
COMUNICAZIONI

Di un motivo decorativo ad opus scutulatum 

dipinto in una umetta fittile chiusina
(Tav. XL)

G. E. Rizzo, nella magnifica pubblicazione sui Monumenti delta pittura 
antica scoperti in Italia (1), ha illustrato in modo, come sempre, magistrale, 
le pitture della casa sul Palatino che, in luogo della vecchia arbitraria deno-
minazione di casa di Catilina, egli ha giustamente ribattezzato col nome di 
casa dei grifi dalle figure decorative a stucco della lunetta della terza sala.

Nella determinazione cronologica delle pitture parietali di questa casa, 
il Rizzo si è particolarmente soffermato sopra quel singolare motivo decorativo 
a serie di cubi prospettici, che ricorre come emblema sedile nel pavimento 
del cubicolo ed è ripetuto nella decorazione dipinta sul podio ed anche sulle 
pareti della sala contigua a doppia volta come disegno di diversi grandi pan-
nelli ornamentali.

Per questo particolare motivo decorativo, trapiantato dai pavimenta scu-
tulata sulle pareti dipinte, il Rizzo offre una completa dOcumentazione dei 
pavimenti romani di età repubblicana: quello ad opus tessellatum della villa 
di via Nomcntana; gli esemplari pompeiani ad opus sectile del tempio di 
Apollo e delle case del Fauno e di Triptolemos; quello misto ad opus sectile 
e tessellatum della casa del console Attalos a Pergamo.

La traduzione nella decorazione parietale di questo curioso emblema a 
cubi prospettici, quale appare nelle pitture della casa dei grifi, ha, senza dub-
bio, una importanza notevole per l’età molto antica alla quale risale: infatti 
questi mosaici dipinti imitano e riproducono nella decorazione pittorica mo-
saici reali, che dobbiamo quindi presupporre di età ancora più antica. Il pa-
vimento della casa di Attalos — come ha posto in rilievo il Rizzo — deve 
appartenere a’d una età notevolmente anteriore a quella dell’annessione di 
Pergamo a Roma (133 a. C.) e serve a documentare l’origine e Finfluenza che 
i centri dell’Oriente ellenistico hanno esercitato, per ciò che riguarda la tecnica 
ed i motivi decorativi, nell’arte musiva romana durante i due ultimi secoli 
della repubblica.

Nell’assegnare. quindi la decorazione pittorica della casa dei grifi al se-
condo stile nella sua prima fase rigidamente ed esclusivamente architettonica,

(1) Cfr. G. E. Rizzo, Le pitture della « casa dei grifi » (Palatino), in Mo-
numenti della pittura antica scoperti in Italia, serie III: La pittura ellenistico- 
romana, fase. I.
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i] Rizzo ha tenuto nel debito conto l’apparizione di questo curioso emblema 
sectile a cubi, resi in rilievo per la particolare disposizione a disegno delle 
tre scutulae marmoree di forma romboidale, nei diversi colori giallo, rosso e 
bruno, e la sua traduzione dipinta, con simili colori, sul podio e, nella sala 
contigua, ripetuto in particolari pannelli sulle pareti ed associato al motivo a 
squame, pure di origine musiva (opus pavonaceum), riprodotto sul podio di 
detta sala.

Per la documentazione cronologica sulla traduzione pittorica di questo 
particolare emblema sectile mi sembra possa tornare utile la pubblicazione di 
un’urnetta chiusina del R. Museo Archeologico di Firenze (tav. XL, 1).

Trattasi dell’urnetta ricordata dal Beyen (2) e che vedo citata anche da 
Λ. W. van Buren nella sua recente comunicazione fatta alla Pontificia Accade-
mia Romana di Archeologia (3). Il van Buren, ritornando alla vecchia ipotesi di 
Giacomo Boni (4), che pensava nascosta in tale emblema una probabile allu-
sione alla famiglia proprietaria della casa, intravvede nella composizione sectile 
delle tre scutulae, rilevate per la diversa tonalità di colore a cubo prospettico, 
il favus ricordatoci da Vitruvio (VII, 1, 4: ita fricentur uti, si sectilia sint 
nulli gradus in scutulis aut. trigonis aut quadratis seu favi extent) e traduce 
quindi i numerosi favi picti nel nome di Numerius Fabius Pictor, che egli ri-
conosce comg proprietario della casa dei grifi.

Sui rapporti fra l’urnetta chiusina e le pitture decorative della casa dei 
grifi la citazione del van Buren mi ha fatto ricordare che Giacomo Boni, 
visitando una trentina d’anni fa le raccolte etrusche fiorentine (probabilmente 
nello stesso periodo in cui studiava la sua casa di Catilina) ha fissato l’atten-
zione sulVemblema scutulatum dipinto nella nostra umetta chiedendone una 
riproduzione fotografica che, per quanto mi consta, non è stata però da lui 
nè utilizzata nè pubblicata nei suoi studi sulle decorazioni pittoriche della casa 
palatina.

La presentazione dell’urnetta mi sembra quindi necessaria anche nei ri-
guardi di questa sua storia retrospettiva, nonostante che sia ben lungi da me 
il pensiero di voler documentare con un nuovo emblema gentilizio di Fabii 
tusci, ed anzi di Fapi chiusini (Schulze, zur gesch. latein. Eigen., 162; CIE, 
1289, 1290), la geniale ma poco convincente ipotesi del van Buren.

La nostra urna chiusina si conserva nell’antiquarium del R. Museo Ar-
cheologico fiorentino (n. d’inv. 5543), provenendo dalle antiche raccolte gran-
ducali: ignoriamo quindi la località precisa della necropoli di Chiusi da cui 
proviene nè conosciamo il corredo funebre, che potrebbe offrirci una mag-
giore precisazione cronologica.

L’urna (alt. m. 0,48; lungh. m. 0,36; largh. m, 0,195) è di terracotta, 
dipinta, conformata col coperchio a kline del banchetto, con i piedi dalle 
sagome tornite secondo la tecnica del legno; nella parte inferiore è ricavato 
in rilievo un suppedaneo a doppio ripiano sostenuto da peducci a zampe feline; 
superiormente sul coperchio si scorgono i lembi drappeggiati della coperta 
della kline.

(2) H. G. Be y e n , Die pompejanische IFanddekoration, I, p. 48, 1.
(3) Cfr. A. W. v a n Bu r e n , Il proprietario della « casa dei grifi » sul Pa-

latino, in Rend, della Pont. Accad. Romana di Archeologia, XVI, (1940), 
p. 57 sgg.

(4) Cfr. G. Bo n i, in Journ. oj Roman Studies, III, (1913), p. 248.
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Sulla kline giace, recumbente su (lue guanciali, un personaggio anziano, 
vestito della tunica e ricoperto dal manto, riportato sul capo nella moda rituale 
del velato capite, che tiene con ambo le mani una coppa libatoria.

I lineamenti del volto del personaggio, pieni di realismo, rivelano che 
si tratta di un vero e proprio ritratto.

Noi possiamo istituire utili confronti per la figura del coperchio con altri 
monumenti funerari chiusini di più sicura datazione:

— il celebre sarcofago fittile a kline di un Tins (Museo civico di Chiusi), 
proveniente dalla tomba a camera dipinta a festoni delle Tassinaie (5);

— il coperchio (forse non pertinente) di un’urna fittile (Antiquarium di 
Berlino n. 1302), rappresentante un personaggio libante con patera (6);

— l’urnetta fittile a kline con piedi modellati e torniti (Museo di Villa 
Giulia), figurante un personaggio anziano banchettante, fra due giovani servi (7).

II sarcofago della tomba delle Tassinaie appartiene alla seconda metà 
del II secolo a. C.; similmente il coperchio dell’urna di Berlino e l’urnetta 
fittile di Villa Giulia possono essere ascritti al medesimo periodo.

In questa fase dell’arte funeraria etrusca chiusina prende consistenza la 
forma tipica del sarcofago e dell’urna a kline, con i piedi torniti e scolpiti, 
modellata plasticamente in terracotta e dipinta nei dettagli, come nella nostra 
umetta fiorentina (8).

Ma ritorniamo al motivo decorativo dipinto nella parte anteriore della 
kline della nostra umetta che particolarmente ci interessa.

Sullo sfondo, fra i due piedi torniti della kline, ricorre, come entro ad 
un pannello incorniciato, l’emblema dipinto con cubi veduti di prospetto cne 
è la traduzione fedele di un emblema ad opus sectile con scutulae romboidali 
marmoree di tre diversi colori : la faccia chiara è resa in colore bianco avorio ; 
quella di tonalità media è in colore giallo di Siena; la terza faccia, di tonalità 
più scura, è in colore marrone.

La prospettiva in rilievo dei cubi, mediante questi tre colori, è resa in 
modo perfetto e la disposizione corrisponde a quella che riscontriamo nel 
podio e nei pannelli delle due sale della casa dei grifi (tav. XL, 2), in perfetta 
analogia ai corrispondenti emblemata musivi ad opus scutulatum.

Esaminata di prospetto, nella nostra umetta, la kline figura come rilevata 
dal fondo, con lo spazio vuoto fra i piedi esterni di sostegno, ed il suppedaneo, 
rappresentato in rilievo, si stacca nella prospettiva dello sfondo; così che il 
pannello dipinto, con il motivo decorativo a cubi rilevali, può essere consi-
derato come idealmente posto a decorazione della parete di fondo, sulla quale 
figura appoggiata la kline.

Questo motivo decorativo a cubi, rilevati col colore in forma prospettica, 
che traduce il disegno di un pavimento ad opus sedile, in cui il rilievo di ogni 
singolo cubo risalta dalla speciale composizione in serie di tre scutulae di 
marmo di tre toni di colore diverso, può essere pienamente giustificato nella 
decorazione dello zoccolo di una parete come nella casa dei grifi; così pos-

(5) Cfr. Gig l io l i , L’arte etrusca, tavv. CCCXCII; 2 ; CCCXCIII.
(6) Cfr. Kö r t e , I rilievi delle urne etrusche, III, 100, 16; Me s s e r s c h mid t  

in Röm. Mitt., 45, 1930, tav. 54 (riprod. senza coperchio).
(7) Cfr. Gig l io l i , o . c ., tav. CDX, 4.
(8) Cfr. Kö r t e , o. c., Ili, p.,135.

26 — Studi Etruschi, XV
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sono essere giustificati anche, quasi in visione prospettica, i pannelli parietali 
della medesima casa con lo stesso disegno musivo, alternati ad ortostati di ala-
bastro e di altro marmo trasparente, simulanti finestre aperte o chiuse in una 
parete a sfondo architettonico.

L’applicazione di questo motivo, legato alla tradizione dell’arte musiva ad 
opus tessellatum e adì opus sectile, si riscontra anche nei tessuti e nei tappeti 
scutulato textu (Plin., n, h., Vili, 73, 2).

In quanto poi ai centri di origine, questi devono essere ricercati — come 
abbiamo già accennato — nell’Oriente ellenistico. *

Fig. 1. — Pergamo. - Casa del Console Attalos : 
particolare di un pavimento musivo ad opus tessellatum.

Presentiamo, come saggio, il pavimento già menzionato di Pergamo, della 
casa del console Attalos (9), dove nella parte centrale vediamo riprodotto ad 
opus scutulatum Γ emblema (tav. XL, 3) a serie di cubi prospettici, inquadrato 
entro ad un ampia cornice, composta di varie zone con diversi motivi deco-
rativi resi ad opus tessellatum. In questo pavimento musivo l’opus scutulatum 
deW emblema centrale figura nel posto d’onore rispetto a quello tessellatum 
della cornice. Inoltre troviamo associato, in un pavimento musivo della me-
desima casa, come emblema nel riquadro centrale (101, un altro motivo deco-
rativo consimile, quello cioè a serie di punte di diamante (fig. 1), reso ad 
opus tessellatum, ma nel quale risulta palese la tecnica parallela dell’opus scu-
tulatum nei quattro scomparti di tessere di diverso colore, che costituiscono 
le facce di ciascuna punta simulanti nel rilievo quattro scutulae distinte.

La decorazione prospettica in rilievo delle serie di punte di diamante, 
con le quattro facce triangolari proiettate in avanti, per la diversa tonalità di

(91 Cfr. W. Dö r pf e l d in Athen. Mitt., 1907, tav. XVII, 2.
(10) Cfr. I. c., in Athen. Mitt., 1907, tav. XVII, 1.



389

colore, ricorda tipologicamente assai da vicino quella nostra a serie di cubi 
prospettici, risultante similmente per la diversa tonalità di colore delle scutulae 
con le tre facce romboidali rilevate.

Nell’applicazione musiva di questi motivi decorativi è probabile che la 
tecnica ad opus tessellatum abbia preceduto quella ad opus scutulatum.

Plinio (n. h.9 XXXVI, 185) fissa cronologicamente la prima apparizione 
in Roma dei pavimenta scutulata verso la metà del II secolo e precisamente 
nel 149 a. C.: Romae scutulatum in Jovis Capitolini aede primum factum est 
post tertium bellum punicum initum.

Tuttavia è lecito congetturare che la traduzione pittorica di alcuni motivi 
decorativi di derivazione musiva (come ad esempio il nostro), maggiormente 
legati alle forme architettoniche, possa essere avvenuta anche in epoca anteriore 
all’applicazione dell’opus scutulatum nella pavimentazione musiva.

L’urnetta chiusina può essere datata all’incirca — come abbiamo accen-
nato ■— fra la metà e l’ultimo quarto del II secolo a. Cr.: essa quindi serve a 
documentare cronologicamente l’introduzione in Etruria di questo curioso mo-
tivo decorativo in piena fase d’influenza culturale ed artistica delI’Oriente 
ellenistico.

A. Minto
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