
PROBLEMI SULLA DECORAZIONE 
COROPLASTICA NELL’ARCHITETTURA 

DEL TEMPIO ETRUSCO

§ I - Le figure plastiche acroteriali sul Columen del tetto e sulla Sima 
dei rampanti del timpano.

Nel trattare della decorazione plastica del tempio etrusco è 
d’uopo distinguere la grande coroplastica templare, della quale 
vogliamo occuparci, dalla decorazione plastica comune, in pura fun-
zione architettonica, i cui elementi (antepagmentd), strettamente 
legati ad una matrice, per poter essere rinnovati nel deterioramento, 
erano destinati, come parte integrante ed essenziale, al rivestimento 
delle strutture esterne dell’ossatura lignea nei superiora membra 
del tempio.

Fra questi elementi decorativi fittili, in funzione architettonica, 
legati ad una matrice, ne troviamo però alcuni a composizione figu-
rata, e cioè le antefisse e gli acroteria, che possono considerarsi 
come degli emblemata applicati, in appendice decorativa degli ante- 
pagmenta.

Le composizioni figurate delle antefisse e degli acroteria ser-
vono di collegamento fra i prodotti della decorazione plastica, in 
pura funzione architettonica, e la grande coroplastica figurata in 
funzione ornamentale, di puro coronamento, indipendente dall’archi-
tettura del tempio.

Le grandi figure fittili sono delle vere e proprie creazioni del-
la statuaria plastica, in cui particolarmente l’arte etrusca ha eccelso. 
Plinio (zz. h. XXXV, 46) cosi magnifica la coroplastica templare 
etrusca, dopo di aver ricordati i plasticatores veientes della scuola di 
Vulca : durant etiamnum plerisque in locis talia simulacra tempio- 
rum etiam in urbe crebra (...Iovis efifigiem fictilem Capitolio...} et
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mtmicipiis, mira caelatura et arte suique fvrmitate, sanctiora auro, 
certe innocentiora.

Queste creazioni dell’arte plastica etrusca sono legate per de-
stinazione all’architettura del tempio, perchè poste sopra alcune 
parti di esso, ma risultano completamente indipendenti dàlia sua 
struttura architettonica.

La grande coroplastica templare etrusca comprende tutte quel-
le figure plastiche mobili, che adornavano le sommità del columen 
e della sima dei due rampanti del timpano, fra gli acroteria, e che 
più tardi furono ricoverate nell’interno del triangolo frontonale,.

La fioritura della grande coroplastica nell’architettura del tem-
pio etrusco coincide, sul finire del VI secolo, con 1’affermarsi dello 
stile severo jonicizzante, ed i centri del suo sviluppo si ritrovano 
particolarmente nell’Etruria Laziale : uno di questi centri fu senza 
dubbio Veio, dove appunto, come si è detto, secondo le testimo-
nianze di Plinio e di altre fonti letterarie, ebbe il primato la scuola 
dei plasticatores di Vulca, che ha esercitato la sua influenza su 
Roma e sull’intero Lazio.

Quando i grandi capolavori della coroplastica veiente compar-
vero, dopo le fortunate scoperte del Giglioli, una viva impressione 
di meraviglia e di stupore esse destarono, non solo nel mondo ar-
cheologico, ma in tutto il mondo dell’arte : Carlo Anti, in un arti-
colo, che rimane tuttora vivo, dal titolo « L’Apollo che cammina » 
(Boll. d’Arte, XIX, 1920, p. 73 sgg.), ha posto nella vera.luce la 
concitata movenza dell’« Apollo di Veio», che, con il suo passo 
elastico e possente, protende in avanti il corpo, partecipando, con 
altri, numi ed eroi, alla rappresentazione di una sua leggenda mi-
tica. L’Apollo di Veio effettivamente cammina, ma nessuno però 
allora, quando apparve, immaginava che il dio, con le altre divi-
nità ed eroi, camminasse sul vertice del columen del tetto del tem-
pio a lui dedicato, protagonista di un dramma mitico, che si svol-
geva così per aria : la scoperta delle basi fittili di sostegno, fatta 
dallo Stefani (Not. Scavi, VII, 1946, p. 36 sgg), non lascia infatti 
più alcun dubbio sulla collocazione di queste statue veienti lungo 
il columen del tempio..

Il Pallottino, nel suo recente studio « Il grande acroterio fem-
minile di Veio » (in Archeologia Classica, II, 2), ha messo a punto 
il problema di queste figure plastiche veienti, riunite in gruppi, 
rappresentanti un ciclo di episodi mitici : al gruppo di Apollo ed 
Herakles, in lotta per la cerva cerinite, precedeva senza dubbio 
quello, ora scoperto, di Leto con il piccolo Apollo in braccio, che 
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saetta il serpente Pitone. Le ricerche che il Ballottino ha compiuto, 
per la ricostruzione di questo ultimo gruppo, sul processo formativo 
di genesi, nei riguardi della corporeità e del dinariiismo di queste 
figure plastiche, sono assai importanti ; particolarmente quelle for-
mali e stilistiche, in confronto con gli schemi figurativi greci, e 
sopratutto in rapporto alle influenze joniche, predominanti allora 
anche in Etruria ; ma in modo particolare interessanti e conclusive 
sono state le ricerche del Ballottino, nei riguardi della costruzione 
di queste figure plastiche, sul problema dei piani di visione, con i 
principi di scorcio a soluzioni oblique, rispetto al punto di osser-
vazione.

Sono questi, e particolarmente l’ultimo, i problemi fondamen-
tali da prendere in considerazione per questa serie di gruppi figu-
rativi plastici, coronanti le sommità del columen e la sima del 
triangolo, frontonale nel tempio etrusco.

Nell’arte greca non mancano esempi, ma si tratta di gruppi 
acroteriali isolati, dei quali basterà ricordare per tutti il gruppo 
di Zeus e Ganimede di Olimpia, scoperto ed illustrato di recente 
dal Kunze (cfr. E. Kunze, Zeus und, Ganimedes, in ioo BWKB, 
1940, p. 28 sgg., tav. 65-69). Ber questi gruppi acroteriali plastici, 
di soggetto mitologico-narrativo a destinazione" architettonica^ ha 
visto chiaro già il Volkert {Das Akroter in der antiken, besonders 
der griechischen Baukunst, Archaisch Zeit, Inaug. Dissert., Frank-
furt a. Μ., Düren, Rhld, 1932), intravvedendo e proponendo^..pri-
ma delle scoperte dello Stefani, una soluzione a disposizione acro- 
teriale, circa la destinazione delle grandi figure plastiche veienti. 
Di gruppi plastici figurativi, che rappresentano in sintesi un deter-
minato episodio mitico, con destinazione acroteriale, ne abbiamo mol-
tissimi esempi in Etruria, nella medesima fase jonicizzante di stile 
severo, della decorazione plastica del tempio etrusco (VI-V see. a. 
Cr.). Ricorderemo i gruppi acroteriali più noti : quello ceretano di 
Eos e Kephalos dell’Antiquarium di Berlino (Giglioli, Arte Etru-
sca, tav. CLXIV) ; quelli falisci, dei Sassi Caduti, con scene di 
monomachia,- del Museo Nazionale di Villa Giulia (Giglioli, A. E., 
taw. CLXII-CLXIII). Bosteriori sono i gruppi plastici, con scene 
di guerrieri combattenti, dei templi di Signia e di Satricum (Gi-
glioli, A. E., tav. CLXVI-CLXVII) : si tratta però sempre di grup-
pi plastici acroteriali isolati, che narrano in sintesi un particolare 
episodio mitico e che erano destinati a decorare la sommità del tim-
pano, come acroteri centrali, sopra la testata del columen del trian-
golo frontonale.
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Questi gruppi figurativi plastici degli acroteri centrali, sopra 
il triangolo frontonale, sono strettamente collegati alla decorazione 
a figure plastiche, isolate od a gruppi, che coronava la sima dei due 
rampanti del timpano, con disposizione saliente fra gli acroteria 
angularia e l’acroterio centrale : esse costituivano una unità di com-
posizione, architettonicamente combinata e fusa, per il soggetto 
mitologico-narrativo, con i gruppi acroteriali. Di queste figurazioni 
plastiche, salienti sulla sima dei due rampanti del timpano, si han-
no gli esemplari ceretani dell’Antiquarium di Berlino, e, partico-
larmente, quelli della Gliptoteca Ny-Carlsberg di Copenhagen (Gi- 
glioli, A. E., tav. CLXIV-CLXV, 2). Una ricostruzione delle terre-
cotte ceretane della Gliptoteca Ny-Carlsberg, coronanti la sima dei 
due rampanti del timpano, è stata tentata dal Wiegand (cfr. in 
Glypt.. Ny-Carlsberg, p. 19-21, tav. 170-171), dove la pendenza dei 
due rampanti (fig. 1) è determinata dalla base della figura di guer-

Fig. 1.

riero, che costituiva l’acroterio centrale sulla sommità del triangolo 
frontonale (cfr. A. Minto, in St. Etr., Vili., p. 117, fig. 7).

La decorazione con figure plastiche, coronanti la sima dei due 
rampanti del timpano, offerta dalle terrecotte ceretane, è perfetta-
mente corrispondente a quella delle grandi terrecotte veienti, poste 
sulla sommità del columen per tutta lunghezza del tetto.

Singolare senza dubbio è questa scalata di figure, dagli acro-
teria angularia all’acroterio centrale, sulla sima dei rampanti del 
triangolo frontonale, figure che hanno trovato poi sull’alto la via 
di distendersi sulla sommità del columen, per tutta la lunghezza 
del tetto, dalla pars antica alla pars postica del tempio.
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Molto enigmatica appare la concezione originaria di questo po-
polamento di figure plastiche sul tetto, ciascuna delle quali esprime 
la sua parte scenica, nel dramma mitico che rappresenta, in composi-
zione narrativa con le altre figure ; tali figure, costruite isolate, sono 
però associate nella loro azione narrativa, azione che si succede e si 
svolge con episodi sintetici; pertanto esse devono essere riguardate, 
per ciò che concerne la loro costruzione, non solo in sè o nei sin-
goli gruppi, ma nel loro complesso, rispetto alla corporeità, al dina-
mismo ed alle soluzioni oblique dei piani di visione, dipendendo la 
loro composizione d’insieme da un determinato punto di osserva-
zione, punto fondamentale che determina l’intera composizione.

Ecco pertanto come, per la costruzione e composizione delle fi-
gure plastiche, coronanti la sima dei due rampanti del timpano, rap-
presentate in ascensione di scalata dagli acroteria angularia alla 
l’acroterio centrale, troviamo una giustificazione circa la soluzione 
obliqua dei piani di visione, nei riguardi della loro destinazione ar-
chitettonica, che è bensì in piena visione frontale, ma in cui la 
disposizione saliente rende necessaria una sfuggenza graduale nel-
l’obliquità dei piani di visione rispetto al punto di osservazione. 
Questo punto di osservazione, come vedremo a suo luogo, per le 
altre decorazioni figurate plastiche ad alto rilievo, sui fregi dei 
rampanti del timpano, e ad alto rilievo, ed a tutto tondo, nell’in-
terno dello stesso triangolo frontonale, rimane indubbiamente fis-
sato, con l’orientazione cardinale, più frequente nella posizione fron-
tale, dove si trovava l’ara, dinanzi alla pars antica del tempio.

Più difficile riesce invece giustificare la costruzione e la com-
posizione in gruppi sintetici delle figure plastiche veienti sulla som-
mità del columen,. poiché rispondenti ad un punto di osservazione 
laterale.

Ma insieme alla ricerca dei punti di osservazione, per la rico-
struzione di queste composizioni plastiche, è necessario renderci 
ragione della loro destinazione aerea sulla sima dei rampanti del 
timpano e sulla sommità del columen.

Dobbiamo anzitutto tener presente, che, nella decorazione pla-
stica templare etrusca, strettamente legata all’architettura del tem-
pio, troviamo i gruppi figurativi acroteriali e le antefisse, collocate 
all’ingiro nel coronamento aereo del tetto. Ai lati, nella parte ter-
minale degli spioventi, fra gli antepagmenta del grundarium e del 
sub grundarium, in corrispondenza delle testate dei coppi, ricorrono 
le antefisse, ed a rivestimento delle testate dei cantherii e dei tem-
pia, gira all’intorno il fregio, con la relativa cortina pendula.
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Di tutti questi rivestimenti fìttili, quelli che maggiormente ci 
interessano sono le antefìsse, e particolarmente, per il caso nostro, le 
antefisse con gruppi di figure intere, associate in movimento, per 
esprimere una comune azione ; modellate a tutto tondo su· forme a 
stampo, esse ripetono, con successivo e vario svolgimento simpleg- 
matico, la loro azione continuativa di moto concitato, con visione 
obliqua : pensiamo ad esempio ai gruppetti, pieni di vivacità; di 
Sileni e Menadi, ritratti in diversi atteggiamenti del thiasos bacchi-
co,« che decoravano, in funzione di antefisse laterali, il tempio della 
Mater Matuta di Satricum (cfr. Giglioli, A. E., tav. CDXXXV). 
Queste antefisse, con figure aggruppate, modellate di scorcio con 
soluzioni oblique, viste da punti di osservazione laterali, rispondono, 
nella/ loro costruzione formale dinamico-plastica, alle grandi figu-
razioni della coroplastica acroteriale, e costituiscono quasi delle 
figure sceniche di comparsa ; esse contrastano invece con le antefisse, 
modellate a stampo, a figura intera, ma per lo più ridotta a semplice 
busto, figure statiche su un piano frontale, poste in pura funzione 
architettonica sulle testate dei coppi.

Questo contrasto, nella decorazione dei superiora membra del 
tempio etrusco, fra figure plastiche in movimento e figure plastiche 
statiche, in speciale funzione architettonica, fanno pensare alle gur- 
gule delle grondaie ed alle figure decorative, entro le aguglie ed i 
pinnacoli; che si sono mantenute e fuse in pieno legame architetto-
nico nelle cattedrali gotiche, protette cosi come richiedeva il clima 
nordico dai danni delle intemperie, come i kalypteres, che protegge-
vano, a guisa di cappuccio', i busti e le teste delle' figure statiche delle 
antefisse architettòniche fittili etrusche.

Per le grandi figure plastiche, costruite in composizione, per 
rappresentare dei drammi mitici sui rampanti del timpano e sulla 
sommità del columen, si è cércato di trovare riscontri in altri pro-
dotti dell’arte etrusca, come nei coperchi architettonici delle urne e 
dei sa’rcofagi : vi sono è vero degli esempi, con figure plastiche lungo 
il columen o sugli spioventi in funzione acroteriale, ma la con-
cezione è diversa, poiché si tratta di leoni e di altri animali simbolici, 
posti a protezione della tomba (cfr. ad esempio l’urna del British 
Museum : Giglioli, A.E., tav. CLVIII, 4), ovvero di volatili appolla-
iati sulle posizioni elevate del tetto a sfondo paesistico-pittorico.

Il fenomeno dell’esuberanza e della ricchezza nell’ornamenta-
zione fittile del tempio etrusco, con la vivacità della policromia, era 
tutto concentrato nella copertura; e, mentre ne mascherava la strut-
tura lignea, serviva anche a snellire l’immensa e pesante cappa del 
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tetto. Nelle composizioni plastiche figurate, sia sui rampanti del 
timpano, fra gli acroteria angularia e l’acroterio centrale, sia lungo 
il -columen, il campo in cui si svolgeva l’azione scenica era il cielo : 
un campo adunque aereo, senza fondo. Il· punto di osservazione sul 
quale si basa la costruzione e composizione delle scene è però diffe-
rente : per le figure salienti sui rampanti, il distacco e lo svolgimento 
della scena si possono considerare come derivati da un rilievo imma-
ginario, a doppia scalata, che ha il cielo per meta e per sfondo, con 
un punto di visione frontale, conforme a quello delle scene frontonali, 
ma dove però, nella composizione in ascesa graduale, si è evitato, 
nella costruzione a piani obliqui di ciascuna statua, ogni appiatti-
mento della scena figurata.

Per le statue veienti invece, poste lungo il columen, sullo sfondo 
lineare del cielo, il punto di visione non è frontale, ma laterale, e 
deve ricercarsi sui fianchi. Purtròppo i pochi resti delle figure non 
hanno permesso che una ricostruzlione parziale delle statue, e quindi 
dei gruppi, senza la possibilità dii determinare quali fossero gli altri 
soggetti, rappresentati evidentemente in successiva serie cronologica 
mitico-narrativa.

Dalla conformazione delle basi di queste statue veienti si è 
potuto calcolare che il punto di vista principale, perpendicolare al 
lato lungo della statua, doveva essere con tutta probabilità in corri-
spondenza con la fiancata settentrionale del tempio (cfr. Pallottino,
l. c. ib Archeologia Classica, II, 2, p. 130), per dove passava una 
strada'antica, e dal quale lato si affacciava la città (cfr. Stefani, l. c. 
in Not. Scavi, VII, 1946 p. 37, fig. 1) : l’orientazione del tempio era 

,7.'d'pnque· decumana.
Tenendo conto degli ultimi studi sul tempio italico-etrusco, nei 

riguardi della sua delimitazione (cfr. Weinstock, Templum, in 
Röm. Mitt., XLVII, 1932 p. 91 sgg. ; Goidanich, in Historia, 1934 
p. 675 sgg.), la rosa di orientazione (cardinale o decumana) veniva 
delimitata in quattro campi di osservazione. L’orientazione cardinale, 
cioè verso mezzogiorno, è quella predominante in Etruria : a deorum 
sede cum in méridien species, ad sinistrami sunt partes mundi exo- 
rientes, ad dexter am occidentes, per cui, secondo lo schema figurativo 
(cfr. fig. 2), il templum in caelo (lituo designatum in aere) risulte-
rebbe distribuito nei quattro settori indicati da Varrone (I. I., VII, 
io): templi partes quattuor dicuntur, sinistra ab oriente, dexter a ab 
òccasu, antica ad meridionem, postica ad septentrionem. Gli auguri, 
post designatas caeli partes, come riferisce Servio (ad A en, IX, 4), 
a sedentibus captantur anguria : così il templum eÿatum est conceptis 
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verbis finitum e diviene templum in terra. La rosa di osservazione 
dalla linea circolare dell’orizzonte passa alla forma intermedia qua-
drata, inserita in quella circolare, in modo che le linee diagonali 
coincidano con il cardo ed il decumano, così che i rispettivi anguli 
costituivano i fines del tem/plum auguri in terra (Festus, p. 157: 
angulosque adfixos habeat ad terram) : in uno di questi anguli era 
posta l’ara, structa ante augurale.

La composizione di queste figure plastiche in movimento, 
aggruppate in serie per rappresentare determinati episodi mitici, 
salienti dagli acroteria angularia sopra la sima dei rampanti dei 
timpano, e che poi si distendono sul vertice per tutta la lunghezza 
del columen, riesce, ripetiamo, del tutto enigmatica nei riguardi della 
sua concezione originaria : non sappiamo infatti, se tale concezione, 
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cosi legata p rticolarmente alla copertura aerea della pars antica 
del templum, sia da porre in relazione col templum auguri in caelo, 
definito poi nel vero e proprio templum auguri in terra, come (Festo, 
38 M) locus qui ab omni parte aspici vel ex quo omnis pars videri 
potest (fig. 3).

Non dobbiamo infatti dimenticare che il columen della copertura 
del tempio, nella orientazione cardinale, più) frequente, si trova in 
corrispondenza della via sacra del cardo, cioè della via auguralis del 
templum, che, partendo a deorum sede, cioè dall'angolo delle lapides, 
dove stava Yarfertor, dirigendosi ad méridien, si incrociava col 
decumano nel decussis, dove stava l’augure : e giungeva, nell’angolo 
opposto, dove era ubicata l’ara, cioè dinanzi alla gradinata, che 
metteva nella pars antica, la parte augurale del templum. Questa 
trasposizione del templum in caelo nel templum in terra, e la sue- 

o
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cessiva sua copertura, può giustificare la presenza di queste figure 
plastiche, in una composizione narrativa mitica, sul columen (la via 
sacra del templum in caelo), dove, in una atmosfera libera, mostrano 
tutta la potenza dinamica della rappresentazione mitica divina, che 
svolgono nella elasticità dei movimenti del corpo e nella leggerezza 
dei panneggi del vestiario.

La tendenza di queste grandi figure plastiche di divinità e di 
eroi, costruite in composizioni drammatiche, che cercano di recitare 
la loro parte, salendo in alto, sul cielo del tetto, conquistando la piena 
libertà dello spazio, rendendosi indipendenti più che è possibile dalla 
costruzione architettonica statica, sulla quale poggia la loro azione, 
piena di vita drammatica, ha fatto trovare subito la via di ascesa, 
per le figure umane, sostanti sugli acroteria angularia, scalanti da 
questi sulla sima i rampanti del timpano, fino a guadagnare l’acro- 
terio centrale del columen, per poi riunirsi con le divinità e disten-
dersi lungo il vertice di esso : cosi anche le figure umane hanno 
potuto salire dal cardo, cioè dalla via sacra del templum in terra, 
al columen, alla via sacra del templum in caelo.

Questa tendenza di salire della figura umana, in piena azione 
dinamica, si trova ovunque manifesta nell’arte etrusca, anche nei 
prodotti minori dell’arte, come nella bronzistica, sia essa espressa 
in rilievo, sia essa fusa a tutto tondo, come parte integrante sulle 
anse e sull’orlo dei vasi, sulle sommità dei candelabri, dei thymia- 
teria, dei kottaboi : tra gli esempi più eloquenti, si potrebbero mo-
strare in serie interminabile le figure isolate od aggruppate dei 
tyrrkena sigilla, che, sull’alto dei candelabri o sugli archetti dei 
tripodi, esprimono in atteggiamento vivace un’azione o narrano so-
vente in sintesi un episodio mitico. Cosi troviamo degli esempi, anche 
antichissimi, nei più umili prodotti della plastica, nei vasi d’impasto 
e di bucchero, dove la decorazione figurata si amplifica : eloquente al 
riguardo è l’esempio di processione funeraria, con il defunto a ca-
vallo, accompagnato dai parenti e dalle piangenti, espressa plastica-
mente a tutto tondo in giro sull’orlo di un piccolo lebete d’impasto 
(fig. 4), scoperto in una tomba della necropoli pitiglianese di Val 
Rodeta (cfr. Scamuzzi, in St. Etr., XIV, tav. XXVI, 1).

Per le grandi sculture plastiche veienti, già il Della Seta (cfr. in 
Dedalo, I, 3, 1921, p. 559) aveva precisato che i caratteri peculiari 
di esse erano da ricercarsi nel senso della corporeità e del movimento : 
corporeità però che, come ben dice il Pallottino (cfr. l.c. in Archeo-
logia Classica, II, 2, p. 152 sg.), deve considerarsi non solo in 
rapporto della loro costruzione nel senso della tridimensionalità, ma 
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particolarmente nella fusione organica dei piani di visione frontali, 
che non coincidono con l’asse del punto di vista laterale, ma sono 
disposti con soluzioni oblique. Infatti la struttura corporea, supe-
rando nel giro organico la visione per piani indipendenti, si trova 
in stretto rapporto con il movimento dinamico, tradotto non solo 
nelle mosse esterne dei corpi e dei vestiari, ma « nel loro esorbitare 
dall’equilibrio di gravità della linea tettonica ».

Fig. 4.

I plasticatores di queste figure possenti, legati da obbligazioni 
tettoniche, hanno potuto realizzare il movimento dinamico attraverso 
il contrasto delle linee curve o sciolte dei panneggiamenti, per cui, 
come conclude il Pallottino (7.c. in Archeologia Classica, II, 2, 
p. 175) : la linea energetica di queste creazioni plastiche va ricercata 
nella realizzazione del contrasto fra la massa corporea ed il movi-
mento che vibra esternamente sotto ai panneggi.

Ma, nello studio dell’essenza artistica di queste figure plastiche 
veienti, non bisogna mai perdere di vista la loro destinazione archi-
tettonica in composizione narrativa di un dramma mitico, svolto in 
successione con particolari sintesi. Purtroppo se noi potessimo inte-
grare, anche parzialmente, queste figure e costruire in successione 
l’intera composizione plastica, secondo lo svolgimento delle varie 
scene, partendo dal -punto d,i osservazione laterale, dal quale si 
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abbracciava l’intera rappresentazione, si potrebbe fissare la posizione 
delle figure e determinarle per ciascun gruppo, studiandole nella 
loro particolare costruzione, secondo i piani obliqui, rispetto al piano 
visuale, indicato dai lati lunghi delle basi acroteriali, fissate sul 
vertice del columen.

Il punto di osservazione laterale, per la composizione della scena 
rappresentata dalle figure plastiche veienti sul columen, può essere 
determinato tenendo presente la planimetria della zona del tempio, 
in base alla sua orientazione decumana (cfr. Stefani in Not. Scavi, 
1946, p. 37, fig. 8).

Nel chiarire molti problemi relativi alle origini ed allo sviluppo 
architettonico del tempio etrusco, hanno particolare importanza alcu-
ne categorie di monumenti dell’arte etnisca (cippi, urne, sarcofagi, 
edicole votive ecc.) che, riproducendo in piccole proporzioni le forme 
architettoniche delle edicole funerarie, ad imitazione del tempio, 
contribuiscono alla retta interpretazione di alcuni particolari di 
struttura, soprattutto per i superiora membra del tetto, e servono 
di commento a Vitruvio per certi problemi non chiari del suo templum 
tuscanicum, problemi che il Pernier ha esposto in un chiaro articolo 
divulgativo, già pii! di un ventennio fà (cfr. L. Pernier, Per lo 
studio del tempio etrusco, in « Nuova Antologia», 16 agosto 1927).

Tutti gli studiosi, che si sono occupati dei problemi architetto-
nici del tempio italico-etrusco, da G. E. Rizzo, che ha studiato l’im-
portante urna a tempietto fittile di Nemi, fino ai nostri giorni, si 
sono valsi del sussidio di questi piccoli monumenti funerari (1).

Fra i modellini di tempietto italico-etrusco, uno soprattutto atti-
ra la nostra attenzione, scoperto di recente alle Fratte, presso Sa-
lerno, ed illustrato, con acute osservazioni, dal Sestieri (2), che, 
comparandolo con altri modellini frammentari di tempietti votivi, 
scoperti dal Mingazzini nel Santuario della Dea Marica a Minturno, 
ha posto in rilievo la singolarità della forma e della struttura : esso 
infatti riproduce il tipo antichissimo della capanna rettangolare,

(1) Cfr. G. E. Rizzo, Dì un tempietto pittile di N emi e di altri monu-
menti relativi al tempio italico-etrusco' in Bull. Com. XXXVIII, 1910 p. 231 sgg. 
XXXIX, 1911, p. 23 sgg. St u d n ic z k a , Das Wesen das tuskanischen Tem- 
-ielbau in Die Antiken, IV, p. 214 sgg. ; A Min t o , Edicole junerarie etnische 
in St. Etr., VII, 1934, p. 114 sgg. ; G. Be n d in e l l i, Il tempio etrusco figurato 
sopra alcuni specchi grafiti in Bull. Com. XLVI, 1919, p. 232, sgg.

(2) Cfr. P. C. Se s t ie r i, in Boll. d’Arte, XXXIII (sez. IV 1945 p. 335 
sgg. e Net. Scavi, 1952, p. 105 sgg. (fig. 22 p. 106). 
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come doveva essere Γauguraculum primitivo del templum in terra, 
dalla copertura a due spioventi, con angolo frontonale assai basso, 
copertura consimile a quelle piatte a terrazza, di tipo architettonico 
asiatico; l’apertura dell’urnetta non è su uno dei lati frontonali, ma 
su uno dei lati lunghi, limitato da due colonnine, dalle basi e dai 
capitelli di tipo tuseanico, adossate alle estremità dei muri, colonnine 
che non sostengono un epistilio, ma direttamente la spiovenza del 
tetto. Questa apertura del tempietto sul fianco ha condotto il Sestieri 
al problema della visione laterale delle grandi figure plastiche ve-
ienti, disposte, in serie di azione, lungo il vertice del columen nel 
tempio di Portonaccio.

Nel tempio dell’Apollo di Veio, l’orientazione decumana pone 
la via sacra ed il columen del templum nella direzione W-E, e 
quindi il punto di osservazione laterale viene a trovarsi nell’angolo 
di visuale a N, dove passava, come si vede dalla piantina topografica 
dello Stefani (cfr. Not. Scavi, 1946, p. 37, fig. 1), una delle traverse 
decumane della città (fig. 5®-^)·

Calcolando in N. il punto di osservazione, cioè sulla via decu-
mana, che si trova sulla medesima altimetria del tempio, il raggio 
dell’angolo di visuale, in corrispondenza della linea a-b del columen, 
sembra troppo basso in partenza per abbracciare l’intera linea di 
osservazione, tenuto conto della pendenza (stillicidium) del tempio, 
che l’angolo di visuale doveva superare. Si potrebbe pertanto portare 
il punto di osservazione, più a nord, e cioè in Ν’, sul piano elevato 
della città : sollevando cosi il punto di osservazione, si viene a solle-
vare il piano di impostazione del raggio di visuale rispetto alla linea 
di osservazione a-b del columen, sulla quale erano distribuite le 
figure plastiche.

Secondo la ricostruzione dello Stefani (cfr. Not. Scavi., 1946, 
p. 53, fig. 20), lo sviluppo del columen, tenendo conto delle sporgenze 
del tetto, si può calcolare che fosse un pò di più di m. 10.50 ; conside-
rata la disposizione delle varie basi di sostegno delle statue sullo 
schienale del tetto, statue che, secondo lo Stefani, non potevano essere 
che otto : date le diverse proporzioni, determinate dalla differenza 
delle basi, la composizione dell’intera figurazione, sulla linea a-b, 
può essere ricostruita nelle proporzioni delle otto figure considerate 
dallo Stefani. Tenuto conto dei rapporti suaccennati, fra il punto di 
osservazione, da determinarsi in N od Ν’, precisando il piano d'impo-
stazione del raggio di visuale rispetto alla linea a-b del columen, è 
possibile determinare, secondo i piani di costruzione delle figure e la
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rispettiva impostazione sulle loro basi, la posizione delle figure 
stesse sulla linea del columen.

È da augurare che gli studi, così bene iniziati e condotti per la 
coroplastica veiente, possano essere proseguiti per la soluzione dei 
problemi ai quali abbiamo brevemente accennato.

I II - Decorazione a figure plastiche in alto rilievo sul fregio architet-
tonico dei rampanti del timpano.

La decorazione a figure plastiche a tutto tondo, coronante la 
sima del fastigium sui due rampanti del timpano, è discesa successi-
vamente sul fregio esterno dei rampanti, resa in alto rilievo, indi-
pendente dai motivi ornamentali architettonici del fregio stesso.

Il più bello esempio di questa decorazione a figure plastiche in 
alto-rilievo, aderenti, ma senza alcuna dipendenza, al fregio archi-
tettonico dei rampanti del timpano, è offerto dalle due lastre fittili 
aretine, scoperte in Piazza S. Jacopo (fig. 6) ed illustrate di recente 
da G. Maetzke (in Boll. d’Arte, III, 1949, p. 251 sg.).

La decorazione architettonica di queste lastre fittili consiste in 
grandi baccellature a sezione convessa con strigliatura mediana. Le 
baccellature nascono da un piccolo toro e si incurvano sull’alto, termi-
nando a voluta protezionale con l’orlo tondeggiante ; inferiormente 
vi è una fascia liscia, con tracce di decorazione, dipinta a meandri in 
rosso e nero su fondo bianco; alla base poi sporge un grosso toro, 
dipinto a squame embricate in rosso, bianco e nero, forato per tutta 
la lunghezza della lastra, per fissarvi una bacchetta metallica, che 
serviva a collegare le varie lastre fittili. Queste lastre fittili di 
rivestimento ai rampanti del timpano sono provviste posteriormente 
di due « tenons » di collegamento ai tegoloni ; superiormente poi 
troviamo che, innestato alle lastre, vi era un fregio aereo traforato, 
con girali di nastri bianchi, orlati di nero, con legami trasversali 
in bianco, dalle orlature in rosso, e coronamenti a palmette di cinque 
petali, alternati in rosso e nero, con orlatura bianca.

Sopra a questo fregio, sulle due lastre, sono modellate, a forte 
rilievo, quasi a tutto tondo, due scene di monomachie, in cui tutte le 
figure dei combattenti poggiano sul grosso toro di base e si sollevano 
con le teste fino sotto alle volute sporgenti delle baccellature sul-
l’alto del fregio : queste figure risultano semplicemente appoggiate 
sul grande toro di base, ma staccate dal fondo e del tutto indipen-
denti dalla struttura decorativa architettonica del fregio.
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Ciascuna lastra doveva comprendere altre scene successive di 
combattimento, salienti sui due lati dei rampanti, dagli acroteria 
angu-laria all’acroterio centrale. Il plasticatore di questo fregio, nel 
modellare le figure e costruire le varie monomachie su ciascuna lastra, 
ha tenuto conto dell’inclinazione che le lastre avrebbero avuto, met-
tendole in opera nella incorniciatura dei rampanti; ha dato quindi 
alle figure, nella posizione di lotta, una inclinazione, inclinazione in 
corrispondenza con la sima nel displuvio del tetto, in modo che, 
seguendo il movimento ascensionale, consentissero, viste del basso, 
una posizione orizzontale (i).

Così, dall’esame comparativo, fra l’inclinazione e la verticalità 
dei corpi dei combattenti, quale risulta dalla costruzione dei gruppi, 
si è potuto precisare l’inclinazione dell’intero fregio dei rampanti 
del timpano.

Rari sono gli esempi di queste lastre fittili di cornicioni dei 
rampanti del timpano, dalle quali si staccano figurazioni modellate 
in alto rilievo e quasi a tutto tondo, fissate solo per le parti posteriori 
estreme dei corpi al fondo architettonico del fregio, lasciando in-
tatte tutte le modanature. Ricorderemo, nello stesso museo fioren-
tino (fig. 7), un cornicione, con elementi architettonici arcaici 
(n. 4932) a decorazione policroma, dove, staccato e quasi del tutto 
indipendente dal fondo, è modellato un gruppo di combattenti, con 
un guerriero a cavallo assalito da un oplita (cfr. A. Andren, Arch. 
T erracottas from Etr. Ital. Temples, p. 503, 1.3; tav. 168, 55).

Interessanti si presentano queste rappresentazioni di combatti-
mento, in alto rilievo plastico, con guerrieri appiedati ed a cavallo, 
con scene di monomachia in serie continuate, dove le figure, quasi 
rilevate a tutto tondo, si staccano e svolgono la loro azione, sopra il 
toro di base e sullo sfondo architettonico del cornicione, come fossero 
isolate ed indipendenti.

Sono le medesime figure, rappresentate aeree a tutto tondo, che 
svolgono la loro azione viva e reale, in composizione scenica, sullo 
sfondo del cielo,, salienti sui rampanti del timpano : esse sono discese 
per ripararsi dalle intemperie, e si sono ricoverate sotto le volute,

(1) Su questa disposizione obliqua degli elementi decorativi nella cor-
nice e sotto-cornice del timpano, per effetto ottico di prospettiva dal punto di 
osservazione in rapporto dall’inclinazione dei rampanti del timpano (che 
si crede fosse di 13 gradi), si è avuto occasione di trattare altrove, illustrando 
le terrecotte del tempio orvietano di S. Leonardo (cfr. A. Min t o , Il cc. in Boll. 
d’Arte, agosto 1925; Si. Etr., Vili, p. 116 sgg.). 
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sporgenti, in serie, delle baccellature del fregio, sulla fronte del cor-
nicione dei rampanti del timpano. A questa serie di figure, modellate 
a tutto tondo, salienti sulla sima dei rampanti, si è sostituito il 
fregio aereo traforato, a decorazione finale del cornicione del fa-
stigium.

Nel fregio aereo traforato della sima, a ricordo del primitivo

Fig·. 7.

coronamento di figure plastiche, sono talora rimaste, non più salienti 
sui rampanti, ma intrecciate nella rete dei trafori del coronamento 
stesso della sima, alcune figure plastiche che, in mancanza di appog-
gio, sono state concepite alate : così può essere spiegata la Nike vo-
lante nel fregio aereo fittile ceretano della Gliptoteca di Ny-Carl- 
sberg di Copenhagen (Giglioli, A. E., tav. CCCXXIX, 3), e tante 
altre figure alate, incorporate nei fregi aerei traforati che coronano 
la sima.

In un antico disegno di un bassorilievo scomparso del Vaticano, 
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rappresentante il frontone del tempio di Giove Capitolino, riprodotto 
fin dal Cinquecento nel Codex Coburgensis (cfr. in Arch. Zeit. 1873, 
taf. 53 ; in Mélanges de l’École franç. de Rome, IX, 1889 p. 120 sg. ; 
in Réni. Mitt., 1889, p. 250 sg. ; S. Reinach, Rép. des Reliefs, HI, 
203, 2), oltre alle figurazioni del frontone (fig. 8), sopra i rampanti 
del timpano, fra i due acroteria angularia, insieme alle figure salienti 
del Sole e della Luna ed alla quadriga di Juppiter sull’acroterio cen-
trale, appaiono, sul lato conservato, altre figure di divinità stanti, di 
pieno prospetto (Marte e Minerva), e tracce di altre ancora sul ram-
pante opposto in contrapposizione simmetrica (cfr. la esemplificazione

Fig- 8.

numismatica nei denari di Petillio Capitolino : Babelon, Monn. de la 
Rép., II, 290 ss - Petillius 1-4; H. A. Grüber, Coins of the Roman 
Rep. in the Br. Mus., I, p. 571)·

Interessante è raffermarsi, nell’architettura romana del tempio, 
di questo contrasto fra figure 111 movimento e figure statiche, nella 
parte intermedia dei rampanti; queste figurazioni statuarie statiche 
le ritroveremo poi nella decorazione architettonica, sopratutto delle 
antiche basiliche, e ritorneranno in voga nel nostro Rinascimento.

Non mancano esempi, anche in piena arte greca classica, di 
rappresentazioni figurate come coronamento dei mausolei e dei sar- 
cofagi monumentali tettonici ; fra questi ultimi, basterebbe ricordare 
il sarcofago a tempio periptero delle Piangenti (fig. 9), dove, indi-
pendentemente dalla struttura architettonica a tetto displuviato del 
coperchio, che conserva tutti gli elementi decorativi degli acroteria 
angtilaria, degli acroteri centrali, delle antefisse, dei gocciolatoi, ecc. 
ecc., si vedono, oltre alle rappresentazioni figurate sui due triangoli 
frontonali, delle figurazioni scolpite in bassorilievo su lastre che, fis-
sate lateralmente alla base della spiovenza del tetto, lo circondano 
tutto all’intorno, a guisa di parapetto, sopra la linea del displuvio, 
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raggiungendo per altezza il colwmen e gli acroteri centrali : si tratta 
di una figurazione continua, relativa al monumento, rappresentante 
l’intero cerimoniale del trasporto funebre.

Così, nei sarcofagi di stile asiatico di Sidone e di Sidimara 
(cfr. Mon. et Mém. Plot, IX, i), ritroviamo che questo fregio figu-
rato, narrativo del cerimoniale funebre, è disceso in basso, sotto la

Fig. 9.

linea di displuvio, e corre tutto all’intorno sul coperchio. La confi-
gurazione architettonica del cassone, in questo tipo di sarcofagi, 
non ha ancora permesso alle rappresentazioni figurate di scendere 
ed occupare le pareti lunghe e brevi del cassone.

La tendenza che si nota, nella grande coroplastica decorativa 
templare etrusca, nella fase jonicizzante dello stile severo, di occu-
pare tutte le parti aeree della copertura del tempio, senza togliere 
però nulla alla sua linea architettonica, si mantiene costantemente 
applicata per tutto il periodo arcaico fino ai primordi del V secolo
a. Cr.

Nel tempio greco, la decorazione figurata esterna, espressa a 
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tutto tondo nell’aetoma e ad alto rilievo all’ingiro sull’epistilio, ri-
mane rigidamente inquadrata, la prima entro il triangolo frontonale, 
la seconda entro le linee ortogonali dello spazio metopale. Il dina-
mismo dell’azione, espressa nella rappresentazione figurata, non può 
estrinsecarsi, ma è circoscritto, e rimane costretto nell’ambito del- 
l’aggruppamento figurativo stesso.

Tentativi di annullare la costrinzione metopale, nella decora-
zione dell’epistilio del tempio greco, si hanno soltanto in ambiente 
greco-italico : pensiamo alle metope dell’Heraion del Seie, dove, 
oltre che annullata la metopa nella sua funzione architettonica.

Fig. io.

troviamo che le figure in rilievo, che essa racchiude, cercano di supe-
rare la limitazione ortogonale dello spazio metopale, e tendono di 
sollevarsi con la testa, tentando gradualmente di conquistare la 
libertà, nell’aria e nella luce, uscendo dalla loro prigione architetto-
nica.

Segnaleremo, a ricordo, qualche esempio arcaico, più significa-
tivo e più noto : la metopa del museo Nazionale di Napoli (fig. io) 
con la parte superiore di una Nereide, ed indicheremo la più nota e co-
nosciuta, fra le metope del Heraion del Seie, quella con Tityos, 
ferito di freccia alla tempia, ritratto in « knielaufschema », mentre 
fugge con Leto, che ha rapita e che, nella corsa, sostiene saldamente 
sul braccio.

E dai grandi passando ai piccoli monumenti architettonici, pen-
siamo ai frontoncini del coperchi del sarcofago tarquiniese delle 
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Amazzoni (fig. n), che alcuni studiosi riferiscono all’ambiente arti-
stico tarantino, dove vediamo la testa di Atteone, assalito dai cani, 
emergere come acroterio centrale, con un particolarismo decorativo 
architettonico, che richiama indubbiamente alla Etruria.

Fig. il.

È adunque, sull’asse Etruria-Magna Grecia, che noi riscon-
triamo questi incroci e queste penetrazioni di forme, nelle composi-
zioni figurative architettoniche templari (i).

(i) Sui rapporti commerciali fra l’Etruria ed i centri della Magna 
Grecia cfr. J. He u r g o n , Recherches sur l’histoire, la religion et la civi-
lisation de Capone preromaine, « Bibl. des ’Ecoles franç. d’Athenes et de 
Rome », CLIV, 1942, p. 74 sgg.
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Gli sti diosi, che si sono occupati delle terrecotte architettoniche 
di Capua, hanno potuto constatare che i legami, fra lo stile etrusco-
laziale e greco-italico, si sviluppano, fin dal periodo arcaico, nella 
fase cioè dello stile severo-jonicizzante, sotto l’influenza probabil-
mente di Cuma (cfr. H. Kock, Dachterrakotten aus C ampamen, 
P· 87 sgg.).

Il carattere ecclettico della decorazione architettonica fittile del 
tempio del fondo Patturelli di Capua, mostra questi legami (F aieri 
e 5atricum-Caulonià) fra lo stile etrusco-latino e lo stile siciliano- 
etolico (cfr. van Buren, Figur, terracotta revetments in Etruria and 
Latium, p. 6 sgg.; Archaic fret. revetments in Sicily and Magna- 
Gr aecia, 'passim.; W. Doerpfeld, Uber die Verwendung von Terra-
kotten am Geison und Dache Griechischer Bauwerke, in « 41" Beri. 
Winckelmann Programm », p. 27 sgg.).

Per il periodo arcaico, che maggiormente ci interessa, della 
fase cioè dello stile severo-jonicizzante, le osservazioni, per questi 
legami ed incroci formali e stilistici, sono state compiute su pochi 
e scarsi elementi ed in modo superficiale. Soltanto ricerche larghe 
ed approfondite potranno metterci sulla buona via, per rintracciare 
questo asse Etruria-Magna Grecia, nei problemi della decorazione 
figurativa nell’architettura templare.

I III - Decorazione coroplastica frontonale.

Nel periodo più tardo, la decorazione a grandi figure plastiche, 
di soggetto mitico-narrativo, fci rifugia, a rilievo od a tutto tondo, 
entro il vano triangolare del timpano.

Prima di entrare nella trattazione, sarà bene premettere un po’ 
di storia sulla conformazione del triangolo frontonale nel tempio 
etrusco-italico.

Nel tempio tuscanico primitivo, il vano del triangolo frontonale 
era completamente vuoto e molto profondo ; l’unica sporgenza era 
costituita, superiormente, dalla testata del columen, mascherata 
per V horror Ugni da un pinax fittile : questo serviva nella parte 
estrema quasi da mensola all’acroterio centrale, che coronava il ver-
tice dei rampanti del timpano, come appare in molte urnette, ad 
esempio in quella fittile di Cecina e neH’^alzczzZe vulcente (fig. 12), 
ricostruita nel Museo Topografico dell’Etruria (cfr. A. Minto in St. 
Etr., Vili, tav. XXVIII).

Agli antepagmenta fittili, che incorniciavano i due rampanti 
del timpano, collegando gli acroteria angularia all’acroterio centrale,
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si aggiungevano, in basso, gli antepagmenta, che rivestivano l’archi-
trave del timpano, completando così l’incorniciatura del triangolo 
frontonale.

Già Giulio E. Rizzo {Boi!. Comm. Comun.. 1910, p. 286 sgg), 
studiando il piccolo frontone dell’urnetta fittile di Nemi (Ducati, 
A. E., p. 90, fig. 78; Giglioli, A. E., tav. CLXI, 1), poneva in giusto 
rilievo la singolare presenza, sul piano del vuoto del triangolo fron-
tonale, di un piccolo tetto, disposto a spiovenza, con tegole ad embrice 
ed antefisse nelle testate (fig. 13). Alcuni studiosi, nella forma e 
profondità del triangolo del tempio primitivo, hanno voluto intravve- 
dere un ricordo dell’abbaino del tetto della capanna villanoviana, un 
legame quindi nella tradizione della domus primitiva italica.

Fig. 13.

Ma, lasciando queste considerazioni di derivazioni lontane e 
rientrando invece nell’esame diretto della struttura architettonica 
dell’antico tempio etrusco-italico, nel piccolo tetto a spiovenza, sul 
piano del triangolo frontonale, dobbiamo riconoscere non già un 
riempimento, come horror vacui, ma la persistenza di un vero e 
proprio tetto, giustificato dallo straordinario prolungamento dei 
■mMtuli, sporgenti dalla linea dell’epistilio : si tratta di un tetto, 
non già in piano, ma inclinato a stillicidio, che crediamo fosse, 
in antico, in piena funzione, a protezione delle trapectiirae mutu- 
lorum, le cui testate erano rivestite da antefisse {item in eorum 
jrontibus antepagmenta pgantur : Vitr., Ili, 3, 5), in corrispondenza 
analoga, nella loro funzione architettonica, con quelle poste sulle 
testate dei cantherii, nei lati lunghi, dove le antefisse seguivano 
l’inclinazione dello stillicidium.

Di questo piccolo tetto sporgente, con spiovenza a piano incli-

3.
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nato, alla base del triangolo frontonale, abbiamo altri esempi in 
coperchi fastigiati (fig. 14) di urnette funerarie, conformate a tem-
pietto (cfr. ad esempio l’urnetta del Museo Civico di Chiusi : Gi- 
glioli, A. E., tav. CXLII, 3-4).

Queste persistenti vestigia di tettino spiovente, alla base del 
triangolo frontonale, nel più antico tempio tuscanico, costituiscono 
un elemento architettonico del più grande rilievo, perchè giustificano, 
nel periodo più tardo, l’inclinazione del piano di posa delle compo-
sizioni plastiche nel triangolo frontonale.

Nelle trasformazioni successive del tempio tuscanico, l’ingab-
biatura del triangolo frontonale, diminuendo la sua protensione

Fig. 14.

sulla pars antica, ha perduto anche in profondità nel vano interno.
Il logorio che le figure plastiche subivano per le intemperie, 

cosi esposte aeree sulla sima dei rampanti del fastigium, ha indotto 
a ricoverarle nel vano interno del triangolo frontonale.

Queste figure plastiche, che, pur isolate, erano simmetrica-
mente disposte, con veduta prospettica di due terzi, in graduale 
ascesa, sulla sima dei rampanti, fra gli acroteria angularia e l’acro- 
terio del columen, riparando nel vano del fastigium, data la limita-
zione dello spazio, hanno dovuto aggrupparsi e presentarsi di pro-
spetto, alquanto affollate al centro, e sporgenti come da un balcone.

Nella fase più antica tuttavia, alla stessa guisa che nelle com-
posizioni dell’adorna del tempio greco, queste figure plastiche hanno 
continuato ad essere plasmate isolate e distinte, poiché la compo-
sizione prospettica, ovvero centripeta o centrifuga, della scena figu-
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rata, venir a costruita direttamente entro lo spazio del triangolo 
frontonale.

Con la successiva diminuzione graduale in profondità del vuoto 
del frontone, alla composizione plastica con figure isolate a tutto 
tondo, è sottentrata, a poco a poco, la composizione plastica preparata 
a sezioni, in cui la figurazione, partendo dalla base, plasmata in alto 
rilievo, si solleva poi, sporgendo gradualmente in alto a tutto tondo. 
Tale composizione plastica non era costruita in situ, ma sezionata 
e modellata a parte su lastre, che venivano poi riunite e fissate, con 
chiodi, come gli altri ante'pagmenta, nella intelaiatura lignea, che 
chiudeva la superficie di fondo del vano del frontone.

La base di impostazione di tale composizione plastica, nella 
leggera inclinazione del piano del triangolo frontonale, ricorda il 
piccolo tettino a spiovenza, nei modelli più antichi di tempietti, sul 
quale ci siamo indugiati, tettino che proteggeva i mutuli sporgenti, 
mascherati da antefìsse, alla base dell’ingabbiatura del triangolo 
frontonale, come doveva apparire nel tipo più antico del tempio 
tuscanico.

I problemi relativi alla composizione plastica figurata, a decora-
zione del triangolo frontonale, sono molto complessi.

L’azione rappresentata in queste composizioni plastiche si svi-
luppa sui principi caratteristici della profondità spaziale, e cioè 
nella sua libertà di rendimento e nella penetrazione indefinita entro 
al piano di fondo. Infatti queste composizioni plastiche, rese in 
prospettiva a fondo pittorico, mostrano una ricerca combinata di 
illusionismo e di realizzazione spaziale ; l’illusionismo prospettico 
nel rilievo deriva appunto dalla pittura che lo crea : ecco quindi 
che la costruzione del fondo dipende dalla sua concezione sceno-
grafica, ottenuta, con effetto spaziale unitario, nella sovrapposizione 
dei piani, costruiti in base alle direttrici ortogonali. La sovrapposi-
zione dei piani non si svolge in forma parallela alla superficie di 
fondo, ma segue una inclinazione graduale, divergente dal piano 
verticale di chiusura del triangolo frontonale, al quale l’intera com-
posizione plastica si trova fissata. Cosi il distacco graduale dei vari 
piani del rilievo plastico dalla parete di fondo, pur concepita nella 
profondità indefinita dello spazio, è regolata dalla inclinazione che 
procede dal piano verticale di fondo, dal quale i diversi piani della 
costruzione plastica divergono a ventaglio e si squadernano come 
le pagine di un volume.

II fondo sul quale il coroplasta deve abbozzare la sua composi-
zione è costituito da un campo ben determinato, circoscritto dalle 
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linee architettoniche, che delimitano il triangolo frontonale : il vuoto 
di questo triangolo ha un fondo reale, sul quale il coroplasta poggia 
la sua composizione ; ma egli concepisce, come abbiamo detto, questo 
vuoto senza fondo, secondo il principio della spazialità indefinita 
della sua composizione plastica, che penetra entro la superfìcie 
reale del fondo.

L’effetto prospettico della composizione plastica dipende esclu-
sivamente dal punto di osservazione, punto fìsso di visione prospetti-
ca, dal quale lo schema figurativo è regolato e distribuito sui diversi 
piani, divergenti dal piano inclinato di base del triangolo frontonale.

Pertanto, partendo dà questo punto fìsso di osservazione, il coro-
plasta determina la raggiera della visuale prospettica della sua 
composizione, ne calcola le dimensioni e costruisce la figurazione, 
secondo il divergere della prospettiva aerea dei diversi piani.

Nel distacco iniziale dei vari piani, dal piano inclinato di 
impostazione, parte il tenue rilievo plastico, in cui alla stecca suppli-
sce il pennello, per il rendimento con il colore dei contorni e delle 
sfumature, e per la determinazione delle distanze apparenti nelle 
sovrapposizioni dei piani. Il bassorilievo plastico della composizione 
figurativa, dal piano di base, viene realizzato, con l’espressione dei 
vari accidenti di luci e di ombre dei diversi piani della composizione, 
nella degradazione dei colori, con risalti e sfumature chiaroscurali. 
Il coroplasta caricava di colori la sua composizione ; ma questo aggra-
vamento di colorito serviva ad alleggerire la pesantezza della struttu-
ra architettonica. Il coroplasta etrusco era un modellatore perfetto, 
ma anche un coloritore sapiente, poiché con il colore egli lumeggiava 
la figurazione, rialzava e ricacciava i chiari e gli scuri del rilievo, 
nello sfuggire dei piani, toglieva ogni crudezza e durezza ai contorni 
delle figure plastiche.

La linea direttrice della composizione, in questi rilievi plastici 
frontonali, è sempre costituita dalla verticale del piano mediano 
della composizione stessa : questa linea direttrice verticale regola 
le proporzioni nello sfuggire dei piani, secondo il punto visuale di 
prospettiva, e determina lo stacco in avanti dell’intera, composizione 
plastica, rispetto alla direttrice verticale della chiusura di fondo del 
vano frontonale.

La composizione plastica, nascendo dal piano inclinato di base 
del triangolo frontonale, costituisce, con la verticale del piano più 
avanzato della figurazione, l’angolo massimo di divergenza dalla 
verticale del piano di chiusura di fondo. Quando la composizione 
plastica, impostata entro al triangolo frontonale, è costruita sui 
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diversi piani, divergenti con concezione unitaria, le due linee salienti 
dei rilievi a tutto tondo seguono l’andamento dei due salienti del 
timpano (cfr. lo schema a fig. 15).

Così il punto fisso di osservazione della visuale prospettica deve 
essere ricercato sulla linea perpendicolare al piano mediano della 
composizione plastica, condotto sulla verticale del piano stesso, che 
coincide con il punto focale dell’intera composizione.

Tenendo presente che la costruzione degli schemi figurativi 
della composizione plastica è impostata sulla direttrice verticale del 

Fig. 15.

piano mediano, perpendicolare all’ortogonale orizzontale, riesce facile 
calcolare l’angolo d’inclinazione della composizione stessa, rispetto 
alla verticale del piano di fondo del triangolo frontonale.

Determinazione degli schemi di composizione

Dall’aggetto della composizione plastica, distribuita su diversi 
piani, che si staccano dal fondo, divergenti dal piano inclinato di 
base del triangolo frontonale, noi possiamo determinare lo schema 
di composizione, adottato dal coroplasta nella sua creazione.

Come esemplificazione presentiamo anzitutto due di questi 
schemi, offerti dalla composizione plastica dei frontoni di Luni.

Tenendo presente che la colonia di Luni fu dedotta nel 177
a. C., possiamo fissare la costruzione dei templi fra il 155 ed il 
150 a. C., e cioè dopo le vittorie di Claudio Marcello sui Liguri.

I templi lunensi erano due: l’uno dedicato alla Triade capito-
lina, al quale ha appartenuto il frontone della Triade; l’altro, dedi-
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cato forse ad Artemis-Luna, al quale hanno appartenuto i frontoni 
di Apollo ed Artemide, e quello della strage dei Niobidi.

Γ Sc h e ma : Lu n i - Frontone della Triade (sul centro della 
parete di fondo della sala dei Lunenses nel Museo Topografico del- 
l’Etruria).

La Triade del frontone di Luni è ritratta di pieno prospetto, 
nella parte centrale, con la figura seduta in trono di Juppiter, protesa 
in avanti in pieno centro, in corrispondenza alla direttrice verticale 
del primo piano della composizione plastica.

Delle figure centrali della Triade, sicure sono : quella seduta su 
trono di Juppiter; quella di Minerva, con la egida sulla spal-
la sinistra ; probabile è invece che la bella testa, unita alle altre due 
figure, possa identificarsi per Giunone ; il gruppo della Triade sembra 
fosse completato con altre due figure muliebri ammantate, poste ai 
lati, parallelamente, su un piano più arretrato.

Per il restauro e la illustrazione del frontone vedasi : Milani,
l. c., in « Museo Italiano di Ant. Classica », I, 1885, p. 89 sgg. ; Mu-
seo To-pogr. dell’Etruria, p. 73; per la composizione formale e stili-
stica del gruppo, vedasi : L. Banti, Luni, p. 48 sgg.

Il piano aereo orizzontale C-D, sul quale poggia la composizione 
plastica, presenta una inclinazione complessiva, determinata dal-
l’angolo a rispetto al piano verticale, che chiude il fondo del trian-
golo frontonale (fig. 16).

Fig. 16.
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L’inclinazione però reale dell’intera composizione è data dalla 
direttrice verticale del piano mediano (a-b), che sporge dalla di-
rettrice verticale del piano di chiusura di fondo (A-B), formando 
l’angolo di divergenza.

La composizione centrale occupa lo spazio mediano, delimitato 
dalle verticali d-f ed d’-f’. La costruzione di questa composizione 
centrale del frontone della Triade è impostata su tre diversi piani: 
Juppiter è costruito su un piano anteriore più avanzato, la cui di-
rettrice verticale è fissata in a-b ; mentre le altre due divinità risul-
tano costruite su due verticali, parallele, di un medesimo piano più 
arretrato ; e similmente su altre due verticali, parallele, di uno stesso 
piano, più arretrato del precedente, erano le figure muliebri amman-
tate che fiancheggiano la Triade.

La costruzione della figurazione della Triade può essere tra-
dotta nello schema a triangolo mediano più saliente, sulla linea 
verticale a-b, per Juppiter, ed a triangoli laterali, sulle linee verti-
cali parallele c-e e c’-e’, per le altre due divinità; infine le due 
figure muliebri paredre, ai lati della Triade, risultano costruite sulle 
linee verticali parallele più arretrate d-f e d’-f’.

La inclinazione dell’intera composizione è però sempre deter-
minata dall’angolo formato dalla direttrice verticale del piano me-
diano con la direttrice verticale del piano della chiusura di fondo 
del frontone.

11“ Sc h e ma  : Lu n i - Frontone di Artemide ed Apollo (sul lato 
a destra della parete di fondo, nella Sala dei Lwnenses del Mu-
seo Topografico dell’Etruria).

Il gruppo centrale della composizione plastica del frontone 
doveva essere analogo, per la disposizione simmetrica, al precedente, 
ma con minore risalto negli aggetti ; era composto anch’esso origi-
nariamente di cinque figure : nel mezzo una divinità muliebre, se-
duta in trono, indubbiamente Artemis-Luna, la dea eponima della 
città ; ai lati, Apollo con la cetra, ed il Genio della Colonia lunense, 
con il cornucopia ; questo gruppo centrale era fiancheggiato forse 
da due Muse, in rappresentanza del coro apollineo.

Per il restauro e la composizione del frontone, vedasi : Milani, 
II. cc.; per lo studio tipologico-stilistico delle divinità rappresentate 
vedasi : Banti, l. c., p. 47 seg.

La composizione plastica del gruppo centrale presenta le quat-
tro figure laterali, uniformemente distribuite, allineate sul medesimo 
piano ; mentre quella centrale, seduta, sporge alquanto più in fuori : 
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vi è però, per l’intero gruppo, una corrispondenza di inclinazione 
sul medesimo piano mediano, che è determinata dalla direttrice 
a-b, perpendicolare al piano di posa (A-B) dell’intera composizione, 
impostata sul piano inclinato, che occupa lo spazio centrale del fron-
tone, ben delimitato dalle verticali laterali e-f ed e’-f’.

La composizione plastica dell’aggetto potrebbe tradursi nello 
schema figurativo qui espresso (fig. 17).

Lo svolgimento della figurazione ai lati del gruppo centrale, 
negli spazi terminali del triangolo, e precisamente in C-e-f ed in 
D-e’f’, era indubbiamente distribuito su piani più arretrati, con

Fig. 17.

riliexi che gradualmente sfumavano verso gli angoli estremi del 
triangolo frontonale.

Bisogna tener presente che, sulle verticali c-d ed e-f, da un 
lato, e su quelle c’-d’ ed e’f’, dall’altro lato, le sfumature del rilievo 
plastico, rispetto ai diversi piani, sono graduali e non determinate 
da linee verticali nette.

111° Sc h e ma : Ta l a mo n e  - Le terracotte figurative del tempio 
di Talamonaccio.

A) Il frontone con Anfiarao ed Adrasto, dei Sette contro Tebe.
Il frontone del tempio di Talamonaccio, ricostruito da Pietro 

Zei, sotto la guida del Milani, ed illustrato più tardi dal Libertini 
(in «Atti Pont. Acc. Arch. », XV-1921, pagg. 135 sgg., taw. I-1I), 
presenta una composizione plastica, distribuita su tre parti ben di-
stinte : una centrale, e due lateraH.
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Nella parte centrale è rappresentato Thanatos, il Genio alato 
della morte, ritratto nel mezzo, in piano frontale, in modo da do-
minare l’intera composizione. A destra, Anfiarao, con la sua qua-
driga guidata dal fido auriga Baione, preceduto e seguito dalle 
Erinni, sta per precipitare nella voragine infernale. A sinistra, 
Adrasto, pure sulla sua quadriga, seguito da una Erinni, terro-
rizzato per la prevista nemesi del cognato, si allontana veloce dal-
l’infausto campo di battaglia.

Il Milani (Museo Topog. dell’Etruria, p. 90 sgg.) ha intrav- 
visto in questa scena tragica della saga tebana una allegoria sto-
rica della famosa battaglia di Talamone, vinta dai Romani contro 
i Galli nel 225 a.Cr. : in Anfiarao, il re indovino, conscio della sua 
sorte fatale, ha riconosciuto Concolitano, il duce gallo trascinato 
all’Orco con quarantamila dei suoi ; in Adrasto, fuggente, ha in- 
travvisto l’altro duce sconfitto, Aneresto, fatto prigioniero e poi 
ucciso in Roma.

La composizione, così ripartita in tre parti distinte (fig. 18), mo-
stra una costruzione su tre piani di visuale, rispetto al punto di osser-
vazione : la figurazione del centro, su piano frontale ; le figurazioni 
dei lati, su due piani obliqui contrapposti e divergenti : l’uno, di-
vergente a destra, in basso, verso l’estremo angolo del frontone; 
l’altro a sinistra, in piano, verso l’altro angolo contrapposto.

La parte centrale della composizione, dominata dalla figura di 
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Thanatos, è la più discussa per le molte lacune che ne rendono in-
certa la ricostruzione ; ad ogni modo appare chiaro che la figura di 
Thanatos è costruita isolata sul piano frontale ; in basso, non sap-
piamo se un rialto roccioso le servisse di base. Le altre figure, che 
circondavano il Genio della Morte, dovevano essere collegate (come 
appare da quella conservata a destra) ai due gruppi laterali : figure 
adunque di raccordo per dare unità alla composizione.

I due gruppi laterali, concepiti in composizione centrifuga, 
benché divergenti nel piano di impostazione, mostrano un chiaro 
tentativo di parallelismo di aggruppamento : i due punti focali dei 
piani mediani di costruzione, in visuale obliqua dei due gruppi, 
coincidono con gli assi dei due carri in corsa di Anfiarao e di Adra-
sto, il primo che precipita in basso nella voragine, l’altro che si 
muove veloce e fugge dal lato opposto della zona del disastro. 
Tutte le figure, che si aggruppano attorno ai due protagonisti, par-
tecipano direttamente alla scena tragica, resa in forma viva e reale.

IV° Sc h e ma  : Ta l a mo n e .

B) Edipo nel duello fratricida di Eteocle e Polinice

La piccola composizione plastica a quadro rettangolare, pure 
trovata fra i resti del tempio di Talamonaccio, illustra, in uno sche-
ma figurativo, pieno, come il precedente, di intensa potenza dram-
matica, un’altro episodio della tragedia tebana : il vecchio Edipo, 
cieco, si avanza brancolante, cercando di separare i due figli Eteo-
cle e Polinice, ormai purtroppo entrambi caduti nel duello fratri-
cida.

È il solito schema figurativo che si ritrova nelle urne, con la 
differenza però che, nel mezzo, in luogo dell’Erinni, della Lasa o 
del Demone della Morte, troviamo lo stesso vecchio padre Edipo.

Anche per questo gruppo plastico talamonense, vedasi Gamur- 
rini in Not. Scavi, 1888, p. 682 sgg. ; Milani in Not. Scavi, 1892, 
p. 108; Mus. Top. dell’Etruria, p. 92 ; Libertini, op. c., p. 22.

La composizione plastica è assai deteriorata e lacunosa : nono-
stante le perplessità di alcuni studiosi, siamo però di avviso che 
questo gruppo frammentario dovesse rientrare nella figurazione 
espressa sul triangolo frontonale opposto del piccolo tempio votivo 
del colle di Talamonaccio. Se osserviamo attentamente, nello sche-
ma della figurazione, vi troviamo un riscontro assai significativo : 
di là, i due cognati, Anfiarao ed Adrasto, protagonisti della guerra 
dei Sette, che, sui loro carri, dopo la sconfitta, vanno incontro al 
loro destino, segnato da Thanatos, il quale, con le ali spiegate, do-
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mina sullo sfondo la composizione drammatica della scena; nella 
rappresentazione del fratricidio (fig. 19), Eteocle e Polinice, già ca-
duti sotto i colpi delle loro armi, con i corpi ritratti in posizione sim-
metrica, sono separati dalla figura tragica del padre, cieco, il quale, 
sporgendosi in avanti, fra i corpi dei figli, che crede ancora vivi, 
cerca in extremis di evitare il compimento del fato.

Non intendiamo certamente di ricostruire, nelle sue molteplici 
lacunosità, la composizione della scena, con la scorta delle nume-
rose urne figurate; nè tanto meno pensiamo di entrare nel vivo di-
battito se lo schema figurativo risenta Pinflusso delle tragedie di 
Eschilo e di Sofocle, nelle quali Edipo e Giocasta figurano già 
morti, ovvero, come pensano i più, se si debba riconoscere, nella scena 
drammatica, l’influenza delle Fenisse di Euripide : a noi preme sol-
tanto porre in rilievo gli schemi figurativi, simmetricamente con-
trapposti, dei due fratelli morenti, sorretti dai compagni, e l’espres-
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sione della figura tragica del vecchio padre, cieco, che si protende 
in ar'anti fra i corpi dei figli, sia essa la figura ancor viva, ovvero 
l’ombra di Edipo. Le contrapposizioni fra la figura arretrata di 
Thanatos, in mezzo ad Adrasto ed Anfiarao, e quella, sporgente di 
Edipo, fra Eteocle e Polinice, esprimono, cosi inserite nel centro 
della costruzione plastica delle due scene frontonali, tutta la tra-
gicità dei due episodi del mito tebano.

V° Sc h e ma  : Ve t u l o n ia  - Frontoncino fittile deìl’ aedicula del 
Poggerello Renzetti.

Le terrecotte, scoperte in via Ripida (Poggerello Renzetti), a 
Vetulonia (cfr. G. Renzetti in St. Etr., XXI, p. 296). appartenenti 
al frontoncino di una aedÀcula votiva, permettono la ricostruzione 
della scena rappresentata, nonostante la lacunosità e la frammenta-
rietà dei pezzi, in uno schema figurativo di composizione diverso da 
quelli fin qui esaminati.

Anzitutto presentiamo i pezzi identificati (cfr. Falchi, Not. 
Scavi, 1895, p. 93; Pernier in Emporium XLI, p. 350; in Ausonia, 
IX, 1919, p. 36 sgg; Andren, o.c., p. 239): tre figure muliebri, di 
cui due aggruppate ; tre figure maschili, di cui due aggruppate ; 
una figura di giovinetto ; una testa di bimbo ; un erma dionisiaca 
con altare ; una fontana, con bocca a protome leonina ; resti di una 
nave su mare ondoso.

Sull’interpretazione della scena, il Milani pensava ad una ninfa 
sorpresa alla fontana, durante il bagno, da un Sileno, in località 
montana e boscosa ; il Pernier invece, basandosi sui resti della nave, 
intravvedeva una scena mitica sulla riva del mare, identificata 
con l’episodio dell’odissea, relativo allo sbarco dei compagni di 
Ulisse sulla costa tracia dei Kikones (Otùss. IX, 39 sgg.). Ma la 
giovane donna, sorpresa e denudata, l'erma di Dionysos e le tracce 
del thiasos, fanno pensare alla scena del fregio plastico di Civita- 
Alba, con Arianna abbandonata a Nasso e sorpresa dai Satiri, 
preludio alle nozze con Dionysos. Indubbiamente la presenza della 
fontana e della nave, nonché quella dell’erma dionisiaca con l’ara, 
richiamano a qualche soggetto mitico di dramma satiresco, nella 
cerchia delle leggende degli Argonauti, come quelle di Talos (Vaso 
di Ruvo della Coll. Jatta) e di Amvkos (Cista Ficoroni del Museo 
di Villa Giulia), le cui rappresentazioni, con analoghi sfondi paesi-
stici, possono servire di guida, nel tentativo di ricostruzione della 
scena.
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Infatti Line sono gli elementi di localizzazione paesistica che 
costituiscono, come punti contrapposti, una base di orientamento per 
la costruzione della scena plastica del f astigiani della nostra dedi-
cala·. essi sono rappresentati dai resti della nave e dalla fontana da 
un lato, e dall’erma dionisiaca e dall’ara dall’altro lato, in corrispon-
denza ai due angoli del triangolo frontonale. Questi due elementi, 
che determinano agli angoli la localizzazione paesistica, costruiti su 
due piani di visione obliqui in contrapposizione, rappresentano i due 
punti estremi della composizione scenica, che traduciamo nello sche-
ma figurativo espresso a fig. 20 : ciò premesso la composizione figu-
rativa risulterebbe costruita in segmento di circolo C b’ D, sullo 
sfondo indefinito del triangolo frontonale : i due raggi estremi, dal 
punto di osservazione in S, e cioè i raggi S-d e S-d’, sono perpen-
dicolari ai piani obliqui rispettivamente della fonte e dell’erma dio-
nisiaca con l’ara : i due punti focali di tali raggi possono essere 
fissati nella testa leonina della fonte e nella testa dionisiaca del-
l’erma, per cui la raggiera visuale, rispetto al punto di osservazione 

A

in S, porta la composizione figurata sul segmento della circonferenza 
f-d-b’d’. Nella parte estrema del triangolo frontonale, in f, possiamo 
collocare la nave con il tratto della spiaggia ; dalla parte opposta 
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del triangolo frontonale, in d’, dietro l’erma ed l’ara, la rappre-
sentazione paesistica montana e boscosa.

Nella composizione della figurazione plastica su linea curveg- 
giante, bisogna tenere presente che tale linea si mantiene alla me-
desima quota della testa leonina della fonte e della testa dionisiaca 
dell’erma, linea che sporge dal piano verticale di fondo; l’aggetto 
è determinato dal piano mediano dell’intera composizione plastica, 
la cui verticale è perpendicolare al piano inclinato, da cui parte a 
bassorilievo e si sviluppa a tutto tondo l’intera composizione.

* *

Abbiamo offerto soltanto alcuni schemi delle costruzioni figu-
rative plastiche frontonali, a noi più note, ponendo in rilievo per 
ciascuno i piani fondamentali di aggruppamento, rispetto al punto 
di osservazione, e determinando la raggiera di visuale ai punti fo-
cali sulle direttrici verticali di tali piani.

Questo tentativo di normalizzare e di fissare, passando dal con-
cetto di superficie (triangolo frontonale) e di volume (costruzione 
plastica frontonale) a quello di linea, i rapporti geometrici che cor-
rono fra il punto di osservazione e quelli focali sulle direttrici dei 
piani fondamentali delle costruzioni plastiche frontonali, ci sembra 
del più grande interesse, non solo per la determinazione integra-
tiva delle figurazioni frontonali stesse, ma soprattutto per la deter-
minazione dei rapporti di queste con la struttura architettonica e 
le proporzioni in alzato del tempio.

Partendo dal principio che il punto di osservazione, centro 
della rosa di cui fa parte la raggiera della visuale, abbracciante 
l’intera composizione plastica frontonale, doveva trovarsi nella posi-
zione dell’ara sacra, structa ante augurale, cioè nell’angolo, per lo 
più di orientazione cardinale, posto dinanzi alla gradinata, che met-
teva nella pars antica, abbiamo un elemento positivo di rapporto 
proporzionale per stabilire l’altezza del frontone del tempio dal pia-
no dove era ubicata l’ara, ante augurale, considerando cioè l’altezza 
complessiva del basamento e della pars antica del tempio.

Questo rapporto proporzionale infatti, una volta che sia de-
terminato, sulla verticale del piano mediano, l’angolo d’inclinazione 
della costruzione plastica frontonale, è offerto dalla perpendicolare, 
condotta sulla verticale di tale piano, la quale, partendo dal punto 
di osservazione della raggiera della visuale, viene a coincidere con 
il punto focale dell’intera costruzione plastica.

Toccando così brevemente, con nuòve visuali di orientamento, 
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alcuni probi _mi sui rapporti fra la decorazione coroplastica templa-
re e l’architettura del tempio etrusco-italico, ci auguriamo che nuovi
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studi e nuove ricerche su tali rapporti possano essere condotti e per-
fezionati, proseguendo, in senso positivo e pratico, le direttive som-
marie che abbiamo cercato di offrire.

Presentiamo, qui in appendice, un saggio di ricostruzione del 
prof. Lando Bartoli.

Prendendo in esame la ricostruzione del tempio etrusco di Vi- 
truvio, basandoci sulla interpretazione del Wiegand, e consideran-
do le proporzioni che tale ricostruzione ci offre tra le relative altez-
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za di frontone, larghezza ed altezza del corpo del tempio e della 
base del tempio medesimo, possiamo procedere nel ricercare le mi-
sure che caratterizzano i templi di cui ci rimangono i frammenti 
più completi.

Per esempio, dai frammenti del frontone del tempio della Tria-
de di Luni (fig. 21), nella ricostruzione attendibile esistente nel 
Museo Topografico di Firenze, in base a tali proporzioni, possiamo 
risalire alla misura approssimativa dell’altezza totale del tempio, ed 
in base all’angolo di inclinazione delle figurazioni in bassorilievo, 
del frontone stesso, rispetto alla linea verticale costituita dalla fac- 
cita possiamo risalire alla posizione dell’offerente, e quindi all’ubi-
cazione dell’ara (vedansi i disegni dimostrativi e la ricostruzione 
del tempio nelle sue presunte proporzioni alla fig. 21).

An t o n io  Min t o


