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LA COLLEZIONE DI ANTICHE GEMME INCISE 
DEL MUSEO DI PALERMO 

Un breve, fuggevole cenno della collezione 

di gemme incise dei Museo di Palermo diede 

Antonino Salinas nel 1873 (1), riferendosi par~ 

ticolarmente al magnifico dono della raccolta 

di Gerolamo Valenza; e solo un piccolo nu~ 

mero di intagli, misti classici e medioevali e 

moderni, era esposto nel museo in cattive con~ 

dizioni di luce. Poco nota, quindi, se non ad~ 

dirittura ignorata, era la bella collezione, fino 

a quando nel luglio dei 1930 non ne fu espo~ 

sta una scelta di 150 pietre, riunite fra le piu 

arhshcamente belle e fra le Plu significative 

per la illustrazione deli' antica gliptica. Pure, 

la collezione, formata da un antico fondo dei 

vecchio museo deIl'Universita, aumentato via 

via da varii acquisti e da scarsissimi ritrova~ 

menti per scavi, edella bella e ricca raccolta 

Valenza, ha un'importanza non trascurabile: 

sia per la ricchezza di pezzi pregevoli, sia per 

il contributo non indifferente che un simile grup~ 

po di pezzi, raccolti per la maggior parte in 

Sicilia (per quanto spesso le originarie parti~ 
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colari provemenze non slano note, pure si ha 

la sicurezza della provenienza dall'isola) puo 

portare allo studio deli' arte della incisione si

celiota. 

Non intendo, per ora, affrontare il prob fe

ma, gia altra volta da altri accennato insieme 

alle difficolta per risolverlo (2) deli' esistenza di 

incisori 0 anche di fabbriche per la lavora

zione di pietre dure nelle citta siciliane; un' af

fermazione positiva sembrerebbe logica, dato 

il magnifico sviluppo dell'incisione delle monete 

e l'uso deI sigillo diffuso fra privati e fra pub

bfici magistrati e dimostrato dalla scoperta delle 

cretule selinuntine (3), ma si eben lontani dal 

poterla dimostrare. Solamente 10 studio stilistico 

potrebbe dare un' esauriente prova, e precisa

mente di quel periodo fra il VI e il IV secolo 

av. Cr. in cui la koine artistica non e ancora 

avvenuta, e le citta siciliane, seppure sotto l'in

flusso dell'arte greca, hanno uno sviluppo pro

prio; e non e semplice in questi piccoli monu

menti d' arte minore cogliere il lineamento che 

rivela l' artista siciliano, e 10 distingue da quello 

greco puro. Certamente, non e risultato che si 

possa conseguire con il solo studio della col

lezione di Palermo, nella quale per l' appunto 

scarseggiano le incisioni di questo periodo; tutte 

le gemme che si trovano in altre collezioni no

stre ed estere, provenienti dall'isola, devono 

dare il loro contributo, come pure le cretule, che 

miracolosamente ci hanno conservate le impron

te di tanti sigilli scomparsi, e le incisioni su 

anelli di metallo. 

Ma, a prescindere dall'interesse che puo of

frire per il particolare problema della gliptica 

siceliota, la collezione ha la sua importanza 

ase, come raccolta d' arte, ricca di pezzi pre

gevoli e varia di esemplari che rappresentano 

quasi tutte le tradizioni artistiche della gliptica 

classica. 

In attesa di pubblicare un completo catalogo 
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della collezione, credo non sia senza interesse 

dame notizia a sommi capl. 

U n discreto gruppo di scarabei rappresenta 

l'industria fcnicia, con lavori in pastiglia, in 

osso, in diaspro, per 10 piu di esecuzione me

diocre e di stile misto, che abbracciano lungo 

periodo di tempo, cominciando con i tipi egit

tizzanti e continuando con i piu tardi tipi pu

nici, deI V e IV sec. av. Cr. Questi ultimi, spe

cialmente, so no numerosi e molti di sicura pro

venienza dall'isola. Noto fra i piu interessanti: 

due cornioIe con la rappresentazione egittiz

zante di Iside che allatta Horus, delle quali 

una che ha una insolita forma romboidale, 

scmbra anche recare due lettere fenicie (ta
vola I, 3). 

T re scarabei, due di diaspro ed uno di 

pastiglia appartengono a quelle fabbriche fe

nicie, la cui maggior produzione e uscita dal 

suolo sardo; oltre i rari esemplari trovati nelle 

Baleari, ora questi scarabei siciliani allargano 

il raggio di diffusione. I due diaspri verdi, la 

caratteristica pietra degli scarabei di Tharros, 

hanno carattere piuttosto orientale, uno, con un 

leone di prospetto (tav. I, I) ricorda da vicino 

alcuni scarabei deI Museo di Cagliari (4), l' al

tro, che conserva la legatura di ca rattere feni

cio, una fascia d' argento a treccia, ha il solito 

stile misto fenicio (tav. I, 2), ma si distingue 

per finezza di fattura. La pastiglia, che e pure 

verde, reca invece una testa di guerriero coperta 

di elmo corinzio, di ti po greco (tav. I, 4). Un al

tro bellissimo esemplare siciliano in diaspro ver

de e uno scarabeo di proprieta privata, con rap

presentazione di Pegaso (tav. I, 5): l'incisione 

di una delicatezza e finezza non comuni, le for

me deI corpo piene di vigore e di eleganza, le 

zampe nervose, tradiscono il gusto ellenico, le 

ali ricurve incise con minuzia ricercata, per 

quanto di forma orientale, ancora richiamano 

alle raffinate eleganze ioniche. Ma altrettanta 



T av. I. - Scarabei e inlagli fenici, grecl . elruschi e latini. Museo Nazionale di Palermo. 



eleganza non si riscontra nell'inquadratura del

r animale nell' ellissi dei campo. T utta la parte 

anteriore, testa, incollatura, ali, ha f~rse un 

maggior sviluppo in proporzione a quella po

steriore, ehe finisce con 10 schiacciarsi quasi 

contro la bordura, senza lasciar spazio suf

ficiente per la coda, ehe viene cosI. per ripiego, 

collocata in alto, rigida, con un aspetto tutt' altro 

ehe equino. Un' altra manchevolezza si nota nel 

movimento deHe zampe, se ne vedono solo tre, 

la quarta, la sinistra posteriore si deve illogi

camente immaginare collocata esattamente die

tro la destra. Non so no deficienze da ascriversi 

all' arcaismo, troppo squisita eleganza hanno ri

velato fin dal VI secolo gli Elleni nel saper 

circoscrivere figure e scene nel limitato campo 

dei fondo di una coppa, ed anche la difficolta 

della rappresentazione di tutt' e quattro le zam

pe di profilo nella bestia in movimento era gia 

superata in quest' eta; ma piuttosto manchevo

lezze deli' artista, greco senza dubbio, ma ope

rante in ambiente non classico ed a contatto 

di una inferiore tradizione artistica. La forma 

dello scarabeo e la qualita della pietra, il ca

ratteristico diaspro verde, confermano I'ipotesi 

ehe trattisi di un lavoro della fine dei VI se

colo di fabbrica greco-fenicia. 

Un solo scarabeo grande di corniola (lavo
la I, '5), da attribuirsi aHa seconda meta del 

V secolo av. Cr., rappresenta I' arte greea: vi e 
inciso un eavaliere galoppante. Vigorosa forza e 
nello slancio dei cavallo e nelle sue forme mu

scolose (notisi I'incollatura per quanta la foto

grafia non renda perfettamente); ma l'incisione 

e un po' dura, la stessa larghezza disinvolta, se

gno d' arte adulta e progredita, eon cui e dise

gnata, rasenta la rozzezza specialmente nella 

figura umana. C'e qualche eosa nella sostanza 

ehe sembra in eontrasto con 10 spirito greco. Ci 

troviamo qui forse, davanti ad un monumento 

ehe potrebbe dire una parola sulla questione 

della gliptiea in Sicilia? 
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Quattro scarabei rappresentano pregevol

mente quella gliptica etrusca, in cui i soggetti 

greci so no tradotti nel caratteristieo stile ehe 

se non ha le morbidezze e le fluide armonie for

mali di quella greca, pure eon certe sue cru

dezze possiede una saporosita espressiva COSt 

propria, ehe invero non si eomprende ~ a vec

chia teoria ehe, definendo la gliptica « greeo

etrusea », sostiene la eontinua presenza di arte

fici greei nelle fabbriche dell'Etruria. Proprio 

I' artefice e etruseo, ehe se pure i soggetti e i tipi 

so no desunti dal mondo greeo da gemme stesse 

importate 0 da ceramiehe dipinte, nello stile 

I' artista loeale si tradisee eon quei tratti spon

tanei ehe formano I' espressione earatteristica di 

tutta quest' arte, rivelandosi PQi eompletamente 

nella lavorazione minuta, accurata, finissima ehe 

fa d'uno scarabeo etruseo di buon'epoca un 

piccolo eapolavoro d' eleganza. 

N ella corniola con rappresentazione di He

rakles alla fonte (tav. I, 8), posse dia mo un esem

plare dei piiI belli della elegante rieereatezza 

di lavoro etruseo: eon finezza ehe si eura fin 

dalle zampine rilevate e sbozzato 10 searabeo, 

eon perfetta preeisione sono ineise le bord ure 

decorative della base della bestia e dd margine 

della superfieie inferiore; la figura, eost amata 

dalla gliptiea greea ed etrusea (5), e nitida e 

ferma nel disegno sieuro, plastiea nell'incavo 

ehe si approfondisce nel tratteggiare la potenza 

della museolatura. Ce forse, qualche durezza 

in quei museoli gonfi, ehe sembrano quasi scop

piare, ma e earattere dello spirito etrusco ehe si 

rivela anche nella gustosa espressione del pro

filo aguzzo. 

Altre due gemme, due calcedonie, sono in

feriori a questa per precisione teenica. e spe

eialmente una presenta delle imperfezioni nelle 

bordure deeorative e delle manehevolezze nella 

stessa ineisione della figura, Heracles ehe fugge 

eol ra mo di porno del giardino delle Esperi

di (6), ch'e un po' superficiale, non polita, rigida. 



Tav. 11. - Gemme ,ne,se Greeo-Romane (2n me la sec. 1 a. Cr. - I" mela 1 d. Cr.) Museo Nazionale 



L'altra, (tav. /, 9) inveee, ha, in eontrasto, 

una rara eleganza di disegno, una figura efebi

ca china aporre un vaso sotto il getto di una 

fonte a protome leonina; la linea dei eorpo gio

vanile e eos1 snella e fluida, armonieamente 

inclusa nella ellissi del eampo, ehe invero fa

rebbe pensare aHa leggerezza elegante di una 

mano greea, se qualche rigidezza (il braecio 

sinistro ed iI getto den' aequa) e la teeniea dello 

searabeo non testimoniassero l' origine etrusea. 

Tutti e tre gli searabei sono della prima meta 

del V seeolo a. Cr.: anehe il seeondo. ehe e 
una piu tarda ripetizione delI' areaieo schema 

di eorsa sui ginoeehi, eome rivela la meno pro

lissa deserizione anatomiea. 

La quarta gemma (tav. /, 7) e un'ametista di 

pieeolissime dimensioni della seeonda meta del 

V seeolo, eon un' agile ed ardita figura di ea

valiere su eavallo impennato, di seoreio. 

Non manea un gruppetto di earatteristiei 

searabei italiei a globolo; Heracles. eroi, ea

valieri, animali ne formano al solito i soggetti 

(tav. /, 18, 19, 20). Peeeato non si possa ae

eertare, se la diffusione di questo tipo di searabei 

si possa estendere aneor piu al meridione delle 

Puglie, alla Sieilia (7), per ignoranza della si

eura provemenza. 

Ma molto piu numerose nella eollezione 

sono le gemme semplici, non searabeiformi, eon 

tutti i vari tagli. ellittieo 0 eireolare, eonvesso 

o piano usati nell' antichita. e rappresentanti 

tutte le eorrenti artistiehe dipendenti dai vari 

eentri in eui fior! la gliptiea dopo il IV seeo-

10 a. Cr. 

Quelle di eui e da notare la searsezza sono 

le gemme greehe del V e IV seeolo: eome gia 

notammo la presenza di un solo searabeo, ora 

notiamo una sola pietra, un diaspro, di forma 

eireolare bieonvessa, eon la rappresentazione di 

una mueea ehe allatta il suo vitellino. Ineisione 

di ottima fattura, ehe rieorda per eerti tratti, i1 
disegno delle zampe e il modo di rendere le 
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pieghe della giogaia, le ineisioni di animali delle 

gemme greeo-persiane del VI sec. Anehe dar 

Salinas furono notati earatteri orientali (8). Cer

tamente l'uso della gemma-sigillo fu molto piu 

ristretto in quest' eta ehe in quella ellenistiea e 

sopratutto romana-imperiale, ristretta ad una 

elile di persone rieche 0 raffinate, ma se si pensa 

ehe il massimo fiore delle eolonie greehe in Si

eilia eoineide eon il V seeolo, e ehe non manea

vano i pubbliei uffieiali e i signori ehe si servi

vano di questo mezz.o di garanzia, non puo non 

stupire la sproporzione. E questa non e sola

mente nella eollezione palermitana, ehe molto 

ha raeeolto nelle provineie oeeidentali della Si

eilia, dove una forte eoneorrenza alf'industria 

greeo-sieula doveva essere fatta da quella pu

niea. ma la riseontriamo anehe nel pieeolissimo 

numero di gemme sieuramente provenienti dal

l'isola, ehe si trovano in altri musei (9). Si po

trebbe spiegare questa searsezza d'importazio

ne dalla Greeia solo eon l' esistenza di fabbri

ehe loeali. 

Poche sono nella eollezione le gemme di 

stile ellenistieo greehe, 0 almeno. eos! sottile 

e spesso la differenza, partieolarmente in eerti 

soggetti di eui si e impadronita poi la gliptiea 

romana, eroti, insetti. simboli, eee., ehe la di

stinzione e quasi impossibile, e bisogna spesso 

eontentarsi della generiea espressione ellenisti

eo-romana. T uttavia di un bei granato eon

vesso ehe reea Eros eon una farfalla (tav. /, 13) 
mi sembra sieura 1'origine, dubbia per altri an

ehe molto graziosi eroti su granati eonvessi, da 

escludere in un granato eon figura di Athena, 

di puro ellenismo nello stile, ma non nella fat
tura (tav. /, 14) (10). 

A lalo dei rari prodotti greei due piu nume

rosi gruppi rappresentano gli inizi della glipti

ca latina nelle sue prime tendenze stilistiche 

eos! distinte fra loro, sotto le infiuenze del nord 

e del sud dell'ltalia, non an co ra unifieate ne) 

erogiuolo dello spirito romano. 



Con alcuni intagli siamo aneora in ambiente 

etruseo: in pieno stile severo, eon una sardo

niea a fasee trasversali ed una eorniola, rap

presentanti Hermes psieopompos ehe trae fuori 

dalla terra una figura virile e una figura virile 

barbata ehe saerifiea su d'un altare eireolare 

un ueeello (tav. I, 6), ambedue soggeUi noti (11) 

e spesso ripetuti piu 0 meno eon varianti; esem

plari di primissimo ordine questi palermitani in 

eui la tradizione artistiea etrusea e aneora vi

tale in tutte le sue peeuliarita stilistiche e tee

niche, e ehe si possono attribuire allo seoreio 

del 111 seeolo a. Cr. Ineastonata aneora nel

l' antieo anello e un' altra sardoniea eon un nuo

vo soggetto, una figura virile un po' eurva ehe 

sorregge una eorona (tav. I, /0), il tipo barbato, 

nudo eol earatteristieo mantello triangolare die

tro le spalle, e pur sempre un nota personaggio 

del repertorio etruseo, fratello dello stesso Her

mes psieopompos dell'intaglio preeedente. L'in

eisione non e, tuttavia, molto aeeurata, e gia una 

eerta faeiloneria traseura il disegno di akune 

parti Oe braeeia ad es.), mal rifinisee i partieo

lari, si ehe l' oggetto tenuto tra le mani ed inter

pretato per una eorona, potrebbe anehe esse re 

un areo. Con akuni tipi piu tardi, nei quali si 

affaeeiano non assimilati elementi greeo-elleni

stiei, una Nike eon ali eurve (tav. I, //) un pria

po (N. eat. 294) un giovanetto inginoeehiato da

vanti ad una roeeia (tav. I, /2) eee. siamo nel 

I seeolo. Curioso I'intaglio del giovanetto, una 

sarda bruna, diseoidale, in eui le forme graeili, 

ma seiolte non hanno piu la minuziosa tradi

zionale deserizione severa, la teeniea si giova 

anehe deI globolo, la varieta di spunti affio

ranti rende ineerta la classifieazione e, eome 

in tutti i periodi di transizione, puo apparte

nere ad un' arte ehe si esaurisee nei suoi ele

menti tradizionali 0 a quella ehe sorge eon 

nuovi impulsi. 

Il seeondo gruppo ehe, seguendo la classi

fieazione deI F urtwängler, dovrebbe essere in-

cluso nel primo-romano (12) e eostituito da pie

tre piano-eonvesse eon ineisioni di animali in eui 

si notano evidenti affinita eon gli searabei a 

globolo. Non solo quegli stessi ingenui e pri

mitivi sehematismi, ma le stesse forme eeees

sive, tozze e tondeggianti nei eorpi, filiformi 

negli arti e la stessa teeniea ehe si vale abbon

dantemente di strumenti ad estremita globulari, 

i quali ineavano profondamente e grossolana

mente le masse e dilllno l' aspetto di pieeoli 

grani globulari alle artieolazioni, ai museoli, 

alle estremita, a tutti i partieolari, insomma. Il 

eonfronto e eonclusivo: si noti il eervo corrente, 

in ci so su eorniola (tav. I, 22) e quello assalito 

da belve su eorniola searabeiforme (tav. I, 20), 
quell' ambiguo animale, ehe potrebbe essere un 

eavallo, su eakedonia (tav. I, 21) e l' altro te

nuto per la briglia dal guerriero su searabeo 

(tav. I, /9): la protome bovina su eorniola 

(tav. I, 23) diseende evoluta da quella testa 

del bovino su searabeo (tav. I, /8), ambedue 

eon i loro tratti salienti, oeehi e nariei, segnati 

da globetti. Il eervo su eakedonia (tav. I, 24) 
e piu elegante di forme nello slaneio deHa sua 

eorsa; non piu il rozzo tentativo, ma la figura 

eompiuta, pure la teeniea e aneora quella. :t 
nota e da molti aeeettata I'ipotesi ehe eerea agli 

searabei a globolo, gia ritenuti etrusehi, rinve

nuti in vari punti d'Italia dall'Etruria alle Pu

glie, partieolarmente abbondanti a T arquinia e 

ad Alifae, un eentro di produzione fra popo

lazioni osehe (13), aneora in uno stadio di roz

zezza artistiea e ehe potevano avere eomuniea

zioni eon il Lazio e I'Etruria; da questi stessi 

eentri, 0 per 10 meno dalIa loro tradizione, ri

tengo si possa far derivare questo tipo d'intagli, 

ehe e ugualmente lontano dall' ellenismo, sia 

pure eampano, e dalla tradizione etrusea; se 

qualche traeeia di elementi etrusehi puo riflet

tersi negli searabei, nessuna e ne He ineisioni in 

questione, affini agli sc ara bei proprio per gli 

elementi estranei all' arte etrusea. 
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Sono, poi, numerose, le gemme primoromane 

ellenistiche, nelle quali veramente si notano le 

influenze elleniche, sia nella scelta di molti sog

getti che in alcuni tratti stilistici, se pur non an

cora fuse con gli elementi locali. T utta la gran 

varieta di soggetti cari a questa eta sono rap

presentati nella collezione: non mancano i sim

bolici, pregevole per fmezza una corniola con 

cIava alata, caduceo e spighe (tav. /, 25), ne 

le maschere isolate 0 raggruppate, i cosidetti 

grylloi (lav. /, 28, 29); Fra i tipi derivati da 

monete, oltre la nota testa di Vittoria dei de
nari di L. e C. Valerio Flacco (81 av. Cr.) (14), 

c'e una bella corniola con figura intera di Vit

toria panneggiata nella parte inferiore del corpo 

(lav. /, /6) sul tipo del quinario coniato neIl'89 

da L. Calpurnio Pisone (lS) e un putto a cavallo 

d'un ariete su pasta vitrea (lav. /, /7), che ri

corda il genio sulla capra Amalthea delle mo

nete di Man. Fonteio (16). Fra i vari altri sog

getti mitologici 0 di gene re da notare un finis

simo granato concavo-convesso, che riproduce 

la figura di un guerriero italico (lav. /, 27) (17) 

ed e un tipi co esempio di mescolanza di ele

menti greci ed italici, forse eseguito da mani 

greche che hanno scelto un soggetto italico. 

Il gruppo di gemme dei primi tempi impe

riali e pregevolissimo, formato di pezzi scelti, 

quasi tutti ottimi esempi della squisita raffina

tezza di forma e di tecnica, che raggiunge la 

gliptica nell' eta augustea ed ancora sotto gli 

altri imperatori della casa Giulio-Claudia. f. 
difficile dare cenni particolari delle piu belle, 

tutte meriterebbero di esse re nominate e so

no molte; cerchero di sintetizzare rapida

mente. 

I tipi di stile cIassicistico prevalgono, con 

quella loro bellezza un po' fredda e formale, 

ma pure co SI rafhnata ed adatta a questi pic

coli oggetti di lusso, che si congiunge spesso 

con la preziosita delle pietre, scelte Fra le piu 

nobili, come gia uso la gliptica ellenistica: un' A-
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frodite che s' allaccia il sandalo si incava con · 

morbidi passaggi di piani, che le danno plasti

ci ta in trasparenza, in uno scintillante giacinto 

(tav. //, /3), una figura femminile che beve ad 

una coppa trae delicatissimi effetti dal pallore 

dell'ametista (tav. //, /8), una testa laureata di 

Apollo, di tipo prefidiaco (lav. //, 9), si incide 

con divina nobilta in una convessa acquamarina. 

Anche le cornioie, piu comuni, so no scelte per 

purezza e colore, e maggior risalto ne traggono 

le rappresentazioni, come la figura di Onfale 

in un intaglio di squisita bellezza (tav. //, /5), 

una delicata testina efebica, Hermes di tipo 

prassitelico (lav. //, /1), due finissimi profili 

giustapposti alla moda dei doppi ritratti elleni

stici (lav. //, /0), un mezzobusto di sacerdo

tessa d'Apollo (lav. //, 6), ecc. Due esemplari 

della Venere vincitrice, del noto tipo delle mo

nete di Ottaviano, uno su corniola, I' altro su 

sardonica (lav. //, /4), so no ambedue prege

voli, ed anche molto ben modellato l'intaglio 

di un satiro recante una lepre in una mano ed 

il pedum nell' altra (lav. //, /9). 

A lato di questi finissimi lavori non manca

no, pero, le rappresentazioni di teste e di figurc 

di esecuzione corrente, in cui I' eleganza formale 

si e ridotta ad una stanca ripetizione di un noto 

schema, ad un banale profilo, e 10 stile si e 
irrigidito in qualche tratto caratteristico, quale 

la chioma a linee pararIele. II tipo cosi spesso 

ripetuto di Dioniso con la pantera ai piedi (18) 

si trova in due esemplari scadenti, di cui uno, 

piuttosto tardo, su diaspro sanguigno (lava

la / /, 20), un Giove tonante, di discreta mo

dellatura ancora nel torso, su corniola (lava
la / /, /6) ed anche tutto un gruppo di teste 

apollinee (un esempl. lav. //, 8) rigidamente 

stilizzate. 

Anche quando non impera, elegante 0 irri

gidito, 10 stile cIassicistico, molte so no le belle 

incisioni in cui si manifesta un' arte forse piu 

spontanea e libera, seppure meno rafhnata; una 
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rappresentazione di Chirone che ammaestra 

Achille a tirar l'arco (tav. If, 17) e incisa su 

corniola con spontaneita e novita. Un soggetto 

affine e stato trattato sulle gemme, Chirone che 

insegna ad Achille a suonar la cetra (19), inspi

rato alla nota pittura pompeiana; nella nostra 

corniola Chirone accosciato e di completo pro

filo, un bel profilo realistico di vecchio barbato, 

e il giovinetto, nudo, e in piedi un po' da lui 

discosto; qualche deficienza nel nudo deI fan

ciullo non toglie I'interesse delI'incisione. Una 

figura di Heracles, nuda, stante, di mirabile 

forza armoniosa nelle membra, su corniola 

(tav. If, 3), si accosta piu a creazioni ellen ist i

che; qualche ca rattere nella testa barbata e 

folta di capelli ricciuti, nel profilo pensoso ri

corda il tipo di Glicone, e questo avvicinamento 

sembrerebbe confermato dalI'iscrizione greca 

che ripete due volte le iniziali rA, ma l' atteg

giamento non e 10 stesso. I1 tipo di Heracles su 

monete di C. Vibio Varo, coniate nel 37 a. 

Cr. (20\ sebbene imberbe, e simile; sono ispirati 

ambedue, forse, da una creazione statuaria? 

Interessante un figuretta di sacerdotessa d' Isi

de (tav. If, 7), poste rio re all 'eta augustea ed 

una testina deHa stessa dea dei tipo alessandri

no (tav. If, 12), nonche le numerose incisioni 

di Eroti, intagliati con infinita grazia e varieta 

di atteggiamenti, su granati e cornioIe (tav. If, 
I, 2, 4, 5). T ralasciando di diffondermi su altri 

intagli, per non dilungarmi troppo, noto soIa

mente ancora un gruppo di belle rappresenta

zioni di animali, eleganti e realisticamente vi

vaci nello stesso tempo: come l' asciutta ma

grezza di una mucca su sardonica a fasci tra

sversali (tav. If, 23), che ancora nel taglio aI

lungato della pietra ricorda le incisioni etru

schizzanti 0 come la vivace e ferma tensione di 

una cinghialessa (tav. If, 27), che pur allattan

do un piccolo, e tutta tesa nella sorveglianza 

contro qualche possibilita di pericolo. Bellissi

ma rappresentazione animalista e anche quella 
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di toro galoppante (tav. If , 24), su sardonica, 

la quale reca incisa una bordura decorativa, 

all' uso arcaico. 

Abbiamo infine la gran quantita di gemme 

romane posteriOl'i alla fine del I secolo; alcune, 

belle ancora, sono eredi dirette delle greco

romane, di cui ripetono alcuni tipi, ad esempio 

una sardonica con Ermes (tav. IfI, 2) e una 

corniola con la riproduzione della Vittoria dedi

cata da Augusto nella Curia Giulia (tav.III,/), 
sebbene non piu con la finezza d'incisione del

I'eta augustea (il satiro danzante (tav. IIf, 5) 
e una tarda e brutta replica di quello di 5ky

lax); la maggior parte ripete a sazieta con tratti 

sempre piu duri e stile piu corrente tutto il re

pertorio del I secolo: divinita, molto ripetuta 

Minerva dei tipo derivato dalla Parthenos, tra 

queste una in plasma di smeraldo biconvessa 

abbastanza fine (tav. IIf, 3), una gran quantita 

di Vittorie e di Fortune e poi Giove, Marte. 

Diana (tav. IIf, 4, 12, 17), Mercurio, questo 

anche sotto le forme di Anubis in una interes

sante pasta vitrea gialla (tav. 111. 20); animali. 

con grande varieta di tutti i generi, dai mammi

feri ai crostacei, ma solo qualcuno. un leone su 

diaspro (tav. IfI 21) e due aquile che sosten

gono un'insegna (tav. IfI, 19), conserva viva

cita e bellezza di disegno einfine soggetti sim

bolici. Anzi le gemme tarde con soggetti sim

bolici sono piu numerose e comuni di quelle del 

I sec. a. Cr.; il tipo delle mani che si stringono 

con caduceo e spighe si ripete spessissimo 

(tav. IIf, 18, e un bell'esemplare su ametista); 

edel resto doveva essere simbolo comune nel 

11 secolo, se 10 troviamo adottato nel retro di 

molti bronz i traianei. 50no, fra i soggetti sim

bolici. da notare quelli per amuleti, segni astro

nomici (tav. Ill. 26), oppure figure e iscrizioni 

desunte dalle dottrine gnostiche. (tav. If I, 24), 
notevoli un bel diaspro sanguigno (tav. IIf, 25) 
con rappresentazione di lao, con la testa di 

gallo e le solite iscrizioni ABRAAN TA IARAI e un 



Tav. IV . - Ritralti Homani. 

lapislazzuli (tau . I l/, 27), su eui si vedono en

tro un serpente ehe si morde la coda, disposto 

ad ellissi, quattro pieeolissimi quadrupedi (pe

eore?) e al di sopra Ie estremita di una figura 
umana (21). 

Due graziose cornioie, nonostante il disegno 

un po' seorretto e la teeniea a strie dure e pro

fonde, si allontanano dalla banalita dei sog

getti per rappresentazioni piu interessanti, ri

eordi di soggetti trattati in eta greea : uno seul

tore assiso ehe lavora ad una statua virile 

(tav. Il/, 14) e un poeta eon masehera tra
giea (22) (tau. Il/, 6). 

T utte queste gemme romane piuttosto tarde, 

ehe sono sempre numerosissime, e ehe nella no

stra eollezione formano una meta, sono di so

lito poeo eonsiderate, perehe in realta non 

hanno i grandi pregi artistiei delle gemme gre

ehe, etrusehe, romane di buona epoea. Nella 

stessa opera de! F urtwängler non se ne paria 

molto, e poehi sono gli esempi. Pure e interes

sante notare, anehe in questo periodo non molto 

brillante per la gliptiea, tendenze stilistiche di

verse. Preseindendo dalle gemme ehe reeano 

aneora l'impronta dello stile greeo-romano, sep

pure appesantito, due eorrenti prineipaIi si de

lineano: l'una d'uno stile minuzioso, direi qua

si rieereato, eompendiario I' altra. So no figure 

panneggiate, Fortune, Vittorie, Minerve, eee., 

i soggetti trattati piu spesso nel prima modo, e 

se talora e trattata la figura nuda, anehe que

sta e rieereata nei partieolari (tau. Il/, 12). Ne! 

seeondo gruppo prevalgono, inveee, le figure 

nude ehe non possono vantarsi di finezza di se

gno, ma hanno una eerta sieurezza e forza nelle 

poche linee ehe ne riassumono i tratti prinei

pali, senza soffermarsi a partieolari anatomiei 

(tau. Il/, 7, 9). 
Certamente nella produzione dei 11 e 111 se

colo si puo raramente parlare di opera d' arti

sta, solo qualehe bel ritratto fa presumere ehe 

aneora buoni ineisori esistessero, e fa pensa re 

quindi ehe dovrebbe trovarsi anehe qualche 

bell'intaglio di soggetto. Ma tratto dominante 

della gliptiea di questa epoea rimane il earat

tere eommereiale di un lavoro di offieina ese

guito affrettatamente per soddisfare una clien

te!a numerosa e non seelta. Voler eereare una 
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eoseienza artIstIea ehe tenta nuove Vle, sem~ 

brerebbe voler supervalutare questa produzio~ 

ne, ehe anehe neIla teeniea rivela una deea~ 

denza ehe sempre piu I' allontana dall' arte, ma 

piuttosto I'influsso di altri rami d' arte, ehe 

avrebbero passato alla gliptiea, anehe eerte pe~ 

euliarita. 

Quella minuzia, quelle linee parallele, ehe 

anziehe far vive re un drappeggio 10 rendono 

trito e spezzettato, e forme e atteggiamenti, 

sproporzioni disarmoniehe fra testa e eorpo ri~ 

eordano le ineisioni delle monete, ehe nella 

stessa epoea hanno eguale fare. Ed anehe i 

tipi ed i soggetti eomuni eon le monete, sem~ 

brerebbero eopiati da queste od opera degli 

stessi ineisori. 

Non si pretende di dire una novita, rilevando 

le alfinita fra le ineisioni monetali e quelle delle 

gemme e la probabile identita degli artisti, ma 

desidero rilevare appunto ehe in questo perio~ 

do, mentre in eerti prodotti si nota una totale 

aderenza stilistiea e teeniea eon le monete, in 

altri, inveee se n'e lontani. Questi altri sem~ 

brano tratti, piuttosto, direttamente da tipi sta~ 

tuari, I'Ares (tav. III, 7) e I'Ermes eol piede 

posato su rialzo ad es., edella plastiea hanno il 
fare. Sembra ehe l'ineisore ispirandosi ad una 

statua, ma ineapaee di tradurre un' opera a tutto 

tondo in un lavoro di natura eosl diversa, si sia 

eontentato di farne una speeie di eompendio eon 

poche linee ehe traessero I' elfetto deli' insieme. 

E, nonostante le manehevolezze di disegno, si 

trova in queste ineisioni una maggiore elfieaeia 

plastiea ehe nelle altre, dove I' appiattimento 

di tutta la superfieie dell'ineavo, 1a maneanza 

di passaggi di piani, malamente surrogata da 

linee disegnative, fa sentire il deeadimento di 

un' arte ehe dovrebbe avere piu valori di vo~ 

lume ehe non di linea. 

Un ultimo gruppo rimane da esaminare, ehe 

eomprende intagli dal I sec. av. Cr. al 111 dopo, 

i piu earatteristieamente romani nello spirito ve~ 
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ristieo e nella forma effieaee: i ritratti, doeumen~ 

ti d' arte interessanti, alcuni veramente egregi. 

Seelgo, fra quelli d'eta repubblieana, una 

fine testa muliebre velata (tav. IV, 2), eomposta 

e serena nella sua sobria aeeoneiatura ed un 

forte profilo virile (tav. I V, 1); in questo, la 

testa un po' ealva, la maseella forte, ma un po' 

rilassata per rigonfie sovrapposizioni earnose, 

la gola molle, rivelano I'individuo sulla soglia 

deli' autunno, ma aneora nel pieno possesso del~ 

la sua forza e delle sue spieeate qualita spiri~ 

tuali: tenaeia imperiosa e astuzia; eon tanta 

evidenza I'ha eolte I' artista nell' oeehio, semi~ 

naseosto nella profondita eespugliosa e nella 

boeea ambigua eol labbro inferiore greve e pe~ 

sante in aeuto eontrasto eon la sottigliezza deI 

supenore. 

Tre teste giovanili, su cornioIe, reeano nella 

eleganza un po' idealizzata dei tratti indivi~ 

duali l'impronta delI' arte augustea, di queste 

in una (tav. IV, 4) il profilo e eosl lievemente 

rilevato ehe quasi svanisee sul fondo, un' altra 

(tav. IV, 3) ha una forte personalita espressiva. 

Bellissima e una ametista di eta traianea 

(tav. IV, 6), un profilo di matrona in eui e reso 

eon squisita intuizione d' arte 10 spirito altero del~ 

I' originale, nella rigidezza severa dei lineamenti 

e nella posa sdegnosa deI eapo aho e un po' 

piegato all'indietro. Un po' troppo forti forse, 

i segni dei eontorni, per quanta non eosi pro~ 

fondi eome di solito nelle ineisioni di questa 

eta, ma eon quale morbidezza sono aeeennate 

le leggere traeeie ehe ]' eta eomineia a laseiare 

sul volto aneora freseo, nella rotondita un po' 

molle del sottomento e nell' ombra ehe s' aduna 

aU' angolo delI' oeehio. 

Due piecoIe teste su cornioIe (tav. IV, 7, 8), 

d' eta tarda, eampioni di una numerosa serie 

ehe non ha bellezza d' arte, ehiudono eon i 

segni della stanchezza edella eompleta deea~ 

denza il glorioso eammino deli' antiea glip~ 

tiea (23). I. BovlO MARCONI 
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IL V ALORE SIMBOLICO DEI MUSAICI 

DEL "MAUSOLEO" 01 GALLA PLACIDIA 

IN RAVENNA 

Gli seavi reeenti, fatti a Ravenna, nell' area 

retrostante all' attuale ehiesa della S. Croee, 

hanno portato aHa constatazione ehe I' abside 

della ehiesa, di forma rettangolare, e stata ri

cavata saerificando due saloni di una preesi

stente costruzione, indubbiamente ass ai sontuo

sa, a giudicare dalle pavimentazioni musive, 

ehe sembrano coeve a quelle del cosidetto Mau

soleo. Questa seoperta fa risorgere la questione 

se la chiesa della Croee, edificata da Galla, 

sia veramente quella ehe ancora oggi e CoS! 

chiamata, 0 non piuttosto il Mausoleo, ehe fin 

qui fu creduto immorsato nell' ardica della chie

sa maggiore, e, quindi, una sempliee appendice 
di essa (I). 

t necessario ormai ehe gli scavi, iniziati, sia

no condotti innanzi risolutamente e valgano a 

fare piena luee in proposito, rivelandoei il peri

metro del Palazzo imperiale e la relazione di 

es so con I' attuale chiesa della Croce e col Mau

soleo. 

Intanto io seguito a el'edere ehe il Mausoleo 

altro non sia ehe il «templum», rimasto, della 

« Ecclesia» dedicata alla Croce, attigua al 

Palazzo imperiale, allo stesso modo ehe la ba

siliea Ambrosiana dei SS. Apostoli a Milano 

e quella di S, Giovanni Battista a Monza e la 

stessa basilica Costantiniana aRoma, anch' essa 

in forma di croce, erano eongiunte alle rispet

tive regge, e risultavano composte di tre parti, 

secondo il tipo orientale dei tempio di Salo

mone, cioe ardica, vestibolo e templum propria

mente detto, separate da porte e transenne. 

Se Galla Plaeidia avesse mai pensato ad 
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