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L'INCISORE NOVIOS PLAUTIOS

SPUNTI PER UNA REVISIONE CRITICA

La cista prenestina Ficoroni, unica opera firmata di Novio Plauzio, 
ha dato luogo dall’epoca del suo rinvenimento in poi ad una quantità di 
problemi, che si possono ridurre facilmente al alcuni punti fondamentali :

a) cronologia
b) derivazione
c) ambientazione dell’opera
d) esegesi.

Non è necessario riassumere analiticamente tutti i dati dei problemi 
nè esporre le varie soluzioni proposte dai singoli studiosi, troppo noti es-
sendo gli uni e le altre ; basterà avvertire che per i punti a) e d) esiste ora una 
quasi pacifica convergenza di opinioni. La datazione intorno al 300 è con-
validata anche da recenti indagini paleo grafiche (1). L’esegesi è indubbia : 
soltanto alcuni particolari secondari possono essere soggetti a discussione (2) 
I punti b) e c) si presentano più interessanti e ancora suscettibili di revisioni 
critiche. Sul punto b) si può dire che non vi siano state conclusioni costruttive, 
esclusa per ovvie ragioni una derivazione da Micone. I dati delle fonti non 
sono sufficienti a sostenere l’ipotesi e, soprattutto manca quello che è pecu-
liare del periodo e di quello immediatamente posteriore, ossia la distribuzione 
delle figure in più piani quale appare sui vasi « polignotei ». Gli elementi pae-
sistici, hanno qui una loro tutta speciale ragion d’essere nell’economia composi-
tiva, come si vedrà ; sicché è assurdo pensare siano un’aggiunta dell’incisore la-
tino. Riferirli ad un archetipo miconiano equivarrebbe ad attribuire a Micone 
un’inconcepibile posizione d’avanguardia. Il nudo e lo scorcio poi ed il panneg-
gio escludono una derivazione da un archetipo di stile severo. Resta Kydias di 
Citno, al quale l’archetipo presumibile andrebbe avvicinato per la cronologia.

(1) Ringrazio il prof. Giorgio Cencetti che mi ha molto cortesemente 
anticipato risultati di un suo studio in corso.

(2) Ad esempio la figura alata è meglio spiegabile come un Boreade 
che come un demone alato. La figura seduta e barbata presso il Boreade è 
probabile sia un argonauta piuttosto che il fratello di Amico, che non si 
capisce perchè assisterebbe inattivo alla punizione del fratello.

26 — Studi Etruschi, XXI.
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Ma non è fuor di luogo lo scetticismo espresso dal Ferri in proposito, nel suo 
commento al testo pliniano e d'altra parte dall’unica fonte, che è Plinio, sap-
piamo che Kydias aveva dipinto un quadro con gli Argonauti, comprato per 
una grande somma dell’oratore Ortensio, non quale episodio della complessa 
saga argonautica ne fosse il soggetto.

Il fatto che si parla genericamente di Argonauti, senza accenno ad una 
particolare loro avventura fa pensare piuttosto ad un convenzionale aggruppa-
mento, ad una « conversazione », motivo che ha i suoi precedenti lontani già 
nel cratere degli Argonauti. E così, nonostante il pregio speciale del monu-
mento, sarà opportuno rinunciare ad identificare l’archetipo della scena ripro-
dotta sulla cista Ficoroni con l’opera di qualche pittore a noi noto dai testi 
letterari. Converrà invece riprendere l’esame obiettivo della figurazione in sè, 
la quale presenta moltissimi particolari degni di osservazione. Innanzi tutto 
va studiato il criterio compositivo, qui come in nessun’altra cista parte essen-
ziale dell’effetto artistico e che per le sue calcolate rispondenze e per i logici 
legami reciproci delle vari parti e dei vari gruppi garantisce che l’invenzione 
è da riferirsi ad un artista di elevata qualità.

Un gruppo costituisce il centro della composizione. È formato da Poly- 
deukes, Amykos, Athena e due argonauti. Un elemento verticale, la lancia 
della dea, stabilisce l’asse attorno cui sembra ruotare il gruppo stesso. Athena 
stante, presente all’azione senza direttamente intervenirvi, è chiusa quasi fra 
due parentesi segnate alla sua destra dal corpo di Amykos, alla sua sinistra 
da due argonauti che assistono, l’uno seduto (Teseo?) Γaltro stante e veduto 
di dorso (Heracles?). La posizione di Polydeukes determina una curva con-
trapposta a quella di Amykos : le due curve sono intervallate dalla verticale 
dell’albero, parallela alla lancia di Athena. La curva estroflessa del corpo di 
Amykos è ripresa nell’argonauta seduto presso il Boreade (il quale a sua volta, 
il mento nella mano, richiama il compagno coronato, seduto alla sinistra di 
Athena), e nel giovane armato di doppia lancia in colloquio con uno veduto 
di dorso (contrapposto dell’altro, in simile veduta, alla sinistra di Athena) e, 
infine, dell’Argonauta con l’anfora poggiata a terra. Il gruppo dell’argonauta 
con due lancie e del compagno, con l’alberello che fra essi si leva, è in sè 
conchiuso, ma legato, per i notati rapporti simmetrici di linee e di schemi con 
il gruppo principale. Si ha così un subordinarsi di gruppi in sè compiuti (ma 
la cui giustapposizione è necessaria all’economia complessiva), legati da una 
simmetria che non ha nulla di meccanico e di artificioso. Prima di passare 
all'esame del resto della composizione, si debbono sottolineare i motivi di 
colore, che, in unione alle linee e agli schemi sostengono e unificano la com-
posizione. La figura di Athena, col panneggio ricco di pieghe si contrappone 
per via di tono ai nudi virili che la fiancheggiano : il motivo della stoffa a 
fitte pieghe ha richiami molteplici in tutta la scena : nel fanciullo ai piedi del-
l’albero, nel mantello piegato in terra dietro Amykos, nei pezzi di natura 
morta. Le note di colore si infittiscono notevolmente al centro.

Nella parte destra della rappresentazione non c’è la stessa necessità e 
coerenza, stretta e logica, di aggruppamenti, ma più che altro sono gli ele-
menti cromatici a legare al centro e alla sinistra tutto questo settore compo-
sitivo. Una cosa però è da rilevarsi : la composizione è addensata attorno al 
gruppo dei protagonisti, ma si va rarefacendo verso le estremità, man mano 
che cessa la tensione drammatica e dall’episodio propriamente narrato e cir-
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costanziato si passa ai semplici spettatori e a scene di genere che non hanno 
più col gruppo centrale che un legame assai tenue. Il passaggio dalla azione 
alla partecipazione indiretta, alla quasi completa estraneità, sensibilizzato con 
la rarefazione delle figure, è un accorgimento da grande artista ed esclude 
che il complesso figurativo sia un centone di riempitivi per occupare tutto 
lo spazio disponibile. E’ un accorgimento da grande artista perchè è colto 
dalla vita. Attorno ai protagonisti si aggruppano ancora attenti i compagni che 
hanno seguito con l’animo sospeso le fasi dello scontro, dimentichi di ogni 
altra cosa, poi, gradualmente, attorno, la vita riprende il suo corso normale e 
ciascuno pensa ai casi suoi : sono momenti e situazioni psicologiche successivi 
nel tempo, ma espressi su un unico piano rappresentativo. E questo ci sem-
bra veramente grande invenzione e aperta e penetrante sensibilità. Situazioni 
analoghe poteva l’artista vedere tutti i giorni nella vita della palestra, i cui 
episodi egli trasferisce nella sfera del mito : la creazione mitologica ha alle 
sue basi un fondamento realistico.

Si constata anche che la composizione è accortamente policentrica : l'at-
tenzione converge sull’eroe vincitore, ma anche su Athena, che con la sua pro-
tezione ha permesso la vittoria e che all’episodio assiste, invisibile ai mortali. 
Per questo elemento la composizione si riallaccia ad una tradizione antica, ai 
frontoni di Olimpia e, più indietro, a quelli di Egina. Se l’inserzione della 
parte poppiera della nave Argo può sembrare una pausa nella concatena-
zione dei richiami e rapporti di linee e di masse, e se tali rapporti verso de-
stra riprendono, dopo lo iato, quasi più allentati, con assonnanze lontane ed 
evanescenti, giova osservare che un altro centro importante d’attenzione è la 
fonte, per il cui possesso contrastato si è accesa la lotta fra Polluce e Amico. 
Così nell'estrema parte marginale del quadro è introdotto un elemento che 
per il suo valore di contenuto è importante almeno quanto il gruppo Polluce- 
Amico. Così questo elemento necessario chiude la scena e sostiene e compensa 
lo iato anzidetto giacché è realizzato con la concreta evidenza di una massa 
rocciosa e del gruppo degli efebi che si affrettano a godere del ristoro della 
fonte.

Sulla composizione delle parti estreme si deve fare un rilievo : nella 
usuale riproduzione di cui disponiamo, che è quella dei « Monumenti dell’In- 
stituto « la scena a destra di chi guarda è chiusa dall’Argonauta che beve con 
la kylix presso la fonte, a sinistra dall’efebo che appoggia per terra l’an-
fora, da taluno, chi sa perchè, supposta già piena.

Nell'originale e nella riproduzione data dal Pfuhl (3), ripresa dal Loe- 
wy (4) che fraziona diversamente la lunga composizione, appare l’assur-
dità di un tale aggruppamento. La posizione dell’efebo con l'anfora è quella 
di chi attende il suo turno per riempire il recipiente e che esso volti la schiena 
alla fonte è senza senso. La sua posizione logica sarebbe a sinistra della 
fonte, di fronte al compagno che beve nella kylix; così si riprodurrebbe il 
caso di un elemento verticale (il getto) chiuso fra due parentesi (i due efebi, 
un po’ curvi), analogamente a quanto avviene nel gruppo che ha per centro 
Atena.

(3) Muz, fig. 628.
(4) Polygnot, fig. 30,b.
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Uno specchio riproduce il gruppo come dovrebbe logicamente essere. Non 
è il solo — e in più sono da aggiungere rilievi di urne che riproducono excerpta 
della scena argonautica figurata sulla cista Ficoroni (5). Evidentemente 
l’incisore della cista è incorso in una confusione, dovendo trasformare una 
composizione a fregio in uno svolgimento senza soluzione di continuità su 
di una superficie cilindrica.

In merito alla composizione va segnalato un altro elemento essenziale, 
quello paesistico, che ambienta la popolata scena. Il paesaggio non è più 
concepito con gli schemi che da Poiignoto al pittore di Meidias presiedono 
al rendimento dell'ambiente. Alla pluralità di piani a diverso livello si sosti-
tuisce di nuovo l’unicità del piano di posa, e dove i piani sono più di uno, 
come nell’episodio della nave, la loro differenza è percepibile in modo più 
netto che nel vaso di Talos. Alle simboliche linee ondulate polignotee o postpo- 
lignotee succede la concretezza di una balza rocciosa. Lo sfondo ambientale 
è intonato ai gruppi : le roccie lasciano un vuoto dietro Atena, facendone 
campeggiare la 'figura nel vuoto ; ai lati esse servono di sfondo al gruppo di 
Polydenkes e Amycos e a quello dei due argonauti che li fronteggiano. E 
così procedendo verso i margini all’adergersi di figure e gruppi eretti cor-
risponde l’elevarsi delle roccie, costellate qua là di arboscelli, fiori, macchie 
d’erba, ancora espressi, questi, con le formule « midiache » ma inserite in un 
complesso nuovo. Il particolare naturalistico più interessante è dato dalla 
fonte il cui getto erompe con forza dalla protome leonina rimbalzando sul-
l’orlo dell’anfora sottoposta. Elemento non nuovo, anche questo del getto, 
ma che qui assume un nuovo significato. L’accordo e la consonanza compo-
sitiva fra gruppi ed elementi ambientali viene a sostituire sia la composi-
zione polignotea sia quella con le figure disposte a diversi livelli, che sottin-
tende addirittura i piani di posa come nella ceramica di Kerù e in quel-
la dell’Italia meridionale. L’invenzione sembra troppo elevata per poterla 
attribuire all’incisore della cista. Osserveremo infine come non siamo ancora 
di fronte ad una visione spaziale, ma come le anfore a terra, presentate di 
scorcio, introducano più di un elemento di profondità.

A tutte le osservazioni relative alla composizione altre vanno aggiunte 
per chiarire ulteriormente la posizione di quest’opera. Il trattamento del 
nudo è dei più liberi che sia dato conoscere nel disegno antico. La corret-
tezza anatomica si accompagna ad una grande libertà e padronanza dello 
scorcio, la sottigliezza della linea di contorno, il numero ridotto di particolari 
interni fa sottintendere, nell'originale, l’effetto raggiunto per stesure di colore. 
I particolari interni sono espressi sempre a minuto tratteggio, traduzione 
grafica dell’originale chiaroscuro plastico. Così le ampie e soffici masse delle 
chiome ricevono dal sapiente giuoco dell’incisione, ariosità e colore. L’ac-
cordo perfetto poi fra rilievo anatomico, ponderazione e movimento mostrano 
una conoscenza del corpo umano che è assai raro trovare nell’incisione italica. 
Tutti questi dati e la libera impostazione delle figure portano anche lontano 
dall’orizzonte del vaso di Talos, con cui la cista è stata più volte confrontata. 
D'altro lato le figure non hanno qui l’accentuata corporietà della coeva cera-

Ge r h a r d , E. S. IV, CCCLV ; V, 90; Br u m-Kö r t e , II, XXXV, ιοί. 
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mica italica ed etrusca, ma un senso di misura e di proporzione informa tutta 
l’opera.

A differenza di quanto comunemente si ripete, si potrebbe difficilmente 
inquadrare lo stile dell'incisione nell’arte etrusca contemporanea. Non è in-
fatti il caso di sopravalutare elementi locali (scarpe, armille e collane bui-
late) che in numero limitato appaiono nella composizione decorante la cista, 
quando lo spirito della composizione è del tutto diverso dai modi e dalie 
forme dell’incisione come anche della ceramica etrusca coeva. Basterebbe 
riprendere il confronto fatto dal compianto Albizzati fra la cista Ficoroni 
e il cratere con gli Argonauti di Firenze (6) per convincersi che dal con-
fronto stesso risultano contemporaneità e discendenza comune di motivi, non 
dell’archetipo, ma esiti affatto diversi. Gli specchi etruschi della fine del IV 
e del principio del III see. non hanno mai la scioltezza di ductus e la libertà 
degli scorci che appaiono nella cista e non prescindono mai da una pesan-
tezza di impostazione, gravezza di tratto e da certo schematismo nella resa 
di scorcio. Sotto questi aspetti Novio Plauzio si presenta come una figura 
autonoma di fronte alla tradizione etrusca, anche se consideriamo le due 
fascie ornamentali sopra e sotto il fregio decorato, indubbiamente assai raf-
finate. Vien fatto quindi di escludere le connessione con gli specchi etruschi 
e indirizzare piuttosto la ricerca verso opere di altro ambiente.

Un gruppo di specchi corinzi che cronologicamente si possono distribuire 
fra la metà e la fine del IV' secolo contiene soluzioni formali e presenta carat-
teristiche tecniche, con cui l’incisione di Novio Plauzio può essere utilmente 
confrontata. Appartengono a questa serie esemplari famosi come lo specchio 
con Corinto e Leucade, quello con due fanciulle alla toeletta, quello con la ninfa 
accosciata al bagno spiata da Pan, quello ancora con Afrodite e Pan al gioco 
dei dadi. Da aggiungere l’esemplare con Afrodite ed Eros saettante, riferito 
a fabbrica megalogreca soprattutto per il trattamento del nudo in rapporto 
al panneggio e agli elementi d'ambiente, il colore dei capelli e la posizione 
di scorcio. Da notare presso Afrodite i calzari a forma di babbuccie, che, 
in una 'figura nuda sono considerati generalmente una caratteristica figurativa 
etrusca. L’esame di questi prodotti orienta visibilmente la ricerca fuori 
dell'ambito etrusco e porta a talune considerazioni non prive d’interesse. Non 
sarebbe fuor di luogo, mi sembra, riprendere la vecchia ipotesi di un Novio 
Plauzio italiota. La cronologia e la sede della sua officina in Roma, non pos-
sono che convalidare tale supposizione. La primitiva cultura romana è in 
gran parte determinata dal trapianto a Roma di energie intellettuali dall'Ita-
lia meridionale. L’iniziatore della poesia latina, nella prima metà del III see., 
è un greco di Taranto. Nella seconda metà del secolo Ennio è un apulo, ma 
saturo di cultura megalogreca. Dalla fine delle guerre sannitiche riprende 
quell'intimo contatto culturale fra il Lazio e l'Italia del Sud, interrotto vio-
lentemente più di due secoli prima dell’espansione sannitica. Nè si deve di-
menticare che antiche forme epiche latine, non più recenti della fine dal IV 
secolo, il Carmen Priami e il Carmen Nelei testimoniano un inserto di leg-
gende greche che si possono ritenere immessi senza il tramite etrusco. Da ag-

(6) Mel. Arch. Hist., 1918. XXXVII, 139 e segg.
(7) Zu c h n e r , Griechisch ΚΙαφφ$φϊε£εΙ, φα.'αίηι. 
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giungere i rapporti delle primordiali forme teatrali italiche con la com-
media megalogreca e, più di ogni altro elemento, le relazioni con l'oracolo 
delfico e l’influenza greca nella legislazione delle XII tavole. Il fatto che que-
sti rapporti con il mondo greco siano, a tutt’oggi, non abbastanza chiariti, 
non ne esclude resistenza.

Un’altra ipotesi assai accreditata che fa di Novio un campano — e que-
sta sarebbe convalidata anche da ragioni onomastiche — non muterebbe so-
stanzialmente i termini del problema. Nella prima metà del sec. Ili domina il 
mondo delle lettere latine il campano Gneo Nevio, non alieno certo dalla cul-
tura greca e autore di commedie e tragedie d’argomento greco. Se le facoltà 
espressive e creative del mondo latino, si affermano e prendono forma e fi-
gura al contatto deU’ellenismo, è naturale che questo contatto debba essere 
diretto e immediato. Includere la cista Ficoroni in questo complesso di fatti, 
porterebbe a determinare una leggera precedenza delle arti figurative rispetto 
alle forme letterarie, ma questo rilievo non è affatto di ostacolo. Le arti figu-
rative sono, in fondo, più accessibili e più facilmente leggibile è il loro lin-
guaggio, più facile d’altronde l'innesto, in un ambiente, come quello laziale, 
finora privo di una propria tradizione figurativa.

M’è parso opportuno riprendere la questione concernente Novio e la sua 
opera perchè indagarne le forme e lo spirito equivale a stabilire un impor-
tante punto fermo alle origini dell’arte romana. Se anche Novio non è un arti-
sta di primo piano e la sua è una semplice opera decorativa, l’importanza di 
questa come documento storico resta sempre molto elevata.

Novio inizia, in Roma, una specializzazione artigiana destinata ad avere 
localmente una certa fortuna. Nessun altra cista si può riferire alla sua mano e 
nessun altro incisore dopo di lui ha raggiunto il suo livello, anzi la susse-
guente produzione laziale è spesso scivolata in un fare corsivo e sciatto, 
pieno di luoghi comuni. La logica unità compositiva cede presto il posto al-
l’accostamento di più scene di origine diversa, ai riempitivi non necessari o 
alle serie di figure sciolte da legami di contenuto. 11 disegno si fa via via 
inconsistente e vuoto, nelle ciste come negli specchi. Così si chiarisce la stra-
da diversa che l'incisore laziale prende, rispetto a quella etrusca che anche 
nella più trita e scadente produzione industrializzata dell'epoca più tarda, 
vuota e inconsistente non è mai.

G. A. Ma n s u e l l i


