
NOTIZIA DI UN POCO NOTO GRUPPO

DI TERRECOTTE ARCHITETTONICHE ETRUSCHE

DELLA III“ FASE

iTavv. xxv-xxvm

Nel iglò il compianto mio padre acquistava per il Museo di 
Villa Giulia da un privato collezionista di Roma, un gruppo di 
terrecotte architettoniche etrusche di notevole interesse, composto 
di :

A) una grande lastra di fregio a tre zone, delle quali la 
centrale reca inserite due maschere di Caronte (n. inv. 27153) — 
tipo Tav. XXV, I.

B) quattro lastre di fregio decorate di un motivo di pal- 
mette dritte e rovescie alternate, terminate in alto da una fascia 
baccellata (n. inv. da 27161 a 27164) — tipo Tav. XXVI, 3).

C) quattro lastre di piccole dimensioni decorate di cavalli 
marini e delfìni, terminate in basso da una fascia di onde stilizzate 
e in alto da una zona di piccoli ovuli (n. inv. da 27154 a 27157 — 
Tav. XXV, 3).

Inoltre :
D) tre lastre di cimasa del tipo cosiddetto Campana con due 

korai arcaistiche di profilo ai lati di un ceppo di foglie dal quale 
nasce un tralcio con fiori, bocciuoli e viticci (n. d’inv. da 21158 a 
27160 — Tav. XXVII).

Tutto il gruppo fu esposto nel salone dell’Antiquarium del 
Museo di Villa Giulia, nella prima vetrina a sinistra dell’ingresso, 
dove trovasi tuttora.

Di questo interessante complesso non fu pubblicato, per 
quanto mi risulta, che il pezzo più interessante e caratteristico : 
la lastra con le due teste demoniache dal prof. Giglioli in un 
articolo sopra un cratere etrusco del Museo di Trieste (Ausonia, 
X 1921, p. 105, figg. 9-10). Il chiar.mo autore già notò la stretta 
relazione che corre tra questo fregio e le note maschere di Caronte 

/
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del Museo Faina, ed espresse anzi l’ipotesi, che siano « opera di 
uno stesso artista e che anche la terra cotta di Villa Giulia, insieme 
con altre allora acquistate, e che saranno pubblicate altrove, possa 
essere di provenienza orvietana ». Della stessa lastra con volti di 
Caronte si sono occupati recentemente il Messerschmidt (in Röm. 
Mitt. 1930, p. 178, taw. 57, 58) e il De Ruyt nel suo interessante 
libro su Charun démon Etrusque de la mort (Bruxelles, 1934, 
p. 113 con nota 1 e fig. 53).

Le altre terre cotte sono restate invece finora, per quel che so, 
inedite ed il prof. Gigholi ha avuto la cortesia di cedermene il 
diritto di pubblicazione.

��  �

Già il prof. Giglioli nel pubblicare la lastra di Villa Giulia 
con le maschere di Caronte avvertiva che presso il collezionista dal 
quale questa era stata acquistata (il prof. dott. Angelo Signorelli 
di Roma) ne esisteva altra uguale (1); ma nessuno, credo, sospet-
tava che il gruppo fosse assai più vasto e tale da dover essere preso 
in attenta considerazione non solo per il notevole interesse indivi-
duale dei pezzi che lo compongono, ma anche come unità archi- 
tettonica-decorativa, essendo evidente che la maggior parte dei 
pezzi appartengono ad un solo complesso, verosimilmente un 
grande e fin qui ignoto, tempio etrusco della terza fase.

Il Messerschmidt nell’articolo citato delle Römische Mittei-
lungen fece per primo conoscere la esistenza di altri prezzi affini e 
uguali a quelli di Villa Giulia.

L’anno scorso infatti si diffusero dal mercato antiquario ro-
mano numerose altre lastre con maschere di Caronte, e altre lastre 
più o meno frammentarie con cavalli marini, una o più lastre con 
palmette dritte e rovescie e baccellature, tutte quante già rappre-
sentate nel Museo di Villa Giulia; ma inoltre i due tipi nuovi pub-
blicati dal Messerschmidt e cioè :

E) grandi lastre di fregio chiuse in basso da un bastoncello 
ed in alto da un’ampia gola con palmette e Lori di loto, aventi 
una zona centrale liscia, dalla quale emergono volti femminili 
identici a quelli che fanno simmetria alle maschere di Caronte 
nel Museo Faina (tipo Tav. XXV, 2).

(1) Egli gentilmente mi comunica che è ancora nelle sue mani3 insieme ad 
altre sei, comprendenti complessivamente sei tipi differenti.
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F) grandi lastre piane di fregio divise da un piccolo ba-
stoncello in due registri di cui quello superiore, più piccolo, deco-
rato con un motivo quasi identico a quello che si trova nella gola 
delle lastre precedenti e quello inferiore formato da palmette e 
fiori di loto, nascenti da un delicato motivo di volute allungate, 
che si intrecciano (tipo Tav. XXV, 4).

A parte la circostanza materiale di esser presentate insieme a 
quelle con i volti di Caronte ed alla identità di terracotta e di colo-
razione, per lo stile e per la ricorrenza di misure (l’altezza della 
zona contenente le protomi è — ad esempio — identica nei due 
tipi) e di intieri motivi decorativi, le nuove lastre chiaramente de-
notavano di far parte dello stesso complesso di quelle di Villa 
Giulia.

Avendo avuto in esame un discreto numero di queste lastre 
acquistato dal Governatorato di Roma per l’Antiquarium dei Mu-
sei Capitolini, sono stato attratto ad interessarmi dell’importante 
gruppo fittile e delle sue vicende e mi è sembrato utile richiamare 
su di esso l’attenzione degli studiosi dell’arte antica ed in parti-
colare dei cultori degli studi etruschi che non avevano finora preso 
in considerazione se non i pezzi staccati (1).

*�  �

Al gruppo inizialmente posseduto dal Museo di Villa Giulia 
ed alle lastre possedute dal dott. Signorelli, sono oggi da aggiun-
gere i seguenti pezzi risultanti dai nuovi acquisti fattisi l’anno 
scorso, senza del tutto escludere che altre terrecotte mi siano rima-
ste sconosciute o ancora nel mercato antiquario o in altre collezioni 
pubbliche o private.

Museo di Villa Giulia :
6 lastre con volti di Caronte (tipo A) 
5 lastre con vólti femminili (tipo E) 
4 lastre piane con palmette (tipo F).

Antiquarium dei Musei Capitolini :
4 lastre con volti di Caronte (tipo A)
I lastra di fregio con palmette e baccellature (tipo B)

(1) Debbo ringraziare il direttore E. Stefani per avermi consentito di stu-
diare il materiale del Museo di Villa Giulia e il Comm. B. Nogara per le notizie 
relative al materiale posseduto dai Musei Vaticani.
Studi Etruschi, IX — 7
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2 lastre piccole e un gruppo di framm. con cavalli marini (tipo C)
3 lastre con volti femminili (tipo E)
4 lastre piane con palmette (tipo F)
I lastra con volti di Caronte (tipo A)

Museo Vaticano:
I lastra con volti femminili (tipo E).

Si conoscono pertanto oggi complessivamente di ciascun tipo
in pubbliche collezioni, i seguenti pezzi :

Tipo A (con volti di Caronte) N. 13
» B (con palmette e baccell.) )) ' 5
)) C (con cavalli marini) )) 6 e frammenti
» D (con korai) )) 3
)) E (con volti femminili) )) 9
» F (con palmette) )) 8

Le fotografie dei singoli tipi che completano questa nota mi
esimono dal descriverli formalmente: mi limito perciò a metterne 
in rilievo i caratteri che dalle immagini non risultano, seguendo 
l’ordine che risulta dalla loro classificazione tipologica e cronolo-
gica, cioè descrivendo anzitutto i tipi A, E, F, che formano un 
gruppo ben omogeneo e caratteristico, poi i fregi B e C che pos-
sono bene appartenere allo stesso edificio e non è escluso facciano 
parte della stessa decorazione, infine le lastre D le quali non hanno 
con le precedenti che il rapporto di una probabile comune pro-
venienza.

�
�  �

Tipo A (Tav. XXV, i) — Lastra di fregio: misura mm. 
460 X 460 ed ha quattro dei consueti fori per i chiodi di applica-
zione, nella zona centrale. Il registro inferiore è rosso, ma lo sfondo 
delle palmette, entro il nastro che le circonda, è bruno : il registro 
{centrale è bleu scuro dal quale emergono rosse le protomi di Ca-
ronte (I) con denti, zanne, fiocco sulla fronte ed occhi bianchi, 
pupille brune : il registro superiore ha le baccellature rosse, sepa-
rate da sfondi bruni, dai quali emergono due filetti lasciati, come

(1) Il cloroplasta ha seguito la corrente tradizionale di origine arcaica nel 
colore della faccia di Caronte (ed in quello della sua compagna, come vedremo) 
distaccandosi dalla credenza popolare e dall’uso pittorico che attribuiscono invece 
sempre al demone la carne bleu (De Ru y t , 0. c., p. 147). 
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le palmette, e i bastoncelli, cioè tutti gli altri elementi decorativi 
sporgenti, del colore naturale della terra o meglio della sua su-
perfìcie.

Tipo E (Tav. XXV, 2 — Queste lastre di fregio misurano mm. 
55OX 390 e hanno come le precedenti quattro fori per i chiodi di 
applicazione. La policromia dal basso è la seguente : bastoncelli 
del colore naturale e piccola zona intermedia bleu ; le protomi fem-
minili emergono da un fondo rosso morellone, bianche nella faccia 
e nel fiocco che sovrasta la fronte, brune nei capelli, nelle soprac-
ciglia e nelle pupille; il fregio superiore ha, al solito, le parti mo-
dellate sporgenti del colore naturale, mentre il fondo è bleu in 
basso e rosso in alto.

Come le maschere di Caronte così queste sono modellate e di-
pinte con grande finezza. La simmetria del viso, la sporgenza delle 
pupille e soprattutto la capigliatura a doppia linea di ricciolini 
che si chiudono in basso con due riccioli più grandi a luma- 
chella ricordano prototipi arcaici, ma lo stile della terracotta, quale 
emerge soprattutto dal fregio, ci riporta alla fase della decora-
zione templare che comincia alla fine del IV sec. a. C. La spiega-
zione del contrasto è forse anche nel fatto che questi volti hanno 
poco legamento con la lastra e, come le figure di Caronte, sono 
delle vere e proprie maschere applicate sopra l’elemento architet-
tonico, tanto è vero che nel Museo Faina troviamo entrambi i tipi 
isolati che vennero utilizzati in un’altra funzione decorativa (per 
confronto le due maschere, quella del Museo Faina e quella delle 
nostre terrecotte, si sono riprodotte accanto nella Tav. XXVI, 1-2).

L’accoppiamento con Caronte ha già guidato — mi sembra 
con ragione — gli illustratori delle maschere suddette (1) a rico-
noscere in questo freddo volto quello della Lasa della Morte.

Rimando per quanto riguarda l’esame di entrambi i tipi al-
l’articolo dell’Albizzati testé citato. Voglio invece richiamare l’at-
tenzione sulla composizione decorativa delle nostre lastre che, pur 
rientrando perfettamente con le sue parti nelle tradizioni della 
cloroplastica architettonica etrusca, si distacca invece nel complesso 
nettamente da tutti i tipi conosciuti.

C’è in queste terrecotte una sobrietà che dà loro un aspetto

(1) Ca r d e l l a , Museo Faina, p, 246 ; Al b iz z a t i, Qualche, nota ecc., in Diss.
Pont. Acc. Rom. Arch., Serie II, tomo XV, p. 250; Me s s e r s c h mid t , ?. c., 
pagg. 179-180.
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quasi arcaico, mentre, come abbiamo già notato, negli ornati si 
notano linee, gusto e soprattutto quella libertà nell’impiego dei 
motivi tradizionali (i) che sono propri del periodo più tardo; come 
ellenistico è il ritorno dell’elemento figurato in questa parte della 
decorazione templare. Ma è viceversa, proprio confrontando le ter-
recotte di tipo ellenistico con protomi tra fogliami e viticci (come 
quella notissima del Museo Vaticano proveniente da Caere) che 
avvertiamo la profonda differenza passante tra queste e le nostre.

Insomma i modelli ellenistici sono già apparsi agli occhi del 
cloroplasta che ha creato le lastre in esame ma egli lavora ancora 
abbastanza secondo il proprio gusto e secondo le tradizioni della 
sua arte : e non solo nel disegnare e nel modellare ma anche nel- 
Γ impastare, nel cuocere e nel colorare la materia dei suoi pro-
dotti (2).

Tipo F (Tav. XXV, 4) — Queste lastre misurano mm. 420 x 540 
ed hanno verso la metà due fori per chiodi di applicazione. Sono 
divise da un bastoncello in due registri, dei quali il superiore è 
decorato di un motivo quasi identico, anche nella colorazione, a 
quello che corona le lastre del tipo precedente. Il registro inferiore 
è a fondo rosso nel centro, marrone in corrispondenza delle pal-
mette e delle zone cuoriformi che risultano dall’intreccio delle 
volute inferiori. Dubbia è una nota rossa nel fioretto. Anche queste 
lastre, che sembrano appartenere ad un fregio di rivestimento della 
trabeazione, escono dai tipi più comuni perchè sono dèi tutto piane 
e terminano in basso con una linea diritta che male chiude : proba-
bilmente ivi doveva attaccarsi un altro pezzo che le integrava.

La minuzia del motivo decorativo e la forma dei suoi elementi 
confermano pienamente il giudizio cronologico e stilistico espresso 
per le lastre con i volti demoniaci. Sono caratteri che si ritrovano 
in molti fregi templari della terza fase, tra i quali si può citare per 
una singolare analogia, per quanto più tardo, uno del tempio di 
Telamone (3).

Tipo B (Tav. XXVI, 3) — Questa lastra misura jnm. 420 x 420 
ed ha due buchi per i chiodi di applicazione nella metà inferiore. È

(1) Si osservi l’impiego delle palmette isolate disposte a fregio nelle lastre 
con i Caronti, e la loro grandezza in rapporto agli altri elementi.

(2) Cfr. a questo proposito quanto osserveremo più avanti circa la tecnica 
delle terrecotte che stiamo studiando e quanto scrive De l l a  Se t a , 21/wseo di Villa 
Giulia, pagg. 146 e 148.

(3) Lib e r t in i, Le decorazioni fittili etc. in Diss. Pont. Acc. Porti. Arch., 
Serie II, Tomo XV. p. 140, fig. 2.



101

divisa in due registri ineguali, dei quali l’inferiore decorato di un 
motivo di palmette dritte e rovescie e fiori di loto, il superiore di 
brevi baccellature isolate; le palmette hanno il fondo bleu scuro, i 
fiori di loto rosso-vinato e, data l’inversione dei motivi, i due co-
lori restano alternati ; le parti decorate sporgenti sono prive di 
colore ; la zona baccellata invece è intieramente bleu come il sotto-
stante bastoncello.

Mi pare che rientri in questo tipo anche la lastra del Museo 
Metropolitano di New York pubblicata (rovesciata) nel vol. I di 

questo periodico (tav. LXX) sebbene vi si noti una lieve differenza 
nel finale inferiore (i) e nella disposizione del motivo. Un confronto 
abbastanza stretto questo tipo lo trova, per quanto riguarda la de-
corazione, nel fregio attribuito al frontone del tempio scavato 
presso il Pozzo della Rocca in Orvieto (2Y Le differenze sono ben 
noche : il registro superiore nelle terrecotte orvietane è strigilato 
anziché baccellaio ; le volute centrali sono più semplici ; le palmette 
inoltre hanno le foglie dritte anziché piegate : ma questa forma si 
ritrova nella ripetizione del motivo dipinta su una tegola di gronda 
dello stesso tempio e su altra uguale trovata nell’altro tempio sca-
vato in Orvieto presso S. Leonardo (3).

Ricorderò infine che una nuova edizione, assai più giovane, 
graziosa e fiorita dello stesso motivo, si trova in un fregio del 
quale esistono parecchie lastre nell’Antiquarium del Governatorato 
di Roma (4) proveniente dall’Esquilino.

Tifo C (Tav. XXV, 3) — Per quel che io so questo tipo di ter-
recotte architettoniche non è conosciuto da altri esemplari che non 
siano i nostri ed è rimasto finora inedito. Mi si consenta perciò di 
approfondirne un poco l’esame. La loro policromia è analoga a 
quella dei pezzi precedenti. Sopra la fascia rossa delle onde stiliz-
zate si stende una zona di bleu intenso dalla quale emergono ca-
valli marini e delfini rossi con pinne, creste, occhi e denti bianchi ; 
rossi sono anche i .minori elementi dispersi nel fondo : la zona ter-
minale ha un singolare ornato di ovoletti bianchi, emergenti da un 
fondo rosso. Queste lastre, di piccole dimensioni (alt. mm. 185, 
lungh. mm. 340) e di formato schiacciato, debbono anche esse evi-

ti) Non si tratta, per caso, solo di una errata « scontornatura » della foto-
grafia ?

(2) Pe r n ie r , Dedalo, 1925, (VI), p. 150.
(3) Min t o , Boll, d’Arte, 1925, p. 78, fig. 10.
(4) Già nel Museo del Palazzo dei Conservatori. Von Ro h d e n -Win n e f e l d , 

Architekt. Röm. Tonr., Tav. XLI.
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dentemente aver fatto parte di un fregio : ma poiché mancano di 
fori per i chiodi di applicazione deve escludersi che siano state ap-
plicate sulla parte alta, strutturalmente lignea, dell’edificio ; mentre 
la loro sottigliezza suggerisce che potessero essere applicate me-
diante calce o addirittura inserite nell’intonaco dei muri. E ricor-
dando il sistema della decorazione parietale così etrusco (quale 
appare nelle tombe a camera dipinte) come romano (Tempio di 
Marte Ultore etc.) mi è nato il sospetto che abbiamo a che fare 
proprio con uno di quei fregi che segnavano il distaccò fra gli 
ortostati e la parte superiore delle pareti : oltre alla modica altezza 
vi ritroviamo infatti anche il motivo dell’onda stilizzata che e 
caratteristico di essi.

Siffatto motivo dell’onda stilizzata — generalmente rossa — 
e dei delfìni, si presenta, com’è noto, fin dal VI secolo nelle 
pitture sepolcrali etrusche e si sviluppa nel V secolo, ma è dopo 
il IV secolo a. C. che le onde, avendo assunto definitivamente la 
forma a voluta che caratterizza le nostre, divengono vero fregio, 
assottigliato da una linea interna (il solco delle nostre terrecotte). 
Strettissimi confronti si trovano nelle tombe Tarquiniesi degli 
Scudi (Weege, Etr. Mal., tav. 49) e del Tifone (0. c., tav. 50) ed 
infine nella tomba Bruschi ove anche i delfini sono molto simili ai 
nostri. Con queste tombe siamo intorno e dopo il 300 a. C., pe-
riodo in cui il motivo in Etruria, in Campania (Pesto) e nel Lazio 
(Ardea e Roma: Sep. Scipioni) appare molto in voga; e non solo 
nella pittura parietale ma anche in quella vascolare.

Nella nostra terracotta però onde e delfini sono divenuti un 
elemento del tutto secondario di fronte a due grossi e grassi ca-
valli marini, mostri la cui immagine non incontra favore, per quel 
che io so, nella iconografia etrusca pima del IV sec. a. C. Nelle 
terrecotte architettoniche si trovano come acroterio laterale nel 
tempio orvietano di S. Leonardo ed in quello di Telamone; 
compaiono nelle urne a Volterra (Br.-Körte, I rilievi, III, tavv. 
CXLVII-CXLVIII e pag. 218) ma raramente e in monumenti 
che, secondo l’autore citato, « mentre differiscono stilisticamente 
dalla massa delle urne etrusche trovano d’altra parte un riscontro 
nei rilievi dei sarcofagi dell’Etruria Meridionale e come questi ri-
montano al IV see. » (vedi soprattutto il coperchio, tav. CXLVII, 
7 nel quale oltre accanto ai cavalli marini si trovano i delfini). In-
fine nella pittura vascolare il cavallo marino compare in forme vera-
mente assai vicine alle nostre sul collo di una nota anfora orvietana 
del Museo Faina con scene infernali (Ducati, AE, tav. 253).
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Non è facile datare con precisione il nostro fregio, ma da 
tutto ciò che abbiamo osservato possiamo concludere che certo esso 
non è anteriore al gruppo principale delle terrecotte che stiamo stu-
diando, probabilmente contemporaneo o un poco più giovane.

Tifo D (Tav. XXVII) — Queste lastre di cimasa, i cui soli 
esempi conosciuti completi sono conservati nel Museo di Villa Giu-
lia, misurano mm. 410 di altezza per mm. 380 di larghezza. La 
policromia è la seguente: fondo rosso, figure delle korai bianche, 
cordone e palmette pure bianche; pianta con ceppo e tralci verdi 
e fiore bianco ; lista inferiore di colore naturale.

Mentre nelle linee generali (forma, decorazione, dimensioni, 
stile cc.) le nostre lastre si riattaccano al comune tipo Campana, 
si distaccano invece dalla massa di queste per una schiettezza e 
finezza di modellazione, che si rende maggiormente palese nell’or-
nato terminale e nel caratteristico cordone che qui è plasticamente 
modellato, mentre nelle altre è trasformato in bastoncello decorato 
di secche steccature oblique. Questi caratteri stilistici si ritrovano 
solo in parte nelle terrecotte più antiche del tipo suddetto che 
vengono riferite all’età repubblicana (II-I sec. a. C.). Per ciò che 
riguarda il soggetto esso ricorre in molte di queste, come può rile-
varsi scorrendo la raccolta del Von Rohden-Winnefeld, ma si pre-
senta qui in una variante che non era prima di ora conosciuta se 
non attraverso frammenti (vedi 0. c., p. 210 e sgg., soprattutto 
fig. 429).

Da tutto ciò mi pare di poter provvisoriamente concludere, 
rispetto ai nostri pezzi, che essi sono tra i più antichi della serie e 
rappresentano gli inizi di una produzione di arte industriale creata 
negli ultimi secoli della Repubblica da una sconosciuta officina 
cloroplastica (forse proprio dell’Etruria Meridionale ove quest’arte 
aveva sì nobile tradizione?) mediante l’impiego di motivi elleni-
stici e sviluppata da altre fabbriche dopo che il genere aveva in-
contrato favore; tale produzione prese diffusione commerciale in 
Roma nella prima età imperiale copiando tipi precedentemente 
creati e perdendo originalità e finezza.

La qualità della terracotta, oltre alla circostanza dell’aggrup-
pamento, lega queste belle lastre ai fregi precedenti e, per quanto 
così differenti come epoca e come tipo, non è da escludere che esse 
possano provenire dallo stesso trovamento essendosene anche in 
altri luoghi rinvenute insieme a terrecotte templari (1).

(1) De l l a  Se t a , Museo di Villa Giulia, p. 155.
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La terracotta di cui la maggior parte dei pezzi descritti è 
formata, è di un unico tipo caratterizzato da un colore variabile 
tra il giallo carico e l’arancione pallido e da un aspetto ruvido 
derivante dalla inclusione di sabbia fornita di elementi vistosi neri 
e rosso mattone. Sono di materiale diverso solo la lastra del tipo 
B ed alcuni frammenti delle piccole lastre tipo C posseduti dal 
Governatorato : ma la differenza non è così sostanziale da esclu-
dere che si tratti di un diverso momento di fabbricazione e al mas-
simo di nuovi pezzi tratti da vecchie matrici per sostituire pezzi 
danneggiatisi; fatto che è stato ripetutamente riscontrato nei com-
plessi di terrecotte architettoniche provenienti da templi.

Anche la policromia appare nel complesso uniforme per qua-
lità e disposizione dei colori impiegati e per la tecnica dell’appli-
cazione; solo la già ricordata lastra del tipo B ha nella fascia bac- 
cellata uno strato bianco sotto il bleu; lieve differenza nell’into-
nazione del rosso presentano pure le terrecotte del tipo C posse-
dute dal Governatorato ; tutte queste dovranno per la doppia ra-
gione enunciata essere considerate rifacimenti. Maggiori differenze 
e l’impiego di un nuovo colore si riscontrano solo nelle terrecotte 
tipo Campana.

��  �

Da quanto sono venuto annotando mi pare di poter con-
cludere :

1) che ci troviamo di fronte ad un gruppo di terrecotte che 
provengono da un unico centro di produzione come è dimostrato 
dalla qualità della terra e dei colori, ed anche dalla tecnica e dalla 
intonazione stilistica.

2) che anzi: certamente il gruppo principale (tipi A, E, F) 
probabilmente i tipi B e C., forse anche il tipo D, si riferiscono 
alla decorazione di un unico edifìcio che lo stile fa ritenere fondato 
alla fine del IV sec. a. C. o nella prima metà del secolo successivo.

Stabilita la unicità della provenienza delle nostre terrecotte 
e la loro mutua relazione la questione più importante, dal punto di 
vista così della topografìa storica come della storia dell’arte, ri-
mane ancora quella della identificazione del luogo in cui furono 
raccolte.

Purtroppo non sono in grado di dire una parola decisiva su 
questo punto : ma mi auguro che qualche sconosciuta notizia o 
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qualche fortunato trovamento permettano un giorno o l’altro di 
ottenere informazioni sicure.

Da quanto ho potuto raccogliere jni risulta che tutte o quasi 
tutte vennero varie diecine di anni fa nelle mani di noti antiquari 
romani, da cui le ebbero direttamente o indirettamente i vari at-
tuali possessori. Circa il luogo in cui furono acquistate mi sono 
stati fatti due nomi : Civita Castellana e Bolsena.

Basta andare al Museo di Villa Giulia, che possiede tanto ma-
teriale fittile architettonico proveniente dall’antica F alerii, per con-
vincersi che le nostre terrecotte non hanno nulla a che fare con 
questo luogo.

Ben diversa si presenta invece la questione della ipotesi di 
Bolsena. Questa cittadina è a due passi da Orvieto dal cui terri-
torio provengono le maschere del Museo Faina identiche a quelle 
che adornano i nostri fregi, dal cui suolo è stato tratto un fregio 
assai simile al nostro tipo B, nei cui prodotti artistici ricorre con 
favore la rara figura del cavallo marino come nel nostro originale 
piccolo fregio.

Insomma a me pare che fino al giorno in cui non sapremo 
qualche cosa di più preciso circa la sua origine abbiamo il diritto 
e il dovere di ritenere tutto il gruppo proveniente dal territorio 
di Bolsena.

��  �

Ma v’è ancora un altro punto sul quale dobbiamo fermare la 
nostra attenzione : le nostre terrecotte dei tipi A ed E non sono 
eccezionali solo per la forma della decorazione, ma assai più per il 
soggetto. I volti di Caronte e della Lasa sono elementi così carat-
teristici che non possiamo assolutamente ammettere siano stati 
scelti a caso. Caronte se non la incarnazione stessa della morte è 
certo il demone della morte (i) e la sua figura non si trova che su 
monumenti funebri, nè sappiamo abbia avuto carattere apotro-
paico; la sua credenza era d’altronde troppo viva e troppo vicina 
perchè abbia potuto come la protome della Gorgone esser impie-
gato come un puro elemento decorativo (2).

(1) De Ru y t , 0. c., p. 222 e seg.
(2) Le statuette di kottabos e il rhyton con figure di Caronte (De Ru y t , 

n. 131 bis e 132) rientrano in questa concezione come le larvae, conviviales dei
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Che cos’era adunque l’edifìcio ornato in si strano modo? per 
il quale — dobbiamo forse aggiungere dopo quanto abbiamo vi-
sto — si era creato un nuovo tipo dì decorazione -fittile^

Un’edicola funeraria ? (i).
Si tratterebbe in questo caso di un monumento che usciva com-

pletamente dal comune, per le sue proporzioni non inferiori ai co-
muni templi che si ricavano dalle dimensioni delle terrecotte su-
perstiti. Ma è anche possibile — e a me sembra più probabile — 
l’ipotesi che si tratti di un vero tempio e precisamente di un tempio 
dedicato alle divinità infernali.

Comunque se questo come altri problemi restano ancora nello 
stato di incertezza, non è, mi pare, senza interesse, aver intanto 
precisata la conoscenza di un nuovo e così importante ed originale 
complesso architettonico fìttile appartenente ad uno dei periodi più 
interessanti della storia dell’arte etrusca.

A. Μ. Colini

Romani. Cfr. Al b iz z a t i, QuaZcÄe nota ecc., in ZHss. Pont. Acc. Rom. Arch., 
Serie II, tomo XV, p. 246.

(1) La esistenza di edicole funerarie decorate di terrecotte analoghe ai tem-
pli è accertata. Si veda l’articolo di A. Min t o , St. Etr., voi. Vili, p. 107 sg.
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