
SCAVI NELL’AREA URBANA DI CAERE:
LE TERRECOTTE DECORATIVE

(Con le tavv. VIII-XII f. t.)

« Die neuesten Ausgrabungen, über die ich dem deutschen Publicum gegen-
wärtig kurzen Bericht geben will, ergänzen unsere Kenntniss auf einem bisher 
verhältnissmässig wenig bekannten Gebiete der italischen Kunst ». Così iniziava, 
nel 1870, la relazione di Wolfgang Helbig sugli scavi condotti a Cerveteri nella 
« Vigna Vitalini », che avevano portato alla scoperta di una serie di terrecotte de-
corative finite poi a Berlino, Copenaghen, Londra, Philadelphia e New York. 
« Bereits früher kamen bei dem Umarbeiten des Bodens der Vigne aus verhältnis-
smässig geringere Tiefe allerlei Fragmente polychromer Terracotten zu Tage, die 
in dem römischen Kunsthandel zerstreut vielfach das Interesse der Gelherten und 
Künstler auf sich zogen ». Questa situazione spinse il canonico Vitalini a intra-
prendere uno scavo regolare, « in Verbindung mit zwei Römern, einem Advocaten 
und einem Mercante di campagna. Nachdem die den Felsengrund bedeckende 
Erdschicht weggeraumt worden Avar, stiess man auf einen viereckigen Raum, welcher 
in seukrechter Richtung in den lebendigen Tuff eingehauen ist. Jede Seite des 
Quadrats ist etwa dreizehn Schritt lang. Die Tiefe des Raumes betragt ungefähr

Questo lavoro può essere considerato preliminare alla pubblicazione delle terrecotte archi-
tettoniche rinvenute nello scarico arcaico esplorato durante le campagne di scavo 1983-85 nell’area 
della Vigna Parrocchiale a Cerveteri dal Centro di studio per l’archeologia etrusco-italica del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche e dalla Soprintendenza archeologica per l’Etruria meridionale. Una 
versione ridotta è stata presentata al Congresso « Die Welt der Etrusker » (Berlino, Perga-
monmuseum, 24-26 ottobre 1988).

Abbreviazioni utilizzate:
An d r e n  1939 = A. An d r e n , Architectural Terracottas from Etrusco-ltalic Temples, Lund-Leipzig, 

1939-40.
Berlin 1988 = Die Welt der Etrusker, Archaeologische Denkmäler aus Museen der sozialistischen 

Länder, Berlin 1988.
Cr is t o f a n i 1986 = Μ. Cr is t o f a n i, Nuovi dati per la storia urbana di Caere, BollArte 35-36, 

1986, pp. 3-35.
Cr is t o f a n i 1987 = M. Cr is t o f a n i, I santuari: tradizioni decorative, in Etruria e Lazio arcaico, 

QuadAEI 15, 1987, pp. 95-120.
Riis  1981 = P.J. Riis , Etruscan Types of Heads, Kopenhagen 1981. 
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siebzehn Meter. Der grosse Raum war mit Terracottenstücken der verschiedenen 
Art angefüllt, die, bunt durcheinander, zum grosten Theil zerbrochen, hineingeworfen 
waren - eine Erscheinung, bei der man unwillkürlich an den römischen Monte 
Testaccio denkt, jenen merkwürdigen, aus Scherben von thonernen Amphoren und 
Dolia aufgethürmten Hügel » *.

Questa lunga citazione ha una funzione evocatrice per chi, a un secolo di di-
stanza, ha intrapreso dal 1983 campagne di scavo annuali a poca distanza dal luogo 
ricordato da Helbig, trovandosi di fronte a una situazione analoga: una grande 
cavità rettangolare scavata nella roccia, di dimensioni più modeste, colmata da uno 
scarico. Fino a 7 metri di profondità esso era stato intaccato da interventi abusivi 
che hanno messo in circolazione sul mercato d’arte una serie di terrecotte architet-
toniche finite in varie collezioni d’Europa, America e Asia. Dai 7 agli 11 metri di 
profondità, il deposito è risultato intatto: sono stati raccolti tutti i dati archeologici 
possibili, dalle tegole di copertura semplici a quelle decorate, dalla ceramica da 
mensa a quella da trasporto, dalla ceramica da cucina ai reperti osteologici, resti 
di pasto o di una sviluppata industria della lavorazione dell’osso {tav. Vili).

In questa sede vorrei soffermarmi sulle terrecotte decorative arcaiche rinve-
nute, poiché molte di esse presentano esatti paralleli con quelle conservate nelle 
collezioni berlinesi.

La grande cavità rettangolare ha avuto nel corso della sua storia diverse fun-
zioni: fu inizialmente cava per blocchi da costruzione, come risulta da tracce evi-
denti nel lato S, dove è rimasto un intero gradone con tacche regolari; fu poi utiliz-
zata come deposito per accogliere acque impure provenienti dall’adiacente area di 
abitazioni nella quale si sviluppò un’edilizia stabile, con fondazioni in pietra, a 
partire dalla metà del VII see. a.C., fino al 490-80 a.C., quando tutta la zona subì 
un’imponente ristrutturazione urbanistica che obliterò le fasi precedenti colmando 
definitivamente anche la grande cavità rettangolare.

*
* *

Le terrecotte decorative non frammentarie rinvenute al di fuori dello scarico, 
in strati non compromessi, sono due: un’antefissa a testa di Acheloo e una tegola 
terminale a L.

L’antefissa a testa di Acheloo è stata rinvenuta in un riempimento sottostante 
il battuto pavimentale di una casa nel quale, fra l’altro, erano inclusi frammenti 
di kylikes attiche a figure nere dell’ultimo ventennio del VI see. a.C. Nel riempi-
mento, oltre a numerosi frammenti di tegole, si distinguono come elemento più 
antico un frammento di un cratere corinzio con due profili giustapposti, probabil-

1 W. He l b ig , Die neuesten caeretaner Erwerbungen des Berliner Museums, Die Grenzboten 
1870, pp. 151-152. (Sulla storia degl iscavi e delle acquisizioni di Berlino si veda ora V. Kä s t n e r , 
in Berlin 1988, p. 155).
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mente del Kavalkadenmaler, e come dati più recenti, la bocca di un’oinoche trilobata 
in bucchero grigiastro e un frammento di orlo di braciere con belve e figure umane 
in corsa databile al terzo quarto del VI see. a.C.

La maschera di Acheloo {tav. IX, a) appartiene a un repertorio noto nella de-
corazione di edifici, a iniziare da un esemplare adespota da Vulci, diverso da quello 
in esame2. Ci troviamo di fronte alla più antica testimonianza del tipo, per la quale 
andranno cercati eventuali partners a testa femminile, assai più diffusi. Le dimen-
sioni dell’antefissa, alta 26 cm. e fornita di un coppo retrostante piatto sulla som-
mità rinviano quasi obbligatoriamente a tipi a testa femminile diademata di grande 
modulo, da scegliere fra il 5 A e il 7 A del Riis3. I caratteri stilistici della maschera 
dell’Acheloo, rimandano poi, in modo inequivocabile, alla cerchia artigianale che 
produsse il sarcofago degli sposi di Villa Giulia4.

2 Sulle antefisse a testa di Acheloo cfr. H.P. Is l e r , Acheloos, Bern 1970, pp. 64 s.. 149-150 
nn. 150-157, con corretta analisi dello sviluppo relativo. Si veda pure R. Ja n n o t , Achéloos, le tau-
reau androcéphale et les masques cornus dans l’Etrurie archaïque, Latomus 35, 1974, p. 775 ss. 
(la sequenza cronologica non convince). Si veda, ancora, Is l e r , in LIMC I. s.v. Acheloos, nn. 122- 
124, che aggiunge un esemplare a mio avviso di fabbrica ceretana (n. 123), da datare al 500-490 
a.C., che stilisticamente va con le teste di ‘ appliqués ’ (Is l e r , op.cit. n. 155 = Ja n n o t , art.cit., 
tipo ΠΙΑ; Rns 1981, p. 25 9 C).

3 Riis  1981, p. 25, 5A e 7A. Si vedano poi le note 17 e 18.
4 Riis 1981, p. 25 4A-B.
5 Inv. 86/33b. Dim.: alt. 19, largh. cons. 25, spessore del dente da cm. 2 a cm. 2,50.
6 R. Me n g a r e l l i, St.Etr. 10, 1936, p. 79 s. tav. 29, 10 (rovesciata); An d r e n  1939, p. 26 II : 

2a; per il frontone: J. Ch r is t ia n s e n , MedNyCarlsGlypt 44, 1988, p. 54, fig. 33 (alt. cm. 19).

La tegola terminale a L è stata invece rinvenuta, riutilizzata assieme a tegole 
e lastre fittili inornate, nel pavimento di un ambiente adiacente, in origine forse 
scoperto, nel quale l’acqua raccolta veniva convogliata entro una piccola cisterna 
sottostante, scavata nella roccia. È conservata solo la faccia anteriore, dal margine 
sinistro, curva verso la sommità, alta 19 cm., per una lunghezza totale di 25 cm.5 
{tav. IX, b). La decorazione presenta una fascia superiore con elementi a scala, un 
fregio centrale con meandro spezzato nel quale è compreso un quadrato con stella 
a otto punte, una fascia inferiore con serie di quadrati circoscritti. Sulla faccia in-
feriore, nella porzione che doveva sporgere, sono dipinte rosette isolate con i centri 
distanti fra loro 18 cm.: ciò permette di ipotizzare che la tegola fosse lunga 54 cm. 
circa. Il tipo, recuperabile nel frontone ricostruito recentemente nella Ny Carslberg 
Glyptotek, presenta una decorazione simile a quella di una tegola, proviente dagli 
scavi effettuati nella zona adiacente da R. Mengarelli, che include nei quadrati 
rosette a 13 petali6.

*
* *

Le terrecotte decorate rinvenute nello scarico appartengono a tipi diversi e 
dovevano decorare tetti che, come si è detto, non erano più in opera intorno al 
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490 a.C. Non essendo possibile, al momento, assegnare i diversi elementi decorativi 
a coperture unitarie, ci limiteremo a distinguere generi e tipi.

Te g o l e t e r min a l i

Si possono distinguere ben 6 tipi di tegole terminali, di varie dimensioni e 
decorazioni. Sono eseguite con argilla del medesimo colore (Munsell 5YR 6/6), 
ricca di inclusi nerastri; i colori utilizzati, su un’ingubbiatura color crema, sono il 
rosso e il nero; eccezionalmente abbiamo il bianco suddipinto.

I tipo. La faccia anteriore è alta cm. 11,50-12 e spessa cm. 3. La decorazione 
è a semplici baccelli delineati in nero, alternatamente rossi e risparmiati, di tipo 
ionizzante, inclusi in due fasce. La faccia inferiore è decorata con una fascia con 
fiori a 3 a 5 petali rossi o risparmiati (fig. 1). Il tipo è nuovo7.

7 Inv. 84/62-1; 84/62-2; 84/62-3 che attacca con 84/125 (lungh. cons. cm. 19,50); 84/132, 
unico a presentare la decorazione di base, con voluta rossa,

0 Inv. 83/80 1-2; 83/84; 83/87; 83/113-5 che attacca con 83/140; 83/114; 84/98; 84/101.

fig- 1

Il tipo. Non ricostruibile nelle dimensioni, è decorato nella faccia anteriore 
con una scacchiera formata da quadrati di cm. 8,50 di lato, alternati in fasce rosse, 
nere e risparmiate. La faccia inferiore presenta una fascia rossa 8.



Scavi nell'area urbana di Caere: le terrecotte decorative 73

III tipo. Ricostruibile l’altezza della faccia superiore, che raggiunge i 25 cm , 
da due frammenti recuperati in anni diversi (83/113-1 + 84/117) che fanno 
parte del margine sinistro, fornito alla base di un elemento aggiunto che permetteva 
l’incastro con la tegola successiva. Lo spessore risulta di cm. 3-3,50. La decorazione 
include, fra due cornici con elementi a scala, un meandro continuo con quadrati 
entro i quali, alternatamente, sono realizzati a contorno un fiore o un volatile. La 
faccia inferiore è decorata con cerchi rossi e centro nero (fig. 2). Il tipo, già co-
nosciuto da esemplari berlinesi e da recuperi recenti effettuati nell’area urbana, 
ritorna a Punta della Vipera e a Satricum9 * il.

9 Inv. 83/113-1 che attacca con 84/117, il più completo (alt. ricostr, 25, largh. max. cons.
19,50; spess. 3-3,50). Altri frammenti: inv. 83/87; 83/102; 83/106; 84/33; 84/128; 84/160. Per
il tipo: An d r e n  1939, p. 26, II : 2b; si vedano anche G. Na r d i, in Archeologia nella Tuscia, II, 
Roma 1986, p. 49, 4; F. En e i, Ricognizioni archeologiche, Cerveteri: recuperi nell’area della città 
antica, Roma 1987, p. 24, fig. 2. Punta della Vipera: S. St o ppo n i, Studi F. Magi, Perugia 1979, 
pp. 249, 250, fig. 1.2, tav. I, 4; Satricum: R.R, Kn o o p, Antefixa satricana, Assen 1987, pp. 
63 s., 240.

fig. 2

IV tipo. Di dimensioni minori rispetto al precedente, ha la faccia superiore 
alta cm. 18-19 e spessa cm. 2,50. La decorazione presenta una cornice inferiore 
con serie di quadrati continua, una fascia principale decorata con meandro e qua- 
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clrati, in uno dei quali è ricostruibile la figura di un volatile (fig. 3), una cornice 
superiore con elementi a scala e una serie di punti fra due linee. La faccia inferiore 
è decorata da rosette distanziate. Il tipo è noto da un intero prospetto frontonale 
ricostruito recentemente alla Ny Carlsberg Glyptotek 10.

10 Inv. 83/111; 83/112; 84/138 (il più ompleto, presenta anche parte del piano della tegola, 
con il disco rilevato per l’inserimento del chiodo); 84/127; 85/23-8; 85/53 che attacca con 85/159. 
160, 162; 85/156. Per gli esemplari di Copenhagen: Cr ìs t o f a n i 1986, p. 21, n. 24 e Ch r is t ia n s e n , 
art.cit. e l.cit. a nota 6.

11 Inv. 84/68; 84/62-4.

V tipo. È conservata la sola faccia superiore, la cui altezza è ricostruibile fino 
a 36 cm. mentre lo spessore giunge a cm. 3,70. La decorazione è costituita da 
una cornice superiore che comprende una fascia rossa e una serie di rettangoli a 
contorno nero che includono un punto centrale rosso e da un fregio con trofeo 
di palmette fra quattro petali lanceolati disposti a croce di Sant’Andrea, realizzati 
in rosso e nero sulla base di un disegno preparatorio, inciso con riga e compasso 
(tav. X). Il tipo non è conosciuto11.
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VI tipo. Non ricostruibile l’altezza della fascia superiore, il cui spessore varia 
da cm. 4,50 (base) a cm. 3,50. Presenta una decorazione figurata eccezionale: le 
zampe anteriori di un cervo in corsa verso sinistra, davanti a due racemi ricurvi, 
diretto verso una rete trattenuta da un albero. Le carni del cervo sono rese in 
marrone, le piante, il tronco e la rete sono rossi. La faccia inferiore è decorata da 
due fasce orizzontali con motivi centrali non identificabili (tav. X, a)12.

VII tipo. Conosciuto da esemplari dagli scavi Marini-Vitalini, nelle colle-
zioni berlinesi13, conserva l’elemento parallelepipedo, cavo internamente, che rap-
presentava la continuazione, pendula, della fascia anteriore, e l’attacco! al piano 
della tegola. La decorazione, nella faccia anteriore, è costituita da due fasce che 
includevano, equidistanti, rosette circolari con petali eseguiti a contorno nero e 
riempiti alternatamente in rosso e nero, mentre nella faccia inferiore è dipinto in 
rosso, nero e bianco suddipinto un meandro continuo di tipo complesso (fig. 4).

12 Inv. 84/130.
13 Inv. 83/69-1. Cfr. An d r e n  1939, p. 28 II : 7 a: Berlino, Charlottenburg, Antikenmuseum, 

2048 X, 2030 X.

fig. 4

Vili tipo. La faccia anteriore conserva i resti della cornice superiore strigl-
iata, con baccellature concave, alternatamente in rosso e nero, una fascia piana con 
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treccia continua dipinta, compresa fra una coppia di tori, quasi semicilindrici. La 
faccia inferiore è decorata con stelle a quattro punte nere, incluse fra due fasce ser-
peggianti (fig. 5). Il tipo non è conosciuto 14.

Inv. 83/86.

fig.· 5

Te g o l e d i g r o n d a

I tipo. Nonostante il numero di frammenti scoperti, non è stato possibile finora 
ricostruire alcun esemplare. Argilla di colore Munsell 5YR 5/6. Certamente le serie 
dovevano essere di dimensioni differenti, stando al diverso spessore del piano 
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(cm. 2, 2,50 e 3) e alla diversa altezza dei denti (da cm. 5 a cm. 9). La fascia de-
corativa dipinta sulla faccia inferiore presenta sempre lo stesso motivo: una catena 
di fiori di loto collegati da volute, in rosso e nero, alquanto geometrizzanti, inclusa 
fra due fasce rosse (fig. 6). Il tipo decorativo così irrigidito torna anche a Punta 
della Vipera e nel primo tempio di Satricum 15.

15 Cr ìs t o f a n i 1987> p. 98. Per il tipo: An d r e n  1939, p. 27 II : 4. Si vedano: En e i, op.cit., 
p. 24, fig. 5. Punta della Vipera: St o ppo n i, art.cit., pp. 249, 250, fig. 1.3, tav. I, 5; Satricum: 
Kn o o p, op.cit., pp. 46 s., 223. Esemplari analoghi da Veto, Portonaccio: NS 1953. p. 54 s., fig. 30d, 
e a Pyrg.: NS 1959, 192 n. 1.

fig. 6

II tipo. Attestata in numero scarso di frammenti, anch’essi con piano di spes-
sore variabile (cm. 2,50-3,70), realizzati in argilla di colore Munsell 5YR 5/6, 
presentava la fascia dipinta sulla faccia inferiore formata da rosette circolari a 
petali alternatamente neri e risparmiati sull’ingubbiatura color crema, equidistanti, 
disposte su una fascia rossa. Il disegno preparatorio, inciso con riga e compasso, 
era formato da due linee parallele, una di base, l’altra che congiungeva i centri delle 
rosette, e da cerchi entro i quali esse erano compresi.
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III tipo. Spessa anch’essa cm. 3,70, realizzata in argilla di colore Munsell 5YR 
5/6, presentava la fascia dipinta sulla faccia inferiore formata da circoli pieni pro-
babilmente distanziati, disposti su una fascia bruna entro i quali era risparmiata 
una rosetta a quattro petali.

An t e f is s e

A confermare la diversa provenienza delle decorazioni fittili da più edifici 
circostanti, le antefisse a testa femminile appartengono a diversi tipi ricondubili 
alla fase arcaica.

I tipo. Di piccole dimensioni, con capigliatura divisa al centro, che forma 
due bande laterali che si piegano attorno alle orecchie e pendono in un’unica treccia. 
Naso a punta, zigomi prominenti, orecchie sporgenti in avanti, piccola bocca oriz-
zontale segnata al centro da una fessura, mento prominente e arrotondato. Negli 
esemplari che conservano la policromia gli occhi sono stretti, a mandorla, le so-
pracciglia sono curve in basso, le orecchie hanno il lobo, l’elice e il trago realizzati 
a contorno (tav. XI, a). 5 frammenti possono essere inclusi in questo tipo, molto 
noto in età arcaica, anche per la sua diffusione nel territorio ceretano e a Roma 16.

II tipo. La capigliatura è disposta attorno alla fronte a bande radiali realizzate 
plasticamente che scendono ai lati del volto in duplice treccia; le orecchie fuorie-
scono sporgenti, anch’esse realizzate plasticamente, con orecchino a disco concavo. 
Il volto si caratterizza per gli occhi sporgenti, incassati nel cavo, per il naso ben 
modellato, per la bocca piccola atteggiata al sorriso, il mento arrotondato. La poli-
cromia accentua i grandi occhi a mandorla, orizzontali, le sopracciglia sottili, la de-
corazione interna degli orecchi e le labbra. Fra i 5 esemplari appartenenti a questo 
tipo se ne segnalano due di dimensioni maggiori, uno dei quali completo anche 
dell’attacco del coppo (tav. XI, b}, e tre di dimensioni minori (tav. XI, c)17.

16 Eseguiti con argilla color Munsell 5YR 5/8, dovevano appartenere ad antefisse alte 13-15 cm. 
I frammenti trovati, inv. 83/51, 83/97, 83/113-4, 83/117, 84/77, sono stati già segnalati (cfr. 
Cr is t o f a n i 1987, p. 98 nota 15, figg. 4-7). Appartengono al tipo An d r e n  1939, p. 20 s., I : 4a = 
Riis  1981, p. 25 1A. Il tipo è noto a Punta della Vipera (St o ppo n i, art.cit., p. 249, tav. I, 1), 
al Sasso di Furbara (St.Etr. 41, 1973, p. 541, tav. CXVb) e a Roma (Regia, Sant’Omobono, Foro: 
cfr. Cr is t o f a n i 1987, p. 97 con note 13-15). Gli esemplari a Berlino sono ora compresi in Berlin 
1988, p. 156, B 6.1.2. Si vedano inoltre: Kunst der Etrusker, Ausstellung Interversa, Hamburg 
1981, p. 67 η. 76; Sotheby, London 12-13/12/1983^ η. 345.

17 L’ex, quasi intero reca l’inv. 83/60b ed è di modulo maggiore (alt. totale cm 20); di altri 
due si conserva l’intera testata, corrosa (inv. 83/50a, 83/113: alt. cm. 15-16). Altri fr.i: 84/62, 
84-64. Tutti presentano un’argilla di color Munsell 5YR 5/8. Il tipo corrisponde ad An d r e n  1939, 
p. 22 s. I : 4e = Rus 1981, p. 25, 5A. Esemplari del tipo conosciuti anche a Pyrgi: NS 1959, 
p. 182 nn. 3-4.
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III tipo. Di modulo maggiore, la testa risulta fornita di un alto diadema, i 
capelli sono a bande realizzate plasticamente, la fronte è alta, la bocca presenta 
le labbra distinte, il mento è arrotondato; le orecchie, sporgenti, hanno un orec-
chino a disco. La policromia interessa la decorazione del diadema, (differente nei 
vari esemplari) e l’interno degli orecchini, con rosette di forma diversa; gli occhi 
neri risultano per solito grandi e obbliqui, come le sopracciglia che terminano in-
curvandosi verso l’alto, le labbra rosse. La recente massiccia immissione di esem-
plari simili nel mercato antiquario fa presumere che molti provengano dalla zona 
del nostro scavo * 18.

IV tipo. Realizzata in due moduli la testa presenta i capelli disposti a bande 
ondulate sulla fronte, che scendono ai lati con due trecce. Simile al precedente tipo 
sia nei particolari del volto che nella policromia. I frammenti rinvenuti apparten-
gono alla serie di modulo maggiore del tipo, di cui sono stati immessi egualmente 
in quest’ultimo periodo diversi esemplari nel mercato antiquario (tav. XI, d) 19.

18 Eseguiti in argilla color Munsell 5YR 5/6 i frammenti rinvenuti corrispondono ai nn. 83/157, 
84/137. Appartengono al tipo An d r e n  1939, p. 32, II : Ila = Riis  p. 25 7 A. Tre esemplari 
nuovi, quasi completi, provengono dalla zona adiacente allo scavo (Scavi Proietti 1982). Sugli 
esemplari a Berlino si veda ora Berlin 1988, p. 174 B 6.1.25-27. Esemplari emersi recentemente: 
Sotheby 13-14/12/1982 n. 186; Museum of Fine Arts, Dallas, Bulletin 1983 (frontespizio); Getty 
Mus] 12, 1984, p. 114, fig. 3; Sotheby 18/5/1987 η. 228; 14/12/1987 η. 239.

18 Eseguiti in argilla color Munsell 5YR 5/6 i frammenti appartenenti a questo tipo recano 
i nn. inv. 83/50-1, 83/50-5, 83/51. Anche se di modulo maggiore, vanno inclusi nel tipo An d r e n
1939, p. 22, I : 4 = Rus 1981, p. 25 6A. Il tipo è ben diffuso nel territorio ceretano (Monte-
tosto: NS 1970, II Suppl, p. 648 nota 3; Pyrgi: NS 1959, p. 182 n. 2, fig. 32; NS 1970, II suppl., 
p. 648 n. 1; Ceri: ArchCl 18, 1966, p. 16, tav. 4). Altri esemplari di prov. sconosciuta: Cam-
bridge (Mass.): ArchCl 6, 1954, pp. 9-16; Tübingen: Italische Antiken, Tübingen 1971, p. 58 
η. 164; Lipsia: E. Pa u l , Antike Welt in Ton, Leipzig 1959, p. 102 η. 366, tav. 93; Stoccolma: 
E. Ry s t e d , Medelhavsmuseet Bull., 15, 1980, p. 59 ss.; Amburgo: Kunst der Etrusker, cit., p. 68 
η. 77; Sotheby, London, 13-14/12/1981 η. 185; Okayama: E. Simo n , The Kurashiki Ninagawa 
Museum, Mainz 1982, p. 187 s. n. 119 (= Sotheby, London, 14-15/12/1981 n. 308), esemplare 
di modulo inferiore; Sotheby, London, 10/12/1984 n. 312; Antichità della Collezione Guarini, 
Galatina 1984, p. 105, tav. 124; Malibu: GettyMusJ 12, 1984, p. 122, fig. 1; Sotheby, 17-18/7/ 
1985 nn. 292-294 (modulo minore), n. 326 (modulo maggiore); 8/12/1986 n, 219 (modulo minore).

La s t r e  d i r iv e s t ime n t o

La maggiore novità delle scoperte interessa proprio le lastre di rivestimento 
fornite di bassa cornice baccellata e di una fascia con decorazione figurata dipinta. 
La serie, documentata da un esemplare dalla Banditacela con teoria di tori fra ar-
busti reso noto da Francesca Melis nel 1972, e da un altro con teoria di coppie 
di cavalieri (tav. XII, b) comparso due anni prima sul mercato antiquario statunitense 
(escluso finora dalla letteratura scientifica), si è arricchita con le lastre acquisite dalla 
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Ny Carlsberg Glyptotek pubblicate da Jette Christiansen20. Alte originariamente 
22 cm. circa, le lastre dovevano raggiungere la lunghezza di circa 50 cm. I fram-
menti rinvenuti sembrano eseguiti con la stessa argilla, il cui colore corrisponde a 
Munsell 5YR 6/8. Oltre a numerosi frammenti di cornici baccellate possediamo 
frammenti di fasce con motivi figurati così ricostruibili: teoria di cavalieri armati 
al galoppo verso sinistra, con scudi decorati da episema (tav. XII, c-d), come nel-
l’esemplare già nel mercato antiquario statunitense ricordato in precedenza21; scene 
di corsa di centauri, come nella serie di Copenaghen22; scena di caccia con un 
arciere 23.

20 F. Me l is , in Gli Etruschi, Nuove ricerche e scoperte, Catalogo della mostra, Viterbo 1972, 
pp. 96-97 (dalla Banditacela). Art of Ancient Italy, Etruscans, Greeks and Romans, An Exhibi-
tion . . ., April 4-29, New York 1970, p. 24 n. 33. J. Ch r is t ia n s e n , MedNyCarlsGlypt 41, 1985, 
p. 133 ss.; Cr ìs t o f a n i 1986, p. 21 η. 23.

21 Con treni equini, potenzialmente anche centauri (v. nota seguente): 83/108; 83/51-2; 
83/108; 83/53; 83/50-10; con cavalieri: 83/51; 83/50-7.

22 Inv. 83/113-3; 83/106. Cfr. Ch r is t ia n s e n , art.cit. a nota 20, p. 140, figg. 7-8 HIN 813, 
814, 815.

21 Inv. 85/12: cfr. Cr ìs t o f a n i 1986, p. 19, nota 28 n. 3, tav. II, b. Un altro frammento, 
non ben identificabile come motivo, corrisponde a inv. 83/50-9. Una figura inginocchiata verso 
destra si trova anche nei frammenti di Copenhagen (HIN 817, inedito).

24 Cr ìs t o f a n i 1986, pp. 15, 19 nota 28 n. 2, tav. la.
25 Cr ìs t o f a n i 1986, pp. 15, 19 nota 28 n. 1, tav. Ib. Il motivo si ritrova, solo dipinto, in 

una tegola di gronda da Veio, Portonaccio: NS 1953, p. 55, fig. 30e.
26 Frammenti con figure di guerrieri: 83/103; 84/153; 85/153; frammenti con cavalli: 84/130; 

84/132; 84/146. Per il tipo, recentemente: F. Me l is , in Italian Iron Age Artefacts in the British 
Museum, London 1986, p. 159 ss. (per gli esemplari di Berlino ora V. Kä s t n e r , in Berlin 1988, 
p. 157 s. B 6.1.5).

Ad altri edifici dovevano appartenere, invece, altri due tipi di lastre, che ho 
già reso noti. Il primo presenta cornice a baccelli concavi su listello di base e alta 
fascia rettangolare decorata su fondo blu da un motivo a mezze patere gialle e trofeo 
centrale di palmette fra petali lanceolati, eseguito sulla base di un disegno prepa-
ratorio 24. Il secondo presenta cornice a baccelli concavi aggettante su una fascia 
ritagliata alla base intenzionalmente per accogliere un motivo ad anthemion pen-
dente, dipinto in nero, rosso e bianco sovrimposto25.

Per quanto concerne le lastre decorate a rilievo, provengono dallo scarico vari 
frammenti associabili al noto tipo con guerriero che sale su carro rivolto verso 
destra, conosciuto in esemplari dalla Vigna Marini-Vitalini ora conservati nei musei 
di Berlino, Londra e Copenhagen 26.

*
*

Sembrano necessarie, a questo punto, alcune brevi considerazioni sul reper-
torio decorativo e sui sistemi di messa in opera delle terrecotte.
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Il repertorio degli elementi decorativi accessori rinvia alle cornici superiori dei 
pinakes ceretani e alla ceramografia: i meandri a croce con stelle o volatili tornano 
neAVhydria Ricci così come nell’opera dei Pittori di Paride e del Sileno 27; i meandri 
con quadrati riempiti da rosette o da volatili sono noti nelle lastre dalla zona della 
Tegola Dipinta ora nel Museo di Cerveteri o nell’esemplare recentemente pubblicato 
a Kopenhagen28. Tradotto a rilievo, questo genere di decorazione torna nella serie 
di lastre decorative del gruppo Veio-Roma-Velletri utilizzate sui salienti del tetto29. 
Si tratta di modelli cui si attengono anche i pittori del gruppo Albertinum distinto 
nella produzione dei sarcofagi clazomeni30. Quanto al trofeo di palmette con stella, 
assai noto, e all’anthemion con i fiori di loto a calice cuoriforme, le palmette rigo-
gliose e le ricche volute di girali, il rimando d’obbligo è alle hydrie ceretane31.

27 Per l’hydria Ricci: Μ. Ma r t e l l i, in Prospettiva 29, 1981, p. 9 s. Per la ceramica pontica: 
L. Ha n n e s t a d , The Paris Painter, Kopenhagen 1974, pp. 22-23, tavv. 1, 13; Ea d e m, The Followers 
of the ParisPainter, Kopenhagen 1976, p. 38 η. 60, tav. 33, ma si veda già T. Do h r n , Die schwarz-
figurigen etruskischen Vasen aus der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts, Bonn 1937, p. 58.

21 F. Ro n c a l l i, Le lastre dipinte di Cerveteri, Firenze 1966, pp. 41 ss. nn. 40-42, 94; Ch r i-
s t ia n s e n , art.cit. a nota 6, pp. 54-55.

29 Cr is t o f a n i 1987, p. 98; F.R. Fo r t u n a t i, Ipotesi ricostruttive sulla decorazione del tempio 
ii Velietri, Prospettiva 47, 1986 (1988), p. 4.

30 R. Co o k , Clazomenian Sarcophagi, Mainz 1981, pp. 84-85.
31 J.M. He me l r ijk , Caeretan Hydriae, Mainz 1984, pp. 172 con nota 638, tav. 140, 196 ss., 

tav. 135,1,3.
32 G. Ca mpo r e a l e , La caccia in Etruria, Roma 1984, pp. 94 n. 19, 101.
33 Ibidem, p. 96.
34 Ch r is t ia n s e n , art.cit., 1985, p. 135 s. figg. 4 a-b; Cr is t o f a n i 1986, p. 20 s. n. 22.
33 D. Me r t e n s , in Attività archeologica in Basilicata 1964-77, Studi in onore di D. Adame- 

steanu, Matera 1980, p. 55 s.

Per quanto concerne le scene figurate dipinte, la teoria di cavalieri in corsa 
riprende l’iconografia delle lastre con figure a rilievo, mentre i centauri in corsa 
si ritrovano negli esemplari con decorazione dipinta di Kopenhagen. Nuova, invece, 
è la scena di caccia al cervo con la rete, piuttosto rara, che ricorre su una pisside 
a figure nere dell’omonimo gruppo32; anche l’arciere inginocchiato presente su una 
lastra potrebbe essere impegnato in una scena simile33.

Rispetto alle scene narrative più frequenti nel repertorio delle lastre di rive-
stimento a rilievo il complesso degli esemplari ceretani appare più ricco. Esso 
include infatti:

1. Scene di armati con (a) teoria di carri verso destra (Kopenhagen HIN 
819) e (b) cavalieri al galoppo verso sinistra (ex. già a New York; Cerveteri, cfr. 
nota 21). Si tratta di temi che ricorrono nelle lastre a rilievo da Cerveteri in due 
serie stilisticamente distinte: quella dalla Vigna Marini Vitalini e l’altra di ignota 
localizzazione (Kopenhagen HIN 713-719) con carri in corsa verso destra e coppie 
di cavalieri verso sinistra34 fornita di toro sopra la cornice baccellata, come accade 
a Satricum e a Roma, Sant’Omobono35.
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2. Centauri in corsa (verso sinistra: Kopenhagen HIN 812-814; verso de-
stra: Cerveteri cfr. note 21 e 22; Kopenhagen HIN 815).

3. Scene di caccia (Cerveteri: cfr. nota 23; Kopenhagen, forse HIN 217) 
e di Tierkampfgruppe (Kopenhagen HIN 808, 811, 818).

4. Cani in corsa verso destra: Kopenhagen HIN 809, 810, 816.

5. Tori in teoria verso sinistra: Cerveteri, Museo archeologico, cfr. nota 20.

Tranne che nelle decorazioni di tipo (1) ci troviamo di fronte a un repertorio 
che, rispetto ai temi di contenuto guerriero o cerimoniale attestati in precedenza 
o contemporaneamente 36, sembra attingere i suoi contenuti anche da ambienti bo-
schivi, collegati con la caccia, mitica o realistica. Da un punto di vista stilistico le fi-
gure umane del gruppo (1) risultano assai affini e trovano riscontri in un pithos di-
pinto di fabbrica ceretana rinvenuto a Barbarano Romano37 : le fisionomie col profilo 
sfuggente, l’occhio amigdaloide e l’accentuazione della pinna nasale rinviano alle 
hydrie ceretane38. Quanto al bestiario, se si eccettuano i cavalli della lastra già a 
New York, assai raffinati, di impressionante ascendenza nordionica39, cani, tori e 
parti equine dei centauri (2-4) appaiono più rozzi, con costole, muscoli e garretti evi-
denziati da linee spesse, analoghe nel ductus a quelle presenti nelle hydrie ceretane 
dove troviamo, però, graffiti leggeri. L’ambiente delle hydrie può essere evocato 
anche per le poche notazioni naturalistiche che compaiono nelle scene di caccia o 
di Tierkampfgruppe 40, nonché per i tipi figurativi del cane e del centauro che ap-
paiono assai affini41. Quanto alle antefisse, i prototipi dei volti del tipo I con gli 
occhi stretti, la bocca sottile e il mento sporgente ricordano modelli di ambiente 
milesio-efesio del 560-40 a.C.42, mentre quelli del tipo II si accostano già al genere 
attestato nella Cariatide una volta attribuita al thesauros degli Cnidi e alle sue deri-
vazioni occidentali43. I tipi III e IV, infine, riflettono esperienze nordioniche am-
bientate ormai localmente44.

“ Per il repertorio: Μ. Cr is t o f a n i, in Gli Etruschi e Roma, Roma 1981, p. 189 ss. Sulle 
lastre della Ionia settentrionale con centauri, forse concernenti l’episodio di Pholos: Â. ä k e r s t r ö m, 
Architektonische Terrakotten Kleinasiens, Lund 1966, p. 55 s.

37 I. Ca r u s o , in Archeologia nella Tuscia II, Roma 1986, pp. 136 s. 144 (confronti non con-
vincenti).

38 He me l r ijk  op.cit., p. 133 s.
39 Cfr. E. La n g l o t z , Studien zur nordostgriechischen Kunst, Mainz 1975, p. 86, tav. 19, 2-3.
40 He me l r ijk , op.cit., taw. 40d, 49e, 81.
41 He me l r ijk , op.cit., n. 13, tav. 63; nn. 4, 11, 14, taw. 32, 55, 65.
47 La n g l o t z , op.cit., p. 129 s., taw. 30, 3-4, 31, 8; J.B. Ca r t e r , Greek-Ivory Carving in the 

Orientalizing and Archaic Periods, New York-London 1985, p. 230 ss.
43 La n g l o t z , op.cit., p. 140 ss.
44 Ry s t e d , art.cit. a nota 19, p. 67.



Scavi nell’area urbana di Caere: le terrecotte decorative 83

Quanto alle associazioni dei diversi elementi sui tetti la prima fase del san-
tuario di Menerva a Punta della Vipera, documentata da scarsissimi frammenti, e 
quella detta « ionica » del tempio di Mater Matuta a Satricum permettono di con-
siderare unitariamente le tegole terminali di tipo III, che dovevano decorare i sa-
lienti, le tegole di gronda di tipo I e le antefisse di tipo I: la cronologia può es-
sere posta nel decennio 540-30- a.C. Quanto alle lastre di rivestimento corrispondenti 
non è possibile emettere ipotesi di sorta: sia quelle raggruppate sotto il n. 1, sia 
quelle raggruppate sotto il n. 3, presentano scene dirette verso sinistra e verso destra 
che possono adattarsi sia ai salienti del tetto, sia ai lati lunghi degli edifici corri-
spondenti.

*
* *

45 Cr ìs t o f a n i 1986, p. 19 nota 30, tav. Ili a-b.
46 Inv. 83/50-5; 83/111.
47 Inv. 83/69-2. Dim. 11,50 x 11,50; spessore 5,50. È una replica del tipo noto fra le terre-

cotte berlinesi (An d r e n  1939, p. 35 s. II : 15, tav. 10, 36: ora Kä s t n e r , in Berlin 1988, p. 172 s. 
B 6.1.20). Altri esemplari a Villa Giulia, di provenienza sconosciuta (A. De l l a  Se t a , Il Museo di 
Villa Giulia, Roma 1918, p. 187 inv. 16296, 207, inv. 25170: si veda Me l is , art.ci.t, p. 163 nota 
18), uno dei quali erroneamente esposto nella vetrina relativa a Segni. Un altro esemplare al Museo 
archeologico di Cerveteri, II piano, s. inv.

41 Inv. 83/66. Cfr. An d r e n  1939, p. 27 s. II : 5, tav. 8, 26 (si veda ora Kä s t n e r , in Berlin 
1988, p. 173 B 6.1.21). Il motivo è lo stesso che si ritrova nelle lastrine di rivestimento del tempio 
B di Pyrgi, forse attribuibili alla decorazione di una porta: NS 1970, II suppl., pp. 380-387.

4’ Cr ìs t o f a n i 1987, p. 109 s. (sulla testa di Berlino da Roma ora Kä s t n e r  in Berlin 1988, 
p. 179 B 6.4).

50 F. Gil o t t a , in Prospettiva 46, 1986, pp. 42-49.

A una più tarda fase decorativa corrispondono altre terrecotte. I frammenti 
a tutto- tondo includono una testa barbata, che ho già reso nota45, un frammento 
di gonnellino di corazza con pteryges, una gamba con alto calzare rosso46. Si segna-
lano altresì una placchetta a testa di gorgone, anch’essa attestata in altri esempla-
ri 47, nonché un frammento di cortina pendula con kyma ionico e fregio di fiori di 
loto e palmette con il bordo crestato 48. Per quanto meno numerosi, questi elementi 
si connettono alla fase decorativa attestata anche nello scarico della Vigna Marini- 
Vitalini, che ha fornito, fra l’altro, la nota serie dei guerrieri di Kopenhagen-Ber- 
lino, stilisticamente affine alla decorazione del tempio B di Pyrgi e a quella di un 
edificio romano sull’Esquilino49 50. Appartenenti a serie più recenti, collocate fra il 
510 e il 500 a.C., questi frammenti facevano parte della decorazione di un tetto 
rimasto in uso per poco tempo, considerando che la ceramica attica più recente 
data lo scarico attorno al 490-80 a.C.

L’analogia di situazioni archeologiche che presentano il vecchio scavo della 
Vigna Marini Vitalini e il nostro indica che attorno a questo decennio l’intera zona, 
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che risulta centrale nel pianoro urbano, fu soggetta a ingenti trasformazioni che 
comportarono la distruzione di un quartiere funzionante nella seconda metà del 
VI see. a.C. ai cui edifici vanno attribuite in gran parte le terrecotte architettoniche 
scoperte. L’edificio monumentale che si sostituì alle vecchie abitazioni e quello a 
pianta ellittica, ricostruito, ambedue con lo stesso orientamento, fanno parte di 
un nuovo piano urbanistico voluto dalla comunità ceretana, forse rinnovata nel suo 
assetto socio-politico: è il momento che ha i suoi riflessi anche aäl’epineion di 
Pyrgi, dove un nuovo tempio si affianca al precedente, eretto in periodo di ‘ tiran-
nide ’51.

51 Μ. Cr is t o f a n i, Ripensando Pyrgi, in Miscellanea ceretana 1, QuadAEI, 17, 1989, p. 85 ss.

Ma u r o  Cr is t o f a n i
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