
RECENSIONI

Na n c y  A. Win t e r , Symbols of Wealth and Power. Architectural Terracotta Decoration in 
Etruria and Central Italy, 640-510 B.C., Memoirs of the American Accademy in Rome 
Suppl. IX, Ann Arbor 2009, pp. l ii + 676.

Il lavoro di N. A. Winter si propone di ricostruire i sistemi decorativi fittili in uso 
negli edifici d’Etruria ed Italia centrale dal 640 al 510 a.C., cioè in quella nota come ‘pri
ma fase’ di A. Della Seta1. In materia di terrecotte è d’obbligo il riferimento al volume 
di A. Andrén, utilissimo e relativo a tutta la produzione fittile architettonica, ma che or
mai - a 70 anni di distanza dalla sua pubblicazione1 2 - mostra ‘i segni del tempo’ ed un 
approccio di studio in gran parte superato. Il volume in esame non si pone come una 
revisione, ma amplia a dismisura la documentazione accumulatasi nei decenni e soprat
tutto affronta lo studio con prospettive aggiornate ed attente alla moderna metodologia 
d’indagine. Le cronologie, che nel volume dell’Andrén erano ancora tutte determinate 
sul piano stilistico, vengono ora supportate - quando possibile - anche da dati di sca
vo e dall’esame dei contesti: la seriazione diacronica dei tetti costituisce infatti uno de
gli aspetti fondamentali del volume.

1 A. De l l a  Se t a , Museo ài Villa Giulia, Roma 1918, pp. 127-131.
2 A. An d r é n , Architectural Terracottas from Etrusco-Italic Temples, Lund-Leipzig 1939-40.

Dopo gli elenchi di grafici ricostruttivi dei tetti, di figure e disegni di elementi, la bi
bliografia (22 pp.), suddivisa in lavori specifici ed addizionali, ed un utile glossario (pp. 
ix-li), il libro si apre con un’introduzione nella quale ΓΑ. espone le ‘norme per l’uso’ del 
volume che verranno rigorosamente rispettate nei diversi capitoli. Viene inoltre dichia
rata la programmatica rinuncia all’esegesi dei motivi figurati.

L’A. articola l’imponente materiale in 7 capitoli che rispondono ciascuno ad un si
stema decorativo: ogni capitolo inizia con alcune considerazioni generali sulle caratteri
stiche del sistema, seguono - in ordine cronologico - le ricostruzioni dei tetti corredate 
da sintetiche note sull’edificio di pertinenza, quindi i singoli elementi (dopo una breve 
introduzione sul tipo) vengono presi in esame sempre nella stessa sequenza ed indicati 
con lettere alfabetiche (A — sime rampanti, B = sime laterali, C = antefisse, ecc.). Cia
scun elemento è individuato da una sigla formata dal numero del capitolo (e pertanto 
del sistema), dalla lettera alfabetica maiuscola che indica l’elemento, da un numero ara
bo che segnala le differenze morfologiche, da una lettera alfabetica minuscola che in
dica la diversità di dettagli decorativi: la sigla 4.A.2.a indicherà pertanto una sima ram
pante del sistema n. 4 (sistema che usa soprattutto scene militari) con profilo a cavetto 
a lingue concave con cavalieri al passo verso destra, mentre la sima 4.A.2.b ha cavalie
ri al galoppo. La sigla diventa così di immediata lettura per l’inquadramento del pezzo. 
Di ciascun elemento vengono descritti tipo e colori dell’argilla e della decorazione pit
torica sulla base del codice Munsell. I capitoli terminano con note conclusive di sinte
si sul sistema esaminato.

Il primo capitolo tratta dei “Tetti non decorati o modestamente decorati, 650-530 
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a.C.”. Vengono assegnate a questo sistema testimonianze di tetti che, secondo le propo
ste degli scavatori, appaiono iniziare nel 650-625 a.C. (Roof 1-1), sebbene le evidenze 
siano più coerenti fra 625 e 620 a.C. (Roof 1-2 del 620 a.C.; Roof 1-3 del 625 a.C.). Si 
offrono 23 esempi del sistema, con due esemplificazioni grafiche, distribuiti fra Roma 
(l’edificio lungo la Via Sacra e la prima Regia), San Giovenale, Ficana, Satrico, Accesa, 
Acquarossa (Fase 3), Roselle, Petriolo ed altri centri etruschi e laziali. Gli elementi mag
giormente testimoniati sono ovviamente tegole (anche opaia), coppi e coppi di colmo, 
per la cui analisi si accettano i parametri tipologici individuati da O. Wikander’. Fra i 
materiali si segnalano le tegole da compluvium ed acroteri a corno che rinviano all’incro
cio dei pali alla sommità delle coperture straminee delle capanne. L’inizio della produ
zione di tetti fittili, compresi quelli decorati dal 640-630 a.C. in poi (trattati nel secon
do capitolo), viene dunque ancorata a poco dopo la metà del VII see. a.C. in sincronia 
con la tradizione pliniana dell’arrivo di Demarato e dei tre fictores (Plin., nat. XXXV 
152). L’A. sottolinea per questo sistema sia l’antichità che l’importanza dell’officina ro
mana alla quale (o alle sue maestranze) attribuisce anche le tegole da Cerveteri e da Fi
cana (p. 47).

Il secondo capitolo riguarda i “Tetti decorati del periodo tardo-orientalizzante, 
640/630-580 a.C., e loro persistente influenza fino al 560 a.C. ca.”. Si tratta del capito
lo che affronta i sistemi in uso principalmente a Poggio Civitate e ad Acquarossa le cui 
scoperte hanno rivoluzionato a partire dalla seconda metà degli anni ’60 del secolo scor
so le conoscenze sulla coroplastica architettonica. L’A. ha iniziato gli studi sulle terre
cotte proprio in virtù della sua partecipazione agli scavi di Poggio Civitate e ne rimane 
testimonianza negli iniziali lavori sulle antefisse3 4. L’analisi prende avvio proprio da Pog
gio Civitate con il Roof 2-1 del complesso tripartito (OC3), datato al 640-630 a.C. e di
strutto nel 590-580 a.C., forse dallo stesso incendio che causò la fine dell’officina (OC2) 
e della residenza (OC1). Lo scavo dell’edificio tripartito ha restituito i primi esempi di 
acroteri a ritaglio a doppia voluta colorati in rosso (2.E.2.a), come le tegole. Di rilievo 
l’officina, non soltanto per il proprio tetto del 630 a.C. (Roof 2-2), ma anche per quel
lo in fabbricazione nel 590-580 a.C. (Roof 2-22). Sono presenti acroteri a corno e a rita
glio: questi ultimi dipinti nella tecnica ‘white-on-red’ analogamente alla coeva ceramica 
dalla quale - come si osserva a proposito di Acquarossa (p. 142) - dipende la decora
zione dipinta; sono state inoltre rinvenute le prime sime laterali con gocciolatoi felini ed 
antefisse a testa femminile per il cui insieme si accetta il riferimento alla raffigurazione 
della Potnia theron, «concetto importato insieme all’innovazione tecnica delle matrici» 
(p. 574). Per il Roof 2-22 del 590-580 a.C. l’A. sembra porsi il problema della datazione 
delle matrici e della antefisse a testa ‘canopica’ (2.C.4.b) che - essendo in fabbricazio
ne al momento dell’incendio - vengono assegnate ad un periodo piuttosto ampio (630- 
590/580 a.C.) se confrontato con altre datazioni. Nel capitolo si stabilisce anche la seria
zione cronologica dei diversi tipi di acroteri a ritaglio, in particolare di quelli a doppia 
voluta. Ampio spazio d’indagine è ovviamente dedicato ai numerosi tetti di Acquarossa 
che vengono articolati seguendo le fasi proposte dagli scavatori e gli studi di Ch. ed O. 
Wikander ed attribuiti a due diverse officine: l’una attiva dal 640-30 al 580 a.C, la se
conda dal 600 al 560 a.C. Entrambe le botteghe decorano con la tecnica ‘white-on-red’, 
ma se la prima appare legata ai motivi della ceramografia sud-etrusca e falisca, la secon

3 Ö. Wik a n d e r , Acquarossa VI. The Roof-Tiles 2. Typology and Technical Features, Stockholm 1993.
4 N. A. WINTER, Architectural terracottas with human heads from Poggio Civitate (Murlo), in AC XXIX, 

1977, pp. 17-34; Ea d ., Archaic architectural terracottas decorated with human heads, in RM LXXXV, 1978, 
pp. 27-58.
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da manifesta la conoscenza delle decorazioni attestate nelle colonie greche, in partico
lare nella raffigurazione del più ‘ordinato’ motivo della ‘guilloche’. Fra 600 e 580 a.C. 
compaiono per la prima volta importanti novità, quali, in campo figurativo, la presen
za di una figura umana seduta (Roof 2-18; 2.D.l.a) e l’uso della sima rampante, nota a 
Poggio Civitate nel Roof 2-21 (2.A.l.a) e ad Acquarossa nel Roof 2-24 (2.A.l.b). Di ri
lievo l’acroterio a ritaglio a forma di pelta con felini e la Gorgone (2.E.6.L·), pertinente 
al Roof 2-25 della Fase 2A (600-580 a.C.): per la condivisibile ipotesi della Gorgone a 
figura intera sono opportunamente richiamati gli esempi di Sant’Omobono, di Siracu
sa e di Corfù. Altri tetti tardo-orientalizzanti sono documentati a Satrico (Roof 2-6), a 
Cerveteri (Roof 2-27) e da un inedito tetto di San Giovenale.

Il terzo capitolo esamina il “Sistema decorativo Roma-Campania-Etruria Settentrio
nale, 590-575 a.C.” che già nel titolo denuncia la diffusione geografica degli esempi. Ora 
le lastre sono a rilievo e tratte da matrici. I tetti più antichi del sistema sono testimonia
ti a Roma. N. A. Winter propone la ricostruzione di quello della terza Regia (Roof 3-2 
del 590-580 a.C.) con le famose lastre con il Minotauro5, oggi scoperte anche a Gabii6. 
Ma elementi del sistema sono noti anche a Vignanello, Tarquinia e Veio, Piazza d’Armi. 
I motivi decorativi sono geometrici e figurativi: ‘guilloche’, gorgoni, felini, grifi, banchet
ti, cavalieri, assemblee, processioni; dominano il rosso e il bianco. Alla stessa fabbrica di 
Roma viene attribuito il tetto di Pithecusa (Roof 3-4). A Roma il sistema è documentato 
anche nella prima fase del tempio di Mater Matuta a Sant’Omobono (Roof 3-6) la cui 
datazione al 580 a.C. convince ΓΑ. ad assegnarlo ad intervento del figlio di Demarato, 
Tarquinio Prisco. La presenza ellenizzante del frontone chiuso ed il soggetto decorativo 
lo avvicinano ai frontoni del primo tempio di Artemide a Corfù e dell’Athenaion di Si
racusa. La testimonianza più completa del sistema è tuttavia quella restituita dall’Upper 
Building di Poggio Civitate ascritta al 580-575 a.C. (Roof 3-8). Sime frontonali e latera
li, antefisse, lastre di rivestimento, acroteri vengono attribuiti sulla base dei contesti di 
rinvenimento alle diverse ali dell’edificio eretto secondo un tipo architettonico utilizzato 
in Grecia nelle case a pastàs. Dalla proposta presentata nel 1985 a proposito delle pro
tomi feline come destinate agli architravi7 si passa oggi a quella di coprigiunti di spon
de di sime. Sulla base dei rinvenimenti le statue acroteriali sedute vengono assegnate al 
lato nord dell’edificio. Dalla documentazione di Roma a quella della Campania, a Pi
thecusa e Cuma (Roof 3-5), il sistema conosce in Etruria settentrionale la testimonianza 
di Roselle (Roof 3-10). La condivisione degli aspetti morfologici degli elementi convin
ce N. A. Winter a suggerire che responsabili della diffusione del sistema siano l’officina 
romana o artigiani in essa educati.

5 Di recente attribuite alla curia Hostilia da Μ. TORELLI, Fictilia tecta. Riflessioni storiche sull’arcaismo 
etrusco e romano, in P. Lu l o f -C. Re s c ig n o  (a cura di), Oeliciae fictiles IV. Architectural Terracottas in An-
cient Italy: Images of Gods, Monsters and Heroes, Atti del Convegno internazionale (Roma-Siracusa 2009), 
Oxford 2011, p. 12.

6 Presentate da Μ. Fabbri in occasione della Giornata di Studio intorno al volume di N. A. Winter te-
nutasi a La Sapienza il 25 marzo 2010.

7 K. M. Ph il l ips , Protomi di leopardo, in Case e palazzi d’Etruria, p. 121.
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Il quarto capitolo illustra il “Sistema decorativo che usa principalmente scene mili
tari, 580-540 a.C.” che presenta innovazioni tecniche, come il cavetto con lingue conca
ve e l’uso di matrici separate variamente combinate, e, dal 560 a.C., il primo apparire di 
scene mitologiche nell’ambito di sfilate di carri e di partenza del guerriero. L’iniziale ap
plicazione è giudicata quella dell’odor di Piazza d’Armi di Veio (Roof 4-1). Viene ricon
siderata sulla base di confronti morfologici ed iconografici la cronologia delle lastre con 
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scena di partenza del guerriero (4.D.2.a, 4.D.2.c) destinate ai travi rampanti e messe in 
opera con le lastre con sfilata di carri (4.D.l.a, 4.D.1.L·) collocate sui lati lunghi. L’utiliz
zo di stesse matrici interessa le c.d. lastre Tuscania-Acquarossa dei tetti del naiskos fune
rario di Ara del Tufo (Roof 4-3) e di un edificio sconosciuto di Acquarossa (Roof 4-4), 
entrambi datati al 570-560 a.C. Tale condivisione continua in tetti appena successivi: al 
560 a.C. è assegnato il Roof 4-5 del portico A della zona F di Acquarossa e al 560-550 
a.C. il rifacimento del tetto del naiskos di Ara del Tufo (Roof 4-6), che usano le stes
se lastre con Eracle, con banchetto e con scena orgiastica, mentre il tetto del portico C 
della zona F (Roof 4-9) è ascritto al 550 a.C. N. A. Winter nella successione cronologi
ca degli edifici della zona F segue le proposte degli scavatori e ne riferisce l’attribuzione 
dei quattro tipi di lastre alle diverse parti strutturali del tetto del portico A, ricostruito 
con frontone aperto, ma giustamente precisa che «Building A was apparently the earlier 
of the two» (p. 229; corsivo di chi scrive) e che non c’è testimonianza di sime rampan
ti, di tegole di gronda, di acroteri (p. 231) e di lastre per columen e mutuli come quel
la (più antica) con galletto dipinto (2.D.5.a): sebbene l’assenza di sime rampanti possa 
non essere determinante, è tuttavia da notare che non sono menzionate lastre di rivesti
mento tagliate obliquamente8. L’attribuzione delle numerose lastre con il leone nemeo 
ai due portici sembrerebbe peraltro annullare il pur brevissimo divario cronologico dei 
due edifici (portico A: 560 a.C.; portico C: 550 a.C.). La decorazione dipinta sul retro 
delle lastre con banchetto e con danzatori «has suggested their placement either on the 
edge of the secondary roof of the open pediment, below the antefixes, or on the archi
trave» (p. 280). Nella ricostruzione grafica del Roof 4-6 di Tuscania, fornito invece di 
sime rampanti, le lastre con scena orgiastica sono collocate alla base del triangolo sug
gerendo l’esistenza di un frontone aperto: questi dati sembrerebbero lasciare irrisolto il 
problema dell’esistenza di ‘recessed gable’ che, a parere dell’A. altrove espresso, è dif
ficilmente documentata nel corso della prima fase9. Al sistema appartengono due tet
ti ceretani (Roof 4-8 e Roof 4-11) i cui elementi sono disiecta membra dispersi in musei 
europei: quelli conservati a Copenhagen sono ora editi anche nel recente catalogo del
la Ny Carlsberg Glyptotek10.

8 Cfr. in proposito anche Μ. To r e l l i, in Gnomon LVIII, 1986, p. 265.
9 N. A. Win t e r , The origin of the recessed gable in Etruscan architecture, in I. Ed l u n d  Be r r y  - G. Gr e c o  - 

J. Ke n f ie l d  (a cura di), Deliciae fictiles III. Architectural Terracottas in Ancient Italy: New Discoveries and 
Interpretations, Atti del Convegno internazionale (Roma 2002), Oxford 2006, pp. 45-48. Ad Acquarossa e 
Tuscania nel corso della prima fase sembrerebbe ipotizzato un frontone aperto, ma non viene discussa la ri-
costruzione proposta per Voikos di Piazza d’Armi da G. Ba r t o l o n i et al., Veio: l'abitato di Piazza d’Armi. Le 
terrecotte architettoniche, ibidem, pp. 50-76.

10 J. Ch r is t ia n s e n -N. A. Win t e r  (a cura di), Etruria I. Architectural Terracottas and Painted Wall Pla-
ques, Pinakes c. 625-200 B.C., Copenhagen 2010.

Il capitolo che più si distingue nel libro per l’ottima strutturazione è quello sul “Siste
ma Veio-Roma-Velletri, 530 a.C. Suoi predecessori, successori ed imitatori”, opera di più 
officine attive nell’arco di vent’anni. Gli antecedenti vengono riconosciuti a Poggio Buco 
(Roof 3-7), Poggio Civitate (Roof 3-8), Castelnuovo Berardenga (Roof 5-1), Veto (Roof 
7-1). Il sistema viene giudicato opera di un’unica officina, a lungo considerata veiente, 
con strette interferenze con Cerveteri. Le profonde influenze greco-orientali, ben evidenti 
nell’uso di motivi decorativi presenti anche sui vasi pomici, come i meandri con cigni e 
fiori a stella, denunciano l’origine ionica degù artigiani responsabili dei tetti di Veio-Ro- 
ma-Velletri e di Cerveteri. Gli elementi caratteristici e la loro diffusione sono sintetizza
ti in un’utile tabella (p. 313). Successori ed imitatori sono riconosciuti nei tetti delle va
rianti Roma-Caprifico del 520 a.C. e Tarquinia-Roselle-Vetulonia del 530-510/500 a.C.; 
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Morfologia, scene figurate, tecnica e collocazione delle lastre di rivestimento sia del si
stema base che delle varianti sono accuratamente articolate (pp. 351-353).

Le testimonianze veienti (Roof 5-2) sono da connettere all’edificio sotto il tempio di 
Portonaccio11, ma sono state trovate anche a Piazza d’Armi e a Campetti. L’ispirazione 
ionica è individuata in modelli focesi (p. 564), comprese le corse dei carri per la cui raf
figurazione si accoglie la proposta di una loro connessione con i giochi istituiti per espia
re l’uccisione dei Focei (p. 328). A Roma il sistema è attestato in diverse località (Cam
pidoglio, IV Regia, Foro, Palatino, Esquilino): fra queste è Sant’Omobono con il tetto 
della seconda fase del tempio di Mater Matuta (Roof 5-4) per il quale alcune novità sono 
successive all’edizione di N. A. Winter. Infatti al gruppo acroteriale con Eracle ed Ate
na (5.E.l.a) sulla fronte dell’edificio viene associata come acroterio del lato posteriore 
la coppia di Leucotea e Palemone (5.E.l.b) nella quale studi di A. Mura Sommella oggi 
leggono Dioniso ed Arianna11 12. Il tetto per completezza più esemplificativo del sistema è 
quello del tempio delle Stimmate di Velletri (Roof 5-7)13. Nelle lastre con corsa di car
ri sul rampante sinistro (motivo replicato secondo ΓΑ. sulla sima corrispondente) l’auri
ga della triga centrale si volta indietro verso l’inseguitore: il particolare richiama l’analo
go gesto del primo auriga della parete sinistra della tomba delle Olimpiadi di Tarquinia. 
Dall’attribuzione delle lastre con assemblea alla base del frontone e di quelle con ban
chetto all’architrave potrebbe dedursi la presenza di un frontone aperto, sebbene l’A. af
fermi che non c’è evidenza per tale tipo di frontone (p. 323). La matrice delle antefisse 
viene usata anche per il volto della sfinge dell’acroterio laterale, come a Sant’Omobono 
per il volto di Atena. La datazione del tempio viene ancorata, come da tempo proposto, 
a quella della campagna condotta da Tarquinio il Superbo contro i Volsci.

11 L’edificio è stato interpretato come regia da G. Co l o n n a , I.F. Portonaccio, in A. Μ. Sg u b in i Mo r e t t i 
(a cura di), Veto, Cerveteri, Vulci. Città d'Etruria a confronto, Roma 2001, p. 40.

12 A. Mu r a  So mme l l a , La dea col tutulo dal tempio arcaico del Foro Boario, in Oeliciae fettles IV, cit. 
(nota 5), pp. 177-187. Cfr. anche Μ. TORELLI, La "grande Roma dei Tarquini’’. Continuità e innovazione nella 
cultura religiosa, in AnnMuseoFaina XVII, 2010, p. 319, con attribuzione del gruppo al tempio serviano di 
Fortuna Redux; nello stesso volume una nuova proposta di lettura della lastra dell’Esquilino con biga alata e 
triga terrena, pertinente al sistema Veio-Roma-Velletri (5.D.3.a) è offerta da A. Mu r a  So mme l l a , Esquilino e 
Campidoglio: elementi della decorazione architettonica nella Roma dei Tarquini, ibidem, pp. 87-112.

13 Non tempio, ma regia secondo Μ. To r e l l i, I fregi figurati delle regiae latine ed etnische. Immagina-
rio del potere arcaico, in Ostraka I 2, 1992, pp. 249-274 (= Id ., Il rango, il rito, l'immagine. Alle origini della 
rappresentazione storica, Milano 1997, pp. 87-121) e art. cit. a nota 5.

14 P. S. Lu l o f , The architectural terracottas from Caprifico, in D. Pa l o mb i (a cura di), Il tempio arcaico di 
Caprifico di Torrecchia (Cisterna di Latina). I materiali e il contesto, Roma 2010, pp. 79-111.

Il tetto di Caprifico (Roof 5-8), completo nei suoi elementi, rispetto al sistema pre
cedente mostra un numero inferiore di fregi figurati, un carattere più ‘militare’ ed una 
tecnica più evoluta. Le terrecotte, disperse in vari musei, sono state di recente oggetto 
di un accurato studio da parte di P. S. Lulof che propone una ricostruzione con fron
tone aperto e la collocazione sui rampanti frontonali delle lastre con sfilata di carri an
ziché di quelle con corsa di carri e cavalieri armati14. La variante Roma-Caprifico, an
che sulla base di analisi petrografiche delle argille, viene ritenuta un più tardo prodotto 
della bottega responsabile dei tetti Veio-Roma-Velletri. Diversa invece l’officina (o le of
ficine) della variante Tarquinia-Roselle-Vetulonia che ha la prima attestazione, dubitati
vamente assegnata al 530 a.C., nel tempio II dell’Ara della Regina (Roof 5-11), mentre 
il tetto di un naiskos funerario di Basse degli Olmi a Vetulonia (Roof 5-14 del 510-500 
a.C.) mostra nelle antefisse già l’influenza della ‘seconda fase’.

A proposito della funzione degli edifici, in particolare quelli di Poggio Civitate e di
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Acquarossa, e del complesso dei fregi figurati dispiace che ΓΑ. abbia deciso di lasciare 
in disparte i numerosi tentativi interpretativi che hanno occupato negli ultimi anni mol
te pagine di letteratura scientifica e di non proporre sue esegesi. Quanto alla destinazio
ne di alcuni edifici è difficile sottrarsi alla suggestione della descrizione di Virgilio del
la reggia di Picus e Latinus a Laurentum messa in rilievo da Μ. Torelli15. Edifici e fregi 
sono al massimo grado ‘Symbols of Wealth and Power’.

15 C£r. riferimenti bibliografici citati alle note 5 e 13.
16 Cfr. nota 10.
17 P. S. Lu l o f , Le Amazzoni e i guerrieri di Vigna Marini-Vitalini. La ricostruzione di un frontone ‘straor-

dinario’, in Munera Caeretana. Studi in memoria di Μ. Cristofani (Mediterranea v), 2008, pp. 197-214; Ea d ., 
Acroteria of Amazons and warriors on horseback, in Etruria I, cit. (nota 10), pp. 154-166.

La decorazione pittorica caratterizza i tetti compresi nei capitoli sesto e settimo del 
libro. In particolare tale preferenza, percepibile anche nei rilievi, è evidente a Cerveteri 
da cui trae titolo il sesto capitolo: “Caere: il sistema decorativo dipinto, 540-510 a.C.”. 
Determinante è l’attività di artigiani greco-orientali immigrati, come confermano le con
nessioni con la decorazione delle idrie e con il sistema Veio-Roma-Velletri, anch’esso in
fluenzato dall’opera di individui di estrazione focese e parimenti caratterizzato dal moti
vo del meandro con cigni e fiori a stella, da scene con corse di carri e di cavalieri armati, 
da acroteri con Eracle ed Atena, sfingi e volute. A Cerveteri viene assegnata intorno al 
520 a.C. la produzione di lastre ad alto rilievo per columen e mutuli non presenti altrove 
nello stesso periodo, nonché la creazione di nuovi tipi di antefisse che vengono articolate 
nella loro evoluzione cronologica, resa più esplicita da utili tabelle (pp. 425-444). Sulla 
base dell’ornato delle sime rampanti vengono riconosciuti tre stili (geometrico, floreale 
e figurato) strettamente correlati fra loro per aspetti morfologici, tecnici e decorativi. La 
variante geometrica è la prima ad imporsi ed è testimoniata soprattutto dai rinvenimenti 
di Vigna Parrocchiale, Vigna Marini Vitalini e Vigna Ramella. Tuttavia la bottega cereta
na non soltanto ha fornito tetti agli edifici della città e del suo territorio, ma alla sua fase 
iniziale è da attribuire anche il tetto ‘etrusco-ionico’ del sacellum di Satrico (Roof 6-1 del 
540-530 a.C.), come testimonia l’impiego di inclusi provenienti dal distretto di La Tol- 
fa. Alla stessa variante appartengono elementi di poco successivi (530 a.C.) conservati a 
Copenhagen (Roof 6-2), di recente allestiti nella nuova esposizione della Ny Carlsberg 
Glyptotek e presentati nel relativo catalogo16, con acroterio centrale a forma di cavalie
re su ippocampo (ó.E.l.c), un frammento del quale è a Gerusalemme, ancora una vol
ta denunciando purtroppo la dispersione degli elementi in musei stranieri. Al 520-510 
a.C. è datato il tetto da Vigna Marini Vitalini (Roof 6-5) a Copenhagen (e frammenti a 
Berlino) con guerriero stante come acroterio centrale (testa pertinente?), terminali ad 
Amazzone (6.E.5.b) sui rampanti frontonali sopra la sima con meandro dipinto, e lastre 
di columen e mutuli nelle quali sono collocati i guerrieri (un tempo disposti in un fron
tone chiuso) secondo la ricostruzione di P. S. Lulof che ai terminali con Amazzoni sul
lo spiovente sinistro contrappone sul destro armati a cavallo, ipotizza un tettuccio con 
antefisse a figura intera e data il frontone su base stilistica al 510 a.C.17. Le sime a deco
razione geometrica vengono seguite nella loro seriazione, individuando anche influenze 
siceliote (p. 406) e confrontando il doppio meandro con quello della kore di Antenore 
(p. 408). Tipico della variante floreale è il fiore a stella che invade sime, lastre di rive
stimento e tegole di gronda, confrontabile con gli esemplari a rilievo dell’Asia Minore 
e quelli dipinti sulle idrie. Alla variante con motivi figurati dipinti è assegnato un uni
co tetto da Caere del 530-520 a.C. (Roof 6-7) ipoteticamente ricostruito in base ad ele
menti provenienti da Vigna Parrocchiale e da Sant’Antonio, nonché a quelli conservati 
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a Copenhagen. Le scene mostrano l’attenzione ai particolari, una vivace narrazione ed il 
gusto per la policromia e Γ ambientazione paesaggistica, tutti elementi riscontrabili nelle 
coeve tombe dipinte tarquiniesi. Al sistema decorativo dipinto è ricondotto un acroterio 
centrale con Eracle e l’idra (?) assegnato al 530-520 a.C. (ó.E.l.d), conservato a Copen
hagen e per il quale ΓΑ. dubita (p. 468) della pertinenza della testa (6.E.l.a) attribuita 
invece all’acroterio nel ricordato recente catalogo (con datazione al 500 a.C.)18.

18 J. Ch r is t ia n s e n , Herakles?, in Etruria I, cit. (nota 10), p. 150.
19 G. Co l o n n a , I.F.j . Gruppo di Ercole e Minerva, in Veio, Cerveteri, Vulci, cit. (nota 11), pp. 67-68.

Motivi floreali, dapprima dipinti poi a rilievo, connotano prodotti di Veio e di Tar
quinia che sono oggetto del settimo capitolo sul “Sistema decorativo floreale in stile io- 
nicizzante di Tarquinia-Veio, 550-510 a.C.” rivelando già dal titolo l’influenza di artigia
ni ionici. Appartiene al sistema il tetto del sacello di Menerva del Portonaccio (Roof 7-1 
del 540-530 a.C.), con sima rampante con anthemion dipinto in ‘white-on-red’ nella fa
scia sotto il meandro a rilievo. In coerenza con le caratteristiche del sistema è giudicato 
pertinente al tetto l’acroterio con Ercole e Minerva (7.E.1) che G. Colonna considera in
vece di destinazione votiva e data a poco dopo il 500 a.C. notandone i caratteri stilistica- 
mente atticizzanti19. Il tetto venne probabilmente rifatto o parzialmente riparato nel 520- 
510 a.C. (Roof 7-2). A Tarquinia, forse prima che a Veio e a Cerveteri, le testimonianze 
del sistema sono restituite da elementi trovati a Pian di Civita e a Gravisca.

Dopo la minuziosa disamina dei diversi sistemi in uso fra 640 e 510 a.C. seguono 
importanti considerazioni sulla manifattura delle terrecotte e sulle testimonianze di of
ficine (capitolo ottavo), seguendo in dettaglio, anche sulla scorta di precedenti studi, la 
fabbricazione dei diversi elementi ad iniziare dalla preparazione dell’argilla fino alla loro 
cottura e messa in opera. Per la costruzione del tetto sarebbe stato utile il rinvio al te
sto di Vitruvio e alla nomenclatura vitruviana della gabbia lignea delle coperture. Ven
gono poi dettagliatamente analizzate le evidenze per la comprensione delle pratiche di 
bottega attraverso la diacronia, affrontando anche il problema della mobilità degli arti
giani e della trasmissione di modelli. Nel capitolo nono vengono elencati in ordine cro
nologico i sistemi in uso nei diversi centri presi in considerazione offrendo un’agevole 
sintesi di riferimento per un immenso materiale.

Le conclusioni passano in rassegna i diversi tipi di edifici, privati, pubblici, sacri 
con notizie sulle planimetrie e gli alzati, quindi la posizione sul tetto dei vari elementi e 
l’evoluzione dei motivi decorativi, dagli iniziali ornati dipinti ‘white-on-red’ con soggetti 
analoghi a quelli della ceramografia, all’introduzione del rilievo forse su ispirazione co
rinzia, all’uso di motivi dipinti di matrice greco-occidentale, ai fregi figurati dapprima 
con teorie animalistiche desunte dal repertorio corinzio ed etrusco-corinzio, poi dalla 
ceramica attica, fino alle manifestazioni a rilievo o dipinte testimonianti Γ attività di arti
giani greco-orientali. Il capitolo si chiude con considerazioni storiche che mettono in ri
lievo il legame delle manifestazioni etrusche con le esperienze di Corinto ed Istmia, an
che nell’ottica dell’organizzazione delle botteghe. Irrinunciabile in proposito è il rinvio 
alla tradizione letteraria della saga di Demarato il cui coinvolgimento nella produzio
ne di tetti potrebbe secondo ΓΑ. farlo identificare in un proprietario di botteghe. Alla 
gens dei Bacchiadi rimandano i riscontri istituibili con le evidenze di Siracusa e Corfù, 
centri che offrirono rifugio agli esuli da Corinto. In quest’ottica viene sottolineato nel
la creazione e diffusione dei fregi figurati il ruolo di Roma dell’età di Tarquinio Prisco. 
Il tempio della prima fase di Sant’Omobono, l’Athenaion siracusano e l’Artemision di 
Corfù appaiono essere offerte votive per la caduta dei Cipselidi nel 583 a.C. Il ruolo di 
Tarquinio Prisco viene letto anche nelle connessioni con i tetti di Pithecusa e di Cuma 
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e con la diffusione di modelli in Etruria settentrionale. In base alla testimonianza delle 
fonti spetterebbe inoltre allo stesso sovrano la costruzione di botteghe intorno al Foro: 
N. A. Winter pertanto non esclude che alcune fossero dedite alla manifattura di elemen
ti fittili, grazie anche alla presenza di letti d’argilla nell’area del Velabro. Sebbene il si
stema che usa scene militari non sia testimoniato a Roma, il riflesso dell’attività di bot
teghe bacchiadi viene letto anche nell’introduzione della figura di Eracle nelle lastre di 
Acquarossa e di Tuscania sulla base dell’ascendenza eracleide della gens, ma è probabil
mente da considerare il valore emblematico dell’eroe per un’ideologia di stampo aristo
cratico e tirannico. Gli acroteri con Eracle ed Atena del sistema Veio-Roma-Velletri ri
chiamerebbero ancora una volta i Bacchiadi, ora attraverso la figura del Superbo, agli 
scontri del quale contro i Volsci è rapportata la variante Roma-Caprifico. Oggi gli studi 
di A. Mura Sommella che nel secondo acroterio di Sant’Omobono riconoscono Dioni
so ed Arianna impongono di riprendere su nuove importanti basi il significato ‘trionfa
le’ del tempio di Mater Matuta.

Altre precisazioni in merito alle decorazione architettonica di prima fase sono sca
turite dalle riflessioni sul volume in occasione della Giornata di studio tenutasi a La Sa
pienza il 25 marzo 201020. L’A. ha potuto approfondire alcune considerazioni sulla base 
di nuovi dati di scavo che hanno peraltro confermato la solida struttura cronologica e 
tipologica del suo lavoro.

20 Tetti di terracotta. La decorazione architettonica fittile tra Etruria e Lazio in età arcaica, Atti delle Gior-
nate di Studio (Roma 2010) (Officina Etruscologia N, 2011).

21 N. A. WINTER, Greek Architectural Terracottas from the Prehistoric to the End of the Archaic Period, Ox-
ford Monographs on Classical Archaeology, Oxford 1993.

22 N. A. Win t e r  (a cura di), Proceedings of the First International Conference on Archaic Greek Archi-
tectural Terracottas, Athens, 1988, in Hesperia LIX, 1990, pp. 13-323; Ea d . (a cura di), Proceedings of the 
International Conference on Greek Architectural Terracottas of the Classical and Hellenistic Periods, Hesperia 
Suppl. XXVII, Princeton 1994.

Il libro di N. A. Winter è altamente meritorio anche per i poderosi apparati criti
ci: dettagliatissimi indici che agevolano in ogni modo la ricerca, note con interminabili 
elenchi di frammenti singolarmente schedati frutto di un’indagine di più lustri in musei 
e magazzini europei e americani, inappuntabile ed imponente la documentazione grafi
ca e fotografica: 249 disegni di elementi, 33 ricostruzioni grafiche, delle quali 4 realiz
zate anche a colori, 18 aggiornate planimetrie di edifici, 213 fotografie (un solo ramma
rico: sebbene le dimensioni delle immagini in genere siano opportunamente correlate a 
quelle dei grafici, sono di piccolo formato, peccato veniale certamente non imputabile 
all’A., ma agli attuali costi delle pubblicazioni!). L’assidua frequentazione dei materiali 
architettonici, esemplificata dal fondamentale volume sulle terrecotte architettoniche gre
che21, da una lunga serie di articoli e di contributi a Convegni, e dall’organizzazione di 
Congressi internazionali come quelli ad Atene22, non soltanto garantiscono le profonde 
conoscenze di decorazioni fittili di edifici da parte di N. A. Winter, ma rappresentano - 
se ve ne fosse bisogno - un’ulteriore garanzia per il valore del libro, vera pietra miliare 
nello studio dei più antichi tetti d’Etruria e dell’Italia centrale.

Simo n e t t a  St o ppo n i


