
NOTA DI PLASTICA FITTILE ITALICA

(Con la tav. XXV f.t.)

Π difficile punto di incontro tra ricezione e interpretazione è problema cruciale 
nella lettura della plastica etrusca di epoca post-arcaica. Ancor più incerto è il cammino 
compiuto dai plastai italici, in un quadro ambientale e sociale tra i più frammentati, ove 
paiono acquistare visibilità - stando almeno alle scarse testimonianze pervenuteci - solo 
committenti di assoluta prominenza e luoghi di culto centrali nella ‘gestione’ e controllo 
del territorio. E, come è ovvio, la statuaria maggiore, per la sua intrinseca rarità, risulta 
un enigma nell’enigma.

Grazie a Mauro Cristofani* 1, è possibile leggere 1’Athena di Roccaspromonte (tav. 
XXV a)2 in un contesto formale e storico che travalica il rapporto - pur innegabile, 
come sottolineato da G. Colonna - con il culto della Affiena lucerina e di conseguenza 
con i percorsi tratturali che collegavano Tinterno di Abruzzo e Molise alla Daunia3, per 
includere, da un lato, il circuito degli Athenaia di area tirrenica (anche) osca, e riallac-
ciarsi, dall’altro, alla robusta tradizione di grandi statue votive fittili ben attestate tra V 
e TV secolo a.C. in santuari al di qua dell’Appennino. Anche la datazione proposta dal-
lo studioso in un momento imprecisato non anteriore (e prossimo), verosimilmente, agli 
ultimi decenni del V secolo a.C., appare convincente, supportata tra l’altro da termini 
di confronto stilistici nell’ambito della coroplastica etrusco-italica4. La semplicità seve- 
rizzante della veste, infatti, sembra essere (in parte) legata al carattere della statua, così 
come, in sostanza, l’aspetto vagamente sub-arcaico del volto5. Anche i grandi occhi a 
mandorla affioranti, più che possibile indizio di una datazione assai alta, sembrano, nel- 

Ringrazio vivamente la prof.ssa Μ. Bonghi Jovino per le proficue, e amichevoli, discussioni.
1 Μ. Cr is t o f a n i, LAthena di Roccaspromonte, in Prospettiva 66, 1992, pp. 2-9.
2 Wien, Kunsthistorisches Museum, V 115.
’ I Daunt nel contesto storico e culturale dell’Italia arcaica, in Atti Manfredonia, p. 266 sg. Nel più ge-

nerale quadro culturale di quest’area, cfr. anche la necropoh del Trattura di Vasto: A. St a f f a , La necropoli 
italica del Tratture di Vasto (CH), in RendLincei ser. IX 11, 2000, pp. 543-637; Id ., Dai Sabini ai Sanniti e 
oltre, in RendLincei ser. IX 15, 2004, pp. 225-301.

4 Cr is t o f a n i, cit. (nota 1), p. 7, con particolare riguardo a materiali votivi capuani editi da Μ. Bonghi 
Jovino. Cfr. anche, in parte, i materiali di provenienza pestana e sabelhca riproposti all’attenzione del dibat-
tito scientifico in anni recentissimi da C. Cagianelli (Un dono a Pio VI. Paolo Antonio Paoli e il “Gruppo di 
Sethon’’ dei Musei Vaticani, in Bollettino Monumenti Musei e Gallerie Pontificie XXVIII, 2010, p. 35 sgg.), 
che tuttavia sembrano appartenere, in parte, a un orizzonte cronologico alquanto più antico della statua di 
Roccaspromonte. Una datazione di quest’ultima al terzo quarto del V see. a.C., in ogni caso, fu proposta a 
suo tempo da Co l o n n a , loc. cit. (nota 3).

5 Cfr. G. Co l o n n a , in LIMC II (1984), p. 1073, n. 99, s.v. Athena/Menerva.
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la loro dilatazione in superficie, naturale corollario di un volto atono e appiattito, che si 
distende su piani orizzontali cui nemmeno le labbra riescono a dare, nella loro sottigliez-
za, vita plastica. La capigliatura, infine, non priva di riferimenti severi, sembra riflettere 
in maniera più immediata, con le lunghe e mosse ciocche parallele desinenti in riccioli 
uncinati, mode di età classica.

L’inquadramento cronologico che da tale ‘ancoraggio’ italico discende può trovare 
qualche riscontro supplementare anche nei più colti ambienti magno-greci, costanti punti 
di riferimento tra V e IV secolo a.C. per le botteghe della terracotta attive nei distretti 
anellenici dell’Italia centro-meridionale. Da Locri (Centocamere), fonte inesauribile di 
conoscenza dell’artigianato toreutico coloniale proviene, ad esempio, una bella statuetta 
di peplophoros'', collocabile probabilmente verso il terzo quarto del V secolo a.C. che, 
pur nella sua ovvia e più diretta adesione ai canoni classici, pare in qualche modo ‘an-
nunciare’ gli esiti del grande agalma di Vienna, in particolare per il volto incorniciato 
da lunghe ciocche parallele di capelli e dominato da grandi occhi amigdaloidi di sapore 
severizzante: lo stesso ‘côté’ ellenico lascia, in altre parole, intravedere in ambito colonia-
le6 7 effetti a volte singolari di una convivenza tra aggiornamenti e tradizionalismi, poi in 
qualche modo trasmessi - diremmo quasi ‘congelati’ e talora, come nel caso della statua 
di Roccaspromonte, forse anche amplificati a fini cultuali - nella pratica imitativa di più 
modesti artigiani di area italica.

6 C£r., più recentemente, Magna Graecia. Greek Art from South Italy and Sicily, Catalogo della mostra 
(Cleveland 2002-2003), Cleveland 2002, p. 187 (C. Sa b b io n e , con lett. prec.); e Magna Graecia. Archeologia 
di un sapere, Catalogo della mostra (Catanzaro 2005), Milano 2005, p. 225, n. 11.20 (Reggio Calabria, Museo 
Archeologico Nazionale).

7 Ad una quota cronologica leggermente più alta si colloca una eccezionale statuetta bronzea dal san-
tuario di Punta Stilo, datata da M. C. Parra verso il 460-450 e riferita tentativamente a bottega di Kaulonia 
o Crotone, i cui grandi occhi allungati e affioranti si inseriscono in un insieme dall’elegante e manierato se- 
verizzare: M. C. Pa k r a -A. Fa c e l l a  (a cura di), Kaulonia, Caulonia, Stilida (e oltre) III. Indagini topografiche 
nel territorio, Pisa 2011, pp. 19-20 e p. 41, figg. 29-30.

8 P. Min ie r ò , Il deposito votivo in località Privati presso Castellammare di Stabia. Nota preliminare, in L. 
Ce r c h ia i (a cura di), Uiconografia di Atena con elmo frigio in Italia meridionale, Atti della Giornata di studi 
(Fisciano 1998), Napoli 2002, pp. 16-17.

9 Min ie r ò , dt. (nota precedente), in particolare pp. 21-22, fig. 12 (con riferimento al riconoscimento 
della statuetta operato da L. Cerchiai e B. D’Agostino): che si tratti di una statua di guerriero (come pure 

Ma, al di là dello specifico orizzonte cronologico e delle peculiari qualità plastiche 
e monumentali, qualche inaspettata, e supplementare, proiezione del modo di comporre 
rintracciato nella statua di Roccaspromonte è oggi forse possibile intravedere anche in al-
tre terrecotte votive italiche del versante tirrenico, sulla scia di quanto intuito da Μ. Cristo-
fani. È abbastanza recente, infatti, la scoperta e la pubblicazione della stipe votiva di Pri-
vati (Stabia) ove, fin dalla sua ‘apertura’ nel corso del V secolo a.C., a giudicare da quanto 
fu recuperato, sembrano convergere tradizioni culturali di matrice tanto magno-greca che 
etrusco-italica8: tra i materiali del complesso editi si segnala una statuetta, riconosciuta 
come Minerva, che denota per P. Minierò, nonostante le dimensioni modestissime, una 
costruzione per piani semplificati e in parte un rendimento di elmo e occhi riconducibili 
nel solco delle esperienze ‘maggiori’ attuate nella più antica statua di Vienna9.
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La dislocazione di Roccaspromonte lungo percorsi tra Abruzzo e Daunia, ma an-
che lungo una valle fluviale, quella del Biferno, naturalmente proiettata verso il mon-
do campano e tirrenico, ricorda quella di altri distretti dalla analoga valenza ‘strategi-
ca’. Ad esempio Schiavi d’Abruzzo, alla cui ‘statuetta’ di Minerva, anche in questo caso, 
forse, indizio di un culto italico della dea, ho avuto occasione di fare un cenno di re-
cente10: proprio a questo piccolo reperto è possibile, infatti, ricollegare una serie di do-
cumenti della toreutica e della terracotta, che paiono dimostrarne una matrice campa-
na11; tra essi, la celebre corazza di Ksour-es-Saf, che ha però, diversamente da quanto 
proposto da M. J. Strazzulla12 * *, esiti formali non omologabili alla Athena di Roccaspro-
monte.

ipotizzato) o, appunto, di una statua di Minerva, le affinità nel modo di comporre la figura appaiono si-
gnificative. Cenni alla stipe di Privati (allora inedita) anche in Cr is t o f a n i, cit. (nota 1), p. 6. Sul carattere 
del culto della stipe, cfr. anche Μ. TORELLI, in Liconografia di Atena con elmo frigio, cit. (nota precedente), 
p. 141.

Da segnalare le interessanti assonanze con alcune terrecotte votive (raffiguranti ancora Menerva) dal 
deposito di Vignaccia (Cerveteri), sulle quali da ultimo cfr. H. Na g y , Etruscan votive terracottas from Cerve-
teri in the Museum of Fine Arts, Boston: a glimpse into the history of the collection, in EtrSt XI, 2008, p. 101 
sgg., in particolare p. 109 sgg., figg. 10-12; Ea d ., Etruscan votive terracottas and their archaeological contexts: 
preliminary comments on Veti and Cerveteri, in N. T. d e  Gr u mmo n d -I. Ed l u n d  Be r r y  (a cura di), The Ar-
chaeology of Sanctuaries and Ritual in Etruria, JRA Suppl. 81, Portsmouth (R.I.) 2011, p. 113 sgg., in parti-
colare pp. 121-122, fig. 14.

10 Una 'statuetta' da Schiavi d’Abruzzo, in Studi Camporeale, pp. 439-440.
11 Ringrazio la prof.ssa Μ. Bonghi Jovino per avermi segnalato il suo recente, importante contributo 

Una piccola scultura nel grande processo di trasformazione da Capua etrusca a Capua sannitica (in BArch on 
line 2010, volume speciale F/F4/3, pp. 11-18) che affronta il problema, sempre attuale e di non facile lettu-
ra, delle testimonianze riferibili a Menerva/Minerva nei santuari della Capua etrusca e poi italica tra tardo 
arcaismo e IV-IH sec. a.C. e della loro ‘convivenza’ con altri culti, in primo luogo naturalmente quello di 
Uni: punto di partenza è in questo caso una singolarissima scultura frammentaria conservata nel Museo Pro-
vinciale Campano, databile nel tardo arcaismo, in una fase, dunque, sicuramente anteriore ai documenti qui 
brevemente presentati. Avrei tuttavia qualche incertezza nel collegare, come proposto da Μ. Bonghi Jovino 
(p. 14), un eventuale culto a carattere ctonio della Menerva capuana (senz’altro possibile) con i gorgoneia 
fittili che decorano alla maniera ‘architettonica’, insieme con ‘antefisse’ a testa di sileno e ‘acroteri’ di va-
rio tipo, tutti miniaturizzati, cassette o urne lignee capuane delle medesima epoca (cfr. Orizzonti VII, 2006, 
P· 49 sgg.).

Nel dibattito potrebbe forse essere inclusa la bella testina frammentaria dai ‘nuovi’ scavi del Fondo 
Patturelli esposta nel Museo Archeologico di Santa Maria Capua Vetere (V. Sa mpa o l o , Il Museo Archeolo-
gico dell'Antica Capua, Napoli 1995, p. 40), di alta qualità e vicina, nei suoi accenti ancora sub-arcaici, ad 
alcune tra le migliori sculture di area laziale (cfr. e.g. Enea nel Lazio, Catalogo della mostra, Roma 1981, pp. 
225-227, D 202).

Su ulteriori attestazioni relative a Minerva nei ‘nuovi’ scavi del Fondo Patturelli, cfr. R. P. Mig l io r e , 
Statuine votive dal santuario del Fondo Patturelli. Una proposta di lettura, in Atti Campania settentrionale, p. 
409 sgg., in particolare pp. 412-413.

12 M. J. St r a z z u l l a , Le terrecotte architettoniche nei territori italici, in Deliciae fictiles III. Architectural
Terracottas in Ancient Italy: New Discoveries and Interpretations, Proceedings of the International Conference
(Rome 2002), Oxford 2006, pp. 25-41, in particolare p. 27.

È sicuramente merito di M. J. Strazzulla, invece, aver sottolineato per la prima volta 
l’importanza della statua di Roccaspromonte anche in connessione con i nuovi documen-
ti di coroplastica da Tiati (Teanum Apulum), frutto di fortunati scavi condotti alcuni 
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anni fa da Μ. Mazzei13. Il centro daunio di Tiati è situato (di nuovo) a dominio di una 
vaUe, quella del Fortore, aperta ai contatti con l’opposto versante dell’Appennino, ed è 
nello stesso tempo inserito nel sistema viario tratturale tra Abruzzo, Molise e Daunia14, 
In questo caso, Μ. Mazzei ha potuto riportare alla luce un edificio templare (c.d. del 
Regio Tratturo) dalla pianta discretamente leggibile, di tipo etrusco-italico, che sembra 
conoscere due fasi: la più antica, di impronta ‘etrusco-campana’, a giudicare anche dalla 
tipologia delle antefisse, di V secolo a.C.; ed una seconda di difficile collocazione crono-
logica, da porre forse tra tardo V e pieno IV secolo a.C.15.

15 St r a z z u l l a , cit. (nota 12), in particolare pp. 26-27 (con lett. prec.): cfr., in particolare Μ. Ma z z e i, 
Tiati. I sistemi di decorazione architettonica di età preromana e l’esempio dell’edificio del Regio Tratturo, in 
Santuari e luoghi di culto nell'Italia antica, Atlante Tematico di Topografia Antica XII, Roma 2003, pp. 263- 
270. Più recentemente, Ea d ., 1 Oauni. Archeologia dal IX al V secolo a.C., Foggia 2010, pp. 182-185 (con 
foto a colori).

14 Sulla rilevanza strategica di Tiati, cfr. soprattutto E. An t o n a c c i Sa n pa o l o -L. Qu il ic i, Tiati-Teanum 
Apulum-Civitate, in XV Congresso nazionale sulla preistoria, protostoria, storia della Dauma (San Severo 1993), 
San Severo 1995, p. 81 sgg.

15 Ma z z e i, Tiati, cit. (nota 13), in particolare pp. 264-270.
16 Ma z z e i, I Oauni, cit. (nota 13), p. 184.
17 Sul problema si è soffermata Μ. Ma z z e i, Documenti di cicli figurativi in terracotta dalla Daunia prero-

mana e romana, in Ostraka III 1, 1994, in particolare p. 191: il confronto, qui proposto, con la testa marmorea 
del J. Paul Getty Museum sembrerebbe, tuttavia, non convincere del tutto, per gli accenti ancora ‘acerba-
mente’ classici di quest’ultima. Per l’acrolito di Ciro, cfr. più recentemente G. De SPINIS, Zu  Akrolithstatuen 
griechischer und römischer Zeit, in Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch- 
Historische Klasse Vili, 2004, in particolare p. 274 sgg., taw. 5-6; C. Ma r c o n i, Gli aeroliti di Morgantina, in 
Prospettiva 130-131, 2008, pp. 6 e 8, figg. 24-25 (con altra lett. e cronologia davvero troppo alta).

18 Una ottima riproduzione a colori è in G. Pu g l ie s e  Ca r r a t e l l i (a cura di), Megale Hellas, Milano

A questo contesto appartiene una protome fittile (di possibile funzione acrolitica?) 
di notevole finezza (tav. XXV h)16. Quanto resta - non moltissimo - dei tratti del volto 
può ricordare l’Athena di Roccaspromonte, ad esempio nell’affiorare degli occhi in su-
perficie e nelle palpebre cordonate, ma la costruzione d’insieme non appare altrettanto 
stilizzata e severizzante, denotando una assai maggiore sensibilità plastica che, anzi, pare 
estendersi alla struttura delle guance; anche le labbra si distinguono per la loro (relativa) 
sottigliezza e per la piega degli angoli verso il basso, ma appaiono decisamente grandi 
a confronto con quelle della Athena e, in una veduta di profilo, rivelano una corposità 
più accentuata, in pieno accordo con la volumetria d’insieme.

La qualità plastica incisiva e piuttosto raffinata del frammento di Tiati induce a 
cercare qualche riferimento, se non altro cronologico, tra i prodotti di scultori attivi 
nei distretti urbani della Magna Grecia. Un buon termine (sicuramente) ante quem non 
potrebbe fornire la celebre testa di Apollo dal santuario di Ciro, datata verso il terzo 
quarto del V secolo a.C., di lettura formale, tuttavia, assai problematica e radicalmente 
diversa nella sua sostanza materiale e tecnica17; in un momento cronologico più avan-
zato e più vicino al frammento di Tiati, forse verso gli ultimi decenni del V secolo a.C. 
si sarebbe tentati di collocare, tra le grandi statue fittili, il Dioscuro del tempio locrese 
di Marafioti18 che sembra illustrare molto bene una inclinazione all’allargarsi del volto 
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per piani più semplificati che può ricordare in qualche misura la testa di Tiati, e che 
è segno, in definitiva, della crisi della ‘eticità’ post-fidiaca imperniata, anche in ambito 
coloniale, suU’equilibrio tra forma degli occhi e taglio delle labbra: per rimanere a Locri 
e nell’ambito della statuaria maggiore, il semplice accostamento agli altri celebri Dioscuri 
acroteriali, in marmo e contemporanei o di poco più antichi, dal tempio ionico può 
rendere conto di tale tendenza in maniera assai vivida19.

1983, p. 457, fig. 497. Una datazione al terzo quarto del secolo, riproposta anche in anni relativamente re-
centi (P. Da n n e r , Westgriechische Akrotere, Mainz 1997, p. 46 sgg., tav. 25, 3-4) non sembra del tutto convin-
cente.

” Da n n e r , cit. (nota precedente), p. 63 sgg., tav. 28 sg. Un contributo alla comprensione del percorso 
formale di questa fase delicata e controversa della plastica maggiore può offrire anche qualche rara testimo-
nianza ellenica di terracotta monumentale, come la bella statua giovanile dal santuario di Demetra e Kore a 
Corinto, che, con la sua suggestiva mescolanza di elementi tradizionali e innovativi appare in grado di costi-
tuire un possibile (anche se generico) riferimento cronologico superiore - 425-420 a.C. nella proposta di N. 
Bookidis (Corinth XVIII 5, The Sanctuary of Demeter and Kore. The Terracotta Sculpture, Princeton 2010, p. 
152 sgg., tav. 41 sgg.) - per la testa di Tiati.

20 Μ. J. Strazzulla è tornata nel 2008 sull’argomento (Archeologia dei luoghi di culto della Daunia: spun-
ti di riflessione, in G. Vo l pe -M. J. St r a z z u l l a -D. Le o n e [a cura di], Storia e archeologia della Daunia. In 
ricordo di Marina Mazzei, Atti delle Giornate di studio [Foggia 2005], Bari 2008, pp. 254-255), assegnando 
sia alla statua di Roccaspromonte che alla testa frammentaria di Tiati una cronologia verso la metà del IV 
secolo a.C., a mio avviso un po’ troppo bassa, e sostenendo una «stretta affinità sul piano stilistico» tra le 
due sculture fittili, che paiono invece non del tutto omologabili.

21 E. Pa r ib e n i, Una testa femminile da Casalciprano, in Sannio. Ventri e Trentani dal VI all see. a.C., Atti 
del Convegno (Campobasso 1980), Campobasso 1984, p. 105 sgg.: ricordata anche da Ma z z e i, Documenti di 
cicli figurativi, cit. (nota 17), p. 190; cfr. anche Samnium. Archeologia del Molise, Roma 1991, p. 81, n. C 45. 
Sottolinea la rilevanza della ‘via metapontina’ anche per la diffusione dei culti di Athena nel mondo italico 
Co l o n n a , cit. (nota 3), p. 267.

Questi riferimenti, del tutto preliminari e forzatamente non specifici, sul versan-
te italiota e al contempo la maggiore ricchezza formale rispetto alla Athena di Rocca-
spromonte, unico confronto realmente possibile nell’ambito della statuaria fittile di area 
‘adriatica’, sembrerebbero complessivamente indicare per la testa di Tiati, con tutta la 
prudenza imposta anche dal suo stato frammentario, una cronologia tra fine del V e 
prima metà del IV secolo a.C.20. Insieme all’Athena di Roccaspromonte, il volto di Tiati 
potrebbe, quindi, se si vuole, essere letto come una sorta di pendant italico recenziore 
alla bella testa marmorea ‘da Casalciprano’, cui E. Paribeni riconobbe accenti meta-
pontini e alla quale piacerebbe poter attribuire la provenienza da un altro santuario di 
altura21.

Ma l’ubicazione di Tiati rende obbligatorio, anche in questo caso, uno sguardo agli 
sviluppi sul versante etrusco-italico, quello cioè ove naturalmente ci aspetteremmo di 
riscontrare altre interpretazioni formali epicorie del classico. Nella imponente gamma 
di terrecotte votive di area etrusco-meridionale e tiberina, i volti, tuttavia, sembrano 
rimanere mediamente più ‘chiusi’ nei canoni della forte tradizione severizzante/protoclas- 
sica, impedendo quel moderato allargarsi delle labbra ed ‘enfatizzarsi’ degli angoli degli 
occhi che danno alla testa di Tiati caratteri di più forte classicità. Qualche accostamento 
più significativo (seppure parziale) può ad ogni modo istituirsi, e.g., con teste votive di 
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area falisca ricondotte alla prima metà del IV secolo a.C., ove grandi occhi affioranti ( 
cordonati si abbinano a una bocca dalle labbra modulate anche se sottili22.

22 A. Μ. Co me l l a , I materiali votivi diFalerii, Roma 1986, tav. 7 a-b e pp. 15-16, 23-24; più recentemen-
te, M. C. Bie l l a , La Collezione Feroldi Anfanisi De Rosa, Pisa-Roma 2011, p. 184, tav. LXII, Il.a 17.2.

23 Ma z z e i, Documenti di cicli figurativi, cit. (nota 17), pp. 192-194; Ea d ., Fiati, cit. (nota 13), p. 269; 
Ea d ., 1 Dauni, cit. (nota 13), pp. 184-185.

24 P. Da n n e r , Griechische Akrotere der archaischen und klassischen Zeit, Roma 1989, p. 20, n. 113, tav. 
14, e p. 45.

25 L. Amb r o s in i, Sull’acroterio di Fabrica di Roma conservato nel Museo di Civita Castellana, in Deliciae 
fictiles IV, Proceedings of the International Conference (Rome-Syracuse 2009), Oxford 2011, p. 208 sgg. (Fa-
brica di Roma); R. Kä n e l , Darstellungen der Nike in der etruskisch-italischen Baudekoration klassischer und 
hellenistischer Zeit, ibidem, p. 74 sgg. (Dresda).

26 Ma z z e i, Documenti di cicli figurativi, cit. (nota 17), p. 190, fig. 2.
27 Cfr. M. P. Ba g l io n e , in Vélo, Cerveteri, Vulci. Città d’Etruria a confronto, Catalogo della mostra, Roma 

2001, p. 72,1.F.6.4 (offerente femminile, datata al terzo quarto del V see. a.C. Qualche possibilità di confronto 
offre naturalmente anche il ricco materiale lavinate: cfr., e.g., Enea nel Lazio, cit. (nota 11), pp. 224 sg., 229 
sg. Un confronto, non del tutto convincente, con la statua di ‘togato’ del Portonaccio (Ba g l io n e , cit., pp. 
71-72) propone Bo o k id is , cit. (nota 19), pp. 154-155, per la statua fittile di Corinto.

28 In generale, G. Av e r s a , Le terrecotte architettoniche di Crotone, in R. Be l l i Pa s q u a  - R. Spa d e a  (a cura 
di), Kroton e il suo territorio tra VI e V secolo a.C., Atti del Convegno di studi (Crotone 2000), Crotone 2005, 
p. 76 (con lett.: cfr. soprattutto G. Gr e c o , Antefisse gorgoniche da Lavello, in RendAccNapoli LII, 1977, p. 
131 sgg.; Μ. Ta g l ie n t e , I signori dei cavalli nella Daunia di età arcaica, in AnnUnivPerugia XXIII, 1985-86, 
p. 305 sgg., in particolare p. 311; inoltre P. Da n n e r , Westgriechische Firstantefixe und Reiterkalyptere, Mainz 
1996, p. 67). Sulla ‘via metapontina’, cfr. anche supra, nota 21.

25 Ma z z e i, Tiati, cit. (nota 13), pp. 265-266 (con lett.; cfr. anche M. J. St r a z z u l l a , in Velia. Studi e ricer-
che, Modena 1994, p. 132); Ma z z e i, 1 Dauni, cit. (nota 13), pp. 182-183; St r a z z u l l a , Archeologia dei luoghi 
di culto della Daunia, cit. (nota 20), pp. 248-249, 254.

L’importanza di Tiati è confermata dal rinvenimento, nel medesimo edificio sacre 
del Regio Tratturo, di altri rari lacerti fittili plastici. In primo luogo, frammenti di figure 
femminili con lunghe vesti, di probabile destinazione architettonica23, pure ispirati a ur 
linguaggio ellenizzante di buon livello, paragonabile per movenze a statue acroterial 
greche già di piena prima metà del IV secolo a.C., come quelle del tempio di Artemis 
a Epidauro24, e a loro omologhi etruschi all’incirca degli stessi decenni (o di poco più 
tardi?)25. In secondo luogo, una statuetta votiva di offerente maschile26, che, pur nel 
modulo dimensionale ridotto e nel semplificato rendimento delle superfici, pare testimo-
niare anch’essa una redazione del classico in linea con alcuni sviluppi della coroplastica 
etrusca e centro-italica, a cominciare dalla paradigmatica, per autorevolezza qualitativa, 
sequenza del Portonaccio27.

Da tutto ciò si guadagna per Tiati un quadro di artigianato locale della terracotta di 
discrete capacità creative, in precedenza insospettato per quest’epoca e in questa regio-
ne, e un supplementare punto di riferimento nella sempre difficile ricerca dei modi di 
trasmissione e interpretazione del ‘classico’ tra Italia meridionale e centrale. Le antefisse 
pentagonali, in cui non mancano elementi di ispirazione italiota (come il gorgoneion, di 
origine metapontina28), riferite da Μ. Mazzei alla seconda fase dell’edificio del Regio 
Tratturo29, e immagini di Minerva di sapore osco dalla medesima località, pubblicate da 
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E. Antonacci Sanpaolo30, completano una triangolazione tra Magna Grecia e aree itali-
che31 dei due versanti dell’Appennino che appare, in quest’epoca di passaggio a ridosso 
della romanizzazione, segnata da una pluralità di apporti e da una vivace ‘stratificazione’ 
di elementi culturali.

30 E. An t o n a c c i Sa n pa o l o  (a cura di), Lucera. Topografia storica, archeologia, arte, Bari 1999, pp. 40- 
41, fig. 28; Ea d ., Cults and transhumance in the ancient Daunia. The example of Tiati, in P. E Bie h l -F. Be r - 
TEMEs -H. Me l l e r  (a cura di), The Archaeology of Cult and Religion, Budapest 2001, p. 179 sgg, p. 184 fig. 
5. Cfr. anche St r a z z u l l a , Archeologia dei luoghi di culto della Daunia, cit. (nota 20), pp. 255, 259.

31 Cfr. anche Μ. Ma z z e i, Ancora scene di battaglia dalla Daunia ellenistica: l’oinochoe sovraddipinta da 
Tiati, in Mediterranean Archaeology XVII, 2004, p. 51 sgg., in particolare p. 54.

Fe r n a n d o  Gil o t t a
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a

a) Vienna, Kunsthistorisches Museum. Statua fittile di Minerva da Roccaspromonte (da Italia. Omnium 
te rarum parens·, b) Santuario in località Regio Tratturo (Tiati). Testa fittile (da Μ. Mazzei, I Daum).


