
FIG. I - L'INGRESSO ALL' ESPOSIZIONE, CON LE TRE GRANDI MASCHERE NIMBA IN PRIMO PIANO 

ESPOSIZIONE PERMANENTE 
DI ARTE AFRICANA NEL NUOVO MUSEO 

PIGORINI ALL' EUR 

I N OCCASIONE della VIII Settimana dei Musei (1964), 
una mostra permanente di arte africana, nella quale 

sono esposte collezioni vecchie e nuove del Museo Pi
gorini, è stata allestita all' Eur secondo criteri museo
grafici moderni in un grande e luminoso salone del
l'edificio destinato a nuova sede del Museo stesso e che 
fin dal 1962 accoglie la sezione della Preistoria e Proto
storia del Lazio. 

Le raccolte, esposte in vetrine a muro o centrali, appo
sitamente allestite in funzione dell' oggetto, oppure -
quando si tratti di sculture di notevoli dimensioni o di 
maschere - sistemate lungo le pareti, appese (maschere) o 
poggiate su mensole di vetro o su zoccoli lignei, compren
dono circa 250 pezzi, di notevole importanza scientifica, 
storica ed artistica, prevalentemente statuine e maschere 
lignee (figg. I, 2). 

Alcuni oggetti rivestono carattere di particolare pregio 
e rarità, come gli antichi avori, di squisita fattura, prove
nienti da Benin (Nigeria) e da altri paesi del golfo di 
Guinea (fig. 3), e quelli, meno antichi ma parimenti pre
gevoli, scolpiti da popolazioni bantu del Congo già belga 
- principalmente dai waRega e baLuba - cui il tempo 
ha conferito una calda patina brunastra. La lavorazione 
dell'avorio era nota a Benin fin dal XV secolo, e ricevette 
il massimo impulso dopo i primi contatti con i Portoghesi 
(1472), tanto che per la maggior parte della produzione a 
noi nota - come la coppa o saliera raffigurata - è lecito 

parlare di arte afro-portoghese; a quanto sembra, nello 
stesso volger di tempo, questa tecnica fiorì (per diffusione 
da Benin ?) anche in altri paesi del golfo di Guinea. 

Altri oggetti notevoli che, come gli avori, fanno parte 
ab antiquo dell'imponente patrimonio di materiale etno
grafico conservato al Museo Pigorini, sono i cosiddetti 
" feticci chiodati" e le statuine antropomorfe scolpite in 
steatite, gli uni e le altre provenienti dal Basso Congo. 
I primi sono sculture lignee generalmente antropomorfe, 
in atteggiamenti diversi, di modellato rozzo ma vigoroso, 
il cui corpo è trafitto e spesso ricoperto letteralmente da 
chiodi o altre punte di ferro (fig. 4); un chiodo viene pian
tato nella statua - alcune sono di dimensioni. abbastanza 
notevoli e insolite per la scultura africana, generalmente 
di piccole proporzioni - ogni volta che si ha bisogno 
dell'aiuto del "feticcio", sia per provocare la morte di 
un nemico o la punizione di un colpevole, sia per essere 
assistito in un giuramento o per ottenere un figlio. 

Alcuni feticci sono dipinti di bianco, altri recano uno 
specchio inserito nella cavità addominale; tutti, poi, 
oltre ai chiodi, sono adorni di pacchetti magici e di altre 
appendici analoghe. Ormai molti studiosi concordano con 
W. Schmalenbach, che per primo formulò l'ipotesi, che 
i "feticci chiodati", ma soprattutto i "feticci con lo 
specchio" siano un'imitazione dei reliquiari cristiani 
che gli indigeni del Basso Congo ebbero occasione di 
vedere nel corso dei secoli XVI e XVII, quando nel paese 
si stabilirono i missionari Cappuccini, che convertirono 
pro tempore al Cristianesimo il re del Congo e la sua gente. 

Altrettanto singolari sono le sculture di steatite, com
prendenti tanto" maternità" quanto personaggi in pose 
insolite: caratteri comuni di tu tte le statuine in steatite 
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Gli antichi e comprovati rapporti 
dell' Africa orientale con l ' India e la 
Cina, molto anteriori ai primi contatti 
degli Europei con quella parte del 
continente nero, possono difficilmente 
spiegare la diffusione e la presenza di 
stili orientali nel Congo, soprattutto 
in un'epoca tanto remota, quando la 
tratta degli schiavi era appena agli 
inizi. 

La produzione di statuine di steatite 
analoghe a quelle sopra descritte è 
continuata praticamente fino ai nostri 
giorni tra le popolazioni indigene del 
Basso Congo. Alcune statuine in stea
tite, come pure una parte degli avori 
guineani esposti all'Eur, facevano par
te delle collezioni dell'antico Museo 
Kircheriano (XVII secolo), che ha co
stituito il nucleo iniziale dell'attuale 
Museo Pigorini. 

FIG. 2 - VEDUTA D'INSIEME DI UN SETTORE DEL SALONE; ALLA PARETE, 

I VELLUTI DEL KASAI 

Una raccolta di notevole importan
za etnografica è costituita dai cosid
detti" velluti del Kasai 11 , appesi lun
go una parete del salone e protetti da 
cristalli, in modo da poterne ammirare 
i pregevoli ricami, all'apparenza pura
mente geometrici, in realtà densi di 

sono i tocchi di pittura nera per indicare la capigliatura, gli 
occhi, ecc. e la loro generale destinazione funeraria. Il ma
teriale usato - gli scultori negri lavorano di preferenza il 
legno -la relativa antichità e gli insoliti atteggiamenti di 
alcune statuine, che ricordano molto da vicino l 'arte orien
tale e gli atteggiamenti di riposo dell'arte indiana, costitui
scono uno dei tanti problemi controversi dell'arte africana. 

FIGG. 3, 4 - COPPA DI AVORIO CON COPERCHIO, NELLO 

STILE AFRO-PORTOGHESE . PAESI DEL GOLFO DI GUINEA, 

SECCo XVI-XVII - "FETICCIO CHIODATO "' DAL BASSO CONGO 

significati simbolici. Si tratta di tes
suti di rafia che le donne Bambala, un sotto gruppo 
baKuba, ricamano secondo tecniche e motivi tradizionali, 
in modo che sulla faccia esterna il filo del ricamo risulti 
rilevato rispetto al tessuto di base, dando appunto l'im
pressione che si tratti di un velluto (fig. 2). I velluti mono
cromi sono i più antichi: risalgono, a quanto pare, al XVII 
secolo, e provengono dal Basso Congo. 

Di acquisizione recente e raccolti in situ nel corso della 
Missione Etnologica Italiana nel Ghana, sono i piccoli 
pesi per la polvere d'oro, fusi in ottone con il sistema 
" a cera perduta 11 e ormai da tempo non più prodotti, 
sì da poter essere considerati come archeologici. Tali pesi 
provengono dal paese Nzima e pertanto costituiscono una 
novità perchè, a nostra conoscenza, nessun museo euro
peo o statunitehse possiede pesi prodotti da quella popo
lazione, mentre da tempo sono noti e studiati quelli rac
colti nei paesi Anyi, Baulé e Ashanti; la diffusione di 
questo sistema di misura è limitato appunto all'area abi
tata dai popoli suddetti. 

La raccolta di pesi nzima comprende anche una bilan
cina a due piatti e tre piccoli cucchiai per raccogliere la 
polvere d'oro; i soggetti rappresentati sono quanto mai 
vari (figure umane e animali, forme geometrico-simboli
che, vegetali, armi, attrezzi, ecc.), resi realisticamente e 
in atteggiamenti dinamici, in contrasto con la tendenza 
alla staticità e all'astrattismo o quanto meno al conven
zionale propri della scultura lignea africana e, tuttavia, 
ciascun peso corrisponde a una precisa e complessa unità 
di misura. Alcuni pesi rappresentano, spesso sintetica
mente, un proverbio, come la fig. 5, ove si osservano due 
animali (antilopi ?), le cui corna sono prolungate sul dorso 
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fino a toccare la coda, in corrispondenza al detto: .. Se 
avessi saputo ciò che accadeva sul mio dorso ... JJ' espri
mente l'inutilità del rimpianto. 

Di una certa antichità e abbastanza rare sono due testine 
di terracotta, acquistate nel 1963 (v. Boll. d'Arte, IV, 
1963, p. 368) e reperte in uno scavo nell'antico regno 
di Krinjabo, fiorito nella Bassa Costa d'Avorio; si tratta, 
a quanto sembra, di ritratti 
postumi di capi e notabili 

sensibilità artistica e l'estro decorativo degli scultori 
negri si sono volti anche alla ornamentazione - con 
intagli, bassorilievi, sculture a tutto tondo o a traforo, 
inserzioni di materiali differenti, tocchi di colore, ecc. -
di armi, attrezzi, arredi, strumenti musicali, recipienti 
e praticamente su ogni oggetto che presentasse una 
pur minima superficic da decorare. 

Nella nuova sala del Pi-
gorini-Eur, l'arte africana 

Anyi. La scoperta dell'an
tica esistenza di una plasti
ca fittile abbastanza evolu
ta tanto in Costa d'Avorio 
quanto nel Ghana e le sue 
affinità formali e stilistiche 
con i più raffinati prodotti 
della Nigeria (Ife), consento
no di avanzare l'ipotesi della 
remota diffusione di questa 
produzione artistica da un 
unico centro di origine, for
se nella Nigeria meridionale. FIG . 5 - PESI DI OTTONE PER LA POLVERE D'ORO DI FORMA 

moderna è rappresentata 
assai efficacemente: lo stu
dioso e il pubblico attento 
possono cogliere affinità e 
differenze e, in qualche caso, 
perfino l'evoluzione interna 
di uno stile e la sua graduale 
decadenza, dopo i contatti 
con gli Europei, la richie
sta del mercato turistico, la 
produzione di massa, l'uso 
di strumenti e colori euro
pei, ecc. 

Oltre che tra le tribù ZOOMORFA. GRUPPO NZIMA, GHANA Una grande carta geogra-
bantu del Basso Congo, la 
steatite fu lavorata in passato - a quanto sembra m 
età neolitica (Y. Perso n) - anche nei paesi del golfo 
di Guinea, tra i Kissi della repubblica di Guinea e i 
Mende della Sierra Leone: nel territorio oggi abitato 
da questi due popoli sono state tro-
vate statuine antropomorfe sempli-
ci e doppie, teste umane scolpite 
e, più raramente, figure di animali. 
Kissi e Mende attribuiscono grande 
valore a tali sculture da essi con
siderate opera di remoti antenati 
degli spiriti, e che conservano con 
ogni cura, a protezione dei campi e 
delle tombe. Da un punto di vista 
formale e stilistico, si tratta di pro
duzioni alquanto rozze e stereotipate, 
il cui pregio maggiore è dato dall'an
tichità, dal materiale e dalla relativa 
rarità. Alla testa antropomorfa di stea
tite, di acquisto recente ed esposta 
già nello scorso anno, andrà ad ag
giungersi, in occasione della prossima 
Settimana dei Musei, una figurina di 
steatite doppia, forse immagine di due 
gemelli o di una coppia primordiale, 
anch'essa raccolta tra i Kissi della 
Guinea, con non poche difficoltà poi
chè gli indigeni si separano malvo
lentieri da questi oggetti, che essi 
ritengono apportatori di fecondità e 
di fertilità. 

fica dell' Africa, in cui i di
versi colori usati indicano le differenti aree geo-fisiografi
che, mentre le più importanti popolazioni con attività arti
stica sono indicate a mezzo di appositi dischetti bianchi, 
è un valido aiuto alla comprensione del materiale esposto. 

Di fronte alla porta d'ingresso alla 
sala, al disotto di un soppalco ligneo, 
destinato ad ospitare in futuro alcune 
vetrine, sono poste su zoccoli, men
sole o a terra, alcune grandi scultu
re lignee, particolarmente suggestive 
(fig. I): le tre grandi maschere nimba 
- connesse con la società segreta simo 
- dei Baga della Guinea, in forma 

La produzione artistica contempo
ranea degli indigeni africani com
prende soprattutto maschere e figu
rine antropomorfe, scolpite in legno; 
ma occorre non dimenticare che la 

FIG. 6 - ARPA ANTROPOMORFA DEGLI ZANDI, 

di busti muliebri, di dimensioni mag
giori del naturale, sormontati da una 
testa notevolmente stilizzata e geo
metrizzante, e che venivano portate, 
alte sul capo, da più uomini, nascosti 
sotto un unico costume di fibre, che 
potevano vedere attraverso i piccoli 
fori praticati all'altezza dei seni del 
nimba; due uccelli, anch'essi stilizzati 
in senso geometrico, che presso i Se
nufo della Costa d'Avorio interna 
hanno un impiego rituale; sempre 
dei Senufo, due battenti di porta 
con incisioni e bassorilievi nei quali, 
accanto a forme geometriche, com
paiono figure umane e animali, ma
schere e oggetti d'uso. Due sculture 
lignee, rappresentanti serpenti in ere
zione verticale, il cui corpo descrive 
una curva sinuosa efficacemente rea
listica, e che provengono dai Baga 
della Guinea, completar..o l'esposizio
ne delle sculture di grandi dimensioni, CONGO SETTENTRIONALE 
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FIGG. 7, 8, 9 - FIGURINA MULIEBRE DEI BAULÉ, COSTA 

D'AVORIO - SERRATURA LIGNEA PER GRANAI, SOVRASTATA 

DA DUE FIGURE ANTROPOMORFE, GRUPPO DOGON, MALI -

STATUA FUNERARIA DEI KONSO, ETIOPIA 

FIG. IO - MASCHERA LIGNEA GEMINA DEGLI YORUBA, NIGERIA 

che per questo motivo non sono state sistemate nelle 
vetrine. 

Il panorama degli stili sudanesi-guineani, di cui appun
to tali grandi sculture sono un esempio, è completato da 
una serie di maschere, disposte lungo le pareti, e di sta
tuine e altri piccoli oggetti, esposti in tre vetrine a muro 
e in una vetrina centrale, che contengono gli oggetti di 
produzione più recente, mentre una quinta è riservata agli 
antichi avori e una vetrinetta a muro ai pesi per la polvere 
d'oro degli Nzima del Ghana (fig . 5). In una settima ve
trina, inoltre, trovano posto alcuni pregevoli esemplari del
l'arte dei Sudanesi del Congo (tribù Zande e Mangbetu), 
dei quali sono soprattutto da ammirare le eleganti arpe 
antropomorfe (fig. 6) e i grandi corni di avorio, nei quali 
la curva naturale delle zanne d'elefante è stata abilmente 
sfruttata. 

Mentre negli stili guineani, fin dall 'antichità, predomina 
un vigoroso realismo, che raggiunge l'optimum nella pro
duzione archeologica di Ife e di Benin, nella Nigeria 
meridionale, negli stili sudanesi, rappresentati da numerose 
sculture, soprattutto dei Dogon e dei Bambara del Mali, 
prevalgono i caratteri astrattisti che tanto influsw hanno 
esercitato sugli artisti moderni; i Senufo, geograficamente 
e culturalmente a cavallo tra le due grandi aree stilistiche 
dell'ovest africano, con le loro opere in cui realismo e 
convenzione si mescolano e si fondono liberamente, costi
tuiscono l'anello di congiunzione tra le due opposte ten
denze stilistiche. Il geometrismo delle grandi maschere 
Dogon, monumentali nella loro verticalità, si ritrova anche 
in oggetti di piccole dimensioni, come le statuine antro
pomorfe, le serrature per i granai (fig. 8), ecc.: tutti que
sti oggetti, come pure la produzione artistica dei vicini 
Bambara, sono espressione convenzionale e simbolica di 
un'elaborata cosmografia di carattere mitico, che permea 
tutta la cultura di quei due popoli. 

Gli stili guineani sono efficacemente rappresentati, tra 
l'altro, da numerose statuine dei Baulé della Costa d'Avo
rio, eleganti nella semplicità delle forme e nella cura minu
ziosa con cui sono resi l'acconciatura del capo e il tatuag
gio per cicatrici (a cheloidi) , che ne ricopre il busto (fig. 7); 
da due interessanti maschere yoruba, usate in seno a 
società segrete, una delle quali gemina e vivacemente 
dipinta (fig. IO); da alcune rozze figurine di argilla, raris
sime testimoni di un culto ormai scomparso, e che per
tanto costituiscono un unicum, raccolte in situ nel paese 
Nzima dalla Missione Etnologica Italiana nel Ghana; 
da alcune maschere, armoniose nella semplicità delle for
me, e da due teste antropomorfe, opera degli Ekoi del 
fiume Cross (Nigeria), di cui sono da notare l'efficace 
realismo anatomico e il rivestimento di pelle; in passato 
sembra che si adoperasse regolarmente pelle umana. Le 
teste in questione venivano portate sul capo al disopra di 
un costume mascherato che nascondeva completamente 
il portatore. 

La terza grande area artistica africana è rappresentata 
dagli stili dei Bantu centrali e occidentali, diffusi dal 
Camerun all'Angola, e che raggiunge l'optimum presso 
alcuni gruppi del Congo interno; a differenza dei loro 
cugini occidentali e centrali, i Bantu dell'est africano, 
come pure le popolazioni di ceppo nilotico di quell'area 
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e i gruppi negri a carattere residuale dell'Etiopia, non 
hanno prodotto nulla di artisticamente notevole e sono 
pertanto scarsamente rappresentati in questa esposizione; 
tanto le maschere dell 'Alto Nilo, quanto le rozze sculture 
funerarie di tipo paliforme dei Konso dell'Etiopia (fig. 9), 
denotano appunto la generale povertà di ispirazione artistica 
dei popoli dell' Africa orientale, le cui cause vanno ricercate 
probabilmente nella vicinanza e nel prolungato contatto 
con le genti e le culture camitiche, artisticamente sterili. 

Oltre che dalla produzione archeologica di cui si è già 
detto all 'inizio, gli stili bantu centro-occidentali sono 
rappresentati da un buon numero 
di maschere, figurine ed esem-

grande potenza espressiva, opera dei Ciokwe, stanziati 
nelle aree di confine tra il Congo e l'Angola, che come i 
baKuba sono maestri, oltre che nella plastica a tutto tondo, 
anche nella decorazione. Mentre tra i baKuba, però, 
prevale l'ornato geometrico, i baCiokwe prediligono una 
ornamentazione naturalistica, quale si osserva soprattutto 
nelle celebri sedie, evidentemente copiate da un modello 
europeo, ma decorate con deliziose e vivaci figurine e 
scene di genere, tipicamente indigene. Oltre alla scultura 
libera, meritano di essere ricordati attrezzi, strumenti 
musicali, armi e suppellettili - tra queste ultime, un 

pregevole seggio a cariatide antro
pomorfa, opera dei baLuba del 
Kasai - decorati in maniera spesso 
elaborata. 

Un'ultima vetrina è dedicata alle 
arti dei Bantu centro- orientali, che 
rappresentano un'area stilistica di
stinta, tanto dalla modesta produ
zione dei Bantu dell'est africano, 
quanto dalla multiforme attività 
creatrice dei Bantu centrali e occi
dentali; la loro è piuttosto un'arte 
ornamentale, volta alla decorazio
ne scolpita o incisa di recipienti, 
armi, attrezzi e suppellettili che, 
se pur non paragona bili alla gran
de produzione scultorea dei grup
pi congolesi, tuttavia raggiunge 
un notevole livello estetico per 
l 'eleganza e la grazia delle forme, 
particolarmente evidenti nella sa
goma e nella minuta decorazione di 
un' accetta zoomorfa, proveniente 
dal Tanganyika. 

plari di arte applicata che deno
tano, pur nella multiformità delle 
tendenze e dell'ispirazione, alcune 
convenzioni stilistiche comuni a 
tu tta la produzione artistica africa~ 
na, in special modo alla statuaria 
lignea: le figure sono generalmen
te statiche e quasi sempre rap
presentate frontalmente; la testa, 
spesso sormontata da un'alta strut
tura raffigurante la capigliatura o 
il copricapo, è sempre sproporzio
nata rispetto al corpo; i partico
lari del volto, dell'acconciatura e 
dei tatuaggi sono sempre resi con 
cura minuziosa, anche se spesso 
espressi con canoni convenzionali, 
come l'occhio rappresentato me
diante l'incrostazione di un pezzo 
di conchiglia o con un tocco di 
pittura, che spiccano chiari sul 
fondo scuro del legno; il corpo 
tozzo e massiccio, reso sempre 
sommariamente, spesso senza in-

FIG. II - MASCHERA DEI CIOKWE, ANGOLA L'acquisto di nuovi oggetti e 

dicazione dei caratteri sessuali - che talvolta sono 
invece esasperati - e delle gambe, e che tradisce la 
sua immediata derivazione dal tronco d'albero nella 
pienezza non sufficientemente modulata dei volumi; il 
generale carattere di monumentalità, anche delle sculture 
più piccole e aggraziate. 

D al Gabun provengono due pregevoli maschere dipinte 
in policromia, una delle quali di aspetto orientalizzante, 
opera del gruppo Mpongwe; e una statuina di destinazione 
funeraria, con l'anima di legno rivestita di una lamina 
di rame, di carattere decisamente" cubista" , di cui sono 
autori i baKota. 

La maggior parte degli oggetti esposti proviene dalle 
popolazioni bantu del Congo già Belga, i cui stili sono stati 
in anni recenti oggetto di uno studio storico-artistico 
esemplare, a opera del compianto F. M. Olbrechts. Sono 
degni di menzione, oltre agli oggetti antichi di cu,i si è 
già detto, le eleganti statuine dei baYaka del Kwango, 
facilmente riconoscibili dalla forma capricciosa e insolita 
del naso volto all'insù; le maschere di tipo cubista del 
gruppo baSonge, ornate da profondi solchi orizzontali 
riempiti di colore chiaro, che contrasta col fondo scuro 
della maschera; una maschera naturalistica (fig. II), di 

l'allestimento di un maggior nu
mero di vetrine, in occasione della settimana dei Musei 
del 1965, consentiranno di arricchire notevolmente il pa
norama dell'esposizione di arte africana, che la modernità 
della sala e la funzionalità delle vetrine contribuiscono 
a rendere di grande richiamo per il pubblico, oggi più che 
mai interessato alle arti "esotiche". E. CERULLI 
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