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Il ciclo decorativo dello C< Zeus)) di Falerii 

MAURO CRISTOFANI -ALESSANDRA COEN 

Nel corso del 1987, operando una revisione 
del materiale tardo-classico e alto-ellenistico, in 
vista della relazione richiestami per il XIII Con
gresso Internazionale di Archeologia Classica, 
la mia attenzione cadde su un complesso di scul
ture fittili ammassato in quattro cassette nei 
magazzini del Museo di Villa Giulia, stilistica
mente (e materialmente, come ebbi a scoprire) 
congruente con la famosa testa dello ' Zeus ' di 
Falerii . Le cassette erano corredate di un elenco 
dei pezzi, copia di un atto di stima redatto da 
Raniero Mengarelli nel 1924, cui erano stati ag
giunti, a matita, i relativi numeri d'inventario . 
Compiuta una prima campagna fotografica e 
una schedatura preliminare dei pezzi, potei ri
ferire parzialmente di queste ricerche al Con
vegno di Orbetello del 1988, occasione in cui 
appresi che Giovanni Colonna, indipendente
mente, si era interessato al complesso dagli inizi 
di quell'anno, partendo da vecchie fotografie 
conservate sempre a Villa Giulia 1• 

Pur avendo accertato l'indisponibilità della 

Soprintendenza aq:heologica dell'Etruria meri
dionale a risarcire vecchi restauri decomposti e 
ad eseguire una ulteriore campagna fotografica, 
ritenni utile procedere a una pubblicazione de
finitiva del complesso, che togliesse il cosiddetto 
Zeus dal suo isolamento e permettesse di asse
gnarlo al suo ciclo decorativo di pertinenza, di 
eguale livello qualitativo. Ho potuto usufruire 
di un finanziamento specifico dell'Università di 
Siena, che mi ha consentito di far eseguire i re
stauri e la relativa campagna fotografica . La 
schedatura del materiale è stata affidata alla dott. 
Alessandra Coen. 

Il 12 agosto 1924 si presentava a Giuseppe 
Cultrera, allora direttore del Museo di Villa 
Giulia, un contadino di Civita Castellana, of
frendo in vendita una testa di terracotta, che fu 
trattenuta. Il custode della zona, Luigi Bruni, 
venne a sapere che la testa proveniva dalla con-
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trada ' Lo Scasato ' ,  dove s i  stavano eseguendo 
lavori edili, e riuscì a recuperare « parte del pic
colo busto [cui apparteneva la testa], ben con
servato (in terracotta colorata) , una gamba e 
dei piccoli frammenti di vesta appartenenti alla 
statua, altri frr . di altra piccola statua, e fram
menti ornamentali parte colorati e parte no » 

(Archivio Villa Giulia , Civita Castellana XII 
S 5, prot. 877 e 770). I lavori, che venivano 
condotti per costruire un'officina di ceramiche 
di cui era titolare tale Ugo Colletta, situata nei 
fondi di Geremia Belloni, continuarono sotto 
la sorveglianza del custode, cui si aggiunse dal 
3 settembre Raniero Mengarelli (prot. 9 3 7, 9 3 8, 
988). L'esito delle ricerche comportò, fra i mesi 
di ottobre e novembre dello stesso anno, il rin
venimento di un congruo nucleo di terrecotte 
architettoniche, acquisite dal Museo e inventa
riate con i nn. 50038-50055, che l 'elenco della 
stima effettuata divide in due parti, quella rin
venuta dal Colletta, che venne ceduta allo Stato 
tramite acquisto, e quella scoperta nel corso de
gli scavi regolari: il pagamento della quota
parte venne destinato al proprietario del fondo, 
Geremia Belloni (Archivio Villa Giulia, Civita 
Castellana XII S 5, prot. 2672, 17. 11. 1924). 

Le scarse indicazioni topografiche contenute 
nelle carte d'archivio non consentono di indivi
duare immediatamente il sito del rinvenimento .  
La  pianta di Adolfo Cozza, redatta nel 1888 
per essere esposta nel Museo di Villa Giulia, 
posiziona ai limiti sud-orientali del pianoro di 
Civita Castellana l '  « avanzo di altro tempio en
tro la città », mentre quella disegnata da Men-

1) Cfr . M. CRISTOFANI, Arte ufficiale e arte privata nel
l'Etruria del primo ellenismo ,  in Akten des XIII. Interna
tionalen Kongresses fiir klassische Archiiologie (Berlin 1988), 
Mainz 1990, p. 69. Si veda poi CRISTOFANI, pp. 41-43, con 
note 13-14, 17 relative alle schede preliminari. Della rela
zione che G. Colonna tenne allo stesso Convegno di Orbe
tello ho preso visione solo quando questo lavoro era ulti
mato: cfr. G. COLONNA, Membra disiecta da altorilievi fron
tonali del IV sec. a. C. ,  in La coroplastica templare cit., 
pp. 101-113: dei documenti di archivio, fornitigli dalla dott. 
M. Brolli De Lucia, egli conosce solo il verbale di stima 
redatto da Mengarelli (p. 106, nota 24). 

2) Per i documenti grafici di Cozza e Mengarelli cfr. L. 

garelli nel 190 3 pone quasi sullo sperone, ad
dossato al ciglio orientale, un edificio rettango
lare eseguito a tratteggio : si tratta, quasi cer
tamente, di resti ipotizzati in questa zona, che 
dovevano seguire la congettura, mai accertata at
traverso scavi effettivi, dell'esistenza di due tem
pli minori che, secondo A. Cozza, dovevano tro
varsi « agli angoli S .E. e N .E .  » del pianoro 2• 

Diverse altre notizie accolgono la tradizione 
del Cozza o riferiscono di ex voto rinvenuti 
nella stessa zona 3• Recenti ricognizioni eseguite 
da Paola Moscati hanno permesso di raccogliere 
nel sito frammenti fittili di impasto pertinenti 
a vasellame domestico, di ceramica a vernice 
nera e di una gamba di terracotta pertinente ad 
un altorilievo 4• 

Potrebbe emergere, a questo punto, la pos
sibilità che i frammenti scoperti nel 1924 ap
partengano a quest'altro ipotetico tempio ur
bano. Si aggiunga, inoltre, che nel gruppo di 
terrecotte acquisito nel 1924 sono presenti, co
me si vedrà, diverse antefisse a testa di satiro 
e di menade di un tipo ben noto e diffuso a 
Falerii 5, di cui, negli avanzi del tempio dello 
Scasato, furono rinvenuti solo alcuni esemplari 
considerati fuori sistema dall'Andrén e che po
trebbero invece appartenere ai resti del ciclo che 
ci apprestiamo a illustrare. 

In effetti, Raniero Mengarelli parla di sfug
gita di un « secondo tempio dello Scasato » che 
egli stesso aveva esplorato: lo ricorda perché, 
analogamente al tempio di Mater Matuta a Sa
tricum, sarebbe stato provvisto di una scali
nata e dotato di pozzetti di scarico delle of-

CozzA, La grande pianta di Falerii esposta nel Museo di 
Villa Giulia, in OpRom, XV, 1985, p. 33, fig. 33 (alla let
tera H) e p. 37, fig. 7 (al n. 7). Quanto all'accenno di A.  
Cozza, cfr. A. CozzA, A PASQUI, Carta archeologica d'Italia 
(1881-1897), Materiali per l'agro /aliseo, ( = Forma Italiae, 
II, 2), Firenze 1981, p. 6 e nota 15. 

3) P. MoscATI, Nuove ricerche su Falerii Veteres, in 
La civiltà dei Patisci, Atti XV Convegno di Studi Etruschi 
e Italici (Civita Castellana 1987), Firenze 1990, p .  163. 

4) P. MoscArr, Studi su Falerii Veteres I. L'abitato, 
in RAL, s .  VIII, XL, 1985, p. 60. 

5) Cfr. successivamente p. 109 sgg. 
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FIG. 1 - CIVITA CASTELLANA, Pianta della zona orientale con le particelle catastali inserite: A corrisponde indicativamente 
al sito del tempio dello Scasato, B esattamente al sito del tempio scoperto nel 1924. 
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ferte; come riferì poi oralmente a Maria San
tangelo, la pianta prevedeva tre celle 6. Purtrop
po, come la stessa Santangelo dovette riscontra
re negli anni successivi alla guerra e come è 

accaduto allo scrivente, che ha cercato invano 
notizie nei taccuini di Mengarelli, sono scom
parsi dall'archivio di Villa Giulia tutti gli alle
gati relativi a queste ricerche. Di fropte a una 
tradizione ca.rtografìca di competenti deJl'ar
cheologia del luogo, non potrebbe essere oppo
sta la pianta di massima redatta da Stefani che 
localizza invece gli « avanzi di un tempio » a 
sud-est del sito del tempio dello Scasato, più 
arretrato rispetto alla posizione indicata da Coz
za e Mengarelli 7 . 

I risultati delle ricerche che ho effettuato 
presso l'Archivio di Stato di Viterbo escludono 
che le terrecotte rinvenute nel 19 24 decoras
sero questo supposto edifìcio dello sperone sqd
orientale, mentre rendono credibile la pur som
maria pianta dello Stefani. Infatti, l 'area sud
orientale, compresa nelle particelle catastali 472 
e 473, considerata rustica e non urbana, risulta 
di proprietà del prete De Carolis e non muta, 
successivamente, la sua destinazione seminativa. 
Geremia Belloni, invece, nella revisione degli 
estimi sul catasto pontifìcio del 1925 (partita 
564), è il proprietario delle particelle 464 
(1920 mq) e 466 (1003 mq) in località Lo Sca
sato, ambedue con destinazione seminativa. La 
localizzazione del rinvenimento si sposta, per
tanto, assai più a nord rispetto alla punta sud
orientale di Civita Castellana: fìpo al 194 3, 
quapdo fu eseguita una fotografìa aerea del cen
tro urbano 8, la fabbrica del Colletta può essere 

6) R. MENGARELLI, Il tempio del Manganello a Cerve
teri, in StEtr, IX, 1935, p. 87 sgg. Il cenno di M. Santan
gelo si trova nel suo articolo Una terracotta da Falerii e lo 
Zeus di Fidia, in Bd'A, XXXIII, 1948, p. 13, nota 2 .  

7) Sul tempio dello Scasato ANDRÉN, p.  121 sgg.; San
tuari, p. 86 sgg.; CoMELLA, p. 199 sgg. Per quanto con
cerne i documenti Stefani cfr. MOSCATI, Nuove richerche 
cit., p. 163 e, per lo schizzo relativo, NSc, 1948, p. 103, 
fig. 1 s., lettera B. La Moscati, a p. 163 sg., tav. V c, col
loca questo secondo tempio ai limiti sud-orientali del pia-

individuata in un edifìcio isolato posto nella 
particella 464 ed è probabile che a questa co
struzione si riferisca la vendita successiva, effet
tuata nel 1948 da Geremia Belloni ed eredi a 
Ugo Colletta ed altri, di una sub-particella mol
to piccola compresa nella sua proprietà ( 464 A 
resto 1). 

Siamo pertanto in grado di localizzare con 
molta precisione il luogo di rinvenimento e, di 
conseguenza, il tempio relativo (fìg. 1). 

Dello scavo archeologico eseguito nel 1924 
sono conservate nell'qrchivio fotografìco di Vil
la Giulia due lastre (neg. nn . 4413-4414: figg. 
2-3) che restituiscono l 'immagine di una grande 
trincea con un muro di fondazione a blocchi, 
situato presso una casa in costruzione, con sca
vatori all'opera il cui abbigliamento risale agli 
anni '20 di questo secolo, non al tempo del rin
venimento del più famoso tempio dello Scasato 
( 1886), che risulta comunque assai prossimo, 
nonostante la difficoltà di localizzarne con al
trettanta precisione le strutture allora scoperte 9• 

Sorprende che entro il nucleo di terrecotte 
allora rinvenute e rimaste inedite, nonostante 
alcuni restauri eseguiti all'epoca, la Santangelo 
abbia scelto di pubblicare estesamente la sola e 
giustamente famosa testa detta « dello Zeus » ,  

relegando in un libro divulgativo il busto fem
minile diademato, che pure apparteneva allo 
stesso contesto 10• Tanto più si rende necessaria 
la pubblicazione del ciclo decorativo, ora che 
possiamo localizzare con certezza l'antico tem
pio di pertinenza .  

M. C. 

noro (cfr. anche COLONNA, art. cit. , pp. 104-106, fig. 1, 
lettera C). 

8) CozzA, art. cit., p . .36, fig. 8. 
9) Cfr. MoscATI, Nuove ricerche cit., tav. V a-b (con 

attribuzione al tempio scoperto nel 1888); COLONNA, art. 
cit., tav. II b (con attribuzione al tempio scoperto nel 1924). 

10) ·Per lo Zeus: SANTANGELO, art. cit., p .  1 sgg.; HEL
BIG, 1114, n. 2813; M. SPRENGER, Die etruskiscbe Plastik 
des 5. J hs. vor Cbr. und ihr Verhi:iltnis zur griechischen 
Kunst, Roma 1972, p. 47; Rns 1981, p. 45, n. 20 M; 
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FrG. 2 - CIVITA CASTELLANA, Tempio nel fondo Belloni al momento della scoperta (1924). 
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FIG. 3 - CIVITA CASTELLANA, Tempio nel fondo Belloni al momento della scoperta (1924) . 

1. GLI ALTORILIEVI 

Nel catalogo che segue viene riportato il numero 
d'inventario, se è presente sui pezzi; altrimenti esso 
si deve intendere mancante. L'inventario ufficiale del 
Museo di Villa Giulia, infatti, manca di descrizioni e 
molti pezzi sono raggruppati sotto un unico numero. 
Le misure sono espresse in centimetri. 

Dalle brevi descrizioni della stima di R. Menga
relli (Archivio di Villa Giulia, Civita Castellana, Car-

T. DoHRN, Die etruskische Kunst im Zeitalter der griechi
schen Klassik, Mainz 1982, p. 34 sgg.; HOFTER, p. 105 sgg. 
(inspiegabilmente considerato una testa votiva); CoMELLA, 
p. 209; CRISTOFANI, p. 42 e nota 14, tav. VI. 

Per la « Hera »: ·M. SANTANGELO, Musei e monumenti 
etruschi, Novara 1960, p. 107; più recentemente HoFTER, 
p .  106 (anche questa considerata una testa votiva); Co-

tella n. 28 - XVI) risulta che dagli scavi accidentali 
provenivano il n. 1 del successivo catalogo ( in due 
frammenti, nru. 1-2 dell'elenco) ,  il n. 33 (la testa del 
e.cl. Zeus, n. 5 dell'elenco), il n. 59 (11. 7 dell'elenco),  il 
n. 38 (n. 14 dell'elenco) ,  il n. 24 (n. 17 dell'elenco) ,  ol
tre a diversi frammenti di antefisse del tipo successi
vamente definito B-C (nn. 90 sgg.) .  Le ricerche effet
tuate da Mengarelli portarono alla scoperta della testa 
11. 3 (n. 7 dell'elenco), dell'antefissa arcaica 11. 89 (n. 1 
dell'elenco, cui si aggiungeva un secondo esemplare, 

MELLA, p. 36 (citata per un confronto con una testa votiva 
di Vignale); E. SIMON, Die Gotter der Romer, Mainz 1990, 
p. 100, fìg. 125; CRISTOFANI, p. 42 e nota 16, tav. IV a-b. 

COLONNA, art. cit., pp. 109-111, considera il c.d. Zeus 
e la c.d. Hera come parte di un'unica lastra: evidentemente 
è mancata una visione diretta dei pezzi, appartenenti a due 
diversi moduli (cfr . qui il catalogo, nn. 1 e 33). 
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n. 2 ,  ora mancante) e di molti frammenti pertinenti 
alle lastre di rivestimento, attualmente mancanti, che 
vengono descritte genericamente come « fregio poli
cromo con sguscio decorato da palmette chiuse in se
micerchi e con decorazioni a girali e palmette nella 
parte piana» (n. 17 dell'elenco), come «fregio poli
cromo con sguscio strigilato e con decorazioni a girali 
e palmette» (n. 18 dell'elenco), come «fregio poli
cromo dell'orlo inferiore con ornamento di cauli e 
palmette» (n. 19 dell'elenco). La parte rinvenuta dal 
Colletta, riunita in 22 voci, fu valutata Lire 2.400, 
quella degli scavi statali, riunita in 20 voci, Lire 2 .800. 

Il materiale pertinente agli altorilievi viene pre
sentato secondo il relativo ordine di grandezza. Tranne 
la testa del e.cl. «Zeus», esposta nella sala del Museo 
di Villa Giulia dedicata ai templi di Falerii, è conser
vato, assieme alle antefisse e agli altri frammenti, nei 
magazzini. 

M. C. 

FIGURE A CIRCA 2/3 DEL VERO 

A. Teste 

1. Busto femminile (figg. 4-7). 

Inv. 50042 . H. max. 34 (con il diadema 36); largh. 
max. 34; h. della testa 21, del volto 15. Argilla beige
grigiastra con qualche incluso. Ingubbiatura crema . 

Ricomposto; incrostazioni in superficie; scheggiatura al 
mento. Foro pervio al centro del capo, di cottura o per 
l'inserimento di un menisco. L'interno è cavo. 

Sul capo poggia, lavorato a parte e inserito in un ap
posito alloggiamento con fori, un diadema a fascia, con 
bordo rilevato e rosette applicate .  La capigliatura, con scri
minatura centrale, ha ciocche mosse, che coprono solo par
zialmente le orecchie, ornate da orecchini a disco . Nella 
parte posteriore i capelli si raccolgono in un ciuffo rivolto 
verso l'alto, ricadente sul nastro del diadema, e scendono 
sul collo in riccioli chioccioliformi. Volto ovale piuttosto al
lungato, con grandi occhi sovrastati da un arco sopracciliare 
leggermente rilevato, palpebre ben segnate, caruncola lacri
male, iride e pupilla incise. Il collo è adorno di una collana 
a grossi vaghi sferoidali e fermaglio a fiocco, parzialmente 
conservata. Il chitone ha un'ampia scollatura ed è fermato 
sulla spalla destra; su quella sinistra ricade l'himation con 
pieghe sovrapposte. 

Labbro e fermaglio della collana rossi; capelli, soprac
ciglia, contorno degli occhi e pupilla neri; diadema, orec
chini e collana in bruno. Il chitone presenta tracce di ver
nice arancio ed ha il bordo rosso scuro; l'himation, di co
lore rosso scuro, ha il bordo decorato da una sequenza di 
palmette e fiori di loto in rosso sul fondo crema. 

Bibl.: v. nota 10. 

2. Testa femminile (fig. 8). 

4 X 3.50. Argilla c.s. 
Rimangono l'occhio sinistro, con sclerotide bianca, iride 

azzurra e pupilla nera, l'attacco del naso ed una minima por-

3. Testa maschile (figg. 9-10). 

Inv. 50042. H. max. 22, del volto 17,50. Argilla c .s. 
Ricomposta da numerosi frr., risulta priva della sezione sin. 
della capigliatura e della fronte, dell'occhio sin ., del naso 
e del labbro superiore con relativi baffi, della parte ante
riore del collo e della sommità della calotta. 

La testa, cava all'interno, è lavorata solo nella parte 
anteriore, ove presenta una serie di forellini per l'inseri
mento di un diadema, mentre quella posteriore ha solo vo
lumi abbozzati. 

Il volto è incorniciato da lunghi capelli con scrimina-

zione della fronte . FIG. 4 - RoMA, Museo di Villa Giulia: Busto femminile n. 1 .  
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FrG. 5 - ROMA, Museo di Villa Giulia: Busto femminile n. 1. 
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FIG. 6 - ROMA, Museo di Villa Giulia: Busto femminile n. 1 .  

* 
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tura centrale, mossi e terminanti m riccioli in corrispon
denza delle orecchie, che V('ngono parzialmente coperte . 
Volto ovale allungato, con grandi occhi eseguiti come nel 
busto n. 1. La barba è a ciocche corte sotto il labbro in
feriore, che si sovrappongono ad altre, lunghe, terminanti 
a riccioli chioccioliformi, disposte simmetricamente rispetto 
alla bocca. 

Sopracciglia, barba e pupilla in nero; capelli e volto 
in rosso. 

Bibl.: CRISTOFANI, p. 42 e nota 51, tav. II a .  

4 .  Testa maschile (fig. 8) .  

Inv. 50050. H. max. 11,5, del volto 8; largh. 8,50. Ar
gilla c .s. 

Rimane solo parte del lato d. del volto, ricomposto 
da due frr., con occhio, zigomo e orecchio, e della capiglia
tura finemente incisa. Capigliatura e volto in rosso, pupille 
e sopracciglia in nero. 

Bibl.: CRISTOFANI, p. 42 e nota 51, tav. II b. 

5. Testa maschile. 

a) H. 8,50; largh. 9. Argilla c.s. 
Rimangono l'occhio sin. molto abraso, con sopracciglio 

bordato da piccole incisioni oblique, e parte della capiglia
tura a grosse ciocche mosse lavorate a stecca.  Capigliatura 
rosso-scuro, carnagione rossa, sopracciglio listato in nero . 

b) 5,50 X 4,50. Argilla c .s .  (fig. 8). 
Rimangono l'occhio destro, con relativo sopracciglio, e 

piccola porzione della fronte . Forma e colori come nel 
fr. a) . 

6. Testa maschile (fig. 8). 

H. 7; largh. 11. Argilla c .s .  
Rimane l'orecchio sin. con parte della capigliatura so

vrastante, realizzata a ciocche con riccioli a spirale, resi da 
solchi a stecca sulla nuca semilavorata. Tracce di rosso. 

7. Testa maschile (fig. 8) . 

H. 6; largh. 4,50. Argilla c.s. 
Rimangono solo un orecchio e piccola parte del capo, 

liscia, come nel n. 3. 

Frammenti di capigliature e barbe 

a) pertinenti a teste maschili 

8. (fig. 11). 6,50 X 5 .  Argilla c.s. 

Porzione di capigliatura a ciocche mosse e art1cc1ate, 
rossa in superficie, simile a quella delle teste nn. 4 e 6 ,  
di cui potrebbe essere parte. 

9. (fig. 11). 5,50 X 4. Argilla c.s. 

Porzione di capigliatura c .s ., rossa in superficie, forse 
pertinente alla testa 5 .  

FIG. 7 - ROMA, Museo di  Villa Giulia: Busto femminile n .  1 .  

10. (fig. 11) . 6,50 X 5.  Argilla c .s .  con tracce di  colore bei
ge-giallastro. 

Porzione di capigliatura con riccioli spiraliformi otte
nuti da lenti di argilla sovrapposte a ciocche mosse realiz
zate a stecca. 
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FrG. 8 - RoMA, Museo di Villa Giulia: Frammenti di teste nn. 4, 2, 7, 5b, 6 (da sin. a ds. e dall'alto in basso). 

11. (fig. 11). 5 X 3 .  Argilla c.s., con vernice rosso-scura. b) pertinenti a teste femminili 

Porzione di capigliatura con ciocche leggermente ondu-
late realizzate a stecca. 13. (fig. 11). 7 X 6. Argilla c.s., con vernice nera. 

Porzione di capigliatura a ciocche fortemente mosse. 

83 

12. (fig. 11). H. 4,70; largh. 7. Argilla c.s. I 
14. (fig. 11). 7 X 6. Argilla c.s., con tracce di colore rosso. 

Porzione del volto e della barba, con lunghe ciocche 
mosse, come nella testa n. 4. Il volto è rosso, la barba nera. Come il precedente. 
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o ...... 
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FrG. 11 - Rol\1A, Museo d i  Villa Giulia: Frammenti di teste nn. 8-20 (da sin. a ds. e dall'alto in basso) . 
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FIG. 12 - RoMA, Museo di Villa Giulia : Frammenti di arti nn. 23, 22 (in alto), 24a, 2 1  (in basso), e frammenti di spada 
n. 24b (a ds.) . 

15. (fig. 1 1 ) .  3 X 2 .  Argilla c.s . ,  con vernice nerastra e rosso 
scuro. 

Porzione di capigliatura a ciocche mosse e spiraliformi. 

16 .  (fig. 11) .  4 X 5. Argilla c.s . ,  con tracce di vernice rossa. 

Porzione di capigliatura a ciocche leggermente ondulate, 
forse da associare al seguente. 

17.  (fig. 1 1 ) .  7 X 4,50. Argilla c.s. 

Come il precedente, adiacente ad una porzione liscia. 

18 .  (fig. 1 1 ) .  Inv. 50043. 4 X 2,50. Argilla c.s., con tracce 
di vernice rossa. 

Porzione di capigliatura a ciocche ondulate. 

e) di pertinenza incerta 

19. (fig. 11) . 4 X 4. Argilla c.s 

Porzione di volto e capigliatura a ciocche rilevate e in
cise, con tracce di colore rossastro. 

20. (fig. 1 1 ) .  6,50 X 5,50. Argilla c.s. 

Porzione di capigliatura a ciocche mosse. 

B. Arti 

21 .  Braccio destro maschile (fig. 12) .  

Lungh. avambraccio 15; braccio (dal gomito) 12; mano 
10. Argilla c.s. 

Ricomposto da tre frr. Il braccio, con notevoli abra
sioni, è lavorato a tutto tondo ed è pieno internamente. La 
mano, priva del pollice, presenta le dita ripiegate. Tracce 
di rosso. 

22. Avambraccio destro ( ?) maschile (fig. 12) .  

Lungh. 13; diam. da 4-5 a 2,50-3,50. Argilla c.s. 
Realizzato a tutto tondo, pieno internamente. 
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FrG. 1 3  - Rol\.1A, Museo di Villa Giulia: Frammenti d i  arto n .  2 5  (alto a sin.), di mani nn. 26, 27 (in basso a sin.), 29, 28 
(a ds .) ,  di gamba n. 32 (al centro). 

23. Avambraccio maschile (fig. 12) .  

Inv. 50043/D. Lungh. 14,50; diam. 4,80. Argilla c.s . 
Lavorato a tutto tondo, cavo internamente, ha la parte 

posteriore schiacciata, con un foro irregolare in basso, forse 
per l'attacco alla lastra del fondo. Colore rosso. 

24. Braccio destro maschile con spada (fig. 12) .  

a) Inv. 50041/C. Lungh. max. 17 ;  lungh. avambraccio 
1 1 ;  diam. max. 4,50-5,50. Argilla c.s. 

Lavorato a tutto tondo, cavo internamente, presenta la 
mano chiusa, che stringe l'elsa di una spada, decorata da 
incisioni e dipinta in nero. Braccio e mano in rosso. 

b) Inv. 50043/C. Lungh. max. 16,7, cui si aggiunge un 
fr. lungo 5,80; largh. da 5,50 a 2,30. Argilla c.s . 

Tre frr., due dei quali ricomponibili, pertinenti ad una 
spada, piena internamente, entro un fodero, desinente a bot
tone con depressione centrale e munito di cinturino di so
spensione annodato su un lato, realizzato con fascette di 
argilla applicate. Il fodero è nero, tranne il bordo rilevato 
dell'attacco, che, sul fondo chiaro, presenta un triangolo 
nero; il cinturino è rosso. 

25. Braccio destro maschile (fig. 13) .  

Inv. 50043/B. Lungh. 11 ;  largh. 4,50. Argilla c.s. 
Lavorato solo all'esterno, e pertanto visibile solo da 

questo lato, conserva la mano fino all'attacco delle dita, di 
cui rimangono parti dell'anulare e del mignolo. Il braccio 
era coperto da un mantello, con bordo rosso scuro e bande 
verticali di eguale colore. La mano è in rosso. 
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FIG. 14 - ROMA, Museo di  Villa Giulia : Frammenti di  piede 
nn. 30 (a ds. e in basso) e 31 (a sin . ) .  

26.  Mano sinistra maschile (fig.  13). 

Inv. 50043/F. Lung. 8,80 ; largh. max. 6. Argilla c.s. 
Conserva il palmo e parte di alcune dita, che dovevano 

essere piegate (medio, anulare e mignolo). Nel palmo, al
l'altezza del pollice, un foro che doveva accogliere un perno. 
Colore rosso. 

27 . Mano sinistra maschile (fig. 13) .  

Inv. 50051/B. Lungh. 5,50; largh. 4,20; diam. polso 
2,50-3,50. Argilla c.s. 

Con il palmo lavorato solo in parte, conserva il dorso 
e parte del pollice : doveva essere vista di dorso. Colore 
rosso. 

28. Mano sinistra maschile (fig. 13). 

Inv. 50043/G. Lungh. 8,50; largh. 5 .  Argilla c.s. 
Colorata in rosso, impugnava un oggetto a sezione ret-

tangolare di dubbia identificazione. Resta parte dell'indice e 
del medio. 

29. Mano destra maschile (fìg. 13) .  

Lungh. 8,50; largh. 5,70. Argilla c.s. 
Ricomposta da due frammenti, conserva l'articolazione 

del pollice ed è priva delle dita. Colore rosso. 

30. Piede destro maschile (fig. 14) .  

Inv. 50051/ A. H. 10; lungh. 13. Argilla c .s .  
Ricomposto da due frr., presenta alcune abrasioni; man

cano parte dell'alluce, il mignolo e il calcagno. 
Calza un sandalo con suola piuttosto alta e cinghietta 

passante tra alluce e indice. Piede bruno-scuro, con zone ri
sparmiate che corrispondono alle strisce di argilla applicate 
per realizzare i legacci. Suola in rosso e bruno-scuro. 

3 1 .  Piede destro (fig. 14). 

H. 4,50 ; lungh. 8. Argilla c.s. Superficie molto abrasa .  
Calza un sandalo d i  cui rimangono parte della suola e 

la cinghietta passante fra alluce e medio. 

32. Gamba maschile (fig. 13). 

H. 17; largh. 9,50. Argilla c.s. 
Ricomposta da due frammenti; si conserva parte della 

coscia, colorata in rosso, con il retro non lavorato. 

FIGURE A CIRCA 1/2 DEL VERO 

A. Teste 

33.  Testa maschile (c.d. Zeus) (figg. 15-18). 

H. 16. Argilla c.s. 
Ricomposta; priva di buona parte della calotta, soprat

tutto nel lato sin., dove manca anche l'orecchio; naso larga
mente lacunoso. La parte posteriore del lato destro non è 
lavorata; ne consegue che la veduta utile doveva essere di 
tre quarti, verso sin. I capelli partono dal centro disponen
dosi ai lati con ciocche mosse, che terminano a ricciolo sul
l'orecchio destro. Volto ovale allungato con fronte convessa 
segnata da una leggera solcatura orizzontale; occhi grandi, 
dalle palpebre evidenzia te e caruncola lacrimale incisa, so
vrasta ti da un arco sopracciliare rilevato. Bocca dischiusa 
dalle labbra carnose, coperta da folti baffi incisi con tratti 
verticali, ricadenti sulla lunga barba a ciocche mosse, termi
nanti con piccoli riccioli chioccioliformi. Barba, sopracciglia 
e pupilla in nero; volto e capelli in rosso. 

In occasione del nuovo restauro è stato accostato alla 
testa un fr. con parte del collo, della spalla e del torace, 
dipinto in rosso, la cui pertinenza resta comunque incerta. 

Bibl.: v. nota 10. 

34.  Testa femminile (fig. 19) .  

Inv. 50042. H. 8,50; largh. 6 .  Argilla c.s. Ricomposta 
da due frr. 

Rimangono la parte inferiore del volto, dal naso, e l'at
tacco del collo. Il volto ovale presenta naso dritto e labbra 
sottili, dipinte in rosso scuro. 
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FIG. 15 - ROMA, Museo di Villa Giulia : Testa maschile n. 33 (c.d . Zeus) .  
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35. Testa femminile (fig. 19). 

a) H. 1 1 ;  largh. 12. Argilla c.s. Ricomposta. 
Rimangono il lato sin. del volto, il naso, l'occhio destro 

e buona parte della capigliatura, a ciocche divise e ondulate; 
si conserva anche l'attacco della calotta, ove è presente un 
alloggiamento nel quale doveva inserirsi un diadema. lngub
biatura color beige; vernice rossa nei capelli, nera per le 
sopracciglia e le pupille. 

b) H. 5; largh. 13. Argilla c.s. Ricomposto da due frr ., 
lacunoso. 

Diadema a fascia piatta, con bordo superiore a due cor
doncini, sulla quale sono disposte rosette rilevate. Fascia in 
rosso scuro, rosette in marrone chiaro. 

36. Testa femminile (fig. 19). 

H. 9; largh. 10. Argilla c.s. Leggere abrasioni. 
Si conserva parte dell'orecchio destro e del copricapo 

a sakkos, decorato da bande rosse e da crocette circondate 
da punti, pertinente ad una figura femminile che doveva 
essere vista di profilo. Retro non modellato. 

B .  Corpi 

37. Torso maschile giovanile (fig. 20). 

H. 20; largh. 24. Argilla c.s. Ricomposto; la mano de
stra è fortemente lacunosa . 

Torace di una figura maschile giovanile, con le braccia 

FIGG. 16-18 - ROMA, Museo di Villa Giulia: Testa maschile n. 33 (c.d. Zeus) .  
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FrG. 19 - RolV!A, Museo di Villa Giulia: Frammenti di teste nn. 34 (in basso a sin.), 35 (a ds .) ,  36 (in alto a sin.) .  

conserte (manca il braccio sin.), che doveva essere vista 
frontalmente. Retro non modellato. Colore rosso. 

Bibl.: CRISTOFANI, p. 42 e nota 15, tav. III. 

38. Figura maschile giovanile (fig. 23) .  

Inv. 50043/H. H .  3 8  ca. Argilla c.s. Ricomposta. 
La figura, lavorata solo nella parte anteriore, vista fron

talmente, aderiva alla lastra di fondo, piatta, parzialmente 
conservata. Restano la spalla sin. con parte del braccio re
lativo, il torace e una porzione del fianco sin. Sulla spalla 
sin. ricadono la terminazione di un ricciolo e l'himation, 
con bordo rosso-scuro. Sotto il petto, nel quale viene resa 
ad incisione una debole peluria, vi è traccia dell'attacco del 
braccio destro, che era verosimilmente piegato e aderente al 
corpo, il quale è dipinto di rosso. 

V. i frr. nn. 42, 84, 85. 

Bibl.: CRISTOFANI, p. 42 e nota 15, tav. IV. 

39. Athena (figg. 21-22) .  

Inv. 50053. H. 43 ; largh. 16. Argilla c.s. Ricomposta. 
Rimangono la parte inferiore dell'egida, con due ser

pentelli e resti del gorgoneion (l'orecchio destro e tracce 
dei capelli), e il peplo fino alla vita, sul fianco destro e sul 
davanti, a pieghe disposte simmetricamente. L'egida è de
corata da un motivo a squame a contorno bianco e campi
tura alternatamente in rosso e azzurro, delimitato in basso 
da un bordo sempre in azzurro. Il  peplo, rosso scuro, pre
senta bordi marrone chiaro e volute in bianco che inqua
drano losanghe contornate da una doppia linea in bianco 
e nero, campite in azzurro e sovrastate da cerchielli azzurri. 

Bibl.: CRISTOFANI, p. 42 e nota 15, tav. VI. 

40. Hermes ( ?) (fig. 25).  

Inv. 50051 .  Si conserva la lastra di fondo (31 X 18),  
alla quale è congiunta una gamba (h. 20) con il piede 
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(lungh. 13 ) .  Ricomposta d a  due frr. 
Lastra, con un grosso foro pervio per l'attacco, dalla 

quale aggetta una protuberanza (imitante forse un elemento 
roccioso) che fornisce l'appoggio per il piede e la gamba de
stra di un personaggio virile con calzare alato. Fondo e le
gacci in nero, gamba e piede in rosso. 

41 .  Figura virile. 

a) Lungh. 1 1,20; largh. 5,20; b) lungh. 10,50; largh. 5 .  
Argilla c .s .  

Due frr. ricomposti relativi a una figura che doveva 
essere vista di dorso, di cui si conservano parte della schiena 
e la zona sottoascellare sin., con parte del fianco. Colore 
rosso-arancio. Retro non modellato. 

42. Figura virile. 

10 X 4,50. Argilla c.s . 
Fr. pertinente al fianco, in colore rosso-arancio. 

C. Arti 

43. Braccio destro maschile (fig. 24). 

Inv. 50043/E. Lungh. 13 + 1 1 .  Argilla c.s. 
Nudo, piegato ad angolo retto, internamente pieno, con 

la parte posteriore non lavorata. Colore rosso. 

44. Braccio maschile. 

Lungh . 1 1 ,80; diam. da 5-5,60 a 4-4,50. Argilla c.s. 
Cavo internamente, presenta la parte posteriore non la

vorata. Colore rosso. 

45. Mano sinistra maschile (fig. 24). 

Inv. 50051/B. Lungh. 10,70; largh. 4,50. Argilla c.s. 
Presenta l'attacco del polso e ha le dita lacunose alle 

estremità. Colore rosso. 

Frn. 20 - RoMA, Museo di Villa Giulia: Torso maschile giovanile n. 37. 
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FrG. 21 - RoM:A, Museo di Villa Giulia : Figura di Athena n. 39. 
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FIG. 22 - ROMA, Museo di Villa Giulia: Figura di Athena n.  39 .  
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FrG. 23 - Rol\.1A, Museo di Villa Giulia: Figura maschile giovanile n. 38. 
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FIG. 24 - RoMA, Museo di Villa Giulia :  Frammenti di arti 
nn. 45, 43, 88, 46, 47, 48, 49 (da sin. a ds. e dall'alto 

in basso). 

46. Mano sinistra femminile (fig. 24). 

Lungh. 8,50; largh. 3,50. Argilla c.s .  
Priva di buona parte del palmo, del pollice, dell'anu

lare e del medio, regge un oggetto oblungo, a sezione cir
colare, con la superficie ricoperta da gocce di argilla (vero
similmente un grappolo d'uva). 

47. Mano sinistra (fig. 24). 

Lungh. 6,70; largh. 2,40. Argilla c.s .  
Tre frr., due dei quali ricomponibili, relativi al pollice, 

all'indice e al medio, con tracce di rosso. 

48. Mano sinistra maschile (fig. 24). 

Lungh. 6,30; largh. 3,50. Argilla c.s .  
Due frr. ricomposti ed uno non ricomponibile relativi 

a una piccola porzione del palmo, a una falange dell'indice, 
al medio e a parte dell'anulare, in colore rosso. 

�·: 

49. Mano destra maschile (fig. 24). 

lnv. 50051/B. Lungh. 8,50; largh. 4,50. Argilla c.s. 
Mancano il pollice e le estremità delle altre dita, tutte 

piegate. Colore rosso. 

50. Piede sinistro maschile calzato (fig. 26). 

H. 6; lungh. 13. Argilla c.s . Ricomposto da due frr. 
Calza un sandalo di cui sono resi la suola e i lacci 

che s'incrociano sul piede, nonché la cinghietta passante fra 
alluce e 2° dito. La suola poggia su un listello il cui spes
sore è decorato da cerchielli alternatamente rossi e neri . Il 
piede e la cinghietta sono dipinti in rosso, i lacci in nero. 

FIG. 25 - ROMA, Museo di Villa Giulia: Piede alato (perti
nente a figura di Hermes?) n. 40. 
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51. Piede sinistro femminile calzato (fig. 26). 

H. 6; lungh. 9 .  Argilla c.s. 
Parte anteriore, fino al collo, di un piede che calza un 

sandalo di cui restano la suola e parte dei lacci incrociati 
sul collo e rinserranti, rispettivamente, l'alluce e le altre 
quattro dita. Suola verniciata in rosso, lacci in nero. 

52. Piede sinistro femminile calzato (fig. 26). 

H. 3,70; lungh. 6,20. Argilla c.s. 
Metà anteriore di un piede calzato in un sandalo di cui 

si conservano parte della suola, dipinta in rosso, e due por
zioni dei lacci; al raccordo fra alluce e 2° dito è praticato 
un foro. 

53. Piede sinistro maschile (fig. 27). 

Inv. 50051. H. 17; lungh. 16. Argilla c.s. Ricomposto 
da due pezzi. 

Colorato in rosso-arancio, insiste su un rilievo a pareti 
irregolari, simile a quello del n. 40, probabilmente un ele
mento roccioso. La visione di profilo indica che la figura 
si dirigeva verso destra. 

FrG. 26 - Ro!V!A, Museo di Villa Giulia: Frammenti di piedi nn. 50, 51 ,  52, 54 (in alto), 58, 56 (al centro), 55, 57 (in basso). 
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54. Piede sinistro maschile (fìg. 26) . 

H. 5; lungh. 9,50. Argilla c.s. Molto abraso; delle dita 
restano solo 4° e 5° dito. 

Si conserva piccola parte della base di appoggio. Tracce 
di vernice rosso scura. 

55. Piede sinistro femminile calzato (fìg. 26). 

Inv. 50051/ A. H. 6 ;  lungh. 12. Argilla c.s. 
Privo della parte anteriore, incluse le dita, calza un san

dalo chiuso, parzialmente verniciato in nero, con i lacci, 
in rosso, formati da strisce di argilla che si incrociano sul 
collo e da altre, di larghezza maggiore, che si dispongono 
ai lati. 

56. Piede <lesero maschile calzato (fig. 26). 

H. 4; lungh. 7,50. Argilla c.s. 
Rimangono le dita e l'estremità anteriore, nonché parte 

della suola, che poggiava su un listello. Suola e piede ver
niciati in rosso. 

57. Piede destro (fìg. 26) . 

H. max. 9, del piede 5; lungh. 14, Argilla c.s. 
In corrispondenza del calcagno e della caviglia è appiat

tito, per l'attacco alla lastra di fondo: doveva pertanto es
sere visto frontalmente. Mancano l'alluce e il 2° dito. 

58. Piede destro (fig. 26). 

H. 5,50; lungh. 13. Argilla c .s .  
La parte interna, non rifinita, si congiungeva verosimil

mente ad un'altra superficie. Il tallone è perduto. 

59. Gamba sinistra maschile (fig. 28) .  

Inv. 50043/ A. H. 10 ;  lungh. 18,50. Argilla c.s. 
Cava internamente, conserva la coscia e il ginocchio. Il 

lato esterno, rifinito, non doveva essere visibile; quello in
terno, accuratamente rifinito, reca invece infisso un perno 
di bronzo; un foro sopra il ginocchio fungeva da alloggia-

FIG. 27 - ROMA, Museo di Villa Giulia: Piede maschile n. 33. 

FIG. 28 - ROMA, Museo di Villa Giulia: Frammenti di gambe 
maschili nn. 60, 61 (in alto), 62, 59 (in basso) .  

mento per u n  perno analogo. L a  figura pertanto si articolava 
secondo lo schema del caduto con un ginocchio a terra e l'al
tro sollevato. Tracce di rosso. 

60. Gamba maschile fig. 28) .  

H. 24; largh. 8,50. Argilla c.s. Ricomposta da  due frr. 
e lacunosa. 

Cava internamente, conserva il solo lato anteriore. 
Tracce di rosso. 

61 .  Gamba maschile (fig. 28) .  

H. 6; lungh. 8 .  Argilla c.s. 
Frammento colorato in rosso, con tracce di bande nere 

in due zone. 

62. Gamba sinistra maschile (fig. 28) .  

Inv. 50054. H .  11 ,80; largh. 3,40. Argilla c.s. Alcune 
abrasioni. 

Piena internamente, conserva parte della coscia e del 
polpaccio, rifiniti solo nella parte posteriore e in quella 
esterna: la figura era vista probabilmente di profilo verso 
sin. Diffuse tracce di rosso. 
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FIGURE DI PICCOLE DIMENSIONI 

A. Teste 

63 . Guerriero morente (fig. 29). 

H. 7,50; largh. 4. Argilla rosso-arancio scuro con in
clusi, che permette di escludere la pertinenza del pezzo al 
ciclo in questione. 

Elmata e barbata, con gli occhi socchiusi, risulta priva 
di parte della fronte, guancia sin., bocca e mento. L'estre
mità dell'elmo conservata è dipinta in giallo-scuro, come i 
baffi, le sopracciglia in nero, il volto in rosso. 

FIG. 29 - RoNIA, Museo di Villa Giulia : Frammento di testa 
di guerriero morente n. 63 . 

B. Figure 

64. Divinità femminile su carro (fig. 30) . 

H. max. 32,70, della figura 24, del carro 12;  largh. 
17 ca. Argilla beige-grigiastra con inclusi. Ricomposta da 
quattro frr. 

Il gruppo, rivolto a sin., era applicato su una lastra 
dal fondo concavo, liscia posteriormente, curva verso l'alto. 
La figura femminile, di cui sono conservati la parte sin. del 
torace con il braccio relativo e il tronco inferiore, indossa 
un chitone, trattenuto in vita da cintura, il cui panneggio 
è mosso dal vento; sul torace è un listello piatto rilevato. 
Il carro è del tipo a parapttto semicircolare e conserva, 
nella parte anteriore, la coda del cavallo che lo trainava, in 
leggero rilievo e ad incisione. Sullo sfondo sono applicate 
lenti di argilla imitanti nubi. 

Ricca policromia, ben conservata :  il chitone è rosso 
scuro, la cintura nera; il carro è nero, eccetto una fascia 
con motivo ad onda corrente, risparmiato, sui bordi su
periore e inferiore. 

Bibl . :  CRISTOFANI, p. 43 e nota 52, tav. VII. 

65. Animale (fig. 30). 

Inv. 50043. Lungh. 15. Argilla c.s. 
Frammento del corpo di un quadrupede comprendente 

il ventre e l'estremità di una zampa. Tracce di colore nero. 
Retro non modellato. 

66. Divinità femminile su carro (fig. 30) . 

Inv. 50038. H. max. 27, della figura 1 1 ,50, del carro 
13 ,50. Argilla c.s. Ricomposta da due frr. 

Applicata, come il n. 64, su una lastra concava, liscia 
nella parte posteriore. Si conserva parte del chitone pan
neggiato di una figura femminile che guida un carro lan
ciato verso destra, in uno sfondo di nubi, realizzate anche 
in questo caso con lenti di argilla applicate. Il carro, di 
cui resta anche parte del timone, è del tutto simile a quello 
del n. 64. 

Policromia conservata: chitone rosso-scuro, parapetto 
del carro nero con linee ondulate nere sul bordo superiore 
e motivo a onda corrente, risparmiato, lungo il margine in
feriore; timone con fascette oblique nere. 

Bibl. : CRISTOFANI, p. 43 e nota 19, tav. VIII. 

67. Grifo (?) (fig. 30) . 

Inv. 50043. Lungh. 23. Argilla c.s . Ricomposto da due 
frr. 

Resti di una zampa e di un'ala, su una lastra di fondo 
convessa. Tracce di colore nero. 

68. Grifo ( ? )  (fig. 30). 

a) 6 X5,50; b) 7 X 5. Argilla c.s. 
I due frr. di lastra piatta presentano lo stesso sfondo 

ad elementi discoidali applicati che si riscontra nei nn. 64 
e 66, con fondale nefeliforme delle figure su carro. Nel pri
mo fr. compare inoltre una zampa di felino. 

FIGURE DI DIMENSIONE NON ACCERTABILI 

A. Corpi 

69. Figura femminile (fig. 32). 

Inv. 50043/C. H. max. 16, della gamba 12 (proba
bilmente appartiene al gruppo B) .  Argilla c.s. 

Si conserva in parte l'attacco alla lastra di fondo. Ri
mane parte delle gambe (quella destra avanzata), coperte 
da un chitone con orlo rosso scuro e pieghe mosse dal 
vento, sulle quali si scorgono tracce di giallo. 

70. Figura maschile (fig. 3 1 ) .  

8 X 8,50 (probabilmente appartiene a l  gruppo B :  cfr. 
n. 62) . Argilla c.s. 

Rimane parte del dorso e della spalla, su cui rica
deva il mantello, dall'orlo rosso-scuro. Tracce di colore 
rosso-arancio. 

7 1 .  Figura maschile (fig. 3 1 ). 

H. 14,50; largh. 1 1 .  Argilla c.s . 
Rimangono, del busto, la spalla sin., con attacco del 
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FIG. 30 - ROMA, Museo di Villa Giulia: Frammenti di lastre acroteriali nn. 67, 68a-b, 66, 64, 65 (da sin. a ds . e dall'alto 
in basso). 
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braccio munito di foro, i l  fianco e parte del ventre, adiposo. 
Tracce di rosso nella parte inferiore. 

72. Figura maschile (fig. 31 ) .  

H. 23 ; largh. 12,50. Argilla c.s. Ricomposta. 
Parte di corpo virile, in colore rosso. 

73. Figura maschile (fig. 31 ) .  

H.  11 ;  largh. 8. Argilla c.s. 
Frammento corrispondente forse ai glutei, in colore 

rosso. 

74. Figura maschile (fig. 31 ) .  

H. 6,50; largh. 7,50. Argilla c.s. 
Parte di ventre, con depressione circolare indicante 

l 'ombelico, e del pube, forse pertinente alla medesima fi
gura del n.  prec. Colore rosso. 

75. Figura maschile (fig. 3 1 ) .  

H. 1 1 ,30; largh. 6,50. Argilla c.s. 

Parte del fianco sin. ,  del dorso e dell'attacco del brac
cio, con tracce di rosso. 

76. Figura maschile (fig. 31 ) .  

H. 20 ;  largh. 7,50. Argilla c.s. Ricomposta da  due frr. 
Parte di gamba s., cava all'interno. Tracce di vernice 

rossa; colore nero nella zona di attacco alla lastra di fondo. 

77. Figura femminile (fig. 33) .  

H. 8 ;  largh. 9. Argilla c .s .  
È conservata parte della veste rosso scura, con motivo 

a onde correnti in nero, sul fondo risparmiato, e orlo a li
stello rilevato in rosso. Allo stesso panneggio appartengono 
forse i successivi nn. 78-80 che presentano la stessa deco
razione. 

78. (fig. 33) . 

Lungh. 5 ;  largh. 5,50. Argilla c.s .  

79. (fig. 33 ). 

Lungh. 9;  largh. 5,50. Argilla c.s. 

FIG. 31  - ROMA, Museo di Villa Giulia : Frammenti di figure maschili nn. 76, 72, 74, 71, 73, 75, 70 (da sin. a ds. e dal-
1' alto in basso). 
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FIG. 32 - ROMA, Museo di Villa Giulia: Frammenti di figure nn. 83, 84, 69, 85, 86, 87 (da sin. a ds. e dall'alto in basso). 
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80. (fig. 33) .  

Lungh. 9,50; largh. 5,50. Argilla c.s. 

81. Figura maschile (fig. 33) .  

16 X 12 ca .  Argilla c.s . Ricomposta da quattro frr. 
Parte di spalla su cui ricade l'himation con spesso 

bordo dipinto in rosso scuro. Colore rosso. 

82. Figura maschile (fig. 33) .  

84. Figura maschile (fig. 32). 

Lungh. 14,50; largh. 6. Argilla c.s. Ricomposto da due 
frr. 

Parte del tronco superiore, con spalla ricoperta da un 
mantello panneggiato dipinto in rosso scuro. Forse appar
tiene, assieme al n .  successivo e ai nn. 38 e 42, alla stessa 
figura, che sarebbe realizzata pertanto ad un 1/2 del vero. 

85. (fig. 32). 

Lungh. 13,50; largh. 5 .  Argilla c.s. Ricomposto da due 
Lungh. 1 1 ;  largh. 7. Argilla c.s. frr. 
Parte di corpo ricoperta da un mantello dipinto in Parte di un mantello (o veste) di colore rosso scuro. 

rosso, con una fascetta nera nella parte inferiore. 

83. Figura femminile (fig. 32) .  

Lungh. 14; largh. 4,50. Argilla c.s. Ricomposta da due 
frr. 

Spalla con chitone allacciato mediante due fermagli a 
disco. 

86. Figura femminile (fig. 32). 

H. 1 1 ,50 ; largh. 13. Argilla c.s. 
Conserva la parte anteriore della spalla sin. con attacco 

del collo, ricoperta da un himation panneggiato con bordo 
rilevato decorato da motivi a voluta suddipinti in chiaro 
su fondo rosso scuro. 

FIG. 33 - RoNIA, Museo di Villa Giulia: Frammenti di figure nn. 81 ,  79, 82, 77, 80, 78 (da sin. a ds . e dall'alto in basso) .  
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FIG. 34 - RoMA, Museo di Villa Giulia :  Frammenti di figura infantile n. 88. 

B. Lastra 

87 . (fig. 32) . 

H. 20,50; largh. 21 .  Argilla c.s . 
Presenta un foro pervio per l'attacco alla superficie li

gnea posteriore e la traccia di un secondo in basso. Sul 
fondo, nero, si stagliano i resti di una figura panneggiata, 
di cui si conserva il mantello rosso scuro con bordo deco
rato da un motivo a volute in bianco e fascia in azzurro. 
Altro resto del panneggio in azzurro. 

C. Figura infantile 

88. (fig. 34, cfr. fig. 24). 

H. 17,50 ; largh. 8 .  Argilla c.s . Ingubbiatura giallastra. 

Ricomposta da diversi frr . ;  la mano destra (fig. 24) 
non si congiunge a causa di una lacuna nel braccio. Può 
essere associata alle lastre decorate con figure sia a 2/3, 
sia a 1/2 del vero. 

Acefala, priva della gamba sin. e della metà inferiore 
di quella destra, del braccio destro, della mano sin. e della 
parte posteriore del corpo. La figura presenta una torsione 
del busto accompagnata dal movimento delle braccia, una in 
avanti e l'altra in posizione opposta. 

A. C. 

Distinti a seconda delle dimensioni, i frammenti 
dimostrano di appartenere a tre diversi nuclei. 

Il primo gruppo (nn. 1-32), a 2/3 circa del vero, 
si inserisce nella tradizione propria di Falerii, dove le 
decorazioni frontonali dei templi di Celle, dei Sassi 
Caduti e dello Scasato sono dimensionate sullo stesso 
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standard 11 . L a  scelta del modulo dipende anche dalla 
larghezza del lato frontale :  poiché quella del tempio 
di Celle (largh. m 28) appare largamente superiore 
alla dimensione ipotizzata per il tempio dello Scasato 
(m 17), quest'ultima risulta certamente errata 12, come 
suggeriscono anche le dimensioni del lato minore del 
tempio A di Pyrgi (m 25), interessato alla metà del 
rv sec. a. C. da una nuova decorazione, e del tempio 
dell'Ara della Regina a Tarquinia (ca. m 28),  ambe
due con rilievi frontonali dello stesso modulo 13• Al
tri gruppi decorativi di età tardo-classica o alto-elle
nistica appaiono realizzati a 2/3 circa del vero: la 
testa barbata del British Museum (figg. 50-52) 14, la 
testa di Harvard 15, le due dal Palatino 16, il Dioniso 
già sul mercato antiquario a Lucerna 17, i più cospicui 
resti fittili dal tempio di Tivoli, di dimensioni forse leg
germente superiori 18 .  

Dai frammenti in nostro possesso emergono po
chi elementi utili per ricostruire la tecnica di esecu
zione e di fissaggio delle lastre. La parte superiore del 
rilievo doveva certamente sporgere dalla lastra di ap
poggio, come avverte il procedimento a tutto tondo 
attestato nei nn. 1 e 3. Mentre il primo risulta lavo
rato anche nella parte posteriore, il secondo invece, 
sul retro, è solo abbozzato nei suoi volumi, a diffe
renza del n. 6, di cui si conserva parte del collo poste
riore, con relativa capigliatura non rifinita: ne po
trebbe conseguire che la testa maschile n. 3 risultava 
centrale nella placca frontonale, coperta ai lati da al
tre figure. C'è da supporre che, analogamente alla figura 
femminile del tempio di Celle (fig. 58) e ai personaggi 
delle lastre tiburtine, le figure dei rilievi, libere nella 
parte superiore, fossero inclinate in avanti 19. Quanto 

1 1 )  CRISTOFANI, p. 44 sg., note 21, nn. 1-7, e 22, nn. 
1-3 (con lett. prec.) .  

12) G. COLONNA, in Santuari, pp. 88 (Scasato), 1 1 1-112 
(Celle) .  La larghezza del tempio dello Scasato viene rico
struita sulla base di due soli blocchi di fondazione, alli
neati in senso E-0, distanti fra loro 17 m. Una dimen
sione così esigua può essere ragionevolmente aumentata a 
24 m tenendo presente che gli avanzi corrispondono al 
muro laterale ovest del tempio e al muro laterale est della 
cella. 

13) Per Pyrgi: G. CoLONNA, in Die Gottin van Pyrgi, 
Firenze 1981 ,  p. 29 ; in M. CRISTOFANI (ed. ) ,  Civiltà degli 
Etruschi, Catalogo della mostra, Milano 1985, p. 272, n .  
10 .17;  in Santuari, p. 139, M. Per Tarquinia :  M. CRISTO
FANI, Un'ipotesi sulle teste fittili di cervo dalla collezione 
di Martin van Wagner, in AA, 1992 (in stampa) . 

14) Ho visto e schedato questa testa, esposta nelle 
nuove sale etrusche del British Museum, nel dicembre 1990, 
grazie alla cortesia del collega Brian Cook. Alta 20 cm, reca 
il numero d'inventario 1950.7-6 . 1 ;  non si conosce né la pro
venienza né l'anno in cui fu acquistata dalle collezioni del 
British, come mi ha confermato lo stesso Cook. Si veda ora 
S. P. GIRARDON, Una testa fittile da altorilievo nel British 
Museum, in La coroplastica templare cit., p. 225 sgg., con 

alla tecnica di esecuzione, il foro pervio sulla testa del 
n. 1 potrebbe essere stato praticato per l'aerazione, 
se non per l'applicazione di un menisco. Aspetto del 
tutto singolare è la realizzazione di elementi riportati, 
in particolare i diademi: mentre quello pertinente alla 
statua femminile n. 1 è realizzato in terracotta, la se
rie di piccoli fori allineati presente sui capelli del n. 3 
fa presumere che la corona dovesse essere di altro 
materiale, probabilmente metallico, come avviene per 
le corna dei cervi conservati a Wiirzburg che ho ri
condotto al tempio tarquiniese. 

Il complesso dei frammenti conservati indica che 
la caduta dei rilievi interessò soprattutto le parti ' li
bere ' (teste, arti), mentre rimasero verosimilmente in 
situ le parti congiunte con le lastre di fondo, di cui 
non resta alcun frammento. 

Il secondo nucleo (nn. 33-62), a circa metà del vero, 
appartierue a serie dimensionalmente meno attestate a 
Falerii : vi può infatti essere inserita solo la lastra con 
Andromeda (o Hesione) 20. Si tratta di moduli più dif
fusi, invece, nei templi orvietani, sia a S. Leonardo 21 , 
sia al Belvedere 22, sia infine alla Cannicella 23 .  

Il sistema di applicazione dei rilievi al fondo è 
ben documentato dai nn. 38, 40 e 53 .  Nel primo caso 
la figura, eseguita a tutto tondo, risulta applicata a 
una lastra alla quale aderiva dalla scapola fino ai glu
tei, rimanendo libere la parte superiore e le gambe. 
Negli altri casi i piedi risultano appoggiati a una sorta 
di mensola con un sostegno sottostante che vorrebbe 
realizzare un supporto roccioso o un elemento atmo
sferico, forse una nuvola. Il n. 40 conserva pure parte 
della lastra con il suo foro di fissaggio, mentre nel 
n. 53 l'elemento di sostegno sporge notevolmente dal 

attribuzione ad Orvieto. 
15) F. F. JoNES, in JWaltersGall, 36, 1977, pp. 103-

105; CRISTOFANI, p. 46, nota 26, tav. XIII a. 
16) P.  PENSABENE, in QAEI, 4, 1980, pp. 75-76; CRr

STOFANI, p. 46 e nota 27. 
17) Ars Antiqua AG, Luzern, Auletion I, 2. Mai 1959, 

p. 24, n. 52 (E. Berger) ; CRISTOFANI, p. 46 e nota 27, tav. 
XIII b. 

18) F. RoNCALLI, in BollMusPont, 4, 1983, p. 13 sgg. 
19) Cfr. ANDRÉN, tav. C, 1 ;  RoNCALLI, art. cit . ,  p. 

23 sg. 
20) HELBIG, III4, n. 281 1 ;  CRISTOFANI, p. 45 e nota 

23 (con analisi della rappresentazione) ;  COLONNA, Membra 
cit., p. 122 (con datazione bassa). 

21) Cfr. da ultimo P. BRUSCHETTI, in Civiltà degli 
Etruschi cit., p. 270, n. 10 .15.2; alla bibliografia si aggiun
gano almeno : F. RoNCALLI, Il « Marte » di Todi, in Mem 
PontAcc, XI, II, 1973, p. 88 sgg., 104 sgg., tavv. 12. 2-4, 
3 1 .  1 ;  DoHRN, op. cit., p. 52 sgg. 

22) Più di recente: M. CRISTOFANI, in Prospettiva, 42, 
1985, p. 9 sgg. ;  M. J. STRAZZULLA, in Atti II Congresso In
ternazionale Etrusco, Roma 1989, p. 971 sgg. 

23) Santuari, p. 1 18, A 4 (S .  Stoppani). 
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fondo, risultando quasi libero. Anche in  questo caso 
dobbiamo supporre che le figure fossero leggermente 
inclinate in avanti, come nel tempio orvietano del Bel
vedere 24 . Analogamente a quanto accade nel ciclo di 
dimensioni maggiori, alcuni elementi erano aggiunti, 
come indicano il frammento di diadema n. 35 b, iden
tico a quello della statua n. 1 ,  e l'asta bronzea confic
cata nella gamba del n. 59 .  

Il terzo nucleo (nn. 63-68), costituito da  frammenti 
che sembrano ricomporre due gruppi di figure femmi
nili alla guida di un carro, per le dimensioni ancora 
più ridotte potrebbe corrispondere alla decorazione 
acroteriale, posta ai lati della cresta frontonale. Lo 
sfondo curvo presente sul retro del frammento n. 64 
corrisponde verosimilmente alla strigilatura della te
gola relativa. Proprio il tempio dello Scasato ha resti
tuito un analogo gruppo, con un carro sul quale è rap
presentata una figura femminile con un giovane ignudo 
in braccio (verosimilmente Eos e Kephalos o Titho
nos), congiunta alla lastra di fondo, di cui era visibile 
anche parte della strigilatura 25. Funzione analoga bi
sognerà attribuire ai frammenti nn. 67-68, apparente
mente pertinenti a un felino alato, probabilmente un 
grifo. 

Nonostante la diversità delle dimensioni fra il 
primo e il secondo gruppo, l'omogeneità dell'argilla, 
beige-grigiastra o bianco-grigiastra, la tecnica e lo stile 
suggeriscono l'appartenenza di tutti i frammenti a un 
ciclo decorativo unitario. Fa eccezione la testa di guer
riero n. 63, realizzata in altro tipo di argilla e stilisti
camente più evoluta. Ne dovrebbe conseguire che il 
gruppo a 2/3 del vero poteva far parte della placca 
maggiore, pentagonale, del lato frontale, mentre il 
gruppo con figure minori decorava le placche laterali 
dello stesso lato o, come nel caso del tempio del Bel
vedere a Orvieto, la fronte del lato posteriore 26 • In 
ambedue i casi i quadri fittili non dovevano rappre
sentare in sequenza momenti di una stessa scena, ma 
piuttosto eventi diversi, che potevano comunque rife
rirsi a uno stesso ciclo narrativo. 

Stando ai resti pertinenti alle figure di modulo 
maggiore il numero delle mani destre conservate in
dica che i personaggi erano almeno quattro. Due di 

24) ANDRÉN, tav. e, 3 .  
25) ANDRÉN, pp. ccxxvrr, 134 sg., I : 34.  
26) CRISTOFANI, art. cit. a nota 22, p .  10 :  la giacitura 

permette di attribuire le figure al lato posteriore del tempio 
e di inserirle in tre placche alte cm 80 e larghe cm 100. 

27) Cfr. la ricostruzione di P. ROMANELLI, in Le Arti, 
I, 1938-39, p. 440, fig. 1, accettata da G. COLONNA, in Pyrgi, 
p. 57 e nota 5 .  

28)  ANDRÉN, pp. 90 ,  II :4 ,  tav. 26.94, 129, I: 7,  tav. 
48.153. 

essi erano certamente femminili (nn. 1-2),  altri due o, 
forse, tre maschili (nn. 3-5 ) .  Quanto alla loro posi
zione, alcuni dovevano protendere le braccia, come ri
sulta dai frammenti nn. 21-23, e uno, come indiche
rebbe il n. 24, era in atto di sguainare una spada. 
Un altro, certamente maschile, come suggerisce il co
lore della superficie, aveva il piede calzato co111 sandali 
(n. 30) . 

La larghezza delle figure rappresentate, calcola
bile sulla base del busto femminile (n. 1 ) ,  doveva ag
girarsi attorno a 30-40 cm, dimensione che suggerisce, 
per l 'intera placca frontonale con quattro o cinque per
sonaggi, una larghezza dai 150 ai 200 cm circa: deci
samente eccessiva, se si considera che il rivestimento 
del columen del tempio A di Pyrgi raggiungeva 140 cm 
e che quello dei mutuli del tempio dell'Ara della Re
gina, il maggiore che conosciamo in quest'epoca, do
veva aggirarsi attorno a 180 cm TI. I resti con figure in 
altorilievo da Celle e dallo Scasato mostrano che la 
copertura delle testate doveva essere effettuata con la
stre larghe circa 43-44 cm, che potevano giustapporsi 
al massimo a tre elementi (132 cm) contenenti 4 fi
gure 28. Distribuiti pertanto sulle tre placche i nostri 
frammenti divengono ancor più enigmatici circa la loro 
identificazione e gli eventuali rapporti che legavano le 
figure al ciclo narrativo di pertinenza. 

È probabile che la divinità maschile barbata e dia
demata, vista di fronte e in posizione probabilmente 
centrale (n. 3) ,  vada riconosciuta come Zeus. L'icono
grafia non era diversa da quella che ricorre, sia pure 
episodicamente, nei crateri falisci, più orientati però 
nelle scelte tematiche verso l'ambiente di Dionysos e 
di Herakles 29• Lo stesso può dirsi per il busto femmi
nile nel quale è già stata riconosciuta Hera. Accet
tando queste identificazioni, tutto sommato generiche, 
il complesso decorativo parrebbe dominato dalla pre
senza solenne delle massime divinità olimpiche. 

Per quanto concerne i rilievi di minori dimen
sioni, che a questo punto vanno assegnati al lato po
steriore del tempio, il numero dei personaggi raggiun
geva almeno la cifra di otto o dieci se, come sembra 
probabile, i frammenti 6-7 appartenevano alla serie rea
lizzata con questo modulo. I piedi sinistri conservati 
sono sei, ma i frammenti di corpi e di teste indicano 

29) Cfr. ad esempio la raffigurazione di Zeus sul carro 
nel Gruppo di Nepi (J. D. BEAZLEY, Etruscan Vase-Pain
ting, Oxford 1947, p. 70, n. 2) o come Diespater con Ga
nimede nell'omonimo gruppo (ibid., p. 73, nn. 1-2; M. CRI
STOFANI, in M. MARTELLI (ed.) ,  La ceramica degli Etruschi. 
La pittura vascolare,  Novara 1987, p. 315, n. 143. 1-2, con 
lett.) o come divinità che assiste alla caduta di Troia (BEA
ZLEY, op. cit . ,  pp. 7, 29; M. CRISTOFANI, in MARTELLI, op. 
cit., p. 3 16, n. 146, con lett . ) .  
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che le figure femminili erano almeno tre (nn. 34-36), 
cui si aggiungeva Athena (n. 39), e quelle maschili 
almeno quattro (nn. 33 ,  37-38, 40), una delle quali, 
stando al calzare alato, è forse da identificare con Her
mes (n. 40) . La testa detta dello Zeus (n. 33) ,  ri
sultando non completamente rifinita nel lato destro, 
doveva verosimilmente appartenere a un personaggio 
con il volto di tre quarti, girato quindi verso la sua 
destra, mentre la posizione dell'Athena (n. 39) sugge
risce una figura rivolta verso sinistra, con l'egida spo
stata verso la sua destra. Gli altri due personaggi ma
schili giovanili (nn. 37-38) risultano frontali. È possi
bile che un altro dei personaggi fosse rappresentato 
trafitto da un dardo in bronzo (n. 59) ,  mentre i due 
cui appartenevano i piedi su sostegni dovevano essere 
in movimento: accettando l'ipotesi di una loro dispo
sizione simmetrica, è probabile che inquadrassero da 
destra e da sinistra le due placche laterali. 

Lo stato di estrema frammentarietà del complesso 
non permette congetture di sorta sul contenuto delle 
scene rappresentate. Se la presenza certa di Athena 

(n. 39) , quella in verità assai incerta di Zeus (non si 
scorgono le tracce di foglie di corona che la Santangelo 
credeva di intravvedere, per corroborare la sua ipo
tesi. descrivendo il nostro frammento n. 33 )  e infine 
quella di un giovinetto dalle fattezze apollinee (n. 38)  
riconducono inevitabilmente alla scena olimpica rap
presentata sui crateri del Diespater, dove Atherna af
fianca il gruppo di Zeus e Ganimede, non sembra tut
tavia opportuno omogeneizzare le scelte di soggetti 
pertinenti a decorazioni templari a quelle effettuate 
per i crateri nei servizi da mensa falisci, direttamente 
derivati da iconografie atticizzanti. Si può percepire 
semmai un'analoga atmosfera, nella quale le divinità 
olimpiche, spesso presenti, assistono comunque con 
distacco a eventi anche tragici 30. 

I frammenti enucleati nel terzo gruppo si distri
buiscono in almeno tre gruppi pertinenti alla cresta 
frontonale, confermando in tal modo che il tempio pre
sentava una decorazione a rilievo su ambedue i lati 
minori. Lo sfondo atmosferico presente dietro i due 
gruppi su carro esclude che le figure femminili pos
sano essere identificate come Amazzoni, mentre indica 
che esse sono inserite in un ambiente celeste: si tratta, 
pertanto, delle personificazioni di Eos e di Nyx, divi
nità astrali che fin dal 500 a. C. ca. erano poste a coro-

30) CRISTOFANI, in MARTELLI, op. cit., p. 45. 
3 1 )  L'interpretazione corretta delle antefisse a figura in

tera che decoravano l'edificio che affiancava il lato est del 
tempio B di Pyrgi è quella proposta da G. Colonna e O. W. 
von Vacano: cfr. M. CRISTOFANI, in QAEI, 17, 1989, p .  
92 sg. e nota 48. L'iconografia inizia con la nota lekythos a 

nate edifici, ma qui rappresentate, secondo l'iconogra
fia di età classica, su un carro condotto da cavalli ve
rosimilmente alati 31.  

M. C. 

2. LE ANTEFISSE 

A. ANTEFISSE A TESTA NIMBATA 

Antefissa a testa di sileno - Tipo A 

Volto tondeggiante con lunga barba dalle ciocche 

FrG. 35 - RoMA, Museo di Villa Giulia: Antefissa a testa di 
Sileno del tipo A n. 89. 

figure nere del Pittore di Saffo (LIMC, II, 1984, p. 906, n .  
3 ) :  la direzione dei carri, verso sinistra quello d i  Nyx, 
verso destra quello di Eos, viene solitamente conservata, 
secondo i punti astrali (per il carro di Eos in Etruria cfr. 
LIMC, III, 1986, p. 709 sgg., nn. 1, 5) .  
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rese, come i capelli, da  piccole protuberanze chioccioli
formi. Larga bocca semiaperta, con baffi dritti nella par
te superiore e poi abbassati ai lati quasi ad angolo ret
to. Piccolo naso camuso triangolare, occhi a mandorla e 
arcata sopracciliare resi da filetti rilevati. Le orecchie, 
alte e ripiegate quasi verticalmente, sono visibili al di 
sopra della capigliatura, sulla quale è posto un dia
dema a cuffia, sormontato a sua volta da un toro ar
cuato, terminante usualmente in volute rilevate ai lati 
del volto e alla base del nimbo. 

Generalmente il tipo di antefissa poggia su un li
stello piatto di base, decorato con motivi geometrici 
(spesso un meandro in vernice alternatamente rossa 
e nera), e presenta un nimbo a conchiglia, ornato da 
strigilature piuttosto profonde formanti foglie, con con
torno esterno in vernice nera e linguetta interna in 
rosso, che hanno spesso fra le terminazioni delle pro
tuberanze globulari. 

Il contorno degli occhi e le sopracciglia sono so
litamente realizzati in vernice nera, i capelli e la barba 
in rosso-bruno o nero, i baffi in rosso, il diadema pre
senta strisce radiali rosse sul fondo chiaro dell'argilla, 
men tre il toro è a strisce gialli ne, rosse e nere. 

Il retro non è lavorato, ma spesso è visibile parte 
del coppo e del manubrio.  

89. (fig. 35) .  

H. 19, della testa 16; largh. 13 .  
Argilla piuttosto porosa e ricca di  inclusi, di  colore 

giallo-grigiastro. 
Testa completamente conservata, mentre del listello di 

base rimane solo una piccolissima parte. Superficie del volto 
leggermente abrasa, soprattutto nella barba e nella capiglia
tura. 

Tracce di colore rosso sulla base. 

Questo genere di antefissa appare in questo con
testo in un unico esemplare. Esso rientra in un tipo 
considerato dal Riis 32 prodotto a Caere, che trova at
testazioni, oltre che in tale centro 33, a Veio 34 e, nel
l 'agro falisco, a Narce 35 e a Falerii 36. Non mancano 
esemplari decontestualizzati in musei italiani e stra
nieri 37. 

32) Rus 1941, p. 52, n. B2; Rns 1981 ,  p. 27 sgg., 
53, tipo 16D, fig. 14.  

33) ANDRÉN, p .  52, III .13,  tav. 15, fig.  49. Il tipo 
è presente anche a Pyrgi : Pyrgi, p. 93 sgg., A: Il .1 ,  fig. 65. 

34) Santuario di Portonaccio : NSc, 1953, p. 51 sg., 
figg. 27 c-f, m-n = Santuari, p. 106, n .  5.1 D7. Santuario di 
Porta Caere in località Campetti: NSc, 1973, p. 58 sgg., B.3, 
figg. 3 1-32. Santuario di Campetti: A. CoMELLA - G. STE
FANI, Materiali votivi del Santuario di Campetti a Veio, 
Roma 1990, pp. 164, 166 sg., n. 1, tav. 39.a . 

35) ANDRÉN, p. 151 ,  I, tav. 57, fig. 189. 

Il contesto di Portonaccio, dove il tipo è asso
ciato ad antefisse a testa di menade 38, cosi come quello 
del santuario di Porta Caere, permettono, insieme alle 
caratteristiche tipologiche e stilistiche, una datazione 
tra il primo e secondo quarto del v sec. a. C., anche 
se si ritiene che l'uso di queste antefisse sia continuato 
per un certo periodo, essendo state individuate a Por
tonaccio almeno tre generazioni di matrici, di cui la 
prima si pone tra 480-70 a.  C. 

Il nostro esemplare costituisce un unicum, non 
solo nell'insieme delle antefisse, tutte tipologicamente 
diverse e cronologicamente posteriori, ma anche nel 
contesto delle terrecotte architettoniche provenienti 
dal sito, le quali sembrano inserirsi in un'unica fase 
omogenea (v. però il n.  1 13) .  

Antefissa a testa di sileno - Tipo B 

Testa maschile barbata con maschera leonina sul 
capo. Volto ovale con lunga barba resa a ciocche chioc
cioliformi e a cavatappo. Labbra carnose, di cui quello 
superiore ricoperto da folti baffi; naso triangolare leg
germente camuso ; occhi a mandorla con zona ciliare 
e sopracciliare resa da sottili filetti rilevati. Orecchie 
equine allungate e terminanti a punta poste all'incirca 
all'altezza dell'ampia fronte, con al di sotto una sorta 
di ' bocciolo '. I capelli, resi da piccole ciocche chioc
cioliformi, sono visibili solo presso le orecchie. Il capo 
è coperto da una maschera leonina con occhi allungati, 
naso schiacciato, baffi resi ad incisione e grossi denti 
aguzzi che poggiano sulla fronte del satiro. Le zampe 
del leone sono legate al collo di questo e sono visibili 
ai la ti della barba. 

L'antefissa, di finissima fattura, poggia solitamente 
su una base piatta a listello bordata inferiormente da 
un toro rilevato. Il nimbo è formato da una conchiglia 
decorata con palmette e fiori di loto emergenti da mo
tivi a spirale a forma di S. Generalmente, inoltre, sul 
capo del satiro è presente un toro rilevato terminante 
ai lati del volto con volute. 

Il retro non è lavorato, ma spesso rimane traccia 
del coppo e del manubrio. 

36) Rus 1981 ,  loc. cit., con bibl. prec . :  ex. ora a Bru
xelles, Musées Royaux d'Art et d'Histoire. 

37) M.N.R., p. 70, tipo 13, fig. a p. 69, tavv. XI.32, 
D.32 (coll. Gorga); Die Welt der Etrusker, Archiiologische 
Denkmaler aus Museen der sozialistischen Llnder, cata
logo della mostra, Berlin 1988, p. 180 sgg., B.69, con bibl. 
prec. ( = Il mondo degli Etruschi. Testimonianze dai mu
sei di Berlino e dell'Europa orientale, catalogo della mostra, 
Viterbo 1990, p. 96, B 6.9, foto a p. 77). 

38) Santuari cit., p. 106, n .  5.1 D6. 
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90. H. 12,50; largh. 1 3  (fig. 37). 

Argilla grigio-biancastra con qualche incluso. 
È conservata la parte superiore della testa, dalla ma

schera leonina al naso. Della parte destra del volto ri
mangono anche l'orecchio, parte dei baffi e della barba. La 
sezione sinistra si interrompe nella parte inferiore dell'oc
chio. Resti del manubrio. Scarse tracce di coloro rosso. 

9 1 .  H. 1 1 ;  largh. 13,50 (fig. 37). 

Argilla beige-grigiastra con qualche incluso. 
Si conserva solo la parte superiore della testa, dalla 

maschera leonina all'estremità superiore del naso. L'orec
chio destro è perduto. Rimane, sul lato sinistro, una piccola 
parte del cordone a volute, con tracce di colore rosso. 

92. H. 9,70; largh. 15 (fig. 37) . 

Argilla beige-grigiastra con qualche incluso. 
Sono conservate la base, con fascia piatta e orlo bom

bato rilevato, la parte inferiore della testa silenica, ovvero 
buona parte dei baffi e della barba, con le due zampe leo
nine ai lati. 

Rimane la sezione di attacco del coppo. 

93. H. 10; largh. 1 1  (fig. 37). 

Argilla beige-grigiastra con qualche incluso. 
Si conserva la parte sinistra del volto del sileno: bocca, 

baffi, parte della barba, zigomo e orecchio. Rimane anche 
parte del nimbo, decorato da motivi a girale, con listello 
di base. 

Tracce di colore rosso sulle labbra, sullo zigomo ed in 
parte del nimbo. 

94. H. 10;  largh. 15,60. 

Argilla beige-grigiastra con qualche incluso. 
Si conservano la base, a fascia piatta con toro bombato, 

e la parte inferiore della testa del sileno ovvero la barba 
che è quasi completamente abrasa, con le zampe leonine ai 
lati. 

Resta anche parte del coppo con traccia del manubrio. 
Alla stessa antefissa apparteneva, con ogni probabilità 

il fr. seguente. 
' 

95. H. 8; largh. 7 .  

Argilla beige-grigiastra con qualche incluso. 
Si conserva solo parte del volto: labbra, baffi naso zi

gomo e occhio sinistro, con arcata sopracciliare n�nché �na 
piccola porzione della barba. 

' 

96. H. 13 ;  largh. 1 1 ,50. 

Argilla beige-grigiastra con qualche incluso. 
È conservata gran parte del volto, dalle labbra alla ma

schera leonina.  Manca l'orecchio sinistro e quello destro è 
abraso, come, in qualche punto, la superficie. Forti tracce 
di colore rosso sul volto. 

97. H. 9 ;  largh. 4,50. 

Argilla beige-grigiastra con qualche incluso. 
Piccolo frammento comprendente solo la parte sin. della 

maschera leonina (naso, guancia e occhio) e la sezione supe
riore della fronte del satiro, con parte dell'arcata sopracci
liare sinistra. 

98. H. 7; largh. 8. 

Argilla beige-grigiastra con inclusi .  
Frammento comprendente solo piccola parte della ma

schera leonina:  fronte, parte degli occhi e sezione superiore 
del naso. 

È visibile l'attacco del manubrio. 

FrG. 36 - RoMA, Museo di Villa Giulia : Antefissa a testa di 
Sileno del tipo B dal tempio dei Sassi Caduti di Civita Ca

stellana. 

99. H. 8; largh. 1 1 .  

Argilla grigiastra con inclusi. 
Si conserva quasi interamente la maschera leonina con 

l'estremità superiore della fronte del satiro e l'arcata so
pracciliare sinistra. 

Tracce di colore rosso sulla fronte del satiro e sulle 
fauci del leone. 

100. H. 8; largh. 7 .  

Argilla beige-grigiastra con qualche incluso. 
Si conservano i baffi, il naso e la parte sinistra del 

volto, con una piccola sezione della barba, lo zigomo, l'oc
chio e l'arcata sopracciliare. 

Varie macchie nerastre in superficie. 

Antefissa a testa di menade - Tipo C 

Testa di menade con volto tondeggiante, labbra 
carnose, naso dritto e regolare, occhi a mandorla con 
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zona ciliare e sopracciliare rese da sottili filetti rile
vati. La capigliatura, a lunghe e morbide ciocche on
dulate, terminanti in riccioli chioccioliformi che co
prono le orecchie, presenta una scriminatura centrale. 
Sul capo, diadema a punte decorate da gocce plastica
mente rese e velo, i cui lembi a pieghe sono visibili ai 
lati del collo, il quale è ornato da una collana a va
ghi sferici. Orecchini con pendenti a bocciolo. 

L'antefissa poggia solitamente su un listello piatto 
bordato inferiormente da un toro rilevato. Il nimbo 
a conchiglia è decorato con palmette e racemi (nei no
stri esemplari non si conserva) . 

Il retro non è lavorato e presenta a volte tracce 
del coppo e del manubrio. 

101 .  H. 10, della testa 7; largh. 16,50 (fig. 38) .  

Argilla beige-grigiastra con qualche incluso. 
Si conservano la base, con fascia liscia ed orlo bom-

bato rilevato, la parte inferiore del volto femminile e il 
collo, con collana a vaghi sferici, ai lati del quale sono 
visibili i lembi svolazzanti del mantello. 

Rimane l'attacco del coppo. 

102. H. 10, della testa 4; largh. 15,8 (fig. 38). 

Argilla beige-giallastra piuttosto porosa e ricca di in
clusi. 

Si conservano la base (come la precedente) , il collo 
della figura femminile, con collana a vaghi sferici e i lembi 
del mantello ai la ti. 

Resta anche buona parte del coppo (cm 10,5) con ma
nubrio sulla parte superiore. Tracce di vernice rossa sul 
toro di base. 

103. H. 9,50; largh. 12 (fig. 38) . 

Argilla beige-biancastra con inclusi. 
Grosso frammento comprendente la parte superiore del 

volto, dal naso, la capigliatura, completa solo sul lato sin., 
e parte del diadema. Sul lato sin. rimangono piccole se
zioni del nimbo. Retro non lavorato. 

FIG. 37 - RoMA, Museo di Villa Giulia: Frammenti di antefisse a testa di Sileno del tipo B nn. 90-93 (da sin. a ds. e dal
l'alto in basso). 
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104. H. 6; largh. 13,50 (fig. 38) .  

Argilla beige-grigiastra con qualche incluso. 
Si conserva solo la parte superiore: piccolissima por

zione della fronte, capigliatura, soprattutto sul lato destro, 
ed una grossa sezione del diadema. Sul lato destro, piccola 
parte dell'attacco del nimbo. 

Deboli tracce di colore rosso sulla capigliatura e sul 
diadema. 

105. H. 9, della testa 5; largh. 13 .  

Argilla beige-grigiastra con qualche incluso. 
Si conserva una parte della base con fascia piatta e 

toro rilevato. Della figura femminile rimangono solo il collo, 
con la collana, e, sul lato destro, un piccolo lembo del man
tello. 

Tracce dell'attacco del coppo. 

106. H. 8 ;  largh. 4,70. 

Argilla beige-grigiastra con qualche incluso. 
Si conserva solo una piccola sezione del lato sinistro, 

della capigliatura e del diadema. 
Rimane anche una piccola parte del manubrio. 
Esili tracce di vernice rossa. 

107. H. 7,70; largh. 6.60. 

Argilla beige-grigiastra con qualche incluso. 
Si conservano buona parte del volto, di cui manca l'oc

chio sin., e la fronte. Il naso è fortemente abraso nella se
zione destra. 

108. H. 8,30; largh. 5. 

Argilla beige-grigiastra con qualche incluso. 
Si conservano la sezione sin. del volto, fino alla fronte, 

il naso e la bocca. 

109. H. 6,80; largh. 8,50. 

Argilla beige-grigiastra con qualche incluso. Ricomposta 
da due frr. 

Si conserva solo la sezione destra della capigliatura e 
del diadema, con una piccola parte del nimbo. 

Tracce di colore rosso sulla capigliatura e sul diadema. 

1 10. H. 15; largh. 10 .  

Argilla beige-grigiastra piuttosto porosa e ricca di  in
clusi. 

Superficie notevolmente abrasa, che compromette la leg
gibilità della figura. 

Si conservano la parte superiore del volto, ovvero la 
guancia, l'occhio sin. e la fronte, nonché la capigliatura, il 
diadema e un piccolo tratto molto abraso del nimbo. 

FrG. 38 - Rol\llA, Museo di Villa Giulia: Frammenti di antefisse a testa di menade del tipo C nn. 104, 103, 102, 101 (da sin. 
a ds. e dall'alto in basso). 
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Il tipo, nella versione sia maschile che femmi
nile 39, è presente a Falerii nei principali santuari ur
bani ed extraurbani 40 (fig. 36)  e viene per questo ge
neralmente considerato esempio della produzione ar
chitettonica falisca propriamente detta, che sembra tro
vare ampio sviluppo soprattutto a seguito della caduta 
di Veio, in precedenza referente principale 41• 

Il tipo, di cui non mancano attestazioni deconte
stualizzate 42, è stato generalmente datato tra IV-III sec. 
a. C. (Andrén) .  La Comella, giudicando questa data
zione piuttosto generica, lo ha inquadrato, in base a 
considerazioni di carattere tipologico e stilistico, nel 
secondo quarto del IV sec. a. C. Nella sua disamina i 
tipi vengono comunque tenuti ben distinti dalla fa
mosa testa dello ' Zeus ', da lei collocata tra fine v e 
inizio del IV sec. a. C. 43• M. R. Hofter 44 è stato in
vece il primo, seguito da M .  Cristofani 45, a mettere in 
evidenza gli stretti legami stilistici esistenti tra la te
sta dello Zeus e le antefisse maschili del nostro tipo: 
in particolare la realizzazione del volto, della barba e 
delle capigliature deriva da una concezione plastica tri
dimensionale che viene giustamente distinta dal linea
rismo compatto di altre terracotte, sempre considerate 
di tradizione classica , come quelle dal tempio di S. Leo
nardo ad Orvieto 46. Gli esemplari femminili, d'altro 
canto, possono essere considerati non lontani dalla te
sta della c .d. ' Hera ' (n. 1 ) :  si considerino la tratta
zione delle superfici, soprattutto nel collo grassoccio 
e nel volto, e il rendimento della capigliatura. 

A proposito del gruppo di antefisse proveniente 
dal tempio dello Scasato, classificabili sempre entro que
sto tipo da noi definito B-C 47, va detto che esse costi
tuiscono, nella sequenza ricostruttiva dell'Andrén 48, un 
problema che rimane sostanzialmente insoluto 49• Esse, 
infatti, sarebbero contemporanee alla decorazione del 
tempio c.d. minore, ma non potrebbero, per vari aspet
ti, esserne parte integrante e tanto meno, per chiari 
motivi cronologici, appartenere alla decorazione del 
tempio ' grande ', collocato, in base ad alcune terra
cotte architettoniche, nella metà del III sec. a. C. 

Andrén aveva per questo postulato, se pur con 

39) Rns 1941, p. 52 sg., A9, BlO;  Rns 1981 ,  pp. 52 
e 54, P22, 022, tav. II, con bibl. prec. ;  HOFTER, p. 105 
sgg.;  CoMELLA, p. 209 sg., tav. 87, tipi VIII.l, VIII.h. 

40) Scasato : ANDRÉN, p. 136, II.3-4; Vignale : ANDRÉN, 
p. 102 sg., II.4, 6, tav. 34, fìgg. 118-119 ;  Sassi Caduti: AN
DRÉN, p. 1 18, II.5-6, tav. 44, fìg. 145. 

4 1 )  Per i rapporti tra coroplastica falisca e veiente, v .  
d a  ultima CoMELLA, p.  205 sgg., con lett. 

42) M.N.R., p. 82, tipo 25, n.  66, tav. XX (coll. Gorga) .  
43 )  COMELLA, p.  209 sg., tav. 87, tipo VII n.  
44) HoFTER, p. 105 sgg. 
45) CRISTOFANI, p. 43. 
46) Per le antefisse a testa di sileno non sono man

cati confronti con gli esemplari di produzione tarantina, dove 

* 

cautela, la loro pertinenza, assieme ad alcuni fram
menti di tegole terminali, a un terzo tempio. 

B. ANTEFISSE A FIGURA INTERA 

1 1 1 .  Figura femminile (fig. 39). 

H. 13,50; largh. 7,50. Argilla beige-rosata con qualche 
incluso. 

Si conserva la sezione sin. di una gamba (coscia) ,  co
perta da un panneggio di colore rosso con alto bordo rispar
miato sul fondo chiaro, ornato da motivi a croce circon-

F1G. 39 - ROMA, Museo di Villa Giulia: Frammento di ante
fissa a figura intera n. 1 1 1 .  

compare spesso il motivo della leonté (v. HoFTER, p .  106, 
che menziona alcuni esemplari collocati nel terzo quarto del 
rv sec. a.C.), ma a noi il parallelismo sembra poco perti
nente, vuoi per la datazione più tarda, vuoi per l'ampia dif
fusione del soggetto in diverse varianti sia in ambito etru
sco che nell'Italia meridionale. 

47) V. nota 40. 
48) ANDRÉN, p .  135 sg. : si tratta in realtà di una sola 

antefissa del nostro tipo e di due altre, rispettivamente 
con testa di sileno e di menade, sostanzialmente contempo
ranee, che trovano confronti nel tempio piccolo di Vignale 
(ANDRÉN, tav. 34 :  1 16-1 17) . 

49) V. anche MosCATI, Studi cit., p. 63 . 
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dati d a  quattro punti in vernice nera, come la fascetta che 
segna il limite inferiore del bordo. 

Il retro non è lavorato. Le dimensioni sono di ca. 1/3 
del vero. 

La collocazione tipologica di questo frammento, a 
causa della sua esiguità, non appare molto agevole. Se 
i più immediati confronti si possono istituire con le 
antefisse a figure di menade e satiro, comuni in am
biente etrusco, falisco e laziale 50 (famosi gli esemplari 
di Satricum), generalmente databili tra fine vr e inizio 
del v sec. a. C., il tipo di panneggio appare sostanzial
mente diverso rispetto a quello che è comunemente 
portato dalle menadi di questo gruppo. 

Se comunque si potesse ritenere valido questo ac
costamento, l'esemplare si collocherebbe nell'ambito di 
una prima fase decorativa del tempio, a fianco dell'an
tefissa n. 89, che altrimenti appare elemento quasi 
isolato. 

3 .  FRAMMENTI DI TERRECOTTE 

ARCHITETTONICHE 

112. Frammento (fig. 40) . 

H. 6; largh. 7,50. Argilla beige-giallognola con vari in
clusi. 

Fascia piatta decorata da un motivo a meandro in rosso 
e nero su ingubbiatura chiara. Tracce di incisioni orizzontali 
in corrispondenza della decorazione. Retro piatto. 

Si tratta, con molta probabilità, della parte infe
riore di un'antefissa del tipo da noi classificato come A, 
in quanto esso comporta molto frequentemente una de
corazione a meandro nella fascia di base (v. commento 
al tipo). 

Considerata l'estrema frammentarietà, non si può 
escludere che costituisca parte di qualche altro ele
mento architettonico, come ad esempio il margine an
teriore di una tegola di gronda (v. ad es. alcune te
gole attribuite al tempio A di Pyrgi : Pyrgi, p. 156 sgg., 
figg. 102, 103 .2) . 

1 13 .  Frammento di tegola terminale (fig. 40). 

H. 18; largh. 12; diam. del toro 7-8 ca. Argilla beige
grigiastra piuttosto porosa e ricca di inclusi. 

50) V. più di recente, con lett., M. CRISTOFANI, I san
tuari: tradizioni decorative, in Etruria e Lazio arcaico, 
Roma 1987, p. 1 15 sg.; La grande Roma dei Tarquini, 
catalogo della mostra, Roma 1990, p. 243, n. 9.6.72, tav. 
XXVI. 

Fascia piatta con motivo a doppio meandro, in vernice 
rossa nella parte superiore e nera in quella inferiore, su in
gubbiatura crema. 

Grosso toro bombato a sezione circolare, cavo al cen
tro, decorato da linee a zig-zag alternatamente in rosso 
e nero. 

FrG. 40 - Ro:MA, Museo di Villa Giulia: Frammenti di base 
di antefissa n. 112 e di tegola terminale n. 113 .  

Va notata la loro presenza anche a Falerii, nel santua
rio dei Sassi Caduti : ANDRSN, p. 109, I : 3a, tav. 3 .126. 

51) V. L. T. SHoE, Etruscan and Republican Roman 
Mouldings, in MemAmAc, 28, 1965, p. 221 sgg., tavv. LXVI
LXVII. 
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Tegole terminali o sime frontonali di questo tipo 51 
sono comuni in Etruria e nel Lazio già dall'avanzata 
seconda metà del vr sec. a. C. ,  in sostituzione delle 
lastre con fregi figurati continui, e sopravvivono abba
stanza a lungo senza particolari modificazioni. 

Sono generalmente formate da due elementi, uniti 
prima della cottura: la tegola vera e propria e l'alta 
sponda (di cui è parte il frammento in esame) , costi
tuita a sua volta da tre componenti : a) un grosso toro 
di base, cavo internamente per il passaggio di una ver
ghetta di ferro che assicura la connessione delle te
gole; b) una fascia piana; e) una cornice con profilo 
a cavetto sulla faccia anteriore, formata da baccella
ture sorgenti da un listello di base a sezione rotonda. 
La decorazione, in vernice rossa e nera, prevede gene
ralmente motivi a squame o a fiamma sul toro, a mean
dro e a treccia sulla fascia, fascette oblique sul listello 
e baccellature alternatamente verniciate. Nella parte 
posteriore si trovano grosse maniglie di rinforzo e col
legamento tra tegola e sponda. 

Confronti particolari per il pezzo in esame si 
ravvisano in esemplari provenienti dal tempio di Por
tonaccio a Veio 52, da Pyrgi 53 e, soprattutto, dal tem
pio dei Sassi Caduti di Falerii 54, datati entro il v sec. 
iniziale, che presentano identica decorazione. Non man
cano attestazioni anche in area laziale 55. 

Tutti questi esemplari provengono da contesti in
quadrabili entro la prima metà del v sec. a. C., e in 
particolare a Veio e a Pyrgi sono associati con ante
fisse sileniche del tipo da noi classificato come A 56• 
Questo ci fa decisamente propendere per un'attribu
zione della tegola allo stesso contesto dell'antefissa 
n. 89, insieme alla quale costituisce l'unico materiale 
di datazione più antica rispetto al resto del complesso 
(cui può associarsi, però, anche il suesaminato fram
mento n. 1 12) .  

In margine aggiungiamo che lo stretto rapporto 
evidenziato dagli studiosi del santuario di Pyrgi 57 tra 
alcune decorazioni architettoniche di questo con altre 
dei Sassi Caduti di Falerii - rapporto che pone inte
ressanti problemi di trasmissione di maestranze, car
toni o pezzi già completi tra i due centri - viene ad 
essere ulteriormente corroborato dalle testimonianze 
da noi esaminate, che proprio in questi due complessi 
trovano più peculiari confronti 58• 

A. C. 

52) E. STEFANI, in NSc, 1953, fig. 41 .  
53 )  Pyrgi, p. 1 16 sgg., A :3 ,  figg. 78-80, attribuiti al 

tempio A. 
54) ANDRÉN, p. 1 12 sg., I :  10, tav. 39.130, E.1 ; SHOE, 

op. cit., p. 213, tav. LXVI.8. 
55) Da ultimo La grande Roma dei Tarquini cit., p. 

242, n. 9.6.69 (da Satricum). 
56) V. supra commento relativo, note 33-34. 

4. COMMENTO 

La pur scarsa presenza di elementi riferi
bili a terrecotte di età tardo-arcaica (la tegola 
terminale n. 1 1 3 ;  l'antefissa a testa di sileno 
n. 89, di cui si conserva forse un frammento 
di base, il n. 1 12 ;  quella a figura intera n. 1 1 1 ) 
indica come, al pari di altri luoghi di culto di 
Falerii, eccettuato proprio il contermine tem
pio dello Scasato, anche il nostro santuario sia 
stato interessato da una prima fase monumen
tale risalente agli inizi del v sec. a. C.  

La sua posizione nell'ambito della collina 
di Civita Castellana non risultava centrale. La 
documentata esistenza di una fase tardo-arcaica, 
contemporanea a quella dei templi di Vignale, 
non è rara all'interno dell'insediamento, dove 
i rinvenimenti di terrecotte architettoniche in
teressano luoghi situati nel versante orientale 
della collina, forse perché meno investito dallo 
sviluppo urbanistico del centro postclassico . Il 
tempio, come si vedrà, subì la ristrutturazione 
di cui ci stiamo occupando nel corso del se
condo-terzo decennio del IV sec. a. C . ,  tre ge
nerazioni prima della costruzione del più fa
moso tempio dell'Apollo, il quale, al contrario, 
come dimostrano le basi, le colonne e i molti 
resti della decorazione architettonica, rinvenuti 
per la maggior parte nell'adiacente cisterna, 
non aveva accolto culti in età precedente. Il 
complesso, pertanto, si aggiungeva come secon
dario rispetto all'area sacra dominata dal no
stro tempio, dedicato, come quello dello Sca
sato, a una divinità per noi ignota 59 • 

Fra i culti di Falerii menzionati dalle fonti, 
escluso quello a luno Curitis, che certamente 

57) Pyrgi, pp. 162, 185, 411 .  
58) Per i rapporti Caere, Veio, Falerii v .  anche CRI

STOFANI, I Santuari cit., p. 1 16 .  
59) Per altre terrecotte dal versante orientale: ANDRÉN, 

pp. 146, 1 :3 ,  tav. 55, 147, II:3 (più tarda). Per il pro
blema topografico dell'area dello Scasato MOSCATI, Studi cit., 
p. 60 ; COLONNA, Santuari, p. 87 sg. La presenza di terre
cotte tardo-arcaiche nel nostro tempio è ignota al Colonna 
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veniva praticato nel santuario di Celle 60, emer
ge quello di Minerva. Ovidio, che poteva attin
gere a tradizioni falische attraverso la moglie 
(Am. III, 1 sg.) ,  non solo descrive la proces
sione verso il luogo di culto di luno Curitis 
(ivi, 13), ancora attivo in età traianea (CIL, 
XI, 3 100), ma fornisce anche una spiegazione 
' storica ' per il culto di Minerva capta prati
cato sul Celio (Fast. III, 84 sgg. : « An quia 
de capitis fertur sine matri paterni / vertice 
cum clipeo prosiluisse suo? / An quia perdo
mi tis ad nos captiva Faliscis / venit? et hoc si
gno littera prisca docet ») . La divinità armata 
denunciava pertanto la sua origine attraverso 
littera prisca 61• Questa sorta di evocatio avve
nuta dopo la presa di Falerii non aveva comun
que impedito che nella nuova città il culto fosse 
continuato da parte del contingente falisco, co
me conferma la dedica del pretore A. Catena, 
e che la divinità fosse inserita nell'ambito di un 
culto che includeva anche Giove e Giunone, 
come documenta la dedica dei Falisci inviati 
in Sardegna 62• 

Pertanto, il nostro tempio, per la sua mag
giore antichità rispetto a quello dell'Apollo, po
teva corrispondere a quello poliadico, e Mi
nerva ne poteva essere la titolare. La sua figura 
appariva, come si è visto, negli altorilievi del 
lato posteriore e i miti connessi alla sua omo
loga greca sono rappresentati su un cratere sim
posiaco, opera del Pittore di Nazzano, che ac
cenna addirittura allo stesso mito della fonda
zione di Atene, con la dea e Poseidon, raris
simo fuori dell'Attica 63• L'associazione nel cul
to di Giove e Giunone, attestata a Falerii Navi, 

che ne ipotizza la fondazione nel IV sec. a.C . (Membra cit., 
p. 1 12) . 

60) Santuari, p. 1 10 sgg. 
61 )  CoJvIELLA, p. 202, riassume la questione concor

dando con M. TORELLI, Lavinia e Roma, Roma 1984, pp. 
52-53, per quanto concerne il trasferimento del culto fali
sco nel tempio di Minerva sull'Aventino anziché sul Celio. 
Le speculazioni di Torelli circa la ' mania ' falisca di Ovidio 
causata dall'origine della moglie possono essere ovviamente 
capovolte considerando che proprio per questo motivo l'eru
dizione del poeta poteva attingere a informazioni di prima 

FIG. 41 - RolV!A, Museo di Villa Giulia: Testa femminile vo
tiva da Vignale. 

può d'altronde far ipotizzare che le due divi
nità fossero titolari delle altre due celle del no
stro tempio, che la Santangelo ricorda per co
municazione orale dello scavatore, Raniero Men
garelli, e ciò renderebbe plausibile la loro pre
senza nei rilievi della fronte. 

mano, deducibili anche dall'iscrizione apposta sul simulacro 
di Minerva. 

62) E. PERUZZI, La lamina dei cuochi fa/ischi, in Atti 
AccFirenze, XXXI, 1966, p. 1 15 sgg. Anche COLONNA, Mem
bra cit., p. 1 12, prospetta l'attribuzione · del tempio a Mi
nerva, fondamentalmente sulla base della figura n. 39, che 
però appartiene ai quadri minori. 

63) CRISTOFANI, in MARTELLI, op. cit., p. 3 16, n. 145. 
64) CoMELLA, p.  36 sg., tav. 17 b-c. Per il prototipo: 

L. VAGNETTI, Il deposito votivo di Campetti a Veio, Fi
renze 1971, p. 39 sg. ,  A XIX, tav. XII (poi classificato da 
Riis sotto il tipo Veii 19 K). 
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FIG. 41 - ROMA, Museo di Villa Giulia: Testa maschile vo
tiva da Vignale. 

La contestualità fra altorilievi e antefisse 
induce a riconsiderare la seriazione tipologica 
proposta da Riis e più recentemente manipo
lata dalla Comella. 

Atteso che nel corso del IV sec. a. C. la com
missione di una decorazione templare non può 
essere omologata a quella di modesti ex voto 
fittili, i quali, tranne le debite eccezioni, pote
vano solo riflettere l'attività di più organizzate 
e aggiornate maestranze, le schematizzazioni in
dicate nelle ' gabbie ' tipologiche presentate 
dai due studiosi nascondono diverse discrasie . 

Nella seriazione del Riis, condotta comun
que con riguardo a una linea di coerente svi
luppo stilistico, la testa del cosiddetto Zeus vie
ne inspiegabilmente agganciata alla produzione 
veiente (20 M), mentre le antefisse, conside
rate più tarde, sono assegnate a officine fali
sche (22 0-P) .  

Nel quadro della Comella questa testa vie
ne riguadagnata da Falerii (VII n) ,  ma pre
cede le antefisse con essa congruenti (VIII h,  
1 ) .  Inoltre una testa votiva da Vignale64 (IX 1 h :  
qui fig. 4 1 ) ,  che ingentilisce e aggiorna un mo
dello veiente, viene confrontata con il nostro 
busto della Hera (n. 1 ) :  si tratta di un acco
stamento tipologicamente giustificato solo per 
la realizzazione degli occhi, non certo per le 
grandi labbra o per il genere della capigliatura, 
aderente alla testa, con riccioli manieristici e 
schiacciati propri della tradizione ' severa ' ,  de
rivanti da una bottega locale (fig. 42) .  

Questa seriazione comporta poi, a livello 
di cronologia assoluta, la collocazione della te
sta del c .d .  Zeus attorno al 400 a. C . ,  delle an
tefisse al 3 75-50 a. C . ,  della testa votiva affìne 
alla nostra Hera al 350-300 a. C .  

Il  rimescolamento delle caselle nella rinno
vata ' gabbia ' della Comella degenera quando 
si procede all'indebito abbassamento cronolo
gico di una serie di antefisse dipendenti sempre 
da modelli ' severi ', quale è la coppia attestata 
nel tempio grande di Vignale (Comella VIII i, 
m, corrispondente a Riis 18 0-P) . La seconda 

FIG. 43 - RoMA, Museo di Villa Giulia : Testa di Mercurio 
dal tempio maggiore di Vignale. 
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FrG. 44 - Fasi stilistiche delle botteghe operanti a Falerii nella prima metà del IV sec. a. C. 

I fila (da sin . ) :  testa votiva veiente da Campetti; testa votiva dal tempio maggiore di Vignale 
II fila (da sin.): testa votiva dal tempio maggiore di Vignale; antefisse dal tempio maggiore di Vignale. 
III fila: antefisse dal tempio maggiore di Vignale (rifacimento?) .  

[ 4 6 ]  

IV fila (da sin . ) :  testa votiva di Vignale; antefisse del tipo noto nei templi del fondo Belloni, dei Sassi Caduti, nel tempio 
minore di Vignale; testa del e.cl. Zeus. 

V fila: antefisse dal tempio minore di Vignale (rifacimento? ) .  
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serie dello stesso tempio (Comella IX 1 i-1, cor
rispondente a Riis 20 0-P),  assegnabile a un 
parziale rifacimento, appare più vicina ai mo
delli stilistici del nostro ciclo per la coerenza 
e l'affinità dei diversi elementi, quali i diademi, 
l 'ondulazione dei capelli, la forma del volto e 
i rapporti fra i vari tratti facciali . Posteriore 
sembra invece la coppia dal tempio piccolo di 
Vignale (Riis 1 9  N e Q) ,  inspiegabilmente se
parata in due serie ( IX 2 I e IX 1 M), che do
vrebbe appartenere a un restauro del tetto, ori
ginariamente decorato da antefisse del nostro 
tipo (fig. 44) .  

I limiti di queste apparenti sistemazioni 
consistono nell'astratta classificazione dei tipi, 
sganciati dal loro contesto di pertinenza, il 
manto di copertura dei relativi tetti, il quale, 
decorato con altorilievi, fornisce dal punto di 
vista stilistico ben altro genere di supporto. 

Nel nostro ciclo i frammenti di teste valu
tabili (nn. 1 ,  2 ,  4, 3 3 ,  35) appaiono eseguiti 
partendo da uno stesso modello. La capiglia
tura è a ciocche ondulate, mosse ai lati del vol
to ; gli occhi sono grandi, con le palpebre dal 
profilo tagliente e la caruncola lacrimale indi
cata ; il naso è allungato, la bocca carnosa pre
senta due fossette laterali, il mento è promi
nente . Le barbe scendono iniziando ondulate 
dalle guance, si dispongono simmetricamente 
sotto il mento della testa n .  2, mentre, nella 
testa n. 3 3 ,  terminano con riccioli a spirale, gli 
stessi che si riscontrano nella capigliatura del 
giovinetto lunghicrinito n. 3 8 .  I resti di pan
neggio, ampi nella figura di Minerva (n. 39 ) ,  
più ridotti nel n.  1 e in altri frammenti (nn. 38 ,  
82,  87 ) ,  appaiono pesanti, con una plastica so
vrapposizione di pieghe, disposte simmetrica
mente nel peplo di Minerva. I corpi nudi pro-

65) CoMELLA, p. 20 sgg. ,  tav. 4, 34, tav. 15 b.  
66) Cfr. Rns 1981 ,  p .  52 sgg., 22 N e Q, figg. 32-33 

(esemplare da ricondurre a fabbrica meridionale) .  
67) Cfr . CRISTOFANI, p. 44 sg., nota 21 ,  n .  1 .  
68) Testa del e.cl. Mercurio: ANDRÉN, p. 96  sg., I l :  1 ,  

tav. 29, 104-105; HELBIG, III\ n .  2828; l a  datazione al 280-
60 a.C. proposta da M. SPRENGER, G. BARTOLONI, Die 
Etrusker, Miinchen 1977, p. 154, n. 244, è palesemente 

spettano soluzioni di tipo classico, con braccia 
tornite (nn.  2 1 ,  37 ,  4 1 ) ,  pettorali e addome evi
denziati, mani e piedi carnosi. 

All'interno della produzione falisca il mo
dello dei volti ritorna negli ex voto di tradi
zione ' nobile ' :  in una serie a testa maschile 
da Vignale (fig. 45), con capigliatura trattata 
però più liberamente, e in un'altra meno dif
fusa, da Celle, dove sembra ripetersi anche la 
disposizione dei capelli 65. La combinazione di 
matrici attesta che l 'officina cui fu commissio
nata la decorazione del tempio doveva rivol
gersi anche a un pubblico ' colto ' di devoti. 

Le antefisse del nostro ciclo riflettono le 
stesse esperienze, curando maggiormente i par
ticolari (la leonté, la corona, la disposizione del
le pieghe del mantello) e cristallizzando la li
bertà formale dei rilievi : le bande di capelli e 
i riccioli si dispongono simmetricamente, le 
barbe si sviluppano in regolari file di chioccio
le, i volti assumono una sorta di raffinata e 
atona classicità che smorza la vivida, ancorché 
misurata, espressività delle teste frontonali . Il 
prototipo sembra quasi derivato da un modello 
metallico, ravvisabile anche nelle esperienze ce
ramistiche dei kantharoi a testa plastica, che 
possono aver ripreso gli stessi tipi 66. Per quan
to esigui, infine, i panneggi pesanti richiamano 
la statua femminile di Celle (fig. 58) ,  mentre i 
pochi resti di arti rinviano, per il tipo di rea
lizzazione dei muscoli e dell'impalcatura ossea, 
alla tradizione rappresentata dallo Hermes dei 
Sassi Caduti 67• 

L'acquisizione di questo complesso ci per
mette di considerare in un'analoga prospettiva 
le altre decorazioni templari di Falerii . I fram
menti provenienti dal tempio maggiore di Vi
gnale 68, quale che fosse la loro destinazione, 

errata: cfr . già P. MoscATI, Vignate (Faterii Veteres). To
pografia dell'insediamento, in StEtr, 51 ,  1983, p. 67; cfr. 
ora anche COLONNA, Membra cit., p. 113 .  

Figura femminile che reca sulle braccia un guerriero: 
ANDRÉN, p. 97, Il : 3 , tav. 3 1 ,  108. 

Antefisse : ANDRÉN, p. 97 sg. ;  II :5 e 6, tav. 30.106; 
Rns 1981, p. 52, 18 0-P; MOSCATI, Vignate cit. , p .  67 sg. 
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appaiono i più antichi prodotti dell'officina fa
lisca. La testa del c.d. Mercurio (fig. 43 )  si af
fianca alla già ricordata testa votiva femminile 
di tradizione veiente 69 (fig. 4 1 ) ,  con la quale 
condivide i tratti facciali, come anche i riccioli 
virgolati e schiacciati di tipo ' severo ' .  Il grup
po della donna che reca sulle braccia il guer
riero denuncia, nel suo apparente impaccio com
positivo, nelle iterate pieghe del panneggio e 
nella figura rigida del guerriero, con la sua ar
matura inerte, attardati richiami alla stessa tra
dizione 70• Formalmente congruenti appaiono le 
antefisse, successivamente sostituite o risarcite 
con esemplari già ambientati nella temperie 
' classica ' 71 (fig . 44) .  

Sulla scia delle novità apportate dall'offi
cina che realizza la decorazione del nostro tem
pio si pongono invece le decorazioni dei Sassi Ca
duti e di Celle . Nel tempio dei Sassi Caduti, co
me in quello minore di Vignale, le antefisse ven
gono realizzate con le stesse matrici del nostro 
ciclo (fig. 44),  indicando una possibile contem
poraneità di esecuzione dei tre complessi decora
tivi 72, in qualche modo confermata dalla figura 
di Hermes presente negli altorilievi . La decora
zione del tempio di Celle, invece, dovrebbe es
sere di poco posteriore, stando sempre alle an
tefisse, stilisticamente più avanzate, ma anche 
alle sculture, in particolare alla testa frammen
taria riemersa nel Museo di Civita Castellana, 
forse più fine di quelle del nostro ciclo 73• Una 
serie di antefisse del tempio minore di Vignale, 
infine, rappresenta il polo terminale di que
sta esperienza e va forse assegnata ad un restau
ro subito dall'edificio 74 (fig. 44) .  

Ci  troviamo così di  fronte a una seriazione 
compatta, risultato di una ristrutturazione edi-

69) V. supra, nota 64. 
70) Il gruppo deriva dalle iconografie note anche nella 

bronzistica: dr. gli esemplari in A. BOTTINI, Il candelabro 
etrusco di Ruvo del Monte, in Bd'A, 59, 1990, p. 1 sgg. 
(Eos e Memnon) e quello, stilisticamente più vicino, con 
Boreas, a Firenze, datato alla prima metà del IV sec. a.C. 
(M. MARTELLI, in Palazzo Vecchio: committenza e collezio
nismo medicei, Firenze 1980, p. 40, n. 58). 

FIG. 45 - ROMA, Museo di Villa Giulia : Testa maschile vo
tiva da Vignale. 

lizia voluta dalla comunità falisca da collocare, 
come ho proposto altrove, attorno al 380 a. C . :  
ne appare esclusa proprio l a  decorazione del 
tempio dell'Apollo, dove il manto del tetto e 
gli esiti formali delle sculture pertinenti alle 
placche del frontone rivelano un eclettismo ti
pico della fine del secolo, che verifichiamo an
che in ambiente romano 75 • 

71 )  ANDRÉN, p. 98 sg., I I :  7-8, tav. 30.107; Rns 1981, 
p .  52, 20 0-P. 

72) Vignale : per l'altorilievo ( ? )  ANDRÉN, p. 101, II :  1 ,  
tav. 33;  per le  antefisse ANDRÉN, p. 102, II : 4, 6, tav. 
34 .118-1 19; Rns 1981, p. 52, 19 N (si veda anche Mo
SCATI, Vignale cit., p .  68) . 

Sassi Caduti : per l'altorilievo cfr. CRISTOFANI, p. 44 
sg., nota 22, n. 1 ;  per le antefisse: ANDRÉN, p. 1 18, 11 : 5-6, 
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FIG. 46 - CITTÀ DEL VATICANO, Museo Gregoriano Etrusco: 
Marte di Todi, part. della testa. 

Sembra evidente che questa sorta di entu
siasmo edilizio concentrato nel giro di una ge
nerazione debba collegarsi a precisi eventi ester
ni, a riedificazioni resesi necessarie a seguito di 
distruzioni (che potrebbero essere imputate alla 
cattura della città compiuta da Camillo nel 394 

tav. 44.145; Rrrs 1981 ,  p. 52, 0-P; Santuari, p. 1 12, A 1 .  
73) Altorilievi : CRISTOFANI, p .  44 sg., nota 21 ,  nn. 1-7; 

antefisse : ANDRÉN, p .  90, II:5, tav. 27.96; Rrrs, 1981 ,  p. 
52, 19 N. 

74) ANDRÉN, p. 102, II :2-3, tav. 34.1 16-1 17;  Rrrs 
1981, p. 52, 19 N; MoscATI, Vigna/e cit., p. 69. 

75) Cfr. CRISTOFANI, Arte ufficiale cit., pp. 69-70. 
76) Cfr. Lrv. 5 .26-27 e il relativo commento di R. M.  

0GILVIE, A Conzmentary on Livy. Books 1-5, London 19702, 
p. 685 sg. 

a. C. 76) , come anche alla successiva discesa dei 
Galli. Il tempio urbano, al pari di quelli si
tuati attorno alla città, attestava il rinnovato 
impegno della comunità, che si trovava ormai 
in prima linea nei confronti della politica ag
gressiva di Roma, in specie dopo la caduta di 
Veii . 

La svolta in senso classico che caratterizza 
i decoratori dei templi falisci non costituisce 
certo una novità .  L'uscita pressoché contempo
ranea del saggio di Francesco Roncalli sul Mar
te di Todi e della mia monografia sulle statue
cinerario chiusine ha permesso progressivi rias
sestamenti di cronologie e sistemazioni di pro
dotti artigianali, stabilendo centri di innovazio
ne e aree perifìche, sia attraverso la ricostru
zione delle serie formali, sia calando queste 

FrG. 47 - FIRENZE, Museo Archeologico: Sarcofago da Chian
ciano, part. della testa del defunto. 
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FrG. 48  - ORVIETO, Museo Faina : Testa d i  divinità barbata e 
coronata dal tempio di S. Leonardo. 

nel loro ' contesto reale ' .  Sembrò produttivo, 
allora, isolare nell'ambito di una ' geografia ar
tistica ' dell'Etruria un ambiente ' tiberino ', più 
attivo nella recezione dello stile classico, ma 
scoperte e studi successivi tendono ormai ad 
ampliare sia all'Etruria settentrionale (come am
biente di più immediata recezione delle espe-

77) Troppo tradizionale, priva di richiami al tessuto 
interno dell'Etruria ed eccessivamente fiduciosa nei riferi
menti solo formali ai modelli greci è la trattazione di 
DoHRN, op. cit., p. 34 sgg. (la testa di Falerii è considerata 
ad es. un riflesso dello Zeus di Fidia) .  

Sull'argomento s i  veda la mia relazione Periodizzazione 
dell'arte etrusca, in Atti del II Congresso Internazionale di 
Studi Etruschi cit., p. 604 sgg. Sulla stessa linea è il sag
gio di M. BoNAMICI, Contributo alla bronzistica tardo-clas-

FIG. 49 - ORVIETO, Museo Faina:  Testa di divinità barbata 
dal tempio di S. Leonardo. 

rienze attiche tramite la Padania), sia al La
zio di Preneste e di Lavinio questa sorta di 
alveo preferenziale segnato dal percorso del 
fiume 77 •  

Nell'ottica che privilegia un ' centro di in
novazione ' con le sue forme di irradiazione sta, 
per l'appunto, l 'esame comparato fra le deco-

sica, in Prospettiva, 62, 1991, p. 2 sgg. Sul carattere della 
produzione artistica di Vulci nella prima metà del IV sec. 
a. C. cfr. il mio primo approccio in La Tomba François, ca
talogo della mostra, Roma 1987, p. 201 sg. Sulla ' perife
ricità ' dell'area etrusco-meridionale cfr. ora F. GILOTTA, Il 
sarcofago del « magistrato ceretano » nel Museo Gregoriano 
Etrusco, in RIASA, s. III, XII, 1989, p. 69 sgg., in par
ticolare p. 86 sgg. (con interessanti spunti circa il pano
rama tirrenico). 
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razioni dei templi falisci e l'ambiente volsinie
se . Il caposaldo è costituto dalle esperienze, 
probabilmente contemporanee, del ciclo di S .  
Leonardo e del Marte di Todi, a suo tempo 
evidenziate da Roncalli 78, dove non mancano 
comunque le divergenze. La forma del volto 
del Marte (fig. 46) dipende infatti da un mo
dello che, seguito nella statuaria chiusina, in 
particolare nel sarcofago di Chianciano (fig. 47) ,  
torna nella testa bronzea del lago di Bolsena, 
nella coroplastica votiva falisca (fig. 45) e an
che nel nostro ciclo dello Scasato 79 (figg. 15- 1 8 ) :  
s i  spiegano, in tal modo, certe soluzioni defi
nite, da superficie metallica, riscontrate nel ta
glio degli occhi e nei profili . La realizzazione 
di capigliature e barbe, al contrario, si differen
zia · dalle ciocche striate e terminanti a spirale 
semplice del Marte o delle teste maschili di 
S. Leonardo (figg. 48-49 ) .  Le soluzioni più li
bere prospettate dal nostro ciclo si riscontrano 
nella testa maschile del British Museum 80 (figg. 
50-52) ,  da inserire nella tradizione dell'officina 
volsiniese, come indicano i tratti del volto (figg. 
48 e 50), con l 'aggiunta di una ricca capiglia
tura con morbide bande avvolte attorno alla 
tenia e riccioli a lunga spirale : una sorta di pic
colo capolavoro della scultura classica che su
pera la pur alta qualità del nostro ciclo . 

78) RoNCALLI, op. cit., p. 88 sg. ;  M. CRISTOFANI, Sta
tue-cinerario chiusine di età classica, Roma 1975, p. 84 sg. 
Sul Marte cfr. anche M. CRISTOFANI, I bronzi degli Etru
schi, Novara 1985, p. 292, con 1ett.; S. HAYNES, Etruscan 
Bronzes, London 1985, p. 299, n. 146. 

79) Per la statua di Chianciano: CRISTOFANI, Statue-ci
nerario cit., p. 42 sgg., tav. XXXl . 1 ;  per la testa dal lago 
di Bolsena: CRrSTOFANI, I bronzi cit., p. 293 sg., n. 1 18 ;  
HAYNES, op. cit., p.  300, n .  150 (ambedue con datazione 
al secondo quarto del IV sec. a. C. ) .  

80)  Cfr. supra, nota 14 .  
81 )  Riterrei contemporanei i tipi noti a S .  Leonardo 

(Rns 1981 ,  p. 58, 11 F e H) e alla Cannicella (ibid., p. 
57, 10 D), nonché quelli, derivati da altra matrice, del Bel
vedere (ibid. , p. 58, 1 1  E e I ) . 

82) Rns 1981, p. 58, 1 1  E-L, con vari riferimenti; 
M. Y. GoLDBERG, in RM, 92, 1985, p. 1 15 sgg.; Antichità 
dall'Umbria a Leningrado, Perugia 1990, p. 223 sgg. Si 
veda anche la testa di Herakles da Vulci in La Tomba 
François cit., p. 214 sg., 85 (dove mi sembra da sfumare 
l'attribuzione a fabbrica volsiniese: dr., ad es., la testa del
l'Herakles dal tempio A di Pyrgi). 

I prodotti eseguiti a matrice dall'officina 
volsiniese mostrano, per loro conto, un più pre
coce adeguamento a modelli classici . Le ante
fisse (figg. 54-57) ,  infatti, esibiscono capiglia
ture a bande mosse o barbe a riccioli, vera no
vità nei confronti delle semplici striature che 
occorrono nelle teste di satiri e menadi delle 
prime serie attestate a Falerii 81 (fig . 53 ) .  Attra
verso la distribuzione di questi modelli, inse
riti in processi di riproducibilità meccanica, uti
lizzati sulla costa nei templi di Roselle, Tala
mone e Tarquinia e, nell'interno, a Perugia e 
Arezzo, potremo quindi impostare un nuovo 
discorso sul ruolo assunto dalle officine volsi
niesi 82• Quasi che, alla ripresa del IV sec. a. C . ,  
il centro decisionale della politica etrusca, fre
quentato annualmente dai rappresentanti dei 
populi, fosse anche luogo per il reclutamento 
di maestranze . 

L'eco di queste scelte si ripercuote, d'altro 
canto, nella plastica votiva in bronzo e nel re
lativo artigianato di lusso. Su questa linea, ad 
esempio, si muovono i bronzetti recentemente 
ricondotti al santuario falisco del ' Ninfeo Ro
sa ' 83; pochi vasi configurati, sia gli head-kan
tharoi che gli head mugs, sembrano adeguarsi 
ai modelli delle antefisse, ripetendone certo sa
pore metallico 84, ma è soprattutto nel vasel-

83) H. BLANCK, in La civiltà dei Falisci cit., p. 226 sg., 
nn. 3-4. 

84) Il tentativo di M. HARARI, Il « gruppo Clusium » 
nella ceramografia etrusca, Roma 1980, p. 159 sgg., di con
siderare unitariamente questa classe appare ingiustificato. 

Le matrici utilizzate per realizzare i nn. 1-4 apparten
gono sicuramente alla stessa bottega. L'unica provenienza 
accertata è, non a caso, Todi: dr. Verso un Museo della 
città, Todi 1981, p .  140, fig. 10 (non più di una scheda
tura bruta); Antichità dall'Umbria cit., p. 331 sgg. Deci
samente bassa la cronologia della tomba proposta da HA
RARI, op. cit., p. 171 sg. :  per alcuni degli oggetti femminili 
dr. M. A. RIZZO, in M. CRISTOFANI, M. MARTELLI (Edd.) , 
L'oro degli Etruschi, Novara 1983, p. 308 sg. (oreficerie) ;  
M .  CRISTOFANI, in Prospettiva, 4 1  1985, p .  10, serie e, 1 
(specchio con Giudizio di Paride, ricondotto a officina vol
siniese); G. COLONNA, in AnnMusFaina, II, 1985, p. 125 
sgg. ;  F. RoNCALLI, in Antichità dall'Umbria cit., p. 360 sgg. 
(piattelli a f.r. ) .  Gli esemplari vanno collegati con i nn. 8-9 
Harari ( l'ultimo dalla tomba 1029 B di Valle Pega, Spina), 
anziché con i nn. 5-7, derivati da matrici sensibilmente più 
tarde. 
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FrG. 50 - LONDRA, British Museum: Testa di divinità barbata.  
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FIG. 51 - LONDRA, British Museum : Testa di divinità barbata. 
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FrG. 52 - LONDRA, British Museum: Testa di divinità barbata. 

lame di bronzo, adorno di piccole sculture, che 
possiamo verificare la nostra sequenza. L'esa- · · 

me recente di anse figurate, centrato sulla figura 
di Dionysos accompagnato da satiri oppure dor
miente, esenta da ulteriori confronti con il ci-
clo di S .  Leonardo o con il nostro, conferman
do, con le indicazioni cronologiche proposte, la 
notevole attività svolta dalle officine ' tiberine ' 
nel corso del secondo venticinquennio del rv 
sec. a. C. 85• E, sempre nella bronzistica, sia le 
decorazioni a rilievo, sia le scene graffite sugli 

85) Cfr. BoNAJ\.iICI, art. cit., p. 4 sgg. Di rilievo è l'as
sociazione tombale di Spina: E. HosTETTER, Bronzes /rom 
Spina, I, Mainz 1986, p. 20 sgg. 

[ 5 4 ]  

86) DoHRN, op. cit., p .  4 7  sgg. per l e  composizioni de
gli specchi. Per gli originali v. più di recente le schede in 
Forschunghen zur Villa Albani, Katalog antiker Bildwerke, 
I, Berlin 1989, pp. 398 sgg., n. 127, 451 sgg., n. 146. 

FrG. 53 - Rol\.iA, Museo di Villa Giulia : Antefissa dal tempio 
maggiore di Vignale. 
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specchi, in gran parte giocate in quest'epoca su
gli schemi da cui erano generati i « Dreifigu
renreliefs » 86, dovevano derivare, anche se solo 
nel gusto compositivo e non nel programma fi
gurativo, proprio da quei quadri fittili templari 
di cui solo il tempio del Belvedere ci restitui-

sce un'eco complessiva, ancorché qualitativa
mente modesta. 

Una volta innestati in questo ' genere ', i 
confronti con i modelli statuari possono essere 
utilizzati solo per un'identificazione del tipo o 

FIGG. 54-55 - ORVIETO, Museo Faina: Antefisse dal tempio di S. Leonardo. 

FIGG. 56-57 - ORVIETO, Museo Faina: Antefisse dal tempio del Belvedere. 
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per una generica ambientazione stilistica. Non 
sembra del tutto appropriato il confronto, più 
volte istituito, con la testa dello Zeus di Dre-

FrG. 58 - RoMA, Museo di Villa Giulia :  Placca frontonale 
dal tempio di Celle presso Civita Castellana. 

sda 87, mentre più significativi, nella loro glo
balità, appaiono i rinvii alle opere assegnate ad 
Alkamenes . L'Hermes tipo Simonetti e la testa 
attribuita alla statua di Hephaistos possono es
sere considerati il precedente delle nostre te
ste barbate 88, mentre il complesso delle erme 
di Dionysos derivate dal simulacro del dio 89 si 
accosta alla testa del British; la figura femmi
nile della placca proveniente da Celle (fìg. 58 ) 
ricorda nello schema l 'Afrodite e nella qualità 
del panneggio (lo stesso che ritroviamo nella 
nostra Minerva) l 'Athena tipo Velletri 90• Lo 
stile, nel complesso, appare contenuto, alieno 
dai preziosismi della ' maniera ' fidiaca, come 
rivela anche il panneggio del busto di Hera, la 
quale, come tipo statuario, potrebbe discendere 
da Alkamenes o, con maggiore probabilità, da 
Agorakritos 91 • 

87) Il confronto, già avanzato dalla Santangelo, torna 
anche in HoFTER (ora pure COLONNA, Membra cit., p. 110) .  
Sul tipo statuario v .  B. VIERNEISEL-SCI-ILORB, Glyptotbek 
Muncben, II, Klarsiscbe Skulpturen des 5. und 4. ]ahrhun
derts v. Chr. ,  Miinchen 1979, p. 147 sgg. ;  E. PARIBENI, in 
A. GIULIANO (ed.) ,  Museo Nazionale Romano, Le sculture, 
I, 1, Roma 1979, p. 47 sgg., n. 43. Si noti in particolare 
come anche il tipo dell'Asklepios Giustini, connesso con lo 
Zeus (da ultima M. MEYER, in AM, 103, 1988, p. 134 sg.), 
presenti una libertà nella disposizione scomposta delle chio
me (che ricorre, peraltro, anche nella testa di ' stratega ' :  T. 
HoLSCHER, in AA, 1969, p. 410 sgg.) non del tutto in ac
cordo con i nostri esemplari . 

88) Si veda W.-H. ScHUCHARDT, Alkamenes ( = Berl 
WinckProgr, 126), 1977. Per l'Hermes Propylaios v. anche 
G .  DoNTAS, Considerazioni sui bronzi di Riace, in Bd'A, se
rie speciale 3/11, 1984, p. 286 sgg . ;  per l'Hephaistos E. B.  
HARRISON, in AJA, 81 ,  1977, p .  146 sgg., fìgg. 1-2. 

89) Per il tipo del Dionysos dr. LIMC, III, 1986, p. 
443, nn. 183, 186. 

90) Per l'Afrodite dr. S. HILLER, in AK, 19, 1976, p. 
32 sgg. Quanto alla Minerva, i confronti dell'abbigliamento 
riconducono proprio alla ceramica falisca: CRISTOFANI, in 
MARTELLI, op. cit., pp. 314, n .  142, 3 15, n.  143 . 1 .  

91)  Avevo in  precedenza connesso i l  tipo con l'Hera di 
Policleto (dr. CRISTOFANI, p .  43), poco apprezzabile tuttavia 
dalle sole effigi monetali (dr. ora LIMC, IV, 1988, pp. 680, 
nn. 182 (Argo), 183 (Elide), 681, nn. 194-195 (Creta) ) .  
Sulla Hera di  Alkamenes o Agorakritos dr. ibid., p. 671 ,  
n .  102, con lett. Al  modello di Agorakritos rinviavano con
fronti proposti da DoHRN, op. cit., p. 39, per alcuni bron
zetti. 

92) B. AnEMBRI, in La civiltà dei Patisci cit., p. 233 
sgg. 

93) F. GrLOTTA, in Prospettiva, 45, 1986, p. 2 sgg.; 
CRISTOFANI, in MARTELLI, op. cit ., p. 46. 
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Questa sorta di univocità di riflessi attici, 
concentrata nel secondo quarto del rv sec. a. C . ,  
non desta meraviglia se  proiettata nello scena
rio offerto dalla ceramografia. Non solo e tanto 
in quello della produzione falisca, i cui inizi 
vengono ora correttamente fissati al 380 a. C .  92, 

quanto e soprattutto nelle produzioni meno 

massicce, nelle quali si rintraccia un'eguale ci
fra atticizzante : in particolare nel Pittore di 
Perugia e nel Pittore di Sommavilla 93 , suo al
lievo, che certamente operano in ambito tibe
rino nello stesso torno di tempo, pur senza 
quell'eredità di bottega che, a Falerii, dopo la 
metà del secolo, andrà massificandosi . 
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