
FIGG. 1-3 - VASO MARANGA DA CAJAMARQUILLA 

C O NTRIBUTI 

UN VASO CONFIGURATO 
DA CAJAMARQUILLA (PERÙ) 

L o SCAVO che la Missione Archeologica Italiana in 
Per ù ha intrapreso a Cajamarquilla, I) e del quale 

abbiamo già dato una prima relazione preliminare, 2) è 
stato continuato nel 1964, oltre che nello stesso complesso 
dell'anno precedente, in un pozzo strati grafico, aperto 
immediatamente a sud di esso, in uno spiazzo che risul
tava libero da costruzioni superficiali, nel quale lo scavo 
è stato eseguito pe'r settori quadrati, ciascuno dello spes
sore di m. 0,25 all'inizio, approfondendo poi via via, 
fino a raggiungere la profondità - con quindici livelli 
successivi - di m. 3,75, corrispondente a un piano allu
vionale di limo indurito, localmente detto yapana. Dei 
risultati di questo scavo si parlerà ampiamente in sede 
di relazione: per ora basterà comunicare che non si sono 
riscontrati resti di strutture murarie, ad eccezione di una 
spccie di vaschetta rettangolare, costruita con piccoli 
adobes, 3) mentre a tutti i livelli erano abbondanti i resti 
di ceramica, sia utilitaria inornata, che degli stili Nie
verh e M 'lranga. 4) La maggior parte dei frammenti cera
mici rinvenuti erano piuttosto piccoli, e non si congiun
gevano tra loro, ma quelli di un solo vaso erano più grandi, 
e in numero sufficiente da consentire una ricostruzione 
quasi completa del recipien.te. Evidentemente il luogo 
dove è st<'.to aperto il pozzo doveva corrispondere in ori
gine a una depressione naturale del suolo, che a poco a 
poco è stata riempita da rifiuti, da strati di sabbia portati 
dal vento, e dai detriti di successive alluvioni, ma non è 
stata mai usata come un basuTal, cioè un vero e proprio 
scarico di rifiuti e di immondizie : bisogna pensare che 

i frammenti ceramici e gli altri oggetti che vi si sono tro
vati vi siano stati trascinati dal vento, che vi soffia impe
tuoso quotidianamente, e dalle acque alluvionali. Per 
questa ragione i frammenti che hanno permesso la rico
struzione del vaso che qui si presenta (figg. 1-4), rivestono 
un' importanza particolare. 

È conservata tutta la parte inferiore, quella anteriore, 
gran parte di un lato, e quanto basta della parte posteriore 
per darci con la massima esattezza forma e dimensioni 
del vaso, che si è potuto così ricostruire interamente, 
integrandone le parti mancanti con assoluta certezza. 
La forma è quella di un'olia ovale, con le due estremità 
- inferiore e superiore - troncate, per cui quella di 
sotto costituisce la base piana del vaso, e quella di sopra 
la sua imboccatura, ambedue quasi perfettamente cir
colari. 5) Il recipiente, privo di anse, è coperto da una 
ingubbiatura color rosso mattone, lucente, ed ha sotto 
l'orlo una fascia dipinta in bruno dopo la cottura, alta 
m. 0,014, limitata in alto e in basso da due linee bianche, 
fra le quali corre una imprecisa spina di pesce, parimenti 
bianca. Ma ciò che rende assai interessante questo vaso 
è il suo carattere naturalistico e figurativo: infatti la parte 
anteriore è conformata a volto umano, che fortunatamente 
è con~ervato per intero. Non è, naturalmente, un ritratto 
come quelli famosi Mochica, 6) anzi il volto fa corpo con 
il vaso, sporgendone solo in alcuni punti essenziali, come 
gli occhi, il naso, il mento e le orecchie, ma non è privo 
di vivacità e di qualche carattere realistico. È dello stesso 
colore rossiccio dell'ingubbiatura del vaso, salvo una 
macchia più scura, di forma triangolare, che copre lo 
zigomo sinistro, partendo sotto l'occhio, e giungendo 
fino alla mandibola. Tracce evanide di una simile mac
chia sono pure a destra, per cui si deve pensare a una 
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P;:lf2;i:J.le pittura facciale, di cui ab
biamo esempi, sia nelle figure Mo
chica che in quelle Nazca.7) D'altro 
canto, al disopra delle sopracciglia è 
un solco orizzontale ondulato, contro 
il quale terminano, unendosi a esso 
perpendicolarmente, altri solchi ver
ticali, formando la figura di un pet
tine: l'uno e gli altri sono stati dipinti 
in bianco dopo la cottura, e occu
pano tutta l'area corrispondente alla 
fronte, con un disegno che va inter
pretato come un tatuaggio per scarifi
cazione, che limita la parte superiore 
del volto, distinguendola dal resto 
della superficie del vaso, mentre in 

FIGG. 4-5 - LATO POSTERIORE DEL VASO MARANGA; FRAMMENTO DI ALTRO VASO MARANGA 

basso questa distinzione è ottenuta con la sporgenza del 
mento appuntito. Gli occhi sono caratteristici, essendo 
2.ssai <!llungati e prominenti; le palpebre formano una 
specie di spesso cercine dipinto di nero, mentre la cor
nea è bianca, e le iridi sono rese con un grosso punto 
nero. Mentre l'occhio destro è perfettamente orizzon
tale e giunge a toccare la radice del naso, quello sini
stro è più stretto e un po' più piccolo, è più lontano dal 
naso, ed è disposto obliquamente, con l'angolo interno 
in basso. Il naso, piuttosto piccolo e dritto, si allarga in 
b<!sso e raggiunge quasi la bocca, le cui labbra sono sottili 
e dritte, lievemente sporgenti. Un elemento realistico è 
costituito da un rigonfiamento presso l'angolo destro della 
boco, che va senza dubbio interpretato come un bolo di 
coca, la pianta di cui gli antichi, come i moderni Peruviani, 
usavano masticare le stimolanti foglie. Bi Sul labbro supe
riore, in corrispondenza delle narici, sono due grossi punti 
di vernice nera: più che di baffetti, penso che si tratti 
anche in questo caso di pittura facciale. Con lo stesso 
colore sono rese le sopracciglia. Un altro elemento che 
fa risaltare il gusto per l'ornato e il particolare del coro
plasta è dato dagli ornamenti delle orecchie. Queste ultime 
sono rese in maniera molto sintetica, e sono adorne delle 
così dette orejeras, o dischi auricolari, che constano, 
appunto, di un disco, in molti casi d'oro, con uno stelo 
a cannello cilindrico, che veniva infilato in un foro del 
lobo -lo si vede bene nella veduta laterale destra (fig. I) -
che veniva progressivamente allargato. 9) In questo caso 
i dischi sono decorati con sovrapittura bianca (dopo la 
cottura), di grossi punti : cinque su quello di destra, 
quattro, di cui uno evanido, su quello di sinistra. Evi
dentemente i punti bianchi vogliono indicare incrosta
zioni di pietre preziose: nella collezione Mujica Gallo 
vi sono vari dischi auricolari d'oro con incrostazioni 
di turchesi. 

Il tatuaggio sulla fronte, la pittura facciale, i dischi coa 
pietre preziose, fanno pensare che si sia voluto rappre
sentare un personaggio nobile. Quanto al vaso stesso, 
il cui carattere cerimoniale è evidente, non lo si può con
siderare funerario, dato che non proviene da una tomba : 
probabilmente si era rotto, e per questo era stato get
tato, ed è perciò che non ne sono stati ritrovati tutti i 
pezzi. Il suo uso ci è forse indicato dal piccolo rigon
fiamento all'angolo destro della bocca j inoltre la sua 

forma, poco adatta per 
che probabilmente era 
coca fresche. IO) 

contenere liquidi, ci suggerisce 
destinato a contenere foglie di 

Il volto rappresentato sul vaso è piuttosto piatto nella 
veduta frontale ; acquista invece volume e vivacità nella 
veduta di profilo, in cui emerge dalla superficie del n~ci
piente, sicchè vengono messi in risalto i vari piani costi
tuiti dal solco sulla fronte, dal naso, dagli occhi e dagli 
zigomi, dalla bocca, in cui il labbro superiore è legger
mente più sporgente dell'inferiore, e infine dal mento 
(fig. 3): è in questa veduta che effettivamente si nota la 
concezione plastica della figura, nella quale scompaiono 
gli errori osservati nella veduta frontale, come la disim
metria degli occhi, e la posizione eccessivamente alta 
delle orecchie troppo piccolé; in essa il ceramista rivela 
la sua arte di plasticatore che, se pure non è di altissimo 
livello come quella dei M ochica, autori dei vasi- ritratto, 
è tuttavia tutt'altro che scadente. D'altronde l'arte Mo
chica si era liberata dalle pastoie della ceramica: i suoi 
vasi-ritratto sono vere e proprie sculture a tutto tondo, 
vuote e con un'ansa a staffa munita di becco che ne 
fa dei vasi, per cui ha potuto svilupparsi come espres
sione d'arte a sè stante, e non come un elemento secon
dario, ornamentale, applicato a un recipiente con cui 
far corpo, come è avvenuto in tutte le altre culture, 
come accade, ad esempio, nella ceramica di Recuay, li) 

o in quella Proto-Lima, 12) o in altre culture più an
tiche, come il Paracas Cavernas, 13) che risale almeno 
?J III sec. <! . C. In questa, come a Recuay, abbiamo 
un'intera figurina applicata al vaso, oppure una testina 
posta su di esso come ornamento, o in funzione di collo 
o di beccuccio, o addirittura di imboccatura. Non sono 
rari tuttavia esempi di vasi che, come il nostro, presen
t?,110 nella parte anteriore un volto umano, che viene a 
essere parte integrante del recipiente, e li troviamo in 
varie culture, come in quella Nazca, e nel Tiahuanaco 
Epigo~1ale. 14) 

Il nostro vaso non è affatto isolato nel suo ambiente : 
tra i prodotti ceramici trovati a Cajamarquilla, ve ne sono 
diversi che possono essergli avvicinati. Nel suo studio 
sulla ceramica che prende nome da questa città, il D 'Har
court 15) ne presenta tre alla tav. VI. Il primo (n. 2 della 
tav. VI) è un'olia a fondo piatto ed orlo leggermente 
espanso, dal cui ventre sporgono, in posizioni antitetiche, 
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quattro testine; il secondo (n. 4) è un vaso più o meno 
globulare, a fondo piatto, sormontato da due becchi 
troncoconici molto allungati, uniti da un'ansa nastrifor
me a ponticello : la parte anteriore, in basso, è foggiata 
a volto umano; il ter:z;o (n. 5) è pure globulare, schiacciato 
ai poli, sormontato da un becco cilindrico cui si unisce 
un'ansa verticale : sulla sua parte anteriore sono espressi 
a rilievo, piuttosto rozzamente, i tratti di un volto umano. 
Prescindiamo dal primo, le cui testine sono troppo piccole 
e sintetiche, oltrechè rozze, per essere esaminate. Il volto 

e si può far risalire al III o al IV secolo d . C. Il nostro 
vaso antropomorfo è di poco più recente. 

Abbiamo osservato che il vaso di Cajamarquilla, per la 
forma e per il soggetto, può essere avvicinato a esemplari 
Nazca e Tiahuanaco, cosa che consente di pensare a 
rapporti vicendevoli fra le varie culture. Non è da esclu
dere l'influenza Mochica dei vasi-ritratto, e d'altronde, 
nella ceramica di Cajamarquilla è evidente l'influenza 
Nazca, già rilevata dal D'Harcourt 21 ) per alcuni elementi 
decorativi, e che è chiarissima nella stili:z;:z;azione esaspe

rata del pesce fantastico 22) su un 
vaso del Museo di Lima (fig. 6), 
in cui assistiamo, si direbbe, alla 
Nazchizzazione di un motivo ca
ratteristico dello stile Maranga. 

del secondo è quello che più si 
avvicina al nostro esemplare per 
la conformazione degli occhi, del 
naso e della bocca, e per il rendi
mento della sporgenza degli zigo
mi, tanto che si sarebbe indotti a 
pensarli opera dello stesso cera
mista; il ter:z;o è più rozzo e limi
tato all' essenziale, ma alcuni ele
menti - lo spesso cercine intorno 
agli occhi per indicare le palpebre, 
la bocca dalle labbra sottili e ser
rate, 16) la caratteristica prominenza 
del mento aguz:z;o - rivelano l'ap
partenen:z;a allo stesso ambiente. FIG. 6 - FIGURA DI PESCE SU VASO NAZCA 

Possiamo quindi asserire che 
Cajamarquilla per la sua posi:z;io
ne sulla Costa Centrale, è 5tata 
un punto d'incontro e di fusio
ne di correnti artistiche prove
nienti dal sud e dal nord, e che è 
stata uno dei punti d'irradia:z;ione 
del Tiahuanaco Costiero, dopo 
aver assolto la medesima fun:z;ione 
per gli stili più antichi, Nieverìa, 

Il D'Harcourt attribuisce i vasi 
da lui illustrati allo stile di Cajamarquilla- Nieverìa, il 
medesimo stile che Max Uhle chiama Proto-Lima, 17) del 
quale il Maranga sarebbe una varietà caratterizzata dal 
colore rossiccio del fondo, e dalla decorazione in nero, 
bruno e bianco. 18) In realtà però, lo stile Nieverìa 19) si 
distingue dal Maranga, anzitutto per la maggior finezza 
della pasta, e in secondo luogo per il bel colore arancione 
dell'ingubbiatura. Nei nostri scavi di Cajamarquilla sono 
stati trovati frammenti di vasi appartenenti ai due stili, con 
assoluta prevalenza del Maranga, però mentre quest'ultimo 
si è trovato a tutti i livelli, anche superficiali, l'altro, la 
cui durata è stata meno lunga, non si trova se non a partire 
da un metro di profondità. 20) 

Il nostro vaso presenta un elemento decorativo che può 
consentire un inquadramento più preciso nel tempo. 
Sulla sua parte posteriore, che è conservata solo per metà 
circa (fig. 4), è rappresentato un animale fantastico di
pinto in bruno, e bordato di bianco, probabilmente un 
pesce dal lungo corpo serpentiforme, del quale manca 
tutta la parte posteriore, e che ha una grande testa piatta 
con grandissimi occhi, che somiglia a una farfalla, dietro 
alla quale sono due pinne formanti alette, che per la loro 
conformazione, e la posi:z;ione sul corpo dell'animale, 
danno l'idea di una punta di freccia. È molto probabile 
che il pittore si sia ispirato a una ra:z;za, che però ha sti
li:z;zato, dandole un carattere fantastico. La stessa rappre
sentazione - purtroppo anche in questo caso incom
pleta - si ritrova quasi identica e con gli stessi colori 
(fig. 5) sui frammenti di un grande vaso Maranga, la 
cui forma doveva essere globulare con il fondo leggermente 
concavo, ingubbiato anch'esso di colore rossiccio lucente. 
Questi frammenti provengono da un ambiente della 
parte sud-orientale del complesso da noi scavato, che 
appartiene al periodo più antico del complesso stesso, 

Proto-Lima e Maranga. 
Lo scavo sistematico metterà quindi in risalto l' impor

tanza di questo grande centro costiero, troppo a lungo 
trascurato. P. C. SESTIERI 

I} Cajamarquilla è una grande città preincaica, interamente costruita 
in capia, cioè in grandi blocchi d 'argilla cruda, pressati in casseforme. b 
situata nella Valle del fiume Rimac, sulla Costa Centrale, a una ventina di 
km. a NE di Lima. La letteratura su questo centro non è abbondante, ed è 
piuttosto vaga e imprecisa, perchè mai vi erano state svolte regolari campagne 
di scavo: cfr. ]. IMBELLONt, in Eneo dell'Arte, s. v. Andina Prolosloria, e 
quanto è citato nella relazione in Boli. d'Arte di cui alla nota seguente. Qual
che altra notizia, e un tentativo di classificazione cronologica della ce ramica 
su perficiale, è nel lavoro di L. M . STUMER, Antiguos Centros de Poblaci6n en 
el Valle del Rimac, in R evista del Museo Naciondl, tomo XXIII, Lima ' 954, 
pp. '7,27,29 (dell'estratto). 

2) Boli. d'Arte, II, 1963, p. 166 ss.; Archaeology, volo 17, n. 1 (Spring, 
1964) pp . 12-17. 

3) Come è noto, adobe è il termine con il quale, nell' America Latina, è 
indicato il mattone crudo, seccato al sole, fatto di argilla, impastata con paglia 
per renderlo più resistente. Esso viene ancora usato nelle regioni a clima secco 
per le costruzioni di campagna, nel Messico, in Perù e altrove. 

4) Lo stile Nieveria prende il nome dalla hacienda omonima alle porte di 
Cajamarquilla : si distin gue per l'argilla assai fine, dall 'ingubbiat ura aran
cione brillante; il Maranga, che prende il nome dalla piramide cosi chiamata, 
che sorge alle porte di Lima, verso il Callao, si distingue per la policromia 
su fondo rosso mattone, e si è trovato diffuso in tutta la valle del Rimac. 

5) Alt. m . 0,136; diamo base m. 0,085; diamo bocca m. 0,088. 
6) Alcuni begli esemplari di vasi-ritratto Mochica sono conservati nel 

Museo Pigorini di Roma, ma la collezione più bella e più completa è se nza 
dubbio quella del Museo Larco Hoyle di Lima. Alcuni sono riprodotti nel
l'opera di F . ANTON, Alt-Peru und seine Kunst, Leipzig 1962, alle tavv. 28 
30, 37, 38, 40, 41. 

7) F . ANTON, op. cit., tav. 31; ibid. , tavv. 93, 94, 96. 
8) M . A. TOWLE, The Ethnobotany of Precolumbian Peru, Chicago 1961, 

p. 58: Erythroxilon Coca. Un mazzetto di foglie seccate viene masticato insie
me a un po' di calce o di cenere, che ha il compito di liberarne l'alcaloide. 
In questo modo la coca ha carattere stimolante, e non fa senti re il caldo, 
il fred do, la fame, la sete o la fatica a chi la mastica. Per queste sue qualità 
si riteneva che fosse d'origine divina, e sotto gli Incas il suo uso era limitato 
all'Inca e alla nobiltà. Ma si usava anche in epoca più antica: sono note 
rappresentazioni di uomini che la masticano nella ceramica Nazca e in quella 
Mochica, e mazzetti di foglie sono stati trovati in tombe di Paracas Necro
polis, e perfino di Paracas Cavernas, per cui l'uso di questa pianta risalirebbe 
almeno al III secolo a. C. 

9) V. un esempio di F. ANTON, op. cir., fig. 26 b (dato come Mochica, in 
realtà è Chimu). Molti esemplari della collezione Mujica G allo era no esposti 
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FIG. I - VENEZIA, SEMINARIO PATRIARCALE - PARIS BORDON (?) O ANONIMO GIORGIONESCO (?); APOLLO E DAFNE 

a Torino, Mostra degli Ori del Perù, 14 dicembre 1964 - IO gennaio 1965, 
v. Catalogo. In epoca Chimu e sotto gli Incas i nobiJj portavano orejeras dai di
schi enormi, e pertanto furono chiamati Orejones (Orecchioni) dagli Spagnoli . 

lO) Per il trasporto delle foglie seccate, destinate a essere masticate in 
cammino, s i usavano borsette di tessuto che si portavano a tracolla . 

I I) F. AN TON, op. cit., tav. 17. 

12) A. L . KROEBER, Proto-Lima, a Middle Period Culture oJ Peru, Chi-
cago '954, frontespizio e fig. 2B. 

13) F. ANTON, op. cit., tav. IO. 

14) Ibid., tavv. 94, 96 (Nazca), e 116 (Tiahuanaco). 
15) R. D'HARCOURT, La Céramique de Cajamarquilla Niveria, in journal 

de la Societé des Américanistes de Paris, XIV, '922, p. 107 ss., tavv. l-VII. 
16) Qui la bocca è molto più allungata e con le estremità volte verso l'alto, 

sicchè ne risulta untespressione vagamente sorridente, forse non intenzionale. 
17) Riportato dal D'HARCOURT, op. cit., p. 115. 

IB) A. L . KROEBER, op. cito 
19) Nieverla, e non Niveria, come scrive il D 'HARCOURT nellavaro citato. 

Lo stile di questa ceramica, trovata nelle tombe di Cajamarquilla, prende il 
nome dalla hacienda (fauoria) Nieverla, che era cosi chiamata perchè gli 
Spagnoli vi conservavano la neve (nieve) portata dalla Sierra, e che serviva, 
come oggi il ghiaccio, sia per fare sorbetti, che per conservare freschi i cibi. 

20) Pertanto è da rivedere, alla luce dei nuovi scavi, la tavola delle data
zioni proposta da L . M. STUMER, op. cit., p. 27. Qui, infatti, il Maranga 3, 
di Maranga, è collocato nel periodo del Florecimiento Regional, e considerato 
contemporaneo al Nieveria, mentre questo deve essere più antico, e contem
poraneo al Maranga 2 e I. 

21) R. D tHARCOURT, op. cit., p. 115 ss., figg. I b, c, 2. 
22) Ibid. , fig. 5. 

PER LA FORMAZIONE DI PARIS BORDON 

S EGUENDO la traccia di un giudizio espresso dal Palluc
chini quasi vent'anni or sono, l' • Apollo e Dafne in 

un paesaggio' del Seminario patriarcale di Venezia (fig. I) 
torna ad essere attribuito a Paris Bordon giovane I) nella 
monografia sull'artista curata finalmente da Giordana Ca
nova,2) dopo l'eccellente saggio in Arte Veneta. 3) È evi
dente che l'inserzione di un'opera simile nel catalogo del 
pittore veneto comporta un orientamento implicito sul 
maggior problema degli inizi di lui, ossia sul primo de
cennio della sua attività non documentata, c. 1515-25, 
che si conclude con l'esecuzione della Pala dell 'Accademia 

Tadini di Lovere, del 1525-26. Ed indirettamente la 
stessa attribuzione fissa il quadro del Seminario patriar
cale intorno agli anni '15-18 (nel '18 infatti per la prima 
volta in un documento si incontra" Ser Paris pictor habi
tator in Venetiis in contrata Sancti Juliani ,,) 4) rispetto 
ad una cronologia più inerente al fenomeno del primo 
giorgionismo, che ha il suo epicentro, come sappiamo, 
intorno al 'IO. Quando il fascino di Giorgio di Castel
franco avrebbe toccato, fra i molti altri, anche Paris, stando 
alla notizia vasariana sul mancato inserimento dell'artista 
nella cerchia di Tiziano per effetto del suo scarso magi
stero. A causa del quale Paris .. si risolvé a partirsi, do
lendosi infinitamente che di que' giorni fusse morto Gior
gione, la cui maniera gli piaceva sommamente, ma molto 
più l'aver fama di bene e volentieri insegnare con amore 
quello che sapeva. Ma, poi che altro fare non si poteva, 
si mise Paris in animo di volere per ogni modo seguitare 
la maniera di Giorgione. E così datosi a lavorare ed a 
contraffare dell'opere di colui, si fece tale, che venne in 
bonissimo credito; onde nella sua età di diciotto anni 
[ •••• ] II' 5) E segue la notizia della mancata commissione 
della pala di San Nicolò, per intervento di Tiziano. 6) 

L 'interpretazione della notizia vasariana sul Bordon, men
tre rimane alla base del problema degli inizi dell'artista, 
presenta alcune aporie. A parte il carattere topico del
l 'alunnato giorgionesco che il Vasari riferisce indistinta
mente ai pittori vene ti della generazione di Tiziano, lo 
stesso biografo d'altronde, tracciando il profilo di Paris, 
comincia col definirlo programmaticamente .. quegli che 
più di tutti ha imitato Tiziano". 7) La notizia quadra 
con la fisionomia linguistica della pittura bordoniana al
l'inizio del secondo quarto del secolo, integrandone il con
tenuto di qualche componente bresciana, che nella Pala 
T adini appare manifesta nei termini del Savoldo (egli nel 
'21 è chiamato a Treviso per eseguirvi la Pala di San 
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