
 

Introduzione 

Lo studio della storia dell'arte e dell’archeologia ci rivela come l’uomo abbia da sempre preso 

ispirazione da tutto ciò che lo circonda per la propria produzione artistica e artigianale, incluso il 

mondo ferino: veri o fantastici che fossero, gli animali ne sono infatti indiscussi protagonisti. Da 

fonte di cibo e indumenti o aiuto nei faticosi lavori quotidiani, con le loro peculiari caratteristiche, 

essi diventeranno ben presto veri e propri simboli, entrando a far parte del mondo della religione e 

mitologia.  

Già nel Paleolitico, gli uomini celebravano mammuth, cervi e orsi dipingendone la forza su 

meravigliose pitture rupestri, che oggi possiamo ammirare in tutta Europa; ma anche in questo 

museo abbiamo una testimonianza d’eccezione: nella sala dedicata alla Preistoria in Val di Cornia è 

esposto un ciottolo rinvenuto a Lustignano (alta Val di Cornia), inciso da un anonimo artista che più 

di 15.000 anni fa volle propiziare il buon esito di una battuta di caccia tracciando la figura di un 

bisonte in corsa trafitto da frecce. 

 

Figura 1 Il ciottolo di Lustignano 

Qualche migliaio di anni più tardi, una volta affinate le tecniche per la produzione della ceramica, fu 

del tutto naturale la scelta degli antichi ceramografi di decorare i loro vasi più belli e raffinati, 

traendo spunto sia dal repertorio di animali che ben conoscevano, sia dalla fantasia.  

Nel bacino Mediterraneo, il VII a.C. fu senza dubbio il secolo d’oro per le rappresentazioni zoomorfe 

sulle superfici vascolari: è l’epoca detta “Orientalizzante”, caratterizzata dalla nascita di un nuovo 

linguaggio figurato. L’aristocrazia principesca (etrusca e non solo) è in grado di investire ingenti 

capitali nello scambio di beni di lusso, inizialmente con Cipro, con la Siria e con la Fenicia e, nel secolo 

successivo, anche con l’area ittita, assira e iranica. In poche parole, nei secoli VII e VI a.C., l’Oriente 

diventa una calamita commerciale in grado di soddisfare le richieste dei clienti più raffinati. 

I ricchi corredi funebri di Populonia sono i testimoni più importanti di quanto diffuse fossero le 

importazioni provenienti da Oriente: oggetti punici, siriani ma soprattutto un enorme quantità di 

ceramica e suppellettili prodotte in Grecia.   

L’opulenta committenza etrusca arrivava a spendere ingenti capitali per possedere set da banchetto 

e oggetti da toeletta importate dalle più famose città greche. I modi e i tempi di importazione e 



successivamente di assimilazione e rielaborazione delle mode artistiche greche furono diversi, ma 

certamente si può dire che i più apprezzati (e imitati) furono gli artigiani di Corinto che, in alcuni 

casi, si trasferirono perfino nelle città etrusche per metter su bottega e incrementare i loro 

guadagni. Gli artigiani decoravano le pareti dei loro vasi con elementi vegetali e animali, sia reali che 

mostri e animali fantastici. Un’autentica moda che imponeva di ornare i vasi con cani, gufi, leoni e 

tori, ma anche con mostri irrealistici come sfingi, sirene, grifoni, chimere, centauri e gorgoni.  

Mostri e animali della Collezione Mascia 

La Collezione Mascia comprende reperti ceramici di produzione corinzia ed etrusco-corinzia che 

presentano raffigurazioni con animali e che vale la pena di approfondire caso per caso. 

Il cane 

Il cane è presente in due esemplari di aryballoi, contenitori per unguenti e profumi. 

La sua domesticazione è avvenuta durante la Preistoria, circa 12.000 anni fa: si ipotizza alcuni lupi, 

fisicamente e gerarchicamente svantaggiati, abbiano abbandonato il branco per avvicinarsi ai 

villaggi e poter approfittare degli scarti di cibo. Da questo primo approccio nacque uno dei rapporti 

più solidi della storia.  

In Etruria il cane veniva allevato a scopi prevalentemente utilitaristici, compagno docile e affettuoso, 

utile per la protezione della casa e delle mandrie di bestiame e ausiliare indispensabile per la caccia.  

È soprattutto nei secoli VII-V secolo che si affermano pratiche di allevamento mirate a differenziare 

questi animali in razze locali distinte per taglia e attitudini, addirittura i cani da caccia vennero 

selezionati tra loro fino ad ottenere degli “specialisti” nelle varie tipologie di caccia (involo, scovo, 

mute per battute alla grande selvaggina) esattamente come avviene ora. 

 

Figura 2 Due contenitori per profumi con cane corrente dalla Collezione Mascia 



I due esemplari - due splendidi contenitori per olii profumati - raffigurano cani mentre rincorrono 

una preda. La scena doveva svolgersi in un paesaggio molto simile alla nostra più selvaggia 

Maremma: radure alternate a boschi e paludi, una squadra di cacciatori e i loro cani che inseguono 

il selvatico spingendolo verso le reti in lino poste per catturarlo. 

I due aryballoi probabilmente furono deposti in una ricca tomba come parte di un corredo; come 

spesso accade in Etruria, non è possibile scindere completamente la vita quotidiana dalle pratiche 

religiose. La scelta del defunto di acquistare un vasetto con un cane dipinto potrebbe essere 

semplicemente casuale o frutto di nostalgie personali, oppure più intimamente potrebbe 

rappresentare un tenero auspicio per l’aldilà. 

Presso gli etruschi e molti altri popoli antichi, la fedeltà del cane è spesso associata misticamente 

associata ai passaggi e alle porte: come in vita il leale animale difende il padrone, nel trapasso verso 

l’oltretomba diviene guardiano infero e protettore del defunto; ed è proprio in virtù della sua 

funzione di protettore che talvolta uomo e cane vengono seppelliti assieme, affinché l’animale 

svolga fino all’ultimo il suo compito. Una testimonianza eccezionale di questo aspetto viene fornita 

dall’analisi dei resti faunistici rinvenuti alla base del corridoio di accesso della tomba a camera 13, 

nella Necropoli delle Grotte di Populonia, tra i quali gli archeologi hanno riconosciuto le ossa di un 

giovane cane. 

 

Figura 3: Necropoli delle Grotte di Populonia 

 



 

La sfinge 

La sfinge è certamente uno degli esseri fantastici più famosi ed enigmatici del mondo antico, 
generalmente rappresentato come un mostro con corpo di leone e testa umana. In Egitto, assunse 
perfino il grado di divinità solare incarnando il faraone, raffigurato come un leone accucciato con 
testa umana. 

 

Figura 4 La sfinge di Giza rappresenta il volto del faraone Chefren su corpo leonino 

 

In Grecia, la sfinge ha volto femminile, ampie ali di uccello ed è seduta sulle zampe posteriori. Figlia 
di Echidna (mostro con corpo superiore di donna e inferiore di serpente) e di Orto (cane di Gerione) 
viene spesso celebrata nella letteratura antica come un mostro misterioso e sibillino: il grande poeta 
Sofocle, ad esempio, la descrive come una figura enigmatica che, accovacciata su una colonna, 
propinava ai passanti indovinelli prima di divorarli; solo l’eroe Edipo, rispondendo correttamente 
all’enigma da lei proposto:  

“Qua l  è que l l ’ani ma l e    
c he  a l l a  a ur or a  c ammi na  c on  qua t t r o  z ampe ,  



a l  pome r i g g i o  c on  due   
e  l a  s e r a  c on  t r e ? ” 

  
Con le parole “l’essere umano” riuscì ad avere la meglio.   

 

 

Figura 5 Decorazione di un vaso: Edipo riflette sull'enigma posto dalla Sfinge. 

 
Come in Grecia, anche in Etruria la sfinge ha aspetto femminile, è munita di ali ed è rappresentata 
accovacciata o andante. Non è chiaro se il mostro nella sua versione etrusca avesse caratteristiche 
ostili verso l’uomo. In alcuni casi, statue di sfingi sono state rinvenute nelle necropoli ed erano poste 
a protezione di tombe e spazi sacri, probabilmente, nel tentativo di garantire la pace ai defunti.  
Pare questo il caso della sfinge di Vulci, scoperta nel 2011, che, con il suo aspetto ferino, doveva 
allontanare i malintenzionati dalla tomba a cui faceva da guardia. 



 

Figura 6 La sfinge di Vulci 

Questa qualità di mostro-guardiano enigmatico ha portato la sfinge ad essere uno dei personaggi 
preferiti nella decorazione della ceramica corinzia. Nell’esemplare della Collezione Mascia la sfinge 
è resa ad ali aperte e ha il volto umano femminile caratterizzato da una lunga capigliatura sciolta. 
Pur non avendo informazioni circostanziate sulla provenienza dell’alabastron, si può comunque 
avanzare l’ipotesi che il vaso fosse stato posto come parte di un corredo funerario etrusco di VII 
secolo a.C. 

 

Figura 7 L'esemplare di alabastron con sfinge della Collezione Mascia 

 

 

 



La sirena  

Certamente gli antichi non avevano la nostra idea delle sirene! A osservare bene la sirena 
dell’alabastron (vaso per unguenti) della Collezione Mascia, tutto può sembrare tranne una sirena.  

In effetti, sul corpo del vaso, appare una figura femminile munita di un copricapo (il polos) e con 
lunga capigliatura e grandi ali spiegate. Non sembrano esserci tracce di corpo di pesce come la 
tradizione vorrebbe.  
L’idea della donna con la parte inferiore a coda di pesce - ben rappresentata da Ariel la famosa 
sirenetta Disney - è un’invenzione relativamente recente: è solo infatti dall’epoca medievale che le 
sirene vengono dotate di coda di pesce, mentre per greci, etruschi e romani avevano ‘solo’ le ali! 

 

Figura 8 Moderne concezioni di 'sirene': Ariel della Disney (sx) e la sirenetta di Copenaghen (dx) 

 

Le sirene antiche avevano in realtà un corpo ibrido di donna e di uccello e vivevano su scogli o rupi 
in prossimità del mare, da dove potevano incantare e trattenere chi le ascoltasse con il loro dolce 
canto.  
La leggenda narra che siano figlie della Terra stessa e di Acheloo, il più grande fiume della Grecia, 
che, ferito durante una lotta con Eracle, versò tre gocce di sangue da cui nacquero le sirene. 



 

Figura 9 Dettaglio della sirena presente su un vaso della collezione Mascia 

 

Per Greci ed Etruschi erano donne-uccello che funestavano il mondo degli uomini, assumendo 
spesso il ruolo di intermediarie tra divino e umano in occasione di importanti passaggi delle diverse 
fasi della vita (non necessariamente negative!). Le loro raffigurazioni comparivano nel corredo delle 
spose, ma anche - ovviamente - sulle tombe con la funzione di schiudere le porte dell’Ade che 
separavano il mondo umano da quello soprannaturale.  

 

 

Figura 10 Scultura dalla tomba della Sirena (Sovana) 



Le sirene vengono descritte da Omero, nel XII libro dell’Odissea, come mostri a metà tra donna e 
uccello che irretiscono tutti i naviganti. La maga Circe istruisce quindi Ulisse come resistere al loro 
melodioso canto:  

«s ono  c r e a t ur e  ( l e  S i r e ne )  c he  i nc a nt a no  t ut t i  g l i  uomi ni ,  c hi unque  
g i unga  da  l or o .  Se  uno  s e nz a  s ape r e  s i  a vv i c i na  e  a s c o l t a  l a  voc e  de l l e  
S i r e ne ,  non  s i  f a  pi ù i nc ont r o  a l l a  mog l i e  a l  s uo  r i t or no  a  c a s a ,  non  
g l i  f a nno  f e s t a  i  t e ne r i  f i g l i ,  ma  l e  S i r e ne  l o  a f f a s c i na no  c on  i l  
c a nt o  me l odi os o ,  s e de ndo  ne l  pr a t o .  E i n  g i r o  c ’è un  g r a n  muc c hi o  
d ’os s a  di  uomi ni  c he  i mput r i di s c ono:  g l i  s i  di s f a  e  c ons uma  l a  pe l l e  
da t t or no .  Ma  t u  pa s s a  ol t r e :  s pa l ma  s ul l e  or e c c hi e  de i  c ompa gni ,  
ammor bi de ndol a ,  l a  c e r a  dol c e  c ome  i l  mi e l e ,  pe r c hé ne s s uno  deg l i  
a l t r i  de ve  udi r e…».   

 

Figura 11 John Waterhouse (1891). Ulisse e le Sirene 

Ulisse, tanto è forte il desiderio di ascoltarne il canto, decide di otturare le orecchie dei compagni 
utilizzando della cera come suggerito da Circe, ma si fa legare egli stesso all’albero della nave per 
resistere al mortale richiamo.   
Così, mentre i compagni remano a gran forza per superare il pericolo, ecco comparire le Sirene che 
invitano Ulisse a rimanere con loro. Completamente sedotto, ordina ai compagni di scioglierne le 
corde che lo trattengono, Perimède ed Euriloco per sua fortuna stringono ancora più forte i nodi 
che lo tengono ben saldo all’albero della nave. Così Ulisse e i suoi compagni passano incolumi 
accanto alla pericolosa isola delle Sirene e proseguono il viaggio.  

La chimera 

In alcune diffuse versioni del mito, la chimera (Χίμαιρα, Chímaira) viene citata come la madre della 
Sfinge, a volte come sua sorella. Nemmeno sulla forma del mostro, le fonti classiche sembrano 
essere concordi: Esiodo, ad esempio, la descrive come un essere animalesco con testa e corpo di 
leone, testa di capra sulla schiena e coda forcuta di serpente. 



 
Figura 12 La chimera di Arezzo, opera etrusca di V secolo a.C., scolpita secondo la descrizione di 
Esiodo 

Omero, invece, ne dà un’ancora più spaventosa raffigurazione: 

“e r a  mos t r o  di  or i g i ne  di v i na ,  
l e one  l a  t e s t a ,  i l  pe t t o  c a pr a ,  e  dr a go  
l a  c oda ;  e  da l l a  boc c a  or r ende  vampe  
vomi t a va  di  f oc o” 

Seguendo la tradizione, la Chimera sarebbe stata uccisa dall’eroe Bellerofonte, su richiesta del re di 
Licia (una regione dell’Asia Minore) furibondo per le scorrerie del mostro sul suo territorio. Il segreto 
dell’eroe fu utilizzare una lancia dalla punta di piombo che si sciolse una volta lanciata nelle fauci 
infiammate dell’orrida bestia, finendo quindi per soffocarla. 

Dalla tradizione greca, la Chimera fu immediatamente inclusa nel linguaggio figurativo etrusco dove 
venne utilizzata come motivo decorativo della ceramica e nella scultura. Tanto che, la città etrusca 
di Arezzo, ancora oggi ha come simbolo un’eccezionale statua in bronzo datata al V sec a.C. che 
raffigura proprio la Chimera. Rinvenuta nel 1553 presso un bastione della cinta muraria della città, 
è oggi conservata a Firenze dove fu trasportata per volere di Cosimo I de’Medici. 



 

Figura 13 La chimera della Collezione Mascia su un aryballos corinzio di VII secolo a.C. (sx) e quella 
in un fotogramma del videogame God of War (dx) 

Satiri, Fauni e Sileni 

Nella decorazione di una coppa (skyphos) inclusa nella Collezione Mascia è presente una vivace 
scena di un satiro che rincorre una menade. Satiri, sileni, baccanti e ninfe vengono spesso 
rappresentati insieme perché componevano il corteo di Dioniso, dio del vino. Il cosiddetto thíasos 
era appunto una processione mitologica fatta di canti e danze - generalmente sfrenate - che doveva 
onorare il culto bacchico.   

 

Figura 14 La coppa della Collezione Mascia con satiro che insegue una menade 



Risulta davvero difficile distinguere le caratteristiche proprie di ciascuna creatura. I sileni nascono 
come semi-divinità connesse alla natura, soprattutto all’acqua corrente che irriga e feconda e 
venivano rappresentati come uomini dal naso schiacciato, labbra spesse, orecchie d’asino e coda e 
zoccoli di cavallo.  
I satiri avevano solitamente aspetto umano (seppur selvaggio), ma orecchie, corna e coda caprine. 
La tradizione antica vuole che, quando non accompagnavano il dio Dioniso, abitassero aree isolate 
e poco civilizzate come boschi e montagne. I satiri sono la perfetta rappresentazione dei lati più 
bestiali dell’essere umano dedito al piacere e all’irrazionalità: spesso ubriachi, intenti a danzare con 
le ninfe e a suonare il flauto a doppia canna (aulos).   

 

Figura 15 Moderna trasposizione del classico satiro/fauno da 'Le cronache di Narnia' 

 
Nel caso della scena figurata sullo skyphos della collezione, il satiro - con in mano un corno per bere 
- è dipinto nell’atto di rincorrere una menade resa con pochi, ma decisi dettagli. La figura femminile 
si guarda le spalle perché incalzata dal satiro ed è vestita con la classica nebris (ovvero la pelle di 
cerbiatto), indossa la corona di edera, suo tipico attributo, e ha in mano un grosso bastone (il tirso) 
che culminava in una grossa pigna.  
La coppia satiro-menade in effetti non è insolita. Nell’iconografia classica, le menadi sono sempre 
l’oggetto dei desideri dei satiri che passavano le giornate a rincorrerle tra i boschi. 

Il cigno 

In lingua corrente si usa dire ‘il canto del cigno’ per indicare qualcosa di grandioso portato a termine 

immediatamente prima di morire. Questo modo di dire nasce dal mito, riportato da Platone ed 

Esopo, che questo animale rimanga muto per l’intero corso della sua vita e che, solo in vista della 

morte, emetta un canto meraviglioso.   



Animale elegante e raffinato era, non a caso, sacro alle Muse, le protettrici delle arti, ma anche caro 

alle divinità Apollo e Afrodite. Talmente bello era considerato che Zeus, riconoscendone la bellezza, 

si trasformò proprio in un cigno per sedurre Leda, regina di Sparta. La coppa della Collezione Mascìa 

celebra proprio la grazia e il fascino del cigno incoronandolo da rami di alloro.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La civetta 
 
Da sempre considerata simbolo di saggezza, la civetta era l’animale consacrato alla dea Atena. 
Affascinava gli antichi per il suo sguardo acuto e penetrante, capace di vedere attraverso la notte, 
proprio come chi attraverso lo studio e la saggezza riesce a sconfiggere le tenebre dell’ignoranza. 
Secondo gli antichi, gli occhi e il becco della civetta ricordavano la forma della lettera φ (fi), simbolo 
alfabetico greco delle discipline filosofiche evocando quindi l’amore per la conoscenza. 
 

 
Figura 17 Coppa con civetta della Collezione Mascìa 

La civetta diventò ben presto anche il simbolo di Atene, città devotamente consacrata alla dea Atena 

da cui prendeva il nome. Il suo animale venne impresso sulle monete e sui vasi come segno distintivo 

della città.   

Figura 16 La kilix del 'gruppo del Cigno Rosso' della Collezione Mascìa 



 

Figura 18 Moneta di Atene 

 

Le pantere 

La collezione Mascìa include due meravigliosi esemplari di ceramica, entrambi con la 
rappresentazione di pantere in posa araldica.  Il primo è un aryballos (vasetto per unguenti) etrusco-
corinzio con la coppia di felini resi in rosso-bruno, il secondo è una kotyle (coppa per bere vino) di 
produzione corinzia con due pantere assieme ad un cervo al pascolo. 

 

Figura 19 A sx l'aryballos e a dx la kotyle 

La pantera è ricordata nelle fonti come l’animale che fedelmente segue Dioniso ed il suo strampalato 
corteo sacro; spesso il dio del vino ne cavalca il dorso o si lascia trascinare da un carro trainato dai 
felini.  La selvaggia e lasciva divinità si identificava con la bestia perché entrambe cacciavano usando 
l’astuzia: la pantera con la sua pelliccia mimetica ingannava le prede così come il Dio si trasformava 
e utilizzava la bevanda alcolica per irretire coloro i quali non erano ancora diventati suoi seguaci. 



Le Baccanti, donne che seguivano il dio nelle sue peregrinazioni, e spesso lo stesso Dioniso, 
vestivano proprio di pelle di pantera (pardalis) e, al colmo dell'ubriachezza, cadevano in un delirio 
spaventoso, abbandonandosi ad ogni eccesso.  

 

 

 


