SU ALCUNE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE

PROVENIENTI DA VETULON1A
(Con le tavole XII-XVII f. t.)

1. Lo Sc a v o .
Durante l’Agosto del 1982 si rinvenivano casualmente a Vetulonia, in località
Basse degli Olmi, un pianoro compreso tra le località Badia Vecchia di Sestinga,
il Convento di San Michele e l’area del Diavolino 1 {fig. 1), alcuni frammenti di
lastre architettoniche in terracotta risalenti ad età arcaica, che una serie di coltrature
meccaniche aveva messo in luce. A questi elementi si accompagnavano anche laterizi (tegole e coppi) e frammenti ceramici di varia epoca che indiziavano l’area
come archeologica. La zona comunque era già conosciuta, non solo per la presenza
di una tomba a circolo ancora visibile, ma anche per segnalazioni di resti di un
edificio di età romana1
2 ormai distrutto dai lavori agricoli.
Il rinvenimento, per quanto atipico, non aveva però creato grandi perplessità,
visto il caso noto a Vetulonia del c.d. « Tempietto di via dei Sepolcri » di età
ellenistica, scavato da Falchi3 e situato in piena area di necropoli ed, in altra parte
d’Etruria, le recenti scoperte di Tuscania4, che presentavano nella meccanica del
ritrovamento connotazioni piuttosto simili.
Dopo le prime operazioni di recupero fu impostata dalla Soprintendenza Archeologica per la Toscana una indagine più approfondita nell’area circostante. Sono
state effettuate una serie di esplorazioni con l’apertura di dieci saggi, di cui due
stratigrafici (1-2) e i rimanenti con l’ausilio parziale di mezzi meccanici (A-H);
in tutti la ricerca del contesto di pertinenza del nucleo di terrecotte è stata negativa {fig. 2). A parte il recupero di alcuni frammenti ceramici e di terrecotte
architettoniche presenti in strati di accumulo nei saggi A, 1 e 2, il resto ha restituito strati naturali di sedimenti geologici.
1 Cfr. D. Le v i , Carta archeologica di Vetulonia, in St.Etr. V, 1931, p. 33.
2 Cfr. C.B. Cu r r i , Vetulonia I, Forma Italiae, Regio VII, vol. V, Firenze 1978, pp. 112-116
n. 47, fig. 119.
3 I. Fa l c h i , NS 1895, p. 298 segg.
4 A.M. Sg u b in i Mo r e t t i -L. Ric c ia r d i , Tuscania, Necropoli in località Ara del Tufo. 1“ campagna di scavo: relazione preliminare, in Archeologia nella Tuscia - Viterbo 1980, Roma 1982,
p. 133 segg.
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Per i saggi stratigrafici nelle aree 1 e 2 si riportano qui di seguito i risultati:

Saggio 1
US 0 = humus. Terreno grigio composto di pietre e radici, rimosso e rovesciato
dalle arature.

US 2-3-4-5-9-10-11 = Sette solchi ricurvi d’aratura in direzione N-S, che interessano probabilmente uno strato antico.

US 1 = Strato di terreno giallo-grigio composto da argilla, quarzite e pietrisco,
interessato da lavori agricoli, probabilmente formatosi in antico, che
ha restituito la maggior parte delle terrecotte (spessore cm. 12).
US 6 = Strato naturale color grigio di pietrisco legato da poca argilla, forse di
deposito alluvionale, privo di materiali.

US 7 = Strato naturale ricco di scaglie di galestro, molto compatto color grigio
viola, privo di materiali.
US 8 = Strato spesso di argilla gialla (vergine).

Saggio 2
US 0 = humus, costituito da terreno grigio marrone ricco di pietre e radici, risultante dall’azione meccanica dell’aratura.
US 2-3-4-5-Ó = Solchi di aratura paralleli, in direzione N-S.

US 1 = Strato di terreno di base per coltivazione di graminacee, color giallo,
formato da scaglie di pietra e terreno sabbbioso, privo di reperti.
US 8-9 = Due solchi in direzione N-S che dividono il piano US 7 in tre zone
degradanti da W a E, poste a m. 1,10 di distanza tra loro; probabili
tracce di sistemazione del terreno in epoca antica imprecisabile.
US 10-11 — Fossetta circolare conservata per metà, tagliata nel piano US 7,
con riempimento ricco di materiale organico carbonioso, forse usato per
coltura arborea o per piccolo fuoco.

US 7 = Strato d’argilla e scaglie di galestro color marrone chiaro con due solchi
paralleli N-S che dividono l’area in tre piani degradanti (cfr. US 8-9).
Forse si tratta della parte inferiore di una sistemazione a coltura arborea.
US 12 = Strato di formazione naturale, terreno argilloso giallo marrone, privo
di materiali (fig. 3).
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fig. 3 - Matrix dei saggi 1 e 2.

Da questa indagine si può concludere che i reperti non fossero in giacitura
primaria, ma facessero parte di materiali di riporto scaricati nella zona in epoca
imprecisabile, ma certamente non in antico. La concentrazione dei reperti fa comunque pensare che provengano dalla zona circostante.
Poiché il tipo delle lastre rinvenute appare documentato per la prima volta a
Vetulonia, si è ritenuto opportuno, malgrado l’assenza di un contesto antico di
riferimento, presentarle ugualmente in uno studio dettagliato.
Ma r io Cy g ie l m a n
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Le terrecotte architettoniche da Vetulonia — Basse degli Olmi, per quanto di
provenienza incerta e conservate solo parzialmente, si rivelano di notevole interesse
in quanto integrano le nostre scarne conoscenze sulla decorazione fittile vetuloniese,
ben altrimenti attestata nei periodi successivi, mostrando la presenza di un sistema decorativo completo anche in età arcaica5.
Si tratta di un gruppo di trenta frammenti realizzati con un identico tipo
di argilla (Argilla 1), ottenuti a matrice con pochi ritocchi, successivi; almeno due
frammenti (V. 2, V. 3) sono stati ottenuti dalla stessa matrice 6. Un unico frammento di coppo è realizzato con un’argilla diversa (Argilla 2).

Argilla 1

Colore (Munsell)

Cottura
Frattura
Sensazione al tatto
Durezza
Consistenza
Inclusi:
Tipo
Colore

Frequenza
Grandezza
Campione

Argilla 2

2.5 Y.R. 5/8 (red)
omogenea
irregolare
granulosa
dura
friabile

5 Y.R. 6/4 (light red/brownish)
omogenea

quarzo, mica
brillanti, bianchi, grigi, rossi,
bruni
14 X 0,50 cm2
da grandi a piccolissimi
inv. 107318/A - US 1

mica
brillanti, bianchi, grigi, bruni

regolare
ruvida
dura
compatta

6 X 0,50 cm2
da medi a oiccolissimi
inv. 107312

In tutti i casi si riscontra un elevato grado di frammentarietà, per la maggior
parte non derivante da fratture recenti; le superfici sono sempre molto consunte,
prive di qualsiasi traccia di scialbatura o di decorazione dipinta.

5 Le fotografie sono di Roberto Magazzini del Gabinetto Fotografico della Soprintendenza
Archeologica della Toscana; i disegni sono di Emanuela Annetta. Ringrazio Simonetta Stopponi
e Francesca Melis per i loro suggerimenti e il prof. G. Camporeale.
Sulla decorazione architettonica fittile di Vetulonia si vedano A. An d r e n , Architectural Terracottas from Etrusco-ltalic Temples, Lund 1940, pp. 239-244; C. Cu r r i , Vetulonia I, Forma ltaliae, Regio VII, vol. V, Firenze 1978, pp. 23; 80; A.M. Es po s it o , Terrecotte architettoniche,
in Artigianato Artistico, p. 138 segg.
6 Vedi infra, pp. 87.
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I. Tegole di gronda.

I. 1. Argilla 1. (tav. XII a-c)
Alt. ala 6,5, lung. cons, ala 13,9, sp. tegola 3, larg. cons. 11, alt. anello
a rilievo 1,8.
Inv. 107313.

Frammento dell’ala sinistra e di parte del piano; si conserva un foro passante
( 0 sup. 1,8-0 inf. 1,4) protetto da un anello rilevato; nel lato esterno, in basso,
un secondo foro non passante (lung. 2,8, 0 1,3), diagonale rispetto all’ala. Mentre
il primo foro serviva per fissare con un chiodo la tegola alla struttura lignea del
tetto, il secondo era probabilmente destinato ad accogliere una colatura di piombo
per Funione con un elemento non identificabile.

I. 2. Argilla 1 (molto cotta), (tav. XII f-g)
Larg. cons, 14,5, lung. cons. 8,7, sp. 3-3,5.

Inv. 107322/A.

Frammento del margine anteriore del piano; una estremità leggermente incurvata (cfr. 1.4.). La faccia verticale è decorata con un meandro interrotto, a rilievo.
Una zona abrasa su una delle facce orizzontali, vicino al margine, può forse essere
interpretata come traccia di un elemento applicato (cortina pendula o sostegno di
sima ?).
«

I. 3. Argilla 1. (tav. XII d-e)
Larg. cons. 7, lung. cons. 5, sp. 3,5.
Inv. 207322/B.

Frammento del margine inferiore, con entrambe le facce lisce; faccia verticale
decorata con meandro interrotto, a rilievo. Simile al precedente.
I. 4. Argilla 1.

Lung. cons. 10, larg. cons. 8, sp. 2, 5-3.
Inv. 107322/C.

Frammento di piano con estremità incurvata in modo simile al η. I. 2; spezzato su tutti i lati.

La particolare curvatura dei frammenti 1. 2 e 1.4 può far pensare all’attacco
di un elemento verticale realizzato con la stessa matrice (per esempio una sponda
di sima), ma l’ipotesi è difficilmente verificabile. La possibilità che si tratti invece
di un sistema di sovrapposizione delle tegole, con un’ala trasformata in elemento
curvo di giunzione con la tegola contigua, pare più remota e comunque indimo-
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strabile per la frammentarietà dei pezzi in questione. La decorazione a meandro
spezzato o con altri motivi geometrici è caratteristica sul margine anteriore delle
tegole di gronda, dove è però normalmente solo dipinto7.

II. Antefisse (?)
II. 1. Argilla 1. (tav. XIII a-b~)
Alt. cons. 16,4, larg. max. cons. 13,6, sp. max. 5.

Inv. 107319/A.
Si conserva parte della strigliatura ad elementi concavi con bordi rilevati,
delimitata esternamente da due sottili tondini paralleli; il coronamento ad anthemion
è costituito da due nastri a sezione convessa che segnano il bordo esterno dell’antefissa e terminano in alto in due volute, unite da un anello orizzontale e volte verso
l’esterno; tra le volute si sviluppa una palmetta a tre petali con bottone di base
e boccio pendulo. In basso, nella zona corrispondente al centro dell’antefissa, rimane la traccia dell’attacco di un elemento decorativo applicato. Posteriormente
è presente un rinforzo verticale che si allarga verso il basso, dove curva verso
l’esterno per aderire al coppo.

II. 2. Argilla 1. (tav. XIII a)
Larg. max. 5, alt. max. 5, sp. 3.

Inv. 107319/B.
Frammento dell’estremità inferiore sinistra di un’antefissa simile alla precedente. Si conservano tracce della strigliatura con relativa coppia di tondini e parte
del nastro esterno. Il margine inferiore è liscio e piatto.
IL 3. Argilla 1. (tav. XIII c)

Lung. 11, larg 7, sp. 4,5.

Inv. 107314.

Frammento di antefissa simile alle precedenti. Si conserva parte del lato destro
della strigliatura e la traccia dell’attacco di un elemento centrale applicato. Posteriormente è presente la costolatura verticale di raccordo con il coppo.
A tav. XIII a proponiamo un semplice accostamento di due frammenti (II. 1,
II. 2) senza alcuna intenzione ricostruttiva. La corretta inclinazione del frammento
maggiore sembra essere quella in cui il coronamento risulti parallelo all’asse verticale.
Il coronamento appare iconograficamente vicino ai fastigi in pietra ad anthemion
7 II motivo decorativo del meandro interrotto (hook meander) è comune in particolar modo
nelle classi ceramiche a figure nere (cfr. nota 22), tra le quali citiamo i vasi pontici: L. Ha n n e s t a d , The Paris Painter, Copenhagen 1974, p. 11, taw. 9, 33; Ea d e m , The Followers of the
Paris Painter, pag. 11, tav. 7 a, b. Per le tegole, cfr. F. Me l is , NS 1970, 2, fig. 293.
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dalla simile funzione architettonica (acroteri, coronamento di stele, ecc.) noti in
Etruria settentrionale e costiera, nonché nell’area greca di influenza ionica allo
scorcio del VI secolo a.C.8.
La struttura e soprattutto le dimensioni restituite dai frammenti IL 1-3 fanno
pensare piuttosto che a degli acroteri a delle antefisse con campo decorato di forma
semicircolare, su base piatta; la presenza o meno di un listello di base è inaccertabile. Per quanto ci risulta questo tipo di antefissa non trova confronti tipologici
puntuali; la sua particolare struttura è casomai riferibile solo ad un tipo particolare
di antefissa nimbata capuana (ritenuta l’archetipo delle antefisse etrusche con
nimbo strigilato), soprattutto per quanto riguarda la decorazione ridondante sul
margine esterno del nimbo

III. Acroterio/antepagmentum (?).
III. 1 - III. 2. Argilla 1. (tav. XIV a-b)

Alt. max. 10,5, larg. max. il, sp. 1,5-3; alt. max. 7,5, larg. max. 8,
sp. 1-3. 0 ricostruibile 56 ca.
Inv. 107318/A-B.

I due frammenti conservano parte della zona a strigliature concave profilate,
distinta dalla spessa cornice arrotondata per mezzo di una risega. La differenza di
spessore tra strigliatura e cornice è notevole; in entrambi gli esemplari si nota
una costolatura posteriore in senso radiale, presumibilmente di rinforzo.
III. 3. Argilla 1.

Misure max. 11 X 4.
Inv. 107320/C-D.
Due frammenti contigui della cornice esterna, molto consunti.

“ Si pensi agli anthemia in pietra da Populonia, alle stele e ai cippi fiesolani, ai coronamenti
di stele in Grecia; per un visione d’insieme del problema in Etruria si veda Μ. Ma r t e l l i , Osservazioni sulle « stele » di Populonia, in Studi per Enrico Fiumi, Pisa 1979, p. 42 segg. con esaustiva bibliografia. Un acroterio ad anthemion è rappresentato sulla parete di fondo della più tarda
tomba tarquiniese della Pulcella, dove costituisce il coronamento di un’edicola: S. St e in g r ä b e r
(ed.), Catalogo ragionato della Pittura Etrusca, Milano 1984, pp. 340-341, n. 103, tav. 106. Gli
anthemia compaiono numerosi come soggetto decorativo autonomo di antefisse arcaiche dipinte
nel bacino medi terraneo occidentale: E.D. v a n Bu r e n , Greek Fictile Revetments in the Archaic
Period, London 1926, p. 144 segg.
’ Sull’evoluzione dei diversi tipi di antefisse in età arcaica si vedano da ultimo P. Pe n s a b e n e -M.R. Sa n z i d i Min o , Museo Nazionale Romano: Le terrecotte, III, Le antefisse, Roma 1983,
pp. 24-27; G. Co l o n n a , in Santuari d’Etruria, p. 133 segg. Antefisse da Capua e da Minturno:
N.A. Win t e r , Archaic Architectural Terracottas decorated with human heads, in RM LXXXV, 1,
p. 27 segg. Per l’evoluzione del nimbo in Etruria, da ultimo: B. Lin d r o s Wo h l , Three Female
Head Antefixes from Etruria, in The J.P. Getty Mus. Journal XII, 1984, pp. 116-117.
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I frammenti non sembrano da riferire ad un tipo di antefissa; il diametro
di cm. 56 circa porterebbe invece ad ipotizzare un grande acroterio a disco o un
qualche tipo di antepagmentum. L’ipotesi della pertinenza dei frammenti ad un
acroterio a disco sembrerebbe confortata anche dal profilo della modanatura e dalla
sezione, del tutto simile a quella dei grandi acroteri a disco di Capua1011
. Se questa
ipotesi venisse confermata avremmo una delle rarissime attestazioni monumentali
di questo tipo di acroterio in Etruria, e la prima di età arcaica, che non risieda
esclusivamente sulla testimonianza dei modellini votivi o dell’architettura tombale 11.

IV. Cornice.

IV. 1 - IV. 4. Argilla 1. {tav. XIV c-d)

Alt. 7,5, larg. max. cons, 12,5; 19; 3; 5.
Inv. 107310, 107311/A-B, 107317.

Quattro frammenti, di cui due contigui, di una cornice sagomata a toro; due
frammenti conservano le estremità laterali di destra (107310) e di sinistra (107311).
Il margine superiore si unisce a spigolo appena smussato con la faccia posteriore,
leggermente obliqua e raccordata con una curva ad un elemento probabilmente
piano, verticale, di cui restano tracce dell’attacco {tav. XIV d).
I frammenti di cornice non sembrano immediatamente associabili a nessuno
degli elementi decorativi in terracotta qui presentati. Le tracce di attacco suggeriscono la possibilità di collegare la cornice alle lastre di rivestimento V. 1-10, di
cui formerebbero il coronamento; la curvatura aderirebbe, coprendola allo stesso
tempo, all’estremità sporgente delle tegole sugli spioventi. Si tratterebbe quindi
di lastre di rivestimento degli spioventi frontali, che prevedono un sistema di raccordo con il tetto. Non è comunque da escludere l’appartenenza dei frammenti ad
altri settori della decorazione fittile 12.

10 H. Ko c h , Oachterrakotten aus Campanien, Berlin 1912, pp. 7-9, 74, tav. XXI; L. Sc a t o z Le terrecotte architettoniche cumane di età arcaica, in Klearchos XIII, 1971, p. 45 segg.
11 Sui problemi della presenza di acroteri a disco in Etruria: S. St o ppo n i , Terrecotte architettoniche dal santuario di Punta della Vipera, in Nuovi Quaderni dell'istituto di Arch.· Univ.
Perugia, I, 1979, p. 251; F. Me l is , Frammenti di modelli architettonici fittili, in Studi di antichità in onore di G. Maetzke, 2, Roma 1984, p. 373; S. St o ppo n i , in Santuari d’Etruria, pp. 149150. Due ulteriori esemplari di acroterio a disco compaiono in un edificio arcaico della necropoli
di Pian di Mola (Tuscania), datato alla seconda metà del VI secolo a.C., oggetto di una comunicazione di A.M. Sgubini Moretti nel corso del Secondo Congresso Internazionale Etrusco, Firenze
26.5-2.6. 1985.
12 II tipo di lastra con toro potrebbe essere del genere noto dal santuario di Fortuna e Mater
Matuta a Roma: si veda da ultimo G. Co l o n n a , in Santuari d’Etruria, p. 69.
za ,
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V. Lastre di rivestimento.
V. 1. Argilla 1. (taw. XV a - XVI b)
Alt. 19, larg max. 14,5, sp. lastra 2, sp. max. 5.
Inv. 107306/A + B.

Lastra di fondo piatta, decorazione figurata a rilievo. Si conserva il treno
anteriore (esclusa la testa) di due cavalli affiancati al galoppo verso destra. Criniera a doppia fila di tratti orizzontali, ritoccata a stecca; collo rigonfio, muscoli
pettorali molto sviluppati; zampe stese in avanti, appena flesse al ginocchio; corpo
allungato. Il cavaliere, che monta il cavallo anteriore e conduce il cavallo di ricambio, è steso all’indietro, con il braccio destro teso e il sinistro appena piegato
ad impugnare le briglie, che dovevano essere dipinte; indossa un chitone corto,
sospinto indietro dal moto.

V. 2. Argilla 1. {taw. XV b - XVI a)
Alt. max. cons. 14, larg. max. 13, sp. lastra 1,8, sp. max. 5.
Inv. 107307.
Soggetto identico al precedente. Si conserva la testa del cavallo anteriore e
parte di quella del cavallo di riserva. Tracce di alcuni ritocchi nella testa e sul
collo, dove una linea curva parallela alla linea della criniera non sembra casuale
(delimita zone di colore, oppure è l’indicazione di un elemento della bardatura).
Del cavaliere rimane solo la gamba destra con l’indicazione del chitone, e la mano
che impugna le redini. È particolarmente ben conservata la criniera.

V. 3. Argilla 1. {tav. XVI c)
Alt. max. cons. 11,5, larg. max. 9, sp. lastra 2, sp. max, 5.

Inv. 107309.
Piccolo frammento che conserva parte del petto e l’inizio delle zampe del
cavallo (con il gomito), la gamba destra ed i piedi del cavaliere. Cfr. gli esemplari
precedenti.

V. 4. Argilla 1. {tav. XVI a)
Alt. max. cons. 7,8, larg. max. 10, sp. 1,7; alt. listello 1,5, lung. 2,5.
Inv. 107324/A + B.

Ricomposto da due frammenti. Angolo inferiore destro di una lastra con cavalli
al galoppo; rimangono in basso il listello rettangolare di base, a rilievo, e a destra
il margine laterale liscio. Della decorazione a rilievo rimangono le tracce di due
zampe anteriori equine, sollevate nella corsa.
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SJ. 5. Argilla 1. (tav. XVI a)

Alt. max. cons. 4, larg. max. 4, alt. listello 1,3, lung. 2,5.
Inv. 107324/D.

Frammento del margine inferiore della lastra, con sottile listello rettangolare
a rilievo, su cui poggiano gli zoccoli e l’inizio degli stinchi posteriori di un cavallo
al galoppo verso destra.
V. 6. Argilla 1. (tav. XVI a)

Alt. max. cons. 3, larg. max. 4,5, alt. listello 1,5, lung. 2,5.
Inv. 107324/E.

Frammento del bordo inferiore a listello rettangolare, a rilievo.
V. 7. Argilla 1. (tav. XVI a)
Alt. max. cons. 5, larg. max. 2,5, sp. 1,5.
Inv. 107324/G.

Piccola parte del margine laterale di una lastra.
V. 8. Argilla 1. (tav. XVI a)

Alt. max. cons. 3, larg. max. 4,5, sp. 2,5.
Inv. 107324/F.
Piccolo frammento apparentemente pertinente ad un cavaliere, di cui si conservano una parte dell’avambraccio e del braccio, piegati quasi ad angolo retto;
sul fondo tracce poco nitide del torace, visto di profilo.

Per questi ultimi cinque frammenti si propone alla tav. XVI a un accostamento
al frammento di lastra V. 2., che non vuole offrire una ricostruzione ma semplicemente mostrare i probabili rapporti reciproci tra i piccoli frammenti.

V. 9. Argilla 1. (tav. XVII c)

Alt. max. cons. 4, larg. max. 5,5, sp. 1,5.
Inv. 107320/A.

Piccolo frammento che conserva il margine destro di una lastra, con parte
della decorazione a rilievo interpretabile come estremità del muso di un cavallo
in corsa, simile ai precedenti.
V. 10. Argilla 1. (tav. XVII a)

Alt. max, cons. 10, larg. max. 12, sp. lastra 2, sp. max. 5.
Inv. 107308.
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Lastra con cavaliere al galoppo verso sinistra; il motivo è identico al precedente, ma inverso. Si conserva la parte anteriore del petto e del collo dei due
cavalli affiancati, con le relative zampe fino quasi al ginocchio; del cavaliere rimangono la gamba sinistra ed il piede, quasi completamente abrasi.
V. 11. Argilla 1.

Dim. max. cons. 7X4, sp. max. 3,5.
Inv. 107316.
Frammento molto consunto, con parte di un foro in frattura.

I frammenti V. 2 e V. 3 sono stati ricavati dalla stessa matrice, come si evince
dalle poche misure confrontabili (ginocchio cavaliere - gomito cavallo anteriore, pettorali). Un leggero scarto nelle dimensioni del frammento V. 1 parrebbe dovuto
ad una diversa collocazione all’interno della lastra e quindi ad un diverso atteggiamento del gruppo cavaliere-cavalli rispetto ai due precedenti. Nessuno dei frammenti con cavalieri al galoppo, verso destra e verso sinistra, ci consente di stabilire
le dimensioni di una lastra intera.
L’identità di misure dei cavalli rispetto alle lastre di Tarquinia (per le quali
vedi infra) potrebbe suggerire delle proporzioni simili (alt. 35, larg. 57-58, sp. 1,5):
si noti anche l’identità di spessore. Il sottile listello inferiore ed il retro liscio permettono di interpretare le lastre vetuloniesi come elementi di rivestimento, affissi
alla struttura lignea del tetto (cfr. il frammento V. 11 con traccia di foro per
sospensione).

VI. Elementi di incerta identificazione.
VI. 1. Argilla 1. {tav. XVII b)
Alt. max. cons. 8, larg. max. 10, sp. 2-3,5.
Inv. 107324/C.

Si propone un frammento forse di lastra con decorazione a rilievo in cui
sembra rappresentata la parte centrale del corpo di un animale, forse un cavallo;
si differenzia però dai cavalli già visti per la notevole diversità del rilievo: la forma risulta molto appiattita ed allungata, scarsamente modellata.
VI. 2. Argilla 1. {tav. XVII d)
Alt. max. cons. 5,5, larg. max. 5, 0 8 ca.
Inv. 107312/B.

Il piccolo frammento appartiene ad un elemento cilindrico cavo, su un lato
del quale è applicato un cordone a rilievo che disegna un motivo circolare. Troppo
poco si conserva per chiarire la funzione dell’elemento; l’identità di argilla con
la decorazione architettonica fa ritenere che ne possa far parte.
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VII. Coppi.
VII. 1. Argilla 2. (tav. XVII e)

Lung. max. cons. 14, larg. max. cons, (corda) 13, lung, linguetta 13, sporgenza linguetta 5,5, sp. 2-4.
Inv. 107312/A.
Frammento dell’estremità posteriore con linguetta ovale applicataB.

Se per ora non è possibile associare questo gruppo di terrecotte a un edificio
reale, rimane comunque un dato di fatto che esse presuppongono una struttura di
dimensioni medie, forse a forma di piccolo oikos13
14. Il tetto a due spioventi era
coperto da tegole, la cui fila terminale era decorata sul margine da un motivo a
meandro; lungo l’architrave o, più probabilmente, lungo gli spioventi frontonali correva un fregio di tipo « continuo » con rappresentazione di cavalieri in corsa sia
verso destra che verso sinistra, in andamento convergente. Il sistema decorativo
completo prevedeva forse una serie di antefisse del Tipo II oltre a degli elementi
che solo tentativamente identifico come acroteri.
Un sistema decorativo di questo genere si inserisce senza difficoltà nella
normale tipologia degli edifici arcaici noti in Etruria. Le lastre con cavalieri, in
particolare, sono da collocare nella grande corrente artistica « ionizzante » tardo
arcaica, che predilige i temi aristocratici (caccia, gare, guerra) e che proprio nella
seconda metà del VI secolo fornisce una serie di confronti interessanti a livello
di schema compositivo e di scelte iconografiche 15.
Particolarmente notevole è il confronto con il gruppo di lastre TarquiniaRoselle, datato agli anni 530-520 a.C.16. Ferme restando alcune innegabili differenze
(in entrambi i casi citati si tratta di sime con fregio di cavalieri armati), va rilevata
l’identità dello schema compositivo delle lastre Tarquinia-Roselle e di quelle ve13 Una tipologia dei coppi in età arcaica in Ö. Wik a n d e r , Etruscan Roofing Tiles from Acquarossa, in AIRS, Op.Rom. VIII:2, 1974, pp. 18-19, fig. 3; da ultimo G. Ca m po r e a l e , in Etruria
Mineraria, pp. 130-131; Ö. Wik a n d e r , Acquarossa VI. The Roof-Tiles, Part 1, Catalogue and
Architectural Context, in AIRS, Ap.Rom. XXXVIII: 6,1, c.d.s. Per tipi analoghi di linguetta applicata: F. Me l is , in NS 1970, suppl. II, 2, p. 690 segg. Non è da escludere, anche in base al tipo
di argilla, che il coppo sia estraneo e forse più recente del nucleo di terrecotte in esame.
14 Edifici ad oikos sono attestati nel confinante territorio rosellano da due modellini, attribuiti con qualche riserva ad età arcaica: R.A. St a c c io l i , Modelli di edifici etrusco-italici: I modelli votivi, Firenze 1968, pp. 36-37. La funzione sacra o civile dell’edificio decorato dalle nostre
lastre è ovviamente imprecisabile.
15 Μ. Cr is t o f a n i , Riflessioni sulla decorazione architettonica di prima fase in Etruria e a
Roma, in Gli Etruschi e Roma, Roma 1981, pp. 189-198.
16 Lastre di Tarquinia: G. Co l o n n a , Sime frontonali da Tarquinia, in Gli Etruschi. Nuove
ricerche e scoperte, Viterbo 1973, p. 98; Μ. Ca t a l d i , in Civiltà degli Etruschi, p. 267. Lastre di
Roselle: D. Ca n o c c h i, in Roselle. Gli scavi e la mostra, Pisa s.d., p. 39. Per entrambe vedi anche
Cr is t o f a n i , op.cit., p. 196, tav. XIII.

Su alcune terrecotte architettoniche provenienti da Vetulonia

91

tuloniesi, nonché l’assoluta corrispondenza dei cavalli, sia nella struttura volumetrica che nelle stesse dimensioni.
Il confronto è tanto più convincente se si considera che l’argilla delle lastre
rosellane è identica a quella dei nostri frammenti (la sfumatura di colore più scuro
— Munsell 2.5 Y.R. 5/6 — della lastra rosellana è da imputare infatti a una
diversità del grado di cottura) ma diversa da quella delle sime tarquiniesi.
Il nesso abbastanza stretto tra i diversi nuclei di lastre con cavalieri permette
quindi di ipotizzare almeno uno schema-base comune, da cui dipendono matrici
diverse, caratterizzate da varianti che rappresentano le diverse sfere di attività
già ricordate 17.
Se fino ad oggi Tarquinia poteva essere considerata abbastanza tranquillamente quale sede di questa particolare elaborazione artistica, alla luce delle lastre
in esame si viene a creare la necessità di riconsiderare il problema della creazione
e della diffusione in Etruria del « tipo Tarquinia », e a porre la questione dei legami culturali intercorrenti nella seconda metà del VI secolo tra i due centri di Vetulonia e Roselle 18. Inoltre, mentre un rapporto più o meno diretto tra la coroplastica vetuloniese e quella di Tarquinia richiamerebbe, anche per questo periodo,
quanto noto dei precedenti ed antichi legami culturali tra i due centri19, la pro-

17 Negli esemplari da Tarquinia-Roselle è rappresentata un’azione di guerra (si veda la presenza di armati e di un caduto); un’azione simile è anche raffigurata sulle lastre di Cisterna,
molto vicine alle precedenti per quanto piuttosto da raggruppare con la serie Veio-Roma-Velletri
(per esempio lo spessore è significativamente diverso): P. Br a n d u z z i Vit t u c c i , Cora, Forma
Italiae, Regio I, vol. V, Roma 1968, pp. 138-140; F. Me l is -S. Qu il ic i Gig l i , Proposta per l’ubicazione di Pometia, in AC XXIV, 1972, pp. 219-247: ultimo terzo del VI secolo a.C.; Cr is t o f a n i ,
op. cit., p. 196, tav. XIV. Per quanto la presenza di un solo cavaliere con cavallo di scorta possa
individuare anche un contesto bellico (si confrontino le rappresentazioni vascolari con scene di
duello o con l’agguato di Achille a Troilo: P.N. Ur e , A New Pontic Amphora, in JHS 1951,
p. 198 segg. e il fregio fittile da Serra di Vaglio: E. Fa b b r ic o t t i , Fregi fittili arcaici in Magna
Grecia, in Atti Mem. Soc. Magna Grecia XVIII-XX, 1977-79, p. 151) nel caso delle lastre di Vetulonia sembrerebbe più adeguato vedere una raffigurazione di corsa agonistica, del tipo noto
anche da rappresentazioni pittoriche (ad esempio le gare ippiche della Tomba della Scimmia a
Chiusi: St e in g r ä b e r , op.cit. alla nota 8, p. 279, tav. 193) e ben attestato su lastre architettoniche
più antiche (Tuscania, Murlo, Poggio Buco: A. An d r e n , Osservazioni sulle terrecotte architettoniche etrusco-italiche, Stockholm 1971, pp. 5-6, taw. VI, XVII, XVIII: prima metà del VI secolo a.C.). La doppia cavalcatura e l’atteggiamento controllato dei cavalieri rende improbabile
anche l’identificazione della scena con una caccia.
18 Nuove acquisizioni di dati a proposito dei rapporti tra i due centri in età arcaica: P. Bocci,
Analisi preliminare della stratigrafia di Roselle, in St.Etr. XXXI, 1963, p. 458 segg.; A. Ta l o c c h in i , Ultimi dati offerti dagli scavi vetuloniesi: Poggio Pelliccia - Costa Murata, in Atti Firenze
III, 1981, p. 114, 121, 123; G. Ca m po r e a l e , Nuovi dati sull’attività produttiva e sugli scambi
di Vetulonia, ibidem, pp. 392-393, 397; inoltre il contributo di Μ. Cr is t o f a n i , Geografia del
popolamento e storia economico-sociale nell’Etruria Mineraria, ibidem, p. 429 segg. e l’intervento
di Μ. Mic h e l u c c i , ibidem, pp. 510-511.
15 Vedi G. Ca m po r e a l e , R.apporti tra Tarquinia e Vetulonia in epoca villanoviana, in St. Etr.
XXXII, 1964, p. segg.; Id e m , I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, Firenze 1969. Sui
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duzione fittile roseliana — finora ritenuta opera di maestranze locali direttamente
influenzate da Veio20 — verrebbe a rivelarsi invece il frutto di tutta una serie di
influenze ben più complesse e ad inserirsi in una rete più articolata di contatti,
stimolati dai flussi commerciali e ricalcati dalla mobilità artigiana.
Lo schema compositivo della teoria di cavalieri su fregio continuo ha origini
note e ben studiate; il passaggio dall’ambiente greco-ionico a quello della Grecia
propria, con la successiva diffusione in Magna Grecia ed in Etruria, trova conferma
in un ampio arco di testimonianze archeologiche che in qualche modo riflettono
questo percorso 21. Nell’ambito della seconda metà del VI secolo sono numerosi
i confronti con la tradizione ceramistica da una parte e con le diverse espressioni della tecnica del rilievo dall’altra. Voglio ricordarne solo alcuni, particolarmente vicini per certi aspetti alle lastre di Vetulonia. È interessante la presenza
nel repertorio decorativo dei vasi pontici di fregi con cavalieri estremamente affini
ai nostri, e peraltro già collegati al ciclo di lastre architettoniche da Velletri22.
Ad esempio il corto chitone spinto indietro dal moto si ritrova con uguale soluzione sulle lastre di Vetulonia come l’anfora del Vaticano 231 del Pittore
di Paride, anch’essa messa in relazione con le lastre di Velletri23. Questo stesso
legami tra Tarquinia e i centri dell’Etruria mineraria riguardo alla produzione artistica della seconda metà del VI secolo: Ca t a l d i , op. cit. alla nota 16.
20 Produzione tarquiniese: Co l o n n a , op. cit. alla nota 16; più cauto Cr is t o f a n i , op. cit.
alla nota 15, p. 196. Per la produzione rosellana di terrecotte arcaiche si veda Ca n o c c h i, op. cit.,
p. 37 che stabilisce confronti con una terracotta da Talamone e riporta quanto detto da R. Na u m a n n -F. Hil l e r , Rusellae, in RM LXVI, 1959, p. 26 sulla parentela con la produzione veiente;
inoltre Μ. Cr is t o f a n i , Città e campagna nell’Etruria settentrionale, ksezzo 1976, p. 40; Win t e r ,
Archaic Terracottas, cit., ρ. 39 segg., tav. 17,1; Lin d r o s Wo h l , op. cit. alla nota 9, p. 117 nota 38.
21 Ä. ÄKERSTÖM, Untersuchungen über die figürlichen Terrakottafriese aus Etrurien und
Latium, in AIRS, Op.Rom. I, 1954, p. 266 segg.; Id e m , Oie architektonischen Terrakotten Kleinasiens, Lund 1966; P.F. St a r y , Zur Eisenzeitlichen Bewaffnung und Kampfweise in Mittelitalien, Mainz am Rhein 1981, p. 95 segg.; L. Vl a d Bo r r e l l i , Il problema stilistico dei cavalli di
San Marco, in I Cavalli di San Marco, Venezia 1981, pp. 9-31; G. Ca m po r e a l e , La caccia in
Etruria, Roma 1984, p. 166 segg. Per quanto riguarda la presunta influenza (diretta o mediata
dal mondo magno-greco) di modelli greci si vedano i rilievi greci in marmo di età arcaica tro
vati nel Lazio, a Velletri (Hl b ig 4 1969, 2487) e a Roma (He l b ig 4 1966, 1857), ove fosse
comprovata una loro effettiva presenza in Italia fino dall’età arcaica; alla luce degli insufficienti dati di ritrovamento non è infatti da scartare l’eventualità di un loro arrivo successivo.
Per le lastre architettoniche magnogreche con cavalieri e i loro rapporti con la produzione laziale si veda N. Bo n a c a s a , Pinakes fittili da Himera, in Ann. Sc. At. XLV-XLVI, 1967-1968,
pp.319-320; L. Fa b b r ic o t t i, Fregi fittili arcaici, cit., pp. 149-170; G. Da r e g g i , Una terracotta
architettonica da Otricoli, in MEFRA XC, 1982, p. 631 e nota 18.
22 L. Ha n n e s t a d , The Paris Painter, Copenhagen 1974, p. 32. Il motivo dei cavalieri si
riscontra su tutte le produzioni vascolari a figure nere della seconda metà del VI secolo a.C.:
M.B. Mo o r e , Horses on black-figured Greek vases of the Archaic period, (diss.) New York 1971,
p. 9 segg. Per la ceramica attica come veicolo di trasmissione dell’iconografia vedi à k e r s t r o m ,
Untersuchungen, cit., p. 200 segg.; A.M, Rizzo, Contributo al repertorio iconografico della ceramica pontica, in Prospettiva XXXII, 1983, p. 53.
23 Ha n n e s t a d , op. cit., pp. 31-34. A questo si aggiungano la oinochoe di Seattle CS 20.36 (per
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dettaglio, reso in maniera analoga, compare sulla placca con scena di Amazizonomachia del carro di Castel San Mariano, dove gli accurati particolari delle pieghe
e della bordura fanno rimpiangere una volta di più la perduta resa coloristica degli
stessi dettagli sulle lastre di terracotta24. In conclusione, si riscontra non tanto,
banalmente, l’estrema diffusione del motivo con i cavalieri nello stesso arco di tempo,
quanto la stretta affinità di sintassi mantenuta su tutta una serie di media diversi25.
Le antefisse e l’acroterio, per quanto estremamente frammentari, sembrano
confermare le connessioni già viste per il fregio, riportandoci in parte all’ambiente
artistico tarquiniese (cfr. nota 16), il cui impegno nella diffusione di modelli e
schemi iconografici e stilistici di innovazione viene sempre meglio delineandosi.
D’altra parte le affinità con la produzione artistica etrusco-campana concordano con
la tesi tradizionale di un interscambio tra le sedi dell’Etruria storica e le sedi periferiche per quanto riguarda modelli e tipi della coroplastica, chiarendo una volta
di più il momento di fervore innovativo del settore26.
Per quanto concerne la datazione del sistema decorativo vetuloniese sembra
prioritaria la connessione con le lastre del gruppo Tarquinia-Roselle, con la possibilità di una collocazione delle lastre di Vetulonia più vicina allo scorcio dell’ultimo
quarto del VI secolo a.C., in base all’inserimento nella sequenza evolutiva delle
antefisse Tipo II e alla datazione dei termini di confronto più puntuali.

Addendum. Mentre questo articolo era in stampa è uscito il catalogo Gli Etruschi a Tarquinia, Modena 1986, dove mi sembrano particolarmente interessanti —
ai fini della valutazione della produzione locale di terrecotte architettoniche e di
copertura — i contributi di S. Cia g h i , Le terrecotte architettoniche e figurate, pp.
165-167 e Gli elementi fittili di copertura, pp. 167-169.
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cui D.A. Am y x , A « Pontic » Oinochoe in Seattle, in Hommages Grenier I, Bruxelles 1962, p. 121
segg.) e l’anfora di Oxford 1961.529 con teoria di cavalieri e cavallo di ricambio al passo (H.W.
Ca t l in g , Recent Acquisitions by the Ashmolean Museum, in Archaeological Reports for 19621963, pp. 55-56 e fig. 13).
24 U. Hö c k m a n n , Die Bronzen aus dem Pürstengrab von Castel San Mariano bei Perugia,
München 1982.
25 Affinità stabilite anche da Rizzo, op. cit., p. 52, tra produzione pontica e bronzi sbalzati; si vedano anche le lamine di bronzo, la decorazione impressa dei pithoi, i cippi in pietra
riportati da St a r y , op. cit., p. 488, taw. 19,4; 25,1-2, e datati nello stesso arco cronologico (seconda metà del VI secolo).
26 Win t e r , Archaic Terracottas cit., p. 39 segg.
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