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Presentazione 

La ricomposizione della collezione archeologica dei marchesi Guglielmi di Vulci, 
all'interno del Museo Gregoriano Etrusco in Vaticano, è da annoverare tra le ope-
razioni di tutela meglio riuscite del secolo appena trascorso: ha visto collaborare 
pariteticamente e altruisticamente, nel solo interesse della scienza archeologica l illu-
minati dirigenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano e i dirigenti 
dei Musei Vaticani al solo scopo di restituire al pubblico godimento ed alla ricerca 
scientifica una delle principali collezioni archeologiche dell'Ottocento che rischiava 
di rimanere frazionata se non, addirittura, di finire smembrata. 

La Collezione Guglielmi, come è noto, si formô nel corso del XIX secolo a 
seguito delle appassionanti ricerche archeologiche compiute, prima saltuariamente 
- nella tenuta di Sant'Agostino, a nord di Montalto di Castro, e all'Isola Sacra, alla 
foce del Tevere - e poi in maniera sempre pin intensiva e sistematica nella <<famosis-
sima>> tenuta di Camposcala a Vulci. Nel 1839, infatti, i Guglielmi subentrarono nel 
territorio vulcente prima alla guida degli scavi archeologici precedentemente con-
dotti dai frateffi Canclelori e poi, nel 1862, nel possesso del latifondo acquistato con 
il relativo titolo nobiiare di <<marchesi di Vulci>>. 

La collezione venne raccolta ed esposta nel palazzo Guglielmi di Civitavecchia 
dove per decenni divenne meta di numerosi ed insigni studiosi che la descrissero e 
ne citarono gli oggetti pin rilevanti nei loro scritti. Basterà citare i nomi di Giusep-
pe Micali, Sir George Dennis, Emile Braun, Heinrich Brunn, Wolfang Helbig per 
attraversare <<in un sol fiato>> tutta l'archeologia miitante del XIX secolo e rendersi 
conto della considerazione scientifica di cui la collezione godette fino agli inizi del 
XX secolo, quando venne divisa in due perfette metà negli assi ereditari che faceva-
no capo ai fratelli Giulio e Giacinto Guglielmi. 

Con questa divisione successoria iniziano due stone parallele, entrambe espli-
cative della mentalità dei collezionisti di materiale archeologico nel Novecento, 
nonché della graduale consapevolezza acquisita dalle autorità dello Stato italiano 
sulla necessità di tutelare un patrimonio in perenne pericolo. 

L'asse principale della famiglia mantenne la propria parte della collezione nel 
palazzo di Civitavecchia fino al 1935, quando ii marchese Benedetto Guglielmi, 
figlio di Giulio, ne fece munifico dono a papa Pio XI (Achifie Ratti, 1923-1939), 
salvandola inconsapevolmente dal terribile bombardamento di Civitavecchia che 
alla fine della seconda guerra mondiale avrebbe distrutto irrimediabilmente ii 
palazzo Guglielmi con tutto quello che conteneva. 

La seconda parte della collezione venne trasferita a Roma ed esposta in una 
apposita sala del piano nobile di palazzo Berardi, in via del Gesñ, residenza romana 
dell'altro ramo della famiglia Guglielmi, dove ebbe modo di essere visitata ed 
anche studiata dai pin importanti archeologi del tempo; tra tutti basterà citare i
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nomi di Massimo Pallottino - che ne ricordô l'allestimento nella presentazione al 
catalogo della mostra che organizzammo nel 1989 ai Musei Vaticani - e di sir John 
Davidson Beazley, che ne studio i numerosi e splendidi vasi attici. 

Dopo questi eventi felici dei primi anni del Novecento - che registrarono 
anche qualche significativo incremento della raccolta a seguito di sporadiche inda-
gini archeologiche nel territorio di Vulci - l'esposizione venne smantellata per la 
vendita del palazzo, i materiali imballati e trasferiti nei magazzini della tenuta 
Guglielmi di Montalto di Castro, fino a quando, il 13 novembre 1987, nei saloni del 
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano venne siglato l'atto di vendita ai 
Musei Vaticani. 

Fu solo allora che, grazie all'autorizzazione all'esportazione nei Musei Vaticani, 
concessa dall'allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali, e all'opera di suppor-
to economico dei Patrons of the Vatican Museums, si riuscI nella lunga e complessa 
operazione di tutela e di recupero di una collezione archeologica che oggi dubito if 
riuscirebbe a ripetere. 

Proprio per l'eccezionalitO dell'operazione voglio ricordare, anche in questa 
sede, i nomi dei protagonisti di questo vero e proprio <<miracolo>>: da parte italiana 
un ruolo di primissimo piano ebbe la brava e sensibile prof.ssa Paola Pelagatti, allo-
ra Soprintendente all'Etruria meridionale, aifiancata dalla dott.ssa Licia Vlad Bor-
relli, allora Ispettrice centrale del Ministero le quali, ottenuto l'assenso del Diretto-
re Generale Francesco Sisinni, presentarono l'operazione al Mthistro On. Antonino 
Gullotti che la autorizzO; da parte Vaticana non posso dimenticare l'ffluminata di-
sponibiità dell'allora Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della 
CittO del Vaticano, card. Rosalio José Castillo Lara, del m.se don Giulio Sacchetti, 
allora Delegato Speciale del Governatorato, dell'avv. Vittorio Trocchi, allora Segre-
tario Generale del Governatorato, e del prof. Carlo Pietrangeli, allora Direttore 
Generale dei Monumenti Musei e Gallerie Pontificie, che con l'ausiio del dott. 
Walter Persegati, all'epoca Segretario ed Economo dei Musei Vaticani, nonché 
responsabile dei Patrons of the Vatican Museums, ebbero fiducia in me appoggian-
domi in una operazione che è Stata una delle pagine pin entusiasmanti della Storia 
recente dei Musei Vaticani. 

Anche Se in maniera molto stringata, oserei dire lapidaria, come elencato nella 
bella iscrizione dedicatoria esposta nella nuova Sala Guglielmi, voglio qui ringrazia-
re e ricordare ancora una volta i nomi dei died Patrons che offrirono, a me giovane 
ed entusiasta direttore del Reparto per le Antichità Etrusco - Italiche, il loro disin-
teressato e generoso supporto economico: Helen Boehm, John Brogan, Lawrence 
Fleischman, Catherine Gaisman, Armand Hammer, Janet Hooker, Dorothy Loftus, 
Vincent Murphy, James Newkirk, George Strichman. 

Naturalmente un incremento cos! significativo comportO mold ed onerosi 
impegni da parte dei Musei Vaticani: le autorità italiane, in cambio della concessio-
ne all'esportazione richiesero l'esposizione permanente dell'intera collezione all'in-
terno del percorso di visita dei Musei Vaticani, nonché la sua pubblicazione scienti-
fica e sistematica. 

Operazioni diverse tra loro e che hanno comportato un notevole impegno lavo-
rativo. 

Per l'esposizione avviammo subito una completa e radicale revisione dell'intera 
raccolta del Museo Gregoriano Etrusco; infatti, inserire acriticamente, in un tessuto 
espositivo Storicizzato come quello del Museo di Gregorio XVI, una collezione di
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pii di quattrocento opere riunendole at precedente e altrettanto cospicuo nucleo, 
avrebbe comportato seri problemi museografici. 

Mentre i complessi lavori edii, all'uopo avviati, erano in corso cI'opera antici-
pammo, nella primavera del 1989, nelle salette dell'Appartamento di San Pio V, 
una preliminare presentazione della Raccolta Giacinto Guglielmi con relativo cata-
logo a stampa. 

11 15 novembre 1994 - at termine di una lunga stagione di lavori di ristruttura-
zione e di ampliamento che vide completamente rinnovati e restaurati i saloni dei 
palazzetti di Innocenzo VIII e di Pio IV - venne inaugurata, nell'ambito delta pre-
sentazione delta seconda sezione del nuovo allestimento del Museo Gregoriano 
Etrusco, la nuova Sala Guglielmi nella quale vennero finalmente ricongiunte, dopo 
quasi un secolo dalla loro separazione, le due parti della famosa collezione. 

A questa inaugurazione, seguI net 1997 la pubblicazione delta prima parte del 
catalogo sistematico delta raccolta Giacinto Guglielmi, dedicato at materiale cera-
mico, con la partecipazione dei maggiori specialisti del settore, it volume venne 
inserito nella moderna e pin prolifica collana dei Musei Vaticani, dedicata alle colle-
zioni del Museo Gregoriano Etrusco. 

La riunificazione dei due nuclei ha consentito, tra l'altro, di integrare tra loro 
parti di oggetti che erano stati smembrati e avevano poi seguito separatamente e in 
stato frammentario i diversi destini delle raccolte. 

Ai risultati che ebbi modo di pubblicare nell'edizione preliminare del 1989 e 
netprimo catalogo sistematico del 1997 Si SOflo aggiunte nuove scoperte che hanno 
permesso di restituire un volto inedito a oggetti già pubblicati, di ricontestualizzare 
e comprendere elementi separati e minori, giungendo infine a ricomporre materiali 
bronzei di tipologie assai rare. 

Ancora oggi, purtroppo, la completezza dell'esposizione è segnata da una 
aSsenza <<ifiustre>>: quella del tripode in bronzo di tipo vulcente, finalmente recupe-
rato dalla deriva del mercato antiquario internazionale. Sono convinto che siano 
maturati i tempi per avviare le necessarie procedure amministrative per it neon-
giungimento di questo splendido bronzo at resto della collezione, come già a suo 
tempo auspicato. 

Per una curiosa coincidenza, anche la pubblicazione della raccolta Giacinto 
Guglielmi ha seguito i destini ed II taglio editoriale che hanno caratterizzato l'edizione 
della raccolta Benedetto Guglielmi: in entrambi i casi la pubblicazione delta ceramica 
ha preceduto, in volume separato, la presentazione dei bronzi e dei materiali van. 

Ora che Sua Santitâ Benedetto XVI mi ha chiamato a nuovi e pin impegnativi 
incarichi promuovendomi a Segretario delta Pontificia Commissione per i Beni 
Culturali delta Chiesa, dopo aver trascorso venticinque anni della mia carriera di 
studioso e direttore dei Musei Vaticani, solo lieto di clichiarare, con la pubblicazio-
ne di questo volume, completamente realizzati e rispettati gli impegni assunti oltre 
vent'anni fa. 

Ii volume esce a dieci anni di distanza dall'edizione delta prima parte, un perio-
do relativamente lungo, ma necessario eel ampiamente giustificato clalla complessità 
del lavoro. 

In tale felice circostanza desidero esprimere il mio personate ringraziamento e 
plauso a Maurizio Sannibale, che chiamai nell'ormai lontano 1996 alla clirezione del 
Reparto delle Antichità Etrusco-Ita]iche dei Musei Vaticani, per aver saputo realizza-
re un'opera degna della migliore tradizione di ricerca scientifica dei Musei Vaticani.
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Desidero, infine, ricordare anche gli altri autori di questo catalogo che hanno 
offerto il loro magistrale contributo, partecipando a]l'èquipe internazionale che ha 
curato l'edizione della raccolta, i cui testi sono confluiti nel presente volume: Brian 
Benjamin Shefton per il vasellame bronzeo, Giancarlo Alteri per la parte numisma-
tica, Antonella Testa per i candelabri e thymiateria, Ulcierico Santamaria e Fabio 
Morresi per le analisi sulla composizione della lega dei bronzi. 

A tutti questi cari colleghi va il mio piü sincero ringraziamento per aver portato 
a termine nel migliore dei modi uno dei piü importanti progetti di tutela dell'ulti-
mo secolo ed uno studio a me particolarmente caro poiché mi vide giovane ed 
intraprendente protagonista all'epoca della mia direzione del Reparto per le Anti-
chità Etrusco-Italiche. 

Riprendendo le parole di stima che Carlo Pietrangeli mi rivolse mold anni fa, 
vorrei insignire metaforicamente ognuno degli autori del riconoscimento che rice-
vettero i nostri preclecessori nel 1837 all'inaugurazione del <<Museum Gregorianum 
ex monumentis Hetruscis>>: 	 una medaglia d'oro di benemerenza appesa ad un 
nastro nero <<con lembi tinti di bucchero>. 

Scorrendo le pagine di questo volume si scopre continuamente dai riferimenti 
nelle schede e negli apparati di aggiornamento, come la collezione Guglielmi nel 
suo insieme abbia sempre occupato, sin dall'inizio della sua formazione, e conti-
nuerà ad occupare grazie aJia sua riunificazione nei Musei Vaticani ed alle recenti 
pubblicazioni, una posizione centrale nella letteratura archeologica, non solo come 
repertorio imprescindibile per la ricerca specialistica, ma anche e soprattutto per 
l'evoluzione degli studi che da essa molto spesso hanno preso avvio. 

Di questa illustre tradizione i Musei Vaticani serbano consapevole memoria, 
facendone tesoro per la propria attività presente e futura. 

FRANCESCO BURANELLI 

Segretario della Pontificia Commissione 
per i Beni Culturali della Chiesa 

Direttore Emerito dei Musei Vaticani
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Desidero innanzitutto esprimere la mia riconoscenza a Francesco Buranellz oggi 
Segretario della Pontificia Commissione per i Beni Culturali del/a Chiesa, per avermi 
affidato il compito di con durre a termine un progetto di lavoro e di ricerca che egli ha 
avuto modo di promuovere e di seguire personalmente in qualita' di Direttore del 
Reparto per le Antichith Etrusco-Italiche sino al 1996, anno in cui è stato chiamato a 
dirigere i Musei Vaticani. 

Un ringraziamento va agli studiosi che hanno aderito all'équipe internazionale 
istituita per l'edizione della Raccolta Giacinto Guglielmz in particolare a Brian Benja-
min Shefton, Giancarlo Alter e Antonella Testa, i cui con tributi sono ora presentati 
in questo volume. 

Per contattz segnalazioni e verifiche, reperimento di immagini e di testi ho potuto 
contare sulla cortese e sempre pronta disponibilita' di diversi colleghi in vane Istituzioni e 
in ogni parte del mondo: Caterina Cornelio Cassai (Museo Archeologico Nazionale di Fer-
rara), Filippo Delpino (C.N.R., Roma), Elisabetta Govi (Universita degli Studi Bologna), 
Daniel Graepler (Archaologisches Institut der Universitit Gottingen), Nancy Thomson de 
Grummond (Florida State University, Tallahassee), Michael Gunn (Walters Art Museum, 
Baltimore), Mario lozzo (Soprintendenza Archeologica per la Toscana), Fritzi Jurgeit 
Blanck (Cerveteri), Ursula Kiistner (Staatliche Museen zu Berlin), Marinella March esi 
(Museo Civico Archeologico, Bologna), Manuela Wullschleger (Universith di Ginevra). 

Il lavoro si è avvalso negli anni del necessario apporto di laboratori, uffici e co/la-
boratori a vario titolo dei Musei Vaticani. 

Le indagini analitiche sono state effettuate con la consueta premura dal Cabin etto 
di Rice rche Scientifiche dei Musei Vaticanz sotto la responsabilith di Ulderico Santama-
na e l'assistenza di Fabio Morresi; l'esame radio grafico dei bronzi è stato eseguito con 
la consueta perizia da Krystyna Mlynarska. 

Per i disegni mi sono avvalso della preziosa collaborazione di Leonardo Di Blasi 
che ha completato la documentazione grafica gia' disponibile, a suo tempo realizzata 
con ogni cura da Angela Napoletano. 

L'Inventario Generale dei Musei Vaticanz con la guida di Alessandra Uncini, ha 
accompagnato in questi anni le variefasi dello studio e dell'allestimento museale, assi-
curando l'immissione, la verifica e l'aggiornamento dei dati inventariali. 

L'Archivio Fotografico dei Musei Vaticani ha fornito il suo indispensabile operato 
nel reperimento e ne/la realizzazione clelle immagini: un debito riconoscimento va 
naturalmente al suo attuale responsabile, Rosanna Di Pinto, subentrata nell'incarico a 
Guido Cornini, e a//'efficiente e amichevole collaborazione di Filippo Petrignani, 
Daniela Valci, Anna Valeria Caffo, nonché di Mario Vitaletti e Giorgio Bandiera, ora 
in quiescenza e che desidero ricordare. Una recente campagna di rzrese, in occasione 
di questa edizione, è stata effettuata dalfotografo Luigi Giordano, che ha integrato la
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documentazione d'archivio cui hanno atteso neg/i anni Alessandro Bracchetti e Pietro 
Zigrossi; in qualche caso mi sono avvalso della documentazione preliminare realizzata, 
al tempo dell'acquisizione, da Felice Bono. 

Una menzione particolare merita l'impegno profuso in questi anni dal Laborato-
rio Metal/i e Ceramiche che non solo ha curato gli interventi di restauro sui diversi 
materiali della Raccolta, ma ha fornito ogni genere di assistenza che si è resa necessa-
na per la documentazione fotografica, le analisz l'esame diretto dci materiali. Oltre a 
ricordare le collaborazioni di Stefano Ferrari, Fortunatina Cuozzo e Alice Baltera, 
desidero esprimere la mia personale gratitudine per l'apporto professionale e la conti-
nua assistenza al/c restauratrici: Flavia Callori di Vignale, Henriette Schokking, Eva 
Men telI Fabiana Francescangeli e Angelica Mazzucato.

MAumzlo SANNIBALE



Intro duzione 

Questo secondo tomo, dedicato ai bronzi e ai materiali van, porta a compimen-
to ii programma di pubblicazione integrale della Raccolta Giacinto Guglielmi, 
avviato esattamente un decennio or sono con l'edizione della parte relativa alla 
ceramica. Con esso Si pan definire simbolicamente concluso il lavoro avviato da 
John Davidson Beazley e Filippo Magi con l'edizione sistematica della Raccolta 
Benedetto Guglielmi, quota distinra per motivi ereditari ma afferente allo stesso 
nucleo collezionistico, che fece per prima II suo ingresso nei Musei Vaticani per 
donazione dello stesso Marchese Benedetto Guglielmi nel 1935. 

Anche in questo volume è stata conservata l'impostazione generale seguita per 
la Parte I: ii corpo centrale f costituito dal catalogo dei mateniali, le cui schede 
includono la documentazione fotografica e grafica, la sezione descrittiva e l'appara-
to critico. 

Oltre a quanto anticipato nella Parte P, procedendo nello studio e nel restauro 
dei materiali, sono state possibii ulteriori integrazioni reciproche tra i bronzi dei 
due segmenti della Raccolta. Ne è scaturita una niconsiderazione di alcuni materiali 
già editi da Filippo Magi - che non aveva mancato di annotate assemblaggi arbitra-
ni o patti mancanti - ora restituiti a una lettura inedita e a una migliore comprensio-
ne2 . Lo stesso dicasi per gli oggetti presenti nella sola Raccolta Giacinto Guglielmi, 
dei quali e stato possibile perfezionare la ricomposizione nel corso dello studio, 
ricollocando correttamente patti minute separate e talvolta enigmatiche3. 

Sal versante delle indagini archeometriche, degna di nota è la campagna di analisi 
volta a determinare la composizione della lega metallica, effettuata su an vasto cam-
pione di btonzi, omogenei per sito di provenienza e per raggruppamenti cronologici. 
Dei relativi nisultati è dato riscontro nelle singole schede e nel contributo di U. Santa-
maria e F Mottesi, Indagini sal/a composizione della lega (infra, pp. 283 -288). 

Tuttavia il lavoro non poteva ritenersi esaurito nella sola redazione del catalo-
go. Dopo aver stilato un Prospetto generale della Raccolta Giacinto Guglielmi (infra, 

pp. 331-343), con classi di mateniale, tipi e cronologia, a niepiogo di quanto pubbli-
cato nelle due parti del catalogo, è stata avvertita la necessità di ticonsiderare la 
Raccolta finalmente niunificata nella sua globalita. 

Innanzitutto è stato necessatio elaborate un Prospetto Generale della Raccolta 
Benedetto Guglielmi (infra, pp. 315-330), che includesse anche un aggiornamento 
bibliografico dell'edizione esemplate di John Davidson Beazley e Filippo Magi, 
datata 193 9-41, insetendo le concordanze e i confronti essenziali. 

Lo studio della Raccolta Benedetto Guglielmi ha tappresentato il punto di par-
tenza per fondamentali ricerche successive. La monumentale opera di classificazio-
ne e attnibuzione per la ceramica attica ed etrusca, cui è inscindibilmente legato II 

nome di Beazley, passa anche attraverso l'espenienza del catalogo della Raccolta

1 Raccolta Giacinto Guglielmi I, pp. 12-13, 
figg. 7-10. 

2 Cfr. schede 27, 32, 35, 60, 77, 88-89, 134, 
136.

Cfr. schede 5, 61, 141, 148.
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Benedetto Guglielmi, in cui ritroviamo, ad esempio, l'individuazione del Pittore dei 
Rosoni per la ceramica etrusco-corinzia 4 o il primo inquadramento del Pittore di 
Micali per la ceramica etrusca a figure ner&. 

Ma è soprattutto per la ceramica attica, affrontata dal Beazley con II metodo 
attribuzionistico nella fase iniziale dei suoi studi, che la Raccolta Benedetto 
Guglielmi ha finito per rappresentare il riferimento corrente per una quantità note-
vole di vasi eponimi, tra Pittori, Gruppi e Classi, caratterizzati dalla dicitura <<del 
Vaticano G...>>, dove <<G>> sta per Guglielmi, seguito dal numero del catalogo Beaz-
ley-Magi: sedici per la sola ceramica attica figurata (su sessantuno pubblicati!), due 
per la ceramica etrusca a figure rosse (Pittore del Vaticano G 111, Pittore del Vati-
cano G 113). Oltretutto ii nome della Raccolta, non senza confusione, è legato 
anche a hen due <<Pittori Guglielmi>>: uno per la ceramica attica a figure nere del 
Gruppo Tirrenic06, mentre l'altro è un tardo esponente del Gruppo di Polignoto 
nella ceramica attica a figure rosse, senza tacere poi del <<Gruppo Guglielmi>> nella 
ceramica dello stile di Gnathia8. 

Filippo Magi, dal canto suo, affronterà nelle stesse pagine con schede appro-
fondite e sistematiche alcune classi della bronzistica etrusca ancora poco studiate9, 
laddove per gli impasti e i buccheri poteva già contare sulla fondamentale mono-
grafia di S. Gsell'°. 

Naturaimente gli studi e le scoperte degli ultimi decenni hanno portato a piü 
circostanziate definizioni delle vane classi di materiali e a sostanziali revisioni di 
alcune cronologie. Sulla base del lavoro di aggiornamento e di classificazione 
affrontato, è stato redatto un Riepilogo cronologico ( infra , pp. 299-314) in cui corn-
paiono finalmente riunificati e visualizzati, per cronologia e tipologia, tutti i mate-
riali delle due Raccolte, Benedetto e Giacinto Guglielmi. 

La nota di commento Guardanclo Vulci attraverso una raccolta (infra, pp. 289-
297) vuole tentare un bilancio finale, una conclusione che vale anche come introdu-
zione alla consi.iltazione del catalogo. Di quel lavoro avviato settanta anni fa da fflu-
stri studiosi hl , mi onoro di aver potuto raccogliere anche una eredità ideale, condi-
videndo a distanza nel tempo il contatto diretto con le opere da essi stessi 
esaminate e conoscendoli attraverso la lettura di molte loro pagine, frutto di silen-
zioso e rigoroso impegno. 

BEAZLEY, MAGI 1939, p. 74. 
'BEAZLEY, MAGI 1939, pp. 76-83. 
6 BEA2LEY, MAGI 1939, p. 25, n. 13; BEAzLEY, 

Paralzpomena, p. 36 ss. 
Raccolta Giacinto Guglielmi I, n. 67. 

8 WEBSTER 1968, p. 33, nn. 1, 3. 
MAGI 1941. 

10 BEAZLEY MAGI 1939, p. 105. 
11 Come ricorda Filippo Magi, il ma000critto 

del catalogo di J.D. Beazley era gil pronto flel 
1937: BEAzLEY, MAGI 1939, p. 105.
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AVVERTENZA AL CATALOGO 

I disegni degli oggetti che corredano le schede del catalogo sono stati realizzati 
in tempi diversi e da mani differenti, con inevitabile quanta lieve disomogeneità nei 
criteri adottati nella restituzione grafica. Una prima campagna 6 stata realizzata dal-
la dott.ssa Angela Napoletano nel 1990, successivamente integrata nel 1999 con le 
restituzioni grafiche eseguite dal dott. Leonardo Di Blasi (bacile 27; anse di bacile 
28-29; anse di oinochoe 36-44, 47-50, 57-59; cista 128; specchi 119, 125-126; elmi 
133-136; schinieri 138-139). 

La stesso vale per le fotografie, per le quali si 6 attinto alla documentazione di 
archivio costituitasi in circa venti anni di attività. 

La composizione della lega, ave documentata da analisi effettuate mediante 
Spettroscopia ad assorbimento atomico, 6 stata inserita nella scheda descrittiva dei 
singoli oggetti. I risultati delle analisi sono riepiogati e commentati nella apposita 
sezione di questo catalogo, in cui vengono pubblicate le tabelle analitiche compren-
sive degli elementi ricercati, presenti in traccia a aSSenti. 

La bibliografia include aggiornamennti sino al 2006. 

ABBREVIAZIONI 

MusET E COLLEZIONI VAmE 

Città del Vaticano alt. altezza 

MGE Museo Gregoriano Etru- cal/coil. colonna/colonne 
sco, Musei Vaticani cons. conservato /a 

diam. diametro 
Mainz fig./figg. figura/figure 

RGZM Römisch - German isch es
f.n. figure nere 

Zentralmuseum
fr. figure rosse 

Milano inv. inventario 

MCA Museo Civico Archeolo- largh. larghezza 

gico lungh. lunghezza 

max massimo/a 

Roma P./pp. pagina/pagine 

MNR Museo Nazionale Romano sp. spessore 

VG Museo Nazionale Etrusco tav./tavv. tavola/tavole 

di Villa Giulia t./tt. tomba/tombe



Bronzifigurati e Terrecotte



B	 figurati ronzi I Sempre convenzionalmente viene riferito al 
Basso Egitto II tipo con in mani sovrapposte, men-
tre 0 tipo dell'Alto Egitto prevede le mani incro-
ciate: cfr. Roeder, cit. a nota 2. 

2 G. DARESSY, Catalogue general des antiqui-
tCs égyptiennes do Musée do Caire. Statues de divi-
nités, Le Caire 1906, p. 84, n. 38289, tav. XVIII, 
epoca saitica; M. MOGENSEN, Glyptothèque Ny 
Carlsberg. La collection égyptienne, Copenhague 

1. Osiride
1930, p. 27, A 104, tav. XXV, epoca saitica, super-
ficie dorata; G. ROEDER, Agyptische Bronzefigu-
ren, Staatliche Museen zu Berlin (Mitteilungen aus 

Bronzo a fusione cava, dorato: Fe 0,10, Co 0,00, Ni 0,00, Cu 76,50, Zn 0,00, Sn 15,50, Pb 5,30, As 0,00. der iigyptischen	 Sarninlung	 VI),	 Berlin	 1956, 
Alt. cm 15,0; largh. cm 3,6. Peso g 85,6. p. 150, n. 114, tav. 24g-h; M. PAGE GASSER, COtter 
Museo Gregoriano Etrusco, inv. 3 983 6. bewohnten Agypten, Bronzefiguren der Samrnlun-
Leggera patina uniforme dl malachite; rilevanti resti di doratura sulla superficie. gen	 eBibel-i-Orientu	 der	 Universitiit	 Freiburg 

Schweiz, GOttingen 2001, pp. 55-57, n. 11, tav. 

La statuetta, provvista di tenone a sezione circolare al di sotto dei piedi, raffi-
XIII, dat. XXVI Dinastia; J.-C. GRENIER, Les 
Bronzes do Museo Gregoriano Egizio, Città del 

gura la divinita secondo II tipo mummiforme, che clelinea le forme anatomiche con Vaticano 2002, pp. 73-94, nn. 121-204, tavv. XIII- 

sommaria volumetria simulando l'effetto della bendatura. Sul capo porta la corona XVIII. 

atef, costituita da un'alta tiara affiancata da penne di struzzo, con al centro l'uraeus,
Di STEFANO 1975, p. 25, tav. X, n. 39, 

Palermo, dono Paternostro; A. SILI0TTI (a cura), 
II cobra sacro; sulla sommità insiste orizzontalmente un listello spezzato a Padova e l'Egztto, Padova 1987, pp. 104-105, n. 6, 

un'estremità. Gli occhi sono leggermente incavati. La lunga barba liscia presenta la
Padova ex raccoira Bottacin; G. F0G0LARt (a 
cura), IlMuseo di Torcello bronzi, ceramiche, mar-

punta rivolta verso l'alto. Le braccia sono portate al petto ma non incrociate; con le mi di eta' antica, Venezia 1993, pp. 14-15, E 10-15; 

mani affrontate stringe i simboli del suo potere nel regno cIell'oltretomba: il flagello G. ZAMiiER] B. LAVARONE (a curs), Bronzi antic/si 

nekhekh sulla destra e lo scettro ricurvo a pastorale heqa sulla sinistra. La parte
del Museo Archeologico di Padova, 	 Catalogo 
mostra (Padova 2000-2001), Roma 2000, pp. 52-56, 

posteriore, liscia, e comunque modellata. La statuetta è stata realizzata a fusione nn. 1-12. 

cava, come evidenziato dall'esame radiografico (fig. 1). 4 A. KAUFMANN-HEINIMANN, Die rörnischen 
Bronzen aus der Schweiz I. Augst nod das Gebiet 
der Colonia Augusta Raurica, Mainz am Rhein 

La statuetta e conformata secondo II tipo a mani affrontate, detto convenzional- 1977, pp. 48-49, n. 44, tavv. 44-45; V. GALLIAZZO, 

mente del Medilo Egitto 1 . La divinità, raffigurata come se fosse irnba.lsamata, rientra in Bronzi romans del Museo Civico di Treviso, Roma 

una iconografia corrente e largamente diffusa che, dall'epoca saitica, si perpetua sino al
1979, pp. 95-96, n. 17, con ampis bibliografia; 
OGGIANO BITAR 1984, pp. 142-143, nn. 342-346. 

periodo tolemaico e romano, mantenendo una sostanziale flssità tipologica 2 . Bronzetti W. HELCK, s.v. Osiris, in RE, Suppl. IX, 

di Osiride sono documentati già nell'Italia preromana, anche se si ritiene che la maggior 1962, coil. 469-513; S. DONADONI, s.v. Osiride, 

parte degli esemplari, generalmente privi di contesto o da collezione 3 , abbia circolato Ill
in EA.A V. 1963, pp. 781-782; R.E. WITT, Isis in 
the Graeco-Roman World, London-Southampton 

epoca romana, sia in Italia che nei territori contermini (Francia, Svizzera, Austria, 1971, pp. 36-45; G.	 CLERc, J. LECLANT, 

Ungheria),	 con	 iriteressanti	 concentrazioni nella 	 Venetia	 e nell'area renana	 e
Osiris, in LIMC VII, 1994, pp. 107-116. 

6 Infatti, pur non potendo escludere del tut-
danubiana4 . Indubbiamente II dio egizio signore del mondo dei morti, richiamato in to una presenza accidentale nulls Raccolta, apparc 

vita dalla sorella-moglie Iside dopo essere stato ucciso dal fratello Seth, rivestiva un for- quantomai singolare che questo bronzetto costi-

te significato escatologico che determinô l'ampia fortuna del culto insieme a quello del-
tuisca all'interno di essa l'unico esemplare <<esoti-
coo, peraltro cronologicamente coerente con ii 

la stessa Isid&. Questo esemplare d'importazione, se proveniente da Vulci come appare nucleo centrale dei materiali. Inoltre la statuetta 

verosirnile6, andrebbe pertanto a costituire una delle rare attestazioni in terra d'Etruria, presentava una patina di <<scavoo, concrezionsta, 

accanto allo straordinario rinvenimento del santuario di Pyrgi, da cui proviene per
compatibile con quells degli altri bronzi dells 
Raccolta. Appare indicativa al riguardo l'sssenzs 

l'appunto un bronzetto di Osiride, purtroppo lacunoso ed erratico, ma ad ogni modo pur minima di quei trattamenti e manipolazioni 

compatibile con la cronologia della fase arcaica del santuario (circa 510/500-470 aC.)7. che generalmente contraddistinguono gli oggetti 

L'Osiride Guglielmi si trova ad essere potenzialmente coeva al consistente
provenienti dal mercato sntiqusrio: ad esempio i 
resti dells doratura, che originariansente qualifies-

nucleo arcaico presente nella Raccolta. Qualora dovesse rivelarsi fondata l'opzione vs tutu la superficie, 5000 stati scoperti solo in 

1cente, essa costituirebbe un utile documento di particolari suggestioni sincreti- seguito ad un accurato restauro. 
G. COLONNA, Il santuario di Pyrgi	 luce alla 

stiche di matrice ellenica che nell'Etruria arcaica, e a Vulci in questo caso, appaiono delle recenti scoperte, in StEtr 33, 1965, p. 213, 
consapevolmente accolte. Osiride quale dio della fertiità agraria e della rinascita, tav. 61a-b; T. DOI-iRri, in HELBIG 1972, p. 354, 

appellato persino <<Signore del vino>> nei Testi delle Piramidi, viene esplicitamente n. 3374.
L'assimilazione di Osiride a Dioniso 6 

assimilato a Dioniso già in Erodoto8 . In tale ottica appare meglio comprensibile ii esplicita negli autori antichi: Erodoto (11,42,2),
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Fig. 1. Statuetta in bronzo raffigurante Osi-
ride (scheda 1): la radiografia evidenzia ii 
profio dde pared e le parti del modellato 
pin spesse, quindi maggiormente radiopa-
che (in bianco nella foto). 

Diodoro Siculo (1,1 1), Plutarco (Dc Isicle et Osiri-
de, 35-36). Al riguardo cfr.: M. STRACMANS, Osi-
ris-Dionysos et les chants dc harpistes dgyptiens, in 
Le Muséon 59, 1946 (= Mélanges L. Th. Lefort), 
pp. 207-214; G. MICHAiLIDIS, Elements dc synthè-
se religieuse gréco-égyptienne, in Bulletin dc Pin-
stitut francais d'archéologie orientale 66, 1968, 
pp. 57-61, con riferimento a Pyr. T. 820a.
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soggetto dionisiaco sullo specchio tardo arcaico della stessa Raccolta Guglielmi 
(scheda 119), in cui b parso di riconoscere contaminazioni orientali ed <<egittizzan-
ti>>.

Probabilmente XXVI dinastia (epoca saitica), 664-525 a.C. 

Bibi.: BURANELLI 1989,p. 111, n. 193; SANNIBALE 2006, pp. 130-133, tav. XXXIb 

2. Danzatore 

Bronzo a fusione piena: Fe 2,80, Co 0,00, Ni 0,00, Cu 82,70, Zn 0,00, Sn 5,20, Pb 0,00, As 0,00. 
Alt. cm 7,5; largh. cm 4,2. Peso g 146,6. 
Musen Gregoriano Etrusco, mv. 3 983 1. 
Lacunose le gambe. Patina bruno-nerastra (tenorite) e tracce di malachite. 

Ii bronzetto, solo in via ipotetica identificabile come cimasa di candelabro, 
dato che è lacunoso della parte inferiore e della base, raffigura un crotalista in atto 
di danzare. Ii giovane b colto nella ritmica concitazione dei passi di danza attraver-
so un efficace studio anatomico e compositivo: piegato in avanti con ii busto legger-
mente ruotato e inclinato, poggia sulla gamba destra e protende verso ii basso ii 
braccio destro semiteso, flettendo variamente e aizando al contempo la gamba e ii 
braccio sinistri. Nudo, eccetto per un mantello poggiato sulla spalla sinistra che 
vela ii braccio e parte del dorso corrispondenti, coprendo anche ii pettorale con un 
lembo ricadente, reca dei crotali nella sinistra, mentre la mano destra appare attual-
mente priva di attributi. Ii volto, con occhi a mandorla, accenno di sorriso arcaico e 
mento lievemente sporgente, b incorniciato da una capigliatura liscia sulla calotta 
che, stretta da una tenia, forma un ampio krobilos dalle ciocche brevi e regolari che 
lascia scoperte le orecchie.
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