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Premessa 

Questo lavoro nasce come tesi di dottorato in Archeologia, discussa nel novembre 1996. Desidero 
esprimere la mia riconoscenza al Prof. Antonio Giuliano per avermi indicato l'argomento di ricerca e 
al Prof. Fulvio Canciani die mi ha seguito come tutore durante ii periodo del dottorato. 

La mia piü viva gratitudine va alla Prof.ssa Marina Martelli per i suoi consigli e per aver paziente-
mente rivisto la redazione finale del lavoro. 

Memore riconoscenza va alla Dott.ssa Rita Virzi, al tempo Soprintendente Reggente delle Marche, 
per l'autorizzazione allo studio dei materiali. Ringrazio l'attuale Soprintenderite Dott. Giuliano de 
Marinis, il Dott. Gabriele Baldelli per le sue indicazioni, cos! come ii Dott. Francesco Nicosia e ii Dott. 
Maurizio Landolfi per la possibilitâ offertami di esaminare materiali inediti. Sono grata a tutti coloro 
che nel corso del lavoro mi hanno fornito suggerimenti e consigli, in particolare ai Dott. Davide 
Ciafaloni, Elena Ghisellini e alle Prof.sse Giovanna Pisano e Maria Antonietta Rizzo. Un ringraziamento 
va anche al Dott. Leonardo Di Blasi che ha eseguito i disegni. 

Dedico questo lavoro alla memoria del Prof. Mauro Cristofani che, con generosa disponibilitâ, lo 
ha visionato.
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Abbreviazioni bibliografiche 

Per le riviste sono state adottate le abbreviazioni dell'Archdologische Bibliographie 

ACQUARO E. ACQUARO, Amuleti egiziani ed egittizzanti del Museo Nazionale di 
Cagliari, Roma 1977. 

ANNIBALDI G. ANNIBALDI, La necropoli picena di Pitino San Severino Marche, in 

StudiMaceratesi, 4, 1970, p. 236 ss. 
Aazzo AA. VV. Centopreziosi etruschi, cat. mostra (Arezzo 1984), Firenze 1984. 
AUBET M.E. AUBET, Los marfiles orientalizantes de Praeneste, Barcelona 1971. 
BARINEYT 19752 R.D. BARNEYF, A Catalogue of the Nimrud Ivories with other Examples of 

Ancient Near Eastern Ivories in the British Museum, London 19752. 
BARJ'EYT 1982 R.D. BARNETF, Ancient Ivories in the Middle East, Jerusalem 1982. 
BARNEYr, MENDLESON R.D. BARNEYT, C. MENDLESON (eds.), Tharros. A Catalogue of Material in 

the British Museum from Phoenician and other Tombs at Tharros, 
Sardinia, London 1987. 

BEINHAUER K.W.	 BEINHAUER,	 Untersuchungen	 zu	 den	 eisenzeitlichen 
Bestattungspldtzen von Novilara (Provinz Pesaro und Urbino / Italien), 
Frankfurt a. M. 1985. 

Bisi 1981-82 A.M. BIsi, Due avoripiceni di tradizione vicino-orientale, in StUrbin, Ser. 

B 3, 55, 1981-82, p. 79 ss. 

Bisi 1984 A.M. BISI, L' "albero della vita" e gli animali in schema araldico salle 
stele protofelsinee. Alcune considerazioni sull 'Orientalizzante bolognese, 
in Culture figurative e materiali tra Emilia e Marche, Studi in memoria 
di M. Zuffa, i, Rimini 1984, p. 77 ss. 

Bisi 1992 A .M. Bisi, Componenti siro-fenicie negli avoripiceni, in AA.VV. La civiltd 
picena nelle Marche, Studi in onore di G. Annibaldi, Ripatransone 1992, 
p. 128 ss. 

BLINKENBERG C. BLINKENBERG, Lindos I, Fouilles de l'acropole 1902-1914: les petit 
objects, Berlin 1931. 

BOLOGNA AA. VV., La Romagna tra Vie IVsecolo a. C. nel quadro dellaprotostoria 
dell'Italia centrale, Atti del Convegno (Bologna 1982), Bologna 1985. 

BRACCESI L. BRAccEsI, Grecitd adriatica, Bologna 19772. 
BROWN W.U. BROWN, The Etruscan Lion, Oxford 1960. 
BURR CARTER 1985 J. BURR CARTER, Greek Ivory carving in the Orientalizing and Archaic 

Periods, New York-London 1985.
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Introduzione 

Gli avori piceni non sono stati oggetto di pub-
blicazioni recenti ed è mancata una loro analisi 
sistematica alla luce delle scoperte degli ultimi 
decenni. La maggior parte di essi è tuttora me-
dita; di altri era stata data un'edizione prelimina-
re poco dopo ii rinvenimento, senza che ne fos-
se affrontato, tuttavia, lo studio complessivo. 

Le prime osservazioni riguardo agli esemplari 
di Pianello di Castelbellino sono contenute in 
una lettera scritta da A. Minto ed indirizzata ad 
I. Dali' Osso 1, che era interessato a conoscere ii 
parere deHo studioso su quegli oggetti, frutto di 
recenti scoperte. Ii Minto (facendo riferimento at 
gruppo del centauro con it cavaliere n. 1) H in-
quadrava neH'Orientahzzante greco, e precisa-
mente nell'ambito delle correnti artistiche greco-
orientah e di Cipro, confrontandoli tuttavia an-
che con gh avori di Marsiliana d'Aibegna e di 
Praeneste. 

La Guida del Museo Nazionaie di Ancona di 1. 
Dali' Osso iilustrava molti degli oggetti in osso e 
avorio provenienti daile necropoli di Beimonte, 
Numana e Castelbellino insieme agh aitri mate-
riah di corredo delle tombe 2: le indicazioni con-
tenute neli'opera, utili per identificare aicuni 
esempiari andati successivamente dispersi, e ri-
cavare notizie su contesti non piH ricostruibili, 
non sono tuttavia sempre attendibiii. Lo studio-
SO si hmitava comunque ad un esame generico 
degli intagli, ricordando solo i piii rappresentati-
vi, che attribuiva aH'arte picena in base aile so-
miglianze stilistiche riscontrate con i manufatti 
d'ambra, da mi considerati prodotti tipici di que-
Sta cuitura. 

Una critica alie teorie di Dali' Osso fu solleva-
ta da V. Dumitrescu, che, giudicandole prive di 
fondamento, si pronunciava contro un'attribu-

zione non sufficientemente motivata a maestran-
ze locali 3 : ricordando anche it giudizio espresso 
da P. Orsi 4 a sostegno deHe sue affermazioni, 
egli ii riteneva ascrivibili invece ali'arte greco-io-
nica orientalizzante, importati o eseguiti da arti-
giani greci net Piceno, respingendo, inoltre, i'i-
potesi di identificare nelle due statuette femmi-
nili aiate di Belmonte 5 la divinitâ picena Cupra. 

La prima trattazione esaustiva del complesso 
degli avori si deve a P. Marconi, che, net saggio 
La cultura orientalizzante neZ Piceno 6 , prendeva 
in esame tutti i manufatti d'osso ed avorio rinve-
nuti fino ad aliora, affrontando criticamente it 
problema delia ioro datazione e del centro di pro-
duzione, inquadrandohi nehi'ambito deile correnti 
artistiche di eta orientahzzante ed arcaica. It Mar-
coni era propenso a negare l'attnibuzione ad anti-
giani iocali a causa del materiaie esotico, l'avorio, 
con cui è realizzata gran parte degli esemplari, e 
dei loro caratteri stilistici, considerandoli pertanto 
oggetti importati direttamente dalia Grecia attra-
verso 1'Adriatico: erano cos! spiegabih, a suo giu-
dizio, le vane analogie con gli avori del santuanio 
di Artemis Orthia a Sparta e deil'Artemision di 
Efeso, accanto ai qualm venivano nicordati anche 
queihi dehle tombe Bernardini e Barberini di Prae-
neste. Lo studioso evidenziava le somighanze tra 
gli mntagh di Pianeilo di Casteibellino e queihi si- 
riani di Nimrud, mentre per gh esempiari di Bel-
monte (in particolare i gruppi di animahi accovac-
ciati e he figure delta dea alata) sottohneava la 
presenza di una componente stihistica pehopon-
nesiaca e ionica e H ascriveva, insieme ahie ambre, 
alia tradizione greco-ionica; per altri, infine, la-
mentava ha mancanza di confronti significativi che 
permettessero di formuiare ipotesi suiha iocahzza-
zione deile botteghe.

Introduzione 

Gli avori piceni non sono stati oggetto di pub- 
blicazioni recenti ed è mancata una loro analisi 
sistematica alla luce delle scoperte degli ultimi 
decenni. La maggior parte di essi è tuttora ine- 
dita; di altri era stata data un'edizione prelimina- 
re poco dopo il rinvenimento, senza che ne fos- 
se affrontato, tuttavia, lo studio complessivo. 

Le prime osservazioni riguardo agli esemplari 
di Pianelle di Castelbellino sono contenute in 
una lettera scritta da A. Minto ed indirizzata ad 
1. Dall' Osso1, che era interessato a conoscere il 
parere dello studioso su quegli oggetti, frutto di 
recenti scoperte. Il Minto (facendo riferimento al 
gruppo del centauro con il cavaliere n. 1) li in- 
quadrava nell'Orientalizzante greco, e precisa- 
mente nell'ambito delle correnti artistiche greco- 
orientali e di Cipro, confrontandoli tuttavia an- 
che con gli avori di Marsiliana d'Albegna e di 
Praeneste. 

La Guida del Museo Nazionale di Ancona di 1. 
Dall' Osso illustrava molti degli oggetti in osso e 
avorio provenienti dalle necropoli di Belmonte, 
Numana e Castelbellino insieme agli altri mate- 
riali di corredo delle tombe2: le indicazioni con- 
tenute nell'opera, utili per identificare alcuni 
esemplari andati successivamente dispersi, e ri- 
cavare notizie su contesti non più ricostruibili, 
non sono tuttavia sempre attendibili. Lo studio- 
so si limitava comunque ad un esame generico 
degli intagli, ricordando solo i più rappresentati- 
vi, che attribuiva all'arte picena in base alle so- 
miglianze stilistiche riscontrate con i manufatti 
d'ambra, da lui considerati prodotti tipici di que- 
sta cultura. 

Una critica alle teorie di Dall' Osso fu solleva- 
ta da V. Dumitrescu, che, giudicandole prive di 
fondamento, si pronunciava contro un'attribu- 

zione non sufficientemente motivata a maestran- 
ze locali 3; ricordando anche il giudizio espresso 
da P. Orsi4 a sostegno delle sue affermazioni, 
egli li riteneva ascrivibili invece all'arte greco-io- 
nica orientalizzante, importati o eseguiti da arti- 
giani greci nel Piceno, respingendo, inoltre, l'i- 
potesi di identificare nelle due statuette femmi- 
nili alate di Belmonte 5 la divinità picena Cupra. 

La prima trattazione esaustiva del complesso 
degli avori si deve a P. Marconi, che, nel saggio 
La cultura orientalizzante nel Piceno6, prendeva 
in esame tutti i manufatti d'osso ed avorio rinve- 
nuti fino ad allora, affrontando criticamente il 
problema della loro datazione e del centro di pro- 
duzione, inquadrandoli nell'ambito delle correnti 
artistiche di età orientalizzante ed arcaica. Il Mar- 
coni era propenso a negare l'attribuzione ad arti- 
giani locali a causa del materiale esotico, l'avorio, 
con cui è realizzata gran parte degli esemplari, e 
dei loro caratteri stilistici, considerandoli pertanto 
oggetti importati direttamente dalla Grecia attra- 
verso l'Adriatico: erano così spiegabili, a suo giu- 
dizio, le varie analogie con gli avori del santuario 
di Artemis Orthia a Sparta e dell'Artemision di 
Efeso, accanto ai quali venivano ricordati anche 
quelli delle tombe Bernardini e Barberini di Prae- 
neste. Lo studioso evidenziava le somiglianze tra 
gli intagli di Pianelle di Castelbellino e quelli si- 
riani di Nimrud, mentre per gli esemplari di Bei- 
monte (in particolare i gruppi di animali accovac- 
ciati e le figure della dea alata) sottolineava la 
presenza di una componente stilistica pelopon- 
nesiaca e ionica e li ascriveva, insieme alle ambre, 
alla tradizione greco-ionica; per altri, infine, la- 
mentava la mancanza di confronti significativi che 
permettessero di formulare ipotesi sulla localizza- 
zione delle botteghe. 
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Un'opinione contraria a questo primo tentati-
vo di inquadramento fu quella espressa da R.L. 
Beaumont 7, che, trattando ii problema dell'in-
fluenza greca nell'Adriatico, si associava at pare- 
re di H. Payne, secondo it quale gli avori e gli 
ossi andavano attribuiti ad artigiani non ellenici, 
bens! etruschi. 

In Seguito, gli studiosi che Si SOflO occupati 
della civiltâ picena hanno tralasciato l'esame di 
questi oggetti: riconosciuti come prodotti estra-
nei alla cultura figurativa locale, per it materiale 
con cui sono realizzati e per i caratteri stilistici e 
iconografici, sono Stati spesso citati ed illustrati 
come testimonianza delle attività di scambio e 
commercio intrattenute dalle genti picene con it 
versante tirrenico e ii mondo greco 8 Nonostan-
te sia mancato negli ultimi anni un loro riesame 
complessivo, D. Lollini9, facendovi brevemente 
cenno, ha affiancato all'ipotesi dell'importazione 
dall'area etrusca per gli esemplari da Castelbelli-
no e Belmonte anche quella della produzione in 
loco da parte di artigiani immigrati e di loro al-
lievi, in particolare per quelli intagli che ii Mar-
coni inquadrava nell'arte greco-ionica: come nel 
caso dei manufatti d'ambra, suggerisce la possi-
bilità di una produzione locale, it cui inizio sa-
rebbe forse dovuto ad artigiani stranieri, etruschi 
e greci. L'orizzonte cronologico in cui vengono 
datati - periodo finale del Piceno iii (700 - 
590/580 a.C.) per gli avori di Pitino di S. Seven-
no, Piceno iv A'° (590/580-525 a.C.) per quelli di 
Pianello di Castelbellino, Belmonte, Numana, 
etc.- cornisponderebbe ad un momento di inten-
si scambi tra il Piceno e le regioni limitrofe. 

Si deve ad A.M. Bisi il primo tentativo, rima-
sto incompiuto, di esaminare analiticamente it 
complesso degli avori e degli ossi piceni: in due 
saggi 1 ' venivano infatti pubblicate le Statuette 
raffiguranti un personaggio seduto e uno acco-
vacciato delta tomba 8 di Pianello di Castelbelli-
no ed alcuni esemplari di Belmonte. La studiosa 
individuava nei vaSi plastici rodI e nell'arte siro-
fenicia gli antecedenti per la prima Statuetta Se-
duta di Castelbellino, mentre il modello per 
quella accovacciata sarebbe Stato offerto dai bal-
Samari configurati mesoconinzi; suggeriva, tutta-
via, di antedatare il primo esemplare rispetto al-
la cronologia offerta dal contesto di rinvenimen-
to e anche rispetto alla figura accovacciata, no-
nostante le somiglianze stilistiche, da lei stessa 
evidenziate, che le accomunano. La molteplicitâ

delle componenti iconografiche alla base di que-
sti esemplari, diffuse anche in area etrusco-itali-
ca, non permetterebbero, tuttavia, una attribu-
zione certa all'arte etrusca o greco-orientale. Per 
tale motivo si lasciava aperto il problema dell'o-
rigine degli athyrmata piceni, formulando due 
ipotesi che non si escluderebbero necessaria-
mente a vicenda (dato il numero e la varietâ de-
gli oggetti): essi potrebbero essere infatti sia im-
portazioni levantine che it frutto della tradizione 
vicino-orientale mediata dall'ambiente etrusco 12; 

nel primo caso sarebbe altresi possibile una lo-
ro importazione diretta attraverso l'Adniatico, do-
vista at commercio fenicio, proposta su cui con-
corda anche S. Moscati 13, che ritiene poco pro-
babile l'esistenza di botteghe locali di intagliato-
ri d'avorio. 

Una sintesi delle teorie fino ad ora enunciate 
sulla matrice artistica di questi oggetti si deve a 
M. Landolfi 14, secondo il quale il numero consi-
stente di beni suntuari delle nicche tombe prin-
cipesche picene potrebbe avvalorare sia la tesi 
dell'importazione che quella della produzione in 
loco da parte di immigrati, delineando per il Pi-
ceno, in quest'epoca, un quadro sociale analogo 
a quello dell'Etruria, in cui oggetti esotici contri-
buivano ad accrescere lo status principesco del-
la classe dominante. 

Nel presente lavoro si riprendono complessi-
vamente in esame gli intagli di avorio e osso, 
conservati presso il Museo Archeologico Nazio-
nale delle Marche in Ancona, frutto di scavi si-
stematici o recupeni compiuti all'inizio del seco-
lo nelle necropoli picene di Castelbellino, Fa-
bniano, Belmonte, Numana, cui si sono recente-
mente aggiunti quelli della necropoli di Pitino di 
S. Severino (fig. 1). 

L'esame dei corredi, di cui gli intagli costitui-
vano parte integrante, esula dall'argomento spe-
cifico di questo studio, anche perché non tutti 
gli ossi ed avori sono associabili con sicurezza 
ad un contesto tombale determinato, provenen-
do in molti casi, come rinvenimenti sporadici, da 
collezioni locali. Per quel che niguarda la necro-
poli di Belmonte, inoltre, molti materiali sono 
andati perduti durante l'ultima Guerra Mondiale 
e anche la maggior parte degli avon, già editi dal 
Marconi, sembra attualmente dispersa. La corn-
posizione dei corredi stessi è nicostruibile solo in 
base alle notizie della Guida del Museo di Dall' 
Osso, dalla pubblicazione del Marconi e dai da-
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cipesche picene potrebbe avvalorare sia la tesi 
dell'importazione che quella della produzione in 
loco da parte di immigrati, delineando per il Pi- 
ceno, in quest'epoca, un quadro sociale analogo 
a quello dell'Etruria, in cui oggetti esotici contri- 
buivano ad accrescere lo status principesco del- 
la classe dominante. 

Nel presente lavoro si riprendono complessi- 
vamente in esame gli intagli di avorio e osso, 
conservati presso il Museo Archeologico Nazio- 
nale delle Marche in Ancona, frutto di scavi si- 
stematici o recuperi compiuti all'inizio del seco- 
lo nelle necropoli picene di Castelbellino, Fa- 
briano, Belmonte, Numana, cui si sono recente- 
mente aggiunti quelli della necropoli di Pitino di 
S. Severino (fig. 1). 

L'esame dei corredi, di cui gli intagli costitui- 
vano parte integrante, esula dall'argomento spe- 
cifico di questo studio, anche perché non tutti 
gli ossi ed avori sono associabili con sicurezza 
ad un contesto tombale determinato, provenen- 
do in molti casi, come rinvenimenti sporadici, da 
collezioni locali. Per quel che riguarda la necro- 
poli di Belmonte, inoltre, molti materiali sono 
andati perduti durante l'ultima Guerra Mondiale 
e anche la maggior parte degli avori, già editi dal 
Marconi, sembra attualmente dispersa. La com- 
posizione dei corredi stessi è ricostruibile solo in 
base alle notizie della Guida del Museo di Dall' 
Osso, dalla pubblicazione del Marconi e dai da- 



15 

1 Carta di distribuzione degli avori in catalogo.1. Carta di distribuzione degli avori in catalogo. 
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ti d'archivio. Si elencheranno comunque le pub-
blicazioni generah o specifiche riguardanti i con-
testi tombali editi (anche parziaimente), nelie 
quah, tuttavia, agli intagli è riservata un'attenzio-
ne marginate. 

I materiali sono stati suddivisi in base alle lo-
cahtâ di rinvenimento e ai diversi contesti torn-
bali di pertinenza, inserendo per completezza 
anche gil esemplari perduti e distinguendo gli 
avori dagli ossi. Di ciascun intaglio si è fornita 
uria descrizione, preceduta da osservazioni sullo 
stato di conservazione e su dettagh tecnici, ne-
cessarie a chiarire la natura di molti frammenti, 
le cui attuah condizioni rendono difficoltoso e 
spesso impossibile precisare l'originario uso. Un 
consistente numero di esempiari, provenienti da 
scavi e recuperi effettuati prima delta ii Guerra 
Mondiaie, è andato perduto durante it bombar-
damento che distrusse net1943 it Museo di An-
cona; le schede di tall oggetti, indicati come di-
spersi, sono state redatte in base alla descrizio-
ne delta pubblicazione di P. Marconi, compieta-
ta, quando possibile, dail'analisi delie fotografie: 
risultano percià incomplete per quanto concer-
ne le misure e l'analisi di molti dettagli e carat-
ten tecnici; in questi casi, per la distinzione tra 
ossi ed avori si rimanda alia pubblicazione Stes-
sa, con i'avvertenza che le indicazioni ivi fornite 
sui tipo di mateniaie utilizzato non sempre sono 
corrette, come verificato per alcuni esemplani. 
Spesso, comunque, le condizioni di conserva-
zione degli intagii non permettono una chiara 
distinzione fra l'osso e l'avorio. 

L'analisi dei Soggetti, delle iconografie, dei 
motivi decorativi e deiio stile ha permesso di 
evidenziare gli eiementi comuni, ma anche le 
differenze che li carattenizzano, ragione per cui, 
ai fini delle conciusioni, è sembrato opportuno 
distinguere i van esempiani, raggruppando quei-
li che presentavano tra ioro affinitâ tab da poter 
essere ricondotti alla medesima tradizione anti-
stica e, in alcuni casi, alla stessa bottega. Ii rife-
rimento ai vari gruppi è stato richiamato in fon-
do a ciascuna scheda. Tale riferimento manca 
per gli esemplari isolati e per quefli it cui stato 
di conservazione preclude una analisi dettaglia-
ta.

Si e affrontato successivamente it problema 
delta datazione e del loro inquadramento stihsti-
co, che porta ad attnibuire i gruppi a diversi am-
biti di produzione, fornendo cos! un'ulteriore te-

stimonianza deil'ampia rete di contatti, mediati e 
diretti, intrattenuti dal Piceno con l'area etrusco-
italica, la Grecia e con it Mediterraneo orientate. 

Nom 

I Tutti i documenti che concernono ii ritrovamento, l'acquisi-
zione e le prime osservazioni sulla tomba 8 di Pianello di 
castelbellino sono conservati presso la Soprintendenza 
Archeologica delle Marche in Ancona, ASM AV, 2 / 2 
(castelbellino). La lettera di A. Minto b datata 16 / 12 / 1914. 

2 DAIL' Osso, P. 92 ss. 
3 DUMITRESCU, P. 151. 
4 P. Ottsi, Ancora a proposito della situla calcidese di Leontini, 

in BPI, 38. 1912, p. 174, riferendosi in particolare agli oggetti di 
Belmonte. 

5 nn. 135-136; DUMITREsCU, P. 153. 
6 MARCONI 1933-35, C. 369 ss. 

R.L. BEAUMONT, Greek Influence in the Adriatic Sea before the 
Fourth GentwyB.C., inJHS, 56, 1936, pp. 191-192, nota 234. 

8 HULS, P. 175, nota 2, ii ricorda brevemente; R. BIANCHI 

BANDINELLI, A. GIULIANO, Etruschi e Italici prima del dominio di 
Roma, Milano 1985, p. 97: concorda per una proveniefiza greca 
anche R. Bianchi Bandinelli, secondo cui 'gli avori sono senza 
dubbio di provenienza onientale, forse greco-orientale'. 

9 LOLLINI, pp. 143, 163-164, tavv. 127-128. 
10 Secondo la peniodizzazione da lei proposta per la civilth 

picena: LOLLINI, P. 122 ss. 
BI5I 1981-82, p. 79 ss.; BISI 1992, p. 128 ss. 

12 BI5I 1992, p. 135 ss. 
13 5 MOSCATI, Gli Italici. L'arte, Milano 1983, p. 220. 
14 LANDOLFI, pp. 229-232.
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ti d'archivio. Si elencheranno comunque le pub- 
blicazioni generali o specifiche riguardanti i con- 
testi tombali editi (anche parzialmente), nelle 
quali, tuttavia, agli intagli è riservata un'attenzio- 
ne marginale. 

I materiali sono stati suddivisi in base alle lo- 
calità di rinvenimento e ai diversi contesti tom- 
bali di pertinenza, inserendo per completezza 
anche gli esemplari perduti e distinguendo gli 
avori dagli ossi. Di ciascun intaglio si è fornita 
una descrizione, preceduta da osservazioni sullo 
stato di conservazione e su dettagli tecnici, ne- 
cessarie a chiarire la natura di molti frammenti, 
le cui attuali condizioni rendono difficoltoso e 
spesso impossibile precisare l'originario uso. Un 
consistente numero di esemplari, provenienti da 
scavi e recuperi effettuati prima della n Guerra 
Mondiale, è andato perduto durante il bombar- 
damento che distrusse nel 1943 il Museo di An- 
cona; le schede di tali oggetti, indicati come di- 
spersi, sono state redatte in base alla descrizio- 
ne della pubblicazione di P. Marconi, completa- 
ta, quando possibile, dall'analisi delle fotografie: 
risultano perciò incomplete per quanto concer- 
ne le misure e l'analisi di molti dettagli e carat- 
teri tecnici; in questi casi, per la distinzione tra 
ossi ed avori si rimanda alla pubblicazione stes- 
sa, con l'avvertenza che le indicazioni ivi fornite 
sul tipo di materiale utilizzato non sempre sono 
corrette, come verificato per alcuni esemplari. 
Spesso, comunque, le condizioni di conserva- 
zione degli intagli non permettono una chiara 
distinzione fra l'osso e l'avorio. 

L'analisi dei soggetti, delle iconografie, dei 
motivi decorativi e dello stile ha permesso di 
evidenziare gli elementi comuni, ma anche le 
differenze che li caratterizzano, ragione per cui, 
ai fini delle conclusioni, è sembrato opportuno 
distinguere i vari esemplari, raggruppando quel- 
li che presentavano tra loro affinità tali da poter 
essere ricondotti alla medesima tradizione arti- 
stica e, in alcuni casi, alla stessa bottega. Il rife- 
rimento ai vari gruppi è stato richiamato in fon- 
do a ciascuna scheda. Tale riferimento manca 
per gli esemplari isolati e per quelli il cui stato 
di conservazione preclude una analisi dettaglia- 
ta. 

Si è affrontato successivamente il problema 
della datazione e del loro inquadramento stilisti- 
co, che porta ad attribuire i gruppi a diversi am- 
biti di produzione, fornendo così un'ulteriore te- 

stimonianza dell'ampia rete di contatti, mediati e 
diretti, intrattenuti dal Piceno con l'area etrusco- 
italica, la Grecia e con il Mediterraneo orientale. 

Note 

1 Tutti i documenti che concernono il ritrovamento, l'acquisi- 
zione e le prime osservazioni sulla tomba 8 di Pianello di 
Castelbellino sono conservati presso la Soprintendenza 
Archeologica delle Marche in Ancona, ASM AV, 2/2 
(Castelbellino). La lettera di A. Minto è datata 16 / 12 / 1914. 

2 Dall' Osso, p. 92 ss. 
3 Dumiteescu, p. 151. 
4 P. Orsi, Ancora a proposito della situla calcidese di Leontini, 

in BPI, 38, 1912, p. 174, riferendosi in particolare agli oggetti di 
Belmonte. 

5 nn. 135-136; Dumiteescu, p. 153. 
6 Marconi 1933-35, c. 369 ss. 
7 R.L. Beaumont, Greek Influence in the Adriatic Sea before the 

Fourth Century B.C., in JHS, 56, 1936, pp. 191-192, nota 234. 
8 Hüls, p. 175, nota 2, li ricorda brevemente; R. Bianchi 

Bandinelli, A. Giuliano, Etruschi e Italici prima del dominio di 
Roma, Milano 19855, p. 97: concorda per una provenienza greca 
anche R. Bianchi Bandinelli, secondo cui -gli avori sono senza 
dubbio di provenienza orientale, forse greco-orientale-. 

9 Lollini, pp. 143, 163-164, taw. 127-128. 
10 Secondo la periodizzazione da lei proposta per la civiltà 

picena: Lollini, p. 122 ss. 
11 Bisi 1981-82, p. 79 SS.; Bisi 1992, p. 128 ss. 
12 Bisi 1992, p. 135 ss. 
13 S. Moscati, Gli Italici. L'arte, Milano 1983, p. 220. 
14 Landolfi, pp. 229-232. 
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PIANELLO DI CASTELBELLINO 

TOMBA 8'5 

La ricostruzione completa del con testo in cui fu-
rono rinvenuti gli avori risulta attualmente impos-
sibile, in quanto si trattô di uno scavo di recupe-
ro, di cui rimangono agli atti notizie assai concise; 
molti oggetti pertinenti at corredo non vennero 
raccolti ed altri andarorio dispersi in seguito alle 
vicissitudini subite dal Museo di Ancona. 

Dai documenti di archivio delta Soprintenden-
za (AV, cass. 2, fasc. 2) si ricavano le seguenti 
informazioni: a Castelbellino, contrada Pianello, 
tra it 1912 ed it 1915, nella tenuta dei fratelli 
Campanelli e nella attigua proprieta Salviati, la 
Soprintendenza procedette allo scavo ed al re-
cupero di numerose tombe, alcune delle quali 
giâ manomesse. 

Per quanto riguarda la tomba 8, rinvenuta nel-
la tenuta Campanelli, alcune indicazioni sulla 
modalitâ delta sua scoperta si ricavano da un te-
legramma del 7/12/1914 inviato dal custode I. 
Palma alla Sopriritendenza stessa e dalla relazio-
ne di scavo, redatta dallo stesso custode 
111/12/1914, in cui egli afferma di essersi recato 
a Pianello di Castelbellino, nella tenuta Campa-
nelli, per fare alcuni saggi in base alle segnala-
zioni del contadino: 

Ii giorno sei a sera mi recai di nuovo a Ca-
stelbellino per poter 11 giorno 7 corr. fare ancora 
alcuni assaggi ove il contadino aveva indizi, e da 
questi saggi venne alla luce una tomba di donna 
manomesssa di tipo piceno, ma non trovando 
nessun frammento di ossa umane non fu potuto 
stabilire l'orientaziorie.

Dai lavori eseguiti alla profonditã di circa m. 
2,5 Si rinvennero i seguenti oggetti: 

1) collane di ambra, osso e vetro; 2) n. 2 fi-
gure rappresentanti it dio Bes; 3) un centauro a 
forma di cavallo e con testa di donna ed uri'al-
tra donna come cavaliere appoggiando una ma-
no sulla testa dell'altra; 4) n. 6 scarabei; 5) un 
pezzo d'ambra raffigurante un cigno; 6) n. 5 
pezzi d'ambra uno con due figure di testine e gli 
altri raffiguranti ogni pezzo una testina; 7) n. 6 
pezzi di avorio figurati; 8) un pezzettino di avo-
rio con una testina; 9) frammenti di osso appar-
tenenti a fibule; 10) frammenti van di avorl fra i 
quali qualcuno lavorato; 11) frammenti vari di 
bronzi appartenenti a vasi; 12) frammenti di ce-
ramiche appartenenti a vasi; 13) frammenti di 
ferro con tracce di legno appartenenti forse a 
coltellacci; 14) zolle di terra con piccole tracce 
d'oro.

Ancona 11/ 12/ 1914 
Ii Custode, Ivanohe Palma' 

Dai documenti conservati nell'archivio di An-
cona, concernenti l'acquisizione e la stima di ta-
li oggetti, sembrerebbe che la tomba, insieme ad 
altre che si trovavano net fondo Campanelli, fos-
se Stata manomessa poco tempo prima dell'in-
tervento delta Soprintendenza dagli stessi pro-
prietari del terreno. 

Dopo una lunga vertenza, a causa dei sospet-
tati scavi clandestini e della valutaziorie dei nfl-
venimenti, quanto rimaneva del corredo delta 
tomba 8, insieme ad altri mateniali, venne cedu-
to at Museo di Ancona con contratto datato 
25/3/1918.
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PlANELLO DI CASTELBELLINO 

Tomba S1? 

La ricostruzione completa del contesto in cui fu- 
rono rinvenuti gli avori risulta attualmente impos- 
sibile, in quanto si trattò di uno scavo di recupe- 
ro, di cui rimangono agli atti notizie assai concise; 
molti oggetti pertinenti al corredo non vennero 
raccolti ed altri andarono dispersi in seguito alle 
vicissitudini subite dal Museo di Ancona. 

Dai documenti di archivio della Soprintenden- 
za (AV, cass. 2, fase. 2) si ricavano le seguenti 
informazioni: a Castelbellino, contrada Pianello, 
tra il 1912 ed il 1915, nella tenuta dei fratelli 
Campanelli e nella attigua proprietà Salviati, la 
Soprintendenza procedette allo scavo ed al re- 
cupero di numerose tombe, alcune delle quali 
già manomesse. 

Per quanto riguarda la tomba 8, rinvenuta nel- 
la tenuta Campanelli, alcune indicazioni sulla 
modalità della sua scoperta si ricavano da un te- 
legramma del 7/12/1914 inviato dal custode I. 
Palma alla Soprintendenza stessa e dalla relazio- 
ne di scavo, redatta dallo stesso custode 
ril/12/1914, in cui egli afferma di essersi recato 
a Pianello di Castelbellino, nella tenuta Campa- 
nelli, per fare alcuni saggi in base alle segnala- 
zioni del contadino: 

« ... Il giorno sei a sera mi recai di nuovo a Ca- 
stelbellino per poter il giorno 7 corr. fare ancora 
alcuni assaggi ove il contadino aveva indizi, e da 
questi saggi venne alla luce una tomba di donna 
manomesssa di tipo piceno, ma non trovando 
nessun frammento di ossa umane non fu potuto 
stabilire l'orientazione. 

Dai lavori eseguiti alla profondità di circa m. 
2,5 si rinvennero i seguenti oggetti: 

1) collane di ambra, osso e vetro; 2) n. 2 fi- 
gure rappresentanti il dio Bes; 3) un centauro a 
forma di cavallo e con testa di donna ed un'al- 
tra donna come cavaliere appoggiando una ma- 
no sulla testa dell'altra; 4) n. 6 scarabei; 5) un 
pezzo d'ambra raffigurante un cigno; 6) n. 5 
pezzi d'ambra uno con due figure di testine e gli 
altri raffiguranti ogni pezzo una testina; 7) n. 6 
pezzi di avorio figurati; 8) un pezzettino di avo- 
rio con una testina; 9) frammenti di osso appar- 
tenenti a fibule; 10) frammenti vari di avori fra i 
quali qualcuno lavorato; 11) frammenti vari di 
bronzi appartenenti a vasi; 12) frammenti di ce- 
ramiche appartenenti a vasi; 13) frammenti di 
ferro con tracce di legno appartenenti forse a 
coltellacci; 14) zolle di terra con piccole tracce 
d'oro. 

Ancona 11/ 12/ 1914 
Il Custode, Ivanohe Palma» 

Dai documenti conservati nell'archivio di An- 
cona, concernenti l'acquisizione e la stima di ta- 
li oggetti, sembrerebbe che la tomba, insieme ad 
altre che si trovavano nel fondo Campanelli, fos- 
se stata manomessa poco tempo prima dell'in- 
tervento della Soprintendenza dagli stessi pro- 
prietari del terreno. 

Dopo una lunga vertenza, a causa dei sospet- 
tati scavi clandestini e della valutazione dei rin- 
venimenti, quanto rimaneva del corredo della 
tomba 8, insieme ad altri materiali, venne cedu- 
to al Museo di Ancona con contratto datato 
25/3/1918. 
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In seguito (nota datata 5/4/1919, firmata dal-
l'assistente della Soprintendenza sig. Messina 
con la stima dei materiali - AV, cass. 2, fasc, 2) i 
proprietari del fondo consegnarono altri oggetti, 
che dissero aver ritrovato nei mucchi di terra 
provenienti dalla stessa tomba, e precisamente: 

bronzi: "simpolo con lungo manico a doppia 
verga cilindrica ornata a spina, anse in frammen-
ti; frammenti di oggetto irriconoscibile; piccolo 
anello; otto chiodi con corto gambo; quattro bot-
toni concavi-convessi; testa di chiodo convessa; 
sei chiodi a capocchia conica, con avanzi del 
gambo in ferro, due dei quali mancanti del gam-
bo; frammento di fibula picena a bottone." 

Ferro: " frammenti di grossa verga piatta (for-
se 11 cerchione di una ruota di carro); pezzi di 
terra con ossido di ferro." 

Poiché gli oggetti citati non figurano pin in al-
cuno degli inventari successivi e sono attual-
mente dispersi, rimane dubbia la loro effettiva 
pertinenza alla tomba 8, in quanto potrebbe trat-
tarsi di parte del corredo di altre tombe mano-
messe situate nelle vicinanze. 

L'elenco degli oggetti ceduti at Museo, ripor-
tato dal Marconi, è il seguente: 

' statuetta femminile ammantata seduta, in os-
so; idoletto di centauressa con figura femmini-
le in groppa, in avorio; grosso scarabeo con 
sfinge incisa in maiolica; quattro piccoli scara-
bei in ma.iolica; idoletto femminile ('Starte"[ sic 
I); otto frammenti di idoletti incompleti in avo-
rio; trenta laminette trapezioidali per ornamen-
to di fibule in osso; sedici passanti di collana ci-
lindrici sagomati in osso; vari frammenti orna-
mentali in osso; una figura di cigno in ambra." 

Ii Marconi, oltre ai cinque scarabei di eta sai-
ticalG (fig. 2), esamina nella sua pubblicazione 
altri intagli d'ambra provenienti dalla tomba 8 
di Castelbellino, benché non ii abbia preceden-
temente elencati, e precisamente la mascherina 
e le figure umane unite per it dorso17. 

Le laminette trapezoidali, insieme a quelli 
che egli indica come passanti di collana, face-
vano probabilmente parte di fibule, costituite 
da due laminette e da un vago cilindrico: it lo-
ro numero (30 laminette e 16 passanti) fa sup-
porre che le fibule fossero almeno una quindi-
cina: it tipo non compare prima delta fase Pi-
ceno iv A (590/580 - 525 a.C.) 18

2. Scarabeo dalla tomba 8 (faience). Ancona, Museo 
Archeologico Nazionale (foto Autore). 

Nella tomba 8 si rinvennero resti di sottilissi-
ma foglia d'oro: non è accertabile se sia o me-
no da mettere in relazione con gli avon, ben-
ché it procedimento delta doratura sia abba-
stanza frequentemente applicato a manufatti 
eburnei'9. 

Non è possibile rintracciare alcuni degli og-
getti ricordati dal Marconi e dal pnimo inventa-
rio, poiché non sempre vi è concordanza tra 
l'elenco registrato negli inventari del Museo ed 
i materiali attualmente esposti nelle sale come 
provenienti dalla tomba 8. 

Ii pnimo inventario degli oggetti, redatto net 
1937 da N. Alfieri, è andato perduto. Di esso 
esiste una copia ed un secondo inventario è 
stato compilato net 1963. 

Nella copia del primo inventario non sono 
ricordati mold degli oggetti d'avorio di cui par-
la it Marconi, nonché le trenta laminette d'osso, 
mentre ne compaiono altni registrati sotto i se-
guenti numeni: "4431: tre collane di grani e pen-
dagli d'ambra;4432: una collana di grani d'osso 
alternata a fuseruole in terracotta; 4434: una 
collana di vari grani di pasta vitrea per la mag-
gior parte azzurri;4394: tre mascherine di figu-
ra umana in ambra. 

Net successivo inventario del 1963, rispetto a
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In seguito (nota datata 5/4/1919, firmata dal- 
l'assistente della Soprintendenza sig. Messina 
con la stima dei materiali - AV, cass. 2, fase, 2) i 
proprietari del fondo consegnarono altri oggetti, 
che dissero aver ritrovato nei mucchi di terra 
provenienti dalla stessa tomba, e precisamente: 

bronzi: «simpolo con lungo manico a doppia 
verga cilindrica ornata a spina, anse in frammen- 
ti; frammenti di oggetto irriconoscibile; piccolo 
anello; otto chiodi con corto gambo; quattro bot- 
toni concavi-convessi; testa di chiodo convessa; 
sei chiodi a capocchia conica, con avanzi del 
gambo in ferro, due dei quali mancanti del gam- 
bo; frammento di fibula picena a bottone.» 

Ferro: « frammenti di grossa verga piatta (for- 
se il cerchione di una ruota di carro); pezzi di 
terra con ossido di ferro.» 

Poiché gli oggetti citati non figurano più in al- 
cuno degli inventari successivi e sono attual- 
mente dispersi, rimane dubbia la loro effettiva 
pertinenza alla tomba 8, in quanto potrebbe trat- 
tarsi di parte del corredo di altre tombe mano- 
messe situate nelle vicinanze. 

L'elenco degli oggetti ceduti al Museo, ripor- 
tato dal Marconi, è il seguente: 

«statuetta femminile ammantata seduta, in os- 
so; idoletto di centauressa con figura femmini- 
le in groppa, in avorio; grosso scarabeo con 
sfinge incisa in maiolica; quattro piccoli scara- 
bei in maiolica; idoletto femminile ("Starte"! sic 
]); otto frammenti di idoletti incompleti in avo- 
rio; trenta laminette trapezioidali per ornamen- 
to di fibule in osso; sedici passanti di collana ci- 
lindrici sagomati in osso; vari frammenti orna- 
mentali in osso; una figura di cigno in ambra.» 

Il Marconi, oltre ai cinque scarabei di età sal- 
tica16 (fig. 2), esamina nella sua pubblicazione 
altri intagli d'ambra provenienti dalla tomba 8 
di Castelbellino, benché non li abbia preceden- 
temente elencati, e precisamente la mascherina 
e le figure umane unite per il dorso17. 

Le laminette trapezoidali, insieme a quelli 
che egli indica come passanti di collana, face- 
vano probabilmente parte di fibule, costituite 
da due laminette e da un vago cilindrico: il lo- 
ro numero (30 laminette e 16 passanti) fa sup- 
porre che le fibule fossero almeno una quindi- 
cina: il tipo non compare prima della fase Pi- 
ceno tv A (590/580 - 525 a.C.) 18. 

2. Scarabeo dalla tomba 8 {faïence). Ancona, Museo 
Archeologico Nazionale (foto Autore). 

Nella tomba 8 si rinvennero resti di sottilissi- 
ma foglia d'oro: non è accertabile se sia o me- 
no da mettere in relazione con gli avori, ben- 
ché il procedimento della doratura sia abba- 
stanza frequentemente applicato a manufatti 
eburnei19. 

Non è possibile rintracciare alcuni degli og- 
getti ricordati dal Marconi e dal primo inventa- 
rio, poiché non sempre vi è concordanza tra 
l'elenco registrato negli inventari del Museo ed 
i materiali attualmente esposti nelle sale come 
provenienti dalla tomba 8. 

Il primo inventario degli oggetti, redatto nel 
1937 da N. Alfieri, è andato perduto. Di esso 
esiste una copia ed un secondo inventario è 
stato compilato nel 1963- 

Nella copia del primo inventario non sono 
ricordati molti degli oggetti d'avorio di cui par- 
la il Marconi, nonché le trenta laminette d'osso, 
mentre ne compaiono altri registrati sotto i se- 
guenti numeri: «4431: tre collane di grani e pen- 
dagli d'ambra;4432: una collana di grani d'osso 
alternata a fuseruole in terracotta; 4434: una 
collana di vari grani di pasta vitrea per la mag- 
gior parte azzurri;4394: tre mascherine di figu- 
ra umana in ambra. » 

Nel successivo inventario del 1963, rispetto a 
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quello precedente vengono aggiunti i seguenti og-
getti, mai ricordati prima, neanche dal Marconi: 
4385: una ocherella in bronzo;4395:un dischetto 
d'ambra; 4401: una testina di toro d'ambra." 

Attualmente invece sono esposti come appar-
tenenti alla tomba solamente: 5 scarabei (fig. 2), 
sei intagli in ambra, l'ocherella in bronzo, 35 avo-
ri, 14 ossi. 

1. Centauro con cavaliere (tav. I) 

inv. 4410. 

Avorio. H. 3, 25 Cm; 1. 4, 1 cm; spess.1, 25 cm. 

DAIL' Osso, fig. a p. 360; MARCONI 1933-35, C. 378 ss., tav. 25, 

2b; LOLLINI, tav. 129. 

Ii gruppo a tutto tondo ê conservato quasi per 
intero; mancano la parte inferiore della veste e 
l'estremità delle zampe posteriori del centauro; 
alcune scheggiature sono presenti sulla mano 
del cavaliere e sulla groppa equina; la superficie 
sul lato posteriore e parzialmente abrasa. Un fo-
ro a sezione circolare ê stato praticato sulla spa!-
la destra del cavaliere, in senso obliquo rispetto 
all'asse della figura; al suo interno non vi sono 
tracce di metallo ossidato. Colore biancastro con 
sfumature bruno-verdastre. 

Ii centauro, cavalcato da un uomo, trattiene sul-
le braccia piegate un animale simile a un cerbiat-
to; ha la testa grossa, di forma tondeggiante e i ca-
pelli, con scriminatura centrale, scendono ai lati 
del viso raccogliendosi sul dorso in cordoni resi 
con intagli paralleli. Ii volto presenta superfici 
stondate, la fronte ê bassa e sfuggente, gli occhi 
am.igdaloidi, ii naso grosso e camuso, le labbra 
carnose; ha ii collo tozzo e la parte anteriore del 
busto nascosta dal piccolo animale, reso somma-
riamente, di cui si distinguono le orecchie, la te-
sta, evidenziata da un'incisione, e le zampe. 

La parte anteriore del corpo del centauro, pro-
babilmente di forma umana, è coperta da una ye-
ste che, partendo dalla vita, scende lungo i fianchi 
raccogliendosi in pieghe indicate mediante un mo-
tivo a doppia spina di pesce. II corpo umano con-
tinua in un dorso equino snello e incurvato, termi-
nando con posteriori massicci e rialzati; le zampe, 
al contrario, sono assai esili. 

La figura a cavallo del centauro stringe le gam-
be contro i suoi fianchi ed è piegata all'indietro 
quasi a toccarne con la schiena i posteriori. 11 tor-

so e la testa sono di prospetto, le gambe di profi-
lo; II braccio destro poggia con la mano aperta 
sulla coscia della creatura semi-equina, l'altro è te-
so in avanti ad afferrarne con la mano i capelli. 

La testa del cavaliere presenta gli stessi carat-
teri di quella del centauro: volto dai tratti sfug-
genti, grandi occhi, naso schiacciato e collo toz-
zo, con i capelli che scendono in cordoni lungo 
la schiena. 

E improbabile che il busto sia coperto da una 
tunica leggera, in quanto non sono chiaramente 
riconoscibili le incisioni sulle braccia indicanti le 
maniche; indossa un perizoma stretto alla vita e a 
metà delle cosce rispettivamente da due e tre con-
doni sovrapposti e caratterizzati da pieghe paral-
lele, disposte in fasce verticali e trasversali incro-
ciantisi tra loro. Ii torace e i fianchi della figura so-
no robusti, la vita sottile; un'attenzione sommaria 
è stata posta nel rendimento delle mani. 

La parte posteriore del gruppo, quasi piatta, 
non è lavorata ad eccezione delle capigliature. 

Ii gruppo raffigurante un cavaliere su un cen-
tauro si distingue per la singolaritâ del soggetto, 
per il quale giâ il Marconi ed il Minto 20 non tro-
vavano corrispondenze nell'arte orientalizzante 
ed arcaica; il suo stato di conservazione, note-
volmente migliore nispetto alla maggioranza de-
gli avori della tomba 8 di Pianello di Castelbelli-
no, permette di nilevare numerosi dettagli tecni-
ci e stilistici. 

Pur essendo scolpito a tutto tondo, presenta la 
parte posteriore sommariamente abbozzata nei 
volumi essenziali (ad eccezione delle teste dei 
due personaggi) priva dei particolari minuziosi 
che caratterizzano quella anteriore: cia potrebbe 
dipendere non tanto da una lavorazione poco 
accurata o dall'usura, quanto piuttosto dalla sua 
posizione sull'oggetto da decorare, cui era ap-
plicato in modo tale da lasciar scorgere solo la 
parte anteriore e le teste. Sarebbe quindi proba-
bile la sua pertinenza a qualche gruppo phi 
complesso o ad una suppellettile non phi iden-
tificabile, piuttosto che utilizzato come presa di 
coperchio, dato che in tal caso tutti i lati sareb-
bero stati visibili e quindi ugualmente rifiniti. 

Ii foro circolare praticato sulla spalla destra 
del cavaliere, obliquamente rispetto all'asse ver-
ticale, non fornisce suggerimenti per la posizio-
ne originale della statuetta: è probabile che al 
suo interno fosse insenito un perno d'avorio o 
d'altro materiale non metallico, non essendovi
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getti, mai ricordati prima, neanche dal Marconi: « 
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alcune scheggiature sono presenti sulla mano 
del cavaliere e sulla groppa equina; la superficie 
sul lato posteriore è parzialmente abrasa. Un fo- 
ro a sezione circolare è stato praticato sulla spal- 
la destra del cavaliere, in senso obliquo rispetto 
all'asse della figura; al suo interno non vi sono 
tracce di metallo ossidato. Colore biancastro con 
sfumature bruno-verdastre. 

Il centauro, cavalcato da un uomo, trattiene sul- 
le braccia piegate un animale simile a un cerbiat- 
to; ha la testa grossa, di forma tondeggiante e i ca- 
pelli, con scriminatura centrale, scendono ai lati 
del viso raccogliendosi sul dorso in cordoni resi 
con intagli paralleli. Il volto presenta superfici 
stondate, la fronte è bassa e sfuggente, gli occhi 
amigdaloidi, il naso grosso e camuso, le labbra 
carnose; ha il collo tozzo e la parte anteriore del 
busto nascosta dal piccolo animale, reso somma- 
riamente, di cui si distinguono le orecchie, la te- 
sta, evidenziata da un'incisione, e le zampe. 

La parte anteriore del corpo del centauro, pro- 
babilmente di forma umana, è coperta da una ve- 
ste che, partendo dalla vita, scende lungo i fianchi 
raccogliendosi in pieghe indicate mediante un mo- 
tivo a doppia spina di pesce. Il coipo umano con- 
tinua in un dorso equino snello e incurvato, termi- 
nando con posteriori massicci e rialzati; le zampe, 
al contrario, sono assai esili. 

La figura a cavallo del centauro stringe le gam- 
be contro i suoi fianchi ed è piegata all'indietro 
quasi a toccarne con la schiena i posteriori. Il tor- 

so e la testa sono di prospetto, le gambe di profi- 
lo; il braccio destro poggia con la mano aperta 
sulla coscia della creatura semi-equina, l'altro è te- 
so in avanti ad afferrarne con la mano i capelli. 

La testa del cavaliere presenta gli stessi carat- 
teri di quella del centauro: volto dai tratti sfug- 
genti, grandi occhi, naso schiacciato e collo toz- 
zo, con i capelli che scendono in cordoni lungo 
la schiena. 

È improbabile che il busto sia coperto da una 
tunica leggera, in quanto non sono chiaramente 
riconoscibili le incisioni sulle braccia indicanti le 
maniche; indossa un perizoma stretto alla vita e a 
metà delle cosce rispettivamente da due e tre cor- 
doni sovrapposti e caratterizzati da pieghe paral- 
lele, disposte in fasce verticali e trasversali incro- 
ciantisi tra loro. Il torace e i fianchi della figura so- 
no robusti, la vita sottile; un'attenzione sommaria 
è stata posta nel rendimento delle mani. 

La parte posteriore del gruppo, quasi piatta, 
non è lavorata ad eccezione delle capigliature. 

Il gruppo raffigurante un cavaliere su un cen- 
tauro si distingue per la singolarità del soggetto, 
per il quale già il Marconi ed il Minto20 non tro- 
vavano corrispondenze nell'arte orientalizzante 
ed arcaica; il suo stato di conservazione, note- 
volmente migliore rispetto alla maggioranza de- 
gli avori della tomba 8 di Pianello di Castelbelli- 
no, permette di rilevare numerosi dettagli tecni- 
ci e stilistici. 

Pur essendo scolpito a tutto tondo, presenta la 
parte posteriore sommariamente abbozzata nei 
volumi essenziali (ad eccezione delle teste dei 
due personaggi) priva dei particolari minuziosi 
che caratterizzano quella anteriore: ciò potrebbe 
dipendere non tanto da una lavorazione poco 
accurata o dall'usura, quanto piuttosto dalla sua 
posizione sull'oggetto da decorare, cui era ap- 
plicato in modo tale da lasciar scorgere solo la 
parte anteriore e le teste. Sarebbe quindi proba- 
bile la sua pertinenza a qualche gruppo più 
complesso o ad una suppellettile non più iden- 
tificabile, piuttosto che utilizzato come presa di 
coperchio, dato che in tal caso tutti i lati sareb- 
bero stati visibili e quindi ugualmente rifiniti. 

Il foro circolare praticato sulla spalla destra 
del cavaliere, obliquamente rispetto all'asse ver- 
ticale, non fornisce suggerimenti per la posizio- 
ne originale della statuetta: è probabile che al 
suo interno fosse inserito un perno d'avorio o 
d'altro materiale non metallico, non essendovi 
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tracce di ossidazione. Poiché le estremità delle 
zampe del centauro sono perdute, non si puO 
stabilire se altri fori per ii fissaggio fossero pre- 
senti nella parte inferiore. 

Ii Marconi, descrivendo l'intaglio, vi riconob-
be una centauressa con cavaliere, adducendo 
come motivazioni per tale identificazione la 
mancanza della barba e l'abito (presumibilmen-
te lungo) indossato dall'essere semi-equino. 

Vi sono alcuni elementi, tuttavia, che mal si 
accordano con tale esegesi: in primo luogo non 
sono documentati con sicurezza esempi di raffi-
gurazioni di centauresse prima della fine del v 
secolo aC. 21 , mentre la mancanza delta barba o 
la presenza di una veste non sono sufficienti ad 
avvalorare questa ipotesi. L'icorìografia del cen- 
tauro non barbato e indossante un perizoma o 
una lunga veste e infatti attestata sia nell'arte 
greca che in quella etrusca. 

Ii centauro in esame era, con molta probabilitã, 

3. Balsarnanio (faience). London, British Museum (foto 
Museo).

raffigurato secondo to schema usuale dell'arte 
orientalizzante ed arcaica22 , che prevede una fi-
gura umana giustapposta a posteriori equini; la 
veste doveva coprire le gambe, arrivando forse fi-
no ai piedi. L'assenza delta barba o dei tratti feri-
ni, che caratterizzano generalmente queste crea-
ture, non è un fatto eccezionale, in quanto i cen-
tauri non barbati sono frequentemente raffigurati 
nelle terrecotte cipriote 23 e nelle oreficerie rodie24: 
non è possibile stabilire, tuttavia, se questa sia 
una caratteristica specifica dell'arte rodia e greco-
orientale in genere, oppure si verifichi quella stes-
sa alternanza tra i due tipi iconografici che si ri-
scontra anche a Corint0 25 , poiché, non essendovi 
una regola costante nella presenza o meno delta 
barba, e probabile che l'ambiente artistico o ii 
soggetto rappresentato possano aver avuto un 
ruolo di rilievo. Esempi di centauri non barbati si 
riscontrano, nell'Orientalizzante medio etrusc026, 
su uno degli avambracci d'avorio delta tomba 
Barberini di Praeneste27 , sui buccheri iricisi28 e, in 
epoca successiva, nella ceramica etrusco-corin-
zia29 e nei bronzetti30. 

Ii centauro di Castelbellino ha it corpo umano 
frontale con le gambe di tre quarti e la parte equi-
na di profilo, cosi come quelli delle succitate plac-
che di metallo prezioso sbalzato attribuite a mani-
fattura rodia; lo stesso schema è osservabile su un 
bronzetto dedalico da Rodi3'. 

La presenza di una veste non implica neces-
sariamente di riconoscervi una centauressa 32 . In 
Grecia l'attributo delta veste è generalmente uti-
lizzato per distinguere centauri con particolari 
benemerenze nei confronti degli uomini, allo 
scopo di attenuare i caratteri ferirui impliciti net 
loro aspetto: cos! su uno skyphos corinzio con 
centauromachia33 essa permette probabilmente 
di identificare Photos, mentre sul cratere 
François caratterizza Chirone, ed è proprio que-
st'ultimo a comparire, già a partire dalle prime 
raffigurazioni, quasi sempre vestito, con una no-
tevole costanza e continuitâ iconografica34. 

Nell'arte etrusca, accanto al tipo di centauro 
indossante una cintura o una sorta di perizoma, 
ne sono attestati altri con le gambe umane co-
perte da una lunga veste35 : lo testimoniano, nel-
l'ambito della produzione ceramica etrusco-co-
rinzia, it cratere detto "dei gobbi" 36 da Caere, un 
anforone squamat037 forse proveniente dallo 
stesso centro e, tra gli avon, la i pisside della Pa-
nia38 , su cui ne ê raffigurato unio dalla veste
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tracce di ossidazione. Poiché le estremità delle 
zampe del centauro sono perdute, non si può 
stabilire se altri fori per il fissaggio fossero pre- 
senti nella parte inferiore. 

Il Marconi, descrivendo l'intaglio, vi riconob- 
be una centauressa con cavaliere, adducendo 
come motivazioni per tale identificazione la 
mancanza della barba e l'abito (presumibilmen- 
te lungo) indossato dall'essere semi-equino. 

Vi sono alcuni elementi, tuttavia, che mal si 
accordano con tale esegesi: in primo luogo non 
sono documentati con sicurezza esempi di raffi- 
gurazioni di centauresse prima della fine del v 
secolo a.C.21, mentre la mancanza della barba o 
la presenza di una veste non sono sufficienti ad 
avvalorare questa ipotesi. L'iconografia del cen- 
tauro non barbato e indossante un perizoma o 
una lunga veste è infatti attestata sia nell'arte 
greca che in quella etnisca. 

Il centauro in esame era, con molta probabilità, 

3. Balsamario (faïence). London, British Museum (foto 
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raffigurato secondo lo schema usuale dell'arte 
orientalizzante ed arcaica22, che prevede una fi- 
gura umana giustapposta a posteriori equini; la 
veste doveva coprire le gambe, arrivando forse fi- 
no ai piedi. L'assenza della barba o dei tratti feri- 
ni, che caratterizzano generalmente queste crea- 
ture, non è un fatto eccezionale, in quanto i cen- 
tauri non barbati sono frequentemente raffigurati 
nelle terrecotte cipriote2^ e nelle oreficerie rodie24: 
non è possibile stabilire, tuttavia, se questa sia 
una caratteristica specifica dell'arte rodia e greco- 
orientale in genere, oppure si verifichi quella stes- 
sa alternanza tra i due tipi iconografici che si ri- 
scontra anche a Corinto2', poiché, non essendovi 
una regola costante nella presenza o meno della 
barba, è probabile che l'ambiente artistico o il 
soggetto rappresentato possano aver avuto un 
ruolo di rilievo. Esempi di centauri non barbati si 
riscontrano, nell'Orientalizzante medio etrusco26, 
su uno degli avambracci d'avorio della tomba 
Barberini di Praeneste27, sui buccheri incisi28 e, in 
epoca successiva, nella ceramica etrusco-corin- 
zia2? e nei bronzetti0. 

Il centauro di Castelbellino ha il corpo umano 
frontale con le gambe di tre quarti e la parte equi- 
na di profilo, così come quelli delle succitate plac- 
che di metallo prezioso sbalzato attribuite a mani- 
fattura rodia; lo stesso schema è osservabile su un 
bronzetto dedalico da Rodh1. 

La presenza di una veste non implica neces- 
sariamente di riconoscervi una centauressa^2. In 
Grecia l'attributo della veste è generalmente uti- 
lizzato per distinguere centauri con particolari 
benemerenze nei confronti degli uomini, allo 
scopo di attenuare i caratteri ferini impliciti nel 
loro aspetto: così su uno skyphos corinzio con 
centauromachia33 essa permette probabilmente 
di identificare Pholos, mentre sul cratere 
François caratterizza Chirone, ed è proprio que- 
st'ultimo a comparire, già a partire dalle prime 
raffigurazioni, quasi sempre vestito, con una no- 
tevole costanza e continuità iconografica64. 

Nell'arte etrusca, accanto al tipo di centauro 
indossante una cintura o una sorta di perizoma, 
ne sono attestati altri con le gambe umane co- 
perte da una lunga veste6': lo testimoniano, nel- 
l'ambito della produzione ceramica etrusco-co- 
rinzia, il cratere detto "dei gobbi"66 da Caere, un 
anforone squamato67 forse proveniente dallo 
stesso centro e, tra gli avori, la i pisside della Pa- 
nia68, su cui ne è raffigurato uno dalla veste 
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4. Centauro (terracotta). Kition (Cipro), Museo (foto 
Museo). 

scampanata, solcata da incisioni trasversali. Tra 
gli esemplari a tutto tondo si ricorda it bronzet-
to rinvenuto a Fabbrecce, nei pressi di Cittâ di 
Castel1039. Si puO pertanto esciudere l'identifica-
zione di qualcuna delle figure Semi-equine ri-
cordate con una centauressa e, soprattutto per 
quanto concerne gli esemplari etruschi, non ê 
sempre possibile stabilire se l'artista abbia volu-
to distinguere, mediante questo attributo, un 
personaggio in particolare, cosi come avviene 
talvolta in Grecia nel caso di Chirone40. 

La veste del centauro di Castelbellino, in base 
alla piccola porzione conservata, copriva solo la 
parte inferiore del corpo, poiché sul busto (pe-
raltro naScoSto dall'animale trattenuto sulle brac-
cia) non sono indicate la scollatura o le mani-
che; essa era scampanata, solcata da due file 
verticali di profonde incisioni a V con ii vertice 
in alto, formanti un motivo simile a quello a spi-
na di pesce. 

Questo tipo di veste non è comune in Grecia, 
in Etruria o net Lazio (Praeneste), dove lontane 
somiglianze si riscontrano in quelle indossate 
dalle figure sui pannelli d'avorio dalla tomba 
Bernardini4'; corrispondenze precise con model-

1i di ambito siriano sono offerte invece da una fi-
gura femminile di bronzo dall'Artemision di Efe-
s042 e dal centauro sulla i pisside della Pania43. 

Gli antecedenti per tali stoffe pieghettate van-
no infatti ricercati nel Vicino Oriente, come di-
mostrano una figura femminile intagliata su una 
pisside di attribuzione nord-siriana dal Palazzo 
sud-est di Nimrud44 e, soprattutto, quelle raffigu-
rate sulle patere bronzee proto-cipriote da Ida-
lion e Creta45 , ii cui abbigliamento è costituito da 
una tunica le cui pieghe si incrociano sul busto 
e sulla gonna. 

Un'altra particolarità iconografica del centauro 
di Castelbellino è costituita dal gesto con cui 
trattiene nelle braccia piegate un piccolo anima-
le, attributo di per sé assai comune per queste 
creature, comparendo già nelle prime raffigura-
zioni di eta geometrica. In ambiente greco ed 
etrusco-italico, tuttavia, ii centauro cacciatore af-
ferra generalmente la sua preda per le zampe 
posteriori, per il collo o le coma, oppure tra-
sporta la cacciagione legata ad un bastone, men-
tre non sono attestate raffigurazioni paragonabi-
li a quella picena, in cui l'animale è tenuto stret-
to at petto, quasi come un'offerta6. 

Una classe di oggetti offre confronti significa-
tivi per questo dettaglio: si tratta di un gruppo di 
balsamari plastici in falence prodotti da fabbri-
che localizzabili con molta probabilitã a Rodi, 
forse con una succursale piü tarda a Naukratis48, 
assai diffusi nel Mediterraneo orientale, ma 
esportati anche a Cartagine49 e in Etruria5 0 . In ba-
se ai contesti archeologici, l'inizio della loro pro-
duzione viene posto nel vii secolo a.C. e conti-
nua con poche varianti nel corso del vi. Raffigu-
rano una donna o un uomo inginocchiati, con 
un bambino sulle spalle e in braccio un anima-
le, identificato come stambecc051 , con i tratti del-
la testa modellati accuratamente 52 (fig. 3). Nono-
stante molti elementi simbolici e iconografici di 
questa produzione siano desunti dal mondo egi-
zio - it significato augurale simboleggiato dal co-
lore azzurro della faience, la figura del bambino 
e della donna -, la presenza dei piccoli animali, 
trattenuti come un'offerta, viene considerata un 
particolare derivato dall'arte vicino-orientale in 
cui ê motto diffuso. 

Nella scultura e nella coroplastica cipriota (av-
vicinabile spesso a quelli che sono soggetti e 
tratti caratteristici della produzione in falence 53) 
altri confronti sono offerti dalle statuette in cal-
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4. Centauro (terracotta). Kition (Cipro), Museo (foto 
Museo). 

scampanata, solcata da incisioni trasversali. Tra 
gli esemplari a tutto tondo si ricorda il bronzet- 
to rinvenuto a Fabbrecce, nei pressi di Città di 
Castello^. Si può pertanto escludere l'identifica- 
zione di qualcuna delle figure semi-equine ri- 
cordate con una centauressa e, soprattutto per 
quanto concerne gli esemplari etruschi, non è 
sempre possibile stabilire se l'artista abbia volu- 
to distinguere, mediante questo attributo, un 
personaggio in particolare, così come avviene 
talvolta in Grecia nel caso di Chirone40. 

La veste del centauro di Castelbellino, in base 
alla piccola porzione conservata, copriva solo la 
parte inferiore del corpo, poiché sul busto (pe- 
raltro nascosto dall'animale trattenuto sulle brac- 
cia) non sono indicate la scollatura o le mani- 
che; essa era scampanata, solcata da due file 
verticali di profonde incisioni a V con il vertice 
in alto, formanti un motivo simile a quello a spi- 
na di pesce. 

Questo tipo di veste non è comune in Grecia, 
in Etruria o nel Lazio (Praeneste), dove lontane 
somiglianze si riscontrano in quelle indossate 
dalle figure sui pannelli d'avorio dalla tomba 
Bernardini41; corrispondenze precise con model- 

li di ambito siriano sono offerte invece da una fi- 
gura femminile di bronzo dall'Artemision di Efe- 
so42 e dal centauro sulla i pisside della Pania43. 

Gli antecedenti per tali stoffe pieghettate van- 
no infatti ricercati nel Vicino Oriente, come di- 
mostrano una figura femminile intagliata su una 
pisside di attribuzione nord-siriana dal Palazzo 
sud-est di Nimrud44 e, soprattutto, quelle raffigu- 
rate sulle patere bronzee proto-cipriote da Ida- 
lion e Creta45, il cui abbigliamento è costituito da 
una tunica le cui pieghe si incrociano sul busto 
e sulla gonna. 

Un'altra particolarità iconografica del centauro 
di Castelbellino è costituita dal gesto con cui 
trattiene nelle braccia piegate un piccolo anima- 
le, attributo di per sé assai comune per queste 
creature, comparendo già nelle prime raffigura- 
zioni di età geometrica. In ambiente greco ed 
etrusco-italico, tuttavia, il centauro cacciatore af- 
ferra generalmente la sua preda per le zampe 
posteriori, per il collo o le corna, oppure tra- 
sporta la cacciagione legata ad un bastone, men- 
tre non sono attestate raffigurazioni paragonabi- 
li a quella picena, in cui l'animale è tenuto stret- 
to al petto, quasi come un'offerta46. 

Una classe di oggetti offre confronti significa- 
tivi per questo dettaglio: si tratta di un gruppo di 
balsaman plastici in faïence prodotti da fabbri- 
che localizzabili con molta probabilità a Rodi47, 
forse con una succursale più tarda a Naukratis48, 
assai diffusi nel Mediterraneo orientale, ma 
esportati anche a Cartagine4? e in Etruriaso. In ba- 
se ai contesti archeologici, l'inizio della loro pro- 
duzione viene posto nel vii secolo a.C. e conti- 
nua con poche varianti nel corso del vi. Raffigu- 
rano una donna o un uomo inginocchiati, con 
un bambino sulle spalle e in braccio un anima- 
le, identificato come stambecco51, con i tratti del- 
la testa modellati accuratamente52 (fig. 3). Nono- 
stante molti elementi simbolici e iconografici di 
questa produzione siano desunti dal mondo egi- 
zio - il significato augurale simboleggiato dal co- 
lore azzurro della faïence, la figura del bambino 
e della donna -, la presenza dei piccoli animali, 
trattenuti come un'offerta, viene considerata un 
particolare derivato dall'arte vicino-orientale in 
cui è molto diffuso. 

Nella scultura e nella coroplastica cipriota (av- 
vicinabile spesso a quelli che sono soggetti e 
tratti caratteristici della produzione in faïence 53) 
altri confronti sono offerti dalle statuette in cai- 
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