
NOTE SULLA TECNOLOGIA DELLE OFFICINE 
CERAMICHE ETRUSCHE E DELLA SCUOLA 

COROPLASTICA DI VEIO*

(*) Rivolgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti alla Prof. Piera Bocci Pacini, 
al Prof. G. Uggeri, al Dr. Luigi Donati e al Gruppo di ricerca su Marzabotto dell’isti-
tuto di Archeologia dell’università di Bologna, per l’aiuto liberalmente prestato 
e per numerosi suggerimenti e indicazioni.

(1) Elenchi parziali di antiche fornaci in Italia sono stati dati da P. Min g a z z in i, 
in Atti e Memorie Soc. Magna Grecia 1954, p. 33 sgg. ; D. Pa c e , Fornace romana a Mas- 
sinigo nella valle della Stafford, in Sibrium V, 1960, pp. 199-204; G. Be r mo n d  Mo n -
t a n a r i, Fornaci romane rinvenute in Emilia, in AC XIV, 1962, p. 162 sg.

(2) Riportiamo solo alcuni degli studi più specifici: A. De l  Vit a , Osservazioni 
sulla tecnologia del bucchero, in St. Etr. I, 1927, p. 187; G. Pa r l a t i, Ricerche analitiche 
sulle ceramiche del periodo eneolitico e villanoviano in Etruria, in St. Etr. Ili, 1929, p. 413; 
L. Pa r l a t i - C. Ba g g io , Ricerche analitiche sulle ceramiche figurate di arte etrusca locale, 
in St. Etr. V, 1931, p. 434 sgg.; R. Na s in i - R. Gr a s s u mi, Sulla scoperta dell’acido bo-
rico nei vasi sigillati aretini, in St. Etr. VI, 1932, p. 383; G. Μ. A. Ric h t e r , The technique 
of bucchero ware, in St. Etr. X, 1936, pp. 61-5; E. Ja s t r o w , Abformung und Typenwandel 
in der Antiken Tonplastik, in Op. Arch. II, 1941, p. 3 sgg.; T. Sc h u ma n n , Oberfiä- 
chenverziehrung in der Antiken Töpferkunst. Terra Sigillata und Schwarzrotmalerei, in 
Berichte der deutschen keramischen Gesellschaft XXIII, 1942, pp. 408-26. Μ. Le o n i - 
C. Tr a b u c c h i, Alcuni dati tecnici sulla colorazione nera dei buccheri etruschi, in St. Etr. 
XXX, 1962, pp. 257-66; D. Lo l l in i, in EAA II, 1959, s.v. Bucchero; G. Pe c o  e C. 
St o r t i, in Sibrium III, 1958, pp. 143-57; A. Μ. De An g e l is , in Sibrium V, 1960, 
pp. 199-204; C. St o r t i, Esame tecnologico dei materiali presumibilmente trattati nei 
forni ceramici di Massinigo (Pavia) e Serie (Brescia), in Sibrium VI, 1961, p. 217 sgg.; 
G. Gu e r r e s c h i, Ceramica preistorica al microscopio, in Sibrium Vili, 1964-66, p. 151 sgg; 
Id e m, Tecnologia e decorazione della ceramica pre- e protostorica, in Sibrium IX, 1967-69, 
p. 339 sgg. ; A. An d r e n , in EAA VII, 1966, s. v. Terracotta, con ampia bibliografia.

(3) G.M.A. Ric h t e r , Craft of Athenian Pottery, 1923; I. I. To l s t o i, Ellenisticeskaia 
Technika, Moskwa 1948; A. N. St il l w e l l , Corinth, The Potters Quarter, XV, II, 

a) Tipo l o g ia  d e l l e  f o r n a c i.

Data la scarsità delle fonti letterarie, fino a pochi anni fa le conoscenze 
sulla tecnologia delle officine ceramiche etnische erano legate essenzial
mente a un limitato numero di fornaci, venute alla luce a lunghi inter
valli di tempo e in aree piuttosto distanti fra loro (1), agli studi sui ma
teriali fittili (2) e ai confronti istituiti con gli assai meglio conosciuti pro
cedimenti artigianali dei ceramisti greci (3).
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Il contrasto fra l’imponente quantità di manufatti laterizi e cera
mici e il numero delle figuline etnische note è sempre vistoso, ma di re
cente ha cominciato a attenuarsi, in seguito a ripetute scoperte di nuovi 
impianti dotati di forni singoli o multipli, mentre il progresso degli studi 
sui materiali ha indirettamente fornito una nuova messe di dati sull’u
bicazione dei vari centri produttivi e sulle tecniche di fabbricazione (4).

Con tutto ciò, il numero dei ritrovamenti è troppo ristretto per 
consentire una fedele ricostruzione degli sviluppi tecnologici delle officine 
ceramiche etrusche, anche ammettendo che di questo processo evolutivo 
si possano individuare le principali linee direttrici, nonostante la stabilità 
e la continuità che caratterizzano nel tempo le arti del fornaciaio e del 
vasaio. E in questa sede nemmeno si potrebbero delineare tutti i pro
blemi che al riguardo si pongono.

Tuttavia, per questi stessi motivi, ci c sembrato utile compilare un 
elenco tipologico di tutte le fornaci etrusche a noi note, come già si è 
fatto per quelle di età romana (5), mettendo in evidenza, per quanto è 
possibile, le più salienti caratteristiche funzionali dei diversi impianti e i 
rispettivi riferimenti cronologici.

Oltre all’Etruria propria, nei limiti topografici della nostra indagine 
abbiamo incluso la città di Marzabotto e la sfera di influenza felsinea.

Una precisazione dei limiti cronologici presenta maggiori difficoltà, 
a causa delle incertezze che permangono nella datazione di alcune for

Princeton 1952; Sin g b r -Ho l my a r d -Ha l l , Storia della Tecnologia II, Torino 1954, 
p. 262 sgg.; R. J. Fo r b e s , Studies in Ancient Technology, Leiden 1955-58; A. Win t e r , 
Alte und Antike Brennanlagen, in Keram. Z. VIII, 1956, p. 10; J. V. No b l e , The Tech-
nique of Attic Vase Painting, in AJA LXIV, 1960; R. Ha mpe  - A. Win t e r , Bei Töpfer 
und Töpferinnen in Kreta, Messenien und Zypern, Mainz 1962; A. Ak e r s t r ö m, Die 
Architektonischen Terrakotten Kleinasiens, in Acta Sueciae IV, 1966.

(4) Della vastissima bibliografia esistente citiamo, a titolo puramente indicativo, 
solo alcune delle opere più recenti: L. Do n a t i, Buccheri decorati con teste plastiche 
umane (zona di Vaici), in St. Etr. XXXV, 1967, p. 619; idem (zona di Chiusi), in St. 
Etr. XXXVI, 1968, p. 319; idem (zona dì Orvieto), in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 441; 
M. Cr is t o f a n i, Le Tombe da Monte Michele nel Museo Arch, di Firenze, Firenze 1969; 
Id e m, Restauri Archeologici, Firenze 1969; Id e m, Nuove letture di monumenti etruschi 
dopo il restauro, Firenze 1971; G. Ba r t o l o n i, Le Tombe da Poggio Buco nel Museo Arch, 
di Firenze, Firenze 1972; G. Ca mpo r e a l e , La Collezione Alla Querce, Firenze 1970; 
Id e m, I Commerci di Vetulonia in Età Orientalizzante, Firenze 1969; Id e m, I Buccheri 
a cilindretto di fabbrica orvietana, Firenze 1972; J. Μ. Da v is o n , Seven Italie Tomb 
Groups from Narce, Firenze 1972; L. Va g n e t t i, Il deposito votivo di Campetti a Veio, 
Firenze 1971, p. 157; O. Wik a n d e r , Etruscan Roofing-Tiles from Acqtiarossa, in Op. 
Rom. Vili, 1972 (in stampa).

(5) Pa c e , op. cit.; Be r mo n d  Mo n t a n a r i, op. cit.
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naci. In linea generale, e senza rigorose preclusioni, abbiamo preso in 
considerazione solo i monumenti anteriori al II secolo a.C.

Per la definizione dei caratteri funzionali delle varie officine abbiamo 
tenuto conto non solo degli aspetti strettamente tecnici, ma anche di 
alcuni ovvii fattori ambientali ed economici, come ad esempio il clima, 
l’ambiente geologico, e, non ultimo, il fatto che nella gestione di un’an
tica officina uno dei principali capitoli di spesa era certamente rappre
sentato dal combustibile: a differenza delle aziende moderne, dove il 
costo dell’energia termica è largamente superato da quello della mano 
d’opera.

Anche se, per ora, la distribuzione geografica delle fornaci note pre
senta solo un interesse marginale, per motivi di ordine pratico abbiamo 
ordinato la nostra lista iniziando dai centri dell’Etruria Meridionale: 
Le fornaci sono diciassette, raggruppate in nove officine di cinque centri 
diversi (6).

(6) Abbiamo escluso dall’elenco alcuni casi dubbi o incerti. La fornace di Casa- 
lecchio pubblicata in via preliminare da G. Pb y r e , in Mèi. LXXX, 1968, pur essendo 
del maggiore interesse a causa dell’alta datazione, probabilmente appartiene a un’of-
ficina metallurgica, annessa a una fattoria o casa rustica. Sull’interpretazione come 
fornaci dei due monumenti di Magugnano, presso Fèrento (NS 1921, pp. 226-8, 
fig. 7) e di Montefiascone (NS 1942, pp. 136-41), data da Mingazzini (op. cit., p. 34) 
e da Pace (op. cit., p. 93), si debbono fare le più ampie riserve. Entrambe le costruzio-
ni sono facilmente identificabili alle tombe ipogee a pianta subellittica, ambulacro 
centrale e loculi radiali multipli scavati nel banco di tufo, comuni nell’Etruria Cen-
trale Interna (s.v. ad es. S. Quinci Gig l i, Tuscana, Roma 1970, p. 27, fig. 11; G. 
Co l o n n a , Castel d’Asso, Firenze 1971, passim). Particolarmente interessante per la 
storia dell’industria lateraria etrusco-romana è il ritrovamento a Blcra, in loc. Selva-
secca (E. Be r g g r e n , in NS 1969, p. 59 sgg) di numerosi fr. di terrecotte architetto-
niche provenienti da un’officina di formatori etruschi, ora scomparsa, attiva già nella 
metà del VI see. a.C., la cui produzione si protrasse fino al secolo II a.C., allorquando 
venne trasferita nell’ambito di una grande villa rustica, eretta sul posto, con appo-
siti impianti per la fabbricazione di tegole. L’attività industriale della Villa di Selva-
secca pare sia cessata nell’epoca di Tiberio (A. An d r e n , in NS 1969, p. 59 sgg.). A 
Marzabotto, all’epoca del Brizio (op. cit., p. 281), nella stessa zona dell’officina n. 4 
A-B furono scoperte occasionalmente altre fornacette « a pipa », che andarono distrutte 
durante i lavori agricoli. Uno strato contenente vari focolari con canalette di aerea- 
zione, e frammenti di bucchero, è stato osservato di recente in questa città nella Re-
gio III, Insula 3 (cfr. P. Sa r o n io , Nuovi scavi nella città etrusca di Marzabotto, in St. Etr. 
XXXVIII, 1970, p. 407). Tracce di officine ceramiche sono state trovate a Vulci (U. 
Fe r r a g u t i, in St. Etr. XI, 1937, p. 107) e Orvieto (A. Ta l o c c h in i, in St. Etr. XXXIV, 
1966, p. 270) e in altre località, ma sempre nella specie di detriti dei focolari o di sca-
richi di materiale di scarto. Lo scarico orvietano restituì numerosi frammenti ceramici 
databili tra la fine del V e gli inizi del IV sec. a.C. (cfr. Μ. Biz z a r r i, Orvieto Etru-
sca, Orvieto 1967, tav. 36) e vari frammenti di tubi di un solido impasto bucche- 
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1) Caere - Noe. Vigna Zoccoli, presso il supposto Tempio di Hera. 
Fornace rettangolare di m. 3,42 X 1,80. Pareti di conci di tufo incassate 
nella roccia, e rivestite internamente di un impasto di argilla e sabbia. 
Focolare diviso in due parti da un mastio longitudinale, alto m. 1,50, 
munito di due riseghe laterali per l’appoggio della griglia. La parte de
stra conserva un pavimento di tegoloni a margini rialzati, coi listelli ri
volti in basso. Della camera di cottura non resta che un filare di blocchi 
a ponente e sul fondo.

Bibl.: R. Me n g a r e l l i, in St. Etr. X, 1936, p. 71 sgg., fig. 3.

2) Orvieto
Impianto costituito da due fornaci contigue (A e B), con le bocche 

convergenti ad angolo retto, ambedue profondamente incassate nel tufo 
e munite di « praejurnium».

A - Fornace quadrangolare, di m. 1,70 di lato. Le pareti sono con
servate fino all’altezza di m. 2,50, di cui ni. 1 per il focolare (fino al li
vello del piano di cottura). Il fornello è diviso in due parti da un muretto 
longitudinale (mastio), sul quale poggiano le sei traverse della griglia, 
impostate contro i fianchi del forno. Il piano di cottura era formato da 
tabelloni forati. I muri laterali sono di conci di tufo. Il rivestimento in
terno è di mattoni crudi (refrattari), uniti da uno smalto argilloso, che si 
sono cotti con la prima cottura dei materiali. Dello stesso impasto sono 
fatte le altre pareti del forno, il mastio, la griglia e i tabelloni della grati
cola. L’usciale per introdurre i manufatti si apriva sopra la bocca del 
forno.

B - Fornace a pianta circolare con alzato probabilmente cilindrico, 
mal conservata e priva della griglia. Diametro m. 1. Lunghezza del prae- 
furnium, m. 0,86. La camicia è fatta di mattoni refrattari e di argilla.

Bibl.: A. Min t o , in NS 1936, p. 258 sgg., figg. 12, 13a, 13b.

3) Roselle - Quartiere sud-est.
A - Coppia di fornacette a pianta sub-circolare con lungo condotto 

di alimentazione (del tipo detto «a pipa»), impostato nell’angolo nord- 
est del vano G (m. 3,10 X 1,70 circa) (7). La camera di cottura della for
nace più piccola è spostata in avanti, sul lato sinistro del condotto di quella 
maggiore. Il piano delle camere è costituito da uno strato di argilla bru
ciata e solidificata. L’alzato è di piccole bozze di pietra, rivestito da uno 
strato di argilla. Le pietre sono visibili per un filare anche nel lungo e 
stretto condotto di alimentazione della fornacetta più grande, mentre 
l’altro è mal conservato; tuttavia è probabile che le due bocche si apris
sero una accanto all’altra.

roide cinereo. Frammenti ceramici probabilmente appartenenti allo scarico di una 
fornace di età ellenistica sono stati rinvenuti a S. Martino a Frascole, presso Dico- 
mano (Firenze).

(7) Nella relazione preliminare dello scavo (fig. 10) sono date solo le rispettive 
proporzioni delle fornacette. Ad ogni modo, i due diametri massimi sono valutabili 
nell’ordine di cm. 70-90 circa.
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B - Vano I, adiacente al vano G. Resti di un probabile forno, ormai 
ridotto a una cavità circolare. Nei pressi erano avanzi di mattoni forati, 
forse pertinenti alla griglia.

Bibl.: P. Bocci Pa c in i, Rusellae II, in St. Etr. XXIX, p. 544 sg., 
fig. 10, tav. CIV a-b; CV b.

4) Marzabotto - Pian di Misano.

A - Regio IV, Insula 4 - Complesso formato da cinque fornacette 
a pipa, di forma quasi ellittica con bocca semicircolare, breve condotto di 
alimentazione del focolare e pareti convergenti verso l’alto, troncate a 
metà dell’altezza (8) ; disposte in un ambiente rettangolare di m. 10 X 7 
circa, aperto nell’angolo nord-ovest, con muri (o fondazioni) di m. 0,70 
di spessore.

B - Fornacetta identica alle precedenti, impiantata nell’angolo 
sud-ovest di un ambiente « assai vasto », attiguo al vano A, che conteneva 
anche un pozzo per acqua.

Bibl.: E. Br iz io , in Mon. Ant. Lincei I, 1889, coll. 281-83, tav. Vili, 
n. 7, 7a.

C - Regio II, Insula 1 - Fornace rettangolare, probabilmente per 
laterizi, di m. 5,10 X 2,40. Fondo di terra cotta. Pareti di mattoni di im
pasto non depurato e poroso. Quasi tutto l’alzato è scomparso : rimangono 
solo, sul retro, quattro bocchette di aereazione del focolare, delimitate da 
pareti di mattoni crudi, di diversa lunghezza. Alcune sono aperte; altre 
ostruite da un bordo di terracotta e da mattoni crudi posti trasversalmente.

D - Tracce di un forno rettangolare di m. 0,95 X 1,05, scoperte 
sotto la parete orientale del forno C. Evidentemente questa fornace fu 
usata in un tempo anteriore, probabilmente per cuocere vasellame.

Tre metri a ovest del forno C era una vasca di tegoloni, costruita 
all’interno di una fossa più antica. L’acqua vi era portata da una condut
tura in laterizi. Annesso al vano principale di questa officina (contenente i 
forni C e D), è un ambiente minore, destinato alle abluzioni personali.

Bibl.: P. Sa r o n io , Nuovi scavi nella città etrusca di Misano a Marza- 
botto, in St. Etr. XXXIII, p. 407 sg.

E - Fornacetta a pipa con mastio centrale longitudinale, addossato 
alla parete di fondo. Settore orientale della città, scavi 1971. Lungh. ni. 1,20. 
Largh. m. 0,70 circa (9).

5) Verucchio

Coppia di fornacette a pipa, situate entro il perimetro urbano, presso 
una casa etrusca. In cattivo stato di conservazione.

(8) Di queste fornaci si conoscono solo le dimensioni medie, che sono 
di m. 1,08 x 0,98. I disegni riportati in Mon. Ant. Lincei I, 1889, tav. Vili, nn. 7 e 7a, 
sono la riproduzione di un calco in cemento, ora perduto. E comunque presumibile 
che la camicia del forno fosse di mattoni crudi spalmati di argilla.

(9) Pubblicata in St. Etr. XL, 1972, p. 313 sgg. Dobbiamo queste anticipazioni 
alla cortesia dei Dr. Primiceri e Vitali del Gruppo di Marzabotto.
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Bibl. : V. Ge n t il i, in Atti dell’VIII Convegno Nazionale di Studi Etru
schi e Italici, Orvieto 1972 (in stampa) (10).

Riferimenti cronologici

In attesa dei rendiconti definitivi degli scavi, gli elementi disponi
bili appaiono sufficienti per asserire che la fornace n. 3B del vano I di Ro
selle è la più antica finora scoperta in Etruria. Nella sua cavità, insieme a 
vari frammenti fittili, era un frammento di kylix ionica a fasce di linee 
orizzontali parallele, che potrebbe costituire un « terminus ante quem ».

Le camere di cottura delle due fornacette abbinate (n. 3A) del vano 
G di Roselle contenevano frammenti di tegolanie e di refrattari forati. 
Sul fondo di quella meglio conservata era un frammento di ceramica 
attica a figure rosse.

In entrambi i casi, l’orizzonte cronologico potrà essere meglio pre
cisato dopo lo studio stratigrafico dei reperti fittili rinvenuti all’interno 
e negli ambienti vicini.

L’officina n. 3A di Roselle trova una corrispondenza quasi completa 
in un analogo impianto scoperto a Locri Epizefiri, loc. Piani Caruso, in 
un piccolo ambiente di m. 2,70 X 2,70. Alcune terrecotte figurate trovate 
nel terreno retrostante furono datate in epoca anteriore alla fine del V se
colo a.C. (11).

Alla stessa epoca risale la coppia di fornacette a pipa ultimamente 
scoperte a Verucchio da V. Gentili (12), vicino a una casa etrusca della 
metà del V secolo a.C.

Più controversa è la datazione del complesso η. 4A-4B di Marza- 
botto. I materiali di riempimento delle fornaci e del pozzo, somma
riamente descritti, non offrono appigli cronologici sicuri. Basandosi sullo 
spessore di un mattone forato trovato in un forno, il Brizio (13) e il Ma
gazzini (14) datarono tutto rimpianto in età ellenistica. È da notare tut
tavia che il disco fittile iscritto trovato nel pozzo del vano n. 4B (15) è 

(10) Frustoli di bronzo rinvenuti durante lo scavo farebbero pensare che queste 
due fornacette fossero usate per la lavorazione dei metalli. Tuttavia, anche trascurando 
l’ipotesi che esse potessero servire contemporaneamente anche per la fabbricazione di 
ceramiche, lo schema deU’impianto appare così tipico, da giustificare l’inclusione nel 
nostro elenco.

(11) P. E. Ar ia s , in NS 1947, p. 165 sg., figg. 6-7. Fornaci accoppiate del tipo 
a pianta circolare sono usate ancor oggi nell’isola di Creta (cfr. Ha mpe-Win t e r , 
op. cit., p. 9, fig. 10).

(12) Ge n t il i, op. cit.
(13) Br iz io , op. cit., tav. Vili, 8.
(14) Min g a z z in i, op. cit., p. 34.
(15) Br iz io , op. cit., p. 281.
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simile agli altri tre (due dei quali iscritti), scavati da P. E. Arias presso 
l’officina n. 3D della Regio II, Insula I (16). Questo ulteriore indizio, ag
giunto agli altri elementi emersi durante i più recenti scavi contribuisce 
a confermare la datazione nel V secolo a.C., proposta da G. Bermond- 
Montanari (17).

Fornaci a pianta circolare sono largamente diffuse in varie località 
della Magna Grecia e della Sicilia, dal primitivo tipo a pipa fino ai 
maggiori sviluppi di questo modulo in età ellenistico-romana: a Gela (18), 
a Mcgara Hyblea (19) e ancora a Locri (20). Due fornacette circolari sono 
state scavate a Naxos (21). Altre, di cui alcune a pianta circolare, rag
gruppate in quartieri artigiani simili a quello rosellano, sono venute in 
luce a Locri, loc. Centocamere (22). Una grande fornace lateraria circo
lare di età ellenistica, con una struttura cilindrica (23) impostata vertical
mente sul piano di cottura, è stata scavata a Velia dal Mingazzini (24).

Con la riserva di eventuali future scoperte, in base a questi dati si 
può dunque affermare che per tutto il VI, e fino a circa la metà del V se
colo a.C., l’unico tipo di forno da ceramica documentato in Etruria è 
l’antichissimo modello a pianta circolare, con copertura a cupoletta e 
praefurniuni più o meno allungato, di derivazione greca (25). Va ricordato 
però, in proposito, che le fonti storiche (26) accennano all’uso dei coro

nò) P. E. Ar ia s , in St. Etr. XXIII, 1954, pp. 398-9.
(17) Be r mo n d -Mo n t a n a r i, op. cit., p. 205.
(18) D. Ad a me s t e a n u , in MS 1956, p. 277; Id e m, in AA 1954, col. 546.
(19) F. Vil l a r d  - G. Va l l e t , Megara Hyblea, in Mèi. LXV, 1953, p. 13 sg.
(20) A. De Fr a n c is c is , in FA X, 1957, p. 153. Loc. Centocamere: piazzale cir-

condato per tre lati da una serie di ambienti quadrangolari e limitato nel quarto da 
una figulina con una ben conservata fornace.

(21) G. V. Ge n t il i, in BA 1956, p. 331, fig. 8. Questo gruppo di figuline è stato 
datato nel V see. a.C.

(22) E. Lis s i, Gli scavi della Scuola Nazionale di Archeologia a Locri Epizefiri, in 
Atti VII Congr. Internaz. di Archeologia Classica II, 1961, fig. 2. Le fornaci erano cin-
que, di cui quattro circolari e una a forma di P rovesciato. Si trovarono nel settore 
occidentale del quartiere, in un complesso di abitazioni private con più strati sovrap-
posti databili dal VI al III see. a.C. Una delle fornaci conserva la graticola.

(23) Descritta dal Mingazzini come una « muffola ». Nell’accezione tecnica mo-
derna per muffola si intende una fornace con la camera di cottura completamente 
isolata dalla fonte di calore.

(24) Min g a z z in i, op. cit., p. 33 sgg. Prima metà del III see. a.C. Secondo l’Au- 
tore questa fornace sarebbe del tipo « a catasta » (Sa n t a r e l l i, in Elicici. It., s. v. 
Laterizi).

(25) Cfr. le tre fornacette ateniesi del Ceramico, datate nel V-IV sec. a.C. J. Ge -
b a u e r , in AA 1937, coll. 184-6, figg. 4-11.

(26) Pl in ., n. h. XXXV, 1963; Pl u t ., Poplic. XIII, 2.
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piasti etruschi di costruire estemporaneamente apposite fornaci per la 
cottura di opere di grandi dimensioni (27). Pertanto non si può escludere 
che venissero usati anche forni di altro tipo, o che, ad esempio, i laterizi 
e le terrecotte architettoniche si cuocessero col sistema a catasta.

Per ora, tuttavia, la prima fornace quadrangolare è attestata a Mar- 
zabotto (n. 4B), in epoca di poco anteriore alla metà del V secolo a.C.

Date le dimensioni, è probabile che il grande forno rettangolare 
n. 4A, ad essa sovrapposto, venisse usato anche per la cottura di laterizi.

Nel vano che li contiene entrambi sono state rinvenute fibule a ba
lestra tipo La Tène, tipo Certosa e a sanguisuga.

Quanto all’impianto orvietano n. 2A - 2B, i materiali di riempi
mento (frammenti di ceramiche e di laterizi) orientarono il Minto verso 
una generica datazione in epoca etrusco-romana (28). P. Mingazzini (29), 
assumendo come riferimento una ciotola di bucchero cinereo, propone 
per la fornace n. 2A una data non posteriore al IV secolo a.C.

Per l’altra, n. 2B, egli indica come probabile terminus ante quem il 
264 a.C., data della distruzione di Volsinii.

Un tenue indizio cronologico, finora trascurato, è costituito dai 
frammenti di alcuni dischi fittili, quasi identici a quelli di Marzabotto, 
rinvenuti nella fornace n. 2A. Data questa affinità tipologica, e il fatto 
che le due fornaci furono in uso contemporaneamente, come a ragione 
afferma il Minto (30), non è improbabile che il periodo d’uso dell’intero 
complesso risalga almeno alla seconda metà del IV secolo a.C.

La relazione di scavo di R. Mengarelli sulla fornace n. 1 di Caere 
non contiene elementi utili per la datazione dell’officina. Esplorazioni 
eseguite nelle immediate adiacenze portarono al ricupero di una gran 
quantità di terrecotte architettoniche di I, II e III fase, di matrici, di fram
menti di statue fittili e di oggetti votivi. Questi materiali, che coprono 
un’escursione cronologica dal VI alla fine del III secolo a.C., furono attri
buiti alle decorazioni fittili di un tempio dedicato a Hera, di cui non fu 
possibile trovare l’esatta ubicazione (31). Date le evidenti affinità struttu
rali, è probabile che la fornace di Caere appartenga allo stesso ambito 
cronologico di quella di Orvieto (n. 2A).

(27) È il caso della grande fornace di mattoni crudi, costruita espressamente 
dagli artigiani di Veio per cuocere la quadriga destinata al tempio di Giove Capi-
tolino.

(28) Min t o , op. cit., loc. cit.
(29) Min g a z z in i, op. cit., p. 33.
(30) Min t o , op. cit., loc. cit.
(31) Me n c a iìe i.l i, op. cit., loc. cit.
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Dal punto di vista tipologico, tutte le fornaci qui elencate si possono 
ricondurre a quattro modelli fondamentali:

1) A pianta circolare con copertura a cupoletta e praefurniwn.
2) A pianta circolare con alzato cilindrico.
3) A pianta quadrangolare o rettangolare, con focolare a mastio 

centrale.
4) A pianta rettangolare con canali di aereazione multipli.

Le notizie disponibili sui particolari interni sono riportate nelle sin
gole schede. Qui ci limiteremo ad aggiungere che una fornacetta di Mar
zabotto, illustrata dal Brizio (32), mostra nel focolare, come elementi di 
sostegno della griglia, due zoccoletti allungati paralleli, staccati dalla 
parete di fondo.

b) As pe t t i f u n z io n a l i e  c a r a t t e r i d is t r ib u t iv i d e l l e f ig u l in e  e t r u s c h e

Il più semplice esame strutturale delle fornaci etrusche rivela la co
stante preoccupazione dei costruttori di limitare al massimo la disper
sione del calore. Normalmente questo risultato viene ottenuto con l’espe
diente di affondare nel terreno almeno il focolare e il condotto di alimen
tazione (33). Dove le condizioni ambientali lo permettono (34), si arri
va a costruire gran parte della fornace in un recesso appositamente sca
vato nella roccia, in modo da isolare almeno tre lati con un ottimo coi
bente naturale.

I vantaggi più immediati di questo sistema consistono nella maggiore 
costanza del rendimento termico e nel risparmio del combustibile occor
rente per il funzionamento, mentre i suoi limiti sono rappresentati dalle 
dimensioni del forno. Infatti, non appena la fornace a pianta rettangolare 
raggiunge una lunghezza di m. 5,10, come nel forno n. 4C di Marza- 
botto, la regolazione del calore all’interno della camera di cottura richiede 
un intervento manuale, che viene effettuato dall’esterno, per mezzo di 
canali di aereazione predisposti nella parte posteriore, la quale, pertanto, 
deve rimanere accessibile.

Una particolare attenzione meritano i dischi fittili trovati a Mar
zabotto e a Orvieto (35). Sono oggetti di solido impasto argilloso, muniti 
su una faccia di tre o quattro grosse protuberanze cilindriche, vicine al 
bordo esterno. Dalla stessa parte il margine è rialzato con un listello, che 
si interrompe in corrispondenza delle protuberanze, lasciando un breve 

(32) Br iz io , op. cit., fig. 7.
(33) Questo metodo viene solitamente usato per le fornacette a pipa.
(34) Nelle aree tufacee dell’Etruria Centro-Meridionale, a Caere, Orvieto ecc.
(35) Br iz io , op. cit., loc. cit.·, Ar ia s , op. cit, loc. cit.·, Min t o , op. cit., loc. cit.



254 C. Curri - S. Sorbelli

spazio libero. Talvolta intorno al centro del disco corre un solco circo
lare. Il disco proveniente dal pozzo dell’impianto n. 4B di Marzabotto 
ha il diam. di cm. 50 e quattro protuberanze. I tre dell’officina n. 4C nc 
hanno tre sole ciascuno, e misurano cm. 30 di diametro. Quelli di Orvieto 
sono frammentari.

Sulla loro funzione sono state fatte diverse ipotesi (36). La più vero
simile ci sembra quella del Minto, che li definisce «sostegni» (37), senza 
dare però maggiori precisazioni.

I

fig. 1 - A sinistra, prospetto e sezione A-A di un supporto distanziatore a disco 
(le proporzioni sono state rilevate dall’esemplare illustrato in St. Etr. XXIII, 1954, 
p. 398). A destra, ricostruzione ideale di un’incastellatura a due ripiani, costituita 
da tre supporti a disco e tubi fittili di altezze diverse. Variando l’altezza dei tubi 
e il numero dei ripiani, sono possibili numerose altre combinazioni. Il sistema 

permette la cottura simultanea di oggetti difformi, in poco spazio.

In realtà, tenuto conto del fatto che nello scavo orvietano furono 
trovati anche vari frammenti di tubi in cotto, è assai probabile che questi 
oggetti fossero proprio supporti distanziatori per la cottura di ceramiche 
sovrapposte in pile, secondo lo schema illustrato nella fio. 1. Questo 

(36) Il Brizio riteneva che fossero una specie di « deschi », simili a quelli usati 
allora in Romagna per stendervi la polenta. Arias li identifica a coperchi di grandi 
pithoi, con triplice presa.

(37) Min t o , op. cit., loc. cit.
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spiegherebbe, fra l’altro, lo scopo degli intervalli nel listello marginale, 
che servirebbero per alloggiare il tubo fittile calato sulla sporgenza cilin
drica, riducendo al minimo l’ingombro della superficie interna del di
sco (38). Inoltre, strumenti di questo genere, basati sullo stesso principio, 
sono di uso corrente nelle officine ceramiche moderne.

La frequente presenza intorno alle fornaci o dentro le camere di 
cottura di frammenti di tegole e coppi (39) non è sempre una semplice 
testimonianza della produzione deU’officina. Nella maggior parte dei casi 
da noi esaminati, anche se talvolta la documentazione archeologica non 
è sufficientemente esplicita in proposito, si deve piuttosto ritenere che 
questo tegolame provenga da tetti o tettoie soprastanti le fornaci.

La necessità di proteggere i forni in funzione da variazioni termiche 
provocate dagli agenti atmosferici è facilmente intuibile. E ancor più 
necessaria si rende la protezione delle ceramiche crude, di una certa fi
nezza, durante la delicata fase dell’essiccamento, da un’eccessiva irra
diazione solare, daH’umidità o dal gelo notturno. Nelle officine gallo
romane di Lezoux, in Alvernia, che pure erano attive solo durante i mesi 
estivi, gli essiccatoi erano sempre protetti da tettoie sorrette da pali (40).

Come si è detto, il numero, lo stato di conservazione e le distanze 
cronologiche fra i vari monumenti superstiti, non permettono di seguire 
l’evoluzione tecnologica delle figuline etrusche senza gravi lacune. Al mo
mento, è necessario limitarsi a constatare che almeno a Roselle, alla più 
semplice e antica unità artigianale primaria, costituita dalla fornace n. 3B 
del vano I, segue ben presto l’unità produttiva n. 3A del vano G, for
mata da due fornacette a pipa accoppiate; l’abbinamento essendo l’espe
diente più semplice ed economico per aumentare il ritmo del ciclo di 
produzione, o raddoppiarne la capacità, dato che basta una sola persona 
per accudire contemporaneamente ad entrambi i forni.

(38) Anche il modesto particolare tecnico rappresentato da questi dischi deve 
essere incluso nel complesso panorama dei rapporti che intercorrono fra Orvieto e 
Marzabotto. I dischi or vietani sono anepigrafi ; quelli di Marzabotto sono invece iscritti, 
ma delle tre iscrizioni solo due sono state pubblicate. Il primo disco di Marzabotto, 
pubblicato dal Brizio (op. cit., loc. cit.), sulla faccia dove si trovano le protuberanze 
presenta l’iscrizione ayalii. Quello pubblicato da Arias (op. cit., loc. cit.) reca sullo 
stesso lato l’iscrizione larisal kraikalus) : un prenome seguito dal gentilizio, al genitivo. 
In particolare, Arias ricollega il gentilizio alla forma creice, nota nell’Etruria propria, 
e alla radice Γραιχό5. L’intera questione meriterebbe uno studio più approfondito. 
Qui ci limitiamo a osservare che entrambe le iscrizioni potrebbero riferirsi ai figuli 
proprietari dei dischi, e quindi delle rispettive officine.

(39) A Orvieto, Roselle e Marzabotto (n. 4C).
(40) Ch . Fa b r e , Les Industries céramiques de Lezoux, in RA. V, 1935, p. 92.
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Quanto alle complesse vicende edilizie dei vani I e G, ci limitiamo a 
riferire brevemente (41) che in età anteriore alla costruzione dei due forni, 
sembra che il vano G fosse una semplice abitazione, forse facente parte di 
un abitato più vasto. Più tardi esso sarebbe stato modificato nell’angolo 
nord-est per l’installazione delle due fornacette.

Nella fase tardo-arcaica i vani G, I e H avrebbero fatto parte di un 
unico edificio, con diversi periodi di vita (i forni in G sono a livello più 
alto di quello in I). Le ulteriori suddivisioni dell’ambiente (I e H), sareb
bero state fatte in età ellenistica.

La successione degli strati e il sovrapporsi dei rifacimenti non la
sciano scorgere alcuna traccia di preventiva organizzazione degli impianti 
secondo finalità produttive di una certa entità. Si ha invece, daH’insieme, 
l’impressione di trovarsi davanti ai resti di piccole botteghe artigiane, 
operanti per vari periodi di tempo con diversa fortuna, su basi tecniche 
tradizionali e strettamente utilitarie. E quindi alle sistemazioni improv
visate, agli ampliamenti, alle sovrapposizioni, alle svariate vicissitudini 
che caratterizzano l’esistenza delle piccole imprese individuali.

L’officina coeva di Verucchio potrebbe invece costituire un esempio 
di impianto del medesimo tipo di quello n. 3A di Roselle, ma con diverse 
funzioni, essendo probabilmente riservato alle esigenze autarchiche di 
una grande casa padronale (42).

In questo periodo solo Marzabotto, ancora una volta, ci offre i primi 
casi di impianti evidentemente organizzati su scala semi-industriale.

I cinque forni in batteria al N. 4A costituiscono un complesso alta
mente versatile ed efficiente, adatto per produrre sia ceramica fine, sia 
terraglie comuni, e capace di passare rapidamente, e nei termini più eco
nomici, dal minimo al massimo livello produttivo. Di adattarsi cioè fa
cilmente alle più varie esigenze di mercato, permettendo sia la fabbri
cazione saltuaria di piccole quantità di vasellame assortito per uso dome
stico, sia la produzione di grosse partite, da esitare localmente o su mercati 
esterni. Purtroppo, dato che ambedue le costruzioni sono ormai scom
parse, a causa dell’erosione subita dal Pian di Misano, non è più possibile 
accertare se questa officina e l’attiguo impianto n. 4B fossero indipendenti, 
o se invece formassero un unico complesso.

Tuttavia, accogliendo quest’ultima ipotesi, si può pensare che il 

(41) Dalla relazione preliminare dello scavo (Bocci, op. cit., loc. cit.)
(42) Ge n t il i, op. cit.
(43) Una fornace rettangolare probabilmente anteriore al 350 a.C., è documen-

tata a Olimpia (E. Ku n z e  - H. Sc h l e ig , in Bericht über àie Ausgrabungen in Olympia 
III, 1938-39, p. 33 sgg., ftgg. 20-22).
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vano n. 4B, essendo munito di un pozzo, servisse per la preparazione delle 
paste, per la foggiatura dei vasi, e per la prima fase di essiccazione. La for
nacetta in un angolo poteva essere destinata a lavorazioni speciali, come 
ad esempio la cottura di vasi decorati o verniciati, elle richiede varia
zioni dell’atmosfera del forno, e controlli molto accurati della tempera
tura.

Le dimensioni deU’ambiente n. 4A e il calore costante prodotto dai 
suoi forni si prestavano invece ottimamente per condurre a termine l’es
siccazione, iniziata nel vano n. 4B.

Non abbiamo documentazioni archeologiche relative alla comparsa 
in Etruria del forno a pianta quadrangolare (43). È però interessante no
tare che proprio a Marzabotto, e nello stesso periodo del più evoluto 
impianto di fornacette a pipa, si trova l’esemplare più antico finora noto 
(N. 4C) : il tipo è rettangolare, di notevoli dimensioni, e dotato di accor
gimenti tecnici che fanno presumere uno sviluppo antecedente.

L’introduzione del forno quadrangolare per ceramiche sembra do
versi mettere in relazione con l’esigenza di aumentare la produzione, 
mantenendo entro limiti accettabili il consumo di combustibile. La via 
più diretta per raggiungere questo scopo consiste nelfaumentare il vo
lume della camera di cottura. L’adozione di una pianta rettangolare può 
semplificare entro certi limiti 1 problemi inerenti la costruzione di for
naci di maggior volume. Però in questo tipo di forno, da quanto si può 
arguire dai resti pervenutici dei fornelli e delle pareti, la distribuzione del 
calore era probabilmente più irregolare che in quelli a pianta circolare.

Lo svantaggio era largamente compensato dal minor costo unitario 
dei manufatti (che consentiva un ampio margine di scarti) e dal basso 
valore intrinseco dei prodotti, dato che queste fornaci erano generalmente 
destinate alla cottura di ceramiche acrome e laterizi.

Viceversa è ammissibile che le fornacette circolari, basate su una mil
lenaria esperienza, fornissero gradienti termici più costanti e omogenei in 
ogni punto della camera di cottura, e fossero quindi utilizzate per lavori 
più raffinati. Ma erano ovviamente meno adatte per la fabbricazione di 
oggetti in grandi serie.

Date queste premesse, dal confronto fra le officine η. 4A-4B e n. 4 C-D 
di Marzabotto, sorge spontaneamente il quesito, se le profonde differenze 
tecniche osservate si debbano interpretare, nel caso della fornace 4A-4B, 
come un estremo tentativo di adeguare a una nuova realtà economica le 
possibilità funzionali dell’arcaica fornacetta a cupola, ricorrendo al sem
plice espediente di moltiplicare le unità produttive, o se piuttosto non 
sia stata proprio la comparsa della grande fornace quadrangolare, più 
rispondente alle esigenze del mercato, meno qualificate ma più consi

17.
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stenti che in passato, a determinare la crisi delle officine di tipo tradizio
nale. Indici di una concorrenza diretta potrebbero essere i tre supporti a 
disco trovati accanto al vano n. 4C, i quali farebbero pensare che nella 
rispettiva fornace si cuocessero non solo laterizi, ma anche pile di stovi- 
gliame.

Infine, rimpianto n. 2A di Orvieto rappresenta l’ideale compro
messo fra l’eredità del passato e le più recenti innovazioni tecnologiche, 
essendo costituito da una fornace quadrangolare e da una a pianta circo
lare, abbinate.

Dopo quanto abbiamo detto in proposito non occorre più soffer
marsi a descrivere la versatilità di un simile impianto. È invece il caso 
di notare che il forno rettangolare con mastio centrale ebbe più tardi no
tevole diffusione nelle province romane, sia da solo, come a Hiddern- 
heim (44), sia in associazione con fornacette cilindriche, come a Lezoux (45).

La nostra sintetica rassegna termina con l’unico esempio finora noto 
in Etruria di una fornace probabilmente utilizzata per le opere di manu
tenzione, o comunque per i servizi di un santuario, secondo un uso già 
direttamente testimoniato in altre località da ritrovamenti di matrici 
fittili per terrecotte architettoniche all’interno di aree consacrate (46). 
Tale è la fornace n. 1 di Caere, che R. Mengarelli (47) mise giustamente 
in relazione coi probabili resti di un tempio di Hera, situato nelle imme
diate vicinanze.

c) Os s e r v a z io n i s u l l a  t e c n o l o g ia  d e l l ’o f f ic in a  c o r o pl a s t ic a  d i Ve io

Molto meno consistenti sono le attuali conoscenze sulle tecniche in 
uso nelle officine coroplastiche, specie per quanto si riferisce alla for
matura e alla cottura di manufatti di grandi dimensioni (48). È probabile, 
infatti, che gli oggetti minori, come i fittili votivi, i piccoli simulacri, 
le antefisse e altre parti architettoniche si cuocessero in fornaci simili a 
quelle finora descritte (49). Per quanto riguarda invece la plastica monu
mentale abbiamo solo qualche sporadico accenno delle fonti storiche (50)

(44) O. Do n n e r  - W. Ric h t e r , in Ann. Inst. 1882, p. 182 sgg.
(45) Fa b r e , op. cit., p. 102, fig. 6. In proposito s. v. anche Sin g e r -Ho l my a r d  - 

Ha l l , op. cit., p. 400, fig. 241.
(46) An d r e n , op. cit. Antefìsse con le rispettive matrici furono trovate in uno 

dei templi di Vignale, a Civita Castellana.
(47) Me n g a r e l l i, op. cit., loc. cit.
(48) In proposito v. Va g n e t t i, op. cit., p. 157; Id e m, Nota sull’attività dei cero-

plasti etruschi, in AC XVIII, 1966, p. Ili, nota 2.
(49) An d r e n , op. cit., p. 742.
(50) Pl in ., n. h. XXXV, 163; Pl u t ., Poplic. XIII, 2. 
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sull’uso di costruire espressamente forni abbastanza grandi per conte
nere sculture di dimensioni naturali o colossali. A. Andrèn (51) suppone 
che tali opere fossero modellate dentro la fornace stessa, e clic questa 
venisse coperta solo a lavoro ultimato. Come si vedrà in seguito, è molto 
più verosimile che la plasmatura si facesse prima della costruzione del 
forno.

* * *

Nonostante l’eccezionale sviluppo della produzione coroplastica in 
Etruria, praticamente l’unica officina menzionata esplicitamente dalle 
fonti, di cui ci siano pervenute testimonianze archeologiche monumentali, 
è la celebre scuola di Veio.

La sua ubicazione essendo tutt’ora ignota, per risalire ad alcuni fon
damentali procedimenti tecnici dei maestri veienti abbiamo analizzato 
da un punto di vista specifico il noto passo di Plutarco, relativo alla cot
tura prodigiosa della quadriga ordinata da Tarquinio il Superbo per il 
tempio di Giove Capitolino (52). Abbiamo quindi confrontato le nostre 
deduzioni coi risultati di un esame diretto dei grandi acroteri di Veio, 
facendo assegnamento, a questo scopo, in linea generale sulle osserva
zioni di R. Mengarelli (53) in merito alle concordanze fra stile e tecnica 
nelle terrecotte etrusche, e in particolare sulle tesi di Μ. Pallottino (54), 
intorno alla personalità dell’autore delle statue del Portonaccio, e sulla 
continuità nel tempo della scuola di Vulca. Ci è sembrato lecito, in altri 
termini, accogliere l’ipotesi che le tecniche impiegate per fare la qua
driga di Tarquinio non fossero sostanzialmente diverse da quelle usate in 
seguito, per formare le statue del tempio di Apollo.

Plutarco riferisce testualmente che «... gli artigiani etruschi, dopo 
averla modellata, misero la quadriga nel forno... ». Ma questa successione 
delle varie operazioni, per diversi motivi, è impossibile. Come vedremo 
più avanti, studiando nei dettagli la statua di Apollo, è quasi certo che 
anche nel caso della quadriga, e a maggior ragione, le varie parti del traino 
del carro e dell’auriga furono modellate separatamente col metodo a 
stampo. Il montaggio dei diversi elementi fu eseguito a crudo, prima 
della cottura, su un piano di posa costituito dalla graticola della futura 
fornace, di cui fu costruito in precedenza, sotto una tettoia, il solo fo
colare, nelle dimensioni più adatte.

(51) An d r e n , op. cit., loc. cit.
(52) Pl u t ., loc. cit.
(53) Me n g a r e l l i, op. cit., loc. cit. In proposito v. anche Va g n e t t i, op. cit., p. 158.
(54) Μ. Pa l l o t t in o , in EAA VII, 1966, s.v. Videa-, R. B. Ba n d in e l l i, in EAA 

III, 1960, s. v. Etnisca, arte.
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Era indispensabile, infatti, che almeno durante la fase finale della 
formatura di un modello tanto elaborato l’artista potesse disporre di una 
visione complessiva dell’opera, dovendo curare la reciproca disposizione 
dei corpi e delle membra, l’equilibrio delle masse e l’armonia dell’insieme, 
ciò che è impossibile fare nell’angusto ambito di un forno, anche sco
perto, senza contare i meticolosi lavori di rifinitura, come l’applicazione 
dei particolari (panneggi, chiome, ornamenti, attributi, bardature ecc.), 
di eventuali ingubbiature e della decorazione cromatica.

A questo punto è irragionevole pensare che il complicato, pesante 
e ancora fragilissimo gruppo sia stato spinto orizzontalmente o calato 
dall’alto nella camera di cottura, col grave rischio di comprometterne 
l’integrità.

Contro l’ipotesi di una cottura preliminare delle singole parti prima 
del montaggio, secondo una tecnica corrente in epoche posteriori, sta 
non soltanto la testimonianza di Plutarco, che al riguardo non abbiamo 
motivo di rifiutare, ma anche l’evidenza tecnica delle opere, non molto 
più recenti, che sono giunte fino a noi. D’altra parte, un forno di dimen
sioni tali da consentire agevolmente il compimento delle operazioni 
sopra descritte avrebbe richiesto una quantità di combustibile molto 
maggiore di quella occorrente per la cottura in un forno di grandezza 
normale. Proprio per evitare mutili spese queste fornaci, come la massima 
parte di quelle minori, dovevano esser fatte di mattoni crudi (55), col fo
colare probabilmente infossato c le pareti innalzate intorno alla statua 
già pronta, come ancor oggi si usa nelle fonderie moderne per i modelli 
a cera persa. Era necessario per di più che i muri del forno fossero quanto 
più possibile vicini alle figure, per garantire una migliore irradiazione 
del calore su tutte le superfici.

Se si ammette che la scala di grandezza prescelta per la quadriga 
fosse almeno quella naturale, il piano di cottura doveva misurare circa 
mq. 25. Moltiplicando per un’altezza presumibile di circa m. 3 si ottiene 
un volume di ben settantacinque metri cubi. Il riscaldamento di questa 
enorme fornace deve aver richiesto non meno di una settimana di fuoco 
continuo e un’intera collina di fascine.

Non desta meraviglia che la straordinaria impresa sia stata tramandata 
ai posteri in un alone di magica leggenda, della quale, volendo, si po
trebbe dare anche un’interpretazione strettamente tecnica.

Nel procedimento ora descritto è implicito che per estrarre l’opera 
ultimata è necessario demolire il forno. Questa circostanza è confermata

(55) Nei forni da vasaio, se non l’intera costruzione, almeno la camicia interna 
è sempre fatta di mattoni o argilla cruda, cotti dal primo fuoco. 
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da Plutarco, il quale tuttavia ne attribuisce la causa a un evento prodi
gioso. Invece di contrarsi, come fanno le ceramiche durante la cottura, 
la quadriga si sarebbe dilatata e gonfiata, prendendo tali dimensioni 
« ... che si faticò molto a tirar fuori il cocchio, dopo aver demolito il 
tetto e le pareti... ». Lo straordinario caso offrì lo spunto per una serie di 
auspici favorevoli sul destino dei futuri possessori della quadriga, cioè 
i Romani.

In realtà questa è la sola parte opinabile del racconto. Il resto appare 
perfettamente verosimile, se si accetta l’ipotesi che la quadriga fosse mo
dellata con un impasto di marna, simile a quello usato in seguito per 
ΓApollo (56).

Ma occorre premettere qualche dato tecnico. Nella fase di essicca
zione, in seguito all’evaporazione di gran parte dell’acqua assorbita, ter-

(56) Cfr. An d r e n , op. cit., p. 739. La larga approssimazione dei criteri differen-
ziali comunemente usati in questo campo ci induce a riportare alcune nozioni essen-
ziali sulle sostanze argillose, con la terminologia corrente nella pratica ceramica mo-
derna. Le materie prime impiegate per la composizione delle paste ceramiche si di-
vidono in due categorie: 1) plastiche, 2) dimagranti. Nella lavorazione delle paste, 
in relazione al tipo di ceramica da ottenere, si usano altre tre categorie di materiali: 
3) fusibili (feldspati, calcare) 4) verniciatiti (sabbie silicee, carbonato di potassio, com-
posti del piombo, etc.) 5) coloranti (composti di cromo, piombo, ferro, manga-
nese, zinco, rame etc.). In questa sede ci interessano specialmente le prime due cate-
gorie. Materie plastiche sono le argille, derivate dall’alterazione naturale delle rocce 
feldspatiche. Dimagranti sono il coccio pesto (chamotte), la silice (sabbie quarzose, 
quarzo) ; in antico, per certi usi, veniva adoperato anche il carbonato di calcio. Allo 
stato naturale l’argilla (silicato idrato di alluminio) è il risultato della sedimentazione 
di un detrito finissimo (silico-alluminoso) misto a quantità variabili di altri minerali. 
Le rocce clastiche costipate più comuni sono le argille e le marne. Le differenze più 
sensibili si riscontrano nei valori percentuali di allumina, silice e calcare. In cottura la 
silice e l’allumina danno corpo e resistenza all’argilla. La calce costituisce invece un 
fattore di porosità e fragilità, ma quest’ultima varia in relazione al tenore di alcali. 
Le marne, che sono la materia più facilmente reperibile dal ceramista, si dividono in 
due tipi : 1) marne ferruginose, che dopo la cottura assumono colorazioni più o meno 
rosse; 2) marne calcaree, che danno terrecotte più chiare, tendenti al giallastro. L’in-
tensità cromatica dipende dalla quantità percentuale di ossidi intimamente combi-
nati. Meno diffuse sono le ocre, formate di limonite polverulenta, impura, di silice e 
di altri composti. Spesso molto grasse, sono colorate in rosso bruno o in giallo dagli 
ossidi di ferro o di manganese che contengono. Questo materiale è stato usato sovente 
come pasta base per vasellame destinato alla cottura di cibi. Il caolino è la varietà più 
pura di argilla. In relazione al contenuto di ossidi metallici può presentarsi con varie 
colorazioni, dal giallo chiaro al grigio. Ma il caolino puro, dopo la cottura, risulta 
bianco. Nell’antichità i caolini più puri venivano usati per le ingubbiature; quelli 
meno puri, da taglio, per ottenere paste argillose di colorazione chiara, altamente 
resistenti e con alto grado di refrattarietà.
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recotte e ceramiche subiscono una prima contrazione. Durante la cottura, 
all’ulteriore ritiro determinato dalla perdita dell’acqua di combinazione 
molecolare, si aggiunge in senso negativo la progressiva dilatazione della 
massa argillosa, dovuta al calore.

Le marne hanno un coefficiente di dilatazione molto minore delle 
argille figuline, però anche la quantità di acqua combinata è notevol
mente inferiore. Di conseguenza, la dilatazione subita in cottura risulta 
proporzionalmente maggiore. Il ritiro finale, sempre ridotto per le marne, 
si ha durante il raffredda mento (57). Lo stesso avviene per i mattoni crudi 
del forno, fatti di impasto refrattario (argilla mista a coccio pesto, sabbia 
o graniglia calcarea)

Le strutture della fornace non solo avranno subito una contrazione 
in fase di essiccamento, ma durante la cottura anche la faccia interna dei 
mattoni, esposta al calore, si sarà dilatata verso l’interno della camera di 
cottura sia pure in misura limitata, contribuendo a ridurne il volume.

Questi fenomeni non erano certamente ignoti ai maestri fornaciai 
etruschi, tuttavia non è improbabile che le inusitate dimensioni dell’opera 
e le relative difficoltà di esecuzione abbiano tratto in inganno uomini 
abituati a lavorare su basi empiriche. Ed è anche possibile che a un certo 
punto la temperatura abbia superato inavvertitamente i limiti previsti. 
In conclusione, può darsi che durante la cottura le pareti della fornace 
abbiano ammorsato in qualche parte l’inibasamento del cocchio, o si 
siano troppo avvicinate, o che il calore e il gran peso abbiano finito per 
saldare in qualche punto la base al piano di cottura.

Con ciò si spiegherebbero le difficoltà ricordate da Plutarco nell’estra
zione del cocchio, e anche la sua particolare compattezza.

Una indiretta conferma di quanto abbiamo esposto si può ricavare 
da un esame tecnologico degli acroteri di Veio. La progettazione di una 
serie di statue acroteriali non solo investe, com’è ovvio, problemi di or
dine culturale, strutturale e architettonico, ma anche problemi tecnici, 
che devono essere risolti coi mezzi propri della tecnologia ceramica. 
Uno dei più pressanti è costituito dal peso.

(57) La marna, essendo una roccia calcareo-argillosa, perde in cottura la compo-
nente calcarea, che si dissocia in CaO + CO2. Tale perdita determina una accentuata 
porosità deU’impasto, che appunto per tale caratteristica (l’aria contenuta nei pori), 
ottimamente si presta alla funzione di materiale refrattario o coibente termico. Que-
sto antico metodo è oggi caduto in disuso per l’avvento di moderni impasti arti-
ficiali.
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Per ottenere una diminuzione dei carichi destinati a gravare sopra 
un tetto, le soluzioni possibili risiedono :

a) nella possibilità di realizzare una struttura cava internamente.
à) nella scelta dell’impasto più adatto allo scopo di plasmare, col 

minimo peso (58), pareti sottili, ma abbastanza resistenti alle sollecitazioni 
statiche e dinamiche, e superfici resistenti agli agenti atmosferici.

Un’accurata analisi tecnica delle statue veienti avrebbe dovuto esser 
fatta in fase di restauro, tuttavia i dati essenziali per ricostruire i proce
dimenti seguiti nella plasmatura e nella decorazione si possono rilevare 
anche con la sola osservazione diretta. Nelle zone fratturate appaiono in 
sezione le caratteristiche delle varie sostanze argillose impiegate. Si notano 
tre strati sovrapposti :

— Quello più interno è di colore cinereo-giallastro, con forti 
inclusioni sabbiose. Con ogni probabilità si tratta di una marna calcarea. 
La scelta di questa sostanza plastica può essere stata determinata dai van
taggi che le marne presentano nell’esecuzione di manufatti di grandi di
mensioni. La porosità dell’impasto facilita una distribuzione uniforme 
del calore durante la cottura. Inoltre l’elevato tenore di carbonato di calcio, 
che in cottura si trasforma in ossido perdendo CO2, contribuisce a ridurre 
il peso totale (59). Però non tutte le marne sono adatte per questo im
piego. Quelle esistenti allo stato naturale nei territori più prossimi alla 
città di Veio sono di due tipi principali: la marna di Orte e la marna di 
Roma (60).

La marna di Roma ha un tenore leggermente più basso di allumina 
e di silice, e manca totalmente di alcali (fondenti). Pertanto, anche alle

(58) A parità di peso specifico, impasti con differenti caratteristiche permettono 
di realizzare la medesima forma con spessori delle pareti e proprietà di resistenza agli 
sforzi meccanici sensibilmente diversi. Di conseguenza, il peso totale può variare 
anche notevolmente, in relazione al tipo di impasto impiegato per la formatura.

(59) La perdita dell’acqua di combinazione della marna di Orte è del 3,16 %. 
La perdita di peso totale dopo la cottura è del 13,70 %.

(60) Riportiamo in forma tabellare un confronto fra i due tipi di marna:
Marna di Roma

0/
Marna di Orte

0/
Silice

/o
40,80

/o
41,30

Allumina 13,30 14,50
Ferro ossido 3,70 4,90
Calcare 15,80 15,64
Magnesio ossido 1,40 1,20
Alcali e c. indeterminati — 5,29
Perdita al fuoco 13,98 13,70
Umidità 11,02 3,16
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massime temperature raggiungibili in un forno antico, il biscotto risulta 
poco compatto e friabile. Inoltre la marna di Roma contiene un’alta 
percentuale di acqua di imbibizione e combinazione, la quale, ceduta 
durante l’essiccazione e la cottura, determina un elevato coefficiente di 
ritiro, che può causare deformazioni e fratture durante le due fasi di la
vorazione.

Per queste ragioni, anche se alcuni difetti della marna di Roma si 
possono correggere con l’aggiunta di una sostanza argillosa grassa, rite
niamo più probabile che la marna adoperata dagli artigiani di Veio fosse 
di tipo simile a quella di Orte. Le percentuali dei componenti di quest’ul
tima rientrano nei limiti di tolleranza della « marna » tipo prescritta su 
antiche basi empiriche, universalmente note, per la plasniatura di oggetti 
di grandi dimensioni (61). Infine la marna di Orte perde una minore 
quantità di acqua, e quindi il coefficiente di ritiro si riduce al minimo.

— Il secondo strato, di spessore variabile da mm. 0,3 a mm. 2, 
è di colore giallo chiaro. La materia impiegata è una marna calcarea, con 
basso contenuto di sabbia, tagliata con una forte percentuale di caolino 
scadente (62). Questo strato serve a livellare le asperità di quello sotto
stante e a celare le giunture degli stampi e dei diversi elementi delle fi
gure.

— Il terzo, e in alcune parti il quarto strato, si compongono delle 
materie usate per l’ingubbiatura di alcune superfici e per la decorazione 
pittorica.

* * *

Le mutilazioni subite dalle figure o alcune fotografie eseguite prima 
dei restauri (63) offrono numerosi elementi per risalire alle tecniche di 
plasmaiura. A differenza di quanto è stato affermato (64), gli acroteri di 
Veio non sono modellati interamente a mano, come si può dedurre dalla 
costante uniformità degli spessori (condizione indispensabile per rag
giungere la massima leggerezza), dalla cavità dei piedi, che hanno le 
piante plasmate separatamente dalle basi, e dalla presenza di raccordi, 
tutt’ora visibili, all’interno dei punti di attacco degli arti superiori con le 
spalle.

(61) Marna argillosa 40 %, marna calcarea 25 %, marna sabbiosa magra 35 %.
(62) Marna argillosa 35 %, marna calcarea 20 %, marna sabbiosa magra 30 %, 

caolino 15 %.
(63) Pa l l o t t in o , op. cit., fig. 1350, 1.
(64) An d r e n , op. cit., p. 740.
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È più probabile che i maestri artigiani di Veio abbiano model
lato dapprima una figura schematica a grandezza naturale, e che poi 
questa sia stata sezionata in alcune parti principali (base, gambe, tronco, 
braccia e testa), dalle quali sono stati ricavati degli stampi. Dopo una 
leggera essiccazione superficiale, gli elementi così ottenuti sono stati ri
composti nelle posizioni desiderate, in modo tale da costituire un primo 
abbozzo plastico del modello (65). In questa fase di esecuzione, allo scopo 
di facilitare il fissaggio della testa e delle braccia al tronco, può essere 
stato ritagliato sul dorso delle figure il tassello mobile, ora mancante (66).

Successivamente sono stati aggiunti i panneggi, i motivi ornamentali, 
parte dei tratti somatici e la capigliatura. Queste parti sono state modellate 
col medesimo impasto usato per il secondo strato di rivestimento.

La colorazione giallo-avorio del panneggio è dovuta a un’ingubbia- 
tura di argilla caolinica molto pura, contenente solo una piccola percen
tuale di ocra gialla. Questa copertura, piuttosto spessa e applicata a pen
nello sopra il secondo strato, rende la superficie perfettamente liscia. La 
lucentezza dipende dall’aggiunta di un fondente alcalino. In molti punti 
abrasi si intravede lo strato sottostante, più scabro.

Molto bello e tecnicamente interessante è il contrasto pittorico che 
offrono le materie del carnato e del panneggio. Le parti nude sono rive
stite con un sottile strato di una sostanza argillosa ricca di blenda di man
ganese e ocra rossa, che ha un colore bruno-rossastro (molto intenso nei 
punti meglio conservati) e si presenta non come una vernice, bensì come 
una brunitura opaca e granulosa. Avendo subito solo una leggerissima 
fusione a causa del basso tenore di alcali, essa lascia trasparire il fondo.

Nel panneggio, le pieghe sono state messe in evidenza filettando gli 
aggetti con il medesimo colore bruno diluito che, incorporandosi con 
l’ingubbiatura, ha assunto lo stesso grado di lucentezza. Anche il bordo 
del mantello è decorato con una larga fascia dello stesso colore, qui molto

(65) La plasmatura di parti staccate prima della cottura era già in uso a Caere 
nella seconda metà del VII secolo a.C. Secondo G. Colonna (in Gli Etruschi, nuove 
ricerche e scoperte, Viterbo 1972, pp. 82-83) la sfinge maschile del Tumulo II della 
Banditacela aveva la testa, la parte aggettante delle ali e probabilmente la base model-
late e cotte a parte, e poi riportate sul tronco.

(66) Dopo l’applicazione delle rifiniture, lo stesso tassello può essere stato nuo-
vamente rimosso per consentire una buona circolazione dell’aria durante la cottura, 
e infine, allo scopo di agevolare le operazioni di ancoraggio delle statue al coltimeli 
dell’edificio. Le dimensioni dell’apertura (alt. cm. 11, largh. cm. 8) sono infatti mag-
giori di quanto sarebbe bastato per favorire lo sfogo dei gas di cottura. L’orificio 
praticato per lo stesso motivo dietro il tutulus della figura femminile del « Sarcofago 
degli Sposi » non supera cm. 5 di diametro. 
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più spesso, che legandosi col fondo ingabbiato ha assunto trasparenza 
con riflessi bluastri.

Come si può dedurre dalle velature brune stese sul dorso delle pieghe 
del mantello, invece che sul fondo, e perciò probabilmente destinate a 
spegnere indesiderati riflessi, questa splendida policromia sembra essere 
stata accuratamente studiata in funzione della futura collocazione della 
statua in cima al tetto, in piena luce, contro l’azzurro brillante del cielo. 
Ogni minimo particolare di questi monumenti rivela dunque una tale 
perizia tecnica, che può ben essere un retaggio degno dei primi artefici 
veienti, ai quali i re di Roma si rivolsero per adornare il massimo santuario 
della città.

Cl a u d io  Cu r r i - Sa v e r io  So r b e l l i


