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ARCHEOLOGIA E ARTI FIGURATIVE



L'ATTIVITA DEl MERCANTI D'ARTE ROMAN!

SULLO SCORCIO DEL XIX SECOLO.

IL CASO DEL SARCOFAGO DIPINTO 

DALLA TOMBA 8 DI CIVITACASTELLANA * 

Agli inizi del secolo, un monumentale sarcofago in tufo, corredato da una 
esuberante decorazione dipinta e da una coppia di protomi leonine scolpite su uno 
dei lati brevi all'interno del timpano (Figg. 1-6), suscità un particolare interesse per 
la singolarità e la ricchezza dell'apparato decorativo. Acquistato a Roma nel 1898 
da L. Pollak, presso gli antiquari Jandolo, nell'ottobre dello stesso anno fu da 
Pollak stesso venduto ai Musei di Berlino, insieme con la tegola di Capua 1 . Per il 
sarcofago era indicata una provenienza da Civitacasatellana, località in cui la feb - 
brile attività di scavo sviluppatasi dopo ii 1886 aveva finito col portare all'attenzione 
del pubblico un quadro archeologico di grande ricchezza e varietà 2• 

Al professor Massimo Pallottino, con la mia piü profonda e sincera gratitudine. 
1 Ii sarcofago è conservato nei magazzini degli Staatliche Museen di Berlino, Antikensammiung, n. 

mv. SK 1497. Misure: altezza complessiva m. 1,33; lunghezza m. 1,75; Iarghezza m. 0,75; spessore 
delle pareti della cassa m. 0,13. Cfr. RUMPF 1928, pp. 43-44, figg. 1-3. 

Per l'acquisto del sarcofago, che ebbe luogo nell'ottobre del 1898, cfr. MERKEL GULDAN 1988, pp. 
151-153; sui primi approcci del Pollak con ii mercato antiquario romano e sull'inizio dei suoi rapporti 
con i fratelli Jandolo, cfr. MERKEL GULD4.r4 1988, loc. cit., note 140-142. 

Ringrazio ii Dr. Max Kunze, direttore della Antikensammlung, per avermi consentito di prendere 
visione del pezzo; un vivo ringraziamento alla Dott.ssa Irmgard Kriseleit per La cortese disponibilità e le 
preziose indicazioni fornitemi. 

2 Gli scavi delle necropoli di Civitacastellana, condotti interamente a cura dei rappresentanti statali, 
ebbero un diverso svolgimento dai tanto contestati scavi di Narce e si giovarono, come è ricordato in 
COZZA-PASQUI 1981, pp. VII-IX, non solo della documentazione redatta da Giuseppe Magliulo (l'<<uf-
ficiale dello Stato> II cui attento operato è giudicato esemplare negli atti della Inchiesta 1899, p. 30) ma 
anche del gran numero di schizzi planimetrici e disegni dei materiali eseguiti direttamente dal Cozza e 
dallo Stefani: COZZA-PASOUI 1981, P. VIII.
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Fig. 1. BERLINO, Staatliche Museen: sarcofago di tufo, lato a. 

Entrato a far parte delle raccolte berlinesi, il sarcofago venne brevemente 
menzionato dal Watzinger nella rassegna delle nuove acquisizioni, nel 1903 1 . Uno 
studio monografico gli viene dedicato un decennio piü tardi dal von Stryck, che 
fornisce la prima documentazione fotografica integrale di quello che egli ritiene uno 
straordinario esempio di arte etrusca arcaica . Contemporaneamente, questo 
pezzo, indubbiamente singolare, aveva raggiunto una certa notorietà fra gli studiosi, 
se II Milani, nell'introduzione alla sua guida del Museo Archeologico di Firenze, lo 
annovera fra i pezzi piü interessanti del Museo di Berlino, alla stessa stregua della 
già ricordata tegola di Capua . 

Sara II Rumpf, nel suo saggio sulle pitture della tomba Campana di Veio, che, 
appena due anni dopo Ia studio del von Stryck, riconsiderando l'ipotesi di strette 

WATZINGER 1903, pp. 38-39. fig. 33. 

VON STRYCK 1913, pp. 101-132, taw. I-ITT. 

MILANI 1912, p. 30.
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Fig. 2. Lato b. 

connessioni fra la decorazione della tomba veiente e le pitture del sarcofago di 
Berlino, sottoporrà queste ultime a una serrata analisi tecnica e stiistica, per 
concludere sulla loro assoluta non autenticità. L'analisi del Rumpf, che si avvale, sul 
piano tecnologico, anche di esami chimici dei pigmenti, appare ancora oggi esem-
plare per chiarezza. Quello che l'anonimo falsario disegnè sulle pareti del sarcofago 
altro non è che un rozzo centone, formato assemblando motivi iconografici tratti 
dalle fonti piü disparate e cronologicamente disomogenee 6• Proprio II confronto 

6 RUMPF 1915, p. 66 sgg.; una accurata descrizione delle pitture alle pp. 67-70; accuratamente 
annotate anche le singole campiture dei colon, che presentano una gamma ampia: due tonalità di rosso, 
chiaro e scuro, viola scuro, azzurro, giallo e marrone chiaro e nero per le linee di contorno. Ii Rumpf 
osserva che le pitture ricoprono anche le integrazioni del tufo, come nel caso delle zampe posteriori e 
della coda del leone di sinistra (cassa, lato a, p. 70); tracce di colore nero compaiono su lato corto d in 
corrispondenza delle fratture dde protomi leonine (Fig. 4, p. 71). Un'altra incongruenza riguarda la 
distribuzione del colore, che non appare limitato da linee di demarcazione in nero (p. 72). 

Le osservazioni sulle incongruenze stilistiche sono numerose e puntuali: la disposizione dci niempi-
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Figg. 3-4. BERLINO, Staatliche Museen: sarcofago di tufo. Lati c e d. 

con le pitture della tomba Campana, cosI significativo per il von Stryck, rappresenta 
uno degli elementi decisivi per II giudizio negativo di Rumpf: la composizione 
disordinata delle pitture del sarcofago, fitta di riempitivi e popolata di tozze figure 
fantastiche e animali, si pone nettamente all'opposto della sintassi decorativa 
espressa nella tomba Campana 7 . E se il vivace cromatismo impiegato nel sarcofago 
potrebbe richiamare in qualche modo la tomba veiente, la presenza di un fondo 
azzurro chiaro uniforme è del tutto estranea alle esperienze della pittura parietale 
etrusca 8• Oltre alle incongruenze iconografiche, a peculiarità inusuali nel disegno 
(ad esempio, il particolare dello scorcio delle fauci dei serpenti affrontati, sul lato 
lungo b della cassa, Fig. 2), al carattere disorganico dei riempitivi sovrabbondanti, 

tivi, sempre in diagonale e mediati dalla ceramica a figure nere (p. 74); l'impostazione generale della 
composizione, non delimitata da linee di fondo, con gli animali che occupano solo meta del campo 
figurato, appare a! Rumpf lontana dalle convenzioni orientalizzanti; non rientrano nelle convenzioni 
iconografiche serie di singoli particolari come le criniere dei leoni, le squame, le fauci e le creste dci 
serpenti marini: pp. 74-77. 

RUMPF 1915, pp. 72-73. 

RUMPF 1915, p. 71.
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Figg. 5-6. Spioventi del coperchio. 

che si estendono su cassa e coperchio, le maggiori contraddizioni si evincono dalla 
scelta stessa dei soggetti, che assembla iconografie riferibii con approssimazione al 
repertorio figurativo orientalizzante e arcaico (la coppia di felini affrontati sul lato a 
della cassa, le sfingi con le ali dal piumaggio bicromo e gli ippocampi affrontati 
sugli spioventi del coperchio, Figg. 5 e 6) insieme con soggetti tratti dal repertorio 
corrente di eta ellenistica (i serpenti già ricordati) . Ii Rumpf individua nelle ripro-

Per i serpenti, II repertorio a cui rifarsi va dalle casse dei sarcofagi alla parete d'ingresso della 
tomba Golini II; osserva ii Rumpf (p. 75) che, pur essendo la raffigurazione meno incogrua di tutto ii 
sarcofago, i due serpenti sono stati dipinti secondo uno schema verticale (late b, Fig. 2), in contrasto 
con lo sviluppo orizzontale che assumono nell'iconografia etrusca.
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duzioni fotografiche, che alla fine del secolo scorso contribuirono in grande misura 
a diffondere la fortuna dei monumenti etruschi, una precisa fonte di modelli per ii 
falsario. In particolare, i due ippocampi affrontati sul coperchio (Fig. 6), pur es - 
sendo, dal punto di vista del disegno, una replica fedele di quelli della tomba del 
Barone, presentano alcuni fraintendimenti nelle campiture di colore che possono 
esser fatti risalire alle incertezze di lettura derivanti da riproduzioni in bianco e nero 
(e ii caso dde pinne caudali e pettorali e delle criniere che, sul sarcofago, sono rese 
tutte indistintamente in nero) 10 . Le serie di riproduzioni Moscioni e Alinari rappre-
sentavano certamente, alla fine del secolo scorso, una fonte di soggetti fadilmente 
accessibile, non soltanto per le pitture tarquiniesi ma anche per altre classi monu-
mentali, come le ceramiche dipinte, che II falsario ebbe certamente presenti nel caso 
delle sfingi affrontate, forse piü dei soggetti analoghi delle lastre Boccanera, stiisti-
camente non confrontabii Uno spunto ricavato forse dalla conoscenza diretta 
dci monumenti potrebbe avere ispirato i due serpenti affrontati a fauci spalancate, 
con rielaborazioni per la caratterizzazione dei corpi (Fig. 2); negli ultimi decenni 
del secolo scorso Tarquinia, Tuscania e l'hinterland tarquiniese in genere sono 
teatro di cospicui rinvenimenti di sarcofagi che, in buona parte, replicano i motivi 
usuali del repertorio di mostri marini o serpenti affrontati, di norma ai lati di una 
patera 12• 

La parte piü stimolante dell'analisi del Rumpf è contenuta in una breve annota-
zione finale, dedicata ad altri quattro sarcofagi in tufo con decorazione dipinta, 
assimilabii al sarcofago di Berlino per la resa grossolana dde pitture. Ii sarcofago 
di Berlino, ritenuto dagli studiosi precedenti Rumpf eccezionale anche per la sua 
unicità, viene invece ad inserirsi in un gruppo dai caratteri definiti, legati da vicende 
comuni. Ii Rumpf le ricostruisce in breve, in appendice al suo saggio, aprendo un 
nuovo spiraglio sul mondo di antiquari e di falsari attivo a Roma negli ultimi 
decenni del secolo scorso. In questo periodo doveva essersi verificato un ulteriore 

RUMI'F 1915, PP. 76-77: nei due ippocampi Si possono rilevare alcune <dncomprensioni>> dell'ori-
ginario modello che decorava lo Spazio frontonale della tomba: le orecchie, nel sarcofago diventano due 
coma; ii contorno degli zoccoli diventa triangolare, la mascella dell'ippocampo di destra è resa in rosso, 
come si trattasse della lingua. RUMPF 1915, p. 77, elenca le referenze fotografiche a cui II falsario 
avrebbe potuto rifarsi: timpano della tomba del Barone, foto MoscioNi 5860 e ALINARI 26102. 

Nel Catalogo Moscioni (Raccolta delle fotografie esistenti nello stabilimento fotografico artistico 
commerciale di Romualdo Moscioni, P.1 ed., Roma 1921) l'anno di fondazione dello studio, ricordato 
nell'introduzione, è II 1868; non è possibile, tuttavia, risalire all'anno di esecuzione delle numerose 
riprese di pitture tarquiniesi presenti nel catalogo. Era compreso inoltre nel catalogo un gruppo consi-
stente di riproduzioni di pezzi ceramici (ad es., n. 8943: anfora con animali e sfingi, collezione Castel-
lani) che potevano fomnire un ulteriore repertorio di motivi iconografici facilmente utilizzabili da parte di 
eventuali falsari. 

12 Un quadro dell'intensa attività di scavo a Tuscania nella seconda metà del secolo scorso in 
COLONNA 1978, particolarmente p. 97 sgg.
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incremento nelle richieste del mercato, in seguito all'intervento massiccio di corn-
pratori statunitensi, desiderosi di arricchire di reperti etruschi gli erigendi musei. 
Questo spiega perché, sul mercato antiquario, compaia in un breve lasso di tempo, 
e sempre tramite gli Jandolo, uno stock di prodotti assimilabii per classe (si tratta 
sempre di sarcofagi in tufo) e per peculiarità decorative (sono tutti decorati con 
rozze pitture, dai soggetti animalistici e dai colori tanto decisi quanto improbabili). 

All'interno del gruppo individuato, ii pii'i direttamente avvicinabile al sarcofago 
di Berlino era, secondo II Rumpf, un sarcofago pervenuto nel 1912 a Lipsia, prove-
niente da Londra, e già riconosciuto come falso al suo arrivo al Museo Archeolo-
gico della città tedesca; purtroppo, il sarcofago di Lipsia è andato distrutto durante 
l'ultima guerra 13 e l'unica fonte a cui fare rifenimento nimangono le brevi note di 
Rumpf, che assegna le pitture alla stessa mano di quello che egli ironicamente 
defmisce II <<maestro del sarcofago di Benlino>> 14• 

Gli altri tre sarcofagi del gruppo sono conservati attualmente al Field Museum 
of Natural History di Chicago, dove entrarono in due momenti distinti. I primi due 
furono acquistati da E. Ayer nel 1898, presso Alessandro Jandolo, ed entrarono 
l'anno seguente nelle raccolte di Chicago. LI furono visti dal Furtwangler, durante ii 
viaggio effettuato negli Stati Uniti nel 1904; egli, senza esprimere alcun giudizio in 
menito all'autenticità, si limita ad osservare la somiglianza fra questi <<grobe Tuf-
fsarkophage>> ed ii sarcofago di Benlino 15. Ii terzo sarcofago venne acquistato, 
sempre dallo Ayer e sempre presso gli Jandolo, nel 1911. Alessandro Jandolo, su 
richiesta debo Ayer, fornisce indicazioni sulle modalità di rinvenimento dell'intero 
gruppo. Le notizie fornite da Jandolo in una lettera databile agli anni 1912-1913 e 
parzialmente riprodotta da Tarbell, cui si deve l'edizione dei tre sarcofagi, si di-
scoSta in piü punti dai dati forniti da Rumpf 16• Innanzitutto, secondo Alessandro 
Jandolo, tutti e cinque i sarcofagi furono acquistati da suo fratello Antonio: <<... 
nelle vicinanze di Toscanella... in concorrenza dell'antiquario Saturnino Innocenti>>, 
pochi mesi prima dell'acquisto Tarbell. Inoltre, II quinto sarcofago sarebbe appro-
dato, secondo Jandolo, non a Londra, ma a Copenhagen <<... nelle collezioni di un 
grande birraio ... >> (un'allusione forse a Karl Jacobsen) 17 L'esistenza di discrepanze 

13 Ringrazio per le notizie relative aIle piü recenti vicende del sarcofago ii Prof. E. Paul, del Museo 
Archeologico della K. Max Universitllt di Lipsia. Secondo il Prof. Paul (lettera del 10.6.90) si sarebbe 
trattato perè di un sarcofago dipinto in pietra calcarea. 

14 Una vecchia fotografia riproducente un frammento con sfinge alata, identica a quella di Berlino, 
mi è stata gentilmente mostrata dal Dr. A. Naso, a cui era giunta tramite II museo di Lipsia. Ringrazio ii 
Dr. Naso per avermi voluto far conoscere questo ultimo <<relitto>> documentario sul sarcofago di Lipsia. 

15 FURTWANGLER 1913, p. 492, n. 4; egli esprime invece un giudizio negativo su un'urnetta cineraria 
in terracotta, con decorazioni dipinte (idib., n. 5). Ringrazio il Prof. G. Cole, curatore della Sezione 
Preistorica del Field Museum, per le notizie fornitemi e le fotografie dei pezzi. 

16 TARBELL 1917, pp. 63-71. 
17 TARBELL 1917, p. 64, nota 2.
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sulle vicende dei sarcofagi non sorprende di certo, soprattutto se si considera 
quanta fosse intensa in questa periodo l'attività dei fratelli Jandolo e quanta do-
vesse essere camplessa ricastruire dati anagrafici caerenti quanda si trattava di 
ricastruire le vicende di pezzi pesantemente <rielabaratia, came è il casa dei cinque 
sarcafagi. 

Dalle memarie del figlia di Antonio (ii presunta acquirente dei sarcafagi a 
Tuscania), Augusta, si puô ricavare un indizia sul mada di pracedere dei fratelli 
Jandala: fra i disparati episadi legati alle vicende famiiari, Augusta ricarda came 
un fatagrafa ramana, un certa Carla Preziatti, avesse pravveduta a decarare can 
pitture una cassa di sarcafaga in tufa liscia, per renderla piü interessante dal punta 
di vista cammerciale, in accarda can Alessandro Jandala, sua zia. A lavaro ulti-
mata, i fratelli Jandala prendana visiane del lavara del Preziatti: sulla frante del 
sarcofaga, questi <<aveva dipinta tra un festane, due grandi ache grasse. Ii calare 
viva della tempera cc le fece apparire came una decaraziane di birreria tedesca>>. La 
nataziane <<stiistica>> avvicina II lavaro di Preziatti ai saggetti scelti per due dei 
sarcafagi di Chicago. L'aneddata di Augusta Jandala, pur non cansentenda di 
giungere all'identificaziane degli ignati decaratari che pravvedevana a migliarare la 
merce da praparre ai campratari stranieri, appare rivelatare di un mada di proce-
dere adattata, certa non fartuitamente, dalla famiglia degli antiquari ramani 18. 

II prima lotto di quattra sarcafagi venne realizzata in una sala ripresa, a giudi-
care almeno dalle date di vendita. II sarcafaga di Berlina appare strutturalmente 
isalata; la perdita del sarcafaga di Lipsia non permette di stabilire se i due fassera 
assimilabii anche per dimensioni e struttura. I tre sarcafagi di Chicago farmana un 
gruppo amagenea, sia per il tipa delle casse che per le pitture aggiunte 19 E 
prapria la sostanziale unifarmità tettanica (casse lisce di forma allungata, paggianti 
su zampe parallelepipede rientranti; caperchi displuviati can falde spargenti sui 
quattra lati; praparziani castanti netrapparta lunghezza/larghezza) che permette di 

18 JANDOL0 1935, PP. 52-56. L'attendibilità di Augusto Jandolo è molto relativa; nelle sue memorie 
Si possono riscontrare vane inesattezze o dubbie attribuzioni (vd. il caso delle raffinate pitture del 
sarcofago di Heidelberg, riprodotto in fotografia come esempio dell'attività del Preziotti. E difficile 
avvicinare le raffmate pitture del sarcofago di Heidelberg, le cui vicende sono note, all'attività di un 
decoratore, anche a giudizio di Jandolo, decisamente grossolano). Secondo Ju<DoLo 1935, p. 53, il 
Preziotti, che aveva un laboratorio a Via Margutta, prima di prestare la sua opera per gli Jandolo, <<aveva 
già con successo arricchiti di decorazione altri sarcofagi per altri antiquari>>. 

Per illustrare i rinvenimenti di Francesco Mancinelli a Tarquinia (per l'episodio, vd. oltre, nota 23), 
Jandolo si serve delle fotografie che illustrano lo scavo della tomba femminile dello Sperandio a Perugia 
(cfr. Notizie degli Scavi 1900, P. 555, fig. 3 e P. 556, fig. 4). 

I sarcofagi del Field Museum misurano, rispettivamente: 1) sarcofago TARBELL A, n. mv. 24645 
(Figg. 7-8): lung. m. 1,65; largh. m. 0,48; alt. (al fastigio) m. 0,95. 2) sarcofago TARBELL B, n. inv. 
24644 (Figg. 9-12): lungh. m. 1,89; largh. m. 0,56; alt. (al fastigio) m. 1,055. 3) sarcofago TARBELL C, 
n. inv. 24437 (Figg. 13-15) : Iungh. m. 1,85; largh. m. 0,575; altezza (al fastigio) m. 1,02.
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ipotizzare I'autenticità e la probabile pertinenza a un unico contesto di provenienza. 
Le dimensioni <scalari>> deile tre casse (i sarcofagi maggiori, Tarbell B e C, misu-
rano rispettivamente m. 1,89 e 1,85 di lunghezza; ii sarcofago Tarbell A m. 1,65) 
trovano riscontro in tombe a camera dell'agro falisco, dove non sono frequenti 
triplici deposizioni raccolte in una singola camera 20 . Le peculiarità del tipo di cassa 
e di coperchio avvicinano i sarcofagi di Chicago a produzioni ascrivibii alI'area 
falisca, la cui scarsità di documentazione è forse da imputare piü alle ben note 
modaliti di condotta degli scavi che non ad una effettiva scarsa attestazione del 
tipo. Un esemplare, proveniente dagli scavi di Narce, è attualmente conservato al 
Museo del Forte di Civitacastellana; un gruppo di tre sarcofagi è stato inoltre 
rinvenuto recentemente durante lo scavo di una tomba a camera, assegnabile all'o-
rientalizzante recente, nel comune di Mazzano Romano 21 

Non è improbabile che una delle fonti di approvvigionamento degli Jandolo 
fosse proprio ii territorio falisco teatro, in quegli anni, di una attività di scavo 
intensa ma scarsamente controilata. Questo potrebbe spiegare perché, in un primo 
momento, I'indicazione di provenienza fornita a! Pollak fosse Civitacastellana, loca-
liti a lui ben nota 22 . La provenienza da Tuscania viene fornita in un secondo 

20 Questa sistemazione è rara nelle necropoli di Falerii. Nella necropoli di Penna, tomba 5 (LXVII), 
tre sarcofagi sono disposti lungo le pareti della camera, ma sembrano ricavati nel corpo della banchina 
corrente lungo i muri (cfr. Cozz-PAsQul 1981, p. 150). Due casi con casse singole a tetto displuviato, 
sempre neile necropoli della Penna: tomba 26 (LXIX), p. 165 e tomba 33 (L)(VIII), p. 169. A Narce, gli 
esempi di tombe a camera con gruppi di tre sarcofagi a cassa utica, riferibii forse a un nucleo familiare, 
si riducono alla tomba della Petrina C, 1 (LXII), dove ii terzo sarcofago sarebbe stato inserito in seguito 
a un ampliamento (cfr. Narce 1894, coil. 428 sgg. tav. V. figg. 4-4a e STRØM 1971 nn. 34-36, PP . 52 e 
169): è la nota tomba con il gruppo di tre scudi in lamina bronzea, assegnati a fine VII -inizi VI sec. 

Due tombe con tre sarcofagi vennero alla luce negli scavi del principe Del Drago: a Monte Soriano, 
cfr. PASQUI 1902, tomba 65, pp. 597-598; a Monte lo Greco, PASQUT 1902, tomba 98, pp. 613-614, 
figg. 9 e 10 (da questa tomba proviene l'olla ad aironi con iscrizione TLE 32; CRISTOFANI 1988, n. 3, p. 
22). Le tombe a camera dde necropoli di Narce apparvero tutte pifl o meno pesantemente manomesse 
agli scavatori; anche per questo i dati sono molto lacunosi e si limitano, spesso, alla semplice menzione 
della camera. Le tombe con inumazione singola sembrerebbero le piü numerose; straordinario II caso 
della tomba 73 (LII) di Monte Cerreto, con due sepolture, maschile in cassa litica e, forse, femminile in 
cassa lignea (cfr. Narce 1894, coil. 511-513). Tipologie pifi variate compaiono negli scavi Del Drago, 
dove si hanno casse litiche associate a letti a lastroni: tomba 62, con coppia di Ietti a lastre con bordo 
rilevato (PAsoul 1902, p. 594); tomba 70, letto alastre (PAsQuI 1902, p. 602); tomba 112: coppia diletti 
a lastre (PAsoul 1902, pp. 621-622); tomba 94: comprende, oltre a una coppia di sarcofagi, un letto 
scolpito con zampe sagomate e una coppia di letti a lastre; inoltre, nella camera laterale sinistra sull'a-
trio, una sepoltura a incinerazione entro olla (PASQUJ 1902, pp. 610-612). 

21 Lo scavo risale a! 1986; sono debitrice alla Dott.ssa M. A. De Lucia Brolli, della S.A.E.M., di 
questa notizia fornitami con la consueta disponibiità. 

22 Visite del Pollak a Civitacastellana sono ricordate in MERKEL GULDAN 1988, pp. 172 e 205; la 
prima visita risale al 1897. Appare singolare il giudizio di Augusto Jandolo sul Pollak, Se Si pensa
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momenta, quando ormai ii grande sarcofago di Berlino si trovava da circa un 
decennio nelle collezioni del Museo. Sarebbe assurdo pretendere, d'altra parte, che 
gli Jandolo si preoccupassero di fornire dati non contrastanti per pezzi del tutto 
faisi o pesantemente rimaneggiati che fornivano ai vari acquirenti stranieri presenti 
a Roma. L'attività di questa famiglia di antiquari era, inoitre, intensissima, alimen-
tata da rapporti personali con gli scavatori (in primis, Francesco Mancinelli-Scotti) 
e con gli acquirenti stessi23. 

I sarcofagi di Chicago formano un gruppo unitario, non solo per la tipologia 
delle casse. Le pitture appaiono estremamente piü semplici e megiio calibrate sul 
supporto rispetto alla disordinata ridondanza presente sul sarcofago di Berlino. 
Tecnica, disegno, tratti caratteristici (sia nella resa degli animali che nei motivi 
riempitivi) non lasciano dubbi suii'intervento di un unico esecutore per i sarcofagi 
di Chicago. Tuttavia, i punti di contatto con le pitture del sarcofago di Benlino sono 
evidenti, sia nell'organizzazione generale delle figurazioni che in alcune particoiarità 
tecniche. Ii fondo bluastro (forse un tentativo di riprodurre la tonaiità scura dell'in-
tonaco cos! come era visibile nelle riproduzioni fotografiche allora circolanti) ri-
corre su tutti i sarcofagi che presentano sempre la stessa accesa policromia, con la 
prevalenza dei rossi e del giallo. La gamma di colori impiegata per il sarcofago di 
Benlino è piü ampia, perché si fa abbondantemente ricorso anche al violetto e 
aii'azzurro 24• Ogni singola figura è delineata da una peSante linea di contorno, in 
nero o in bianco; nelia resa dei quadrupedi viene sempre osservata la dicromia per 
le zampe destra/sinistra e la tripartizione treno anteniore/treno posteniore/coda 
(cfr. sarcofago di Berlino, lato a e faida del coperchio dello stesso lato, Figg. 1 e 5: 
sarcofago di Chicago Tarbell B, lati a e b, Figg. 9 e 10). Le tozze sfingi del 
sarcofago Tarbell B sono una replica, pin aliungata, di quelle sui coperchi dei 
sarcofagi di Benlino e Lipsia (Fig. 5); cost anche i'eièmento centrale a bocciolo di 
iota compare, a diversi stadi di elaborazione, sia a Berlino (iato a, cassa e coperchio 
e lato corto c, Figg. 1 e 3) che sui sarcofagi Tarbell A e B (Figg. 8 é 11-12). 

Neli'insieme, II disegno dei sarcofagi di Chicago appare meno rozzo e disorga-
nico rispetto a quello di Berlino, che potrebbe costituire ii primo approccio del 
falsario con una produzione con cui ebbe modo di famiiarizzarsi successivamente. 

all'episodio del sarcofago di Berlino: <<Credo che egli [II Pollak] a differenza di molti suoi colleghi, non 
sia mai rimasto vittima di nessuna trappola di falsificatori, per una certa cautela che accompagnô tutte le 
sue azioni e per essersi mantenuto sempre al corrente di quanto si fabbricava nell'ombra>>. (J4.r400Lo 
1935, PP. 242-243). Per altre contestazioni so pezzi ritenuti in seguito falsi, acquistati dal Pollak, cfr. 
MERKEL GULOAN 1988, p. 112 sgg. 

23 Cfr. JANO0LO 1935, p. 46 sgg.: Antonio Jandolo, ii padre di Auguste, avrebbe acquistato un'ar-
matura in bronzo da Francesco Mancinelli-Scotti, prelevandola immediatamente dopo lo scavo e por-
tandola a Roma. 

24 TARBELL 1917, p. 65 sgg.: nei sarcofagi di Chicago i colori ricorrenti sono nero, marrone, giallo, 
rosso (arancione nel sarcofago C) e qualche particolare in blu.



Fig. 7. CHICAGO, Field Museum of Natural History: sarcofago di tufo Tarbell A, lato a.



Fig. 9. CHICAGO, Field Museum of Natural History, sarcofago di tufo Tarbell B, lato a. 

Fig. 10. Sargofago Tarbell B, lato b.
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Figg. 11-12. Sarfofago Tarbell B, lati c e d. 

Anche per i pezzi di Chicago ii falsario attinge a repertori iconografici disparati, 
etradotti>> nel suo peculiare stile: le sfingi con le ali desinenti in volute, con piu-
maggio distinto, affrontate o gradienti come nel coperchio del sarcofago Tarbell A 
(Fig. 7) richiamano lontanamente motivi della ceramografia, individuabili in un 
orizzonte che va dalle produzioni etrusco-coririzie a quelle pontiche, di cui il fal-
sario poteva esser venuto a conoscenza anche in questo caso tramite riproduzioni 
fotografiche, senza che sia possibile risalire a modelli precisi 25• Anche le figure dei 

25 Si notano differenze fra la coppia di sfingi del sarcofago Tarbell B, caratterizzate dai volti 
massicci, dal petto prominente e dalle zampe palmate, che derivano direttamente da queue del sarcofago 
di Berlino (in particolare, vd. ii motivo riempitivo delle ali a <<spina di pesce>> delle due sfingi di destra), e 
le sfIngi sul coperchio del sarcofago Tarbell A, che hanno proporzioni piü calibrate e sono pid accostabili 
a modelli tratti da repertori ceramici. Ii busto prominente e il particolare delle zampe da uccello delle 
sfingi dei sarcofagi di Berlino e Tarbell B richiamano l'iconografia delle arpie nella ceramica arcaica: v. 
l'idria ceretana a Villa Giulia, già Collezione Cima-Pesciotti, n. inv. 74988 (HEMELRIJK 1984, PP. 47-48, 

tav. 31, B bi); il dinos del Pittore del Sileno al Victoria and Albert Museum, n. inv. 4798-1901 (cfr. 
1-LANNESTADT 1976, p. 63, n. 58, tav. 30) oppure l'anfora del Pittore di Anfiarao, da Vulci, a Monaco, 
Staatliche Antikensammiungen, n. inv. 838 (HANNESTAD 1974, p. 54, n. 1, taw. 2-3).


