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La fitta rete dei musei di antichità italiche
Le raccolte di archeologia e antichità italiche sono diffuse in modo capillare sull’intero territorio nazionale: nei grandi musei archeologici che spesso 
dedicano ampie sezioni alle antichità del territorio, nei musei civici, nel piccolo antiquarium a volte visitabile nelle immediate vicinanze delle aree 
di scavo e dei parchi archeologici. Ma alcuni cimeli, che hanno seguito la lunga strada del collezionismo antiquario, sono esposti anche in alcune 
tra le maggiori collezioni straniere, dove sono apprezzati in particolare i capolavori dell’arte e dell’artigianato etruschi e magno-greci.   

ITALIA
» Bolzano
 Museo Archeologico dell’Alto Adige
Il casuale rinvenimento (nel 1991 da parte di escur
sionisti) di Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio, – il 
soprannome deriva dal luogo della scoperta a 3210 
metri di quota presso il giogo di Tisa in Val Senales – 
e la necessità di garantire alla mummia quasi intatta 
un’adeguata conservazione e presentazione hanno 
fornito la spinta decisiva all’istituzione del museo. 
I risultati di anni di ricerche, studi e analisi cliniche 
hanno tracciato un identikit del defunto (di più di 
40 anni, alto 160 cm, con diversi tatuaggi), facen
do chiarezza sulla sua alimentazione come sulla di
namica del suo assassinio, avvenuto forse mentre 

cacciava o era dedito alla pastorizia nomade sulle 
creste dei monti. Negli ambienti intorno alla cassa
forte termica una suggestiva ricostruzione al vero 
(Fig. 1) ne illustra con immediata efficacia l’equi
paggiamento (l’ascia, capolavoro “tecnologico”, il 
pugnale, la rete, i recipienti in corteccia di betulla 
con i resti dell’ultimo pasto, la faretra con le frecce e 
l’arco, i medicinali) e il vestiario (la mantella d’erba, 
la sopravveste e il berretto di pelliccia, i calzoni, la 
cintura, il perizoma e le scarpe in pelle), i cui resti 
originali, custoditi in teche, offrono un quadro della 
cultura, dell’economia, della sfera religiosa alpine 
del Similaun (periodo del tardo Neolitico così chia
mato dal massiccio omonimo), spiegate attraverso 
pannelli esaurienti, postazioni multimediali e video. 
Se il polo d’attrazione per i visitatori rimane inevi
tabilmente la vetrina della mummia (Fig. 2), vista 
anche l’attenzione che i media vi hanno appunta
to, in un’area espositiva su quattro livelli è offerta 
inoltre una visione unitaria del le e mergenze ar cheo
logiche della re gione. All’età del Ra me (33003000 
a.C.), l’epoca dell’antico tirolese, ri salgono alcune 
statueste le, collocate al primo piano, co muni a 
tutto l’arco alpino. Al secondo piano trovano posto 
reperti dell’età del Bronzo e del Ferro, fra i quali 
spiccano un paio di calze e due paia di gambali 
(VIIVI secolo a.C.), affiorati fra i ghiacci della Val 
Pusteria, mentre il terzo piano è dedicato all’età 
romana e altomedievale.

» Ancona
  Museo Archeologico Nazionale  

delle Marche
La collezione di antichità picene del Museo Archeo
logico Nazionale delle Marche annovera tutti i ri
trovamenti più importanti effettuati in Ancona e 
nella regione, dall’età del Bronzo fino alla roma
nizzazione. Ospitata nelle splendide sale affrescate 
di palazzo Ferretti, dalle cui finestre si gode una 
vista privilegiata sul golfo e sul porto di Ancona, la 
collezione espone le suppellettili, le armi, i gioielli, 
le importazioni in bronzo, le ceramiche attiche e 
locali, la ceramica altoadriatica della civiltà picena. 
Tra i capolavori si ricordano l’oinochóe con uovo di 
struzzo e avorio e il disco decorato a sbalzo da Piti
no di Sanseverino, gli avori di Pianello di Castelbel
lino, l’affibbiaglio d’argento da Fabriano, i torques 
d’oro da Santa Paolina di Filottrano e le corone 
auree da Montefortino di Arcevia. Raro esempio di 
statuaria picena, il museo espone anche la famosa 
testa di guerriero rinvenuta a Numana, purtroppo 
sporadica e priva del corpo sul quale era presumi
bilmente collocata, forse la statua funeraria di un 
capo, come il guerriero di Capestrano. 

» Chieti
  Museo Archeologico Nazionale  

d’Abruzzo
L’edificio che ospita il museo è una villa neoclassica 
edificata dal barone Frigeri nel 1830, divenuta sede 
espositiva delle collezioni archeologiche nel 1959. 
L’alle stimento attuale, del 1984, espone i contesti 
tombali delle più importanti necropoli abruzzesi, 
ricche di bronzi, vasellame, armi e ornamenti fem
minili, accanto alla statuaria italica, che comprende 
il famoso Guerriero e la Dama di Capestrano, le sta
tue di Rapino, Atessa, Collelongo, Loreto Aprutino 
e Guardiagrele. Di particolare pregio gli straordinari 
letti funerari con decorazioni in osso di età ellenisti
ca, provenienti da Collelongo, esposti ai piedi dello 
scalone monumentale della villa.

» Capua (Caserta)
 Museo Provinciale Campano 
Ospitato nel rinascimentale palazzo Antignano, il 
museo conserva i reperti provenienti da Capua e 
dal suo territorio. Uniche nella collezione capua
na sono le matres matutae, sculture in tufo che 
rappresentano donne sedute in trono come dee, 
che tengono tra le braccia fanciulli in fasce, offer
te probabilmente come dono votivo a una divinità 
della fecondità, venerata in un santuario situato nel 
fondo Pat turelli, che ne ha restituito più di cento 
esemplari di varia altezza, tra i venti centimetri e il 
metro (Fig. 3). 

Fig. 1 
Ricostruzione 
al vero di Ötzi, 
Bolzano, Museo 
Archeologico 
dell’Alto Adige.

Fig. 2 La finestra consente di gettare uno sguardo 
nella cella frigorifera in cui è conservata la mummia, 
disposta su una bilancia di precisione  
a una temperatura di 6 °C e con il 98% di umidità.

Fig. 3 Mater matuta, IVIII secolo a.C., tufo, Capua
(Caserta), Museo Provinciale Campano.
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MUSEI ETRUSCHI
» Cortona (Arezzo)
 Museo dell’Accademia Etrusca
Nella città che ha restituito ragguardevoli vestigia 
etrusche – da ultima la Tabula Cortonensis, uno 
dei rarissimi documenti scritti di questa civiltà – 
e conserva un centro storico meravigliosamente 
intatto, sorge all’interno dell’antico palazzo della 
nobile stirpe dei Casali, in posizione panoramica 
sulla Val di Chiana, uno dei più antichi (1727) e 
affascinanti musei d’Italia. È formato dalle ricche 
collezioni raccolte negli anni dai membri dell’Ac
cademia Etrusca, chiamati lucumoni, fra i quali 
ricordiamo i fratelli Venuti, che riuniti in assem
blea nella sala della Biblioteca durante le misteriose 
“notti coritane”, discettavano sui nuovi ritrova
menti o si avventuravano in erudite interpretazioni 
antiquarie più che archeologiche degli oggetti che 
venivano donati al museo, per onorare il motto 
dipinto sul loro stemma: obscura de re lucida pan-
go. Oggi il di sparato materiale (bronzetti etruschi, 
ceramiche cipriote e attiche, buccheri, oreficerie, 
monete etrusche, italiche, greche e romane, una 
collezione egizia, una raccolta medievale e moder
na composta di avori, miniature, maioliche, mobili 
e dipinti, come la celebre Maternità del cortonese 
Gino Severini) è esposto in numerosi ambienti su 
più livelli. Nell’ampia sala del Biscione si può am
mirare il celebre lampadario in bronzo risalente 
alla seconda metà del IV secolo a.C. e destina
to probabilmente a illuminare un edificio sacro  
(Fig. 4): l’esemplare, unico per grandezza e ric
chezza decorativa, è composto da un disco circo
lare con sedici beccucci di lucerne a forma di sileni 
che suonano la siringa e di arpie o sirene che si 
alternano a protomi di Acheloo (divinità fluviale), 
mentre nella parte inferiore una testa mostruosa di 
Gorgone campeggia fra onde solcate da guizzanti 
delfini. Da segnalare inoltre la raffinata bellezza 
della Musa Polimnia, una pittura a encausto su 
lavagna, sulla cui dubbia autenticità sono stati 
versati fiumi di inchiostro. Al secondo piano del 
museo è stata inoltre recentemente allestita una 
nuova sezione topografica per illustrare attraverso 
i preziosi reperti il contesto archeologico del cosid
detto Melone II del Sodo, una delle grandi tombe 
gentilizie presenti nell’agro cortonese.

» Roma
  Museo Nazionale Etrusco  

di Villa Giulia
Il museo è ospitato nella villa voluta dal papa Giulio 
III (15501555), che la fece costruire in un fondo 
di sua proprietà, secondo un progetto che preve
deva la sistemazione anche della zona circostante 
(Fig. 5). 
Una strada (l’attuale via di Villa Giulia) conduceva 
dalla via Flaminia direttamente alla dimora, ubi
cata in una valletta ai piedi di due colline di tufo, 
e articolata lungo un asse longitudinale dove si 
susseguono i cortili, le logge, il ninfeo e infine 
il palazzo. Questo complesso impianto si deve 
probabilmente al Vignola, mentre le decorazio

ni di stucchi, statue e cariatidi furono realizzate 
dall’Ammannati; al Vasari, a Pietro Venale da 
Imola, a Prospero Fontana e a Taddeo Zuccari 
si devono invece i cicli pittorici. Il Museo di Villa 
Giulia fu istituito per esporre i reperti rinvenuti 
nelle campagne di scavo intraprese dal 1875 dalla 
neonata Amministrazione alle Antichità. La prima 
esposizione risale al 18881889, per opera di Feli
ce Barnabei, con i materiali provenienti dagli scavi 
effettuati nel territorio extraurbano di Roma. Da 
allora la raccolta è stata continuamente incremen
tata e, pur includendo anche reperti riferibili alle 
civiltà del Lazio, forte è oggi la connotazione etru
sca della collezione. Suddivisa secondo un criterio 
topografico, la sistemazione attuale è frutto di un 
lungo intervento attuato tra gli anni Cinquanta 
e il 1975 da Renato Bar roccini e Mario Moretti 
su progetto di Franco Minissi. Importanti reperti 

provengono da Vulci (il celebre centauro, l’urna 
in bronzo, il parapetto in bronzo di un carro), 
Bisenzio (la nota situla in bronzo), Veio (le statue 
acroteriali del tempio di Por to naccio), Cerveteri 
(la ceramica di produzione locale e le importazioni 
di ceramica attica), il santuario di Pyrgi (lamine 
auree e decorazione frontonale del tempio di Uni) 
e il santuario dello Scasato di Falerii (le terrecot
te architettoniche). Tra i cimeli assai note sono 
la Cista Ficoroni, un raffinatissimo contenitore 
bronzeo con decorazioni incise e statuette che 
ornano il coperchio, e l’Olpe Chigi, ca po lavoro 
della produzione ceramica co rinzia del 630 a.C. 
circa. Strabiliante infine è la collezione Augusto 
Castellani, ceduta allo Stato nel 1919, che com
prende oltre 6000 oggetti tra cui i magnifici “ori” 
antichi, affiancati da quelli moderni degli orafi 
della famiglia Castellani. 
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Fig. 4 Lampadario 
etrusco a olio, 
seconda metà 
IV secolo a.C., 
bronzo, diametro 
45 cm, Cortona 
(Arezzo), Museo 
dell’Accademia 
Etrusca.

Fig. 5 Sala 
Castellani, Roma, 
Museo Nazionale 
Etrusco di Villa 
Giulia.
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» Tarquinia (Viterbo)
 Museo Archeologico Nazionale
Il museo, ospitato nel palazzo Vitelleschi, gioiello 
dell’architettura quattrocentesca per la mirabile 
commistione di motivi gotici e già rinascimentali, è 
uno dei più importanti musei etruschi d’Italia. 
Nelle sale e nel vicolo medievale che si aprono in
torno al cortile porticato è esposta una ricchissima 
collezione di sarcofagi in nenfro databili dal IV al I 
secolo a.C. (Fig. 6) con la caratteristica figura del 
defunto sdraiato sul coperchio, tra i quali spiccano 
quello detto “del Sacerdote”, scolpito nel pregiato 
marmo pario con i lati della cassa dipinti in Etruria 
con episodi dell’Iliade; quello detto “del Magnate”, 
dal magistrato di steso sul coperchio plasticamente 
arricchito con teste umane, sfingi e leoni policromi, 
con la cassa decorata con bassorilievi dipinti raffigu
ranti Amazzo no machia e Centauro ma chia; e infine 
quello celeberrimo “del l’Obeso”, la cui grassezza, 
ben resa nel calcare venato, era la spia di una vita 
opulenta. Nel piano nobile si possono ammirare i 
ricchi corredi tombali provenienti dalle necropoli 
di Tarquinia: si va dai bronzi d’età villanoviana fra i 
quali ricordiamo una singolare borraccia, una spada 
ad antenne con resti di fodero in legno, mentre la 
tomba detta di Bocchoris, dal nome del faraone 

iscritto su una situla egiziana di faïence, rappre
senta uno dei contesti più importanti della fase più 
antica del periodo orientalizzante, documentato 
anche da uova di struzzo incise e dipinte, pettorali 
d’oro con decorazioni zoomorfe. Dopo aver per
corso le stanze successive, in cui è stata allestita la 
ricca collezione di ceramica di provenienza greca 
ed etrusca, comprendente capolavori assoluti che 
non è possibile elencare, si può ammirare la nutrita 
raccolta di oggetti di oreficeria, glittica, bronzistica, 
ossi e avori (fra i quali quanto resta dello scheletro 
del primo parasole della storia) e in due vetrine il 
medagliere e la raccolta degli ex voto riproducenti 
parti anatomiche e belle teste e statuette in terra

cotta provenienti dal tempio detto dell’Ara della 
Regina del quale, nel grandioso salone delle Armi, 
al secondo piano, si può vedere un plastico rico
struttivo insieme al famoso rilievo con due cavalli. 
Su questo livello, in cui si apre anche una mera
vigliosa loggia panoramica sull’abitato medievale 
e sul Tirreno, è possibile entrare nella suggestiva 
sezione dedicata alla pittura etrusca. Qui gli af
freschi staccati o strappati, per opera dell’Istituto 
Centrale del Restauro, per motivi conservativi dalle 
pareti delle tombe dipinte (tomba delle Bighe, del 
Triclinio, della Nave, delle Olimpiadi) della necro
poli di Monterozzi sono stati rimontati su pannelli 
riproducendo fedelmente l’aspetto originario delle 
camere sepolcrali.

» Firenze
 Museo Archeologico Nazionale
La raccolta del Museo Archeologico Na zionale di 
Firenze è ospitata dal 1880 nel palazzo della Cro
cetta, nella centralissima via della Co lonna, insieme 
alle collezioni egizia e romana. La sezione etrusca, 
un tempo articolata per contesti di provenienza nel 
Museo Topografico dell’Etruria Set tentrionale, e ora 
in attesa di un’adeguata sistemazione, comprende 
autentici capolavori provenienti dagli scavi dell’in
tera regione, come il grande Vaso François, opera 
attica rinvenuta in una tomba di Chiusi (580570 
a.C.), la Chimera e una statua bronzea di Miner
va (ispirata a un archetipo del IV secolo a.C.), en
trambe da Arezzo, e la celebre statua in bronzo 
dell’Arrin ga tore. Un’opera di eccezionale valore e 
unico esempio rinvenuto in Etruria, è il Sarcofago 
delle Amazzoni (Fig. 7), con la cassa decorata da 
un fregio pittorico che rappresenta scene di amaz
zonomachia, dalla vivace policromia.

Fig. 6 La sala n. 10 del pianoterra con l’allestimento 
della tomba dei Cavallucci, con i sarcofagi più  
fa mosi e pannelli con notizie sui personaggi e sulle 
famiglie rappresentati, identificabili spesso grazie  
alla traduzione delle iscrizioni presenti, Tarquinia 
(Viterbo), Museo Archeologico Nazionale.

Fig. 7 Sarcofago delle Amazzoni, IV secolo a.C.,  
da Tarquinia (Viterbo), 194 x 71 x 62 cm, Fi ren ze,  
Mu seo Archeo lo gico Na zionale.
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Sempre al primo piano di grande interesse sono 
i corredi funerari dei principi di Verucchio (presso 
Rimini) che hanno restituito, eccezionalmente con
servati, gli arredi e le suppellettili in legno, come 
il celebre trono decorato con scene di vita quo
tidiana. L’altro percorso è dedicato alle collezioni 
storiche, ordinate nelle diverse sale a partire dalla 
raccolta egizia, una delle più importanti d’Europa, 
con i famosi bassorilievi di una tomba di Saqqàra, 
a quella greca, con la bellissima testa marmorea 
dell’Atena Lemnia, copia di I secolo d.C. da un 
originale fidiaco, e la collezione di ceramica attica 
e magnogreca, a quella etruscoitalica con una 
rassegna di pregevoli bronzetti, a quella romana.

» Ferrara
 Museo Archeologico Nazionale 
Il museo è ospitato sin dal 1935 nel rinascimentale 
palazzo Costabili, detto “di Ludovico il Moro”, le 
cui sale affrescate al pianoterra sono state recen
temente riaperte al pubblico dopo un accurato 
restauro e ospitano esposizioni temporanee. Si 
sale dal meraviglioso cortile, purtroppo dimezzato, 
attraverso una scalea fatta di gradini dalle raffina
tissime decorazioni incise, al piano nobile in cui 
sono organicamente presentati i reperti delle oltre 
4000 tombe scavate nella necropoli grecoetrusca 
di Spina. Notevole interesse rivestono i numerosi 
bronzetti, le ricche ceramiche di produzione at
tica (con capolavori come la coppa del Pittore di 
Pentesilea con Zeus e Ganimede) e la ceramica 
altoadriatica di produzione locale.

EUROPA
» Città del Vaticano
 Museo Gregoriano Etrusco
Le antichità etrusche delle collezioni vaticane, 
provenienti dagli scavi nelle zone dell’Etruria 
meridionale che facevano parte dello Stato Pon
tificio, furono esposte in modo sistematico nel 
1837 con l’inaugurazione, da parte di Gregorio 
XVI, di un museo dedicato negli ambienti storici 
che ancora lo ospitano compresi fra il cortile Ot
tagono, l’esedra del cortile della Pigna e il cortile 
delle Carrozze. Con un nuovo allestimento, nella 

prima sala si trovano i materiali dell’età del Ferro 
etruscolaziale; la seconda custodisce come uno 
scrigno i tesori orientalizzanti della celebre tom
ba RegoliniGalassi. L’esposizione riprende poi per 
opere accomunate dalla materia con cui sono sta
te eseguite. Nella sala dei bronzi spicca la statua 
di guerriero in atto di libare prima della battaglia, 
conosciuto come il Marte di Todi (Fig. 9) insieme 
alla statuetta votiva, detta Putto Carraro, di un 
fanciullo seduto con iscrizione sul braccio, pro
veniente da Tarquinia e databile tra IV e III secolo 
a.C. Nella sala dei monumenti lapidei troviamo la 
coppia di arcaici leoni in nenfro posti a difesa di un 
sepolcro vulcente insieme al più tardo sarcofago 
di magistrato da Cerveteri con rilievo con proces
sione scolpito e dipinto sulla cassa. 
Nell’emiciclo che delimita l’ampio nicchione di Pir
ro Li gorio si possono infine ammirare i capolavori 
della raccolta dei vasi attici a figure nere rinvenuti 
nelle tombe etrusche, come la celebre anfora di 
Exekías con Achille e Aiace che giocano a dadi.

Fig. 9 Il cosiddetto Marte di Todi, 400 a.C. circa, 
bronzo, altezza 141 cm, Città del Vaticano,  
Museo Gregoriano Etrusco.

La statua di guerriero fu donata dal celta Ahal Trutis 
alla fine del V secolo, come rivela l’iscrizione su un 
lem bo della corazza, in un santuario extra ur bano  
di To di. 
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Fig. 8 Stele funeraria, dalla tomba n. 89  
della Cer tosa, fine VIinizio V se colo a.C.,  
Bologna, Mu seo Civico Archeo logico.

Appartiene alla ci viltà “felsinea”. La decorazione,  
a fasce so vrapposte, presenta un corteo funebre  
e una lupa o leonessa che allatta un fanciullo.

» Bologna
 Museo Civico Archeologico
Fu fondato nel 1881 con la fusione delle raccolte 
comunali preesistenti, della ricchissima collezione 
Palagi e di quella della celebre università che fino a 
qualche decennio or sono aveva sede, come oggi il 
museo, in un prestigioso edificio quattrocentesco 
del centro storico, l’antico ospedale della Morte, 
ristrutturato dopo l’unità d’Italia. Arricchitosi dei 
materiali provenienti dagli scavi che illustrano la 
storia della città e del suo territorio dalle origini al 
periodo romano, il museo è stato recentemente 
ampliato e dotato di sale espositive, di una sala 
conferenze, di una saletta informatica che permet
te di conoscere le collezioni non esposte come il 
medagliere, e di un’attiva sezione didattica, che lo 
hanno fatto tornare fulcro della vita culturale bolo
gnese. Superati l’atrio e i due cortili del pianoterra 
dove è collocata una nutrita raccolta lapidaria e 
la gipsoteca, che comprende le copie in gesso dei 
capolavori greci utili all’insegnamento della storia 
dell’arte antica, la visita si articola al livello supe
riore su due percorsi. Nel primo sono presentati, 
cronologicamente e per contesti di provenienza, i 
documenti dello sviluppo della civiltà etrusca. Alla 
fase villanoviana risalgono lo stupendo cinturone 
fatto di ossa di cervo; l’askós curiosamente fog
giato a impasto a forma di bue sormontato da un 
cavaliere armato (VIIIVII secolo a.C.) e importanti 
corredi funerari fra i quali spicca quello femminile 
della tomba degli Ori con belle fibule “a pulvi
scolo”. Alla fase tipo Certosa (VIIV secolo a.C.) 
risalgono la celebre situla, decorata a sbalzo con 
scene di parata militare, processione, caccia e lavo
ro dei campi, e la serie delle stele figurate in pietra 
che costituivano i segnacoli delle tombe (Fig. 8). 
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» Berlino
 Die Antikensammlung 
Tra i numerosi tesori della strabiliante collezione 
berlinese di antichità un posto di rilievo spetta 
alla magnifica statua di dea in trono proveniente 
dall’Italia meridionale, rinvenuta da tombaroli in 
un santuario di Persefone alla periferia di Taranto 
e risalente al secondo quarto del V secolo a.C. La 
dea, maestosa nonostante le dimensioni naturali  
(Fig. 11), domina la sala 11, dove è collocata in 
posizione centrale, circondata da rilievi e statue 
come la kóre non finita, sempre da Taranto. Il vi
sitatore è catturato dal volto dal tenue sorriso e 
dalle forme solide, immobili del corpo, sul quale si 
di stendono le vesti in un panneggio raffinatissimo 
di pieghe minute nel leggero chitone, più ampie 
nell’himátion, che scende disponendosi sulle gi
nocchia in due lembi dagli orli a zigzag. Il trono 
superbamente intagliato nel marmo e lo sgabello 
su cui poggiano i piedi della dea ribadiscono il 
profondo valore di questa che quasi sicuramente 
era una statua di culto.

MUSEI DELLA MAGNA GRECIA
» Napoli
 Museo Archeologico Nazionale
Dopo l’unità d’Italia, nel museo napoletano so
no confluiti, prima dell’istituzione di altri musei 
regionali e provinciali, quei materiali che si sca
vavano sotto il regno dei Borboni nell’Italia me
ridionale e sfuggivano fortunatamente alla gola 
del mercato antiquario, e la ricchissima collezione 
Santangelo. È così che in una sezione già da tem
po riallestita le testimonianze dalla Magna Grecia 
sono state ordinate per centri di provenienza. Di 
grande rilevanza risulta la raccolta di vasi apuli 
(fra i quali spiccano i monumentali crateri a figure 
rosse noti come “vaso dei Persiani” e “vaso di 
Patroclo” per le affollate scene rappresentate su 
più registri) e oreficerie – celebre la collana con 
pendenti a protomi sileniche, ghiande e fiori di 
loto in lamina d’oro decorati a pulviscolo – da 
Canosa e Ruvo di Puglia, cittadina dalla quale 
proviene pure la famosa lastra dipinta di una 
tomba con danza di donne (Fig. 12). Nel museo 
si può ammirare anche un’altra serie di pitture 
funerarie da Paestum, fra le quali spicca la tomba 
con Ritorno del guerriero, risalente al 350325 
a.C., insieme ad armi di corredo. Ad altre póleis 
magnogreche, come Locri e Reggio, sono da 
riferirsi pregiate terrecotte figurate, mentre le 
monete e le iscrizioni sono presentate in esposi
zioni specifiche.

Fig. 12 Danza di donne, particolare di lastra 
tombale dipinta, seconda metà V secolo a.C.,  
da Ruvo di Puglia (Bari), altezza 55 cm,  
Napoli, Museo Archeologico Nazionale. 

Un grande coinvolgimento suscita il ripetersi 
cadenzato delle linee nelle mani intrecciate  
e il combinato variare dei colori.
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Fig. 11 Dea in trono, secondo quarto  
V secolo a.C., marmo, altezza 151 cm,  
Berlino, Die Antiken sammlung.

Fig. 10 Cava liere, 560550 a.C., da Gru mento 
(Potenza), bronzo, altezza 25, 5 cm, Lon dra,  
Bri tish Mu seum.

» Londra
 British Museum
La sezione etrusca del dipartimento di Antichità 
greche e romane del British Museum di Londra è 
esposta con un moderno allestimento nella sala 71 
del piano superiore. La collezione comprende alcuni 
importanti capolavori della produzione etrusca, tra 
cui si ricordano le cinque lastre in terracotta dipinta 
dalla tomba Boccanera della necropoli della Ban
ditaccia di Cerveteri, dove forse è da riconoscere 
la rappresentazione del Giudizio di Paride, risalen

ti al 560550 a.C. Agli inizi del VI secolo risale la 
pregevole statuetta di Iside, rinvenuta nella tomba 
cosiddetta di Iside a Vulci. Di notevole rilevanza è la 
collezione di specchi decorati da incisioni, affianca
ta da numerosi oggetti e statuette in bronzo men
tre spicca una testa di statua in bronzo di giovane 
uomo del IV secolo a.C., rinvenuta nel Settecento 
su un’isola del lago di Bolsena. Tra i capolavori pro
venienti dal l’Italia meridionale si segnala invece la 
statuetta in bronzo di cavaliere da Gru mento (Fig. 
10), risalente al 560550 a.C., opera probabilmente 
di maestranze magnogreche.
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» Taranto
 Museo Nazionale Archeologico
Di uno dei più antichi (1887) e importanti mu
sei archeologici italiani, attualmente chiuso per 
restauri, non possiamo al momento definire con 
sicurezza la nuova articolazione espositiva nel set
tecentesco convento di San Pasquale di Baylon, 
più volte ingrandito e ristrutturato. Le sterminate 
collezioni spaziano dalla preistoria e protostoria, 
con i documenti della costa ionica e della Basi
licata, all’epoca grecoromana, testimoniata da 
eccezionali sculture, ceramiche e oreficerie che 
svelano la cultura e la ricchezza di una capitale 
scomparsa sotto i colpi della modernità. Nella 
raccolta di sculture in marmo a partire dalla Kóre 
non finita, risalente al 500 a.C. circa, in diverse 
teste di divinità, forse di produzione locale, sono 
riconoscibili tutte le tappe dell’evoluzione del
la plastica greca dall’arcaismo all’età ellenistica, 
annunciata dalla ancora classicheggiante celebre 
testa fittile femminile dal diadema d’oro e con
clamata nelle statuette funerarie in terracotta 
policroma di danzatrici, acrobati e gruppi erotici 
fino alle grottesche maschere comiche. Note vole 
è inoltre la serie di bronzi, fra i quali ricordiamo 
la statua arcaica dello Zeus di Ugento (Lecce)  
(Fig. 13) che dall’alto di una colonna con un ca
pitello dorico decorato a rosette era pronto a sca
gliare mi naccioso il fulmine con la destra, mentre 
la sinistra doveva reggere l’aquila, dei cui artigli 
rimane traccia nella mano del dio. Le ceramiche 
restituite dalla necropoli partono dalla fondazione 

della colonia spartana – belli i vasi di importazione 
laconica in argilla rosata con figurazioni in nero 
come la cop pa del Pittore dei Pesci con tonni e 
delfini – ma a dominare questo pe riodo è la pro
duzione pro toco rinzia e corinzia. Men tre i corredi 
di alcune sepolture – fra le quali la celebre tomba 
dell’Atleta con il suo sarcofago in carparo circon
dato da monumentali anfore attiche a figure nere 
simbolo di vittoria nei giochi panatenaici, o quella 
detta “del Guerriero” per la presenza di elmo e 
schinieri in bronzo – testimoniano la pratica atleti
ca e l’esercizio bellico quali ideali preminenti nella 
società aristocratica tarantina tra VI e V secolo. 
Raffinati monili in oro (diademi, corone, orecchi
ni, collane, anelli, spille) rivelano infine le enormi 
possibilità economiche della committenza locale 
che intende ostentare il benessere raggiunto in 
età ellenistica e segnano forse, per la straordinaria 
fattura e la complessità dei soggetti raffigurati, 
l’apice dell’oreficeria antica, ancora oggi imitata 
dagli artigiani moderni.

» Reggio Calabria
  Museo Nazionale  

della Magna Grecia
Il museo è visitatissimo per il settore dedicato 
all’archeologia subacquea che custodisce in am
bienti sotterranei climatizzati e antisismici i Bronzi 
di Ria ce, divenuti il simbolo stesso dell’arte gre
ca, e la testa del cosiddetto Filosofo di Porticello, 
uno dei più antichi ritratti fisionomici (IV secolo 
a.C.) che ci restituisce nel bronzo, con estrema 

naturalezza, l’intensità del pensiero di un Socrate, 
di un Euripide, di un Pitagora e in generale dei 
tanti intellettuali greci che frequentarono le città 
magnogreche. A parte questo indiscutibile polo 
d’attrazione, il museo offre un pa norama comple
to della Ca labria ar cheo logica, dal Pa leolitico al 
periodo pro tostorico, per arrivare alle ricchissime 
testimonianze delle città italiote. A Locri Epizefiri 
è dedicata un’intera sezione con i preziosi reper
ti provenienti dai santuari della città: fantastici 
acroteri o statue frontonali in marmo, calcare e 
terracotta e offerte votive a Persefone e Afrodite, 
fra le quali i pinakes, ta volette fittili con scene 
della vita delle dee (Fig. 14). Va stissima è inoltre 
la rassegna delle testimonianze provenienti dalle 
altre colonie calabresi: la serie di statuette e teste 
fittili da Med ma, e le o pere d’arte dei santuari di 
Hera Lacinia a Crotone e di Apollo Aleo a Cirò 
Marina da cui proviene la celebre testa “fidiaca” 
della statua di culto del dio.
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Fig. 14 Dioscuro su cavallo sorretto da tritone,  
fine V secolo a.C., acroterio dal tempio io nico  
di Marasà a Locri (Reggio Calabria), marmo pario, 
altezza 126 cm, Reggio Ca labria, Museo Nazio nale 
della Magna Grecia.

Fig. 13 Zeus, fine VI secolo a.C., da Ugento 
(Lecce), bronzo, altezza 74 cm, Taranto,  
Museo Nazionale Archeologico.
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» Siracusa
  Museo Archeologico Regionale  

“P. Orsi”
Il moderno edificio ha sede nel parco di villa 
Landolina ed è costituito da tre corpi corri
spondenti alle tre sezioni principali (dedicate 
rispettivamente all’età preistorica e protosto
rica, all’epoca greca e ai centri ellenizzati della 
Sicilia orientale) che si diramano da un nucleo 
centrale per una superficie espositiva di circa 
9000 metri quadrati. L’allestimento dell’archi
tetto Minissi era per l’epoca innovativo e fun
zionale perché permetteva finalmente al visita
tore di osservare i pezzi più importanti da tutte 
le angolazioni con un sistema di illuminazione 
completamente artificiale mirato a valorizzare 
oltre che a salvaguardare l’oggetto. Oltre agli 
im portanti resti della decorazione architettonica 
dei templi della città e delle subcolonie (Fig. 15), 
fra i molti capolavori in mo stra ricordiamo: gli 
xóana, antichissime statuette lignee di divinità 
da un santuario di Palma di Montechiaro; la bel
lissima statua fittile di De metra o Kóre in trono 

con melagrana da Terr a vecchia di Grammi chele; 
la particolare dea seduta, in calcare, che allatta 
una coppia di infanti (kourotróphos) da Megara 
Iblea come la statua funeraria in marmo con 
iscrizione pure di VI secolo; lo squisito bronzetto 
da Adrano, raffigurante un giovane atleta in 
atto di compiere una libagione dopo la vittoria. 
Di età ellenisticoromana sono invece la piccola 
statua in marmo di Ercole dai tratti lisippei (III 
secolo a.C.) e la celebre Venere Landolina che 
ripete, con qualche forzatura, lo schema dell’A-
frodite di Prassitele.

» Agrigento
 Museo Archeologico Regionale
Ha sede in una struttura moderna situata all’in
terno del quartiere ellenisticoromano – lungo 
gli isolati della pianta ippodamea a scacchiera si 
possono visitare lussuose abitazioni con pregevoli 
decorazioni architettoniche e musive – presso la 
chiesa di San Nicola, costruita dai cistercensi in 
forme romanicogotiche riutilizzando materiali 
provenienti dalle rovine, e il cosiddetto orato

rio di Falaride, un tempio funerario del II secolo 
a.C. sorto sul luogo delle adunanze pubbliche, 
tornato alla luce proprio durante i lavori di co
struzione del museo. Ventuno sale, dedicate ai 
grandi archeologi che hanno scavato in Sicilia, 
racchiudono in successione storica e topografica 
raccolte che spaziano dall’età paleolitica alle te
stimonianze egeomicenee, a quelle greche fino 
all’epoca ellenisticoromana con un’eccezionale 
collezione di ceramica. Se il colossale Telamone 
(Fig. 16), unico superstite, insieme a un’altra te
sta, della decorazione esterna dell’Olympieion, 
domina l’atrio del museo, nella sala dedicata alla 
scultura grecoromana sono esposti due auten
tici capolavori in marmo: il celebre Efebo, dalle 
superfici morbide e lisce della solenne nudità di 
grande effetto plastico come il dettaglio della 
capigliatura, è un originale di forme severe del 
480470 a.C. circa, mentre il coevo torso di guer
riero, caduto sul ginocchio nella foga del com
battimento, doveva far parte della decorazione 
frontonale del tempio di Eracle, fra le cui rovine 
è stato rinvenuto in diversi frammenti.

La fitta rete dei musei di antichità italiche » Modulo 5 [7/8]

Fig. 15 Lastra con figura di Gorgone, 570550 a.C., dal temenos della prima versione del l’Athenaion 
dell’Or tigia,  terracotta dipinta, altezza 56 cm, Siracusa, Mu seo Archeologico Re  gionale “P. Orsi”. 

Fig. 16 Telamone, dalla decorazione esterna dell’Olympieion, Agrigento, Museo Archeologico Regionale.



m
u

se
i

 Nicoletta Frapiccini, Nunzio Giustozzi, Le Storie dell’Arte © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2013

La fitta rete dei musei di antichità italiche » Modulo 5 [8/8]

» Palermo
  Museo Archeologico Regionale  

“A. Salinas”
Nato dal nucleo collezionistico dell’Uni versità di 
Palermo, il museo, arricchitosi dei materiali pro
venienti dai siti archeologici scavati dalla com
missione di Antichità e Belle Arti per la Sicilia 
e da importanti donazioni, ha sede, dal 1866, 
in un pregevole edificio nel centro cittadino, un 
tempo parte del complesso architettonico del
la chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella (1598), che 
mantiene ancora oggi l’aspetto conventuale del 
settecentesco oratorio dei Padri Filippini (Fig. 
17). Al pianterreno, negli ambienti che si apro
no intorno al chiostro minore, si trovano la col
lezione egizia, di cui fa parte la famosa Pietra di 
Palermo, un frammento di lastra in diorite nera 
con un’iscrizione fondamentale per ricostruire 
la cronologia dei faraoni delle prime dinastie, e 

Fig. 17 Il cortile d’ingresso del Museo Ar cheologico 
di Pa lermo con la fonta  na del Tritone (XVI secolo).

quella feniciopunica con la colossale statua di 
Zeus in trono da Solunto (VI secolo a.C.). Lun
go le pareti del chiostro maggiore sono disposti 
invece epigrafi, elementi architettonici e statue, 
mentre nei saloni attigui si possono ammirare 
la celebre sima a protomi leonine del tempio di 
Himera (eretto dopo la vittoria sui punici nel 480 
a.C.) e le numerose metope dei templi di Seli
nunte, che costituiscono la più alta espressione 
della cultura artistica siceliota dell’epoca arcaica 
e classica; dalla necropoli di Selinunte proviene 
anche la statua bronzea di Efebo databile al 470 
a.C. Nelle sale successive è esposta la collezione 
etrusca BonciCasuccini, una delle più importanti 
fuori della Toscana, composta di cippi sepolcrali, 
urne in terracotta e alabastro, vasi canopi e buc
cheri dal territorio di Chiusi, collocabili fra il VII e 
il III secolo a.C. Capolavori del primo piano sono 
inoltre, nella sala dei bronzi, l’Ercole che atterra 
la cerva Cerinite, una copia romana rinvenuta 

a Pompei da un originale di scuola lisippea, e il 
realistico Ariete del III secolo a.C. che ornava con 
un altro consimile il portale del Castel Maniace 
di Siracusa e, nella sala della scultura greca, un 
frammento del fronte est del fregio del Partenone 
e una rara replica del Satiro versante di Prassitele. 
Al secondo piano è allestita la sezione preistorica 
e protostorica con reperti della Sicilia occidentale 
mentre chiude il percorso di visita la nutrita rac
colta di ceramiche ordinata cronologicamente.


