
La cerimonia che 
compieva lo Zipa di 
Bacatà, che si ripeteva 
da vari secoli, diede 
origine alla leggenda 
dell' Eldorado. B) 

Quanto precede ser
ve a illustrare e spie
gare un gruppetto mi
niaturistico in tumbaga 
del Museo Pigorini di 
Roma (figg. 1- 3). Nel
le sue piccole propor
zioni ricorda molto 
da vicino l'oggetto che 
ora abbiamo descrit
to. Consta di una base 
ovale in lamina di tum

FIG. 3 - DISEGNO DEL GRUPPO 
FIGG. 1-2. 

baga, con un'appendice nastriforme sulla parte anteriore. 9) 

Al centro della lamina è una figurina minuscola, resa 
nello stile dei tunjos, raffigurata seduta. Per quanto pic
cola, la figurina mostra chiaramente i caratteri dello stile 
Muisca : l'esecuzione laminare, la testa assai grande e spro
porzionata rispetto al corpo, con i contorni del volto se
gnati da un filo ad U saldato su di esso, le cui estremità 
si congiungono a un altro, orizzontale, sulla fronte. Con 
lo stesso sistema, cioè con piccoli elementi di filo saldati 
sul fondo, sono resi gli occhi e la bocca, che assumono, 
quest 'ultima, forma ovale, e i primi di U orizzontale, e 
inoltre il naso e le orecchie, molto divaricate, e saldate 
alla parte posteriore. Il personaggio ha in mano un oggetto 
lungo e piatto, che tiene avanti a sè obliquamente, in modo 
che non gli copra il volto e che, con tutta probabilità, può 
essere interpretato come un remo cerimoniale. 

Sul bordo della lamina sono fissati mediante saldatura 
alcuni elementi verticali - in origine erano dodici, ma ora 
ne mancano tre, gli ultimi a destra - che circondano la 
figurina centrale, lasciando però libero, come un passaggio, 
lo spazio di fronte a essa, sì da permettere l'accesso a quel
l'appendice di cui abbiamo già parlato, che si protende 
in avanti alla parte anteriore della lamina. I suddetti ele
menti, tutti molto piccoli, IO) sono di due tipi che si alter
nano: l'uno è una semplice sbarretta verticale, il seguente 
è cruciforme j generalmente i bracci della croce sono alla 
altezza della sommità delle sbarrette, ma talora, data 
l'esecuzione non molto regolare, sono più in basso. Inoltre 
dietro alla figurina centrale sono due elementi cruciformi 
di seguito: ciò è stato fatto perchè anteriormente il primo 
e l'ultimo di tali elementi risultasse cruciforme. 

A prima vista l'insieme dà l' idea di un recinto, ma si 
potrebbe anche pensare che per gli elementi cruciformi 
si tratti di figurine stilizzate con le braccia aperte, in 
attitudine di preghiera. Tuttavia la prima ipotesi sembra 
più credibile, anche perchè il primo elemento che apre 
la serie, a sinistra, ha il braccio destro della croce più 
corto dell'altro, e ciò sembra essere stato fatto inten
zionalmente, allo scopo di rendere libero completamente 
il passaggio verso quella che abbiamo chiamato appendice 
della lamina di base del gruppo. Se si fosse trattato di 
figure umane non sarebb~ stato necessario accorciarne 
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le braccia, perchè nella realtà le avrebbero abbassate per 
lasciar passare il personaggio principale. 

Possiamo ormai conferm2.re l 'interpretazione che già 
avevamo proposto del gruppetto aureo del Museo Pigo
rini: II) la lamina rappresenta una zattera, con un riparo 
tutt'intorno aperto sul davanti, su una specie di pontile j 
il personaggio seduto al centro, che è certamente lo Zipa, 
quando gi 'lllgeva al centro del lago in cui doveva aver luogo 
il sacrificio, si portava sul pontile, da cui si tuffava nelle 
acque perchè il rito fosse compiuto. 

Questa miniatura del Museo Pigorini, di cui è evidente 
il carattere votivo, oltre a presentarci un singolare esempio 
dell'arte degli antichi Chibcha, reso più interessante dalle 
minuscole proporzioni, ci fornisce un'altra testimonianza 
di quei riti che concorsero alla formazione della leggenda 

dell' Eldorado. P. C. SESTIERI 

I ) Una è riprodotta nel volume di H . TRIMBORN, Le Civiltà Precolombiane, 
Roma 1960, tav. 73. 

2) Nella Colombia, in cui il minerale aurifero è abbondante, atroro veniva 
aggiunta una piccola percentuale di rame, per cui si otteneva il duplice scopo 
di abbassare il punto di fusione, e di ottenere un materiale più resistente. 
La lega di oro e ra me sare bbe stata scoperta all'inizio dell'Era Cristiana dalle 
tribù della Guyana, e passando nella zona andina avrebbe preso il nome di 
tumbaga. 

3) 1 tunjos, riproducenti generalmente figure virili , possono rappresentare 
sia uomini comuni, sia cacicchi o capi, e forse anche divinità. 

4) Il Museo Pi gorini possiede alcuni stampi di questo genere. 
5) ~ interessante osservare il rendimento degli s tessi elementi nella coropla

stica Chibcha: la bocca, leggermente più grande degli occhi, è ottenuta, 
come questi, mediante due sottili bastoncelU d'argilla paralleli e lievemente 
distanziati. 

6) Riportata da E. CARLI, in Orefi cerie preispaniche di Colombia, Milano 
1957, p. 9 ss. 

7) Uno degli esempi più noti è quello del Cenole sagrado (pozzo sacro) di 
Chichèn Itzà (Vucatan), in cui è stata trovata una cospicua quantità di og
gett i preziosi, non solamente messicani, insieme a resti umani: cfr. H . TR1M

BORN, Die Indianischen Hochkullllren des a lun Amerika, Berlin, Gottinge n, 
H eidelberg 1963, p. 59· 

B) Sebastian Majano da Belalcàzar, uno dei luogotenenti di Pizarro, dopo 
la conquista di Quito si spinse fino a Latacunga, dove un indi geno prove
niente dal Nord gli narrò la storia dello Zipa di Bacatà che, con il corpo 
cosparso di polvere d'oro, s i bagnava nel lago di Guatavita. Udita queta 
storia esc.lamò: Il Vamos a ver esce Dorado ! " 

9) Inv. 3642. Misure della lamina mm. 25 X 1B, dell'appendice anteriore 
mm. 9 x 3,5. La fig urina centrale è alta mm. 15. 

IO) L'altezza è da 6 a 8 Olm. 
I I) Indipendentemente da me anche il CARLI, op. cit ., p. 25, spiega il 

gruppo allo stesso modo. 

UNA MADONNA TEDESCA 
DEL CINQUECENTO A NETTUNO 

C REDO opportuno segnalare in questa sede, seppure 
sommariamente, un esemplare di plastica oltremon

tana assai raro per l'Italia, che si trova, tenuto in grande 
venerazione, in un luogo davvero inatteso, cioè nel San
tuario di Nostra Signora delle Grazie a Nettuno, edificio 
moderno noto per esservi conservate le spoglie di S. Maria 
Goretti. Si tratta dell'immagine della titolare che, secondo 
la leggenda locale, nel ISSO fu portata a riva durante una 
tempesta dai marinai di una "nave inglese "' salvatisi 
per intercessione della Vergine (figg. I, 2). I) 

La figura della 'Madonna col Bambino ' (legno, alt. 
m. 1,15 senza la base), databile certo intorno al 1520-25, 

mi sembra da porsi in relazione con la scultura svevo
bavarese di questo momento. Vi sono evidenti i richiami 
allo stile di Hans Leinberger, tradotto però in un linguaggio 
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FIGG. I, 2 - NETTUNO, CHIESA DI N. S. DELLE GRAZIE - SCULTORE SVEVo-BAVARESE, CIRCA 1520-25: MADONNA COL BAMBINO 
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più dolce e sottile, diversamente sensibile alle forme del 
nostro Rinascimento. Si osservi la tanto raffinata testa 
della Vergine, dai piani levigatissimi, dai lineamenti 
consunti nella ricerca di un modulo di pura eleganza for
male, o la sua mano destra, acuta e nervosa, che segna 
il punto di massima tensione in una composizione cosi 
studiata mente ponderata, in cui le tacche del panneggio 
accennano a un moto represso. 2) Un raffronto abbastanza 
preciso mi pare possa farsi anzitutto con il gruppo di 
' Pianto sul Cristo morto' del Bayerisches National
museum di Monaco (n. 284), attribuito a Sebastian 
Loscher,3) nel quale, all ' incirca alla stessa data, ritornano 
i medesimi elementi di stile sia nei particolari (panneggio, 
trattamento dei capelli, tipi fisionomici) che nel calmo 
equilibrio dell'insieme. Poi, meno immediatamente, con 
una ' Madonna col Bambino' del castello di Kreuzen
stein,4) e, in senso assai più lato, con altre opere della 
cerchia di Leinberger. 5) 1. TOESCA 

r} Vedi, per la s toria del Santuario e delle chiese che lo precedettero, 
nonchè per la leggenda: A. CEMPANARI - T. AMODEI, N etlUno e il suo san
tuario, Roma 1964, pp. 15 55. e 8955. (ave si dà notizia anche del restauro 
della Madonna, compiuto nel 1959 sotto la sorveglianza della Soprintendenza 
alle Ga llerie di Roma). 

2) Durante il res tauro fu rimosso lo s trato di ridipinture che ottundeva la 
s tatua, e di questa fu consolidato il legno. Fu in parte ritrovato il colore ori
ginale (manto azzurro della Madonna, incarnati ). La statua è ora posta 
sull'altar maggiore del Santuario, entro un altissimo tabernacolo a vetri, dove 
è scarsamente visibile. Il trono è moderno (1900). II piede destro originale" 
mancante" è sostituito da un pi ede di lamina di metallo dorato. Purtroppo, 
dopo il res tauro, il volto della Vergine è s tato nuovamente ridipinto ad opera 
dei re li giosi. Le fotografie che Qui si pubblicano si riferiscono allo s tato 
dell 'opera a restauro appena terminato. 

3) Th . M OLLER, Die Bildwerke in Holz. Ton und Stein von der Miue 
de, XV. bis gegen Miu . des XVI. Jahrh., Monaco 1959, pp. 273-4, fig. 284. 

4) P. M . H ALM, Studien z ur Siiddeutschen Plastik, Il, 1927, p . 77, fig. 77 e 
p. 81. 

5) Come, per es., l" Adorazione del Bambino I n. 216 del Bayerisches 
N ationalmus. di M onaco (MOLLER, pp. 218-9). 

Si accompagnano trad izionalmente all'immagine di N . S . delle Grazie 
due statue dei 55. Rocco e Sebastiano (legno, alt. m. I ci rca), sull e quali non 
è dato esprimere un giudi zio preciso finchè non saranno liberate anch'esse 
dalle ridipinture. 

LA RICOMPARSA DI UN DIPINTO 
LOMBARDO DI SEBASTIANO RICCI 

(IL' S. GIORGIO A CAVALLO ' GIÀ IN S . FELICE A PAVIA) 

Q UANDO Sebastiano Ricci, nell 'ultimo lustro del Sei
cento, I) giunge in Lombardia dopo il soggiorno 

romano, il suo stile, ed egli aveva quasi quarant'anni, 
così prodigiosamente aperto da farlo diventare presto 
protagonista del rinnovamento della pittura settecentesca, 
recava come componente di maggior evidenza lo studio 
dell 'opera del Cortona, e del Baciccia. I vari soggiorni 
del Ricci avevano visto opere che sempre mostravano la 
nuova lezione esperita in luogo, assunta con l'inflessione 
delle esperienze precedenti. Cosi era stato per i dipinti 
farnesiani di Piacenza 2) dove rispuntano gli accenti del 
M azzoni, che se non gli fu diretto maestro 3) gli valse 
come esempio di pittura estrosa che almeno latentemente 
operò sempre; e dopo Parma, a Roma, negli affreschi di 
Palazzo Colonna, 4) dove con l'impeto costruttivo del 
Cortona, vivono morbide stesure e delicatezze cignanesche. 

Le ricerche vengono progressivamente acquisendo i 
documenti e le opere del Ricci dei vent'anni almeno di 
attività che precedettero il Settecento, così che non sem
brerebbe ormai troppo prematuro uno studio che sulla 
base del molto acquisito chiarisse gli elementi biografici 
malcerti, e anche di molte opere la datazione e di talune 
la attribuzione. Comunque le tappe dell'attività riccesca 
quali sono indicate nella biografia del Pascoli 5) paion 
essere sostanzialmente vere. Lo conferma lo stile delle 
opere, anche di questa che portiamo come nostro contri
buto a quelle integrazioni. Essa è indubbiamente da porre 
dopo il soggiorno romano. Si tratta del ' S. Giorgio a 
cavallo ' (fig. r) che è l'altra, con la famosa tela del Carmine 
con ' L'angelo custode " delle opere pavesi del Ricci men
zionate dal Bartoli, 6) e che rivela a prima vista con la 
tela del Carmine una irrefutabile affinità. La grande tela, 
dipinta per l 'altar maggiore della chiesa di S. Felice delle 
monache benedettine di Pavia, e portata, probabilmente 
nell'Ottocento, nella Parrocchiale di Villanterio, grosso 
borgo sulla via di Lodi, mostra la parte sinistra fortemente 
danneggiata e rifatta, e qua e là altre ridipinture maldestre, 
specie negli sfondi; onde sarebbe auspicabile un accorto 
restauro. Il suo stato non è però tale da impedirci la cono
scenza dello stile del Ricci in questo momento, e alcune 
illazioni critiche. Piace della pala l 'irruenza compositiva 
secondo quegli assi diagonali contrastati cui il prossimo 
Settecento darà più aerea levità; e felice impennata di 
invenzione è la principessa che ricava un campo tutto 
a sè particolare. Questa sua indipendenza, che non è 
tale rispetto alle forze compositive del gruppo in primo 
piano, al quale si contrappone per l'opposto moto, dà al 
quadro un particolare senso di libertà creativa. Le con
nessioni con la volta della Sala degli Scrigni di Palazzo 
Colonna sono evidenti, e così evidente è il rapporto con 
la pittura romana, in particolare del Cortona. Rispetto 
al dipinto del Carmine, e anche agli affreschi romani, il 
S. Giorgio mostra un panneggio dagli stessi contorni rita
gliati e mossi, ma dal guizzare più vivace e lievitante, e un 
colore più chiaro, ricco quasi di pasta in fermento, e con 
improvvise illuminazioni. 

Quest'opera, composta nel primissimo soggiorno pavese 
del Ricci, consente una più precisa datazione di un'altra 
opera e ne conferma l'attribuzione. Si tratta della tela, 
edita dall'lvanoff, 7) con il ' Ratto delle Sabine ' in Palazzo 
Barbaro a S. Stefano a Venezia. Eseguita certamente 
ancora durante il soggiorno romano, o subito dopo, come 
dimostra la sua più puntuale aderenza ai modi cortoneschi 
dell'opera romana del Ricci. 

Un'altra tela dell'attività lombarda del Ricci, edita 
recentemente dall' Arslan, 8) che ne dice mostrare .. una 
cultura oscillante tra il Baciccia, Gregorio de Ferrari e 
l'Abbia ti" , e cioè la ' S. Maria Egiziaca ' ora nel chiostro 
della Chiesa di S. Antonio Abate a Milano, si accorda 
perfettamente col' S. Giorgio a cavallo " e d 'altra parte 
porta oltre il discorso critico. Già il S. Giorgio, nella sua 
più fervida illuminazione non solo a zone, ma nel sotto
lineare i rilievi del panneggio quasi a cannule frastagliate, 
mostrava l'influsso del Gaulli forse più interno che non 
nell'opera romana; questo aspetto è ripreso con maggiore 
intensità nella ' S. Maria Egiziaca ' . Questa tendenza 
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