
ACROTERIO A DISCO DA PISA, 
PIAZZA DEL DUOMO

(Con le taw. V-VIII f.t.)

Durante le campagne di scavo condotte negli anni 1985-88 dalla Soprintendenza 
Archeologica per la Toscana sotto la direzione di Adriano Maggiani nella piazza del 
Duomo a Pisa e precisamente nel saggio ubicato nell’area adiacente verso est alla Torre 
pendente* 1 fu rinvenuto un frammento di acroterio a disco al quale, dopo molti anni 
dalla scoperta2, ritengo opportuno dedicare questa nota, pur in assenza di una edizione 
sistematica dello scavo.

Nel corso del lavoro si adottano le seguenti abbreviazioni supplementari:
Da n n e r  1996 = P. Da n n e r , Westgriechische Firstantefixe und Reiterkalyptere, Mainz 1996.
Kä s t n e r  1990 = V. Kä s t n e r , Scheibenförmige Akrotere in Griechenland und Italien, in N. A. Win t e r  (a cura 

di), Proceedings of the First International Conference on Archaic Greek Architectural Terra-
cottas (Hesperia LIX, 1990), p. 251 sgg.

Win t e r  1993 = N. A. Win t e r , Greek Architectural Terracottas, Oxford 1993.
Win t e r  2009 = N. A. Win t e r , Symbols of Wealth and Power. Architectural Terracotta Decoration in Etruria 

and Central Italy, 640-510 B.C., Ann Arbor 2009.

1 Π sito del rinvenimento si può identificare facilmente nell’opuscolo di A. Ma g g ia n i, All’ombra della Torre 
2500 anni di storia, supplemento di Archeologia Viva, n. 20, giugno 1991, planimetria a p. 2, n. 4; foto a p. 5, D.

2 Riprendo a distanza di molto tempo una nota che avevo preparato nel 1997 per il catalogo di una 
piccola mostra sugli scavi nella piazza che fu tenuta nella sede dell’Opera della Primaziale Pisana. Devo av-
vertire che nelle more della stampa, che peraltro non ha mai visto la luce, alcune delle considerazioni che 
svolgerò qui di seguito circa la classificazione e l’inquadramento storico della terracotta sono confluite nel 
lavoro di sintesi di S. Br u n i, Pisa etrusco, Milano 1998, pp. 131 sg., 138, tav. 39, dove peraltro la mia nota è 
citata come in corso di stampa a p. 267.

’ Dimensioni del frammento 11 x 18 cm; diam. ricostruibile 60 cm. Impasto di colore rosso vivo di 
consistenza dura, ruvido, a frattura irregolare. Frequentissimi inclusi costituiti da granuli cristallini bianchi di

Si tratta di una piccola porzione, ricomposta da due frammenti combacianti, di una 
terracotta architettonica policroma facilmente identificabile come un acroterio a disco (tav. 
V a-b), del quale si conserva parte della zona mediana nonché l’attacco della breve fascia 
marginale, priva purtroppo dell’orlo. A quanto è dato giudicare dalla porzione conservata, 
la superficie anteriore della calotta appare articolata da una ben pronunciata modanatura a 
becco di civetta che costituisce la terminazione superiore del registro mediano, al di sopra 
del quale si erge con andamento rettilineo o leggermente aggettante quella che doveva 
essere la fascia estrema con l’orlo, ora mancante. Inoltre, la stessa zona mediana ha un 
profilo concavo e un andamento che lascia intuire nella parte inferiore l’attacco di una 
sorta di umbone, o comunque di un’area centrale rilevata’.
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Mentre la parte posteriore dell’acroterio, dal profilo semplice a calotta, appare la-
vorata sommariamente e non rivestita di alcun pigmento, la superficie anteriore, accura-
tamente levigata, è coperta da una spessa ingubbiatura di colore bianco sulla quale, in 
corrispondenza della fascia mediana, si conservano tre petali a terminazione arcuata cam-
piti alternatamente in rosso (i due laterali) e in nero (quello intermedio); lungo la linea 
di attacco della fascia marginale si conserva traccia di un filetto di colore nero-bruno.

La preziosa terracotta fu rinvenuta nel giugno 1988 presso l’angolo nord-est del 
saggio sopra indicato, in uno strato di crollo costituito da un livello di macerie com-
posto di terra argillosa gialla mista a frammenti di laterizi e a blocchetti di pietra non 
squadrati, contenente anche una notevole quantità di residui carboniosi e di grumi di 
argilla arrossata per l’azione del fuoco (US 513-515). Si trattava con ogni evidenza di 
uno strato di disfacimento, il cui materiale appariva sparso artificialmente per livellare 
una depressione del suolo.

L’abbondante presenza di materiali ceramici assicura per questo strato una crono-
logia nella prima metà del V secolo a.C., che sarà da intendersi per la nostra terracotta 
come un terminus ante quem, mentre assolutamente sconosciuto ne rimane l’eventuale 
edificio di pertinenza* 4. A proposito del quale, pur ignorandone totalmente le strutture, 
possiamo comunque affermare che dovette trattarsi di una fabbrica di un certo impegno 
e di destinazione sacrale, il cui riconoscimento consente di anticipare, come vedremo, 
alla prima metà del VI secolo a.C. l’esistenza del santuario che ha restituito la ben nota 
stipe di bronzetti votivi5.

grandi dimensioni (fino a 3-4 mm), granuli medi e grandi di pietra scistosa rosso-bruna, minutissime particelle 
di mica lucente. Superficie posteriore scabra e superficie anteriore ben levigata con sottilissime linee di tornio, 
coperta da una scialbatura bianca sulla quale sono sovrapposti i colori del motivo decorativo. Colori alterati: 
bianco con sfumature grigiastre, rosso con tonalità bruna, pigmento bruno scuro al posto del nero.

4 Materiali ceramici contenuti nelle US 513-515: laterizi, frammenti di coppe e di forme chiuse di buc-
chero grigio e di argilla figulina, frammenti di ceramica attica verniciata di nero, frammenti di anfore etrusche, 
corinzie, iono-massaliote, un peso da telaio, coppa con iscrizione larke. Il livello di crollo che conteneva i 
due frustuli dell’acroterio insisteva sul cavo di fondazione di un muro (US 524, largh. 80 cm) con andamen-
to est-ovest la cui traccia è stato possibile individuare per circa 2 m, ma questa circostanza non offre alcun 
indizio affidabile circa la pertinenza dell’acroterio. Rimane altresì una mera supposizione priva di qualsiasi 
fondamento, vista la complessa stratigrafia del deposito archeologico in questo settore della piazza, l’attribu-
zione della terracotta ad un edificio di età orientalizzante rinvenuto, o meglio ricostruito sulla base di fosse 
di spoliazione di muri, negli scavi 1992-93 da S. Bruni in un saggio ubicato in un sito contiguo a quello di 
provenienza del nostro acroterio (per l’ipotesi si veda Br u n i, cit. [nota 2], p. 129 sgg., fig. 12).

5 Sulla quale cfr. A. Ma g g ia n i, La situazione archeologica dell’Etruria settentrionale, in Crise et transfor-
mation des sociétés archaïques de l’Italie antique au V' siècle av. J.-C., Actes de la Table Ronde (Rome 1987), 
Rome 1990, p. 40, tav. TV 1; Id ., Pisa in età classica, in C. Le t t a  (a cura di), Archeologia di Pisa, Atti della 
Giornata di studio (Pisa 1988), Pisa 1993, p. 57 sg., tav. Vili, fig. 2. Un indizio nel senso di una cronologia 
relativamente alta della destinazione sacrale di questo sito deriva anche dal rinvenimento della laminetta votiva 
con figura femminile di orante edita da A. Ma g g ia n i, Elementi etrusco italici nei santuari del Veneto, in G. 
Cr e s c i Ma r r o n e  - Μ. Tir e l l i (a cura di), Orizzonti del sacro. Culti e santuari antichi in Aitino e nel Veneto orien-
tale, Atti del Convegno (Venezia 1999), Roma 2001, p. 123 sg., fig. 1 c, con datazione in età tardo-arcaica.

L’interesse della terracotta, ascrivibile sulla base della qualità dell’impasto a produ-
zione locale, appare inoltre ulteriormente aumentato dal fatto che essa rappresenta un 
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documento di grande rarità, non solo rispetto alla situazione pisana, che di fittili archi-
tettonici risulta particolarmente avara6, ma anche in assoluto, dal momento che, come è 
noto, il tipo dell’acroterio a disco, largamente attestato nella Grecia propria e coloniale7, 
conosce in ambito centro-italico una utilizzazione scarsissima, almeno nell’architettura 
reale8.

6 In ambito pisano le attestazioni di terrecotte architettoniche di età arcaica sono soltanto due, entrambe 
dalla zona di piazza dei Cavalieri: alcuni frammenti di un tetto tipo Acquarossa tra i quali spicca una protome 
di ariete attribuita ad un coppo di colmo, da via S. Apollonia e un frammento sporadico di tegola di gronda 
dipinta da un sito vicino, databile in età tardo-arcaica. Sui due rinvenimenti si veda Br u n i, cit. (nota 2), pp. 
123 sg., tav. 35; 224, tav. 108 e più diffusamente Id ., Materiali ed ipotesi per l’area di piazza dei Cavalieri nel 
quadro della polis etrusco e della colonia romana, in S. Br u n i et al. (a cura di), Ricerche di archeologia medie-
vale a Pisa, Firenze 2000, rispettivamente p. 12 sgg., nota 33, fig. 3 e p. 20 sg., fig. 14, con giusto richiamo 
ad un esemplare da Roselle, ma con cronologia errata.

7 Raccolta di monumenti in P. Da n n e r , Griechische Akrotere der archaischen und klassischen Zeit, 
RivArch Supplemento 5, Roma 1989, p. 10 sgg.; Da n n e r  1996, pp. 13 sgg., 34 sgg., 49 sgg.

* Alquanto più nutrita appare la presenza di questo tipo di membratura nell’architettura in pietra sia 
funzionale come la celebre tomba rupestre di Tuscania Pian di Mola, sia, specialmente, a carattere non fun-
zionale, come il cippo a casetta della stessa provenienza: su tutto cfr. A. Μ. Sg u b in i Mo r e t t i, Tomba a casa 
con portico nella necropoli di Pian di Mola a Tuscania, in Atti del Secondo Congresso Internazionale Etrusco 
(Firenze 1985), Roma 1989, I, p. 325 sgg., tav. Ili sg.; Ea d ., Nuovi dati dalla necropoli rupestre di Pian di 
Mola di Tuscania, in Bollettino di Archeologia VH, 1991, p. 23 sgg., figg. 16, 18. Frequenti sono anche le oc-
correnze, che non possiamo citare analiticamente in questa sede, su urne e sarcofagi dall’età arcaica a quella 
ellenistica, nonché su modellini fittili di tempio per i quali cfr. R. A. St a c c io l i, Modellini di edifid etrusco- 
italid. I modelli votivi, Firenze 1968, p. 96, nota 2. Pur in assenza di uno studio sistematico delle attestazio-
ni, possiamo notare come su tutte queste classi di monumenti sia recepito un filone tipologico di acroterio 
a disco di ascendenza squisitamente lapidea, distinto come genesi da quello di derivazione fittile: su questo 
cfr. Kä s t n e r  1990, p. 257.

’ O. Wk a n d e r , Acquarossa VI. The Roof-Tiles, 1. Catalogue and Architectural Context, Acta Institut! 
Romani Regni Sueciae XXXVIII, VI: 1, Stockholm 1986, p. 133, nn. F 18-20, fig. 69; Id ., Acquarossa VI. 
The Roof-Tiles, 2. Typology and Technical Features, Acta Instituti Romani Regni Sueciae XXXVIII, VI: 2, 
Stockholm 1993, pp. 75, 77, tipo VII; da ultimo Win t e r  2009, p. 119 sg., che fa notare come il diametro 
assai ridotto (17,5 cm) indichi la pertinenza ad edifici di piccole dimensioni.

10 S. Cia g h i, Appunti sulle terrecotte architettoniche dalla Civita di Tarquinia, in E. Ry s t e d t  et al. (a cura 
di), Oeliciae fictiles, Acta Instituti Romani Regni Sueciae s. in 4°, L, 1993, p. 205, tav. col. 2, fig. 5; per l’in-
terpretazione cfr. Win t e r  2009, p. 387.

11 Μ. Cy g ie l ma n -E. J. Sh e ph e r d , Su  alcune terrecotte architettoniche provenienti da Vetulonia, in StEtr 
LIK, 1985 [1987], p. 85 sg., tav. XTV a-b; da ultimo Win t e r  2009, p. 387.

12 S. St o ppo n i, Terrecotte architettoniche dal santuario di Punta della Vipera, in Studi Magi, p. 251 sg., 
tav. Π, 1-2.

In Etruria infatti le attestazioni attualmente note si presentano come sporadiche, 
se non disperse: oltre ai quattro esemplari da Acquarossa, databili nel primo ventennio 
del VI secolo a.C.9, possiamo menzionare per il tardo VI secolo a.C. due dischi tipo-
logicamente tra loro analoghi decorati con baccellatura a rilievo l’uno dalla Civita di 
Tarquinia10 e l’altro da Vetulonia, Campo degli Olmi11, cui si aggiunge, dopo un notevole 
lasso di tempo, il disco dal santuario di Punta della Vipera decorato con un tralcio di 
olivo dipinto12.

Da Roma sono noti tre acroteri di questa classe, due dei quali dalla Regia decorati 
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con fregio di petali, pertinenti alla terza fase dell’edificio e datati al 590-580 a.C.13 e uno 
più tardo (fine VI secolo a.C.) dall’area sud-occidentale del Palatino, decorato con un 
fregio dipinto di palmette14. Indipendentemente dalla datazione tutti gli esemplari di 
provenienza romana mostrano un’unica tipologia, attestata anche in Campania, essendo 
composti da un disco centrale piatto sul quale si innesta un’aureola marginale priva di 
modanature dall’andamento convesso o concavo/convesso.

13 S. B. Do w n e y , Architectural Terracottas from the Regia, Ann Arbor 1995, pp. 40 sgg., 82 sg., figg. 36- 
40; più recentemente N. A. Win t e r , Gorgons, Minotaurs and Sibyls, in Across Frontiers, Studies in Honour of 
D. Ridgway and F. R. Serra Ridgway, London 2006, p. 349 sgg.; da ultimo Win t e r  2009, pp. 147 sgg., 210 sg.

M P. Pe n s a b e n e , Contributo delle terrecotte architettoniche alla definizione dei luoghi di culto dell'area sud 
occidentale del Palatino, in Ostraka X 1-2, 2001, p. 82, fig. 4; da ultimo Win t e r  2009, p. 387.

15 Da n n e r  1996, p. 13 sgg., F 5-7, fig. 1, tav. 1, 2-5.
16 Da n n e r  1996, p. 40 sg., Fa 1-2, fig. 1, tav. 15, 1-2.
17 Da n n e r  1996, p. 17, F 12, fig. 2, tav. 3, 2. Di difficile ricostruzione la tipologia dell’esemplare da

Paestum, Santa Venera, per il quale cfr. ibidem, p. 17, F Ila; da espungere a parere dell’Autore gli esemplari
da Pompei schedati a p. 43, Fb 3, Fb 4.

18 L. Be r n a b ò  Br e a -R. Ca r t a , CAthenaion di Gela e le sue terrecotte architettoniche, in AnnScAt XXVII- 
XXIX, 1949-51 [1952], p. 67 sg., A, figg. 62-63; P. Pe l a g a t t i, Sacelli e nuovi materiali architettonici a Naxos, 
Monte San Mauro e Camarina, in Cronache di Archeologia XVI, 1977 [1980], p. 60 sg., fig. 14 (con bibliogra-
fia precedente); lo stesso in Kä s t n e r  1990, p. 262, a.2.14, fig. 2; da ultimo Da n n e r  1996, p. 15 sgg., F 8-F 9, 
fig. 1, tav. 3, 4.

19 Be r n a b ò  Br e a -Ca r t a , citi. (nota precedente), p. 69, fig. 66, in alto a sinistra; lo stesso in Kä s t n e r  
1990, p. 260, A.2.4 e da ultimo in Da n n e r  1996, p. 34, F 67, fig. 1, tav. 2, 1, in alto a sinistra.

Lo stato di grave lacunosità non permette per la nostra terracotta un inquadramento 
tipologico esauriente, a causa principalmente della mancanza di parti distintive quali il 
margine, la zona centrale e l’attacco con il coppo. Tuttavia, alcuni elementi qualificanti 
come il profilo generale a calotta, la modanatura a becco di civetta e la fascia marginale 
con orlo probabilmente non dentellato, l’accenno all’umbone centrale consentono di 
formulare alcune osservazioni.

Anzitutto occorre rilevare che dalla sommaria rassegna appena presentata un dato 
emerge con evidenza ed è che con i pochi esemplari di ambito etrusco non sussiste 
alcuna possibilità di confronto: né con il gruppo di Acquarossa, composto da dischi ad 
andamento verticale, superficie articolata da leggere modanature a toro e zona centrale 
incavata, né tanto meno con i due acroteri da Tarquinia e da Vetulonia prima citati, ca-
ratterizzati da margine ingrossato e fascia di petali a rilievo. Allo stesso modo appaiono 
da escludere gli acroteri di provenienza romana, quelli, analoghi da Cuma15, nonché gli 
esemplari di area italiota, dove la morfologia adottata è in genere quella a calotta, sia con 
margine non distinto come a Locri, Marasà16, sia con margine distinto a fascia verticale 
come a Taranto17.

Le caratteristiche morfologiche peculiari sopra illustrate suggeriscono invece un ac-
costamento specifico con alcuni prototipi di ambito siciliano, in particolare gelese. Si 
tratta di due acroteri dall’Athenaion18, già considerati come pertinenti ad uno stesso 
esemplare (tav. V c-d), e di un terzo frammento di analoga provenienza (tav. VI « in alto), 
che conserva solo una piccola porzione dell’orlo19. A questi si aggiunge un acroterio da
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Monte San Mauro, scavi Orsi {tav. VI b-c), anch’esso conservato limitatamente ad una 
piccola porzione della fascia marginale20. Da notare inoltre che sul disco da Monte San 
Mauro e sul piccolo frammento da Gela è presente un fregio di petali alternatamente 
rossi e neri del tutto analogo a quello che figura sulla nostra terracotta.

20 P. Or s i, Di una anonima atta siculo-greca a Monte S. Mauro presso Caltagirone, in MonAntLinc XX, 
1912, c. 787 sgg., fig. 48; Kä s t n e r  1990, p. 262, A.2.12, fig. 2, con bibliografia; più recentemente Da n n e r  
1996, p. 16 sg., F 11, fig. 1, tav. 2, 6. Pur in assenza di modanature a becco di civetta appare di grande inte-
resse l’esemplare integro da Monte San Mauro (cfr. Pe l a g a t t i, cit. [nota 18], p. 55 sgg., fig. 13 a-b; tav. II) 
nel quale si nota la fascia marginale distinta e la presenza dell’umbone centrale.

21 Sul coinvolgimento di Pisa e del suo territorio nel sistema delle rotte marittime esiste ormai una lette-
ratura vastissima, della quale si citano i lavori principali e i contributi più recenti. Sulla situazione archeologica 
alla luce delle fonti antiche si veda: Μ. Bo n a mic i, Άπό δέ Άντίου... Contributo alle rotte arcaiche nell’alto Tir-
reno, in StEtr LXI, 1995 [1996], p. 3 sgg.; Ea d ., "Alii ubi modo Pisae sunt..." Qualche osservazione a Servio, 
in Verg., Aen X, 179, in SCO XLIII, 1993, p. 399 sgg. Sulla situazione archeologica si vedano i recenti contri-
buti di A. Ma g g ia n i, Rotte e tappe nel Tirreno settentrionale, in Atti Marseille - Lattes, p. 435 sgg.; S. Br u n i, 
Pisa e i suoi porti nei traffici dell’alto Tirreno: materiali e problemi, ibidem, p. 513 sgg.; Μ. Bo n a mic i, Lo  scalo 
portuale di San Rocchino in Versilia, ibidem, p. 497 sgg. Sull’emporio di San Rocchino si veda da ultimo Μ. 
Bo n a mic i, Anfore pitecusane dallo scalo di San Rocchino, in AnnMuseoFaina XIII, 2006, p. 483 sgg.

22 Μ. Gr a s , Trafics tyrrhéniens archaïques, Roma 1985, p. 477 sgg.
23 G. Co l o n n a , Anfore da trasporto arcaiche: il contributo di Pyrgi, in II commercio etrusco arcaico, Atti 

dell’incontro di studio (QuadAEI 9), Roma 1985, p. 10. Contra G. Be r t u c c ia , Les amphores et le vin de Mar-
seille. VI r. avant J.-C.-II s. après J.-C., Paris 1992, p. 37 sgg.

24 Sulle attestazioni della classe a Pisa e nel suo territorio cfr. O. Pa n c r a z z i, Pisa. Testimonianze di una rotta
greca arcaica, in ParPass XXXVII, 1982, p. 388 sgg.; Μ. Bo n a mic i, in Atti Marseille - Lattes, p. 505 sg., tab. 1.

La cronologia degli acroteri siciliani, che si pone concordemente nel secondo ven-
tennio del VI secolo a.C., costituisce un valido termine di riferimento per la datazione 
della terracotta da piazza del Duomo e dunque del suo edificio di pertinenza, nel quale 
sarà da vedere con ogni verosimiglianza una delle più antiche realizzazioni architettoniche 
d’impegno della neo-costituita compagine urbana. E non è un caso, vista la ben nota aper-
tura agli scambi della città21, che anche questa straordinaria acquisizione culturale, che 
trascende nettamente il fatto mercantile, sia avvenuta per via di circolazione marittima.

In un ambito più generale, quello dei rapporti che intercorrono tra la regione centro-
italica e l’isola, fenomeno cui l’acroterio pisano aggiunge ora un dato specifico insospet-
tato, occorre notare come il dossier sistematicamente messo a punto a suo tempo da 
Μ. Gras22 23, abbia ricevuto gradatamente importanti conferme e nuovi contributi, che 
ne hanno ampliato l’orizzonte dal piano puramente commerciale a quello, più vasto e 
qualificato, dell’architettura templare e dell’ideologia religiosa fino alla sfera dei culti.

Per quanto attiene agli scambi commerciali mi limito a menzionare l’identificazione 
da parte di G. Colonna25 nelle colonie calcidesi dello stretto del luogo di produzione 
delle anfore c.d. iono-massaliote, ciò che dà ragione di un cospicuo flusso di importa-
zioni che interessa l’intera fascia costiera dell’Etruria e, nello specifico, Pisa con i suoi 
insediamenti marittimi24.

Sul piano delle pratiche religiose, ricordo la scoperta nei recenti scavi del santuario 
di Gravisca di una stipe contenente materiali votivi di diversa cronologia, tra i quali 
spiccano protomi, statuette in trono, figure del tipo ‘aux parures’ in terracotta, tipologie 

5
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altrimenti sconosciute in Etruria, tali da individuare, a giudizio degli scavatori, un culto 
al servizio di una comunità stanziale di mercanti siciliani25.

25 F. Bo it a n i-M. To r e l l i, Un nuovo santuario dell’emporion di Gravisca, in La colonisation grecque en 
Mediterranée occidentale, Aae& de la Rencontre scientifique en hommage à G. Vallet (Rome-Naples 1995), 
Rome 1999, p. 98 sg., taw. XII-XIII; un’ampia scelta dei materiali della stipe è edita da S. Fo r t u n e l l i, I ma-
teriali del deposito votivo, in A. Μ. Mo r e t t i Sg u b in i (a cura di), Tarquinia etrusco una nuova storia, Catalogo 
della mostra (Tarquinia 2001), Roma 2001, pp. 126-129.

26 Μ. Me r t e n s  Ho r n , Corinto e l’Occidente nelle immagini. La nascita di Pegaso e la nascita di Afrodite, 
in Corinto e l’Occidente, Atti del XXXIV Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 1994), Taranto 1995 
[1997], p. 257 sgg. Successivamente sullo stesso tema Win t e r  2009, p. 578 sgg. Cfr. anche le note seguenti.

27 N. A. Win t e r , Gods walking on the roof: the evolution of terracotta statuary in Archaic Etruscan ar-
chitecture in the light of the kings of Rome, in ]RA XVIII, 2005, pp. 241-244; Win t e r  2009, pp. 66 sgg., Ill 
sg.; per Murlo cfr. nota 29.

28 Sui quali si veda più recentemente V. Be l l e l l i, Terrecotte architettoniche da Cemeteri (Vigna Parroc-
chiale): nuove acquisizioni, in I. Ed l u n d -Be r r y  et al. (a cura di), Ueliciae fictiles III, Oxford 2006, pp. 83-86, 
figg. 8.l-6b; da ultimo N. A. Win t e r , Sistemi decorativi di tetti ceretani fino al 510 a.C., in Mediterranea V, 
2008 [2009], p. 188 sg., figg. 2-4, con bibliografia precedente.

25 Per Poggio Buco, Murlo e Roselle cfr. ora Win t e r  2009, p. 150 sgg., tetti 3.7-8,10.
J0 F. Bu r c h ia n t i, in F. Bu r c h ia n t i-A. Μ. Es po s it o , Linsediamento orientalizzante e arcaico di Casalvec-

chio, in G. Ca mpo r e a l e -A. Ma g g ia n i (a cura di), Volterra. Alle origini di una città etrusco, Atti della Gior-
nata di studi in memoria di G. Cateni, Pisa-Roma 2009, p. 196 sg., tav. IV, che cita altri simili rinvenimenti 
da Populonia, Siena, Chiusi, Pisa (sui quali cfr. anche supra, nota 6).

Infine, venendo al tema della coroplastica templare, è merito fondamentale di Μ. 
Mertens Horn avere messo in luce il forte legame, di tipo iconografico e ideologico, 
che sussiste tra i programmi figurativi del frontone del tempio di Artemide a Corfù, di 
quello dell’Athenaion di Siracusa e dell’acroterio del I tempio di S. Omobono a Roma, la 
Roma del primo Tarquinio26. Sono tre città che in nome della comune eredità bacchiade 
celebrano con i rispettivi programmi figurativi incentrati sulla figura della Gorgone e del 
figlio Pegaso la ritrovata libertà dai tiranni dopo la cacciata dei Cipselidi del 583 a.C. 
E l’Etruria?

Come sappiamo da una serie di recenti contributi, l’Etruria non è estranea a questa 
circolazione di modelli architettonici e di maestranze emanate in ultima istanza dalla 
scuola dei coroplasti romani al servizio del Tarquinio, ma ne partecipa concretamente, 
come dimostrano non solo i grandi complessi di Acquarossa e di Murlo27, ma anche altri 
rinvenimenti apparentemente più modesti e isolati, tra i quali spiccano quelli ceretani, 
che individuano un centro di produzione primario di questo sistema di copertura28 *. Né 
vanno trascurati, oltre a Murlo, gli altri rinvenimenti, sia pure talora modesti, di ambito 
toscano, che stanno tuttora emergendo e che includono il distretto nel raggio di azione 
di tali maestranze25, tra i quali desidero segnalare i pochi ma significativi frammenti, 
recentemente pubblicati, dalla residenza di Casale Marittimo presso la foce del fiume 
Cecina30.

Ma se nella fase dell’architettura ‘bacchiade’ Roma con le sue maestranze funge da 
snodo, da centro propulsore dell’intero fenomeno della circolazione culturale e artistica 
che coinvolge ‘anche’ la Sicilia orientale, nel caso della nostra terracotta, che focalizza un 
momento immediatamente successivo, sembra potersi individuare un apporto diretto e 
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non mediato da parte di maestranze siciliane, pur se la dinamica e le implicazioni locali 
dell’evento appaiono al momento difficili da precisare.

L’eventuale arrivo a Pisa di un modello architettonico o di un artigiano dall’isola non 
stupisce tuttavia e appare perfettamente verosimile, alla luce non solo delle più antiche 
esperienze appena menzionate, ma anche e soprattutto delle notevoli manifestazioni di 
vitalità che la scuola siciliana offre nel corso del VI secolo a.C. con i suoi numerosi in-
terventi al di fuori dell’isola. All’opera di queste maestranze, o comunque al loro impulso 
e all’influenza dei loro modelli sono attribuite dagli specialisti le coperture di importanti 
fondazioni come il tempio di Artemide a Corfù e il thesauros di Corfu a Delfi31, nonché 
i più tardi thesauroi di Siracusa a Delfi32, di Gela e di Selinunte a Olimpia33. In ultimo, 
e come fatto di particolare interesse nel contesto del nostro discorso, non possiamo non 
menzionare il celebre acroterio di grandi dimensioni rinvenuto a Olimpia nell’area dello 
stadio e tuttora non attribuito ad un preciso edificio {tav. VII a), nel quale, pur in un 
contesto ibrido, sono state riconosciute caratteristiche formali di impronta siciliana34.

31 Win t e r  1993, p. 299 sgg., nn. 13-14, taw. 127-128, con bibliografia.
32 Win t e r  1993, p. 288 sg., n. 1.
” Win t e r  1993, p. 289 sgg., nn. 2-3, taw. 117-118.
34 Da n n e r  1996, p. 17 sgg., F 13 e p. 56 sg., dove si mettono analiticamente in rilievo gli elementi di 

ispirazione da modelli laconici (articolazione in registri e grandi dimensioni in rapporto al diametro del tetto 
di colmo) e nello stesso tempo gli elementi desunti dalle terrecotte siciliane, come il profilo relativamente 
semplice e il fregio di palmette e fiori di loto.

35 Μ. Bo n a mic i, in Μ. Bo n a mic i et al., Volterra, ^acropoli e il suo santuario, Pisa 2003, p. 43 sgg., fig. 7 
per il contesto del rinvenimento; p. Ili sg., n. 7, fig. 3, tav. XIX, 1; vedi anche Ea d ., Ceroplasti meridionali 
nell'Etruria del Nord, in Atti Etruria meridionale, p. 218 sg., fig. 5. Occorre notare che la destinazione della 
lastra volterrana, attestata da un numero cospicuo di frammenti, rimane dubbia, dal momento che non si è 
riscontrata la presenza di fori per l’inserimento di chiodi.

36 Su questi tipo di sima cfr. C. Ciu r c in a , Nuovi rivestimenti fittili da Naxos e da altri centri della Sicilia 
orientale, in Cronache di Archeologia XVI, 1977 [1980], p. 70 sgg., taw. VI, 4; VII, 1-3; Ea d ., Rapporti tra le 
terrecotte architettoniche della Sicilia orientale e quelle dell’Italia centrale, in Oeliciae fictiles, cit. (nota 10), p. 34 
sgg., figg. 14, 17-20, che ne menziona attestazioni anche a Siracusa e ad Agrigento; sullo stesso tipo cfr. anche 
C. Wk a n d e r , Sicilian Architectural Terracottas. A Reappraisal, Acta Instituti Romani Regni Sueciae s. in 8°, 
XV, Stockholm 1986, p. 32, n. 5, fig. 7, con datazione all’ultimo quarto del VI sec. a.C.; Win t e r  1993, p. 278.

Rimanendo nel campo della coroplastica architettonica, termino ora questa nota con 
alcune osservazioni riguardanti due possibili altri casi di rapporti virtualmente diretti tra 
il distretto nord-occidentale dell’Etruria e la Sicilia orientale.

Nell’ottica che qui interessa desidero anzitutto richiamare l’attenzione su una lastra 
di rivestimento decorata a rilievo con un anthemion composto di fiori di loto pendenti 
da archetti con le estremità avvolte a spirale e alternati a palmette {tav. VII b-c), che è 
stato rinvenuto durante gli scavi da me diretti nel santuario dell’acropoli di Volterra, 
nello strato di crollo di un sacello databile nella seconda metà del VI secolo a.C. la cui 
copertura si ornava anche di antefisse di tipo campano35. Ebbene, alla luce di quanto 
si è esposto finora acquista un significato del tutto speciale il fatto, già rilevato in sede 
di pubblicazione, che il fregio trova un unico confronto convincente in un tipo di sima 
attestato a Naxos così come a Siracusa e ad Agrigento {tav. Vili λ )36.
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Infine, non sarà inopportuno versare nel dibattito su questo circuito di scambi la te-
stimonianza delle antefisse a pannello con palmetta dipinta, una classe presente nell’Etru- 
ria meridionale solo con manifestazioni sporadiche: un esemplare frammentario a Vulci 
dalla stipe di Fontanile di Legnisina37 e due frammenti a Orvieto, tutti caratterizzati da 
una banda marginale dipinta38. Essendo la classe pressoché sconosciuta anche in Cam-
pania39, non si può non rimarcare per converso da un lato la massiccia produzione di 
questo genere di antefisse in Sicilia {tav. Vili b), soprattutto a Gela40, dall’altro la nutrita 
presenza della classe nel santuario volterrano, da dove, dopo gli esemplari pubblicati da 
Cristofani {tav. Vili c)41, gli scavi recenti hanno consentito il recupero di un’altra decina 
di frammenti {tav. Vili d), quasi tutti inclusi nel livello di macerie contenente parte della 
copertura del tempio tardo-arcaico ormai disattivato e perciò ascrivibili con ogni verosi-
miglianza al medesimo complesso42. Da rimarcare a questo proposito come sugli esem-
plari volterrani l’assenza della cornice e la presenza di due viticci che si dipartono dalla 
base della palmetta individuino, al di là delle differenze sul piano iconografico, tecnico e 
cronologico43, un rapporto specifico con uno dei tipi enucleati da Μ. Castoldi, il tipo II, 
attestato a Gela e a Megara Iblea, nonché a Siracusa con una variante semplificata44.

37 B. Ma s s a b ò , Canino (Viterbo). Il santuario etrusco di Fontanile di Legnisina a Vulci. Relazione delle 
campagne di scavo 1985 e 1986: il tempio, in NS 1988-89 [1992], p. 121, antefisse tipo 1, fig. 24: frammento 
recante lungo il margine una banda dipinta in nero e all’interno raggiera di petali campiti in nero e in rosso 
su fondo bianco.

58 S. St o ppo n i, in Santuari d’Etruria, pp. 83, B 2 (Belvedere); 119, A 8 (Cannicella).
” Si veda il bilancio delle attestazioni in C. Re s c ig n o , Tetti campani, Roma 1998, p. 54 sg.
40 Win t e r  1993, p. 279; Μ. Ca s t o l d i, Le antefisse dipinte di Gela, Milano 1998, in particolare p. 71 

sgg-
41 Μ. Cr is t o f a n i, Volterra. Scavi 1969-1971, in NS 1973, Suppl., p. 238, n. 14 (quattro frammenti), fig. 

150, tav. I, in basso.
42 Bo n a mic i, cit. (nota 35), p. 112 sg., n. 9, fig. 4, 2, tav. XIX, 3 (tre esemplari); ulteriori tre frammenti 

sono editi da Μ. Bo n a mic i, Santuario dell’acropoli. Notizie sulla campagna 1999, in Quaderni del Laboratorio 
Universitario Volterrano III, 1998-99 [2000], p. 93, fig. 2. Altri frammenti sono in corso di edizione.

43 Negli esemplari volterrani le volute di base della palmetta hanno estremità bifida, mentre i petali, 
pure campiti in nero e rosso su fondo bianco, hanno linee guida incise.

44 Ca s t o l d i, cit. (nota 40), p. 71 sgg., tipo II; per gli esemplari da Siracusa cfr. p. 94 sg., nn. 36-40. La 
cronologia che si evince dai contesti siciliani si pone globalmente nella seconda metà del VI see. a.C.

45 Sul tempio tardo-arcaico dell’acropoli volterrana, in gran parte collassato già in antico per uno smot-
tamento della pendice settentrionale della rupe, si veda Bo n a mic i, cit. (nota 35), pp. 45 sgg., 112 sgg.

Con il tempio tardo-arcaico volterrano siamo ormai intorno al 480-70 a.C.45 e di lì 
a poco la presenza siceliota nel distretto marittimo dell’alto Tirreno, presenza consoli-
data da una lunga frequentazione, non tarderà ad assumere una ben altrimenti pesante 
consistenza militare e politica.

Ma r is a  Bo n a mic i
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Addendum

Nelle more di stampa colgo l’occasione per ovviare alla mancata citazione del lavoro 
di V. Bellelli, Maestranze greche a Caere: il caso delle terrecotte architettoniche, in Ann- 
MuseoFaina XI, 2004, p. 95 sgg., figg. 4-5, il quale rende noto un frammento di sima 
a cavetto di tipo siciliano, decorata con fregio dorico policromo e databile nei primi 
decenni del VI secolo a.C., rinvenuta nei recenti scavi della Vigna Parrocchiale. Oppor-
tunamente l’Autore torna a riproporre all’attenzione degli studi le più tarde (terzo quarto 
del VI secolo a.C.) sime ceretane a cavetto già valorizzate da Andrén e da lui ritenute 
possibilmente attribuibili a maestranze siciliane. Ora non possiamo non rilevare come tra 
i due ‘sistemi’ presenti a Caere si inserisca cronologicamente l’acroterio pisano, mentre 
in epoca successiva si pongono le lastre con anthemion a rilievo e quindi le antefisse a 
pannello dipinte da Volterra. Si configura così un fenomeno di diffusione di maestranze 
di emanazione siciliana che in un flusso continuo coinvolge dall’inizio del VI fino ai primi 
decenni del V secolo a.C. l’Etruria costiera fino al suo limite settentrionale.



ONAMICI - ACROTERIO A DISCO DA PISA, PIAZZA DEL DUOMO STUDI ETRUSCHI LXXIV TAV. V

λ) Frammento di acroterio da Pisa, piazza del Duomo (foto Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Toscana); Z>) Acroterio c.s., disegno (G. Ugolini, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana); c) Acroterio da 
Gela (foto da Bernabò Brea - Carta 1949-51); d'j Acroterio c.s., disegno 

(da Bernabò Brea - Carta 1949-51)



Tav. VI studi etruschi lxxiv Bonamici - Acroterio a disco da Pisa, piazza del Duomo

zz) In alto, acroterio da Gela (da Bernabò Brea - Carta 1949-51); b) Acroterio da Monte San Mauro 
(da Danner 1996); c) Acroterio c.s., disegno (da Orsi 1910)



Ionamici - Acroterio a disco da Pisa, piazza del Duomo studi etruschi lxxiv Tav. VII

a) Acroterio da Olimpia (da Danner 1996); b) Lastra di rivestimento da Volterra, santuario dell’acropoli 
(da Bonamici 2003); c) Lastra di rivestimento c.s., schema ricostruttivo (da Bonamici 2003)



Tav. Vili studi etruschi lxxiv Bonamici - Acroterio a disco da Pisa, piazza del Duomo

a) Sima da Agrigento (da Wikander 1986); b) Antefissa da Gela (da Castoldi 1998); c) Antefissa da Volterra, 
santuario dell’acropoli (da Cristofani 1973); di Antefissa da Volterra, santuario dell’acropoli (da Bonamici 2003)


