
INTORNO A UN BUCCHERO

DEL MUSEO DI BONN

(Ταυ. Il)

Per gentile concessione di Franz Winter, al quale sono cor-
dialmente obbligato anche per la revisione della mia descrizione, 
pubblico (Tav. II a) una tavoletta di bucchero da me acquistata 
or sono 36 anni a Roma, ov’era in commercio, e passata quindi al 
Museo d’Arte dell’Accademia di Bonn. Essa porta nell’inventario 
il n. 380, misura 0,082 d’altezza e 0,051 di larghezza. È ricomposta 
da varii frammenti e ben conservata, salvo alcuni piccoli guasti al-
l’interno ed all’esterno del bordo e la mancanza di un lobo della 
foglia destra del calice nel fiore superiore. Il bucchero è di colore 
nero oscuro, la parte posteriore della tavoletta è liscia. L’ornamen-
tazione, consistente in un fusto a volute, è impressa dalla matrice, 
e quindi incisa. La punteggiatura delle foglie, come pure il mean-
dro dei lati lunghi del bordo, sono riempiti di bianco.

La primitiva destinazione della tavoletta ed insieme la deter-
minazione approssimativa dell’epoca a cui appartiene, risultano 
da un’altra tavoletta (1), che le corrisponde esattamente fino nei 
particolari, cioè la lastrina di sostegno della tazza in bucchero da 
Cervetri riprodotta in Ducati, A. E., tav. 52, fig. 159 dalla foto-
grafìa Alinari 35545 (ved. tav. II Z>). Il Ducati attribuisce la tazza 
al VII secolo e rimanda, per la forma delle tazze a supporti figu-
rati (sulla tazza di Cervetri si alternano veramente figure plastiche 
muliebri con le lastre impresse a volute), alla tazza in avorio della 
tomba Bernardini (Densmore-Curtis, Mem. Amer. Acad, of Ro-

(1) Si ripete anche il meandro dei lati lunghi della, cornice. Si potrebbe 
credere che i due pezzi provengano dalla stessa fabbrica, però in nessun modo 
dalla stessa matrice, forse al frammento di Sonn appartiene nna figura fem-
minile, destinata a sostegno, che era prima in mio possesso ed ora si trova 
nella collezione Scheurleer a Haag, figurina comprata dallo stesso negoziante, 
però solo due anni più tardi.
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me, V, Tav. 12^14 pag. 27 sgg.). Dalla serie non grande di simili 
tazze di terracotta cito in particolar modo : Pottier, V as es du 
Louvre,Λ, tav. 27, Ç. 657, 659; Tav. 28, C. 664, C. 687; Martha, 
L'art étrusque, figg. 319, 320; Dorow, Voyage en Etrurie, 
Tav. II, i; Micali, Mon. inediti, XXVII, 1; Ohnefalsch-Richter, 
Kypros, die Bibel und Homer, tav. CXXXIV, 1. Già lo Helbig 
(Das hom. Epos%, pag. 373 sgg.) ha riconosciuto che per la 
forma tali tazze dipendono da esemplari in metallo, come le tazze 
bronzee, di esse molto meno decorate, di Cervetri, da lui 
pubblicate op. cit., Fig. 158, 159, Ohnefalsch-Richter, Kypros, 
tav. CXXIII, 6. La forma ricurva degli appoggi che compare in 
molte tazze di bucchero è un altro evidente accenno alla loro imita-
zione dal metallo. Lo Helbig ricordava anche il più superbo ante-
nato della specie, la coppa aurea delle colombe trovata nella quarta 
tomba a fossa di Micene. Il riempimento bianco degli ornati pare 
invece straordinariamente raro, un poco più frequente è il riempi-
mento rosso (v. Pottier, Vases du Louvre, I, C 86: Furtwängler, 
Besch. Berliner Vasen, 1505, 1541). Tia i vasi di Berlino un cantha- 
ros proveniente da Corneto, secondo la descrizione del Furtwängler, 
mostra sull’ansa un motivo molto simile al fusto a volute della 
tavoletta di Bonn. Secondo le indicazioni del Bamabei (Mon. Ant. 
IV, 306 segg.), vasi simili al nostro sono stati rinvenuti insieme 
a vasi protocorinzi di tipo più recente e debbono essere annoverati 
nella serie più tarda dei buccheri leggieri. D’altra parte il riempi-
mento in bianco indica una connessione colle tazze nere dipinte 
in bianco trattate dal Karo (de arte vasc. ant., pag. 21 segg.). 
Tutto ciò porta a una datazione nel VII see. piuttosto che nel VI, 
data questa suggerita dallo Helbig per le tazze bronzee di Caere.

Il fusto a volute della tavoletta di Bonn consiste in una dop-
pia serie di volute; sopra un piede inferiore, liscio, conico, chiuso 
inferiormente da una fascia di linee oblique, si innalza un fiore a 
volute rivolte verso l’esterno. Dalla estremità delle volute pendono 
lunghe gocce lobiformi fino agli angoli della cornice rattangolare 
che racchiude il fusto a volute. All’innesto delle foglie a voluta 
se ne trova un’altra triangolare. Questo calice ne sostiene un 
secondo, le cui alte foglie a voluta sono però rivolte verso 
l’interno. Anche qui alla base delle volute si trova la fogliolina 
triangolare. Negli angoli fra le foglie inferiori e quelle superiori 
sono state insinuate due piccole foglie a gocciola. Dal centro del 
fiore a volute inferiore sorgono certi filamenti assai rilevati, che 
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danno l’impressione quasi di un fusto scanalato. In vetta a tali 
filamenti sorgono tre foglie carnose rivolte in basso, quella di 
mezzo piccola, le due laterali grandi, e cioè le gocce lobiformi pen-
denti dalle volute delle foglie inferiori. Questo si deduce dal 
paragone colle foglie superiori che si trovano immediatamente so-
pra di queste e che ripetono, in ogni parte essenziale, le forme della 
coppia’ inferiore: solo che la fogliolina all’innesto delle due vo-
lute superiori ha assunto una forma pressoché romboidale ed è 
visibile la foglia interna del calice, da cui sorgono i filamenti 
a bastoncello, mentre essa non appare presso la doppia voluta in 
basso.

Il bordo che racchiude il fusto a volute presenta sui lati lun-
ghi una decorazione incisa a meandro, sul lato inferiore una sem-
plice riga punteggiata e una serie di trattini. obliqui : si può 
riconoscere in tale elemento una treccia scomposta, benché, secondo 
l’osservazione di Lippold (Erlanger Festgabe für die 5$.te Phi-
lologenversammlung, pag. 33), la coppa etnisca d’avoria da lui 
pubblicata abbia ancora una fascia punteggiata là dove la coppa 
della tomba Barberini ad essa assai affine (Mem. Amer. Acad, of 
Rome, V, tav. 13) mostra invece chiaramente una fascia a tieccia.

La storia del fusto a volute di cui ci occupiamo, che non si 
può considerare come una palmetta fenicia o cipriota, come io 
stesso altra volta pensavo (1), risale alla 18.a dinastia. Allora,

(1) Anteil der aegypt. Kunst am Kunstleben der Völker pag. 79; de Ooster- 
sehe Grondslag der Kunstgeschiedenis, pag. 47 seg. Qui si trovano anche dei 
cenni sulla preistoria e le possibili relazioni col motivo dell’albero sacro. Io non 
vedo nessuna ragione per porre nella XII dinastia scarabei come la fig. 147 in 
Pe t r ie , Decor, art = Ne w be r r y , Scarabs, Tav. XX, 4, meglio in Pe t r ie , Buttons 
and Design Scarabs, Tav. X, 375. Il Petrie, op. cit., pag. 18, dice con ragione: 
< mostrano un’arte del disegno molto più sviluppata di quella che ci risulta 
per quell'epoca >, e questo ha anche maggior valore per il N. 37&. H materiale, 
ametista e diaspro verde, noti è una prova a favore del Medio Impero, perchè 
si ritrova anche talora in epoca posteriore. E nemmeno vi si oppone il rapporto 
che hanno con gli scarabei rappresentati dal Pe t r ie , op. cit., tav. Vili, 238 segg., 
pag. lö ; questi appartengono al tardo Medio Impero e alla XVIII dinastia. 
Finalmente, vorrei ripetere il mio accenno in Anteil der aegypt. Kunst, della 
singolare parentela fra le piante siriache riprodotte in Ma r ie t t e , Karnak, Tav. 
31, e il fusto a volute del Bouquet egiziano. Lo Sc h w e in f u r t h  {Pflanzenbilder im 
Tempel von Karnak, nei botanische Jahrb. di Engler, 1919, pag. 477 segg.) ha 
tentato di identificarne alcune con varie specie di iris, ma non ha trattato la 
pianta che più si avvicina al fusto a volute (vedi Ma r ie t t e , fig. sopracitata a 
destra). Di*  questa non parla neppure il Ke t me r {Amer. J. Sem. Lang., 1925, 
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per la prima volta, nella tomba di Moheripri, datata nel regno 
della regina Kamare, la sorella di Tuthmosis III, ne appare l’ima-
gine compiuta, la cui origine naturalmente risale a tempi an-
teriori. La troviamo più volte su una faretra di cuoio di lavoro 
indubbiamente egizio dalla tomba di Moheripri, e la riproduciamo 
qui (fig. I, 7) secondo il Daressy {Cat. gén. Caire, Fouilles de la 
vallee des rois, tav. X 24071). La sua composizione è essenzialmente 
la stessa di quella dei due buccheri, solo che l’unione delle due 
volute è data da un bulbo a lingua. In luogo dei rigidi filamenti 
dei fusti etruschi, subentrano tre bocci di papiro aperti, di cui i 
due estremi si piegano leggiadramente ciascuno dal suo lato. Da 
tutte le volute escono le gocce, e così si convalida la nostra sup-
posizione sul carattere originario delle foglie,. lobi formi al piede 
della doppia voluta superiore nei supporti delle tazze di bucchero.

Meno complicati del fusto a volute sulla faretra sono due 
impronte di sigillo dalla tomba di Amenophis II e dal palazzo 
di Amenophis III, pubblicate dal Quibell {Archaic objects, Cat. 
gén. Caire, Tav. 18, sotto i numeri 11496 ed 11468). Sulla prima, 
n. 11496 (fig. i, 8) si vede un doppio höre a voluta di forma assai 
simile a quella delle tavolette etrusche; però sopra ad esso sboc-
ciano — congiunti da uno stelo che sorge dal calice inferiore — 
un semplice calice a volute con le foglie rivolte verso l’esterno e 
senza gocce, da cui escono poi un bore centrale aperto di papiro 
e due bocci laterali, che sembrano essere piuttosto di Cyperus Alo- 
pecuroides che non di papiro.

Il sigillo del tempo d’Amenophis III (fig. 1, 9) sopprime il 
calice superiore, e i tre bori (questa volta tutti fiori di papiro 
aperti) escono immediatamente dalle due volute. Che già in questa 
tempo si trattasse liberamente ;1 motivo, ce lo mostra una tavo-
letta di cuoio riprodotta dal Daressy (loc. cit., Tav. XXII, figg. 
24144) (forse proveniente da un morso di cavallo), dove il doppio 
fiore a volute consiste di due paia di volute molto snelle avvolte 
verso Γ interno colle gocce assai ridotte, su cui si alza una palmeti a 
a tredici foglie su un lungo stelo claviforme.

41, pag. 154), benché essa illustrasse meglio di ogni altra la tesi mia, tesi da 
lui accettata, dell'influenza del fusto a mazzo di fiori sulle rappresentazioni di 
piante all’epoca di Tuthmosis III. È chiaro che la pianta siriaca non ha servito 
di modello al fusto a volute, ma che l’artista, abituato a disegnare fusti a volute, 
ha attribuito quella forma a lui nota ad una pianta a lui come pure a noi 
purtroppo ignota.
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Il più splendido esempio — per un certo riguardo — di un 
fusto a volute egizio, si trova nella tomba di Neferophis (Nefer- 
hotep) del tempo di Harmais (intorno al 1350 a. C.). Le figure 
più conosciute riprodotte anche dal Riegl, Stilfragen, pag. 103, 
da un disegno di Prisse d’Avennes (Hist, de T art Êgypt. Orne-
mentation des plafonds : légendes et symboles') non lasciano rico-
noscere il sistema. Questo invece si intravede nelle linee generali 
solo nella figura del Benédite, Mission du Caire, V, presso p. 489, 
mentre per i dettagli bisogna ricorrere al Jéquier, Décoration 
égyptienne, fig. 8 del Testo).

Nel margine deH’omamento del soffitto, che solo c’interessa 
qui, si ripete una voluta avvolta verso l’interno, con piccoli sepali 
a punta ,e una voluta avvolta verso l’esterno sorgente dal bulbo 
della prima, con sepali derivati dalle foglie di papiro. Dall’estre-
mità di ogni voluta pendono tre lobi (nelle volute avvolte verso 
l’interno, a causa della mancanza di spazio ve ne sono due). Dal 
calice dei fiori a volute più bassi, escono a destra ed a sinistra 
tre foglie sottili orizzontali. Il coronamento del fusto a volute è 
rappresentato da tre fiori di papiro posti al disopra e accanto al 
bulbo del fiore superiore ; fra questi e lateralmente ad essi si ergono 
delle alte foglie a punta (in tutto sei).

Strettamente connesso con questa fascia di decorazione è l’or-
nato di una cassa di legno di Bologna, spesso riprodotta, pub-
blicata in A.th. Mitth., XIII, 1888, pag. 302 dal Diimmler, con 
cui si confronti tuttavia anche la fotografia in Petrie, Italian 
Phot., 103-4, dove è pure riprodotto il lato principale della cas-
setta. Secondo i nomi delle persone rappresentate sulla cassa 
(Kminek-Szedlo, Cat. Bologna, n. 1970) esso appartiene alla 19.a 
se non alla 2O.a dinastia, cioè circa al 1200 av. C., sebbene la 
serie delle volute corrisponda piuttosto ad esemplari più antichi. 
Sopra un piede basso si erge un ampio fiore a volute avvolto verso 
l’estemo, con tre lobi per ogni voluta, sopra il quale sorge un 
altro fiore con volute avvolte verso l’interno, sü cui sono sovra- 
poste tre paia di foglie appuntite; sono esse coronate da un’ampia 
voluta avvolta verso l’interno. Escono da questa un boccio di fior 
di papiro, e due fiori tondi su steli spessi, fra i quali s’inseriscono 
delle foglie a punta di forma simile a quella della tomba di Nefe- 
rofis. Le foglie.a punta più o meno orizzontali, che qui appaiono 
qual peculiare elemento, sono palesemente un prodotto dell’epoca 
di Amenofis III, perchè noi le troviamo neH’omamentazione dei 
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pilastri del suo Palazzo, v. fig. i, i (Robb de Pyster Tytus, A 
Reexcavation of the -palace of Amenophis III, tav. IV, fig. i). 
Qui esse si inseriscono talora fra due volute, una avvolta verso 
l’intemo, una verso l’esterno. Se però il fregio fosse coronato con 
un boccio di fior di papiro, purtroppo non è dato giudicare per 
il suo stato di conservazione.

Dal novero degli esempi ancor conosciuti di simili fusti a 
volute nell’arte egiziana del Nuovo Impero, cito ancora un ma-
gnifico esempio riprodotto meglio che da ogni altro dal Vernier, 
Bijouterie égypt., Tav. VII, 2, p. 85 - cipè il braccialetto del Lou-
vre della 18.a din., che il Masperc, Arch. Egypt, pag. ^30 segg., 
per errore attribuisce al principe Psaru del Regno di Rames ? II 
(Vedi Pierret, Descript, somm. Louvre pag. 93; Ransom Wil-
liam, Gold and Silver Jewellery, pag. 241 con bibliografia). 
Qui i lobi sono soltanto alle volute basse del duplice fiore infe-
riore, da cui escono i tre bocci aperti del papiro. Perfino questi 
mantengono presso uno dei fusti a volute appunto la figura che 
troviamo nella cassetta bolognese (1).

Nonostante la varietà dei particolari, gli esempi egiziani fin 
qui trattati lasciano riconoscere un’unica struttura che (come ha 
visto il Riegl, Stilfragen, pag. 103), è quella del cosidetto « Bou-
quet egiziano » o fusto a mazzo di fiore. In singoiar ma-
niera Sybel — che per la prima volta ha raccolto il mate-
riale — nella sua Kritik des Aeg. Ornaments (a Tav. Ili e 
pag. 24 segg.) non ha riconosciuto tale legame. Se i principii 
di questo fusto a mazzo possono ricondursi alla fine dell’Antico 
Impero ed al principio del Medio (v. Bissing, Mastaba des Gemni- 
kai, i, Tav. XXVI, 78), però la sua forma classica difficil-
mente è sorta prima dell’inizio del Nuovo Impero. Il nome 
dell’albero a palmette fenicio, che il Riegl ha introdotto, non è 
in alcun modo meritato dal fusto a volute. In tal forma esso è 
estraneo all’arte fenicia e cipriota. Esempi come quello del vaso, 
spesso riprodotto, Ohnefalsch-Richter, Kypros, Tav. CLII, 19, 
JHS, 1884, V, pag. 102 segg., non solo sono tardivi, ma an-
che così frequentemente mescolati ad elementi estranei da ren-
derci palese senz’altro la derivazione straniera del motivo primi-
tivo. In altri casi, come ad esempio Cesnola-Stem, Cypern, Ta-

il) Cfr. anche le belle riproduzioni in Ma r c  Ro s e n be r g , Zellenschmelz, pag. 
10 segg.
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vola LXXIX, i. a, in uno'scarabeo del tesoro di Kurion troviamo, 
come motivo fondamentale, un albero sacro che però sembra un 
po’ modificato sotto l’influsso del fusto a volute egiziano. E di 
nuovo in altri, come Ohnefalsch-Richter, Kypros, Tav. XCIX, 7 
e C, 7, ove si presenta una serie di·· vere palmette fenicio-cipriote, 
ci si avvicina di più all’albero sacro degli Assiri, che al fusto a 
volute egiziano. Che quest’ultimo casualmente nei tempi micenei 
abbia influito sulle arti minori cipriote e sia sopravvissuto in Ci-
pro sotto tale nuova forma, lo dimostrano gli esempi portati da 
Sir A. Evans, The Mycenaean tree and pillar cult , figg. 28 e 29, 
ma essi mostrano di nuovo chiaramente che non siamo davanti a 
qualche cosa di prettamente fenicio, e che non si può parlare in 
alcun modo d’uno svolgimento organico dal fusto a volute fino a 
siffatti tipi. In qual modo ed in qual tempo alcuni elementi del 
fusto a volute egizio possano essersi introdotti nell’arte cipriota, 
lo dimostrano gli ornamenti della lamina d’oro di Enkomi, Bri-
tish Mus. Excav. in Cyprus, Tav. Vili in basso a destra 
Tav. XI, 450, 182/3, 367; Tav. XII, 461. Il nastro di Amathunta, 
op. cit. Tav. XIV, mostra come simili ornamenti trasformati sotto 
l’influsso delle palmette greche sopravvivano fino al VI secolo. 
Dobbiamo però far notare sopra ogni altra cosa che gli esem-
plari miceneo-ciprioti di Enkomi non si tengono mai così vicini 
alla forma ornamentale egiziana come gli esemplari etruschi, ma 
assorbono piuttosto elementi propri dell’arte micenea. Ciò è stato 
molto facilitato dalla circostanza che il fiore a volute egizio da 
lungo tempo ha avuto una esistenza indipendente e si è esteso a 
tutto il bacino del Mediterraneo. Ciò risulta ben chiaro dall’esame 
dei piccoli frammenti di porcellana di El Amarna, raccolti dal 
Petrie, Teli el Amarna, Tav. XVlII, 365-391 (eft. anche il suo 
Décorât, art, figg. 136-141 e qui la fig. I, 3-6.

Accanto a un fusto a volute come il n. 385 (cfr. anche Teli el 
Amarna, Tav. XVI, 197 segg.) si trovano doppi fiori a volute che 
sono in certo modo la parte superiore d’un fusto a volute, 
ibid., 374-77, 384 e semplici fiori a volute come 365-73, 378-83, 
386-91 (v. fig. I, 3-6). E sorprende il fatto che in queste forme 
decorative delle arti minori esiste la tendenza di trasformare in 
palmette l’infiorescenza di papiro da principio adoperata come 
coronamento, sostituendola cioè prima con tre bulbi — un 
bulbo simile appare sul coperchio della tomba di Neferofis fra 
i papiri e le foglie a punta; in seguito si sono moltiplicati i 
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bulbi anche sullo stesso fusto a volute, come dimostrano i nn. 384 
e segg. Questo svolgimento però non si può porre soltanto all’e-
poca di El Amarna; già nella tomba d’Amenofis II (Daressy, Cat. 
Caire, Fouilles de la vallèe des Rois, Tav. XX, 24124), intorno 
al calice centrale si spiega una palmetta a ventaglio (Fig. 1, io) 
essenzialmente eguale all’ornamento in porcellana di Petrie, Tell 
El Amarna, Tav. XVIII, 388, e affine alla striscia di cuoio 24144 
di cui abbiamo sopra parlato. La connessione fra queste palmette 
con le infiorescenze di papiro è resa evidente nella tomba di Ame- 
nofis II dal fatto che su altre tavolette (Daressy, op. cit. 24125-6) 
appare ancora il fiore di papiro e non la palmetta, e che talora 
esso sboccia da un calice a volute avvolte verso l’esterno, — il 
ecsidetto fiore di iris o di giglio —, talora da uno a volute av-
volte verso l’interno.

Fino dal Nuovo Impero il fiore a volute egiziano ha avuto 
una certa importanza nell’architettura cipriota. Ma anche qui non 
si ha senz’altro ima copia immediata, ma una trasformazione con 
innesto di altri motivi egiziani (1). Alcuni dei fiori egiziani a volute 
mostrano un calice a foglie di papiro appuntite, talora anche 
racchiuso da una doppia foglia pure a punta (Petrie, Tell El 
Amarna, Tav. XVIII 365, 371-3, 375, 379-380, 386, 391) (2). Il 
più semplice dei capitelli di pilastro ciprioti che ci sono perve-
nuti, quello della Tomba III di Tamassos (Ohnefaslch-Richter, 
/. R. I. Brit. Arch., 1895, pag. I15, = fig. 28, = Ohnefalsch- 
Richter, Kypros, Tav. CLXII, 5 con riproduzione inesatta), ha 
accolto questo motivo; però la foglia a punta arriva fino all’ar-
chitrave che posa sulle volute. Questa è appunto la forma d’un 
capitello un po’ più rozzo di Megiddo, riprodotto in Schuhma-
cher, Tell Mutesellim, pag. 118, e quindi in Dussaud, Civilisa-
tions préhelléniques, fig. 235. Probabilmente il capitello di Me-
giddo aveva in origine anche i lobi alle volute. Un altro capi-
tello cipriota, che si ricollega a questi, è riprodotto da Ohne- 
falsch-Richter, Kypros, Testo pag. 192, fig. 162 (nei particolari 
non troppo preciso). Esattamente come nel capitello di Tamassos

' (t) Ce ne possiamo convincere facilmente dando uno sguardo su raccolte 
come quelle di Me u r e r , Vergi. Formenlehre des Ornaments, pag. 425/6. Sepali 
triangolari così alti non si trovano mai in Egitto.

(2) Nel giudicare la posizione dei piccoli ornamenti di porcellana*  è impor-
tante il tener presente che essi non sono che un sostituto a buon mercato di 
ornamenti in metallo prezioso.
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vi è una foglia all’esterno di ogni voluta. La -degenerazione del 
tipo ci è mostrata dal capitello di Idalia riprodotto in Ohnefalsch- 
Richter, J. R. I. Brit. Arch., 1895, pag- I25· δ-g- 1 23· Qu^ tutto 
nel senso della larghezza; al posto d’una foglia di papiro ne ap-
paiono due a largo triangolo con un bulbo tondo nel mezzo. Di-
sgraziatamente il capitello di Megiddo non ha data, e perciò il 
ritrovamento non risolve la questione se questa forma di capitello 
sia di erigine fenicia, o, come varie ragioni porterebbero a cre-
dere, cipriota. Né danno maggiore luce gli ornamenti d’avorio da 
Nimrud (1) pubblicati per la prima volta dal Clarke (A -protoionic 
capital from the site of Neandria, AJA, 1886, pag. 12) in rela-
zione alla storia del capitello di Neandria (che ceito appartiene 
a questo nesso).

(1) Sono riprodotti anche in Oh n e f a l s c h -Ric h t e b, Kypros, tav.CLXIII, 1-6;
'La y a r d , Nineveh, non li riproduce.

Similmente al capitello di Neandria essi mostrano — verso 
il 715 a. C. o prima —, una palmetta sopra le volute e contraria-
mente al capitello stesso, la foglia del papiro a punta all’innesto 
dell**  volute. Era dunque un patrimonio comune all’arte fenicia 
e cipriota, in quanto pensiamo che gli avori di Nimrud non siano di 
origine cipriota, ma del continente Fenicio.

Sono stati posti a raffronto con questi capitelli ciprioti una 
quantità di capitelli etruschi. Essi hanno talora un fiore a volute 
semplice, talora uno doppio, con in mezzo palmette che riempiono
10 spazio. Manca il calice ciprioto a triangolo. Una volta, in un 
capitello di Cervetri, i lobi delle vo*  ite sono sostituiti da fiori.
11 Meurer (Ver g. Formenlehre, pag. 226-11; 492,1 e 2; 493,1 e 2; 
494,7, 488,8 = 493,1) ha riunito diversi di questi capitelli, e dalle 
sue tavole (pag. 488 e 493) vediamo chiaramente che questi capi-
telli etruschi son più vicini ä quelli di Lesbo e di Neandria che a 
quelli ciprioti. Ai capitelli etruschi mancano però quelle carat-
teristiche foglie che si trovano all’esterno sopra le volute dei ca-
pitelli di Lesbo e di Neandria e che si trovano nella maggior parte 
dei capitelli ciprioti. Le ferme etnische sono qui dunque più par-
che e più severe, probabilmente influenzate dallo svolgimento del-
l’ornamentazione a volute della Grecia continentale.

Il fiore a volute colla foglia a triangolo è dunque un elemento 
importante nell’omament3zione dei capitelli ciprioti più ricchi e 
certo anche più recenti (raccolti dall’Ohnefalsch-Richter, Kypros, 
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Testo, pag. 192, Tavole, XXVI, LVIII, LIX, CXVII, CLIX, 
CLXIII). Fuori dell’isola tale forma di capitello non è stata an-
cora rintracciata. Parecchi di questi capitelli portano sulla foglia 
triangolare la luna piena o la falce di luna, i ben noti simboli fe-
nici. In un caso la foglia triangolare è sostituita da una palmetta. 
Sopra il fiore a volute si trova in tali capitelli di cui veniamo a 
trattare un sistema di ampie doppie volute avvolte verso l’interno 
che abbiacela quasi dei motivi vegetali d’ogni specie (in un esem-
plare anche una maschera della Hathor egizia sopra una specie 
di colletto stilizzato), spesso fiancheggiato da sfingi alate che vi 
si appoggiano. Questo motivo corrisponde alla parte superiore di 
ciascuna delle doppie volute sulla tavoletta etnisca, e dei suoi 
prototipi egiziani, ma ha avuto uno svolgimento che a sua volta 
ritroviamo in forma più modesta su alcune suppellettili ornamen-
tali in faience di El Amarna (Petrie, Tell El Amarna, Tav. XVIII 
382). Ma la più stretta analogia si trova nel manico di specchio (?) 
più volte riprodotto, proveniente da Nimrud —- e come tale sicu-
ramente anteriore al 715 a. C. — ed il manico parallelo, entrambi 
riprodotti fra altro in Poulsen, Orient und Frühpriechische Kunst, 

37> 39· La parte centrale è formata in entrambi da grifi alati, 
mentre le volute che l.i abbracciano sul manico più piccolo (fig. 37) 
hanno come piede una voluta verticale, sull’altro invece (fig. 39) 
si sviluppano e „terminano in un fiore a volute relativamente pic-
colo, con le spifuli aperte verso l’esterno, che esce da un calice di 
papiro. Un’altra foglia triangolare sboccia dal calice; tre steli con 
fiori di papiro — sui quali in parte i grifi appoggiano i piedi — 
si arrampicano .1 destra ed a sinistra. Dal piede sorgono a destra 
e a sinistra corti steli licurvi con teste di papiro. Essi sono legati 
in basso da una fascia a piccoli archi, che nell’altro manico è so-
stituita da una vera treccia che ricorda la treccia scomposta dei 
buccheri. L’ordinamento è senza paragone più ricco che nei capi-
telli ciprioti, le volute, come la maggior parte di quelle egiziane, 
si ergono energicamente verso l’alto. L’ornamentazione cipriota è 
piolto più semplice e sobria.

Vi è un terzo tipo di capitello cipriota, il capitello di Hathor, 
rappresentato da du.e esemplari provenienti da Lamaka-Kition e 
da uno molto rovinato proveniente da Amathunta (raccolti in Oh- 
nefalsch-Richter, Kypros, Tav. CC.). La base è esclusivamente 
egiziana, e precisamente essa è piuttosto il sistro, nel quale si vede 
la testa di Hathor che si affaccia da un fiore di papiro (Sachs. 
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Musikinstrumente des Alten Aeg., tav. 3) c^e non colonna di 
Hathor (1). Involontariamente bisogna pensare alla conquista 
di Cipro da parte di Amasis, che purtroppo non è possibile deter-
minare più esattamente che non entro i limiti del regno di quel 
Faraone, cioè fra il 569 e il 525 a. C. Il carattere stilistico dei ca-
pitelli ciprioti, del resto corrisponde a questa datazione; il capi-
tello d’Amathunta, nel cui lato posteriore il Naiskos egizio è sosti-
tuito da un uomo nudo nello schema della corsa fra due cavalli 
alati di stile greco, non si può collocare prima del 500. Il più 
bello dei capitelli, quello del Louvre, mostra nella sua,parte po-
steriore un gruppo di palmette, che ricordano nei loro elementi 
la nota rappresentazione dell’albero sacro; nel calice delle pal-
mette sono raggruppate due sfingi opposte. Tutta la disposizione 
riporta alle note stele cipriote (Ohnefalsch-Richter, Kypros, Te-
sto, pag. 481). Tali stele cipriote (riprodotte in op. cit. Ta-
vola XXVI) mostrano la più recente evoluzione di quel capi-
tello cipriota più ricco di cui abbiamo parlato, in modo che 
l’intero complesso di monumenti si aggruppa magnificamente. Ad 
egual resultato conduce un’altra osservazione. Al fianco del Nais-
kos, sul lato anteriore del capitello di Kition del Louvre, sono 
rappresentati in bassorilievo due pilastri o colonne con testa di 
Hathor, senz’ornamento, sopra un colletto egizio. È esattamente 
le stesso tipo del capitello di Hathor, che noi abbiamo ritrovato 
nel « capitello ricco » in Ohnefalsch-Richter, Kypros, Testo, pa-
gina 192, ed in Cesnola, Atlante, 1, Tav. XXII, 51, proveniente 
da Golgoi, in rilievo tra le volute, e che ritorna nel capitello di 
pilastro riprodotto dal Cesnola a Tav. XVIII, 27. Il capitello di 
Golgoi si ricollega col capitello Hathoriano di Kition per una 
particolarità neH’omamentazione — particolarità che non aveva 
precedenti nel capitello Hathoriano egizio; sotto le volute si tro-
vano dei fiori come riempitivi, nel capitello ciprio di Hathor vi 
sono anche delle palmette che ricordano il papiro. Sono i me-

li) Rimandiamo a una differenza non facile ad essere osservata, ma signi-
ficativa per il capitello di Kition ed i suoi consimili da una parte, i modelli 
egiziani dall’altra. Nel sistro egiziano fra la testa e il Naiskos s’insinua sempre 
una scanalatura che si ritrova soltanto appena accennata in alcuni esemplari 
romani Sa c h s , JAzs^instrumente des often Aeg., Tav. 73 segg.); essa manca 
nei capitelli di Cipro. Non è consueto nemmeno il modo con cui la testa si erge 
dai fiori di papiro, benché non manchino analogie (per es. Ma s pe r o , Archéo- 
ìogie, fig. 73, colonna di Nektanebos da Philae).
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desimi elementi che abbiamo trovato nel manico di avorio di 
Nimrud, che con molti dei monumenti di cui abbiamo parlato ha 
in comune l’introduzione di figure animali fra i viticci a voluta. 
Evidentemente l’artista cipriota che scolpiva il capitello di Ha- 
thor era così abituato a simili spirali a voluta che davanti alle 
spirali del Naiskos che fiancheggiano il capitello Hathoriano — 
originariamente certo le corna della vacca; — si sentiva richia-
mato senz’altro a quelle volute. Ci rendiamo dunque conto come 
sarebbe in errore chi volesse al contrario far risalire le volute del 
capitello cipriota a quelle del capitello di Hathor. Le fantastiche 
costruzioni di Arthur Evans in Mycenean tree and pillar cult, 
pag. 51 segg., con le loro gravi conseguenze per la religione ere- 
tese, vengono così distrutte,

Il motivo ornamentale determinante, che sta alla base di 
tutti questi capitelli, è un fiore a volute che si sviluppa ge-
neralmente in larghezza il cui interno è generalmente riem-
pito da motivi vegetali —- più raramente da figure — in modo 
tale da non potervi quasi riconoscere la forma primitiva del ca- 
liec. Si direbbe la parte superiore di quei doppi fiori a volute — 
che abbiamo conosciuto sulle tavolette etnische e sui loro modelli 
egizi — che si è resa indipendente in maniera estranea ai proto-
tipi di Egitto. Sugli scarabei egiziani del tardo Medio Impero, 
c perciò al principio del secondo millennio, appaiono spirali iso-
late che sono straordinariamente prossime alla forma fondamen-
tale della palmetta fenicia (Petrie, Egypt, dec. art, fig 38 
e segg.); lo scarabeo della 18.a din., di cui già parlammo (Petrie, 
op. cit., fig. 147), si avvicina, forse solo per caso, al motivo del-
l’incorniciatura. Dipende pure dal caso probabilmente anche la 
somiglianza della cretula di Phaistos {Mon. A.nt., XIV, pag, 446, 
fig. 60,2 = fig. 91, pag. 487) e dei sigilli ivi riprodotti dai di-
segni dell’Evans e provenienti da Phaistos e dalla Messarà, che 
sembrano appartenere alla prima metà . del secondo millennio. 
Al contrario non si può contestare che nei quadrati sferici della 
lamina aurea di Enkomi {Brìi. Mus. 'Excav. in Cyprus, Tav. X, 
401) le singole facce abbiano una forma che corrisponde talmente 
alla palmetta ciprioto-fenicia di epoca più tarda da doverne far 
risalire l’origine a Cipro in questa tarda epoca micenea.

Significativa, già in questo che finora è il più antico esem-
plare, è la ripetizione del motivo del riempimento. Come un tes-
suto queste palmette ricoprono la parte superiore nella lastra di 
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alabastro di Arados al Louvre (Perrot-Chipiez, Hist, de l’art, III 
fig. 73) e nel pezzo corrispondente, pubblicato dal Renan, Mission 
en Phénicie, tav. IV ; entrambi in Contenau, Civilisation -phéni-
cienne, figg. 28-29). Sulla parte inferiore di tale lastra, ripro-
dotta dal Perrot-Chipiez (op. cit. Ili, fig. 76), vi sono due grifi 
rappresentati a destra ed a sinistra d’un albero sacro formato dal 
motivo, riprodotto due volte, d’una colonnetta con un piccolo ca-
pitello a volute avvolte verso l’esterno sul quale posa una pal- 
inctta fenicia. Fra le colonne del capitello sorge una piccola fo-
glia a punta. Dal piede della colonnetta inferiore escono quei due 
steli ricurvi con infiorescenze che abbiamo già incontrato sull’avo-, 
rio di Nimrud. Per il motivo sono assai affini gli alberi sacri della 
tazza d’argento cipriota di Kurion della collezione Cesncla di 
New York (4554) (1), ai lati dei quali compaiono grifi, sfingi 
alate, capri o figure umane e divine. Nei particolari l’esecuzione 
è variata. Sovrapposta a modo di fregio troviamo la stessa 
composizione sul sarcofago di Amathunte (Collezione Cesnola, 
n. 1365) (2) e sul frammento di un sarcofago forse un po’ più 
recente che è al Louvre (Perrot-Chipiez, III, fig 81).

Più vicine ai « capitelli ricchi » ciprioti sono le forme delle 
cosidette ornamentazioni di finestre della terza tomba di Ta- 
massos pubblicata da Ohnefalsch-Richter (in /. R. Inst. Brit.

(1) Anche nel Win t e r , Kunstgesch. in Bildern, pag. 104,4 Pe r r o t -Ch ipie z , 
III, 789, cfr. Jahrb., XXXVIII/IX, 1923-4, pag. 215. Uno degli « alberi sacri » 
è formato da un’unica palmetta al disopra di un piccolo calice a volute avvolte 
verso l’esterno e con nel mezzo una foglia triangolare. Dalla base del calice 
partono degli steli ricurvi con palmette di papiro sulle quali le sfingi appoggiano 
una delle zampe anteriori. Dal piede _dell’albero partono steli incurvati con pal-
mette. Fatta eccezione' per questi steli alla base corrisponde all’ornamentazione 
sulla fascia d’argento nella tomba Bernardini, M<m. Ama Acad. Home, III, 
Tav. 31. Gli altri < alberi sacri » sulla tazza di Kurion si avvicinano invece 
all’* albero sacro > che è sullo scarabeo fenicio di Haag (Oh n e f a l s c h -Ric h t e r , 
Kypros, Tav. XCIX, 7), solo che qui mancano gli steli alla base, che contrasse-
gnano apparentemente gli esemplari influenzati dall’arte cipriota.

i2) Pe r r o t -Ch ipie z , III, pag. 608 segg. In modo simile si presentano il fre-
gio fenicio a palmette sulla cintura in bronzo di Cipro (Oh n e f a l s c h -Ric h t e r , 
Kypros, Tav. XCIX, 8) e molti altri. Per l’impiego delle palmette fenice per 
riempire lo spazio, che — dobbiamo notarlo —sono poste l’urta accanto all altra, 
slegate, crediamo inutile portare esempi nell’ambito ciprioto o etrusco. Si noti 
soltanto che la fine tavoletta d’avorio (Biit. Mus. Excav. in Cyprus, pag. 14, 
fig. 22) non proviene da una tomba e che niente si oppone ad attribuirla 
all’Vili-VII secolo.
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Arch., 1895, pag. 123, fig. 20-21, e Ky-pros, Tav. ,162, fig. 6, 7). 
Qui appare il calice a volute coll’alta foglia triangolare, una 
volta perfino con un ricasco in questo caso lobiforme sulla vo-
luta. E di nuovo troviamo nella ornamentazione più ricca il pe-
duccio ricurvo coronato da fiori a palmette. In esso dobbiamo 
fors’anche riconoscere un motivo cipriota in senso stretto apparen-
temente estraneo all’arte egizia: ma come i fusti a volute feni-
cio-ciprioti sono appena concepibili senza l’antico fusto a volute 
egiziano, così questo motivo dello stelo o del viticcio sorgente da 
terra è appena concepibile senza il modello del fregio egiziano a 
ghirlanda di loto. II Riegl (Stilfragen, pag. 67 e segg.) ha chia-
mato questi fregi (di cui fra gli altri il Petrie, Dec. Art, fig. 123, 
dà un esempio) la più armonica unione di motivi floreali dell’e-
poca preellenica. Il Sybel (Kr-t. des Ornant. p?g. 27) al quale 
dobbiamo il nome (Lotosbogen fries) ha raccolto alcuni esempi ap-
partenenti al Nuovo Impero ed ha emesso l’ipotesi che tale 
forma ornamentale — particolarmente la ghirlanda ad archi 
— sia stata dagli Egiziani adottata dall’Asia. Questo fatto 
dovrebbe porsi in rapporto con quelle manifestazioni che accen-
nano ad una reazione dell’arte fenicia, derivata bensì da influssi 
egizi, sull’arte della madrepatria nel Nuovo Impero. Però una 
prova di ciò fin qui non si può addurre (1),

(1) Come precedenti potrebbero esser considerati i disegni su scarabei del 
Medio Impero e del principio del Nuovo come in Ne w be r r y , Scarabs, Tav. XX, 
8, 11 ; XXIX, 24. 26 (ambedue dell’epoca di Thutmosis III), XLII, 14, 15 (certa-
mente dell’impero Nuovo). In tutti questi casi si tratta di steli di boccioli di 
ninfee che si ergono a destra e a sinistra di un fiore di ninfea. Spesso l’orna-
mentazione è dovuta ad un ornamento obbiettivo del disegno, e vi influisce il 
noto segno dell’unione fra i due paesi; Ne w be r r y , Scarabs, XX, 20 segg., Pe -
t r ie , Hy'nsos cities, Tav. IX, 111, 112 (dalla XII alla XVII dinastia) XXXIII, 9 
(cretula datata dal Petrie fra il 1400 e 1’800 a. C.). Difficilmente possiamo para-
gonare i vasi d’alabastro della tomba di Tuotanchamun (Ca r t e r , Tomb of Tut- 
ankh-amen, I, Tav. XLVI, XLVIII, XXII) benché per tali vasi io abbia 
rivendicato da lungo tempo dei prototipi siriaco-egiziani. Alle forme fenicio ci-
priote si avvicina invece maggiormente il disegno di un cofanetto dell’epoca di 
Ramses (a Berlino), riprodotto fra altri dal Bo r c h a r d t , Pflanzensäule, fig. 61. 
Dal gambo di un giglio, che all’opposto dei monumenti ciprioti prosegue per 
lungo tratto in basso, partono sotto a l’innesto del fiore due steli ricurvi con 
boccioli. Ma le forme e l’ordine delle singole parti sono anche qui cosi differenti 
che abbiamo il diritto di considerare gli steli dei monumenti ciprioti come pe-
culiari di Cipro. Possiamo inoltre anche accennare che la tomba di Tuotancha-
mun, così ricca di oggetti ornamentali, ci ha dato poco o niente per le nostre
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La conclusione più logica pare dunque essere che la palmetta 
fenicio-cipriota sia sorta nell’ambiente miceneo-ciprioto alla fine del 
secondo millennio per impulso egizio, ma senza un diretto pro-
totipo egiziano; essa ebbe presto una grande diffusione di cui 
non possiamo ancora seguire tutti i particolari. Sulla cassetta 
argentea della tomba del Duce a \7etulonia (per es. Ohne-
falsch-Richter, Kypros, tav. XCV) la troviamo collegata a un 
fiore a voluta avvolto verso l'esterno, dalla cui estremità pen-
dono lunghi lobi ; come questo motivo nella stessa epoca ab-
bia potuto degenerare, è indicato dal gruppo di due pecore 
contrapposte ai lati di un albero a palmette (Pinza, Museo 
Etrusco Gregoriano, Materiali, I, pag. 455, fig. 391; Mem. Amer. 
Acad., II, Tav. 25, fig. 3) (i). Combinazioni molto strane ap-
paiono nell’arte etrusca accanto alla semplice palmetta fenicia : 
il vaso in bucchero di Berlino (Jahrb., Anz., 1893, Vili, pag. 82, 
fig. 2) è, per esempio, ornate da una palmetta fenicia largamente 
aperta, con steli opposti orizzontalmente, palmetta che nell’in-
terno sopra diversi « stami υ ha quattro fiori a volute avvolti in 
fuori con grossi lobi sulle volute : sui fiori è una palmetta (2). 
Anche questa forma del fusto a volute, se tale nome può usarsi 
qui, risale ai prototipi egizi, prototipi che del resto appartengono 
alla fase d’arte egizio-fenicia sopra accennata. Sulla coppa d’ar-
gento di Teli-Basta (riprodotta dal Musée Egypt., II, tav. 48, in 
Jahrb., XXV, 1910, pag. 197) appare un ornamento similmente co-
stituito, nel quale però la palmetta è sostituita da fiori di papiro 
e da foglie a punta, quali troviamo sempre nel fusto a volute egi-
zio. Di struttura più complicata e più vicina al fusto a volute 
egizio è il motivo della tavoletta bronzea spesso riprodotta (Rer-

rioerche. Nelle Taw. VoL II, XVII, A; = XXXVII, A; LXXXVIII, B, C, 
si trovano fusti a volute egiziani che, naturalmente, hanno molti punti di con-
tatto con l'ornamentazione proveniente dalla tomba di Neferophis; nella Ta-
vola LXXXVII, A è un fregio di fiori a volute.

(1) Merita sottolineare che anche qui si tratta di un Javoro d’argento.
,2) L’ornato avvolto a spirale è riprodotto in Me u z z h , Vergi. Formenlehre, 

pag. 61, fig. 9. Quelli che ho indicati come stami possono anche essere delle 
palmette mutilate. Fra le palmette fenice larghe e piene, si insinua un ornato 
composto di una comune palmetta fenicia volta verse il basse e con una foglia 
triangolare alla base. £ attaccata a una fascia a triplice rigatura da cui s’innalza 
un fiore piatto che ricorda quasi esattamente uno di quegli stami. Sarebbe diffi-
cile trovare una decorazione più inorganicamente costituita. Così l'arte dei vasi 
di bucchero si sbiBarisce col patrimonio degli elementi ereditati.
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rot-Chipiez, III, pag. 813; Ohnefalsch-Richter, Kypros, Ta-
vola CXVI, il) che il Furtwängler (Roscher’s Lexicon, I, 1744) 
ha, con intuito quasi profetico, ricondotto all’epoca Ramesside e 
all’arte egizio-siriaca. Accanto, non come copia esatta, ma come 
sviluppo originale dello stesso motivo, possiamo porre il fusto a 
voluta sulla lamina d’oro di Enkomi {Brit. Mus. Exc. in Cyprus, 
Tav. XII, 461) che abbiamo già menzionato sotto un altro punto di 
vista. Al coronamento del fusto a volute egizio-siriaco, rassomi-
glia molto, come ha già visto il Boehlau, la palmetta su alcuni 
vasi attici arcaici (Jahrb., II, 1887, Tav. 3, 4 e pag. 38); qui, però, 
lo spazio fra le volute che si ergono diritte alla maniera egiziana, 
è riempito da ima palmetta vera e propria. Fra i monumenti ci-
prioti si può paragonare un’ornamentazione in Ohnefalsch-Richter, 
Kypros, Tav. CVIII, 2, Perrot-Chipiez, III, pag. 700, fig. 509; un 
fiore di loto completamente stilizzato ha preso qui il posto della 
palmetta. Questi vasi .sono attribuiti generalmente al VII secolo. 
Nella ceramica greca in senso ristretto, specialmente in quella 
sicionia e nelle sue imitazioni, questi motivi di rado sonò 
penetrati direttamente, spessissimo invece sono introdotte le loro 
trasformazioni e derivazioni. Lo Johansen (Vases Sicyoniens, 
pag. 45 segg., 115 segg.) ha esaminato questo problema con 
molta cura; ma per i rapporti con 1’ Oriente, egli ha com-
messo un errore di gravi conseguenze, a mio parere, interpre-
tando i fiori del suo vaso N. 40 come ghiande, misconoscendo 
la loro vera natura di ninfee e papiri, quale dimostra un con-
fronto col manico d’ avorio di Nimrud, non solo, ma anche 
con scarabei (cfr. Petrie, Buttons and Design-Scarabs, tav. Vili, 
180 segg., Tav. X, passim), con dei fiori sulle tazze ]ahrb., 
XXXVIII-IX, 1923-24, fig. 4, fig. 6 e via dicendo. L’ afferma-
zione del Boehlau, che non sappiamo per quali vie il singolare 
motivo del vaso attico arcaico sia penetrato nell’omamentazione 
greca, ha valore, temo, anche oggi;.perchè se egli credette ancora 
possibile di farlo derivare dall’arte micenea, i numerosi ritrova-
menti tanto sul continente che nelle isole, ci insegnano che questa 
supposizione è sbagliata. Lo strano però è che non possiamo am-
mettere che queste forme ci siano state tramandate dall’arte egi-
ziana contemporanea a quei vasi, perchè il fusto a volute delle 
tavolette etnische non-può esserne stato ispirato. Tutte le ana-
logie da noi citate provengono dal Nuovo Impero. Di epoca sai- 
tica possediamo oggetti con motivi ornamentali che, pur essendo 
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simili, mostrano uno sviluppo totalmente differente da quello dei 
vani fusti a volute e fiori a volute di cui abbiamo parlato finora 
La Tav, Il c rappiesenta una tavoletta di porcellana della mia 
collezione ed ora nel Museo Scheurleer a Haag. Si tratta di un 
coperchio di scatola girevole $u due punte fisse. Misura m. 0,085 
in lunghezza e m. 0,075 ’n larghezza. Il colore del fondo nella 
parte anteriore è verde chiaro con leggiera invetriatura, la parte 
posteriore non è invetriata. La porcellana grigiastra è molto dura, 
come spesso in oggetti fini dell’epoca saitica; l'oggetto è ricom-
posto da due pezzi e in basso, a destra, manca un frammento con-
siderevole. Sulla base originariamente rettangolare e ornata da 
un disegno di scanalature completamente stilizzato, si innalza da 
una doppia colonna di sepali triangolari di papiro, un fiore a vo-
lute scanalato verticalmente; le foglie avvolte verso l’esterno 
hanno delle gocce lunghe e sottili. Fra le volute s’innalza sul 
fondo piatto una, o meglio due, palmette, separate da una foglia 
triangolare, alta e snella. Le palmette sono legate in basso a 
modo di ventaglio, le scanalature fra le foglie delle palmette e 
sull’alta foglia triangolare, come pure le gocce, sono colorate di 
un azzurro vivace. È una forma indipendente del fiore a voluta 
che ha il suo punto di partenza in quei fiori a voluta del Nuovo 
Impero di cui abbiamo già trattato, ma che si differenzia poi 
molto da tutte le « palmette fenice » mostrando una strana me-
scolanza di' forme del papiro e del « giglio ».

Il coperchio di Haag è stato acquistato nel commercio anti-
quario, e non ha perciò possibilità di datazione estrinseca. Però 
due esemplari, in porcellana verde e azzurra trovati dal Petrie 
a Daphnae (Petrie, Tanis, II, Tav. XL, 5 e 6, pag. 75,) gli si av-
vicinano molto e vengono attribuiti dallo scopritore al VI secolo. 
Il giudizio dato dal Meurer su uno dei due esemplari, che sia 
stato trovato a Tanis nel Nuovo Regno, si basa su un errore 
(Vergi. Formenlehre, pag. 426, N. 6). Il Meurer al N. g dà 
uri altro esemplare di Berlino (Ausf. Vere., pag. 280, 6610) e 
un altro, a pag. 462, del Museo del Cairo. Kel Museo di Bolo-
gna è conservato un esemplare (Flinders Petrie, Italian Photo gr. 
N. 170) che il Kminek-Szedlo (Cat. Bologna 3153) descrive come 
« marna arenaria », mentre il Koester (Rec. de trav. XXV, pa-
gina 94 segg.) più giustamente lo chiama porcellana.- Il Koester 
ha ammesso, con ragione, per questi ornamenti, un origine saitica. 
L’uniformità di questi esemplari, nei quali si può generalmente 
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riconoscere dei Coperchi di scatole, indica un prototipo-ben sta-
bilito derivato forse dal capitello composito a giglio dell’epoca 
tarda, quale lo riproducono il Meurer {F ormenlehre, pag. 460-1) 
e Owen Jones {Grammatik der Ornamente, Tav. VI, fig. 7). Nel-
l’esemplare della mia collezione questo tipo è meno deciso che in 
tutti gli altri; l’ornamentazione si mantiene a rilievo e la palmetta 
si attiene alle forme del Nuovo Impero e della « palmetta fe-
nicia ». Ma il carattere vegetale, però, è conservato molto più 
fortemente che in quelle forme non egiziane di cui abbiamo 
parlato.

Questi stretti rapporti delle forme ornamentali etrusche con 
quelle del Nuovo Impero non costituiscono, singolarmente, un caso 
isolato: Il Meurer, a pag. 57 della sua Vergi. Formenlehre, pub-
blica un fiore a voluta (n. 25) di un’urna cineraria chiusina che è 
strettamente imparentato con la parte superiore del fusto a volute 
del supporto in bucchero. La matrice (ivi N. 16) di El Amarna 
corrisponde quasi tratto per tratto all’ornamentazione di Chiusi; 
differiscono solo per il differente rapporto di grandezza fra le vo-
lute e la palmetta (sono di eguale altezza nell'esemplare etrusco 
che segue in questo i modelli ciprioti), ed anche perchè nell’og-
getto egiziano il bulbo centrale è stato costituito da un disegno 
mediano più largo e più basso che si avvicina di nuovo alle orna-
mentazioni cipriote. La forma proveniente da El Amama è asso-
lutamente conforme allo stile del Nuovo Impero, come dimostrano 
gli esempi riuniti dal Meurer (op. cit.) o le tavole già ricordate in 
Petrie, Tell el Amarna. Le forme egiziane contemporanee all’e-
semplare etrusco si allontanano molto più dai tipi del Nuovo Im-
pero (cfr. il N. 3767 V. Bissing, F diene e gef ässe Kairo, ecc.). An-
che qui sorge nuovamente una domanda che deve rimanere per 
ora senza risposta : come mai certe forme ornamentali egiziane si 
sono mantenute più pure in Etruria che non in Fenicia o a Ci-
pro? Eppure ambedue queste località, come abbiamo visto, hanno 
avuto influenza tanto in Etruria che nella regione del Nilo. È pos-
sibile che l’ornamentazione egiziana, che è penetrata nel secondo 
e nel primo millennio av. C. fino in Assiria, si sia mantenuta più 
pura in un qualche punto dell’oriente greco a preferenza di altre 
località, non escluso le stesso Egitto?

Queste possibilità sono confermate forse da un ritrovamento 
singolare sul quale vogliamo fermarci prima di terminare. È il 
frammento di un fregio proveniente da un tempio di Locri, ri-
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prodotto per la prima volta dal Petersen, Röm Mitth., V, 1890, 
pag. J95 e seguito assai meglio dallo Jakobsthal.

Il Petersen ha trasportato nel nostro campo questo anthemion 
di parastasi a fiori di loto e a palmette alternate, come egli dice, 
ma appunto per questo il suo confronto col manico d’avorio di 
Nimrud e con un altro intaglio in avorio non è completamente 
esatto. Dalla base del fusto a volute escono disotto due palmette 
su corti steli; le volute dei due primi fiori molto passi si allar-
gano assai, ma le due estremità sono andate perdute. Immediata-
mente al disopra è posta una voluta avvolta verso l’interno, la 
quale circonda un doppio (?) calice da cui s’innalza un fiore alto 
a molti petali che può essere un fiore di loto e che ricorda i fiori 
tebani in Meurer, Vergi. Förmenlehre, pag. 57 n. 6. Nell’ambito 
dell’ornamentazione greca, per quanto posso giudicare, l’anthe- 
mion di Locri rimane isolato, ed è evidente che anche il Petersen 
non conosceva alcun ornamento realmente simile. La forma schiac-
ciata dell’ornamentazione è determinata evidentemente dal mo-
dello di altri anthemia greci. Poiché il Petersen ha dimostrato 
che nel tempio di Locri molti particolari si riconducono all’O- 
riente potremmo anche ricercare là l’oiigine della nostra forma or-
namentale. E che proprio su suolo italico si ritrovi questo motivo 
orientale arcaico fra motivi puramente greci, qui come tante altre 
volte nell’arte ètrusca, non è forse privo di significato.

^Tradotta dal ttdeicoj

W. von Biasing
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