
NUOVA TESTA FITTILE
DEL TEMPIO DI LUNI

Nel mio compito di successore di Antonio Minto mi sono pro-
posto di esplorare zone urbane topograficamente definite e collegate 
per segnare una decisa ripresa nello scavo di questo genere al di 
fuori di quello tombale, per se stesso ormai più semplice, uniforme 
e lento nei progressi di riscostruzione della civiltà etrusca quanto 
ricco in materiale che ormai è destinato a ripetersi nelle linee fonda-
mentali di classe e tecnica.

Se questa costituisce la mia principale direttrice, non ho escluso 
tuttavia, nè in principio nè di fatto, ogni altro lavoro che nasca da 
scoperte occasionali e da qualsiasi altro dovere scientifico impellente, 
quale che sia il suo carattere esterno.

Pur fornendo tutti i mezzi di personale e finanziamento, di cui 
come Soprintendente dispongo, e pur addossandomi il peso della 
guida con il dare la mia esperienza di scavatore, mi si consenta 
ricordarlo, dalla Sicilia e da Lemno al Fezzan, alla Cirenaica ed 
alla Tripolitania, desidero non privare i miei collaboratori non solo 
della possibilità di provarsi nell’esplorazione integrale delle aree 
civiche e dei monumenti pubblici, per esempio del tempio o del 
teatro, ma nemmeno dell’esplicazione delle loro qualità e del finale 
compito di elaborare e pubblicare i risultati conseguiti in una o più 
campagne di lavoro.

In questo senso io presento i contributi del Dr. De Agostino e 
del Dr. Maetzke in altra parte di questo volume dedicato ad Antonio 
Minto, mentre a me stesso ho riservato un primo esempio di quello 
che, a parte l’annuncio e il commento delle ricerche, personalmente 
mi propongo di fare, la publicazione ossia di qualche oggetto appena 
acquistato, e, più avanti nel tempo, la discussione su alcuni problemi, 
sia di etruscologia sia di archeologia classica, cui la prima è stretta- 
mente connessa per più concetti speculativi e ragioni effettive, ma 
anche per l’immutabile legame alla stessa terra, su cui, dirò cosi, 
si cammina, ed al terreno storico in cui lo spirito si muove nella 
spontanea e coerente dilatazione degli interessi culturali e critici.

I contributi del Dr. De Agostino e del Dr. Maetzke riguardano 
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ricerche compiute nel tempo della mia direzione e sono, con il pre-
sente mio articolo, un segno di fede degli ideali della Soprintendenza, 
una prova di esserci messi subito al lavoro, ed un atto di fedeltà 
alla memoria dell’archeologo ed etruscologo, amico e maestro comune, 
Antonio Minto.

Le celebri sculture frontonali di Luni costituiscono un grave 
problema di struttura architettonica interna, che è già uscito dai 
limiti assegnatigli dall’intelligenza e dottrina di L. A. Milani, 
ed il cui stesso aspetto esegetico non mi sembra ancora risolto 
nonostante la spiegazione della strage dei Niobidi corra indiscussa 
in ogni trattazione.

La necessità di uno studio specifico, lungo e arduo per chiunque, 
può giustificare, agli occhi del lettore, che io rimandi ad altra occa-
sione il proposito d’occuparmene, e precisamente quando sarà 
finita l’esplorazione di LL R. Inglieri nell’immediata periferia 
del tempio principale di Luni, già da lui esplorato nei limiti peri-
metrali di estensione e crollo successivo.

A tale esplorazione si deve il ritrovamento di questa testa 
(tavv. VII-VIII), rinvenuta il 14 luglio 1953 dalla parte opposta 
alla facciata del tempio.

Per le mie peregrinazioni come membro del Consiglio Supe-
riore alle Antichità e Belle Arti il caso volle che io fossi presente 
al momento della scoperta. Da questa circostanza, unita ai sensi 
della nostra vecchia amicizia siracusana consule Paolo Orsi, deriva 
l’invito deH’Inglieri a pubblicarla rivolto a me, quale direttore del 
museo fiorentino che possiede le note sculture lunensi.

Di ciò gli sono grato convenendo che la testa, per ragioni 
di soggetto ed integrità rappresentativa, debba conservarsi in com-
pagnia di tali sculture e in cambio il Museo di Firenze dia un 
giorno a quello di Luni, ora in via di formazione, qualche isolato 
oggetto delle proprio collezioni lunensi.

Ho concepito la speranza che la testa fosse di sicura perti-
nenza a qualcuna delle figure già note e desse la possibilità di 
supporre la corrispondenza alla facciata d’occidente d’una parte 
di esse, o per lo meno, tenendo presente le varie opinioni degli stu-
diosi, al gruppo proprio d’uno dei templi. Ma è una speranza 
perduta, perchè la testa non attacca con nessuna di tali figure. 
Si può solo supporre che appartenga ad una figura divina a causa 
del diadema ai capelli eguale a quello che distingue il supposto 
Giove e consistente in un semplice cordoncino.
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Per il colore dell’argilla concorda con il gruppo C del Milani 
e per dimensioni o posizione, corpo quasi di prospetto e testa 
rivoltata, potrebbe essere stata del C, 4. Se vero questo accosta-
mento, si potrebbe supporre, nell’ambito delle conclusioni del Mi-
lani, che ad occidente fosse collocato il citato gruppo C.

La testa è cava internamente. Si conserva, in sostanza, com-
pletata tutta sino a parte del collo (1).

Argilla leggermente rosea, non del tutto epurata, allo scopo 
di darle maggiore coesione, di qualche raro e minuto granello 
eterogeneo (ghiaia, calce, terracotta). È rivestita di un velo più 
fine della stessa materia, da cui tuttavia affiora il tritume d’impa-
sto. Ma uno stucco leggermente rosso copriva la superficie. Di 
esso restano chiare tracce sulla guancia sinistra e nell’orbita dello 
stesso lato. Un foro circolare suggerito inizialmente da ragioni 
di cottura ed evaporazione, e servito per l’aggiunta, come non è 
escludibile, di qualche elemento ornamentale, o di complemento 
iconografico, in metallo, oppure del solito menisco, si trova sull’alto 
della testa. Esso è sbavato internamente, ma liscio fuori, perchè 
eseguito a creta fresca, introducendovi un bastoncino.

La testa è ricomposta da pochi grossi frammenti, ma pre-
senta qualche rottura e lacuna. La faccia, salvo nel naso, è in buono 
stato. Manca l’applicazione delle ciocche sulla parete sinistra della 
testa, le quali invece hanno resistito e si conservano dal lato destro. 
Si potrebbe anche pensare che le prime non fossero state mai ag-
giunte, essendo dal lato non visibile della rappresentazione, perchè 
contro lo sfondo del presumibile frontone.

Ma si ha precisa l’impressione che la faccia possa essere stata 
eseguita a parte, perchè proprio dal lato probabilmente non visi-
bile, si nota uno stacco della linea mandibolare curva dal collo, e 
più, la parte dopo lo zigomo, verso l’orecchio, e sommersa da un’ag-
giunta di argilla, servita per raccordo tra la faccia e la calotta dei 
capelli. Solo che lo stucco la celava, come appare dagli elementi 
d’.esso, che pur cosi scarsi, sono conservati e tali sicuramente sono.

Le impronte digitali del lavoro condotto direttamente sono 
evidenti in più parti. Sono chiari i segni del plasmare, livellare

(1) Dimensioni: alt. massima m. 0,191; dalla radice dei capelli al 
mento: m. 0,1.23; distanza dall’esterno d’un occhio all'altro punto esterno: 
m. 0,068.
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o sollevare, con lievi tocchi, che tolgono ogni dubbio sul lavoro 
condotto meccanicamente.

La testa è caratterizzata da una fronte molto obliqua in dentro 
con grosse bozze sopra le orbite ed altre r’erso le tempia. Fortemente 
profonde le orbite stesse, con l’occhio variamente plasmato nella 
linea fondamentale : più piccolo e stretto, orizzontale, meno rile-
vato, il sinistro ; obliquo, a grosse palpebre, a bulbo più allungato 
e, al posto della pupilla, volutamente ed appena ingrossato, il destro.

Le labbra, più plastiche nella parte verso lo spettatore, più 
serrate e meno carnose in quella che riteniamo quasi non visibile, 
ed il mento, pronunciato, con lieve fossetta, più la gola, sentita 
nel suo modellato, potrebbero completare la descrizione fondamen-
tale, dopo aver detto anche della capigliatura a più ordini di ciocche. 
Esse sono variate nella direzione, ma in sostanza appaiono ondulate, 
con separazione operata per incisioni più o meno profonde, con 
stecca. Un diadema di forma semplice ferma i capelli descritti 
separandoli da quelli sulla fronte, dove certamente si rialzavano, 
ma non si vede come terminassero, salvo la generica impressione 
che fossero a ciuffo, compatto al centro, diradato ai lati.

La massa dei capelli è pastosissima. L’espressione del volto 
non è patetica, ma è non libera da una certa emozione.

Il volto può interpretarsi, per la posizione, come reclinato sul 
collo, o dritto su corpo proteso. Tutto sembra predisporci giusta-
mente a favore della prima spiegazione, ma, per comoda presenta-
zione, fotografica, abbiamo preferito la riproduzione secondo l’asse 
della testa.

In questo modo risultano evidenti alcune efficaci asimmetrie, 
tendenzialmente espressionistiche. Il volto è ovale, con forte pre-
dominanza della fronte, che la perdita delle ciocche centrali forse 
accentua. Il rilieAO delle sopracciglia aggrottate si attenua verso 
le tempia, leggermente affossate, e si pronuncia verso l’alto. Tutto 
questo si modula variamente e si accompagna ad un vigile senso 
dello sfumato, più ridotto nella guancia sinistra che non nella destra, 
che vista di prospetto appare molto arrotondata. Da qui nasce un 
tocco di freschezza che forse vuole indicare, con schema stilistico, 
una figura idealmente giovane. Lateralmente invece si nota un 
appiattimento che, per quanto non ami segnare l’ossatura ossea, 
la fa avvertire sensibilmente. Questo lato era la presentazione che, 
all’occhio dell’osservatore, doveva predominare, se, come a noi 
sembra, la testa si presentava rivoltata.

Lo dimostra, o, per lo meno, ne dà il sospetto, l’unica ruga, o
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pretesto coloristico, tracciata sino a metà fronte. Per quanto si 
voglia presupporre, e quindi rispettare, un preciso intento stilistico 
dell’artista, non si riesce a giustificare pienamente questo arresto 
d'ombra sottile, sia tecnicamente sia espressivamente, se non per 
una veduta laterale opposta.

In tale posizione il volto acquista una definizione più rifles-
siva e concentrata, che resta sempre sul piano dell’idealismo, ma 
si accorda in un’espressione non del tutto impersonale, con il mento 
tirato in fuori, o pari, nella cura della rotondità, alla bocca, ma 
opposto nella reale struttura ossea.

Decisamente il patetico, pur annidantesi nei soliti elementi di 
stile scopadeo, non vuole apparire in pieno ; c’è solo un’impressione 
di vaga inquietudine su di un volto come non provato dalla vita, 
che resta genericamente concepito.

È indubbio che il tempio appartenga, per il carattere della parte 
ornamentale, che predilege la disposizione triangolare delle palmette 
e l’incrocio con i viticci, al III - II see. av. Cr.

Questa è la data generale più orientativa in nostro possesso.
Ma anche stilisticamente la nostra testa non può allontanarsi 

da tale cronologia nel suo limite inferiore. Il senso di opposizione 
allo schema, del resto, della persona, quale può dedursi dal ritmo 
della testa, è un altro indizio di sicuro riferimento.

Le figure pertinenti ai frontoni (2) rientrano nei caratteri elle-
nistici e, su questo piano, concordano i giudizi di R. Bianchi Bandi- 
nelli per Talamone ed Orvieto (3). L’originalità è nel soggetto e

(2) Lo studio fondamentale, arduo, è in Mil a n i, Mu s. Τοφ. dell'Etru-
ria, p. 73 il. Mus. It. di Ant. Class., I (1885), p. 89 ss.

La bibliografia sul complesso frontale del tempio di Luni, oltre che 
la nuova trattazione in pieno legame di idee con tutte le ricerche così vaste, 
è, sino al libro della Banti, nell’An d r e n , Architectural Terracottas from Etru- 
sco-Italic Tem-ples, 1940, pp. 282-296.

Occorre aggiungere A. Min t o , in St. Etr., XXII (serie II), 1952-1953, 
pp. 38-40, che dà la posizione di profondità delle varie figure nei due gruppi 
fondamentali di Giove Minerva Giunone e le due figure ammantate; di Ar-
temis, Apollo, Genio della Colonia, Muse.

Cfr. anche R. U. In g l ie r i, Not. Scavi, 1951, 7-12, pp. 20-25; Boll. 
Arte, 1954, p. 166 s.

Tener presente lo studio di F. Ca s t a g n o l i, Note al « Liber Colonia- 
rum», in Boll. Arch. Coni., Roma, 1946-48 (pubblicato nel 1951), Appendice 
XV, pp. 49-58.

(3) R. Bia n c h i Ba n d in e l l a  Storicità, pp. 90, 129, 274.

15.
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nella iconografia, sempre dentro certi confini, non nei valori for-
mali puri.

Un nuovo studio partirà anche dalla cognizione delle reali di-
mensioni del tempio, alla cui ricostruzione bisognerà poter arrivare. 
Inserirà il valore delle Lase come interpreti del fato, curerà i va-
lori della scultura quale definita nella tomba del Volummi, con là 
quale ci sono varie analogie ; vedrà di riferirsi, esegeticamente, ai 
fasti della Colonia di Unni ed alla biografia degli uomini illustri 
che vi presiedettero, per esempio di Μ. Acilius vincitore di Antioco 
III, re di Siria (Tito Livio, XXXVI, 19,5 ; Appiano, Syr., 19).

Luni fu colonia fondata nel 177 con veterani di Acilio. È noto 
che la pittura trionfale servi molto ad esaltare le imprese dei vincitori 
e che Scipione l’Asiatico ebbe il trionfo sopra Antioco nel 188 (4), 
come Acilius lo aveva celebrato sia su Antioco che sugli Etoli 
nel 190 (5).

Questa impostazione sulle sculture fittili di Luni, da una parte 
non dovrebbe essere estraniata dalla categoria delle figurazioni 
narrative ellenistiche e dalla pittura in servizio degli onori trion-
fali ai vincitori (6), dall’altra, nella tipologia fondamentale, non 
dovrebbe disgiungersi da singoli tipi statuari. L’Apollo è, per esem-
pio, in vicino rapporto con l’Apollo di Cirene al British Museum.

Metterà conto non discostarsi, museograficamente, dalla siste-
mazione, dovuta al Milani, che, rispetto a qualsiasi nuovo congegno 
di indagini, è bene conservare inalterata come punto stabile di rife-
rimento.

-Questo è il precetto che seguirò nel riordinamento e nella non 
lontana presentazione generale della sala di Luni nel Museo di Fi-
renze.

Gia c o mo  Ca pu t o

(4) Ibidem, bibliografia a nota in.
(5) C.I.L. Ili, 567.
(6) Bo e t h iu s , in Anthemon (Scritti in onore di Carlo Anti), Venezia, 

1954, P· !9, torna ad insistervi.






