
VASI DI STATONIA. 

Tomaso Biserni, un contadino dimorante nel 

bel mezzo dell'arcaica e già segnalata necropoli 

della distrutta Statonia (oggi «Poggio Buco » 

presso Pitigliano, nella parte montuosa della pro
vincia di Grosseto, sulla sinistra della Fiora) (1), 

era sino al dicembre del 1921, e forse ritor

nerà ad essere, un sagace « adunato re » di ne

crocorinthia e anche di altre anticaglie, nella sua 

alpestre e remota abitazione. Gli eventi però 

hanno voluto che egli si inducesse a far dono 

al Civico Museo di Pitigliano delle prede più 

ghiotte ottenute dalle sue mal coperte investi

gazioni archeologiche, e rappresentate da un 
gran numero di vasi greci (corinzì) ed etruschi, 

tutti arcaici, ed alcuni bellissimi e rari · che mi 

riuscì di assicurare alle raccolte del Museo Etru-

. sco Centrale di Firenze. 

lo spero che il valoroso Ispettore onorario di 

Pitigliano, prof. Evandro Baldini (al quale deve 

risalire il primo merito del cospicuo per quanto 

inaspettato acquisto), vorrà quando che sia illu

strare il copioso vasellame affluito, per questa 

donazione Biserni, al Museo del suo paese; ma 

intanto credo utile di presentare ai lettori del 
«Bollettino d'Arte» gli oggetti migliori costituenti 

il gruppo che prelevai per il Museo di Firenze. 

Il cratere teiransato di bucchero. 

T rattasi di un superbo campione quasi intatto 

dell' industria locale etrusca del bucchero, che è 

venuto a colmare una lacuna nella ricca colle

zione dei vasi di bucchero del Museo fiorentino. 

Difatti il suo tipo tectonico e la sua peculiare 

decorazione a rilievo ed impressa non erano 

rappresentati da altri esemplari del genere nella 
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raccolta di Firenze, la quale come è noto è la 

prima del mondo (2). In tutte le altre raccolte 

italiane che conosco manca ugualmente un si

mile esemplare, e lo stesso debbo ritenere per 

quelle estere; sebbene per queste ultime - come 
del resto anche per le nostre collezioni nazio

nali dei buccheri - non si abbiano ancora ap

positi cataloghi. Da tempo ho incominciato a 

pensare sulla utilità scientifica (circa le forme, 

le decorazioni e le rappresentazioni figurate di 

siffatti vasi) di raccogliere in un unico lavoro 

comparativo, in un corpus cioè, tutti i buccheri 

noti; ma si tratta di un compito poderoso che 

esige tempo e mezzi adeguati. 

Comunque si voglia perciò considerare la 

rarità o unicità del cratere Biserni, è certo 

che esso rappresenta un singolare acquisto -

gratuito - e quasi miracoloso per il nostro Mu

seo. OHesto vaso era lì lì per essere ghermito 

dal commercio antiquario. 

Ma guardiamolo un po' da vicino. 

È di fine bucchero nero, con larghe chiaz

ze a riflessi metallici per tutta la superficie 

esterna, il che fa intravedere che in origine il 

vaso fosse stato abbellito da una policromia, del 

resto non nuova nei buccheri arcaici, ma forse 

anche con l'aggiunta di metalli nobili, oro ed ar

gento. La fretta dello scopritore nel lavarlo di

strusse in questo caso, come in moltissimi altri casi 

simili, gli elementi applicati della primitiva colo

razione. È alto 35 centimetri e largo alla bocca 

22 di diametro; ha piccolo piede conico, corpo 

espanso e pure conico inferiormente, sormontato 

da basso collo con labbro sporgente ed adorno 

(fig. I). Le avarie subite, oltre naturalmente 

al danno irreparabile, ma consueto, dell' affret-



F ig. I. - Aspetto generale del cratere tetransato di bucchero della donazione Biserni. 
(Museo Archeologico di Firenze). 

tata ed inesperta pulitura, consistono nel di

stacco di un'ansa, di un tratto del labbro spor

gente, ora rimessi a posto senza difficoltà, ed 

in qualche piccola scrosta tura all'orlo del piede. 

Le anse inserite tra il ventre ed il labbro spor

gente sono quattro, due delle quali ad arco e 

due a nastro, alternate. Se non esistessero quelle 

a nastro, noi avremmo un tipico vaso crateri

forme, con le due mensolette -rettangolari del 

labbro sporgenti al disopra delle due anse ar-

cuate e contrapposte. E bisogna ricorrere a tale 

astrazione per capire subito lo schema fonda

mentale del nostro vaso, ana,logo a tipi arcaIcI 

del mondo greco (simili crateri con anse a co

lonnette dipinti a figure nere, d'arte corinzia, 

furono scoperti in Grecia, in Etruria e sino a 

Neucratis in Egitto). L'artiere etrusco che lo 

foggiò, vi aggiunse dunque due altri. manici in

tramezzati, a nastro, adorni di figure ad im

pressione, alterando cosÌ la struttura originaria 
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Fig. 2. - La parle decorala del cralere Biserni. 

del tipo, ma nello stesso tempo riuscendo ad ac

crescere r aspetto robusto e metallico del reci

piente, che tradisce la sua derivazione da mo

delli di lamina a sbalzo, come lasciano vedere 

soprattutto i copiosi e vari ornamenti che cir

condano il collo ed il ventre (fig. 2). 
Qui non è il caso di ricercare il possibile 

significato simbolico di ognuno degli elementi 

decorativi in esame: è molto probabile che le 

figurazioni riprodotte sul cratere Biserni (il quale 

appartiene al sec. VI avo Cr.), avessero ormai 

perduto il loro primitivo senso misterioso in rap

porto alla destinazione funebre del vaso, e sus

sistessero solo tradizionalmente per mere finalità 

ornamentali. Consideriamoli perciò soltanto dal 

lato dell' interesse artistico, che del resto costi

tuisce la base più importante per la valutazione 

scientifica di questo insigne cratere. 

Lo stile delle sue decorazioni non è nuovo, 

poichè corrisponde ad un sistema largamente 

adottato dall' arte arcaica, sia nella pittura che 
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nella scultura a basso rilievo, vale a dire la 

distribuzione dei vari motivi ad ordini degra

danti. La dipendenza del nostro vaso dalla 

metallotecnica è posta specialmente in risalto 

da tali zone sovrapposte di decorazioni rilevate. 

Intorno all' orlatura del labbro sono distribuite 

una serie di testine di ariete ad alto rilievo, 

tutte simili, ottenute con ·un unico stampo sul

l'impasto del bucchero ancora morbido, e trat

tate con aspirazione naturalistica. Sono otto 

complessivamente, distribuite a coppie nelle 

quattro sezioni del labbro fra le anse. Il collo 

è invece decorato con sole quattro patere me

somphali a basso rilievo, pure collocate negli 

spazi fra i manici. Discendendo sul ventre del 

vaso, s'incontra un'altra zona continua di pa

tere sacrificali mesomphali e baccellate (quindi 

di tipo metallico), alternate con phiali più pic

cole capovolte. Sono in tutto tredici, e rispetto 

alla struttura dci vaso è notevole il fatto che 

questa serie di tazze imbrifere, d'uso liacerdo-
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Fig. 3. - Cratere Bisemi - Particolare delle protolIli umane fra palmette (dal vero). 

tale, furono impresse senza tener conto delle 

anse, cosicchè alcune si trovarono poi troppo 

vicine o investite dai manici, ed una per di 

più venn~ a cadere proprio nel bel mezzo dello 

spazio di una delle due anse ad arco. 

La decorazione più nobile fu riservata alla 

linea equatoriale sul ventre del cratere, come 

si usava fare anche nel campo della ceramica 

dipinta, ed appare nettamente divisa dalle zone 

superiori da un duplice cordone a rilievo, mentre 

un altro cordone singolo la li

mita nella parte bassa. In questa 

zona centrale si vedono otto pro

tomi umane ad alto rilievo, al

ternate con altrettante larghe pal

mette ioniche capovolte e sempli

cemente impresse. Dinanzi alle 

immagini umane noi dobbiamo sof

fermarci e fare diverse considera

zioni (fig. 3). 

chiomati, con la divisa nel mezzo della testa, · 

con le guance paffute, le labbra grosse at

teggiate ad un lieve sorriso e gli occhi grandi, 

ovoidali, nettamente cerchiati dalle palpebre come 

nelle sculture greche arcaiche. Due linee ter

minanti a spirale ai lati di ogni testa, indicano 

idealmente la capigliatura prolissa non riprodotta. 

La espressione naturalistica delle teste è notevole; 

ma non possiamo accontentarci di considerare tali 

protomi umane soltanto quali generiche rappre

Sono tutte simili ed ottenute 

con una sola matrice a stampo; 

sono VISI di adulti barbati e ben 
Fig. 4. - Testa del Tifone 

sentazioni di larve funebri. Ripeto 

che non è il caso di indagare il 

loro attuale o remoto senso mi

stico, trattandosi ormai di sem

plici elementi decorativi stilizzati; 

però non possiamo esimerci dal 

riflettere sulla loro concreta origine 

artistica. OHesto vaso, per molte 

ragioni che non posso qui esporre 

distesamente, non può discendere 

oltre il sec. VI avo Cr.; esso fu 

fatto in Etruria, e forse anche non 

troppo lontano dal luogo del suo tricorpore. 
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Fig. 5. - Cratere Biserni - Particolare dell'ansa con . Gorgone e doppio Pegaso (al vero). 

rinvenimento; ora è noto a tutti - ed è di

ventato quasi un luogo comune dell'Archeolo

gia - che nel detto periodo, e anche prima, 

le arti industriali etrusche producevano special

mente sotto il predominio della cultura ionica, 

la quale esercitava altresÌ la sua influenza so

pra altre regioni del mondo ellenico, compresa 

l'Attica, E proprio in Attica, ad Atene, sul

l'Acropoli, fu scoperto un monumento di scul

tura poli croma , che più da vicino richiama il 

tipo delle teste maschili ripetute a rilievo intorno 

al cratere Biserni: intendo alludere al famoso 

Tifone tricorpore d'uno dei frontoni arcaici in po-

180 

ros dell'Acropoli ateniese, La testa del Tifone 

. che qui pubblico a riscontro con quelle del vaso 

(cfr. fig, 4) è da sè sola sufficiente a chiarire la 

loro comune origine stilistica. Però non si può 

negare a priori che influenze artistiche di altra 

provenienza, mescolandosi con quelle ioniche, 

abbiano lasciato in Etruria, nell'ambito soprat

tutto della produzione industriale arcaica, tracce 

caratteristiche del loro dominio. lo penso, per 

esempio, che la corrente cretese-peloponnesia

ca, la quale risalì al continente ellenico lascian

do orme indelebili del suo progredire a Corinto 

ed a Corcyra, dovette farsi sentire largamente 
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Fil. 6. - Due calici di bucchero della donazione Bisemi. 

ed efficacemente anche in Etruria nel campo 

delle arti figurate. Il presente articolo non mi 

permette di sviluppare con molti ed opportuni 

riscontri, un problema cosÌ complesso; ma ba~ 

sta, per ora ,di averlo accennato, per capire 

tutta l'importanza e la vastità dell'indagine che 

si può condurre intorno all' origine tipologica an~ 

che di umili manufatti. 

E tornando al raffronto tra le pro tomi del 

vaso Biserni ed il monumentale Tifone dell'A~ 

cropoli, bisogna osservare che le prime rappre~ 

sentano invero un caso sporadico, poichè è la 

prima volta ~ a quanto io sappia ~ che un 

bucchero arcaico etrusco compaia con tali sinto~ 

matici elementi decorativi, mentre sono comuni 

nei buccheri arcaici, specialmente chiusini, le 

maschere femminili velate, piatte, di vario tipo; 

ma non per questo si può negare che la citata 

scultura in poros ed il manufatto italiano prove~ 

niente dall'antica Statonia facciano capo, in ulti~ 

ma analisi, ad un unico repertorio culturale ed 

artistico. 

Il quadro delle figurazioni che adornano il 
cratere in istudio, si· completa con i due gruppi 

simìli impressi sulle anse a nastro contrapposte. 

Sopra queste . due anse sussidiarie fu ripetuto 

un- gruppo di figure, anch' esso tratto da un re~ 

pertorio antichissimo di provenienza ellenica. Vi 

riconosciamo la Gorgo~Medusa in piedi di pro~ 

spetto, col corpo sommariamente reso, quasi xoa~ 

nico, col viso orrido inquadrato dai capelli ca~ 

denti a trecce simmetriche, la quale stringe al 

seno non uno ma due Pegasi, ritti sulle zampe 

posteriori, affrontati, araldici (fig. 5). È singo~ 
lare lo sdoppiamento del Pegaso in siffaUe figu~ 

razioni.; ma credo che il fenomeno non derivi 

J 8 J 



182 

" " o o" 
'" C 
o 

-c 

051 
N 

·2 
8 

1 
$' 
E 
o 

..c 

~ c 
~ 

"" c 
::> 



da una concezIOne mitica divergente da quella 

connessa con Perseo, a tutti nota, e largamente 

documentata dalle arti figurative; esso invece 

dovette prodursi per finalità ornamentali sotto 

l'influenza di schemi analoghi: per esempio quello 

dell'Artemis Persica, che ha ghermito due uguali 

felini. Ed anche questo · fatto di una contami

nazIOne artistica fra due schemi de

corativi molto diffusi nell'antichità, con

corre a stabilire che il cratere di buc

chero testè potuto assicurare alle col

lezioni dello Stato, trae diretta origine 

da una corrente di cultura che, svilup

pandosi parallelamente in Grecia, pre

parò l'avvento della grande arte del 

secolo V. 

... 
... ... 

Fra gli altri vasi del gruppo Biserni 

recati al Museo di Firenze insieme col 

cratere di bucchero, sono degni di men

zione i seguenti: 

policromia usata per riprodurli: oltre il nero, il 

rosso-violaceo ed il bianco. Non si può non 

convenire che questi due galli rispondano ad uno 

schema molto approssimativo e convenzionale; 

ma d'altra parte è innegabile che nel loro com

plesso non siano privi di una naturalistica viva

cità: e tutto il sistema decorativo zoomorfo della 

ceramica corinzia è orientato del resto 

verso la ricerca del massimo effetto, 

usando però motivi e tipi convenzional

mente stilizzati. 

Con questo vaso debbono andare 

aggruppati tre altri minori esemplari 

della medesima produzione corinzia, che 

pure prelevai per il Museo di Firenze. 

Essi sono: un piccolo guttus, un mi

nuscolo bombylios ed una ciotolina con 

piede, decorati però con semplici strie 

geometriche rosse e nere, e con serie 

di puntini scuri. 

c) Un piccolo balsamario vitreo 

della forma approssimativamente di ala
basiron, con due minuscole anse forate 

e larga imboccatura. È un fine prodotto 

fenicio, decorato a filigrana, vertical

mente, con specie di canne palustri dalle 

nere foglie ripiegate, su fondo turchino 

(fig. 8) .. 
... 

'" ... . 

a) Due calici pure di bucchero, 

di evidente imitazione metallica, usciti 

forse dalla stessa officina che fabbri~ò 

il cratere, e come questo adorni di te

ste di arieti, di borchie o patere me

somphali e di mascheroncini umani, però 

del consueto tipo femminile con velo e 

con capelli. ricadenti a trecce simmetri

che ai lati del collo (cfr. fig. 6). Fig. 8 . - Bal.amario vitreo Noi non potremo mai sapere da 

b) Un grosso balsamario corinzio 

(bomby lios ) dipinto con due sontuosi 

della donazione Biserni. l' d .. I · d· S . qua l etermmatl sepo Cri l tatoma 

galli affrontati e con rosoni di varia grandezza 

per riempire i vuoti (fig. 7). Si tratta di un tipo 

non nuovo fra la ceramica greca arcaica; però il 

nostro esemplare, che oltre alla pittura mostra an

che larghi ritocchi a graffito, deve annoverarsi fra 

i più cospicui per originalità di stile e per con

servazione. Sono infatti perfettamente riconosci

bili non solo tutti i particolari stilistici e con

venzionali dei due volatili, ma anche la varia 

provengano i pregevoli vasi che ho qui 

illustrato, e gli altri - di gran lunga più nu

merosi se pure meno importanti nella loro ge

neralità - che mi riuscì di assicurare felicemente 

al Civico Museo di Pitigliano; ma possiamo 

essere certi che tutti codesti materiali furono 

scavati (quando?) nella celebre località di 

« Poggio Buco )) . Il loro uniforme carattere 

arcaico esclude da sè solo ogni possibilità di 

estranee mescolanze; ed inoltre essi riscontrano 
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perfettamente, tanto nell'insieme quanto nei par

ticolari, con le suppellettili della medesima pro

venienza illustrate dal compianto Pellegrini nelle 

Notizie degli Scavi ricordate in nota. 

Però il copioso e vario vasellame raccolto in 

casa Biserni doveva rappresentare il prodotto 

paziente ed occulto di lunghe ricerche com

piute, al sicuro, tra gli impervI dirupi e le forre 
dell' antica Statonia. 

Forse si aspettavano i soliti «antiquari» di 

Roma, di Firenze, di Grosseto per barattare 

ogni cosa a contanti, con metodo spiccio (non 

già con le inevitabili lungaggini degli acquisti 

governativi), e molti indizi - nella solitaria di

mora del Bisemi - lasc~avano trasparire rapporti 
di affari con ({ antiquarI », e forse anche la 

trepida attesa di amici compratori. Ma giunse 

invece, in buon punto, la VIsIta inaspettata di 

chi, con gli interessi materiali dello Stato, deve 

difendere e garantire quelli ancora più alti ed 

eterni della pubblica cultura; e Tomaso Biserni 

dovette arrendersi, acconsentendo a diventare, 

una. volta tanto, benemerito dei nostri studi 

e generoso Mecenate delle raccolte archeo

logiche. 

Nulla di più pratico e di più sicuro poteva si 

ottenere sollecitamente in quel caso. 

EDOARDO GALLI. 

(I) Cfr. G. PELLEGRINI. in Nollz/e degli Scavi 1896. 
pago 263 sgg.; 1898, pago 429 sgg.; 1903, pago 267 sgg. 

(2) Non può certo reggere al paragone quello analogo. ma 
più semplice ed estremamente frammentario. edito dal PELLE
GRINI in Nolizte Scavt 1896, pago 277. fig . 14. 

UNA PITTURA INEDITA DI CECCHINO SAL VIA TI 
NELLA R. GALLERIA PITTI. 

È una pittura dipinta a olio su legno, alta 

0,775 e larga 0,555 che rappresenta la Pietà. 

San Giovanni Evangelista sostiene il corpo di 

Gesù e fa l'atto di disporlo sul bianco lenzuolo. 

La Maddalena sorregge uno dei bracci di Cristo 

e /issa lo sguardo su quelle membra non ancora 

irrigidite, ma cadenti nel supremo abbandono 

della morte recente. 

Giuseppe di Arimatea e Nicodemo parlano 

tra loro e, più lontano, si scorge il gruppo della 

Madonna svenuta, sorretta dalle pie donne. A 

tergo del quadro è scritto: ({ ~el Ser. mo Prin
cipe ». 

Fin dal 1828, quando fu pubblicata, si può 

dire, la prima Guida della Galleria (I), il qua

dro era attribuito a Girolamo da Carpi e fu nel 

1905 Gustavo Frizzoni a far notare l'errore di 
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quella attribuzione (2), di cui non si accorse uno 

studioso d'arte ferrarese, Gustavo Gruyer (3). 

Il F rizzoni notò giustamente sulla pittura non sol

tanto i caratteri della scuola fiorentina del se-

. colo XVI, ma il gusto vasariano con remini

scenze michelangiolesche. Un più accurato esa

me della composizione, del colore, dei tipi, ci 

fa trovare il suo vero autore di gusto vasariano, 

cioè Cecchino Salvia ti. 

Il profilo di Santa Maria Maddalena che sta 

per baciare la mano di Gesù s'identifica con 

quello della formosa ({ Carità » del Salvia ti nella 

Galleria degli U ffizi, anche nella forma dell' o

recchio. La sua mano ciondolante con le lun

ghissime dita, come soleva fare il Rosso, si . ri

pete nella Madonna svenuta. I capelli rossicci 

della Maddalena presentano lo stesso tono della 


