
IL FANCIULLO, IL NANO, LA SCIMMIA: 

FIGURE "GROTTESCHE" E RELIGIOSITÀ POPOLARE FRA GRECI ED EGIzI* 

di Giuseppina Capriotti Vittozzi 

I. A proposito di figure 'rotusche" e caricatura/i: qialche i/essione. 

Un recente studio di Céline Boutantin ha presentato una sin- 

golare terracotta di epoca greco-romana conservota al Museo del 

Cairo 1 , nella quale vediamo una scimmia che, abbigliata come una 

donna greca2, porta sul capo un'idria e, nella mano destra, una tor- 
cia abbassata (fig. 1). Dopo una disamina puntuale e ricca di dati, la 

Boutantin conclude che si tratterebbe della rappresentazione cari- 
caturale di una partecipante ad un culto notturno, come attestereb- 
be la fiaccola; essendo questa abbassata potrebbe alludere alla fme 
del rito, oppure, forse, essere un simbolo funerario. Questo ogget- 
to ripropone il problema dell'interpretazione difigure cosiddette 

grottesche tanto 	frequenti particolarmente tr4 le terrecotte 

dell'Egitto greco-romano. Questa immagine richiama alla mente 
un'altra figura ferma in abiti femminili, una gatta, che conosciamo 

tanto meglio, cioè Bastet, e che nessuno definirelme caricatura; è 
anche vero che proprio l'ampia conoscenza che abtiamo cli questa 
immagine feina ci salva da congetture avventat'e, mentre della 
scimmia è ben più difficile delineare il significatoi Credo tuttavia 

che tale paragone, per quanto insidioso, ponga validamente un pro- 
Pdngraqzo ilprof. F Costabile per blema di metodo. Che cosa è caricaturale per noi e cosa lo era per 

alcune interessants conversarioni  su questo 

argomento per quanto riguarda la Magna 

. 	... 	 . 	. 	. 	 . 	 I 

i fruitori di queste immagini? O meglio, che valoie aveva do che 

Grecia. Le illustragioni sono state ripro- noi definiamo "caricaturale"? La nostra valutazione risente general- 
dotte dalle seguenti pubblica gioni: laJlg. i mente della cultura classica e ben conosciamo la posizione di tanti 
da BOUTj1\lTfN 1999, p. 169, lafig. 2 .  

Romani sul culto degli animali, sulle figure dalla testa di cane, su un 
da DA5EN 1993, p. 122 Jig. 9. 15a; la 

fig. 3 da DASEN 1993,p. 123 Jìg. 9.17; mondo mitico-religioso che appariva a tanti ridicolo e, appunto, 
la Jìg. 4 da DAsEN 1993, p. 123 fig. caricaturale. Per inquadrare ancora meglio il prolilema possiamo 
9.18 lajig. 5 da R0EDER 1956 tati . 	 . 	 I rivolgerci ad altri casi, come ad esempio, sempre ip ambito greco- 
151m la fig.  6 da MErCATI 1990, 
145, la Jig. 7 da BRECCIA 1934, tav. egizio, la figura su una gemma magica di una donna ugualmente 
LXXXVII, 454; la Jìg. 8 da TOR0K abbigliata alla greca, con due torce tra le mani e la testa di mucca: 
1995, tav. LXxXVL la fi. 9 da forse ner Bonner che l'ha pubblicata Isi-Hathor come Ecate 6 . 
HOLBL 197911 tav. IIi

' 
 laJì 	lOda 

BULTÉ 1991, tav. 17b-i la Jìg. 11 da Nella tradizione egizia, d'altra parte, tra tante figure teriomorfe o 

TÒROK 1995, tav. CXL. composite, si può qui ricordare la scimmia, abbigIiata solitamente 

I BOLJTANTIN 1999. 
2 Il chitone, con apopygma 

e cintura annodata sotto il 
petto, ha una scollatura a V. La 
scimmia indossa anche dei 
braccialetti. 

3 BOUTANTIN 1999, p. 170. 
Si veda ad es. una sta-

tuetta in calcare a Hildesheim: 

Cieopatra's Egpt, pp.  243-244, 
cat. n. 132. Se ne conoscono 
numerose immagini anche tra 
le terrecotte. 

HOPFNER 1922, e la più 
recente sintesi in MALAISE 
1972, pp.  244-251. 

6 BONNER 1950, p.  258, 
cat. n. 27, tav. Il. 
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