
IL TEMPIO DEL “MANGANELLO,, A CAERE

(Taw. Xlll-XXIky

Se la necropoli vasta e ricchissima di Caere fu in tutti i tempi, 
cominciando dall’età imperiale, manomessa dai ricercatori di te-
sori, i quali dal principio del secolo scorso in poi s’identificarono 
coi mercatanti antiquari, la città di Caere fu pure da questi ultimi 
derubata di tutto ciò che poteva essere oggetto di proficuo com-
mercio, specialmente nel rifornire di rari, pregevoli e ricercati ci-
meli etruschi e romani le grandi raccolte archeologiche private e i 
musei di tutto il mondo. I templi ceriti, i cui podii dovevano ancora 
elevarsi sul suolo in mezzo alle viti e agli ulivi che da molti secoli 
prosperano sull’area dell’antica città, furono facilmente ricono-
sciuti, e con una rapida esplorazione furono rinvenute le mirabili 
terrecotte che ne avevano coronati i frontoni e abbelliti i fianchi 
dei tetti. Il teatro, l’anfiteatro ed alcuni edifici del Municipio di 
Caere riferibili ai primi secoli dell’impero diedero cospicua mèsse 
di statue marmoree, le quali, per buona sorte, andarono in gran 
parte ad arricchire il Museo Laterano. Ma le fortunate ricerche de-
gli antiquari, benché incoraggiate da qualche valente archeologo, 
se permisero di anticipare il possesso di oggetti di grande valore 
artistico e commerciale, causarono la rovina dei resti degli edifici 
dei quali gli oggetti stessi erano stati il decoro. Molte pagine della 
storia dell’arte antica furono con quelle ricerche, aventi il lucro 
quale unico obbietivo, strappate per sempre.

Le decorazioni architettoniche fittili dei templi di Caere-, si di-
spersero a gruppi e a pezzi staccati nel Museo Britannico, in quello 
di Berlino e del Louvre, come pure nella Gliptoteca di Ny-Carls- 
berg, nel Metropolitan Museum di New York, nel Museo Universi-
tario di Filadelfia e in altre raccolte straniere; e in parte solamente 
passarono al Museo Etrusco Vaticano, a quello Archeologico di 
Firenze e in qualche collezione privata italiana. Una gran quantità 
di terrecotte templari ceriti fu acquistata da alcuni dei più an-
tichi musei ricordati allorché la grande collezione del Marchese 
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Campana, alla quale esse avevano appartenuto, andò dispersa per 
sequestri e vendite forzate.

E poiché quelle terrecotte furono ritrovate nel modo irregolare 
cui si è accennato da persone che non potevano preoccuparsi nè 
dell’importanza del metodo nell’esplorazione, nè della precisione 
scrupolosa nel dare informazioni agli acquirenti circa il luogo del 
trovamento e rispetto alle circostanze in cui il trovamento avvenne, 
non si può escludere del tutto il dubbio che i mercatanti abbiano 
attribuito talvolta a Caere materiali di altra provenienza. Così, ad 
esempio, ho visto accettato come appartenente a tempio cerite un 
kyma fìttile, a forma di canale raccogliente l’acqua lungo le gron-
de del tetto : kyma che non si può attribuire a nessun tempio 
tuscanico.

10 ho trovate sconvolte le zone in cui ho riconosciuto che vi 
sorsero templi, nell’ambito dell’antica città. Senza contare l’edicola 
sacra che ho scoperto presso una sorgente sotto i dirupi a est di 
Caere, ho potuto accertare la posizione di otto sacrari etruschi nelle 
seguenti località: Vigna Rosi sopra Valle Zuccara; Vigna Zoccoli, 
o dell’Arcipretura; Vigna Felciatella; Vigna del Medico; Fondo 
Marini sopra il fosso del Manganello; Fondo S. Pietro, e Gra- 
narone.

Alla Vigna Zoccoli trovai dispersi pochi materiali architetto-
nici fittili del tempio di HPA, dei quali diedi alcuni saggi nel 
I Voi. degli St. Etr. (i° Convegno Naz, 1926); ma nessun avanzo 
dello stereobate a opera quadrata, i materiali del quale erano stati 
asportati e utilizzati per recingere la Vigna.

Si potrebbero certamente recuperare pezzi di terrecotte tem-
plari, che i depredatori pagati dagli antiquari non si degnarono di 
raccogliere, se si tentassero scavi nelle località nominate; ma non è 
probabile che alla spesa notevole possa corrispondere il risultato, 
il quale diffìcilmente potrebbe aver l’importanza dello scavo che 
rivelò l’esistenza del ricordato tempio greco di HPA in una città 
etrusca.

Tuttavia, in questi ultimi due anni, e a varie riprese, io ho 
voluto esplorare il fondo Marini, cioè uno dei luoghi nominati, il 
quale da certi segni mi dava, più degli altri, a sperare di scoprirvi 
resti di tempio, e di farvi importanti scoperte.

11 luogo corrisponde a una piccola spianata presso l’alto di-
rupo occidentale della città, donde si domina la valle profonda e 
pittoresca in cui scorre il rivo detto « Manganello », col quale nome 
è rimasto designato anche il tempio ivi da me riconosciuto. A est 
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e a sud quella spianata è limitata da una balza a picco corrispon-
dente al profondo taglio artificiale in cui una grande via saliva 
ripida dalla valle fino al Tempio di HPA.

L’esplorazione l’ho iniziata sotto il dirupo e intorno alla balza. 
Essa ha dato unicamente un’immensa quantità di ex-voto fittili in 
pezzi, certamente caduti dall’alto. Ho poi continuato le ricerche 
sull’altipiano, a partire dalla estremità più bassa di esso, a sud. 
Ivi ho rinvenuto, sempre in grande copia, rottami di ex-voto ; e qua 
e là, fra cave moderne abbandonate di tufo, ho trovate cisterne 
quadrate e fondi di cavità cilindro-coniche restringentisi in alto, 
forse pozzi da grano, o silos. Ho ritrovato anche qualche pezzo di 
muro a opera quadrata, forse di sostegno del terreno, nella parte 
più bassa dell’altipiano.

Finalmente ho scoperti dei muri di fondazione a blocchi paral-
lelepipedi regolari di tufo vulcanico della sezione di m. 0,48 x 0,48 
incassati in parte nella roccia, che è pure tufacea, e disposti da 
N.N.O. a S.S.E. su due linee parallele con un’intercapedine larga 
circa m. 0,75. Di ciascun muro non resta che il primo· filare, con 
alcune interruzioni, in corrispondenza delle quali rimane però trac-
cia più o meno conservata del piano di fondazione, dove questo 
era incassato.

Alle due estremità della detta coppia di muri, la cui massima 
lunghezza è di m. 15,50, si sono trovate altre due coppie di muri 
ad angolo retto con la prima. Anche di ciascuno di questi muri 
non resta che un filare incompleto di blocchi squadrati collocato su 
piano di posa regolare scolpito nella roccia, e con intercapedine fra 
essi di m. 0,50 e 0,70. La coppia di muri a N.N.O. è rinforzata 
all’esterno da altri blocchi e in parte s’intesta contro il masso na-
turale; mentre l’altra parte rimane interrotta. L’insieme dei detti 
muri di fondazione, come bene apparisce dalle due vedute (Tav. 
XIII), dalla prospettiva assonometrica (Tav. XIV), e dalla plani-
metria (Tav. XV) che se ne offrono, corrispondono a tre lati del 
tempio ricercato: cioè ai due lati minori (a N.N.O. e a S.S.E.I 
e al lato maggiore a O.S.O. Manca il lato maggiore a E.N.E. : 
però per questo lato non occorsero fondazioni, perchè ivi il masso 
naturale era più elevato : e di questa circostanza i costruttori tras-
sero profitto.

Non vi può esser dubbio che le fondazioni descritte siano d’un 
edificio sacro, perchè i piani di posa pel collocamento del primo 
filare di blocchi erano stati predisposti con cura speciale, che non 
ha riscontro nelle fondazioni delle case etrusche : e di più tali piani 
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furono, come abbiam visto, in gran parte incassati nella roccia, 
mentre sarebbe stato più facile impiegare blocchi più bassi senza 
approfondire il taglio del masso. In un piccolo tempio deWoppi- 
dum di Pizzopiede, presso Narce, trovai pure le fondazioni molto 
incassate, senza necessità, sotto la superfìcie del suolo tufaceo.

Le particolarità altimetriche del suolo e delle fondazioni bene 
appariscono nella Tav. XVI con le sezioni longitudinali, e nella 

' Tav. XVII con le sezioni trasversali dell’area del tempio.
Nello spazio compreso fra gli avanzi murari, che mancano, 

come si è visto, a E.N.E., vi è un grande vuoto irregolare, quasi 
rettangolare, evidentemente fatto col cavare lastroni parallelepipedi 
di tufo uguali a quelli descritti : ciò che ben appare dalle « tracce » 
della cavatura. I jmassi tratti dalla cava servirono certamente per 
fare lo stereobate e la. gradinata del tempio, senza portarli da lon-
tano sul luogo. Il vuoto fu poi ricolmato, forse salvando una ci-
sterna preesistente, la cui canna si potè prolungare con muri fin 
sopra il piano del pavimento del tempio, se ciò fu ritenuto utile.

La cisterna (v. Tav. XVI sez. GH) era di un tipo che fu molto 
in uso nelle città che non disponevano di acqua sorgiva sufficiente; 
e io ne ho ritrovate in grande numero a Falerium vetus, nell’oppido 
di Pizzopiede presso Narce, e raramente, come ad esempio presso il 
tempio di HPA, nella stessa Caere. Per fare queste cisterne si sca-
vava prima un pozzo verticale di sezione rettangolare, e sulla mez-
zeria dei lati lunghi si praticavano degl’incassi opposti e alterni 
detti << pedaruole » per poggiarvi i piedi nel discendere. Alla pro-
fondità voluta si allargava lo scavo in modo da formare una ca-
mera, curando però di lasciare due pilastri isolati di roccia viva 
nel mezzo di essa e conservando sui pilastri medesimi le due serie 
verticali di tt pedaruole >> per discendere in fondo alla cisterna 
senza scala. Le cisterne di Falerium vetus aventi la struttura de-
scritta furono in uso dal V see. fino all’epoca della distruzione di 
quella città, cioè fino al 241 a. C. Esse erano sempre e totalmente 
rivestite d’un intonaco idraulico di malta e << coccio pisto ».

Un « pozzo da grano » poco profondo con bocca rotonda e 
camera quasi emisferica non intonacata, forse anch’essa preesistente 
al tempio, io ho ritrovato a nord-est di questo. Un poco più lonta-
no, oltre una fossa che tagliava trasversalmente l’altipiano del tem-
pio, e che forse limitava l’area sacra, ο τέµενος, venne in luce la 
bocca di uno dei moltissimi pozzi cilindrici verticali, del diametro 
di m. 0,81 a m. 0,85, che costituiscono una particolarità di Caere. 
Quel pozzo (Tav. XVII, a destra) che giungeva alla profondità



87

di m. 10,70, e che traversava la roccia tufacea sopra, e più in basso 
lapilli vulcanici, avrebbe dovuto raccogliere acqua, se fosse stato 
approfondito, e se avesse incontrato la falda acquifera che gli 
scavatori forse avevano sperato di raggiungere. Invece esso rimase 
ed è tuttora asciutto. Sul fondo di esso, sotto i detriti di tufo e i 
cocciami che lo riempivano, si sono trovati parecchi frammenti di 
ex-voto fìttili.

Ma un altro pozzo cilindrico simile (v. la stessa Tav. XVII) fu 
certamente scavato a servizio del tempio. Esso si apriva lungo il 
muro di fondazione esterno a O.S.O., di cui interrompeva la conti-
nuità, presentando una bocca ristretta del diam. di circa jn. 0,60 ri-
cavata in due lastroni tufacei accoppiati. Vuotato della terra e dei 
rottami che conteneva, riferibili anche a tempi relativamente recenti, 
si trovò sul fondo, che penetrava per m. 3,00 nel terreno argilloso 
sottostante alla roccia tufacea, alla pozzolana e al tufo incoerente, 
un alto strato di ceneri in cui erano mescolati detriti minuti di car-
bone e pezzetti di ossa di animali, fra cui erano riconoscibili ossa 
di agnello. Quel pozzo, della profondità di m. 13,50, che non aveva 
mai, come quello descritto prima, raccolto acqua del sottosuolo, 
servì di scarico dei residui dei sacrifìci : con i quali residui, oltre 
alle ceneri, potevano essere state gettate le interiora, non utilizza-
bili, delle bestie sacrificate. A Falerium Fetus, presso il 2° Tem-
pio dello Scasato da me esplorato, trovai dei piccoli pozzetti appo-
siti, in cui si dovevano gettare le parti immonde delle viscere delle 
vittime, insieme con la calce viva che le doveva distruggere.

Lo stereobate del tempio, del quale si sono rinvenuti 'soltanto 
i pochi avanzi già ricordati, era più basso a N.N.O. e a E.N.E., 
dove la superfìcie rocciosa del suolo era più elevata ; e più alto a 
O.S.O. e a S.S.E., dove tale superficie era tìiù bassa. Tuttavia 
esso doveva elevarsi almeno di un filare di blocchi sul più alto 
livello della roccia: e in tale ipotesi esso doveva avere l’altezza 
massima di 3 filari, cioè di circa m. 1,74, e minima di circa m. 0,58.

La connessione del muro dello stereobate con quello che soste-
neva le pareti del tempio doveva esser fatta verosimilimente me-
diante diatoni o blocchi parallelepipedi disposti traversalmente so-
pra 1 muri stessi e sull’intercapedine che li separava. (Ved. la se-
zione CD della fig. 1). Il vuoto dell’intercapedine forse fu riem-
pito di detriti tufacei, come il vuoto compreso fra il fondo roccioso 
e il pavimento dell'edificio sacro.

Nella stessa fig. 1 ho dato lo schema di quella che, all’incirca, 
poteva essere la planimetria dell’edificio stesso.
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Per le condizioni altimetriche del suolo tufaceo, quali risultano 
dalle Tavv. XVI e XVII predette, la fronte del tempio non poteva 
essere che a S.S.E., ove per la maggiore altezza dello stereobate, 
o podio, esso si doveva presentare più maestosa che sul lato 
opposto.

Come già si è notato, non essendo rimasto alcun tratto del 
muro del podio nel lato lungo nord-orientale del tempio, la lar-
ghezza di questo resta indeterminata. E poiché mancano pure le

Tèmpio del /I'onyane/./o

//ieodrLi2Ì(?ne appraoiimaÌóvs

Fig- I

fondazioni del muro separante il pronao dalla cella, e al tempo 
stesso non appariscono tracce sicure della gradinata; così il proble-
ma della ricostruzione della planimetria del tempio si rende ancor 
più difficile a risolvere. Molti templi italici non avevano gradinata 
stabile di muratura, e i loro stereobati si presentavano come blocchi 
massicci con tutte le pareti esterne verticali : tali sono i templi di 
Norba e uno dei templi recentemente scavati a Minturno : e anche 
a Roma il tempio della cosidetta Fortuna Virile ha una gradinata, 
evidentemente aggiunta poi, con materiali diversi da quelli del po-
dio. Il tempio della Mater Matuta a Satricum e il 2° tempio falisco 
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dello Scasato, entrambi di tipo etrusco, hanno invece la gradinata. 
I templi che non avevan gradini di pietra potevano però avere sca-
linata di legno, la quale poteva essere collocata in opera o ritirata 
sul podio, secondo le esigenze del culto.

Supponendo che la gradinata vi fosse, e che le proporzioni della 
cella e del pronao fossero all’incirca quelle medie dei templi etru-
schi, noi potremo dividere la lunghezza totale del sacrario in modo 
che la cella sia lunga m. 7,50 e lo spazio anteriore ad essa sia lungo 
m. 6,20 compresa la scalinata. La larghezza della cella, in queste 
condizioni, non poteva differir molto dai m. 5,00, come appare 
dalla pianta schematica delineata nella ricordata fig. 1, che dà la 
ricostruzione approssimativa del tempio. Secondo ogni probabilità, 
data la piccola ampiezza della fronte, non vi era porticato innanzi 
alla cella; ma un semplice pronao formato dal prolungamento 
dei muri laterali della cella medesima come nei templi detti in 
antis ; ma senza colonne. Ciò meglio si accorda anche colla struttura 
del modesto sacrario, le cui pareti di elevazione dovevano esser 
costituite da una solida armatura di legno e da terra argillosa bat- 
tu|ta, ad eccezione di un filare di lastroni di tufo alla base, onde 
impedire i danni che lo stillicidio dell’acqua piovana cadente dalle 
grondaje del tetto avrebbe altrimenti arrecati alla superficie infe-
riore esterna delle pareti stesse.

Mentre l’esplorazione dette un’immensa quantità di rottami di 
materiali votivi fìttili, ridotti nella quasi totalità in minuti fram-
menti che non si raccolsero, del sacrario non si rinvennero se non 
pochi esemplari delle terrecotte che lo avevano decorato.

Al frontone, che forse non ebbe mai, nè fregio sovrapposto 
alle due pendenze, nè acroteri, può attribuirsi l’antepagmentum 
di cui sono stati raccolti parecchi pezzi, alcuni de’ quali sono ripro-
dotti nella Tav. XVIII, 4. Esso presenta in alto una piccola cornice 
strigilata sovrapposta a un bastoncello, sotto cui è una decorazione 
a volute e palmette a bassorilievo disposte diagonalmente e termi-
nante in bas?o con una serie di rosette a contorno centinato. Que- 
st’antepagmentum era associato ad altri simili con le volute e le 
palmette disposte pure diagonalmente ; ma pendenti in senso oppo-
sto. La hg. 2 dà lo schema dell’ornamento formato dall’avvicina-
mento di antepagmenta di questo tipo, i quali sono molto comuni, 
specialmente ne’ templi di Falerium vetus.

Con questa decorazione forse furono rivestiti i due travi late-
rali inclinati del timpano e l’architrave. Esso può attribuirsi al 
principio del III secolo.
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Al tetto del sacrario appartiene l’antefissa (Tav. XVIII, i) con 
testa di vecchio Sileno dalla grande barba fluente, dalle orecchie 
caprine, e dall’aspetto calmo e lieto quale si conveniva ai seguaci 
di Dionysos. La testa è chiusa in grande nimbo baccellaio, ed è 
ravvivata da colori. Questo tipo di antefissa è identico a quello che 
fu a suo tempo, ed è ancora, chiamato di « padre Agostino », e 
che io trovai, insieme col Prof. Pasqui, in uno dei templi dell’A- 
cropoli di Falerium Vetus (Vignali). Esso è riferibile, come gli 
ante-pagmenta predetti, al principio del III secolo.

Però ad una ricostruzione più tarda del tetto del tempio si 
deve attribuire l’antefissa 2 della Tav. XVIII, che è costituita da 
una grande testa di giovane Sileno coronato da bacche e foglie di

Fig. 2 — Antepagmento, forse appartenenti al frontone
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edera, di sotto le quali sfuggono ciocche ondulate e scomposte di 
capelli. Il viso del Sileno appare rozzo, con sopracciglia sporgenti, 
naso breve e grosso, bocca quasi sorridente con grosse labbra, 
mento arrotondato e un poco incavato alla base. Tuttavia l’artista 
cerite seppe dare a questo Sileno un certo vigore e un’espressione 
caratteristica. Sul collo del sileno è annodata la nebride. L’arte 
appare in quest’antefissa molto decadente, e la stessa terracotta è 
rozza e non depurata, e i particolari tecnici appaiono trascurati.

Quest’antefissa è, a mio credere, del I see., e forse di pochi 
decenni anteriore alla fine della Repubblica romana. Essa potrebbe 
anche ritenersi quale prodotto dell’arte coroplastica romana in quel 
periodo. Ma si deve ricordare che a Caere gli artisti erano sempre 
etruschi, perchè quella grande città non fu distrutta dai Romani, 
ma annessa a Roma, restando autonoma quale Municipio con spe-
ciali privilegi. E i figuli ceriti erano sempre i continuatori dell’arte 
ceramica , la quale aveva avuto quel grande sviluppo tecnico e arti-
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stico che tutti le riconoscono, a cominciare da VII secolo. Ma, dopo 
l’annessione di Caere a Roma, fu fatale che anche la coroplastica 
risentisse in qualche modo l’influenza dell’arte dell’Urbe.

Un’altra antefissa, più piccola della precedente (Tav. XVIII,
3) si deve attribuire alla stessa età, o forse anche ad un’epoca un 
poco più tarda. Essa è formata da una testa di Satiro fanciullo, 
paffuto, e sorridente graziosamente, con una corona di foglie di 
edera confuse nella massa dei capelli ricciuti e rialzati.

Quest’antefissa è plasmata con abilità e senso d’arte; ma senza 
alcuna preoccupazione dei particolari.

Una graziosa arula (Tav. XVIII, 5) di età non posteriore 
forse alla più grande antefissa con testa di giovane Sileno, presenta 
nella faccia anteriore, fra due doppie volute a S, una testa mulie-
bre che ha una corona di rosette sovrapposta alla chioma quasi 
come diadema, due orecchini ad anello pendenti dalle orecchia e 
un monile di grani rotondi sul collo. Forse è questa la testa della 
Dea che si venerava nel tempio cui l’altare era dedicato: divinità 
etnisca certamente, che, come vedremo dagli ex-voto offerti ad 
essa, doveva essere una divinità salutare e al tempo stesso protet-
trice della fecondità e della maternità, cui pertanto si dovevano 
attribuire poteri non dissimili, in parte, da quelli che erano rico-
nosciuti all’italica Mater Matuta.

Una terracotta votiva d’impasto rosso-scuro (Tav. XXII, 1), 
forse più antica dell’arula descritta e della quasi totalità degli altri 
ex-voto, che sono di argilla chiara più o meno depurata, rappre-
senta due donne sedute, con quattro piccoli bambini ; uno dei quali 
è in piedi e appoggiato alle loro spalle, un altro è seduto fra le loro 
gambe, e due sono ai loro lati. Forse questo ex-voto rappresenta 
due divinità accessorie, il culto delle quali poteva essere connesso a 
quello della Dea principale.

E ora passiamo in rivista rapidamente i tipi più caratteristici 
e più frequenti degli ex-voto del tempio del Manganello, avvertendo 
che di moltissimi si son trovate centinaia e forse migliaia di esem-
plari ricavati da matrici. Essi, in gran parte erano ridotti in fran-
tumi che, copie ho già detto, non furono raccolti.

Tav. XIX, I. - Testa di giovane di tipo ideale ellenistico.
Id., 2. - Testa muliebre dalla chioma rialzata a riccioli e rica-

dente a boccole sul collo : tipo ideale ellenistico.
Id., 3. - Mezza testa di profilo, e volta a destra, di giovane 

di tipo convenzionale. Essa doveva applicarsi contro una parete.
Tav. XX, I. - Mezza testa di tipo convenzionale, di profilo e 
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volta a sinistra. Ha i capelli scendenti sulla gota e piegati a riccio, 
con ritocchi eseguiti a stecca.

Tav. XIX, 4. - Testa di giovane dalla fìsonomia piuttosto gros-
solana, con grosse labbra sporgenti. In origine dovè essere un ri-
tratto, che fu riprodotto traendone la matrice. Però in quest’esem-
plare i capelli e le orecchie furono ritoccati con la stecca.

Tav. XXI, I. - Testa di giovane di rozza arte idiotica, con gli 
occhi indicati da profondi solchi amigdalari. L’espressione di que-
sta testa è orribile. Ma per singolare e strana coincidenza una fi-
gura simile, che ritiensi romana, con simile espressione ripugnante, 
dipendente in parte da simili solcature intorno agli occhi, fu tro-
vata a Szekesféhérnar in Ungheria. Il prof. Silvio Ferri me ne ha 
favorita una fotografia.

Tav. XXIII, I. - Testa di bambino rozzamente modellata, 
coi capelli espressi mediante applicazione di piccoli pezzi di argilla. 
Essa non manca di senso di vero.

Id., 3. - Testa di una statuetta di bambino dalla fronte 
alta e dal viso rotondetto e sorridente. Modellazione simile a quella 
della testa precedente.

Tav. XX, 2. - Testa di adolescente dal cipiglio molto serio. 
Faccia larga, sopracciglia aggrottate, grosse labbra strette. I ca-
pelli a ciocche cadono sulla fronte alta. Rozzo modello di arte 
dozzinale.

Id., 4. - Testa di donna che il maldestro fìgulo volle pre-
sentare coll’acconciatura dei capelli e l’aspetto più conforme alla 
moda del giorno e all’ideale di bellezza in voga in quel tempo : 
moda e ideale che anche in tempi recentisimi si sono riveduti in 
onore. Viso poco nobile incorniciato da boccoli ondulati e sciolti 
liberamente cadenti e tagliati all’altezza del mento : collo lungo 
tubuläre.

Tav. XXI, 2. - Testa di donna, coperta da manto; di modello 
dozzinale. Ha nel volto un’espressione melanconica.

Tav. XX, 3. - Testa di giovane donna, dai lineamenti grosso-
lani, con capigliatura divisa in due parti scendenti lungo le tempie 
e ripiegate sotto le orecchie. La chioma è graffita con una punta.

Tav. XXI, 3 e 4. - Due teste muliebri di rozzo aspetto e gros-
solanamente plasmate.

Fra i donarla si trovarono pure moltissimi frantumi di rozze 
erme femminili dal corpo quasi cilindrico, da cui emergevano le 
mani. La figura 3 riproduce quel che resta di una di tali erme.
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In grande quantità sono state raccolte mani, gambe, orecchie, 
dita, e perfino mammelle e organi genitali ; come pure parti interne 
del corpo umano riprodotte in base a conoscenze anatomiche molto 
imperfette. Tutto si deve ricollegare al culto 
dell’ignota Dea salutare, che era venerata nel 
tempio.

Darò qui alcuni esemplari di ex-voto di 
questa classe :

Tav. XXII, 3. - Mano destra aperta e 
distesa.

Id., 8. - Utero votivo di tipo convenzio-
nale molto diffuso.

Id., 2. - Pezzo con intestino, fegato e 
cistifelle (?).

Id., io. - Pezzo riproducete un ammasso 
d’intestini.

Id., 9. - Pezzo anatomico con organi in-
terni difficilmente identificabili.

Tav. XVIII, 6. - Piede votivo.
Tav. XXII, 4 e 5. - Due membri virili 

fìttili.
Di organi genitali maschili di terracotta 

simili ai due ricordati ne sono stati rinvenuti 
moltissimi. Però a questa categoria di ex-voto 
si devono aggiungere :

Tav. XXII, 6 e 7. - Due membri virili di 
bambini, in bronzo.

Dalla massa ingente delle terrecotte votive 
che riproducevano, da matrici (di cui si faceva 
commercio) figure e teste ellenistiche, o che erano plasmate in 
modo primitivo dagli stessi rozzi lavoratori ceriti fabbricanti di 
laterizi, si devono separare due teste che sono prodotti genuini di 
un’arte coroplastica locale ancora degna delle sue più antiche e 
nobili tradizioni.

Ecco una testa di fanciullo (Tav. XXIII, 2) meravigliosa per la 
grazia de’ lineamenti modellati con mano sicura e sentimento squi-
sito. Il bel volto fiorente e pieno di vita appare quasi'pensoso, come 
se il fanciullo fosse destinato a divenire uomo dall’energia indo-
mabile. In esso si riconosce l’opera di un artista veramente degno 
dei nostri migliori scultori del Rinascimento.
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Questo prezioso cimelio fu rinvenuto casualmente dal compianto 
Signor Benedetto Marini, Vice-Podestà di Cerveteri, nell’area del 
tempio del Manganello di proprietà della sua zia Signora Rita 
Piergentili vedova Marini, la quale, pur riluttante a separarsi da 
un oggetto così grazioso, si decise, per le mie preghiere, a cederlo 
allo Stato.

Presento, in âne (Tav. XXIV), la testa di un etrusco sbarbato, 
segaligno e forte, dai tratti rivelanti un carattere fiero, volitivo ed 
energico, dallo sguardo fiso, sorpreso però dall’artista in un istante 
in cui un impercettibile sorriso sembra ne sfiori le labbra. Ha questo 
personaggio la fronte alta e rugosa, il naso profilato sensibilmente 
asimmetrico, gli zigomi sporgenti, le labbra sottili serrate, con due 
solchi ai lati. L’artista non ricorse a lenocini, e segnò le rughe con 
una punta e i brevi capelli indicò con graffi ; ma sopra tutto egli 
studiò e rivelò l’anima del suo personaggio, esprimendola con vi-
gore, maestria e sapienza. È questa scultura una di quelle meravi-
gliose cpere d’arte etrusche, cui, per succesione artistica, s’ispira-
rono 1 più valenti ritrattisti romani.

R. Mengarelli



STUDI ETRUSCHI, IX TAV. XIII

CAERE - Veduta dei resti del Tempio del Manganello da S. E.

CAERE - Veduta dei resti del Tempio del Manganello da N. ■ NO.
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STUDI ETRUSCHI, IX TAV. XV

Ο 50 1 2 3 4 5
Scala di 1: 150

CAERE - Pianta dei resti del Tempio del Manganello
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STUDI ETRUSCHI, IX TAV. XVIII

5 - Arula fittile con testa di Dea 6 · Piede votivo fittile
CAERE - Tempio del Manganello



STUDI ETRUSCHI, IX TAV. XIX

1 - Testa di giovane di tipo ellenistico
2 - Testa muliebre di tipo ellenistico

3 - Mezza testa di giovane di tipo convenzionale 4 - Testa di giovane, forse dal vero

CAERE - Tempio del Manganello



STUDI ETRUSCHI, IX TAV. XX

2 - Testa di adolescente di arte dozzinale

3 - Testa di donna dai lineamenti grossolani 4. Ritratto di donna dai brevi capelli sciolti

CAERE - Tempio del Manganello



TAV. XXISTUDI ETRUSCHI, IX

2 - Donna velata di aspetto melanconico

4 - Testa muliebre velata di aspetto volgare

CAERE - Tempio del Manganello



STUDI ETRUSCHI, IX TAV. XXII

1 - Ex voto con 2 donne e 4 bambini 2 · Fegato e cistifelle (?) 3 · Mano destra votiva

4 e 5 - Organi genitali di terracotta 6 e 7 - Organi genitali di bronzo

8 - Utero votivo 9 - Intestini e organi non riconoscibili
CAERE - Tempio del Manganello

10 - Gruppo d’intestino
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