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Sorge quindi spontanea la domanda del perché una macchina simile non sia stata de-
scritta da Vitruvio. In effetti, Vitruvio7, dopo aver descritto i due tipi di gru suddetti, scrive: 
«Harum machinationum omnium, quae supra sunt scriptae, rationes non modo ad has res, sed 
etiam ad onerandas et exonerandas naves sunt paratae, aliae erectae, aliae planae in carchesîs 
versatilibus conlocatae. Non minus sine tignorum erectionibus in plano etiam eadem ratione et 
temperatis funibus et trocleis subductiones navium efficiuntur». 

E Barbaro nel suo commento8 scrive: «Vitruvio c’insegna a drizzare le macchine, e chi 
ha veduto come s’inalbora le navi, può intender quello, che egli dice». 

Queste due frasi sono entrambe illuminanti. La prima di esse invita a pensare alla tec-
nologia navale, così diversa da quella impiegata nei cantieri edili con la predominate ne-
cessità di ruotare il carico per caricare e scaricare le navi superando le murate; la seconda ci 
sprona a osservare le macchine impiegate nella complessa operazione del posizionamento 

7 Vitruvius M., De Architectura, X, II, 9. 
8 Barbaro 1567, pp. 447-448.

Fig. 1. La lastra degli Haterii: sulla 
sinistra la macchina di sollevamento. 
Museo Gregoriano Profano sez. II, 
inv. 9998

degli alberi nelle scasse delle navi, per avere un quasi reverenziale timore per la loro impo-
nente altezza e per la loro enorme capacità di carico. 

Con queste linee guida si può analizzare la struttura riportata su pietra dagli Haterii e 
ricondurla alla tecnologia navale di allora per la capacità di innovazione che può portare 
a stupire chi ne osserva i frutti e che potremmo paragonare alla tecnologia aeronautica di 
oggi. Si dà ormai per acquisito che questa macchina sia stata impiegata nella costruzione 
del Colosseo che viene pure scolpito in un’altra lastra della tomba. Una ulteriore conferma 
dell’impiego della tecnologia navale in questa così gigantesca costruzione si può avere an-
che ricordando come venissero impiegati gli uomini della flotta navale di stanza a Miseno, 
alloggiati proprio in prossimità del grande teatro9, per spiegare e ammainare il gigantesco 
velarium, che Plinio dice essere di tela simile a quello delle vele delle navi. L’accostamento 
della macchina scolpita con il Colosseo come si vedrà permette di ipotizzare che il flusso 
dei materiali per la costruzione del Teatro dei Flavi arrivasse radialmente, venisse sollevato, 
ruotato, scaricato, proseguisse per vie parallele (fig. 4) quasi invertendo il classico percorso 
di scarico della merce da una nave. Nulla vieta tuttavia di pensare che la macchina venisse 
impiegata dagli Haterii per la costruzione di edifici con muri esterni particolarmente alti, 
come nel caso del tempio rappresentato nel bassorilievo. 

La struttura della macchina va così pensata come una grande antenna inclinata in 
avanti e di lato, ben controventata per tenere conto della disimmetria, che sporge su di un 

9 Plinio, Naturalis Historia, XIX, 6, 23.

Figg. 2a-b. Le macchine di sollevamento classificate da Vitruvio di prima specie e seconda specie (Marini 1838). Il bigo nelle sue 
varianti e in basso a destra la macchina di seconda specie: un puntone che può essere mosso agendo sugli stralli (questa macchina 
viene classificata di primo tipo da Erone, in base al numero dei montanti) 
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nell’altro, si abbracciano. Il Padre è il figlio, il figlio è il padre, il peccato è già il perdono. 
Tutti e due hanno il tipico volto “a uovo” dei personaggi di Martini, il suo stesso volto. 
Tutti e due gli assomigliano. Tutti e due sono Arturo Martini: il peccato e il perdono. La 
sua personale fatica spirituale31.

Nel 1941 Martini inizia una corrispondenza con un giovane e coltissimo prete, Gio-
vanni Fallani («il primo prete che si interessa alla mia scultura […] che tempi e che paura 
mi ha fatto la Chiesa in quest’epoca di cartapesta»)32, destinato a divenire Arcivescovo 
e Segretario della Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra. Una corrisponden-
za ricca e illuminante sotto molti aspetti, nella quale Fallani è prezioso consigliere nelle 
scelte artistiche e ancor più prezioso consigliere nelle scelte spirituali. Principalmente un 
prezioso amico. I due, per volere di Martini, non si incontrano mai fisicamente. Forse per 
pudore, per paura di deludere, di rovinare questo rapporto esclusivamente intellettuale, che 
però tanto ha di spirituale. Forse perché Martini si sente peccatore ma non riesce ancora a 
chiedere perdono.

Da questo incontro, dalla loro corrispondenza, nasce uno scritto di Arturo Martini per 
noi illuminante, intitolato Arte di Soggetto Sacro, fatto pubblicare da Fallani sulla rivista «Il 
Regno» nel luglio-dicembre del 1943, mentre una nuova guerra stravolgeva il mondo e le 
loro stesse vite. Lo scritto è importante perché esprime il pensiero dell’artista sull’arte sacra 
ed è pregnante e preveggente nel dettare regole su come l’artista moderno debba porsi di 
fronte al tema del sacro. Come la Chiesa debba dare fiducia agli artisti contemporanei per 
superare la mediocrità e la banalità iconografica tipica dell’arte sacra devozionale e come 
tornare invece a comunicare attraverso il linguaggio espressivo della creazione artistica 
contemporanea.

Le parole da lui poste alla fine dello scritto, ci aiutano a concludere questo lungo per-
corso sulla “Via Crucis” artistica e spirituale di Arturo Martini, espressa nelle formelle dei 
Musei Vaticani: importante cronaca di fatti e di emozioni, racconto sacro e popolare e, 
principalmente, passaggio fondamentale nel suo percorso artistico e personale: «È il Cri-
stianesimo un mondo nel quale rappresento, vivendolo, la parte più viva di me, il dolore 
di mia madre e nel figliuol prodigo me stesso. Avanti al tema religioso gli artisti divengono 
loro stessi personaggi del dramma sacro, senza fatica nuovamente raccontano la loro sto-
ria»33.

 LE FORMELLE

Il Cristo deriso è una scena che si svolge in un interno, inquadrata da un’architettura 
formata da due archi e un muro di sfondo all’ambiente retrostante (fig. 5). La figura del 
Cristo, fortemente aggettante, in posizione centrale, con sguardo distaccato e dignitoso, 

31 Cfr. Scialanca 2012, p. 5.
32 De Micheli, Gian Ferrari, Comisso 1992, p. 206.
33 Martini 1943; De Micheli 1983, pp. 153-154. 

è circondata da cinque figure, in abiti medioevali, con volti ed espressioni grottesche, «i 
volti ghignanti da bevuta festiva dei Giudei»34, che lo beffano e lo percuotono con bastoni 
e pietre: «È una formella piena di movimento, restando compresa in linee architettoniche 
ben definite, il Cristo nel centro come colonna sorregge tutto l’insieme degli uomini e delle 
loro passioni dei loro gesti, mentre il movimento circolare delle braccia levate nell’ingiuria 
e nell’offesa, si armonizza stupendamente con gli archi della casa del fondo e si conchiude 
mirabilmente in un cerchio. Qui domina la linea circolare nelle teste, nei volti, nei sassi»35. 

 In Gesù spogliato dalle vesti (fig. 6), la scena si trasferisce all’aperto e sullo sfondo si scor-
gono tre figure intente nella preparazione della Croce. Il racconto è evangelico e fa parte 
della Decima Stazione della Via Crucis a cui spesso dà il nome e si riferisce proprio alla 
narrazione della Crocifissione. Qui la drammaticità è ancora più forte che nella formella 
precedente ed è data dall’espressione del volto addolorato e umiliato del Cristo semisve-
stito e dal movimento violento delle tre figure irridenti intorno a lui, maschere mostruose, 
che lo circondano strappandogli le vesti e offrendogli la ciotola colma di fiele: «Notiamo 
la ferocia degli uomini [...] la grossolanità ottusa delle figure, lo schermo bieco e cieco dei 
volti volgari e volutamente bestiali, senza fronte e senza luce»36. 

Ne L’incontro con la Madre (fig. 7), la composizione è più aperta ed equilibrata. Il gruppo 

34 Mascherpa in Fallani, Mariani, Mascherpa 1974, p. 69.
35 Casali 2013, p. 100.
36 Ratti 1964, p. 24.

Fig. 5. Arturo Martini, Il Cristo deriso, 1927 c., terracotta 
colorata e patinata, 40 x 30x 8,7 cm, Città del Vaticano, 
Musei Vaticani, inv. n. 23328

Fig. 6. Arturo Martini, Gesù spogliato dalle vesti, 1927 c., 
terracotta colorata e patinata, 40 x 30x 8,2 cm, Città del 
Vaticano, Musei Vaticani, inv. n. 23331

BOLLETTINO DEI MONUMENTI
MUSEI E GALLERIE PONTIFICIE12 OBSERVATIONS ON A JAR STOPPER FROM THE 1ST DYNASTY IN THE GREGORIAN EGYPTIAN MUSEUM

Mario Cappozzo 13

Fig. 1. View of clay stopper: faces A and B Fig. 2. View of clay stopper: faces A and B, with samples

combustion5. This probably allowed a better conservation of the organic material present 
in the clay paste. At several points on the surface lines are visible which are evidence of 
polishing during the work of modelling the clay into a conical shape. These parallel lines 
are particularly clear in correspondence with the four vertical markings found on the an-
terior part of the stopper (fig. 1). In contrast, the posterior surface of the cone appears flat 
and is on two different levels, as if it had been supported on two adjacent external surfaces 
when the clay was still fresh6 (fig. 2). This area is also characterised by the presence of the 
imprint of a large weave textile, perhaps used by the artisan to compact the material. A 
deep impression, also made when the clay was fresh, is found, as in many other known 
examples, at the end of the stopper and was perhaps made by a fingertip.

5 Regulski 2018, p. 262.
6 Note that in tomb U-J at Abydos the 207 jars found (perhaps part of a total of around 700 jars) were 

discovered lying one next to another so as to form different levels, cf. MacGovern et alii 1997, pp. 9-10. 

A small ceramic cover (diameter 12,8 cm) remains stuck to the inside surface of the 
stopper, in a way analogous to that documented in many examples7. This cover, made 
expressly for this vase, ensured the closing of the container8 (fig. 3). 

The surface of the stopper is marked by the presence of a type of mark generally pres-
ent on this class of material: four parallel vertical lines and, above these, two deep holes, 
both probably made with a stick when the clay was still fresh (fig. 1). The significance of 
these marks is still not altogether clear, but the most plausible hypothesis is that they 
indicate quantity9.

7 MacGovern et alii 1997, p. 7; Engel, Müller 2000, p. 35; Regulski 2018, pp. 262-263, Fig. XXIII. Cf. 
examples in the Louvre inv. AE372678, AE372697 and AF372686. 

8 Regulski 2018, pp. 261-262.
9 Engel 2006, p. 180.


