C - RICERCHE SUI MATERIALI DEI VECCHI SCAVI
1. - TERRECOTTE ARCHITETTONICHE

(Con le tavv. LXVII-LXX f. t.)

I materiali architettonici fittili rinvenuti nell’area della città etrusca di Marzabotto durante le campagne dei vecchi scavi ( 1 ) sono raggruppabili in tre categorie: rivestimenti di colonne, tegole dipinte, antefisse. Per ora ci interessiamo
delle prime due, riservandoci di studiare la terza in una prossima occasione. La
necessità di uno studio sulle terrecotte architettoniche di Marzabotto è determinata da più ragioni, in particolare dalla circostanza che questi elementi possono integrarsi in un contesto monumentale cittadino, quindi dalla scarsità del
materiale etrusco di questo tipo e dalla possibilità di procedere ad una serie
di confronti nella stessa area etrusca e al di fuori di essa che permettano, se
non un approfondimento, almeno un allargamento delle nostre scarse conoscenze
sull’architettura etrusca in generale e templare in particolare.
I materiali qui considerati sono stati rinvenuti nel periodo che va dal 1862
al 1890. La distanza dall’epoca dello scavo non viene però ad inficiare la validità generale di questo studio, in quanto i vecchi scavi hanno fornito le seriazioni più numerose del materiale — basti pensare che nei nuovi la categoria
delle tegole dipinte non è documentata — e costituiscono un’unità la cui prospettiva non è stata sostanzialmente alterata dai rinvenimenti più recenti.
Occorre inoltre avvertire che in seguito alla distruzione del Museo « Pompeo Aria », avvenuta durante l’ultima guerra, molto materiale è andato perduto
o distrutto, ma le pubblicazioni anteriori (2) permettono di colmare in buona
parte questa lacuna e di fornire un quadro abbastanza completo delle terrecotte architettoniche di Marzabotto.

(1) Denominazione degli scavi condotti dal 1862 al 1890 sotto la direzione
del Gozzadini prima e del Brizio poi.
(2) G. Go z z a d in i : Di un’antica necropoli...., 1865; Di ulteriori scoperte,
1870; E. Br iz io : Guida alle antichità della Villa e del Museo etrusco di Marzabotto, 1886; Dna Pompei etrusca, in Nuova Antologia, 1887; Relazione sugli
scavi eseguiti a Marzabotto presso Bologna dal novembre 1888 a tutto maggio
1889, in Mon. Ant. Line., I, 1889, coll. 249-426. In appendice sono riportati i
rapporti del Sansoni sugli scavi eseguiti dall’agosto 1867 al dicembre del 1873.
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Rivestimenti fittili di colonne
Attualmente nel Museo e nel magazzino si conservano sei frammenti:
1) Frammento di rivestimento fittile di base di colonna: su un basso plinto
il toro è limitato da due listelli (tav. LXVII a). Argilla giallina semidepurata. Dimensioni: alt. 11 cm., diam. della base 30 cm. circa, spess. 2 cm. N. 1740.
2) Frammento con toro, alto 10 cm., con lievissime scanalature percettibili
solo al tatto, limitato superiormente ed inferiormente da due listelli a sezione curvilinea e da brevissime porzioni di superficie liscia (tav. LXVII b). Argilla rossiccia
semigrossolana. Dimensioni: alt. 24 cm., diam. imprecisabile. N. 1741.
3) Frammento di rivestimento fittile pertinente al fusto. La quantità delle
modanature e la circostanza che in corrispondenza di queste il diametro vada restringendosi, ci rendono sicuri che si tratta del sommo capo. Il fusto, conservato per
un’altezza di cm. 8,50, presenta una decorazione a palmette ioniche a cinque foglie, alternativamente rosse e nere, il cui cespite, profilato internamente di nero,
è costituito dai ricci terminali di due distinte volute rosse. Lateralmente a ciascuna palmetta, in corrispondenza della curvatura delle volute, sono dipinte in nero
due foglie isolate, disposte in senso diagonale e convergente rispetto ai lobi neri
della palmetta. La parte superiore presenta quattro modanature simmetriche a coppie — le interne rosse, le esterne nere — e separate da una fascia rossa alta 3 cm.
(tav. LXVII c).
Argilla rossiccia semigrossolana. Dimensioni: alt. totale 21,50 cm., spess. 3 cm.;
fusto: diam. interno 44 cm., esterno 50 cm. N. 1742(3).
4) Frammento di rivestimento fittile di base di colonna. Il pezzo è in due
frammenti combaciami: il più piccolo (tav. LXVIII a) lungo 19 cm., il più grande
(tav. LXVIII b) 37 cm. L’uno e l’altro presentano uno spesso toro limitato superiormente da un listello ed inferiormente da una gola, che si svasa fino a diventare base
di appoggio. Il frammento più piccolo conserva per un’altezza massima di 5 eh. il
fusto, sul quale è visibile la parte terminale di tre foglie — una rossa e due nere —
di una palmetta affiancata diagonalmente da altri due lobi neri. Il toro è decorata
con foglie lanceolate intervallte da bacche e disposte su due file prospettantisi a
schema araldico, il tutto in rosso e nero alternato.
Il frammento grande, che conserva solo il toro, presenta la stessa decorazione
del precedente, ma lo stato di conservazione è di gran lunga peggiore.
Argilla semigrossolana di colore arancione. Dimensioni: base conservata per
56 cm., alt. massima 20 cm., diam. interno 50 cm., esterno 59, spess. 3,50 cm. N. 1743.
5) Frammento di rivestimento fittile di colonna con capitello ad ampia svasatura (tav. LXVIII c). Il pezzo è costituito da 25 frammenti ed è in parte restaurato.
Argilla rosata con parecchi inclusi. Dimensioni: alt. complessiva 45 cm; fusto:
alt. 32 cm., diam. esterno (al di sotto del collarino) 26 cm.; capitello: diam. maggiore 49 cm., spess. 2 cm N. 1744.
6) Frammenti di rivestimento fittile pertinente probabilmente al sommoscapo:
un listello a sezione curvilinea segna il confine tra il fusto a motivo petaliforme
rilevato e la breve porzione di toro (tav. LXVIII d).

(3) Il Br iz io (Mon. Ant. Line. I, 1889, tav. IX, 25) interpreta questo frammento come pertinente ad una base e lo dà come non dipinto. La decorazione
infatti è apparsa al di sotto di uno strato di cemento, alla cui asportazione si è
provveduto recentemente.
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Argilla giallina semigrossolana. Dimensioni: frammento piccolo alt. 13,50 cm.,
spess. 2 cm.; frammento grande: alt. 14,50 cm., spess. 2 cm. N. 1745.
Il Brizio (4) informa del rinvenimento di altri frammenti pertinenti a rivestimenti fittili di colonne. Essi sono andati perduti — salvo quello inventariato
col N. 1745 ■—■ ma ritengo ugualmente necessario darne un breve elenco dal
momento che sono gli unici di cui venga precisata la provenienza:
a) quattro frammenti di colonne cave;
b) frammento pertinente al fusto; alt. 21 cm., diam. 20 cm.
c) parte di base di colonna con modanatura; diam. 23 cm. (5).
Questi frammenti rinvenuti nel pozzo ààVinsula IX (6), furono considerati
dal Brizio (7) elementi decorativi di una qualche parte della casa, con «molta
probabilità » dell’ala contigua all’area scoperta in un angolo della quale si apre
il pozzo. Nei resti AAVinsula IX infatti egli riconosceva — a torto come hanno
dimostrato gli scavi più recenti — la metà di una casa del tipo che ci è largamente documentato in Pompei, articolata cioè sulla sequenza: corridoio, atrio,
peristilio.
Altri pezzi vengono poi ricordati dal Brizio come esistenti nel Museo e provenienti dagli « antichi scavi » (quelli diretti dal Gozzadini). Fra questi, di cui
non vengono precisate le dimensioni, due frammenti pertinenti a basi, una colonnina cava con relativa base ed un plinto quadro sormontato da toro schiacciato e collarino, rinvenuto a N-E di Misano vicino alla casa colonica, nell’area
della città (8).
L’autore interpretava questi basi circolari e queste colonnine cave fittili come
destinate, le prime ad attorniare il piede, le seconde a rivestire i fusti in legno
che costituivano le colonne (9).
Del resto sul ciglio dell’Acropoli di Marzabotto (10) si rinvenne una base di
travertino — lavorata solo nella parte che doveva apparire allo scoperto — che
presenta superiormente un rialzo circolare del diametro di 40 cm., nel quale
doveva essere inserita l’estremità inferiore del fusto ligneo della colonna (fig. 1).
Basi di colonne e di pilastri con incavi superiori — circolari nel primo
caso, quadrati nel secondo — destinate quindi allo stesso scopo, furono rinvenute a Veio nelle adiacenze del tempio dell’Apollo (11).

(4) Mon. Ant. Line. I, 1889, coll. 324 e 339.
(5) Il frammento 16 della tav. IX, considerata dal Brizio un capitello di colonnina, mi sembra appartenere piuttosto, data la particolarità della sua forma, ad
un oggetto ornamentale di piccole dimensioni.
(6) Corrispondente nella pianta attuale alla 1 della Regio V.
(7) Mon. Ant. Line. I, 1889, col. 318.
(8) Mon. Ant. Line. I, 1889, tav. IX, 10-28-29-30. Altri frammenti, genericamente chiamati dal Brizio fregi architettonici, sembrano pertinenti a puteali o ad
altri oggetti ornamentali; essi presentano elementi decorativi in rilievo (taw. IX,
17-18-24) o sono dipinti a fogliame (tav. IX, 26).
(9) L’esattezza di tale interpretazione, oltre che dall’evidenza del materiale
stesso, è ulteriormente suffragata da una fonte letteraria, quale Vitruvio, che a
proposito dell’architettura etrusca parla di colonne lignee.
(10) Br iz io , in Mon. Ant. Line. I, 1889, col. 260, tav. Vili, 9.
(11) In Noi. Scavi, 1953, p. 44 sgg. Non mi soffermo su queste basi in quanto
lo Stefani le attribuisce, sia pure per ragioni piuttosto discutibili, ad un tempio
italico antecedente al vero tempio etrusco.
28.
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Per quanto riguaida Marzabotto, non siamo in grado di specificare se i rivestimenti fittili siano pertinenti a colonne dei templi dell’Acropoli. Mentre infatti per i pezzi portati alla luce dal Brizio ci viene indicato il luogo di rinvenimento, il pozzo di una casa, per gli altri abbiamo un termine estremamente
generico: « antichi scavi ». Per i primi si potrebbe quindi pensare che rivestissero le colonne di un atrio. L’ipotesi è allettante, ma allo stato attuale degli
scavi non è possibile precisare che tipo di copertura avesse l’area cortilizia che,
unitamente al corridoio d’accesso, costituisce il modulo pianimetrico sul quale si
articolano le abitazioni di Marzabotto (12).
9

fig. 1. - Marzabotto, Acropoli, base in travertino (da Brizio).

Ritornando ai pezzi ancora oggi conservati, i più interessanti sono quelli
inventariati col n. 1742, 1743 e 1744. I primi due (law. LXVII c; LXVII a-b), oltre ad avere una ricca decorazione dipinta, sono pertinenti alla medesima colonna.
La brevissima porzione di fusto del n. 1743 presenta infatti gli stessi elementi decorativi — palmetta ionica e foglie esterne convergenti verso di essa — della
superficie liscia del n. 1742. Quest’ultimo sembra costituire quindi la parte
superiore di una colonna, di cui l’altro frammento sarebbe la base. La policromia è ancor oggi brillante ed i colori — il rosso ed il nero — sono stati applicati direttamente sull’argilla dopo la cottura, come dimostra la mancanza dello
strato di calce. Un rivestimento fittile di colonna così riccamente dipinto ci fa
pensare ad un tempio, cioè all’Acropoli come luogo di rinvenimento. Purtroppo,
come già detto, negli scavi anteriori al Brizio si fecero saggi sia nell’area della
città che nell’Acropoli e la provenienza del materiale non veniva specificata volta
per volta. L’unico pezzo rinvenuto sul ciglio dell’Acropoli è quella base di travertino (fig. 1), il cui rialzo però è troppo stretto — 40 cm. — per poter accogliete il fusto ligneo, a cui è pertinente il frammento n. 1743, che ha un diametro interno di 50 cm. Il pezzo inventariato col n. 1744 (tav. LXVIII c) è poi particolarmente interessante, perché è il più completo della serie e costituisce un altro raro documento di colonna tuscanica, sia pure in una redazione più semplice,
priva cioè, almeno per il capitello, dei vari elementi che, riportati a posteriori
da Vitruvio, codificano la colonna tuscanica. Ma tutti i frammenti di rivestimenti
fittili di colonne rinvenuti a Marzabotto hanno eguale importanza, data la scar-

(12) G. A. Ma n s u e l l i, La casa etrusca di Marzabotto, in Röm. Mitt. LXX.
1963, p. 44 sgg.
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sità del materiale etrusco di questo tipo. Mentre infatti colonne etnische in
pietra ci sono abbastanza note, sia direttamente, attraverso ritrovamenti (tumulo
funerario detto La Cucumella in Vulci, base di Orvieto) che indirettamente,
attraverso l’architettura funeraria (colonne dipinte nella tomba delle Leonesse,
colonna di sostegno di una tomba a camera di Vignanello), rivestimenti fittili
oltre che a Marzabotto sono stati rinvenuti solo a Civita Castellana (13). Sono
complessivamente sei pezzi — tutti al Museo di Villa Giulia in Roma — di cui
quattro riferibili a basi di colonne (fig. 2 = 1: alt. 22 cm., diam. del toro 49 cm.;

2: alt. 36 cm.; 5: alt. 12 cm.; 6), due a capitelli (3: alt. 25 cm.) ed infine un
frammento con scanalatura limitata da un toro ed un scozia (14). Le affinità col
materiale di Marzabotto sono naturalmente di destinazione; talora però sono
riscontrabili affinità più strette, come fra il frammento 1 di Cività Castellana
e il 1742 di Misano (tav. LXVII c). Entrambi presentano infatti una notevole quantità di modanature ed il primo conserva tracce di colore rosso, quindi quasi sicuramente era dipinto anch’esso. In quanto a provenienza, i pezzi di Civita Castellana sono stati rinvenuti, alcuni (1-2-3-4) un po’ più ad Ovest del tempio piccolo
dello Scasato, gli altri nella cattedrale; la loro pertinenza quindi all’architettura
templare è sufficientemente sicura. Per i primi l’Andrén propone una data antecedente al III see. a.C., dal momento che a questa epoca risale la fabbrica di
ceramica, nel cui sotterraneo sono stati rinvenuti. Un altro rivestimento fittile
di una base di colonna alto 13 cm. che, per la sua superficie scanalata su un toro
ed un scozia, richiama molto da vicino il frammento 5 di Civita Castellana,
(13) A. An d r e n , Architectural Terracottas from Etrusco-ltalic Temples, in Acta
Sueciae IV, 1940, pp. 143-145.
(14) An d r e n , op. cit., p. 263.
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fu trovato a Perugia in viale Carlo Alberto e datato al III-II sec. a.C. (14). Il
materiale di Marzabotto è da considerarsi cronologicamente anteriore a quello
di Perugia e di Civita Castellana. Infatti, se da un lato non è possibile alcuna
precisazione, sia pure approssimativa, tali frammenti devono essere collocati in
un arco di tempo che va dalla fine del VI all’inizio del IV see. a.C. Alla prima
data risale rimpianto urbanistico di Marzabotto, come si è potuto stabilire dai
corredi delle necropoli ed in particolare dalla ceramica attica rinvenuta nell’abitato, alla seconda l’invasione gallica cui segue l’abbandono definitivo della città.
Questo è quanto possiamo dire intorno ai rivestimenti fittili di colonne rinvenuti nelle campagne dei vecchi scavi in Marzabotto. Molto poco invero dal
momento che su di essi è impossibile impostare un discorso più ampio, data
la loro scarsità numerica e la scarsità di testimonianze di questo materiale in
altre località dell’area etrusca ed ancora, qualora esistano tali testimonianze, la
discordanza cronologica rispetto ai rinvenimenti di Misano. Tali frammenti attestano comunque ancora una volta l’uso che gli Etruschi facevano, sia nell’architettura civile (rinvenimenti nel pozzo âelVinsula IX) che nella templare, di
colonne lignee, rivestite con materiale fittile, ed in particolare i frammenti n. 1742
e 1743 con la loro vivace decorazione ribadiscono la sensibilità per il cromatismo che costituisce il tratto più originale della cultura etrusca.
Embrici dipinti (15)

Se ne conservano 30 frammenti. Il criterio qui seguito nel catalogare il materiale è il più semplice ed evidente, cioè il tipo di decorazione. Si costituiscono così
due gruppi di frammenti: il primo con bordo decorativo a scacchi formati da liste,
alternativamente bianche, rosse e nere, il secondo con decorazione a palmette.

A) Decorazione a scacchi tricromi:
1) Nella faccia inferiore della tegola il bordo decorato, alto cm. 14,50, è limitato da una striscia rossa (alt. 4,50 cm.) (tav. LXIX a).
Nella faccia superiore, in corrispondenza dell’altezza della fascia rossa, una
protuberanza mammellonare con foro (diam. alla base 8 cm.) è affiancata in alto a
sinistra da un altro piccolo foro.
Argilla arancione semigrossolana. Dimensioni: lungh. 32 cm., largh. 21 cm.,
spess. 3 cm. N. 1709.
2) Frammento con fascia policroma alta 18 cm.
Argilla rosa scuro semigrossolana. Dimensioni: lungh. 27 cm., largh. 17 cm.,
spess. 3,50 cm. N. 1710.
3) La tegola conserva un orlo con tracce di ingubbiatura.
Argilla arancione semidepurata. Dimensioni: lungh. 23,50 cm., largh. 23 cm.,
spess. 3-3,50 cm. N. 1711.
4) Una striscia nera ed una bianca (alte 3 cm.) limitano inferiormente la
fascia a scacchi, alta 15 cm. Sono conservati l’orlo inferiore per 11 cm. ed un’ala
con una tacca di cm. 2,50 (tav. LXIX Z>).

(15) Questo termine fu usato dal Go z z a d in i (Di un'antica necropoli, cit., p. 28)
che pure indicò la funzionalità specifica di questi frammenti. A partire dal Brizio
e poi in tutta la letteratura posteriore, queste tegole — non riconosciute come
tali — vennero definite « antepagmenta », termine che generalmente indica le lastre
fittili destinate ad essere fissate alle testate dei mutuli per decorare la trabeazione.

Terrecotte architettoniche

437

Argilla arancione semigrossolana. Dimensioni = faccia: lungh. 14,50 cm.,
largh. 11,50 cm., spess. 3 cm.; ala: alt. 7 cm., spess. 4 cm. N. 1712.
5) Il frammento, la cui decorazione risulta alterata dal fuoco, conserva un’ala.
Argilla arancione semigrossolana. Dimensioni = faccia: lungh. 14,50 cm.,
largh. 12 cm., spess. 3,50 cm.; ala: alt. 10,50 cm., spess. 4 cm. N. 1713.
6) Il bordo decorato a scacchi (alto 16 cm.) è limitato superiormente
da una fascia tricroma — nera, rossa e nera — per una altezza di 8 cm. ed inferiormente da una bicroma — rossa e bianca — per un’altezza di 5 cm. L’ala, lungo
la quale è visibile il rosso dello scacco della faccia inferiore, conserva integralmente
la sua altezza di 11 cm. ed è provvista di una tacca di cm. 3 {tav. LXIX c).
Argilla rossiccia semidepurata. Dimensioni = faccia: lungh. 29 cm., largh.
29 cm., spess. 3,20 cm. (dell’ala 4 cm.). N. 1714.
7) La decorazione a scacchi della fronte, sia pure visibile nei soli colori rosso
e bianco, si estende anche all’ala {tav. LXIX c).
Argilla arancione semigrossolana. Dimensioni = faccia: lungh. 28 cm., largh.
14 cm., spess. 3 cm.; ala: alt. (integralmente conservata) 10,50 cm., spess. 3,50
cm. N. 1715.
8) Ala e fronte presentano la stessa decorazione a scacchi {tav. LXIX d).
Argilla rossiccia semigrossolana. Dimensioni = faccia: lungh. 28 cm., largh.
16 cm., spess. 4 cm.; ala: alt. 11 cm., spess. 4 cm. N. 1716.
9) Sulla faccia inferiore la fascia a scacchi, alta 12 cm., è limitata da una striscia
nera, una bianca ed una rossa non contigue per un’altezza di 5 cm.. Nella faccia
superiore un foro. È conservato un orlo per la larghezza totale del frammento.
Argilla arancione semidepurata. Dimensioni = lungh. 17 cm., largh. 25 cm.,
spess. 3-3,50 cm. N. 1717.
10) Lo stato di conservazione è pessimo, comunque sopra il bordo a scacchi sono distinguibili due fasce parallele — una rossa, l’altra nera —, mentre inferiormente sono visibili tracce di colore informi. Sul limite superiore della fascia
rossa c’è un foro, a cui corrisponde sulla faccia superiore una protuberanza mammellonare del diametro di cm. 4,50.
Argilla rossiccia con molti inclusi. Dimensioni = lungh. 23 cm., largh. 20 cm.,
spess. 2,50 cm. N. 1719.
11) Frammento di forma pentagonale che conserva un orlo per cm. 5,50.
Argilla giallognola con inclusi. Dimensioni = lungh. 17 cm., largh. 12,50 cm.,
spess. 3 cm. N. 1720.
12) La faccia inferiore presenta la solita decorazione a scacchi; si conserva
anche un’ala con relativo orlo, per un’altezza di 11 cm.
Argilla rosa con inclusi. Dimensioni = lungh. 16 cm., largh. 7 cm., spess. 2.50
cm. (dell’ala 3,50 cm.). N. 1722.
13) Il bordo decorato, alto 10 cm., è limitato da una fascia rossa di cm. 5 di
altezza.
Argilla rosa semigrossolana. Dimensioni = lungh. 22 cm., largh. 12,50 cm.,
spess. 3-3,50 cm. N. 1723.
14) Il frammento a forma triangolare conserva un orlo per cm. 18.
Argilla rosa grossolana .Dimensioni = lungh. 14 cm., largh. 22 cm., spess. 3-3,50
cm. N. 1724.
15) Dato il pessimo stato di conservazione sono appena visibili una fascia
nera ed una rossa. Nella faccia superiore appare una scanalatura verticale, corrispondente alla linea di rottura dell’ala.
Argilla rossiccia grossolana. Dimensioni = lungh. 15 cm., largh. 25,20 cm., spess.
2,50 - 3 cm. N. 1725.
16) Nella faccia inferiore una striscia nera, alta 2 cm., ed una rossa, conser-
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vaia per 4,80 cm., limitano il bordo degli scacchi; nella superiore appare una scanalatura verticale che indica la linea di rottura dell’ala.
Argilla rossastra semigrossolana. Dimensioni = lungh. 13 cm., largh. 11 cm.,
spess. 2,50 - 2,80 cm. N. 1726.
17) Una triplice striscia — nera, rossa ed incolore — limita superiormente
gli scacchi.
Argilla arancione semigrossolana. Dimensioni = lungh. 16 cm., largh. 12 cm.,
spess. 3-3,80 cm. N. 1727.
18) Anche qui una fascia tricroma — nera, bianca e rossa — alta 4,80 cm.
Argilla giallastra semigrossolana.. Dimensioni = lungh. 17,50 cm., largh. 19 cm.,
spess. 3 cm. N. 1728.
19) Frammento di forma triangolare.
Argilla rosa semigrossolana. Dimensioni = lungh. 16 cm., largh. 14 cm.,
spess. 2,50-2,80 cm. N. 1729.
20) Stesso tipo di decorazione del frammento 18 (n. 1728). È conservato un
orlo per 13 cm., sul quale sono visibili tracce di colore rosso.
Argilla rosa semigrossolana. Dimensioni = lungh. 27 cm., largh. 21 cm., spess.
2,50-3,50 cm. N. 1730.
21) Faccia inferiore con bordo a scacchi ed ala, dello spessore di 4 cm., conservata per un’altezza di cm. 6,50.
Argilla giallo-grigia semigrossolana. Dimensioni = lungh. 7 cm., largh. 7,50
cm., spess. 3,20-3,30 cm. N. 1731.
22) La banda decorativa a scacchi tricromi è limitata superiormente da una
fascia rossa sicura per 2,40 cm.; sulla faccia superiore una traversa si protende ad
angoli retti da un’ala, alta 10 cm., e spessa 3,50 cm.
Argilla arancione semigrossolana. Dimensioni = "lungh. 24 cm., largh. 13 cm.,
spess. 2,50-3 cm. N. 1732.
23) La decorazione a scacchi della faccia inferiore si estende anche all’ala che
presenta una tacca.
Argilla rancione semigrossolana. Dimensioni = faccia: lungh. 31 cm., largh.
19,50, spess. 3,50; ala: alt. 11 cm., spess. 3,50 cm. N. 1733.
24) Bordo a scacchi nella faccia inferiore, nella superiore una protuberanza
mammellonare con foro centrale del diametro di 8 cm.
Argilla rossiccia con molti inclusi. Dimensioni = lungh. 15 cm., largh. 14,50
cm., spess. 3 cm. N. 1734.
25) Il frammento, decorato a scacchi sulla faccia inferiore, conserva un’ala
con un orlo lievemente scanalato. Nella faccia superiore una traversa si estende
ad angoli retti dall’ala.
Argilla rossicica semigrossolana. Dimensioni = faccia: lungh. 22,50 cm., largh.
12 cm., spess. 3 cm.; ala: alt. 10 cm., spess. 3,50 cm. N. 1736.
26) Frammento a forma quadrangolare privo di decorazioni; nella faccia inferiore un foro, a cui corrisponde, nella superiore, una protuberanza mammellonare
del diametro di 4 cm.
Argilla arancione semidepurata. Dimensioni = lungh. 10 cm., largh. 18,35 cm.,
spess. 2,30 cm. N. 1736.
B) Decorazione a palmette:
1) Frammento decorato con palmetta ionica a sette foglie superiormente circoscritta da un arco ben conservato solo nella parte laterale; il cespite è costituito
dai ricci terminali di due distinte volute, disposte su un piano orizzontale.
Colori ~ nero: volute, tre foglie, striscia alternata dell’arco; rosso: quattro
foglie, striscia dell’arco e fascia inferiore. Nella faccia superiore è visibile un piccolo foro (tav. LXX a).
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Argilla arancione semigrossolana. Dimensioni = lungh. 28 cm., largh. 26 cm.,
spess. 3 cm. N. 1707.
2) Frammento con palmetta ionica che conserva tre foglie. Impossibile precisare
ulteriormente il tipo di decorazione dato il pessimo stato di conservazione. Ben
visibili sono la curvatura di una voluta e tracce di color rosso pensabili, con un
buon margine di sicurezza, come foglie della palmetta. All’estrema sinistra un foro
di piccole dimensioni.
Argilla rossastra grossolana. Dimensioni = lungh. 15,50 cm., largh. 14 cm.,
spess. 2,50 cm. N. 1780.
3) Nella faccia inferiore ad una zona liscia alta 20,50 cm. seguono una fascia
rossa ed un bordo decorativo con palmette con cinque foglie, il cui cespite è costituito da due distinte semivolute. All’estrema destra della striscia rossa un foto.
(tav. LXX b). Il tutto pare rosso, qualche perplessità per alcune foglie. Nella faccia superiore una traversa si estende ad angoli retti da un’ala conservata per
un’altezza di cm. 7,50 e dello spessore di cm. 2,50. Sulla linea della traversa è un
foro che si apriva assai probabilmente su una protuberanza mammellonare.
Argilla rossiccia semigrossolana. Dimensioni = lungh. 35, 30 cm., largh. 31,
50 cm., spess. 3,30 cm. N. 1718.
4) Frammento con bordo decorato, alto 21 cm., a palmette ioniche, di cui
si conservano tre foglie affiancate da un fiore di loto. La fascia policroma è limitata inferiormente da una striscia nera ed una rossa, non contigue, alte complessivamente 5 cm.
Colori = rosso: fascia superiore, due foglie, bocciolo; nero: fascia inferiore,
una foglia, volute.
Argilla rossicica con molti inclusi. Dimensioni = lungh. 30,50 cm., largh. 20
cm., spess. 2,50-3 cm. N. 1721.
Per la completezza di questa rassegna si devono ricordare, per quanto
siano andati perduti, due altri frammenti (16), che vengono ad ampliare la ristretta tematica decorativa documentata dai pezzi conservati. Il primo frammento
presenta infatti una decorazione a meandro ad L ad elementi alternati, bianchirossi e neri, con fascia marginale rossa sulla faccia inferiore ed un disegno serpentiforme lungo l’ala (fig. 3); il secondo un motivo a fascie angolari con
la solita altenanza tricroma lungo l’ala (fig. 4). In conclusione a Marzabotto
appaiono quattro tipologie decorative: meandri — fasce angolari — scacchi concentrici — palmette. Per quanto riguarda la tecnica, gli ornati geometrici vennero eseguiti in base ad uno scomparto graffito ancora visibile, mentre il disegno delle palmette probabilmente era fatto a mano libera. Alla varietà tipologica non corrisponde un’uguale varietà cromatica, dal momento che la gamma
è limitata ai tre colori fondamentali: rosso - bianco - nero. Il loro stato di conservazione è piuttosto discreto, anche se talora il fuoco — il Museo fu distrutto con deflagrazione — li ha in parte alterati annerendoli o confondendoli
tra loro. Si procedeva alla decorazione dopo la cottura dell’argilla, probabilmente
per mezzo di mordenti organici come la cera o l’olio. Infatti, come osserva il
Gozzadini (17), se la pittura fosse stata applicata sull’argilla cruda, sarebbe stato
necessario uno strato di calce, se durante la cottura, vi sarebbero tracce di assorbimento o di vetrificazione. Mi sono soffermata sulla decorazione in quanto

(16) Go z z a d in i , Di un’antica necropoli, cit., p. 27, tav. 10: 4, 7.
(17) Id e m , p. 28.
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proprio in essa risiede la particolarità di questi frammenti. L’elemento più interessante è costituito dalla circostanza che il bordo decorato, sia geometrico che
libero, non occupa mai l’intera superficie della faccia inferiore dell’embrice, ma

solo una parte che, a detta del Brizio (18) corrisponde a 1/3 della lunghezza
totale (19). Così i frammenti n. 1709 e 1714(20), gli unici di cui sia precisabile
l’altezza dell’ornato, che è di cm. 14,50 per il primo e di 18 cm. per il secondo,

fig- 4.
sarebbero pertinenti a tegole della lunghezza rispettivamente di cm. 43,50 e di
cm. 64. Purtroppo da nessun frammento si può ricavare la larghezza, ma colma

(18) Mon. Ant. Line. I, 1889, col 300.
(19) L’An d r é n , op. cit., p. CLVIII, invece « le tegole sporgevano oltre il
limite del tetto per una porzione corrispondente circa ad un terzo od un quarto
della loro lunghezza ».
(20) V. pp. 436-437.
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questa lacuna il Brizio che parla di un embrice standard di 65 cm. di lunghezza
e 45 di larghezza (21). Solo un terzo della faccia inferiore della tegola veniva
dunque decorato, mentre la superficie restante era lasciata grezza; tale incuria
si spiega soltanto pensando che la porzione priva di ornato fosse destinata
a non vedersi. Gli elementi così raccolti, la riduzione della fascia policroma ad
un terzo della lunghezza e la duplice soluzione della disposizione della medesima,
indicano senza possibilità di equivoco o dubbio la peculiare funzione di questi
embrici: sono tegole di gronda, destinate ad ornare lo sporto del tetto. Ed in
particolare gli embrici che presentano il bordo decorato nel senso della larghezza
della faccia inferiore (tav. LXIX c) sporgevano — appunto per quanto era alto il
bordo — lungo le linee di gronda, mentre gli altri, il cui ornato nel senso
della lunghezza si estende anche all’ala (tav. LXX d), ornavano le linee di spiovente.
Perciò era decorata solo la parte sporgente dell’embrice, quella appunto destinata a vedersi. Rimane un po’ problematica la soluzione della tegola d’angolo
che assommava una duplice funzionalità. Si può pensare che essa presentasse un
tipo particolarissimo di decorazione, cioè tanto nel senso della lunghezza che
della larghezza della faccia inferiore ed anche lungo l’ala. Questa era l’unica soluzione possibile che permettesse all’embrice di fungere sia da tegola della linea
di spiovente, che da tegola della linea di gronda (22) (fig. 5). Chiarita la
funzione di queste tegole attraverso la loro decorazione, veniamo ai particolari
tecnici.
ì».

,

Alcuni frammenti (nn. 1708, 1709, 1717, 1719, 1734, 1736) sono forati da
buchi per chiodi destinati a fissare le tegole sulla sottostante orditura lignea.
Talora inoltre il foro attraversa nella faccia superiore una protuberanza mammellonare, destinata ad aumentare la resistenza del laterizio e ad impedirne la
rottura, quando veniva infisso il chiodo. Queste protuberanze poi sono piuttosto
spostate verso l’orlo decorato così da assicurare maggiore stabilità alla tegola, la
cui parte sporgente — in quanto tale — era priva di una base di appoggio.

(21) Del resto sono stati rinvenuti e si continuano a rinvenire nell’area urbana
embrici di queste dimensioni.
(22) L’assonometria della fig. 5 vuole avere un valore esclusivamente esemplificativo ed illustrativo. Le dimensioni inoltre sono riferite ai frammenti più completi, ciascuno dei quali ha fornito una misura in particolare.
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Nella faccia superiore di soli tre frammenti (nn. 1718, 1732, 1735) una traversa si estende ad angoli retti da una delle ali; penso che essa costituisca un semplice elemento di irrigidimento dell’ala stessa. Infine alcuni
laterizi (nn. 1712, 1714, 1733) presentano ad un’estremità dell’ala una strozzatura o tacca « la cui larghezza esterna corrisponde a quella interna della tegola
contigua, dentro la quale introducevasi la porzione rastremata » (23). Queste
tacche assicuravano quindi la coesione degli embrici, incastrandoli gli uni negli
altri. Per quanto riguarda poi la forma della parte sporgente, ritengo che queste
tegole, nonostante il loro stato frammentario, fossero prive di gocciolatoio e
appartengono di conseguenza al primo dei quattro tipi stabiliti dall’Andrén (24).
Queste tegole, di cui abbiamo stabilito la forma e la funzionalità, furono rinvenute parte nell’Acropoli, e precisamente nelle adiacenze del tempio C (25), e
parte, sembra, entro la cinta urbana di Marzabotto (26). L’Andrén, ricorrendo
alla data dell’attuazione del piano urbanistico di Marzabotto e del definitivo
abbandono della città (27), propone la prima metà del V sec. a. C. per le tegole
con decorazione a palmette ed un termine ante quem, non dopo la metà del
IV a.C., per quelle con ornati geometrici.
A mio parere il problema della cronologia si può impostare e forse anche
risolvere meglio attraverso dei confronti con altre aree, dove è stato rinvenuto
il materiale che ci interessa. Tegole di gronda dipinte sono state trovate in numerosissimi centri latini e dell’Etruria laziale (28). Per evitare confusioni sono ricorsa
a prospetti esemplificativi sul tipo della decorazione che permettono una consultazione rapida e sicura. Sono chiaramente individuabili così tre tipologie decorative; la prima con disegni geometrici - rettilinei, ampiamente documentata
sia nel Lazio che neU’Etruria, la seconda a nastri intrecciati campana (29) con

(23) Br iz io , in Mon. Ant. Line. I, 1889, col. 301.
(24) Op. cit., p. 19. Gli altri tipi: con gocciolatoio e faccia inferiore curva;
con gocciolatoio costituito dal bordo anteriore ribattuto ad angolo retto verso il
basso; con cortina pendula.
(25) Br iz io , Guida, cit., p. 23. Embrici di gronda così decorati istintivamente
ci portano a pensare a monumenti particolari, quali appunto i templi, di cui essi
sottolineavano il tratto più originale: la policromia.
(26) An d r e n , op. cit., p. 314. La notizia di rinvenimenti nell’area della città
mi lascia un po’ perplessa, sia perchè l’Andrén è l’unico a fornirla — senza indicarne la fonte — sia, e soprattutto per l’assoluta mancanza di testimonianze di
materiale di questo tipo nel corso dei nuovi scavi condotti nell’aggregato urbano.
Un piccolo frammento, che si rinvenne frammisto al pietrame dell’elevato moderno
del tempio C, è archiviato fra i materiali dei Nuovi Scavi. Esso confermerebbe la
pertinenza all’acropoli.
(27) V. p. 436.
(28) Bibliografia·. Ardea: An d r e n , op. cit., pp. 439 e 448; Not. Scavi, 1945,
p. 97, fig. 23. Caere·. An d r e n , op. cit., pp. 27 e 64; St. Etr. XXXI, 1963, p. 144,
fig. 2. Civita Castellana·. An d r e n , op. cit., p. 113; Not. Scavi, .1948, p. 105. Lanuvium: An d r e n , op. cit., p. 424. Minturno: An d r e n , op. cit., pp. 487-488. Orvieto·.
Boll. d'Arte, 1925/26, p. 76, figg. 10-11; An d r e n , op. cit., pp. 163, 170, 182,
Not. Scavi, 1943, p. 23. Pyrgi: Not. Scavi, 1959, pp. 203-206, figg. 56, 57, 58.
Roma: An d r e n , op. cit., pp. 341, 364; Not. Scavi, p. 55, fig. 5. Satricum: An d r e n , op. cit., pp. 427, 459. Segni: An d r e n , op. cit., p. 399. Tarquinia: Not. Scavt,
1948, p. 233, fig. 24. Todi: An d r e n , op. cit., p. 318. Veio: Not. Scavi, 1953, pp.
47-49, figg. 23-24 (v. prospetto allegato).
(29) Rinvenimenti di Cuma: Mon. Ant. Line. XXII, 1913, col. 550, figg. 200;
201; 201a.

EMBRICI DI GRONDA con ornato geometrico (28)

DECORAZIONE

PROVENIENZA

DATAZIONE

Min turno

Tempio Dea Marica

Nastri intrecciati

Fine VI

Satricum

Tempio Mater Matura

Nastri intrecciati

Fine VI-inizio V

Cerchi concentrici

Fine VI-inizio V

Ardea

Tempio Acropoli

Meandri alternati a quadrati

VI-V

Lanuvium

Tempio Iuno Sospita

Meandri alternati a quadrati

VI-V

Segni

Tempio Iuno Moneta

Roma

Caere

Meandri

Inizi V

Zig-zag

Inizi V

Quadrati

Inizi V

Località Grottarossa

Meandri

Imprecisabile

Capitolium

Meandri

Imprecisabile

Rinvenimenti sporadici

Meandri-Zig-zag

Imprecisabile

Tempio di Hera

Meandri

Seconda metà del VI

Nuovo santuario

Losanghe

IV-III

Meandri

Imprecisabile

Fasce spezzate

Imprecisabile

Losanghe

Imprecisabile

Meandri

Inizi V

Pyrgi

Tempio delTApollo

Veio

Zig-zag

Inizi V

Denti di lupo

Inizi V

Rombi
Civita Castellana

Tarquinia

Orvieto

Contrada Sassi Caduti

Meandri

V

Tempio grande Contrada Vignale

Zig-zag

VI-V

: Piano della Civita

: Vigna Grande

Denti di lupo

Prima metà del VI

Nastri intrecciati

Prima metà del VI

Meandri alternati a quadrati

Imprecisabile

EMBRICI DI GRONDA con ornato a palmette

DECORAZIONE

PROVENIENZA

DATAZIONE

Satricum

: Tempio Mater Matuta

Palmette e false spirali ad S

Terzo quarto del VI

Caere

: Tempio di Hera

Palmette e cerchi

Seconda metà del VI

Palmette e fiori di loto

Ultimo quarto del V

Orvieto

: Tempio in via S. Leonardo

Tempio Belvedere

»
Todi

»

Palmette e fiori di loto

Inizi V

Palmette e spirali oblique

Inizi IV

Palmette e loti

Prima del III

Palmette e volute

Prima del III
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influssi litoranei su Minturno e Satricum e la terza infine a palmette che appare
sporadicamente a Caere, Satricum, Orvieto e Todi. Nell’ambito poi di ciascuna
tipologia, si verificano delle varianti; così il meandro può essere semplice (ArdeaRoma) o combinato con altri elementi (Lanuvium, Orvieto: Vigna Grande) e
le palmette possono essere accostate a spirali oblique ad S (Satricum, Orvieto:
tempio Belvedere) o a fiori di loto (Todi, Orvieto: tempio in via S. Leonardo).
Il meandro, per la sua stessa facilità disegnativa è l’ornato più largamente documentato, infatti è testimoniato in ben nove delle tredici località del nostro specchietto (30). Il disegno a meandro delle tegole di gronda rinvenute sull’altura
di Misano è molto semplice e ricorda quindi il materiale di Ardea. Una decorazione a fasce angolari bianche, rosse e nere, identica a quella dipinta nel frammento n. 4 riportato dal Gozzadini (fig. 4), è riscontrabile in una tegola di
gronda da Veio (31); nell’uno e nell’altro caso la fascia policroma si estende sul
lato anteriore corrispondente allo spessore dell’embrice. Per quanto riguarda invece gli scacchi tricromi non vi è alcuna possibilità di un preciso confronto tanto nell’area etrusca che nella latina. Un ornato, che con un po’ di
buona volontà possiamo avvicinargli, appare in alcune tegole del tempio dell’Apollo in Veio (32) a file di rombi, disposti talora in senso obliquo rispetto
ai margini della stessa fascia decorativa. Al contrario la tipologia decorativa a palmette intervallate da fiori di loto, oltre che a Marzabotto, è documentata, ed abbastanza largamente, ad Orvieto. Le affinità sono rilevanti, sia per
quanto riguarda l’alternanza cromatica, che per la disposizione degli elementi ornamentali. Il frammento n. 1718 (tav. LXX Z>) per esempio ha un disegno molto vicino a quello della tegola rinvenuta nel tempio di via S. Leonardo ad Orvieto (33).
Identico infatti il sistema di ricorrere a due spirali o semivolute, disposte orizzontalmente, a costituire il cespite delle palmette e il delimitare con strisce dipinte il bordo decorato.
Raccogliendo brevemente i risultati in una tavola comparativa, avremo una
serie di equivalenze:
Marzabotto - Ardea (tempio Acropoli VI-V a.C.): fascia decorativa a meandro
Marzabotto - Veio (tempio dell’Apollo inizi V a.C.): fasca' decorativa a fasce
angolari
Marzabotto - Veio (tempio dell’Apollo inizi V a.C.): fascia decorativa a scacchi
concentrici
Marzabotto - Orvieto (ultimo quarto del V a.C.): fascia decorativa a palmette
Le affinità più numerose sono quindi riscontrabili nell’area veiente, nell’ambito della quale furono rinvenute, come detto precedentemente (34), alcune basi
di pietra destinate ad accogliere i fusti lignei delle colonne. Dobbiamo però pur
sempre ricordare che si tratta di affinità e non di identità; l’identità si verifica
solo per la decorazione a fasce angolari tricrome. Ritornando al problema della
cronologia ecco i punti fermi:

(30) Tegole di gronda con fascia decorativa a meandro sono state rinvenute
anche a S. Maria Capua Vetere (Noi. Scavi, 1952, p. 38) e a Siracusa (Noi. Scavi,
1943, p. 67, fig. 27).
(31) Not. Scavi, 1953, p. 47, fig. 23.
(32) Id e m , p. 49, fig. 24.
(33) Boll. d’Arte, 1925/1926, fig. 10.
(34) V. p. 435.
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1) Decorazione geometrica a meandri documentata dalla seconda metà del
VI a. C. (Caere: tempio di Hera) sino al V (Civita Castellana: contrada Sassi
Caduti).
2) Ornato a palmette databile dalla seconda metà del VI (Caere: tempio
di Hera) agli inizi del IV a. C. (Orvieto: tempio di Belvedere).
Le tegole dipinte di gronda, rinvenute in Marzabotto, devono essere quindi
collocate in un periodo oscillante tra la fine del VI e gli inizi del IV a.C.; periodo che coincide pressoché perfettamente con le date relative alla vita di Marzabotto (35). Una cronologia più precisata è possibile solo per la decorazione a
palmette, per la quale abbiamo un termine di riferimento piuttosto sicuro: l’ultimo quarto del V a. C. (Orvieto). Questo materiale quindi si inserisce in una
panoramica geografica molto vasta che da Minturno, sia pure con lacune topografiche piuttosto notevoli giunge sino a Marzabotto. Considerando la ripartizione geografica ci sorprende il constatare come a Nord di Orvieto e di
Todi, quindi in tutta la parte settentrionale dell’Etruria propriamente detta,
non sia documento materiale di questo tipo (36). La documentazione più numerosa, sia quantitativamente che qualitativamente, è offerta dal Lazio e da una
lunga fascia costiera che da Cuma risale sino a Pyrgi. Nell’entroterra laziale poi
le testimonianze diventano particolarmente ricche.
Concludendo il discorso sulle tegole di gronda dipinte di Marzabotto ritengo utile sottolineare come la loro importanza sia in diretto rapporto alla loro
presenza in un’area molto vasta dell’Italia centrale e come, se solo si riuscisse a
trovarne qualche esemplare lungo la linea che attraverso Chiusi, Arezzo e Fiesole risale sino a Marzabotto, si potrebbe inserire la cultura di Marzabotto in
un discorso più generale che ne illumini le eventuali relazioni con altri centri
etruschi.
Ca r l a Sc h if o n e

(35) V. p. 436.
(36) La recente alluvione mi ha impedito una visita alla Sezione Topografica
del Museo Archeologico di Firenze, dove potrebbero essere conservati altri frammenti di tegole di gronda.
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Marzabotto, Museo Etrusco « P. Aria ». Frammenti di rivestimenti fittili di colonne.
(Fot. Soprint. Antichità Emilia)
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Marzabotto, Museo Etrusco « P. Aria ». Frammenti di rivestimenti fittili di colonne.
(Fot. Soprint. Antichità Emilia)
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Marzabotto, Museo Etrusco « P. Aria ». Frammenti di tegole dipinte
(Fot. Soprint. Antichità Emilia)
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a-b) Marzabotto, Museo Etrusco « P. Aria ». Frammenti di tegole dipinte.
(Fot. Soprint. Antichità Emilia)

c-d) Marzobotto, Ricostruzione parziale di tegole dipinte,
(da Gozzadini)

