tarda. 

La figura femminile con torcia ricalca, 
pur con lievi differenze, lo schema dell'Arian
na dormiente. La presenza delle divinità ma
rine non ostacola tale interpretazione se si 
pensa che Arianna è stata abbandonata sulla 
riva del mare; il particolare giustificherebbe 
l'interpretazione dei gruppi rocciosi come 
le isole di Nassa e Cipro, nonché del capi
tello a terra, come simbolo di tragica soli
tudine, per quanto quest'ultima connotazio
ne, tutta romantica, non so quanto sia ade
rente allo spirito antico 178

• Ma proprio in 

175) Taccuino Uffizi, p. 153. 
176) Considerata una sardonica a tutto il XVIII sec. 

(vedi MARIETTE, loc. cit. ), se ne constatò la particolare 
tecnica a cammeo su vetro durante il suo deposito 
presso il Museo Britannico (A. FURTWANGLER, Antiken 
Gemmen, Amsterdam 1964, III, p . 342) . Sulla esecuzione 
vedi SIMON, op. cit., p. 46, che in sostanza riprende la 
tesi del FROHNER, in G. SANGIORGI, Collezione di vetri an
tichi, Firenze 1914, p. 8. Per tale tecnica peraltro vedi: 
MART., 11 , 11 , l; 12, 74; 14, 94; 14, 115. 

177) HAYNES, New Jnterpretation of the Portland 
Vase, in JHS, LXXXVII, 1967, p. 1-17; Io., The Portland 
Vases again, ibidem, LXXXVIII, 1968, p . 58 e sgg. 

178) H. MiiBIUS, Die Reliefs der Portlandvase und das 
antiken Dreifigurenbild, in AbhMunchen, 61, 1965. 
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questa prospettiva non vedrei il mito di Pe
leo e Teti, poiché non si capirebb:= perché 
la fanciulla tenga la torcia abbassata, sim 
bolo di morte, che ben più si adatta ad 
Arianna, abbandonata su rive deserte e sco
nosciute; quale sarebbe stato il suo destino, 
se non fosse arrivato il dio ? Sarei più pro
pensa a considerare il mito nel suo secondo 
tempo: non Teseo ed Arianna, ma Arianna 
e Dioniso, ben sapendo, tuttavia, quanto 
fragili siano i termini di lettura in tali cir
costanze. La donna seduta per terra non 
potrebbe essere Anfitrite ? L'animale che le 
sta accanto è un Ketos, un mostro marino, 
non un serpente. L'uomo con la gamba ap
poggiata su un rialzo, così, avrebbe una sua 
più logica collocazione come Posidone, di 
cui ricorda lo schema nel Posidone del La
terano 179

. Anfitrite accoglie e accompagna il 
giovane col gesto. La Simon, infatti, fa no
tare il « passo dell'epifania»; Dioniso sbar
cato sulle coste di Nassa è invitato dalle di
vinità marine 180

• Con tale lettura sembra 
concordare, rispettando nessi psicologici ab
bastanza evidenti, il gesto di Anfitrite, che 
sembra più di accompagnamento che di in
contro, e l'espressione del giovane che guar
da Eros e quest'ultimo che, pur rivolto al
l'uomo,-dà la netta sensazione di continuare 
il volo · accennando un punto più lontano. 
La sua torcia, inoltre, rivolta in alto è segno 
di luce e di vita. Afrodite ed Hermes o Ares 
non · sarebbero protagonisti, ma spettatori 
della vicenda, quasi a significare l'inelutta
bilità del destino e che tutta la vicenda av
viene per volontà divina . 

L'interpretazione in chiave storico-politi
ca, è anch'essa, molto antica. La Simon vi 
riconosce il connubio di Attia madre di Au-

179) G.Q. GIGLIOLI, in ArchCl, 1949, p. 72 sgg., 
tav. XXI; RICHTER, Three Criticai Periods in Gree/c Sculp
ture, Oxford 1951, p. 29. 

180) L'edicola dietro il giovane è una cappella rustica , 
comune nella pittura di paesaggio, che, assieme ad al
beri ed idrie, è utilizzata spesso ad indicare un luogo di 
culto, il luogo della « epifania" · La scena, in questo 

gusto con Apollo. Non è da escludere, ben
ché la mancanza assoluta di un qualsiasi 
elemento più specificatamente allusivo in 
questo senso e una certa forzatura nell'in
terpretazione inducano in forte perplessi
tà 181

• Lascia ugualmente perplessi l'apporto 
ultimo della Harrison, pur nella stimolante 
sua interpretazione 182

• 

Londra, Museo Britannico, Edward VII 
Gallery, inv. Gem. 4036; da Roma. Ricompo
sto da minuti frammenti. 

Fol. XLVIII, 7019, cat. n. 169 (tav. XLIII). 

Penna e acquerello grigio. Il disegno pre
senta un vaso di prospetto nella scena prin
cipale, mentre il corteo dionisiaco, che occu
pava il resto della superficie, è rappresentato 
in sviluppo, svolgentesi dal vaso stesso. La 
figura di Hermes fuoriesce in parte dal vaso 
perché sia tutta visibile. Il procedimento ri
vela un disegno colto, di ricerca, elaborato 
secondo concezioni esemplificative di docu
mentazione dall'antico. Le figure, un po' ner
vose, sono piuttosto vivaci e mosse. 

Cfr. Franks (II, fol. 56, n. 377; fig. 20): 
notiamo che la mano, pur influenzata dal no
stro, è diversa. Figure più arrotondate e pro
fili intenzionalmente più aggraziati. L'accor
gimento utilizzato per la figura di Hermes, 
uguale, rivela che l'uno è copiato dall'altro, 
ma il fatto che la parte in sviluppo sia auto
noma (n. 378), fa pensare che la versione 
inglese sia copiata da quella fiorentina. L'ar
tista probabilmente non ha capito il signifi
cato tecnico del disegno matrice. Al vaso, in
fatti, ha sottoposto una sottile base di cui 
si può ancora notare il pentimento e la cor
rezione. Notevole la versione del Montfau-

caso, si riferirebbe con più verosimiglianza all'incontro 
di Dioniso e Arianna che non a Peleo o Teseo, che dei 
non erano. 

181) SIMON, op. cit., p. 51. 
182) E .B. HARRISON, The Portland Vase: Thinking il 

over, in In memoriam Otto Brendel, Mainz 1976, 
p. 131 sgg. 



DISEGNI DALL 1ANTICO AGLI tJFF!Zt 49 

con, con il vaso al centro e lo sviluppo ai lati, 
derivante da un'altra versione, ma sulla scia 
del disegno fiorentino 183

• 

Cratere di Salpion, neoattico 184 con il mi
to di Hermes che consegna Dioniso alle Nin
fe di Nysa. Seguono figure del thiasos dioni
siaco: fauno con tirso, menade ammantata 
appoggiata ad un albero, menade seminuda, 
satiro danzante, menade nuda con manto 
svolazzante che suona il tamburello, fauno 
col doppio flauto. Sotto l'orlo fregio di edera. 
Notevoli le tracce di colore. Attualmente su 
puteale circolare. 

I solchi obliqui notati sono dovuti allo 
sfregamento delle corde in seguito alla sua 
utilizzazione come attracco delle navi nel 
porto di Gaeta. Di qui, recuperato, fu por
tato nella sua attuale sede. Data l'iscrizione 

FIG. 20 - Disegno Franks, II, fol. 56, n. 377. 

183) MONTFAUCON, I, 2, p. 230, tav. CXLII. 
184) Nella metà del sec. XVI fu visto dall'Aldrovandi 

e disegnato dallo Hemsckerck, nella casa di M. Stefano 
del Bufalo, vicino al Corso a S. Maria in Via. 

185) HAUSER, Die Neuattischen Reliefs, Stuttgart 1889, 
tav. II, cfr. anche H . FucHs, Die Vorbilder der Neuat-

~cxÀ1tlwv 'A~lYJvc,.'ì:oc; È:1tolYJcre:, siamo di fronte 
ad un originale del I sec. a.C., prodotto in 
Atene. La scena principale deriva da una 
composizione del IV sec. a .C., ma la sua ese
cuzione - i volti in gran parte abrasi non 
permettono buona lettura - rivela già una 
ripetitività piuttosto corrente, indizio di una 
notevole distanza dal modello. Produzione 
neoattica in cui si individuano i tipi esami
nati dallo Hauser 185

• La scena principale si 
trova spesso ripetuta su rilievi di età e pro
duzione romana 186

• 

Napoli, Museo Nazionale, inv. n. 6673; da 
Formia. Marmo; rovinati i volti, tacche obli
que; piede moderno. 

Bibl.: MONTFAUCON, I, 2, p . 230, tav. CXLII; Museo Bor
bonico (FINATI), Napoli 1823, I, tav. XLIX; REINACH, 
Rep.Vas ., III, 69; SPINAZZOLA, Arti decorative in Pom
pei, Milano 1928, tav. 47; VERMEULE 1960, p . 27, f. 56, 
nn. 377-378. 

Fol. XLIX, 7020, cat. n. 170 (tav. XLIV). 

Salvo alcune, la fontana presente e le se
guenti ci sono sconosciute. Erano fontane in 
miniatura, àdatte ad essere poste entro nic
chie o in -ninfei domestici o, molto spesso, 
al centro di bacini d'acqua, compluvi e va
sche maggiori. Da esemplari in nostro pos
sesso sembra si possa porre l'inizio del loro 
uso alla fine della repubblica - inizio impero, 
uso che si . protrae nei secoli seguenti 187

• Si 
dà loro il nome di fontes saliente.s. Non si è 
sicuri, salvo due casi, che queste in oggetto 
siano copiate dall'antico, ma è certo, peral
tro, ché le antiche hanno offerto il destro 
a imitazioni · e -invenzioni rinascimentali e 
barocche:- basti pensare alle fontane del Ber
nini e del Bòrromini. 

Su -base- piuttosto alta poggia il corpo 
centrale a --tronco di piramide a spigoli con
cavi, sii cui si adagiano quattro delfini che 

tischen. Re/Ìefs., Berlin 1959, EH - 20 l.d.l., tav. 29, a-b-c . 
E .A.A., VI; S.V. 

· 186)" Boston · (access . n . 1.8213); Puteale Vaticano: 
LIPPOLD, III, tav. lli-113. 

187) Vedi per fontane: Taccuino Uffizi, p. 158. 
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appoggiano le code sull'orlo di un bacile 
baccellato. Le pareti tra i delfini sono lavo
rate a gradinate. 

Secondo la classificazione dello Studnic
zka, la larga dimensione dei gradini potrebbe 
farla datare agli inizi dell'Impero 188

• 

Fol. L, 7021, cat. n. 171 (tav. XLIV). 

Fontana a base ottagona, con quattro 
lati concavi, nel centro dei quali sono scol
pite quattro teste barbate. Gli altri quattro 
lati, rettilinei , sono a scaletta. Sulla base 
superiore un anello in cui si trovava lo zam
pillo centrale. Le teste barbate, forse, per 
analogia col n. 177 erano bocche di zam
pillo. 

Fol. LI, 7022, cat. n . 172 (tav. XLV) . 

Su un'alta base circolare poggia un bloc
co a base poligonale. Sulle pareti che si ra
stremano, alternatamente campeggiano boc
che d'acqua a protome leonina. Sulla base 
superiore di questo blocco si erge forse u ,1 
corpo semicircolare che si rastrema sensi
bilmente e che porta al centro la tradizio
nale scaletta. Ai piedi due leoni accovacciatl. 
In cima una statua altocinta con la lira : 
Apollo. Composizione estrosa che, probabil
mente, data la sua linea elevata, era desti
nata a centro di fontana. 

Fol. LII, 7023, cat. n . 173 (tav. XLVI). 

Base a struttura quadrilobata con angoli 
leggermente concavi. Le pareti, al centro, 
rientrano formando nicchie rettangolari, ri
sparmiando lateralmente degli specchi ret
tangolari. Le quattro grandi nicchie sono 
occupate per due terzi da una gradinata 
che sull'ultimo gradone accoglie figure fem
minili e maschili sdraiate. Sugli specchi deli
mitanti le nicchie, un delfino. Agii angoli, 
su basi circolari e modanate, n infe stanti 
reggenti una conchiglia 189

. La composizione 
è scandita con estremo rigore geometrico. 

Fol. LIII, 7024, cat. nn. 174-176 (tav. XLVII). 

Sono i tre lati principali non visibili della 
fontana precedente (n. 173), con le restanti 
figure. Questo amore alla rappresentazione 
dettagliata, isolando le parti non visibili e 
non uguali, conferma che la fontana sia di 
invenzione e che il disegno sia eseguito non 
solo per ispirazione e studio , ma anche in 
vista di una eventuale esecuzione. 

Fol. LIV, 7025 e Fol. LV, 7026, cat. nn . 177-178 
(tavv. XLVIII-XLIX) . 

I due disegni, diversi per tecnica e mano, 
rappresentano la stessa fontana e sono com
plementari. Un bacino quadrangolare, a lati 
concavi e pareti basse, con angoli smussati 
decorati da teste barbate e di medusa, acco
glie la fontana a base circolare. In quattro 
punti si incurva all'interno, decorata da una 
testa leonina, una tabella modanata e, in 
basso, una conchiglia. Queste nicchie divi
dono le parti restanti in quattro settori cir
colari, scavati un po' sopra il piano di posa, 
che ospitano i gradini con una conchiglia 
alla sommità, risparmiando ai lati otto pan
nelli modanati scolpiti con ninfe e satiri che 
reggono orci e anfore. Nel n . 178 è visibile 
la bocca d'acqua centrale su cui, nel n. 177, 
è posta una grande alzata con piede baccel
lato, corpo a tamburo scolpito, quindi una 
grande vasca con frutta . 

I due disegni sono diversissimi. Il 177, 
a sanguigna, tende alla rappresentazione pit
torica; gli sfumati e il colore danno mo
venze plastiche e suggestive accentuate dalla 
rappresentazione dei getti d'acqua. L'alzata 

188) F. POULSEN, Sculptures ant iques des Musées de 
Province éspagnols, Kobenhavn 1933, p. 58. 

189) Per la raffigur azione delle ninfe seminude, in po
sizione frontale e con conchiglia, vedi i rilievi votivi at
tici e tardoellenistici, diffusi poi in Italia: vedi la serie 
dei rilievi a Napoli, Museo Archeologico, provenienti da 
Ischia (cfr. L. FORTI, in RendAccNapoli, XXVI, 1951, 
p . 161 sgg.; per altri rilievi analoghi , Ph. D. STAVROPOUL· 
LOS, in AEphem, 89-90, 1950-51 , p. 106 sgg.; M. GUARDUCCI, 
in Atene, XIV-XVI, 1952, p. 184-187). 
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è di tipo secentesco. Il n. 178, privo d'alzata, 
ha un suo stile calligrafico che lo rende più 
modesto, ma certamente più documentativa, 
come è evidente nei due pannelli isolati ai 
lati, che riproducono le parti non visibili e 
che possiamo confrontare col n. 177. L'alza
ta, indubbiamente scenografica, ma spropor
zionata al resto, pone il problema della attri
buzione del pezzo, tanto più che nel n. 178, 
più o meno contemporaneo, ma probabil
mente un po' anteriore, manca l'alzata. 

La fontana, come appare nel n. 178, pur 
estrosa ed elaborata, potrebbe essere antica. 
In questo caso un artista barocco ha voluto 
completarla, aggiungendo l'alzata. Il Mont
faucon, che compila la sua opera nei primi 
decenni del XVIII sec., la riproduce sulla base 
del n. 177. La fontana, in effetti è documen
tata neila Galleria Giustiniani e il Blunt, 
oralmente, mi disse vedervi, forse, il Bor
romini 190

• 

Bibl.: Galleria Giustinianea, tav. 149; MONTFJ\UCON, Ili, 
I, tav. LXV. 

Fol. LVI, 7027, cat. n. 179 (tav. L). 

Fontana raffigurante un colle popolato da 
svariati generi animali e interrotto da gra
dinate strette e lunghe. Sulla sommità una 
figura maschile, che suona la lira, si riallac
cia al mito di Orfeo. La raffigurazione tra
duce in forme plastiche la composizione pit
torica, nota da mosaici, che si coagula nel 
gruppo di Sabratha 191

• Non si esclude che 
questa sia stata copiata da quella del lacus 
Orphei, fontana sull'Esquilino, che ci è de
scritta da Marziale. E notevole come la con-

190) Ringrazio sir A. BLUNT per l'ipotesi suggeritami 
oralmente. Nell'indice della Galleria Giustinianea è det
ta: « Fontana ornata di Ninfe ». Il Montfaucon riporta 
anche la pianta. 

191) Vedi il mosaico del Museo Nazionale di Palermo 
(EAA, V, tav. a colori, s .v. Orfeo) e il gruppo di Sabratha 
in : M. FLORIANI SQUARCIAPINO, in BullMuslmp, XII, 
1941, p. 61-79. 

192) MART., X, 19, 4; vedi su questa fontana: F. CA
STAGNOLI, Topografia e Urbanistica di Roma antica 
Bologna 1969, p. 104. ' 

cezione informativa sia ripresa con fortuna 
nel Rinascimento in cui viene eseguita ed 
utilizzata per bronzetti e incensieri 192• 

Fol. LVII, 7028, cat. n. 180 (tav. LI). 

Bacino quadrangolare. Fontana molto si
mile nella struttura al n. 173. Nelle nicchie 
centrali le figure sono sostituite da grosse 
conchiglie; quelle angolari portano 1n alto 
una protome, forse leonina. I pannelli late
rali sono decorati da specchi modanati e 
timpani triangolari. 

Disegno a penna e matita nera; ombreg
giature ottenute per tratteggio deciso, non 
sempre regolarissimo, con resa puramente 
grafi.ca. Tale tecnica, comune alle successive, 
rivela una personalità diversa o una prova, 
una ricerca basata su diversa prospettiva da 
raggiungere con diversi mezzi espressivi. Ta
le angolazione potrebbe confermare, al di là 
dello scopo documentativa, l'esigenza di stu
dio dell'autore. I disegni risultano più vivaci, 
meno attenti al dettaglio, a favore di un 
risultato d'insieme. 

Fol. LVIII, 7029, cat. n. 181 (tav. LI). 

Fontana a tronco di cono; ad una certa 
altezza si incava in otto nicchie, che ospitano 
alternativamente gradinate e una coppia di 
delfini che sembrano reggere dei bacili o 
delle coppe. 

Fol. LIX, 7030, cat. n . 182 (tav. LI). 

Tecnica del disegno come il precedente. 
Fontana circolare che a metà dell'altezza è 
incavata, per ottenere la scalinata. Nelle quat
tro parti restanti leggere riquadrature for
mano quattro specchi, su cui è scolpito un 
sileno che. regge ora una clava ora un anfora. 

Londra, Museo Britannico, inv. n. 2535; 
marmo; stato attuale buono, leggere abra
sioni nello spigolo, un pezzetto di restauro 
moderno a sinistra (fig. 21). 1 sec. a.C.-r sec. 
d.C. 

Bibl.: REINACH, Rép.Stat., III, p . 408; Cat. B.M., n . 2535. 
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FIG. 21 - LONDRA, Museo Britannico: Fontana. 

Fol. LX, 7031, cat. n. 183 (tav. LII). 

Fontana a base rettangolare, che presen
ta gradini larghi e bassi tra due muretti. 
Il tutto costituisce la vasca, da cui si alza 
la parte superiore. Su di essa giace recum
bente un dio fluviale, con canna palustre e 
cornucopia, appoggiata ad un'urna, di cui 
lambisce l'orlo un animale feroce (pantera?). 
Ai lati della gradinata due protomi leonine. 

L'originale è la « Fontana Albani » che 
ha notevoli differenze col disegno: sui lati 
vi sono due delfini incrociati intorno a un 
tridente e una conchiglia (non visibili nel 
disegno), e l'animale che lambisce l'orlo del
l'urna è un coccodrillo. 

La rappresentazione fluviale è tradizio
nale nel mondo romano. Il confronto con il 
disegno è interessante: quest'ultimo fa di 
un lavoro dozzinale e di repertorio uno schiz
zo vivacissimo e fresco. La rappresentazione 
dell'acqua è importante a questo effetto: la 
sentiamo gorgogliare nella vasca, laddove il 
pezzo oggi è muto. Non si esclude che al 
tempo del disegno fosse utilizzata. Ai lati 
della fronte l'acqua dei mascheroni si rac
coglie in conchiglie rette da figure iLegibili, 
forse delfini, che mancano nell'originale, sen-

FIG. 22 - ROMA, Villa Albani: Fontana. 

za che sia possibile stabilire se sono andati 
perduti o se mancavano. Il modesto restauro 
qui intervenuto può averli cancellati· una 
base triangolare fa pensare, infatti, eh~ reg
gesse qualcosa. 

La decorazione dei lati è usuale in Roma 
e comunissima a partire dai Flavi in poi e 
potrebbe alludere alla raffigurazione di Ocea
no 193. 

Roma, Villa Albani, inv. n. 191; marmo 
lunense; stato attuale buono, lievi rappez
zature nei gradini. Fontana da appoggiare 
alla parete, h. cm 59,05; largh. cm 39; spess. 
cm 40. I-II sec. d.C. (fig. 22). 

Bibl.: SETTIS, art. cii. 

. 193) P.H. BLANKENHAGEN, Flavische Architektur und 
zhre Dekoration, Berlin 1940, pp. 53-69, tav. 21, fig. 60 e 
K. DE FINE L I CHT, The Rotunda in Rame. A Study of 
Hadrian's. Pantheon, Kobenhavn 1968, pp. 318-21. Per la 
raff1guraz10ne di Oceano in questa forma vedi S 
SETTIS, Esedra e Ninfeo nella terminologia architettonic~ 
d~l mondo romano, in Aufstieg und Niedergang der 
romzschen Welt, I, 4, 1973. 
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FIG. 23 - Disegno Windsor, IV, fol. 71, n. 8475. 

Fol. LXI, 7032, cat. n . 184 (tav. LIII). 

Disegno a matita nera e acquerello grigio, 
scarsi tocchi di bistro. Rispetta l'angolazione 
da destra dell'originale (vedi il pilastro sini
stro), ma nelle tegole corregge, in parte, la 
prospettiva, che è solo apparente. Figure 
sciolte, senso del movimento, volti ovali a 
profili aguzzi. Realizzazione fresca e sponta
nea, in cui si perde il ritmo statico del mo
dello in una interpretazione più vivace e 
mossa (v. il drappo) . 

Cfr. Windsor, IV, fol. 71, n. 8475 (fig. 23): 
disegno su carta grigio azzurra, con forte uso 
di bistro e lumi a biacca. La rappresenta-

zione delle parti architettoniche, pm v1cma 
all'originale, curatissima e nitida (v. i capi
telli), è poco sentita nei suoi volumi e nella 
prospettiva. La composizione figurativa è 
bellissima: posizione armoniosa, senso della 
profondità, panneggi morbidi , dettagli sentiti 
con amore, come ad es. le mani; volti ben 
torniti, vivace e raffinato senso del chiaro
scuro, dove l'uso della biacca dà alle parti 
in luce una luminosità che è tutta pittorica, 
ben diversa dal disegno fiorentino. 

L'originale è un bassorilievo (fig. 24) rap
presentante una bottega di tessuti, con cor
nice a semplici modanature. L'edificio, visto 
dall 'angolo destro è retto da due pilastri 
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FIG. 24 - FIRENZE, Uffizi (segreteria): Bassorilievo. 

angolari scanalati su base modanata, con 
capitelli corinzi. All'interno sul fondo due 
semicolonne. I pilastri sostengono un mez
zanino in cui si aprono quattro finestre, di 
cui la prima a destra è chiusa per metà; 
il tetto è a spiovente. Sul fondo neutro si 
susseguono da destra a sinistra sei figure: 
due uomini sciorinano, sotto gli occhi di un 
terzo, probabilmente il padrone, un drappo 
per mostrarlo agli acquirenti, di cui due se
duti e uno in piedi. 

Questo e il successivo rilievo furono tro
vati a Roma in Vigna Strozzi, vicino a S. Ma
ria Maggiore, probabilmente nel xvn sec. o 
anche prima, se nel 1704 erano già esposti 

194) MANSUELLI, Galleria, I, p. 167, n. 141-142 (con 
precedente bibliografia). 

195) Ringrazio il personale del Museo, che mi ha 
permesso la ricognizione e il modo di esaminadi a mio 
agio, 

nel Passaggio alla Galleria degli Uffizi, dove 
rimasero certamente fino al 1958, quando li 
pubblicò il Mansuelli 194

• Attualmente sono 
conservati in una stanza con porta blindata 
dietro la Segreteria del Museo 195

• 

Molte le interpretazioni, a prescindert! 
dalla più fantastica del Gori, che vide la mo
stra del corpo di Cesare trafitto dai pu
gnali 196

• La realtà è molto meno drammatica: 
si tratta di un negozio di tessuti. Siamo di 
fronte ad un rilievo funerario di un com
merciante, che desidera tramandare ai po
steri memoria della sua attività 197

; uso co
mune questo nel ceto commerciale e arti
giano, dalla fine della repubblica in poi, che 

196) G0RI, Inscriptiones, III, tav. XX. 
197) Molti esempi ad Ostia, cfr. tra l'altro R. CALZA -

M. FL0RIANI SQUARCIAPIN0, Museo ostiense, Roma 1962 
(Itinerari , n . 79) p. 128, fig. 4. 
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FIG. 25 - FmEN;:E, Uffizi (segreteria) : Basso;·i!ics:o. 

vede nella commissione d:l rilie ;o un segno 
di distinzione e quindi l'affermazione della 
propria individualità e che, in mancanza di 
laticlavi e insegne militari , vuole rappres :èn
tare un momento e gli attributi della sua 
attività sulla tomba quale risultato di tutta 
una vita. NoJ: è facile datare questi pezzi 
appartenenti ad una esecuzione di reperto
rio comu::1e, anche se non sgradevole. In 
base ai capitelii, molto simili a quelli pro
veni : nti dal tempio di Apollo Sosiano, i ri
lievi si potrebbero porre in periodo augu
steo, ma la acconciatura della donna sul di
segno n. 185 (v. scheda seguente) potrebbe 
spostarli a Claudio 198 • 

Firenze, Uffizi (segreteria), inv. n. 315 ; 
proviene da Roma, Vigna Strozzi: marmo 

198) A.M. COLINI, Il tempio di Apollo, in BC, LXVIII , 
1940, pp. 140 e R . WEST, Romische Portrat. Plastik, Mi.in
chen 1933-1941, II , p . 94, tav. 25. 

lunense. Piuttosto ben conservato; leggeri e 
parziali interventi conservativi sui volti delle 
figure centrali. Alt. m. 0,48, largh. m. 0,76. 

Bibl.: Mostra augustea della Romanità. Catalogo, Roma 
1938, tav. LXXVIII; MANSUE LLI, Galleria, I , p . 167, 
n . 141. 

Fol. LXII, 7033, cat. n . 185 (tav. LIV) . 

Per confronti vedi disegno di Windsor 
(IV, fol. 72, n . 84) e originale, cfr. cat. n. 184. 
Il disegno fiorentino è fedele, salvo la sciar
pa a destra, che nell'originale è a riquadri, 
e le basi delle colonne che non riproducono 
le incisioni che le decorano. 

L'originale è un rilievo rappresentante un 
negozio di cuscini, stole, e drappi vari (fig. 
25) . Le co~onne laterali sorreggono uno spio
vente a tegole. Appesi, ad una sbarra · tra
sversale, stole, drappi e cuscini. Da sinistra a 
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destra una figura, stante, con corta tunica, è 
rivolta verso altri due uomini che reggono 
un oggetto, un album o scatola, per proporlo 
all'attenzione e alla scelta di una donna e di 
un uomo, che in tunica lunga, pallio e toga, 
sono seduti su una panca. Dietro di essi, 
col volto di profilo, una figura femminile. 
All'estrema destra un uomo in breve tunica. 
La lastra scolpita è a Firenze. Per notizie del 
ritrovamento, considerazioni e commento, v. 
scheda precedente. Per quanto riguarda la 
composizione, essa è meno equilibrata della 
precedente n. 184 e l'esecuzione assoluta
mente statica, ma la mano sembra essere 
la stessa. Uguale datazione. 

Firenze, Uffizi (segreteria), inv. n. 313; da 
Roma, Vigna Strozzi; alt. m. 0,48, larg. m. 
0,78. Per stato di conservazione cfr. cat. n. 
184. 

Bibl.: MANSUELLI, Galleria, loc. cit. 

Fol. LXIII, 7034, cat. n. 186 (tav. LV). 

Disegno a penna, matita e acquerello gri
gio, utilizzato soprattutto per il fondo. Nei 
sottosquadri a destra l'ombra ad acquerello 
più scuro è rinforzata da tratteggi paralleli 
obliqui a penna; il risultato, plastico e viva
ce, è potenziato dal disegno sciolto e fluido, 
dal ritmo compositivo mosso e spontaneo, 

che tiene fede all'originale pur in una inter
pretazione di superiore livello stilistico. Un 
tono di particolare freschezza è dato dai 
volti dei bambini, paffuti e delicati - gu
stosa e graziosissima, la bambina di centro 
del gruppo di destra - che rivelano la me
diazione delle figure infantili rinascimentali. 
Il particolare suggerisce una certa familia
rità con i putti di Pietro Testa. I volti nel
l'originale sono ben più atoni e anonimi an
che se non sgraziati. 

Cfr. Franks, I, fol. 119, n. 132: il disegno 
inglese è di molto inferiore anche all'origi
nale. Composizione slegata e rigida, figure 
goffe e informi con gesti contratti ed equi
vocati, ritmo sciatto e impersonale. Ai lati 
del rilievo, due colonne. Decisamente infe
riore anche quello di Windsor (VIII, fol. 56, 
n. 8758; fig. 26), ove i volti, tuttavia definiti 
nei lineamenti e nelle fisionomie, sono al
quanto atoni, senza nessi psicologici, che pur 
sono nell'originale (v. secondo bambino di 
sinistra). La composizione non è equilibrata. 
Il gruppo di sinistra sembra premere quello 
di destra, ma gli atteggiamenti rispettano il 
modello, forse anche più che nel disegno de
gli Uffizi. Il ritmo delle movenze e dei pan
neggi è abbastanza sciolto, ma senza vita, 
privo dell'ariosa vitalità del disegno fioren
tino. Ai lati le colonne sono divenute pila
stri. 

FIG. 26 - Disegno Windsor, VIII, fol. 56, n. 8758, 
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L'originale è un rilievo, le cui dimensioni 
lo definiscono come coperchio di sarcofago. 
Tra due colonne, su fondo neutro alcuni 
bambini giocano. La composizione è impo
stata in due gruppi: a sinistra quattro bam
bini si dedicano al gioco delle noci e a de
stra bimbe giocano alla palla. 

Il rilievo, proveniente da Roma, Villa 
Mattei, fece parte della Collezione Campana, 
dove è indicato nel 1863. La composizione 
piuttosto fluida, il tratto sicuro, pur nella 
sommaria struttura dei corpi, nonché il ren
dimento dei volti rientrano in una esecu
zione di affermata tradizione marmoraria. 
Il panneggio appena accennato, con scarse, 
larghe e poco profonde incisioni, è confron
tabile con analoghi reperti e rivela una pro
duzione corrente di officina. Le pettinature 
potrebbero essere adrianee o poco più tarde. 
Prima metà del II sec. d.C. 

Parigi, Louvre, n. 99; proviene da Roma, 
Villa Mattei; ignoto il luogo di ritrovamento. 
Volti leggermente abrasi, manca l'angolo in
feriore sinistro. Alt. m 0,70. 

Bibl.: Monumenta Mattheiorum, III , tav. 36, fig. l; REI
NACH, Rep. Stai., II . 288; J . CHARIJONNEAUX, La sculp
ture grécque et romaine au Musée du Louvre, Paris 
1963, p . 260, fig. 99. 

Fol. LXIV, 7035, cat. nn. 187-188 (tav. LVI). 

Lucerne a volute, spalla stretta e disco 
ampio figurato con scene erotiche. Manca 
l'ansa. Tipo molto diffuso, confrontabile con 
esemplari di Mainz e Berlino 199• Non com
pare nell'Inventario delle Terrecotte del 1824. 
Prima metà del I sec. d .C. 

199) Le più conosciute sono di periodo imperiale, 
datate sulla base del Limes di Vindonissa su cui cfr. 
LOESCHKE, Lampen 

200) Cfr. H. MENZEL - J . ELGAVISH, in EAA., IV, s.v., 
in cui si trova la bibliografia fondamentale che interessa 
ricordare, in quanto utilizzata in questa sede: O. 
WALDHAUER, Die Antiken Tonlampen, St. Petersburg 1914; 
F . FREMERSDORF, Bildlampen; D.M. BAILEY, Greek and 
Roman Pottery Lamps, London 1963. Sulle lucerne cri
stiane e africane si citano i lavori di WULFF, Altchristli
che e Beschreibung; G. POHL, Die fruhchrislliche Lam
pen von Loren4burg bei Epfach1 Landkreis, Schongan, in 

I disegni di lucerne dal n. 187 al 200 (tut
te di epoca romana) ripetono caratteristiche 
e tecniche dei disegni dal n. 21 al n. 153. 
Anche per i confronti con la collezione Dal 
Pozzo-Albani vedi gli stessi disegni. 

Il panorama delle lucerne romane non è 

sempre chiaro e definito 200
• Si possono cata

logare a grandi linee, anche se ci sono state 
ricerche da particolari angolazioni e sogget
te a continue revisioni 201

• Difficile anche sta
bilire i centri di produzione. Le lucerne qui 
riprodotte appartenevano alla collezione Bel
lori 202

• 

Fol. LXV, 7036, cat. nn. 190-191 (tav. LVII). 

Cat. n. 190 (didascalia: « anzi 189 »). 

Lucerna a disco, beccuccio allungato. Ma
nubrio a mezzaluna. 

L'originale apparteneva alla collezione 
Bellori, ma non compare nell'inventario del 
1825. Nel disegno non è riprodotta l'iscri
zione 203. Confronta esemplari a Firenze e Na
poli 204 • Terzo venticinquennio del I sec. d.C. 

BayLand, 62, 1962, p. 219 sgg. Sulle ricerche ultime 
di particolari problemi delle lucerne tardo-antiche e 
cristiane vedi gli studi di R . JuRLARO, Lucerne paleo
cristiane dal Salento, in Ricerche e Studi, III, 1967, 
p . 43-75; M. FROSIANI - Al3BIANI, Lucerne fittili paleo
cristiane nell'Italia Sett., Bologna 1969. Sulle lucerne a 
volute vedi: J. DENEAUVE, Lampes de Carthage, 1969. 
Sulle lucerne di vari musei sono utili WALTERS, BM 
Lamps; FREMERSDORF, Werkstattfund; MENZEL, Lampen; 
E. JoLY, Lucerne ,·omane del Museo di Sabratha, 
Roma 1974; C. D'ANGELA, Lucerne tardo-antiche e cri
stiane di Taranto, in Puglia paleocristiana, II, Bari 
( = VetChrist, 1979); C. CARLETTI, Nota su una lucerna 
fittile del M. Archeologico di Bari, in Puglia Paleocri
st iana, II ( = VetChrist, 1979). 

201) FREMERSDORF, Bildlampen, tav. 72 10 (Berlin-Anti
quarium 6953); LOESCHKE, Lampen, tav. 8, 406/410; MEN
ZEL, Lampen, fig. 25, l; fig. 33, 14 (n. 216) p. 43; fig. 34, 
14. 

202) Per la presenza di queste lucerne nella CoJlezione 
Angeloni-Bellori vedi: Memoriale di Cassiano Dal Pozzo 
(Unedierte, p . 60: « Monte Cauallo, Aldobrandini .. . . 
Lucerne e statuette dell'Angeloni » e p . 62: « Angeloni .. . 
una o due lucerne»). Vedi anche: Taccuino Uffizi, 
p . 146/47, nota 30. 

203) Su questo tipo controlla WALDHAUER, op. cit ., 
tav. 24, 229. L'iscdzione è una dedica a Diana Efesia, 
vedi : WALTERS, BM Lamps, 8, 73. 

204) PICARD, in RA, 47, 1956, 5, 65-77; COMSTOCK, p. 118, 
n. 125, · 
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Cfr. Franks, II, fol. 96, n. 453 (fi.g. 27). 
Berlino, Staatliche Museen; da Roma, coll. 

Bellori. 

Bibl.: BARTOLI, Lucerne, 2, 35; BEGER, figg. 26.4 e 89, p. 28; 
VERMEULE 1960, p. 31. 

FrG. 27 - Disegno Franks, II, fol. 96, n. 453. 

Cat. n. 191. 

Lucerna a volute, disco figurato con Dio
niso e pantera. Manubrio ad anello, su cui 
si appoggia con attaccatura sulla spalla un 
bustino di Serapide. 

Rispetto all'originale (fi.g. 28) il disegno 
accorcia il beccuccio. 

Cfr. Franks, II, fol. 98, n. 463 (fi.g. 29). 

Berlino, Staatliche Museen; da Roma, col
lezione Bellori; manca il bustino di Serapide. 
Proveniente forse dall'Egitto. r sec. d.C. 

Bibl.: BARTOLI, Lucerne, 2, 20; BEGER, p. 438 M; MENZEL, 
fig. 26, Il. 7, fig. 28 Il. 90, fig. 35 Il. 6; VERMEULE 1960, 
p .31; HERES, Bildlampen, n. li. 

Fol. LXVI, 7037, cat. nn. 192-193 (tav. LVIII). 

Cat. n. 192. 

Lucerna a volute, disco grande, spalla 
molto ridotta. La raffigurazione del disco 
presenta un'amazzone che ne soccorre un'al
tra ferita o uccisa. 

Cfr. Franks, II, fol. 94, n. 447 (fi.g. 30). 
Non compare né in Beger, né nell'inven

tario del 1824. Il Vermeule sostiene essere 

FIG. 28 - BERLINO EST, Staatliche Museen: Lucerna. 
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Achille e Pentesilea. Si tratta invero di due 
figure femminili. La mancanza dell'origina~e 
non permette confronti. 

Già a Berlino, Staatliche Museen; da Ro
ma, collezione Bellori; perduto. Datazione 
come la precedente. 

Bibl.: BARTOLI, Lucerne, III, 8; MONTFAUCON, V . 2, tav. 
CXCIX, p. 232 n. 2; MENZEL, Lampen, fig. 34 nn. 1, 4, 
6; VERMEULE 1960, p . 30. 

Cat. n. 193. 

Disegno, piuttosto fedele all'originale, di 
una lucerna a volute con disco come la pre
cedente, con Prometeo con grande torcia. 

Cfr. Franks, II, fol. 97, n . 456 (fìg. 31) . 

I 

I • 

I •• 

j 

FIG. 29 - Disegno Franks, Il , fol. 98, n . 463 . 

FIG. 30 - Disegno Franks, II , fol. 94, n. 447. 

FIG. 31 • Disegno Franks , Il , fol. 97, n . 456. 

59 
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Berlino, Staatliche Museen; da Roma, col
lezione Bellori; buona conservazione (fig. 32). 

Bibl.: BEGER, III, 448 FF; BARTOLI, Lucerne, 1, 2; MoNT
FAUCON, V, 2, tav. CLVIII , p . 216 n. 2 (che ne dà una 
interpretazione cristiana); HERES, Bildlampen, n. 62; 
VERMEULE 1960, p. 31. 

FIG. 32 - BERLINO EST, Staatliche Museen: Lucerna. 

Fol. LXVII, 7038, cat. nn. 194-195 (tav. LIX) . 

Cat. n. 194. 

Lucerna bilichne con grifo su manubrio 
e tre catene. 

Cfr. Franks, II, fol. 99, n. 464 (fig. 33). 
Confronta un esemplare da Cipro e dal

l'Egitto 205
• Scarse sono le notizie sulle lucer

ne africane e male conosciute le distinzioni 
tra le varie zone. L'uso di questo tipo fu 

205) COMSTOCK, p. 348, Il . 488 e DE RIDDER, Louvre 
Bronzes, 2, n. 3133. 

206) REINACH, Rep. Stai ., V, 401, n . 7 e VI, 146, n. 2. 
207) Per gli esemplari di Parigi , vedi: WULl'F, Altchri

s tliche, tav. 35, n. 762 (inv. 2346). 

dovuto all'aspetto monumentale che conosce 
esemplari di grandi proporzioni; il tipo in 
oriente si protrae fino a tarda epoca. Il gri
fo fu originariamente il simbolo di Apollo, 
dio della luce 206

• In alcuni esemplari, infatti, 
sotto la zampa sollevata, rimane una ruota, 
simbolo di rotazione cosmica. 

Berlino, Staatliche Museen; da Roma, col
lezione Bellori; bronzo. III-IV sec. d.C. 

Bibl. : BEGER, III, 422 N; BARTOLI, Luce rne, 2, 15; FRIE
DRICKS, Bi/dwerke, II, 719; VERMEULE 1960, p. 31. 

FIG. 33 - Disegno Franks, II, fol. 99, n . 464. 

Cat. n. 195. 

Lucerna con due catene di sospensione. 
Manubrio a foglia di vite. Il Beger la dice 
« Lucerna Bacco dedicata». Altri esemplari 
a Parigi e Leningrado 207

• 

Cfr. Franks, II, fol. 99, n . 464 b (fig. 33). 
Già a Berlino, perduta; da Roma, colle

zione Bellori . Bronzo. III-IV sec. d .C. 

Bibl.: BEGER, III, 446 Y; BARTOLI, Lucerne, II, 19; 
fRIEDRICKS, Bildwerke, II, p. 188 n . 756, 
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FIG. 34 - Disegno Franks, II, 
fol. 95, n . 450. 

FIG. 35 - BERLINO EST, Staatliche Museen : Lucerna . 

Fol. LXVIII, 7039, cat . n . 196 (tav. LX). 

Disegno di lucerna bilichne in bronzo 
con tre catene. Come ansa la figura stante 
di Atena ammantata senza egida, con l'el
mo tricipite, inquadrata tra due colonnine 
corinzie reggenti un arco. Le catene sono 
collegate ad una lastra di bronzo con gan
cio, desinente in tre foglie d'acanto. Sulla 
lastra l'iscrizione: « PALLADI VICTRICI ». 

Cfr. Franks, Il, fol. 95, n. 450 (fig. 34). 
L'oggetto trova confronti a Londra, Firen

ze e Parigi 208
• L'arco a brevi baccelleture evo-

208) WALTERS, BM Lamps, tav. II, 37 sgg.; DE RIDDER, 
Louvre Bronzes, 2, n. 3131; per Firenze: Museo Archeo
logico, Sala XII, inv. 75. 

209) FRIEDRICHS, Bildwerke, II, n . 718. 

ca l'idea di una nicchia a giorno. Il disegno 
è conforme all 'originale. L'arco può essere 
simbolo di volta celeste, fonte di luce. 

Berlino, Staatliche Museen; da Roma, col
lezione Bellori 209

• Bronzo, conservazione ot
tima (fig. 35) . III sec. d.C. 

Bibl. : BEGER, III, 446 V; BARTOLI, Lucerne, 32, 37: FRIE
DRICKS, Bildwerke, II, V, tav . II; VERMEU LE 1960. 

Fol. LXIX, 7040, cat. nn. 197-198 (tav. LXI). 

Cat. n . 197. 

Lucerna bilichne a volute con spalla piat
ta e orlo leggermente rialzato. Disco molto 
ridotto e chiuso da coperchio a conchiglia. 
Il manubrio consta di un disco piatto, nel 
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quale si snoda una decorazione di pampm1 
e grappoli d'uva. Sul bordo esterno sono di
stribuiti a raggiera dei puntali a corpo sfe
rico. Al centro cristogramma a giorno. 

Cfr. Franks , Il, fol. 93 , n . 443 (fig. 36) . 
Lucerna paleocristiana con cristogramma 

gemmato, probabilmente proveniente dal
l'Egitto o dall'Africa. Sulla base del Wulff, 
che dà le dimensioni, si tratta di lucerne 
piuttosto grosse e non si distinguono, salvo 
i simboli, dalle bilichni pagane 210

• 

Già a Berlino, inv. 2348, ora perduta; da 
Roma, collezione Bellori. Bronzo. IV sec. 

Bibl.: BARTOLI, Lucerne, Il, tav. 37; VERMEULE 1960, p . 31 . 

FIG. 36 - Disegno Franks, Il , fol. 93, n. 443. 

Cat. n. 198. 

Lucerna paleocristiana. Forma del corpo 
a sezione ellittica, spalla smussata, disco a 
più modanature e piuttosto ridotto. Due 
anelli alla base dei beccucci indicano la pre
senza di catene perdute. Manubrio a disco 
con croce a giorno, cristogramma e due let
tere greche. 

Cfr. Franks, II, fol. 93, n. 443 a destra 
(fig. 36). 

Anche questo tipo è diffuso in epoca pa
leocristiana; appartenne alla collezione Bel-

lori e compare ancora nel Friedricks e nel
l'inventario del 1897 211

• 

Già a Berlino, inv. 2351, ora perduta; da 
Roma, collezione Bellori. Bronzo. III-IV sec. 

Bibl.: BARTOLI, Lucerne, III , 24; FRIEDRICKS, Bildwerke, 
II, p . 187, n . 754. 

FIG. 37 - Disegno Franks, II, fol. 96, n . 451. 

Fol. LXX, 7041, cat. nn. 199-200 (tav. LXII). 

Cat. n . 199. 

Lucerna a testa di cavallo, rivolta verso 
il beccuccio, con catene. 

210) FRIEDRICHS, Bildwerke, II, p. 187, n . 753. WULFF, 
Beschreibung, 3, 170, n . 760, tav. 35 (misure: largh. cm 
25,5; diam. cm 13,5). Cfr. anche Firenze, Museo Archeo
logico, Sala XII, inv. 2261 e Palermo, Museo Archeolo
gico, vetrina 268, con l'iscrizione « Deo gratias », v . 
CARLETTI, [oc. cit. 

211) WULFF, Beschreibung, tav. 35, n . 761, inv. 2351, 
con misure un po' inferiori alla precedente. 
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Cfr. Franks, II, fol. 96, n. 451 (fig. 37). 
Tipo noto da esemplari di Londra e pro

babilmente provenienti dall'Egitto; confron
ta quello da Meroe al Museo Britannico di 
Londra 212

• 

Berlino, Staatliche Museen; da Roma, col
lezione Bellori. Bronzo. III-IV sec. d.C. (fig. 
38). 

FIG. 38 - BER LINO EST, S taatliche Museen: Lucerna . 

Cat. n. 200. 

Lucerna a volute con raffigurazione di una 
divinità nel disco, forse Priapo. 

Cfr. Franks, II, fol. 97, n. 458 (fig. 39). 

212) WALTERS, BM Lamps, tavv . IV, 66; VI, 85-95; cfr. 
anche un esemplare da Palermo, inv. 8303. Per il pei:w 
da Merue vedi: COMSTOCK, p. 348, n . 489. 

213) MENZEL, Lampen, figg. 31 , n . 2; 32, n. 7; 34, n. 12. 

Non risulta in Berger, né nell'inventario 
del 1824, ma è confrontabile con una di 
Berlino 213

• Era forse nella collezione Bellori . 

B ibl.: BARTO LI. Lucerne, II, 26; VERMEU LE 1960, p. 31. 

FIG. 39 - Disegno Franks, II, fol. 97 , n . 458. 

Fol. LXXI , 7042, cat. n. 201 (tav. LXIII) . 

Disegno a penna, acquerello e bistro. La 
riproduzione è molto fedele nei particolari 
e nei dettagli ornamentali, ma la resa del
l'insieme è più slanciata nelle linee, parti
colarmente evidente negli spigoli della base, 
più incavati dell'originale ove sono quasi 
perpendicolari. 

Candelabro a «balaustro » 214
, marmoreo, 

214) Così Io chiama E.Q. VrscoNn, Museo Pio Clemen
tino, Roma 1819, VII, tav. 39, definizione suggerita da 
G. PHILANDRIER, lndecem libros M. V itruvii Pollionis de 
Architectura annotationes, Roma 1544, pp . 66-67. 
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su base a tre lati. Il fusto con foglie d'acanto 
nascenti dalla base e reggenti volute con 
palmetta, termina con un bacile baccellato. 
La base a tre lati porta su ogni faccia un 
putto desinente in fogliami e girali, che reg
ge piatti di frutta. La parte superiore, a li
stelli e fascia a fiori di loto contrapposti e 
palmetta centrale, termina agli spigoli con 
teste d'ariete, aggettanti. Nella parte infe
riore protomi di sfingi alate da cui escono 
girali e una mezza palmetta esplosa e rove
sciata, che si incontrano al centro, da cui 
fiorisce un cespo d'acanto, che dà origine ad 
una palmetta. 

Cfr. Fossombrone, Bibl. Passionei, Par
ronchi Taccuino, I, fol. 21. 

FIG. 40 - CITTÀ DEL VATICANO, Musei: Candelabro. 

È questo uno dei due candelabri che si 
trovavano in S. Costanza, da dove furono 
trasportati nei Musei Vaticani nel 1791 da 
Pio VI in occasione del trasferimento del 
sarcofago di Costantina 215 . Nel mausoleo li 
videro ancora il Ciampini e il Piranesi 216

• 

Candelabro monumentale di epoca imperiale 
di tradizione classicista 217

• Epoca traiano
adrianea. 

Musei Vaticani, inv. 2487; da Roma, S. 
Costanza; buona conservazione. 

Bibl .: PIRANESI, Antichità, XXV ; LIPPOLD, III, 2, tav. 88, 
p, 188. 

Fol. LXXII - 7043, cat. n . 202 (tav. LXIV) . 

Disegno a penna e matita nera. Per con
fronto con originale vedi scheda precedente. 

Candelabro su base triangolare. Suddivi
so in quattro sezioni a forma di rocchi rico
perti da foglie d'acanto e divisi da piattelli. 

Uno dei due candelabri portati nei Mu
sei Vaticani da S. Agnese nel 1771 da Cle
mente XIV e che stavano nel coro già nel 
1450 218

. Qui ancora li videro il Ciampini e 
Cassiano dal Pozzo 219

• L'annotazione di Cas
siano, tra l'altro, è importante perché sugge
risce l'esistenza di molte copie rinascimentali 
e contemporanee che presuppongono una 
grossa fortuna: « ... A St. Agnese fuor di 
Porta Pia. All'altare grande i candelieri anti
chi di Marmo historiati di fogliami e figurati 
benissimo da gessi de quali diuersi scultori 
l'hanno messi in opera». Uno è ancora nella 
basilica come cero pasquale. Per tipologia e 
datazione vedi scheda precedente. 

215) A.P. FRUTAZ, Il complesso monumentale di S . 
Agnese, Città del Vaticano 1969, p . 82, nota 89. 

216) CIAMPINI, tav. 29, 3, p , 130-134; PIRANESI, Antichi
tà, II, tav. XXV. 

217) MERLIN-POINSSOT, p. 121. 
218) Nel coro li descrive ancora il R ucELLAI in Cod. 

top., IV, p . 412 e G.B. Bosro, Roma sotterranea, Roma 
1632, p . 418; cfr. FRUTAZ, op. cit., p . 47, nota 49. 

219) CIAMPINI, tav. XXIX, fig . 3, p . 130-134; Unedierte , 
fig . 37, p , 32. 
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Musei Vaticani, inv. n. 2566; da Roma, 
S. Agnese; stato attuale buono. Marmo (fig. 
40). 

Bibl .: LIPPOLD, III, tav. 115, n. 25 . 

Fol. LXXIII - 7044; cat. n. 203 (tav. LXV). 

Questo e i disegni successivi appartengo
no alla stessa mano dei nn. 21-153 e ripro
ducono bronzi e bronzetti di cui la maggior 
parte appartenevano alla Collezione Bellori. 

Indipendentemente dalla conoscenza del
l'uso dell'oggetto, l'interpretazione dell'arti
sta secentesco conferma la càratteristica co
mune ad altri disegni (vedi soprattutto la 
serie dei vasi) di sfinare e slanciare le for
me, quasi a sottolineare una concezione in
terpretativa che abbina quanto più è possi
bile un'esigenza estetica di gusto alla fedel
tà tipologica. È stata eliminata la base, la 
zampa è stata allungata, snellita e fatta ter
minare superiormente in foglie ricurve, eli
minando il bordo baccellato. I corpi leonini 
si strutturano in un tutto compatto laddove 
l'originale è realizzato a giorno. Le code sono 
attorcigliate intorno alle zampe invece che 
erette e congiunte alle ali. Queste incorni
ciano il volto della sfinge che nulla conserva 
della tipologia arcaica dell'originale 220

• 

Piede di cista ? Di mobile ? Zampa mas
siccia di leone su base circolare. La zampa 
nell'originale sembra rattrappita e lateral
mente termina con due volute. Essa regg-:: 
una base con bordo bacceLato su cui sta 
il gruppo: una sfinge alata a due corpi che 
si fondono nel petto. Le code sono erette 
a « S » e si congiungono con le ali in compo
sizione simmetrica. Il volto è fisso, di tipo 
arcaico. 

Oggetti simili, in varie dimensioni a se
conda dell'uso, sono piuttosto comuni. L'ari-

220) DE RllJDER, Bronzes de l'Acrop.ole d 'Athènes; F. 
BENOIT, L'architecture: L'Antiquité, Paris, 1911, I, p . 227, 
fig . 150. Vedi: MERLIN-POINSSOT, p . 126, nota 6. Per l'in
flusso egizio vedi: PERORIZET, in Mo11Piot, XXV, p. 377 
e 379, figg. 11-12. · · 

ginale assira è recepita in Egitto e in Grecia, 
ove sui vasi del VII-VI sec. a.C. la figura è com
pletata da una protome animalesca o sfin
gitica. In Etruria la tipologia greca passa 
senza particolari cambiamenti ed è piuttosto 
corrente. Proviene sicuramente da ambiente 
etrusco 221

• 

Berlino, Staatliche Museen, inv. B d AA 7, 
Fr. 1505; da Roma, collezione Bellori; stato 
attuale buono, leggermente corrose la base 
e una coda (fig. 41). VI-V sec. a.C. 

Fol. LXXIV - 7045; cat. n. 204 (tav. LXV). 

Il disegno, di un busto di Iside, fedele 
all'originale nei particolari (aggiunge la col-

221) Firenze, Museo Archeologico, sala XI, vetrina Il, FIG. 41 - BERLINO EST, Staatliche Museen : Bronzetto (pie-
inv. 674-675-1694. Altri esempi in COMSTOCK, p. 380, n. 526. de di cista ?) . 
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FIG. 42 - CITTÀ DEL VATICANO, Musei: Busto di Iside. 

lana), non ne ripropone lo spirito. Sono per
duti l'inclinazione particolare del capo, i trat
ti sfilati dell'ovale, la bocca sottile, il taglio 
degli occhi. Anche il busto, più pieno, con
corre a disperdere l'atmosfera di misteriosa 
gentilezza che emana dal modello. 

Busto di Iside, di basalto nero, con ' par
rucca libica', che lascia scoperte le orec
chie. Sulla fronte resta traccia dell'ureus e 
manca l'elemento terminale dell'acconcia
tura. Nel disegno questo è completato con 
un crescente lunare. Gli occhi erano in ma
te:riale diverso. 

Fu portato dai Musei Capitolini ai Musei 
Vaticani nel 1838 222

• È difficile stabilire una 
cronologia di questo tipo che si avvicina a 
quello della statuetta n. 8285 di Berlino con 

parrucca libica' su cui è l'avvoltoio sacro, 
da riferire ad ambiente greco-romano di imi
tazione egizia e alla quale si può accostare 
la testa del Museo dei Conservatori a Roma, 
proveniente dall'Iseo Campense, databile tra 
il III e il I sec. a.e. 223

• 

Musei Vaticani, inv. n. 85; provenienza 
ignota (probabilmente da collezione Bellori). 
Naso di restauro, ureus con avvoltoio spez
zato; manca il diadema; h. cm 23 (fig. 42). 
III-I sec. a.e. (?). 

Bibl.: BEGER, III, p. 30; MoNTFAUCON, II, 2, tav. CX, p . 280, 
n . 4; BOTTI-ROMANELLI, op. cit., tav. LXXI, fig. 170. 

FIG. 43 - Disegno Franks, II, fol. 86, n . 422. 

222) La notizia è del PIETRANGELI nella appendice a 
G. BOTTI - P. ROMANELLI, Le sculture del Museo Grego
riano Egizip, Città del Vaticano 1951, tav. LXXX, fig. 
170. 

223) A. MUSTILLl, Museo Mussolini, Roma 1939, tav. 
XLVI, 184-J,~5, pp. 73-74, inv. n. 1154; 
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FIG. 44 - Disegno Franks, II, fol. 99, n. 467. 

Fol. LXXV, 7046, cat. nn. 205-206 (tav. 
LXVI) . 

Per tecnica, mano e confronti con Franks, 
cfr. cat. nn. 21-153. 

Cat. n. 205. 

Tondo con busto di Diana a rilievo e testa 
a tutto tondo, secondo una tipologia mu
tuata dalle imagines clipeatae. 

Cfr. Franks, II, fol. 86, n. 422 (fig. 43). 
Per analogia con cat. n. 208, era ricavato 

in una lamina di notevole spessore 224
. Al 

Museo Nazionale di Napoli si trovano molti 
di questi oggetti, in alcuni dei quali è anche 
chiara la funzione di battacchio 225

• 

Già a Berlino, inv. Fr. 1898, ora perduto; 
da Roma, collezione Bellori. 

Bibl.: BEGER, III, p. 231; MoNTFAUCON, I, I, tav. LXXXVII, 
n. 6; VERMEULE 1960, p. 29, n. 422. 

Cat. n. 206. 

Lampada con testa in stile egittizzante e 
delfino sul manubrio. Forse africana. 

Cfr. Franks, II, fol. 99, n. 467 (fig. 44). 
Collocazione ignota; da Roma, collezione 

Bellori. 

Bibl.: VERMEULE 1960, p. 31, n. 467. 

FIG. 45 - BERLINO EST, Staatliche Museen: Tondo con 
busto di Dioniso. 

Fol. LXXVI, 7047, cat. nn. 207-208 (tav. 
LXVII). 

Cat. n. 207. 

Disegno di un tondo bronzeo con busto 
di Dioniso coronato da foglie di vite; patera 
e scettro. 

224) Per i tondi con immagini di divinità al centro 
vedi: VERMEULE, A Greek Theme and its Survivals, in 
PAPS, 109, 1965, p. 361 sgg. Per oggetti simili cfr. BADE
LON-BLANCHET, n. 143 e n. 434. 

225) Museo Nazionale di Napoli: da Ercolano, Sala 
82, vetrina XIV, nn. inv. 25492-25493 ecc. 
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FIG. 46 - BERLINO, Staatliche Museen: tondo con busto 
di Hermes. 

Cfr. Franks, II, fol. 86, n. 423 . 
Berlino, Staatliche Museen, Fr. 1958; da 

Roma, collezione Bellori (fig. 45). 

Bibl.: BEGER, III , p. 242; MONTFAUCON, I, 2, tav. CLVII, 
p. 246 n. 2; LA CI-IAUSSE, I, 2, tav. 4 (è invertito); 
VERMEULE 1960, p. 29, n. 423. 

Cat. n. 208. 

Disegno di un tondo bronzeo con busto 
a rilievo di Hermes. Clamide allacciata su 
una spalla e caduceo, capigliatura a gros,;:1 
e tondi riccioli . 

Cfr. Franks, II, fol. 69, n. 394. 
Berlino, Staatliche Museen, Fr. 1932a; dP. 

Roma, collezione Bellori. Conservazione buo
na: la lamina è forata alla base del collo. 
Alcuni fori, un'ala del caduceo è fratturata 
(fig. 46). 

Bibl.: BEGER, III, p. 238; MoNTFAUCON, I, I, tav. LXXI; 
VERMEULE 1960, p. 28 . 

Fol. LXXVII, 7048, cat. n. 209 (tav. LXVIII). 

Disegno di un busto bronzeo raffiguran
te Hermes con caduceo su chioma a grossi 
e fitti riccioli. Il busto nasce da due tralci 
vegetali. 

Cfr. Franks, II, fol. 68, n. _393 (fig. 47) . 
Il bustino su alta e slanciata base rap

presenta Hermes; i tralci, tra cui emerge, 
con grappoli e frutta terminali, ci orientano 
verso una fusione, o meglio un accostamento 
di elementi bacchici alla tipologia base di 
Hermes. Per un oggetto simile cfr. un bron
zetto alla Biblioteca Nazionale di Parigi 226

• 

Già a Berlino, Fr. 1833a; da Roma, col
lezione Bellori. Per conservazione e misure 
cfr. Jucker, Das Bildnis, p. 162, ff. 43. 

Bibl.: BEGER, III p. 234; MONTFAUCON, I, tav. LXXIII, p. 
130, n. 4 (da Beger); JucKER, Zoe. cii. 
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FIG. 47 - Disegno Franks, II, fol. 68, n. 393. 

226) Per il pezzo di Parigi cfr. BABELON - BLANCHET, 
n. 361. H. JuCKER, Das Bildnis in Bliitterkelch. Geschische 
und Bedeutung einer romischen Portriitform, Lausanne 
1961, p. 162, ff . 162, ff. 43. 
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i • 

I • 

FIG. 48 - Disegno Franks, I, fol. 149, n. 173. 

FIG. 49 - Disegno Franks, II, fol. 70, n. 399. 

Fol. LXXVIII, 7049, cat. nn. 210-211 (tav. 
LXIX). 

Disegno di base marmorea triangolare a 
lati concavi. Su una faccia un satiro dan
zante e, sulla seconda, sileno procedente ver
so destra. 

Cfr. Franks, I, fol. 149, n. 173 (fig. 48). 
Base neoattica di cui è impossibile sta

bilire una cronologia definita, I-II sec. d.C. 227 • 

Bibl.: BEGER, III, p. 380; MONTFAUCON, II, tav. XLIX, p. 
132, Il. 3. 

Fol. LXXIX, 7050, cat. n. 212 (tav. LXX). 

Disegno di una statuetta bronzea raffi
gurante Vulcano con cappello a punta, tuni
ca corta e le tenaglie nella sinistra. La de
stra, probabilmente, reggeva una patera. 

-

1,/)S> . / 
I i 

' 

Il disegno, fedelissimo, ripropone anche 
una certa drammaticità del volto, pur in 
lineamenti meno asciutti e tirati. 

Cfr. Franks, II, fol. 70, n. 399 (fig. 49): 
disegno aggraziato. 

I due disegni danno il braccio destro 
spezzato al di sotto del gomito, mentre nel
l'originale questo e un tratto dell'avambrac
cio mancano 228

• 

Berlino, Charlottenburg, Fr. 1874; da Ro
ma, collezione Bellori. Conservazione buona, 
manca il braccio destro (fig. SO). 

Bibl.: BEGER, p. 276; REINACH, Rép.Stat., 2, 39, n. 1. 

227) Esiste un altro disegno a Philadelphia di G. da 
Carpi (Schencbook Philadelphia). 

228) REINACH, Rép. Stai ., II, 39, n . 1 dà il braccio 
completo. 
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FIG. 50 - BERLINO, Charlottenburg: Statuetta di Vulcano. 

Fol. LXXX, 7051, cat. nn. 213-214 (tav. 
LXXI). 

Rendimento piuttosto fedele all'origina
le, di cui è accentuata l'aderenza del panneg
gio. Franks: come Uffizi, più esile il tratto; 
lo stile è più ingenuo. 

Cat. n. 213. 

Disegno di una statuetta bronzea raffi
gurante forse Cerere. 

Cfr. Franks, II, fol. 71, n. 400 (fig. 51). 
Berlino, Charlottenburg, Fr. 2219; buona 

conservazione. Proviene da Roma (fig. 52); 

FIG. 51 - Disegno Franks, II, fol. 71, n. 400. 

il prof. Rosel sostiene non essere apparte
nuta alla collezione Bellori, ma di averla 

. R 229 acqmstata a orna . 

Cat. n. 214. 

Disegno di una statuetta bronzea raffi
gurante Athena. Il canone è quello dell'Athe
na di Velletri 230

• Rendimento fedele all'ori
ginale, che ha perduto la lancia. Se ne dif
ferenzia per il modulo più slanciato della 
figura. L'originale è tozzo. 

Cfr. Franks, II, fol. 71, n. 401 (fig. 53): 
cfr. scheda precedente. 

Berlino, Charlottenburg, Fr. 1878; da Ro-

229) Per gentile comunicazione del dr. Gehrig. 
230) LIPPOLD, p. 173, tav, 62, 3; cfr. anche CoMSTOCK, 

p. 93, n. 98. 
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FIG. 52 - BERLINO, Charlottenburg: Statuetta di Cerere. 

FrG. 54 - BERLINO, Charlottenburg: Statuetta di Athena. 

ma, collezione Bellori. Buona conservazione 
(fig. 54). 

Bibl.: BEGER, p. 223; MONTFAUCON, !, tav. LXXIX, p. 140; 
REINACH, Rép.Stat., II, p. 283, n. 8. 

Fol. LXXXI - 7052, cat. n. 215 (tav. LXXII). 

Disegno di un Lare danzante, che ricalca 
piuttosto fedelmente la tipologia dell' origi
nale, ma l'interpretazione tutta personale lo 
abbellisce. I volumi più ariosi assecondano 
il movimento di danza. Il volto è personaliz
zato in una espressione di tristezza, profon
damente diverso da quello inespressivo del-
1' originale. Non ripetuto fedelmente il gesto 

FIG. 53 - Disegno Franks, II, fol. 71, n. 401. 

71 
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FIG. 55 - Disegno Franks, II, fol. 68, n. 392. 

FIG. 56 - BERLINO, Charlottenburg: Statuetta di Lare 
danzante. , ___ _ 

del braccio di' cui si nota un pentimento. Il 
gesto non è stato compreso. 

Cfr. Franks, II, fol. 68, n. 392 (fig. 55): 
dalla posizione del braccio sembra copiato 
dal fiorentino, ma la copia è slavata e senza 
vita. 

L'originale è la parte rimasta di un grup
po di due figure 231 e rappresenta un Lare 
danzante. Occhi in argento, la pupilla era 
in altro materiale. Nella mano doveva esser
ci, secondo la tipologia del secondo tipo, un 
rython 232

• 

La base non è antica, ma esisteva già 
nel 1700. Datato tra la fine del r sec. e l'ini
zio del II sec. d.C., presenta una esecuzione 
piuttosto curata. 

Berlino, Charlottenburg, inv. Fr. 2121, da 

Roma (collezione Bellori); discreto stato di 
conservazione; h. cm 23,5 più cm 10 della 
base (fig. 56). 

Bibl.: BEGER, III, p. 365; MoNTFAUCON, III, 2, tav. CLXXI, 
p. 314, Il. 4; VERMEULE 1960, fo[. 68, Il. 392, p. 20; 
GREIFENHAGEN-KUNISH, Fiihrer, 1968, p. 36 sgg. 

Foll. LXXXII, 7053, cat. n. 216 (tav. LXXIII) 
e LXXXIII, 7054, cat. n. 217 (tav. LXXIV). 

Disegno a penna, fondo acquerello az
zurro, figure giallo avorio. Tratto semplice, 
nervoso a linee angolose. 

231) La figura mancante, per il Friedrichs, sembra 
essere un « Silvano ». 

232) Sulla natura e tipologia dei Lari vedi: M.C. 
WAITES, The Nature of the Lares and their Represen
tation in Roman Art, in AIA, XXIV, 1920, p. 241 sgg. Cfr. 
per l'aggiornamento FLORIANI-SQUARCIAPINO, in EAA, s.v. 
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FIG. 57 - BERLINO, Charlottenburg: Erma bifronte con 
Ermes e Apollo. 

Il primo disegno (cat. n. 216) è la faccia 
figurata di una pelike o di un'anfora, raffi
gurante da destra a sinistra Ermes, Eracles 
e Athena. La raffigurazione allude in qualche 
modo ad un soggetto dionisiaco, chiaramen
te definito nella faccia opposta (dis. n. 217), 
in cui Dioniso, col rython e il capo cinto di 
vite, sta tra una figura maschile ammantata 

233) MONTFAUCON, III, 1, tav. LXXII, p. 142. Per no
tizie sugli studi e le conoscenze del tempo sulla cera
mica vedi: CooK, op. cit., p. 287 sgg. 

234) GoRI, Mus. Etr., III, 1, tav. CLXXXVII, p. 385 
e part. p. 394, « .. .Id ut in hoc quoque opere ob oculos 
ponerem, selegi (sic) eximium vasculum ex Bibliotheca 
Barberinia, quod Habes in Tabula CLXXXVII Illud iam 
pridem Michael Causeus longe tamen aliter expressum, 
alterque explicatum, evulgavit: nos vero ex archetypo 
cliligenter clelineatum accepimus ». 

235) D. VON BonIMER, Greek vases losl ancl founcl, in 
Stuclies lo D. M. Robinson, St. Louis 1953, 2, p. 135. 

236) FRIEDRICHS, Bilclwerke, II, n. 1849. 

ed un fauno. Sul fondo tralci e foglie di vite. 
Il Montfaucon lo classifica come vaso etru
sco 233

; è, invece, un vaso attico a figure nere. 
Apparteneva ai Barberini, ora perduto, ed 
era alto un piede, come dice il Gori 234

• Fu 
visto per l'ultima volta sul mercato anti
quario nel 1930, dal Beazley 235

. 

Bibl.: MoNTFAUCON, III, 1, tav. LXXII, p. 142; LA CIIAUSSE, 
II, 1786, sez. VI, tav. 1. 

Fol. LXXXIV, 7055, cat. n. 218 (tav. LXXV). 

Il disegno è a penna e acquerello come 
cat. n. 215. Stessa mano, come è evidente 
nella resa dei capelli. Il disegno fiorentino 
ha completato la parte dell'erma, mentre 
l'originale si limita al busto. I volti del dise
gno - poco visibile la testa di Ermes -
presentano fattezze solide ma asciutte, lad
dove l'originale è freddo e banalmente clas
sicheggiante. Fedele la trasposizione tipolo
gica. L'originale è un bronzetto raffigurante 
una erma bifronte con le teste di Ermes e 
di Apollo. 

Berlino, Charlottenburg, inv. Fr. 2241 (fig. 
57); da Roma, collezione Bellori; h. cm 13,3. 
r sec. d.C. 

Bib/.: GREIFENHAGEN-KUNISCH, Fiihrer, p. 228. 

Fol. LXXXV, 7056, cat. n. 219 (tav. LXXV). 

Il disegno amplifica le forme con un sen
so plastico estraneo all'originale che ram
menta il Bambino della Sacra Famiglia di 
Michelangelo. 

Bronzetto rappresentante Ercole che 
strozza i serpenti. 

Apparteneva, probabilmente, alla colk
zione Bellori (acquistata nel 1689). Il Fried
richs lo cita col n. di inv. 2764 relativo alla 
sua collocazione nell'Antiquarium e, non più 
trovandolo, in seguito lo diede per perduto 236

. 

In realtà nel 1895, o anche prima, era passato 
nella sezione moderna del Museo, poiché 
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venne riconosciuto di scuola donatelliana 237
• 

Questo spiega anche i diversi numeri di inv. 
L'ispirazione è certo antica, il soggetto è 
comunissimo nell'arte ellenistica e greco-ro
mana. 

Berlino, Charlottenburg, AN 384, inv. 2276 
con resti di doratura; h. cm 14,3 con zoc
colo rotondo. Da Roma, collezione Bellori. 

Bibl.: BEGER, III, p. 283; MoNTFAUCON, I, 2, tav. CXXIII, 
p. 198, n. 1; FRIEDRICKS, Bilclwerke II, n. 1849; 
GoLDSCHMIDT, Bronzen, tav. 15; BooE, Bronzestat., II, 
p. 8, tav. CXI. 

Fol. LXXXVI, 7057, cat. nn. 220-221 (tav. 
LXXVI). 

Cat. n. 220. 

Disegno fresco e limpido di un bronzetto 
di Artemide o Diana, col crescente lunare e 
la torcia, che poggia i piedi su un globo. 
Il Beger, che la riproduce per primo, la dice 
« Diana Lucifera ». 

Cfr. Franks, II, fol. 71, n. 403 (fig. 58): 
disegno a penna e acquerello marrone chia
ro, fedelissimo alla versione fiorentina, di 
cui è evidentemente la copia meno vissuta 
e più tenue. 

Berlino, Fr. 1845, ora perduto; da Roma, 
collezione Bellori. Forse I sec. d.C. 

Bibl.: BEGER, III, p. 228; M0NTFAUC0N, I, 1, tav. XCI, 
p. 154, n. 2 e 3; LA CHAUSSE, I, 2, tav. 19; REINACH, 
Rép.Stat., II, 320, n. 3; VERMEULE 1960, p. 28. 

Cat. n. 221. 

Disegno di un bronzetto raffigurante Zeus 
Sabatius. Lo Zeus Sabatius, che ha origine in 
Asia, fu trasferito anche in Occidente, dove 
trova connessioni con Selene. L'oggetto trian
golare, forse una pigna, che porta in mano, 
è oggetto funerario di origine asiatica 238

. 

Fol. LXXXVII, 7058, cat. n. 222 (tav. LXXVII). 

Disegno molto vivo, in cui la linea a 
brevi tratti assume una tensione dinamica 

FIG. 58 - Disegno Franks, II, fol. 71, n. 403. 

già vista in altri e di rendimento molto pla
stico; ricalca fedelmente l'originale. 

Cfr. Franks, I, fol. 150, n. 174 (fig. 59): 
il disegno, tanto simile al disegno degli Uf
fizi da far pensare, come ai casi precedenti, 
ad una copia da esso, è smorto e privo di 
ogni vitalità. 

Placca in terracotta, rappresentante un 
fauno intento ad un sacrificio presso un alta-

237) G0LDSCHMIDT, Bronzen, tav. 15, n. 34, p. 10; 
BooE, Bronzestat., Berlin, 1922, II, p. 8, tav. CXI. 

238) F. CuM0NT, Réligion Orienta/es, Paris 1913, p. 60 
sgg.; ID., Récherches sur le Symbolisme funéraire cles 
Romains, Paris 1942 (anast. 1966), p . 221, f. 43. Per il 
significato simbolico vedi la « mano » di Sabazio, cfr. 
L'ORANGE, Stuclies on the iconography of Cosmic King
ship in the Ancient Worlcl, Oslo 1953, pp. 184 e 185. 
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FIG. 59 - Disegno Franks, I, fol. 150, n . 174. 

re rustico su cui è una maschera silenica, 
all'ombra di una vite, a cui è appoggiato un 
tirso. 

La figurazione appartiene all 'ambito dio
nisiaco, che tanto si presta a scene di genere 
di ascendenza tardo ellenistica. Simile im
magine si trova sulle matrici in gesso da 
Begram 239

• 

Berlino, Staatliche Museen, inv. TC 412; 
da Roma, collezione Bellori, ricomposto da 
più frammenti che non guastano la parte 

239) A. ADRIANI, Divagazioni, intorno a una coppa pae
sistica nel Museo di Alessandria, Roma 1959, tav. XIX, 
n. 54 e J, HACKIN, Nouvelles récherches archéologiques 
à Bégram, Paris 1954, p . 304, n . 125, p , 269 sgg. 

FIG. 60 - B ER LINO EsT, Staatliche Museen: Placca con 
fauno. 

centrale. Integrazione in stucco a destra nel
la zona dell'altare (fig. 60). 

Bibl.: BEGER, III, p . 252; MONTFAUCON, I, 2, tav. CLXXII, 
p. 267, n. 3; VERMEULE 1960, fol. 150, n. 174. 

Fol. LXXXVIII - 7059, cat. n .. 223 (tav. 
LXXVIII) . 

Tecnica ed esecuzione simile al prece
dente, col quale si apparenta anche per la 
differenza tra le due versioni grafi.che. 

Lastra raffigurante l'uccisione di un maia
le tra tre figure maschili, contadini. A destra 
un'ara circolare reggente una statua di Era
cle con clava, leonté e un piccolo recipiente 
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FIG. 61 · Disegno Franks, I, fol. 150, n. 175. 

nella destra. Il tutto presso una pianta di 
lauro. 

Cfr. Franks, I, fol. 150, n. 175 (fig. 61). 
Probabilmente si tratta di una placca di 

terracotta, ma la mancanza dell'originale 
non permette assolute certezze. Il soggetto, 
rappresentante un atto di vita quotidiana, 
ben si attaglia alla produzione ellenistica 
tra il II e il I sec. a.C. Troviamo infatti tale 
scena ripetuta sui modelli di placche in ges
so da Begram, per cui ci si orienta verso 
l'ambiente alessandrino 240

; è ripresa nell'el
mo da Pompei a Napoli 241 e si trova anche 
nel Cammeo della collezione Beverly 242

, nel 

240) ADRIANI, op. cii., tav. XVIII, 51, pp. 33, 35 e 36. 
241) Napoli, Museo Nazionale: cfr. ADRIANI, op. cit., 

tav. XIV, 42 e tav. XV, 44; HACKIN, op. cit., f. 290, n. 227 
e 397, Il. 227, p. 274. 

puteale di Madrid 243
, in un avorio del Vati

cano e in una incisione del xv sec. 244
• 

Bibl.: VERMEULE 1960, fol. 150, n. 175. 

Fol. XC, 7060, cat. n. 224 (tav. LXXIX). 

Cfr. cat. n. 168, di cui riprende le scene. 

Fol. XCI, 7061, cat. n. 225 (tav. LXXX). 

Disegno a penna a sfondo acquerellato. 
Interpretazione come i precedenti, fresca e 
spontanea. 

242) VERMEULE 1966, f. 32. 
243) VERMEULE 1966, p. 141, f. 179 a. 
244) VERMEULE 1966, n. 8642 e p. 150 (Londra, Welcorne 

Historical Medicai Museum). 
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FIG. 62 - Disegno Windsor, II, fol. 21, n. 8276. 

Cfr. Windsor, VI, fol. 65, n. 8624: fedele 
nelle sostanziali componenti, ma tende a 
semplificare la composizione, impoverendo
la. Manca l'inquadratura, gli archi non pre
sentano archivolto, le figure campiscono in 
uno spazio più neutro. 

Placca in terracotta raffigurante scene 
nilotiche inquadrate in due archi. A sini
stra un ippopotamo, un coccodrillo, quindi 
una capanna con due cicogne, una sulla 
staccionata (che manca nel disegno) e una 
sulla cima del tetto. A destra un coccodrillo, 
due animali acquatici, una imbarcazione for
se con pigmei e, sullo sfondo, una capanna 
con due cicogne sul tetto. 

Fa parte della serie Vaticana ove tale 
scena si ripete varie volte con minime va
rianti. Un tempo, insieme alle altre, era col
locata nel muro interno nella chiesa dei 
PP. Domenicani di S. Sabina. Gli archi vol
tati su pilastri fingono la vista aperta da 
una bifora su un paesaggio particolarmente 
sfruttato alla fine del I sec. a.C.-inizi I sec. 
d.C., per cui un facile confronto si stabilisce 
con la raffigurazione del podio del triclinio 
aperto nella Casa di P. Cornelio Tagete 245

, 

con le pitture della Casa di Livia e gli stucchi 
della Farnesina. È interessante constatare 
come l'imbarcazione sia molto simile a quel
la che Pirro Ligorio chiama « Canea » e che 

245) MAIURI, Le pitture delle case di M. Fabius 
Amandus, del Sacerdos Amandus e di P. Corne/ius 
Tages, Roma 1938, p. 13 e 26, tav. V, 2. 

246) P. LIGORIO, Cod. Taurinensis, voi. XII, e Barb.Lat. 
5085, f. 184v e 185r. Una serie analoga si trova ai Musei 

descrive traendo ispirazione da soggetti co
me questo 246

• 

Vaticano, Museo Gregoriano Egizio, inv. 
n. 49; da Roma. Misure cm 59 X 53. Con
servazione buona. 

Bibl.: 0. MARUCCHI, Il Museo Egizio Vaticano, Roma 
1899, p. 322, n. 69e; G. BOTTI - P. ROMANELLI, Le scul
ture del Museo Gregoriano Egizio, Città del Vaticano 
1951, p. 128 sg., tav. LXXXVI, n. 213; VERMEULE 1966, 
nn . 8624, 135 e p. 42, fol. 65, fig. 162. 

Fol. XCII - 7062; cat. n. 226 (tav. LXXXI). 

Disegno in penna e bistro con effetto di 
forte chiaroscuro, che ben asseconda il gioco 
dei panneggi. Riproduzione molto fedele nei 
particolari, anche se il risultato è di mag
gior assiepamento delle figure che, inoltre, 
sul marmo, risultano più appiattite; le tre 
Erinni a sinistra, infatti, hanno quasi una 
esecuzione calligrafica. Profili netti e puntuti. 

Cfr. Windsor, II, fol. 21, n. 8276 (fig. 
62) 247

: versione sostanzialmente fedele, ma 
addolcita nel fluire delle linee e con pre
ziosità di panneggio. Resa plastica. 

Sarcofago raffigurante le vicende di Ore
ste. A destra Oreste a Delfi che scavalca una 
Erinni seduta. In secondo piano parapesmata 
che seminasconde le altre due Erinni che 
agitano le fiaccole. Oreste, quindi, che uccide 

Capitolini: SruARr-Jones, Capitolini, n. 343 sgg., n. 33, 
tav. 123. 

247) Si hanno nella serie di Windsor due disegni della 
versione in cui le Erinni presentano l'attributo dei ser
penti (Var. Vaticana): Windsor, X, fol. 10, n. 8003 e II, 
f. 32, n. 8287. 
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FIG. 63 - ROMA, Palazzo Giustiniani : Sa1-cofago . 

la madre ed Egisto, e dietro, con atto di 
orrore, la nutrice. Quindi le tre Erinni addor
mentate presso un'ara o gruppo roccioso. 

Il sarcofago, secondo quanto dice il Fa
bricius, si trovava nella metà del XVI sec. 
nella Chiesa di S. Stefano del Cacca 248 • Giun
se probabilmente nella collezione Giustiniani 
tra il 1628 e il 1630 249

• La collocazione nel 
cortile risale al XVIII sec. 

Il disegno di Windsor riproduce in svi
luppo anche le scene di Oreste nell'Areopago 
e Oreste e Pilade che si presentano ad Elet
tra. Probabilmente il disegnatore vide il sar
cofago prima che fosse murato, e queste due 
scene costituivano i lati minori. Il sarcofago 
appartiene alla seconda classe del Robert 
nella versione più spaziata, dove - è forse 
un unicum - manca alle Erinni l'attributo 
dei serpenti 250

• Le tre di destra hanno però 
le torcie, simbolo di morte. La composizione 
del rilievo si centralizza nella scena dell'ucci-

248) G. FABRICIUS, Descriptio urbis Romae, Roma 
1550, p. 177. 

249) Le figure compaiono, infatti, riprodotte nella 
Galleria Giustinianea, II, tavv. 130 e 132. 

250) RonERT, SR., II, n . 156 a, tav. 55. 
251) ESCH. Choeph. vv. 1-83; ID., Eum. vv. 1-63. 
252) Per le figure e il mito di Egisto cfr. L. GUERRINI, 

in EAA, III, s.v.; per il mito di Oreste vedi la stessa 
in EAA, V, s.v. e sul significato di questo mito nel sim
bolismo romano vedi SICHTERMANN, Griechische Mythen 

sione di Clitemnestra e di Egisto. 
Le due parti esterne alludono all'ante

fatto e a quanto seguirà, interpretando, sia 
pure con una certa libertà, quanto è descrit
to nel prologo delle Coefore e delle Eumeni
di 251

• Il sarcofago, in cui la figura di Oreste 
compare ripetuta, rispetta l'andamento della 
narrazione continua; per le sue caratteristi
che qualitative, di incisione e di stile, si può 
porre verso la metà del II sec. È chiaro il 
recupero di un mito greco in termini di sim
bolismo funerario 252 • 

Roma, Palazzo Giustiniani, murato nel 
cortile sopra una finestra entrando a destra. 
Bordo superiore eroso, le teste sono in gran 
parte erose anch'esse e i profili mutilati: 
m 2,25 X 0,65 (fig. 63). 

Bibl.: FABRICIUS, p. 177; Galleria Giustinianea, II, tavv. 
130, 132; BELLORI, Admirancia, tav. 52; MONTFAUCON, 
IV suppi., 1724, tav. 15, p. 30; R0BERT, S .R ., II, 156 a, 
tav. 55 sgg. con bibliografia; VERMEULE 1966 "'· 

and romischen Sarcophagen, Ttibingen 1975, p. 52 sgg. 
nn. 53 e 54. 

253) Sullo stile della composizione, per quanto riguar
da l'originale da cui discende, soprattutto nel « Judi
cium Orestis », G. HAFNER, ludicium Orestis. Klassisches 
unci Klassizistisches ( = Berlin Winckelmannprogramm, 
113), Berlin 1958, p. 17, lo farebbe risalire ad originale 
pittorico di Timante; a questa tesi si oppone il GAUER, 
in AA, 1969, p. 86. 


