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MEMBRA DISIECTA DI ALTORILIEVI FRONTONALI 
DI IV E III SECOLO

Argomento della mia relazione non sono, come molti forse si aspettano, i 
resti degli altorilievi di IV secolo provenienti dai pozzi antistanti il tempio A di 
Pyrgi e dalle loro adiacenze, più volte ricordati e anche fatti vedere in 
immagine in questo convegno. E questo non per una qualche forma di civette
ria ma per una precisa ragione: quei resti sono parte di un insieme complesso, 
frutto di uno scavo regolare che, al di là delle pur doverose anticipazioni, già 
del resto date con larghezza1, attende ormai di essere pubblicato nella sua 
integrità. Gli scavatori hanno fatto il loro dovere, ma la relazione, concernente 
le campagne di scavo degli anni 1969-1971, giace inedita dall’estate del 1979 
presso la redazione delle Notizie degli Scavi. Non intendo in questa sede darne 
una versione abbreviata, che comunque non potrebbe sanare l’inammissibile 
ritardo nei confronti della comunità scientifica internazionale.

1 G. Colonna, in Atti Tübingen, p. 28 sg. tavv. XXXIII-XXXV; Id.; in Santuari d’Etruria, 
Milano 1985, p. 139, 7.1.M; Id., in Civiltà degli Etruschi, Milano 1985, p. 272, 10. 17. La testa 
femminile si trova ormai riprodotta in ogni opera, anche divulgativa, sugli Etruschi.

2 Sono profondamente grato per tale cortesia alla Dott.ssa Paola Pelagatti (Museo di Villa 
Giulia), al Doti. Jacques Chamay (Musée d’Art et d’Histoire di Ginevra) e al Doti. Giuseppe 
Chiarucci (Museo Civico Albano).

Parlerò invece di altri altorilievi, inediti o seminediti, ognuno dei quali 
rappresenta la principale, se non l’unica testimonianza di un tempio, anzi di un 
santuario, altrimenti sconosciuto. Sono tre altorilievi venuti in luce più o meno 
casualmente, o per scavi di necessità, in epoche diverse, l’uno nell’agro falisco, 
il secondo nel Lazio, il terzo nell’Etruria meridionale. Inutile dire che posso 
presentarli grazie alla cortesia dei responsabili dei musei che li custodiscono, ai 
quali va il mio ringraziamento.2 Trattandosi di novità, il mio non potrà essere 
che un assaggio dei problemi da essi suscitati, da riprendere eventualmente in 
altra sede.

JU «V Λ rx

Al primo altorilievo sono giunto seguendo il filo rosso della ricerca 
iconografica sulla Minerva etrusca, intrapresa nel 1977 per redigere la relativa
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voce del LIMC, apparsa nel 1984? Tra il materiale allora raccolto, ma troppo 
tardi per poter essere utilizzato, era anche una vecchia fotografia del Museo di 
Villa Giulia, riproducente una assai malconcia Minerva di stile classico (tav. I).3 4 
Quando si è cominciato a parlare di un convegno sulla coroplastica templare di 
età tardo-etrusca ho subito pensato a quella fotografia rimasta nel cassetto, che 
aveva lasciato in me una insoddisfatta curiosità. La fotografia mostrava una 
figura modellata ad altorilievo, messa insieme con l’attacco di una quindicina di 
frammenti, tutti di modeste dimensioni, integrati dagli interventi in gesso 
indispensabili per tenere in piedi durante la ripresa quel fragile castello di carte. 
Temevo che la statua si fosse ben presto nuovamente convertita in un mucchio 
di frammenti, anche perché le prime ricerche nei depositi del Museo erano state 
infruttuose. Ma quando ho potuto finalmente vederla5 ho constatato che era 
soltanto scomposta in tre parti. Quel che resta della figura, dalla base del petto 
ai polpacci, misura m. 0,43, sicché l’altezza originale può essere ricostruita in 
m. 0,90 o poco più. Una misura di poco superiore alla metà del vero, che trova 
una precisa concordanza negli altorilievi frontonali orvietani di via S. Leonardo 
e del Belvedere, provenienti questi ultimi da un tempio riportato alla luce, largo 
da 16 a 17 metri.6 Del resto il modulo dei m. 0,90 di altezza non è solo legato 
alle dimensioni degli edifici ma rispetta una consolidata tradizione nella statua
ria votiva, corrispondendo a quella che a Roma era allora considerata una 
mensura honorata per le statue onorarie, la misura dei tre piedi.7

3 LIMC II, 1984, pp. 1050-1074.
4 Archivio fotografico della Soprintendenza arch. dell’Etruria meridionale (in seguito: 

Arch. SAEM), n. 4466. Circa la data di esecuzione si può dire solo che è anteriore al gennaio del 
1953, quando l’archivio fu ordinato numerando per la prima volta le lastre (cortese informazione 
dell’addetto Sig. Μ. Piemonte).

5 La descrizione che segue differisce in parte da quella letta al convegno, poiché tiene 
conto dell’autopsia effettuata subito dopo, in seguito all’avvenuta localizzazione del complesso di 
pertinenza nei depositi del Museo, ad opera del Consegnatario Sig. Marino Cocchieri, che 
ringrazio per la consueta cortesia dimostratami. La statua reca il numero di inv. 50053.

6 Da ultime sul complesso: S. Stopponi in Santuari d'Etruria, cit., pp. 80-83, 4.7; MJ. 
Strazzulla, in Civiltà degli Etruschi, cit., pp. 375-380, 16.1. 1-36; F. H. Massa-Pairault, 
Recherches sur Vari et l’artisanat êtrusco-italiques à l’époque hellénistique, Rome 1985, pp. 42-46. 
La pertinenza a frontoni di tipo aperto è stata riconosciuta da E. Richardson, in Mem. Am. Acc. 
XXVI, 1960, p. 305 sg. (cfr. G. Colonna, in NS 1972, suppl. II, p. 50, nota 2).

7 Plin. n.h., XXXIV, 24. Cfr. F. Roncalli, in Miscellanea archaeologica T. Dohm dedicata, 
Roma 1982, p. 95 sg. Il migliore esempio bronzeo è offerto dalla statua di fanciullo togato con 
bulla al Louvre, alta m. 0,86 (T. Dohrn, Der Arringatore, Berlin 1968, p. 11 sg., tav. 23, 2-4).

La dea indossa il peplo dorico, ripiegato sul busto a formare un alto 
apóptygma e dischiuso lateralmente a destra in una sontuosa cascata di pieghe a 
scaletta. Su un fondo color rosso porpora, orlato da una stretta cimasa gialla, il 
peplo è sovradipinto in bianco e azzurro con un’alta balza che si immagina 
ricamata, esibente una fitta sequenza di S incrociate, con bocciolo lanceolate
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nel campo, alternate a losanghe piene sormontate da un piccolo disco. Il motivo 
ha la complessità strutturale di un fregio architettonico, del genere di quelli 
stampati sulle lastre di rivestimento di «seconda» e «terza» fase, pur senza 
trovare in esse puntuali confronti.* 8 Sul petto la dea indossa di traverso un’egida 
a mantellina unita con margine ondulato, orlata da serpentelli plastici dei quali 
solo due, sulla destra, conservano anche la parte aggettante del corpo, che è 
azzurra a macchie bianche. La superficie della spoglia è dipinta a lunghe 
squame embricate contornate di bianco, riempite in rosso o in azzurro secondo 
allineamenti obliqui. Contrariamente al solito, il gorgóneion era nettamente 
decentrato sulla sinistra, dove ne resta l’impronta, assieme ad una traccia 
dell’orecchio destro e a una ciocca di capelli scomposti.9 Anche l’egida mostra 
del resto una disposizione nettamente asimmetrica, con il lembo destro solleva
to: il braccio corrispondente doveva essere alzato, forse a stringere l’asta, 
mentre il sinistro, anche a giudicare da un esiguo avanzo rimasto, era proteso 
verso il basso. Il drappeggio del peplo sulle gambe assicura che la dea era stante, 
con il peso caricato sulla gamba sinistra, celata da una caduta di pieghe 
verticali, mentre la destra, flessa al ginocchio, affiorava con la coscia sotto la 
veste tesa. La figura era probabilmente rivolta verso la propria sinistra, col 
fianco destro, vistosamente panneggiato, posto a chiudere lateralmente l’altori
lievo di cui era parte.10

a Per 11 motivo dei dischi cfr. F. Melis, in N5 1972, suppl. Il, pp. 173-177, con le cortine
pendule chiamate a confronto a p. 177.

9 La collocazione ricorda quella sulla spalla esibita da un bronzetto di Minerva da Arezzo 
(LIMC II, p. 1059, n. 115).

10 Penso ad un atteggiamento simile a quello dell’Athena in peplo del museo delle Terme 
(E. Paribeni, Museo nazionale romano, sculture greche del V secolo, Roma 1953, p. 55 sg., n. 94, 
figura scambiata col n. Ili), del bronzetto di Athena del museo di Napoli (E. Langlotz, L’arte 
della Magna Grecia2, Roma 1968, p. 285, fig. 92 a sin.) o della stessa Athena tipo Velletri (LIMC 
II, p. 980, n. 247, tav. 733).

11 T. Dohrn, in W. Helbig, Führer 4, Tübingen 1969, p. 718, η. 2808; R. Bianchi 
Bandinelli, M, Torelli, Etruria, Roma, Torino 1976, η. 135; Μ. Torelli, L’arte degli Etruschi, 
Bari 1985, p. 176, fig. 116.

12 Si vedano bronzetti corinzi e magno-·greci (G. Lippold, Oie griechische Plastik, München 
1950, tav. 33, 3-4; Langlotz, o.c., figg. 88 e 92), i pinakes locresi (P. Orlandini, in Megale 
Hellas, Milano 1983, p. 445, fig. 462), ecc.

Ai fini della datazione un primo orientamento è offerto proprio dal 
panneggio. Premesso che si tratta del più bel peplo di tutta l’arte etrusca, 
eguagliato nella ricchezza dell’ornato solo dall’himation della dea dell’altorilie
vo di Celle,11 esso richiede una datazione piuttosto alta nel IV secolo, e 
certamente nella prima metà. Basta osservare come è disegnato l’orlo dell’öpo- 
ptygma sull’addome, con un’ampia curva centrale fra curve e controcurve assai 
strette che si dispongono a onde. Ritroviamo tali movenze, che partono da 
esperienze di stile severo,12 in opere dei primi decenni del IV secolo, come la
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Minerva di uno dei rilievi in osso di cofanetti prenestini,13 la donna con 
melagrana della pelike Faina (tav. II a), tipico monumento della «earlier Red- 
Figure» etnisca,14 e soprattutto la Musa che sta dietro Apollo nel cratere a 
volute di Melbourne, recentemente ascritto a ragione al pittore di Perugia.15

13 The Ernest Brummer Collection, II, Zürich 1979, p. 280, n. 657; LIMC II, p. 1067, 
n. 202.

14 Beazley, EVP, p. 37, tav. V, 1; Μ. Cristofani, in La ceramica degli Etruschi (a cura di 
Μ. Martelli), Novara 1987, p. 322, n. 163.

15 F. Gilotta, in Prospettiva 46, 1986, p. 2, fig. 5.
16 Vedi infra, note 22, 23 e specialmente 24.
17 Da ultimi F. Melis e G. Colonna, in Santuari d'Etruria, cit., pp. 86-88, 4.9. B; A. 

Comella, I materiali votivi di Falerii, Roma 1986, pp. 199-201; P. Moscati, in Rend. Lincei XL, 
1986, pp. 61-63. Sia la Comella che la Moscati si attengono alla ipotesi della esistenza di due 
templi diversi, emessa in passato con contrastanti e non giustificate motivazioni, basate soltanto 
sui rivestimenti fittili (a proposito dei quali nulla osta a considerare i quattro gruppi isolati 
dall’Andrén come tre fasi del medesimo tempio: nell’ordine gruppi Π, 14-III, IV).

18 Come da me sottolineato in Santuari d'Etruria, l.c., seguendo A. Cozza, in Forma ltaliae, 
ser. Il, 2, Firenze 1981, p. 6, taw.I-II (che lo situa nel «decussis» dell’area all’epoca occupata 
dalla città). La fig. 1 ha come base una planimetria della città eseguita dalla Soprintendenza 
(arch. fot. SAEM, n. 39064).

19 Nella fotografia, che credo del 1895 circa (arch. fot. SAEM, n. 2052: cfr. Forma ltaliae, 
ser. II, 1, Firenze 1972, p. 380, fig. 217; L. Cozza, in Opuscula Romana XV, 1985, p. 23, fig. 
23), è ben visibile il casale isolato a ridosso del quale fu costruito nel 1924 l’edificio che provocò 
la (riscoperta del tempio (cfr. nota 20). Una bella veduta della rupe da sud è in Forma ltaliae, cit. 
p. 373, fig. 209. Per la situazione attuale, rimasta quasi immutata, si vedano le foto a colori date 
da P. Moscati, in AA.W., Strade degli Etruschi, Milano 1985, p. 102 sg., figg. 63-65.

Anche isolata, la Minerva inedita di Villa Giulia sarebbe un documento 
più che notevole della grande coroplastica templare della prima metà del IV 
secolo. Ma fortunatamente non è così. Con una breve ricerca, nella quale sono 
stato generosamente aiutato dalla Dott.ssa Marinella De Lucia Brolli, ho 
potuto appurare già all’inizio di quest’anno che la Minerva fa parte di un 
cospicuo insieme di terrecotte architettoniche, rinvenuto nell’autunno del 1924 
a Civita Castellana, sul pianoro dello Scasato, parte accidentalmente, a seguito 
di lavori edilizi, parte grazie ad uno scavo condotto subito dopo dal Museo di 
Villa Giulia, sotto la direzione di Raniero Mengarelli.16 La scoperta non ha 
nulla da spartire con il tempio scavato da Adolfo Cozza nel 1886-1887 e 
tempestivamente pubblicato, a ragione famoso per le splendide terrecotte di 
tardo IV secolo.17 Mentre questo si trovava in una posizione centrale, all’incro
cio dei principali assi stradali della citta antica18 (fig. 1, A), il tempio cui 
appartengono le terrecotte scoperte nel 1924 era situato sul ciglio della rupe in 
corrispondenza della punta sudorientale del pianoro, che si affaccia come un 
belvedere sulla vasta vallata del Treia, presso la confluenza del Rio Filetto (iav. 
III).19 Individuato e «in parte esplorato» già dal Cozza, che ne segna la 
posizione sulla grande pianta di Falerii esposta dalla fine del 1888 nel nascente
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Museo di Villa Giulia (tav. IV a, lettera H),20 il tempio appare compiutamente 
delineato, anche se solo in via d’ipotesi, nella pianta della città abbozzata dal 
giovane Mengarelli nel 1894 per il volume, non realizzato, dei Monumenti 
Antichi su Falerii. Si tratta di una struttura rettangolare di circa m. 20 per 30, 
includente una «cella» di circa m. 10 per 20, orientata approssimativamente 
come il tempio dello Scasato, cioè in direzione est-ovest, ma a quel che sembra 
con la fronte a est, verso la valle del Treia {tav. IV n. 7).21 Si comprende 
quindi bene l’interessamento immediato del Mengarelli alla notizia dei ritrova
menti casuali' del 1924 e Î1 conseguente intervento di scavo subito messo in 
atto, che dovette portare in luce consistenti avanzi dello stereobate, composti 
da robusti muri in opera quadrata di tufo, a giudicare dalle superstiti fotografie 
{tav. II b}.22 Nell’unico accenno alla scoperta da lui pubblicato il Mengarelli 
afferma che il tempio era provvisto di gradinata, ma non è chiaro se solo in 
facciata o anche sui lati, come farebbe pensare l’accostamento al tempio di 
Mater Matuta a Satricum (e anche la pianta delineata nel 1894).23

20 Riprodotta, con ricco commento, da L. Cozza, a.c. a nota 19, p. 17 sgg., in particolare 
p. 21, lettera H, figg. 3-5. La citazione di A. Cozza è da Forma Italiae, ser. II, 2, p. 6, nota 15. 
Per la localizzazione del tempio v. anche E. Stefani, in NS 1948, p. 103, fig. 1, lett. B, e P; 
Moscati, a.c. a nota 17, p. 60, £ig. 1, n. 25 (con interessante notizia di recuperi di superficie).

21 L. Cozza, a.c., pp. 27-29, fig. 7 (cfr. anche Forma Italiae, ser. II, 1, p. 193, fig. 124).
22 Ne riproduco la migliore (arch. fot. SAEM, n. 4413), in cui appare sul fondo la nuova 

costruzione ancora priva di infissi. In primo piano si osserva un muro che credo longitudinale, 
est-ovest, di blocchi posti per testa, largo almeno m. 1,60, cui si addossa ad angolo retto un muro 
composto da un filare per testa e uno per taglio, largo circa m. 1,20, conservato per almeno due 
assise. Inutile sottolineare che fondazioni così conservate e poderose non sono apparse finora a 
Falerii altro che nel tempio di Celle: basterebbe la loro esistenza a motivate la ripresa dello scavo.

23 L’accenno è in Si. Etr. IX, 1935, p. 88 sg. (a p. 87 si parla di puticuli osservati nei pressi 
del tempio). Il Mengarelli dice entrambi i templi, di Falerii e di Satricum, «di tipo etrusco»: il 
che, conoscendo Satricum, andrà riferito all’alzato (frontoni aperti, ecc.) e non alla pianta (come 
invece intende Μ. Santangelo, a.c. a nota 26, p. 13, nota 2, che parla di «cella tripartita»).

24 II verbale, a me noto da una copia non protocollata in possesso della Dott.ssa De Lucia, 
reca l’intestazione: «Inventario e stima dei materiali e decorazioni fittili di un tempio rinvenuto 
presso Civitacastellana in contrada «Scasato», nella proprietà del Sig. Ugo Coletta, nei mesi di 
ottobre e novembre 1924». Consta di due elenchi, che chiamerò A e B, dei quali il primo, di 22 
numeri, concerne la «Parte rinvenuta dal Sig. Ugo Coletta in seguito a scavi accidentali», il 
secondo, di 20 numeri, la «Parte scavata a spese dello Stato». Dall’inventario generale del Museo 
di Villa Giulia risulta che il materiale è entrato con buono di carico del 30 novembre 1924 e ha 
ricevuto i numeri da 50038 a 50055, che non vengono partitamente descritti: la provenienza

Delle terrecotte rinvenute fu redatto subito dopo lo scavo un verbale di 
stima, ad opera dello stesso Mengarelli, comprendente 42 numeri, in maggio
ranza raggruppanti più frammenti, con una valutazione complessiva che am
montava a 4900 lire dell’epoca.24 Da questa, che è l’unica documentazione 
dello scavo esistente nell’archivio della Soprintendenza archeologica dell’Etru
ria meridionale, apprendiamo che vennero scoperte una decina di antefisse a
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testa di sileno e di menade entro nimbo a conchiglia baccellata o a palmette 
«chiuse in semicerchi», sime frontonali, cornici traforate, ecc.* * 25 La maggioranza 
dei fittili allora stimati, e precisamente 24 numeri, si riferiva però a resti di 
statue e «statuette», pertinenti le prime ad altorilievi frontonali, le seconde 
probabilmente ad acroteri. La Minerva non è nominata, evidentemente perché 
troppo frammentaria per poter essere oggetto di stima. Invece si riconosce 
senza difficoltà la testa di Giove, edita da Maria Santangelo nel 1948 (tav. V a\ 
VI ì?).26 La studiosa afferma di avere ereditato dal Mengarelli, poco prima della 
sua scomparsa nel 1942, il compito di pubblicare lo scavo e i suoi ritrovamenti, 
ma incomprensibilmente tace di tutto il resto e parla solo di questa testa, che 
considera come un’opera d’arte autonoma, del tutto svincolata dal complesso 
templare del quale pure ben sapeva che faceva parte: al punto da porsi 
seriamente il problema — ovviamente del tutto improponibile — di una sua 
eventuale importazione dalla Grecia.27 Solo più tardi, nel 1960, la Santangelo 
ha pubblicato in un libro di divulgazione il pezzo che nel verbale del Mengarelli 
occupava il primo posto, anche in termini di valutazione venale (1800 lire, 
contro le 150 del Giove): mi riferisco al busto di dea riccamente parata, che 
viene attribuito ad una «statua di Giunone Curite»28 (taw. VII, Vili). La 
datazione alla fine del IV-inizio del HI secolo, proposta per questo busto, viene

registrata è «contrada Lo Scasato, fondo Geremia Belloni» (forse il precedente proprietario, cui
era ancora intestata la particella catastale).

25 Sono i nn. A: 3-4, 18-22; B: 1-5, 15-20.
26 Una terracotta di Falerii e lo Zeus di Fidia, in BA XXXIII, 1948, pp. 1-16. Nel verbale 

Mengarelli si legge al n. A: 5: «Parte anteriore di una testa barbata forse di divinità: occhi molto 
aperti con pupille nere; piccoli riccioli, aspetto severo. Tinta della carne rosso-scuro cinabro. 
Buona modellazione riferibile forse nella 2° metà del IV see. a.C.». Alla Santangelo si deve 
raggiunta dei frammenti della calotta cranica e dei capelli. Non lo sappiamo con sicurezza, ma è 
molto probabile che a cura della stessa siano stati eseguiti anche gli altri interventi di restauro, 
documentati dalle vecchie fotografie del Museo (in particolare la serie nn. 4459-4466), cui devo 
la conoscenza della Minerva (cfr. nota 5).

27 A.c., p. 12 («questa terracotta è stata creata in Etruria, e precisamente a Falerii... ovvero 
su suolo greco?»; «le piccole dimensioni di essa e la sua purezza stilistica lasceranno sempre il 
dubbio che possa essere stata plasmata su suolo ellenico e successivamente importata a Falerii»). 
Va altresì rilevato che nessuna traccia esiste della foglia che la Santangelo considera residuo della 
corona (p. 2) e che tanto peso ha avuto nell’indirizzare la sua ricerca iconografica verso lo Zeus 
fidiaco (a nota 17 arriva ad affermare: «la corona doveva esserci: poteva anche essere lavorata a 
parte»).

28 Μ. Santangelo, Musei e monumenti etruschi, Novara 1960, p. 107. Nel verbale 
Mengarelli corrisponde ai numeri A: 1 e A: 2: «Testa muliebre, forse di divinità, a circa due terzi 
della grandezza naturale, modellata con vivacità e senso del vero, secondo lo stile del III see. 
a.C.. Intera»; «Parte superiore di un busto, forse appartenente alla testa predetta, con manto 
rosso e orlo nero decorato a gigli e con parte del monile di grani neri». Il busto reca il numero di 
inv. 50043 ed è alto cm. 38,5; il viso misura, diadema escluso, cm. 15. Un foro per menisco 
sull’occipite e tre sul diadema. Le foto dell’arch. fot. SAEM hanno i numeri 4699-4705.
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estesa in quella occasione anche alla testa di Giove, già datata alla fine del V- 
inizio del IV secolo.29

29 Ibid., p. 106. L’accostamento cronologico sembra prescindere dal riconoscimento della 
comune provenienza, poiché la dea è detta venire genericamente da Falérii, mentre per il Giove 
si parla dello Scasato (tuttavia a p. 14 si accenna anche per la dea a una possibile provenienza da 
questa località).

30 È il η. B: 7: «Frammento di una testa virile di circa 2/3 della grandezza naturale con 
l’occhio sinistro e parte della capigliatura». Reca il numero di inv. 50042 ed è alta cm. 21: la 
fotografia ha il n. 4688.

31 È il n. A: 13.
32 È il n. A: 17.
33 Fotografia n. 4463, a sin. (il frammento a destra sembra appartenere al busto di dea di 

cui a nota 28).
34 La bibliografia fino al 1972 è raccolta in Μ. Sprenger, Die etruskische Plastik des V. 

Jahrhunderts v. Chr. und ihr Verhältnis zur griechischen Kunst, Roma 1972, p. 47 sg.., n. 6, tav. 
XX, 1. Tra quella successiva si veda: R. Bianchi Bandinelli, Μ. Torelli, o.c. a nota 11, n. 133;

Il verbale Mengarelli menziona inoltre una seconda testa maschile barba
ta, assai mal ridotta, che credo di poter riconoscere in una vecchia fotografia 
del Museo, coeva a quella della Minerva dalla quale è partita la mia ricerca (tav. 
IX a).30 Parti di statue maschili degne di nota sono anche una «mano virile di 
grandezza quasi naturale, appartenente alla statua: essa sostiene un’asta», 
probabilmente da attribuire al Giove,31 e un «pugnale di terracotta policroma, 
chiuso nehfodero e munito di cinturino di sospensione», che potrebbe apparte
nere al secondo personaggio maschile (un eroe?).32 Dalle fotografie si rileva 
infine l’esistenza di almeno una quinta statua, femminile, indossante un chito
ne orlato da lunghe fiamme, con risvolto riccamente panneggiato (tav. X 0).33

Come si può capire, siamo dinanzi ad un complesso di eccezionale interes
se, mai esposto nel Museo e rimasto ignoto anche agli specialisti di coroplastica 
architettonica etrusca, a cominciare dall’Andrén. Mi proponevo di dedicare ad 
esso uno studio approfondito, con apposite ricerche nei magazzini e interventi 
di restauro, giovandomi della preziosa collaborazione di Marinella De Lucia. 
Ma ieri ho constatato di essere stato preceduto da Mauro Cristofani, che, 
seguendo un diverso filone di ricerca — credo quello del busto femminile edito 
dalla Santangelo — è arrivato prima di me a far fotografare l’intera serie delle 
terrecotte nei magazzini di Villa Giulia e a darne qui la prima divulgazione. 
Non credo inutile, tuttavia, esporre lo stesso le considerazioni maturate sulla 
base della documentazione a me disponibile.

Un dato sicuro è lo stretto legame stilistico che unisce le figure, confer
mando la loro appartenenza ad uno o più altorilievi frontonali del medesimo 
tempio. In particolare colpisce la somiglianza delle teste, accomunate dal tratto 
distintivo degli occhi grandi, spalancati, con la pupilla dilatata e l’iride incisa, 
che hanno colpito tutti i commentatori dello «Zeus»34 e che ancor più spiccano 
nell’affilato volto della dea ilav. VII).
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Forzatura espressionistica che affiora anche nel risalto di dettagli come gli 
enormi orecchini a disco e le corpose perle della collana. Sostanzialmente simile 
è nelle tre teste il trattamento dei capelli, che coprono in parte le orecchie e si 
avvallano sulla nuca senza, almeno nel dio, un’apparente giustificazione, man
cando in esso la tenia (tav. VI a). Quanto all’abbigliamento, V himation rosso 
della supposta Giunone — che non ha nulla della guerriera Curite, inopportu
namente evocata dalla Santangelo* * * * * * 35 — è decorato con non minore sontuosità 
del peplo di Minerva, come appare dalla balza dipinta su entrambe le facce con 
un fregio di palmette e fiorì di loto su fondo risparmiato, nonché dalla specie di 
clavus pure risparmiato sulla spalla (taw. VI, VII). Tutte le figure sono 
rappresentate in pose statiche, come si conviene alla facciata del tempio, e in 
particolare alla placca centrale, posta a rivestire la testata del columen. A titolo 
di ipotesi si può pensare che in essa trovassero posto proprio Minerva con Ì 
supposti Giove e Giunone, a costituire una «triade» come quella del tempio 
capitolino, che effettivamente nel modello di Nemi sembra occupare Ü quadro 
centrale del frontone (taz;. XI £).36 Già si è detto della probabile collocazione 
della Minerva sul margine sinistro dell’altorilievo. Con altrettanta probabilità si 
può affermare che la supposta Giunone chiudeva l’altorilievo sulla destra, 
mostrando in piena vista il drappeggio dell’himation e volgendo leggermente il 
capo verso Giove posto in posizione centrale.37

OJ. Brendel, Etruscan Art, Kingsport 1978, p. 319, fig. 240; T. Dohrn, Die etruskische Kunst im
Zeitalterdergriechischen Klassik, Mainz a. Rhein 1981, p. 34 sg., n. 1, tav. 20, 1; Μ. Martelli,
in Gli Etruschi, una nuova immagine (a cura di Μ. Cristofani), Firenze 1984, p. 198. Un tratto
caratteristico, che accomuna il Giove alla dea, è la resa della ghiandola lacrimale con un netto,
quasi brutale colpo di stecca (per il Giove si veda l’ottima fotocolor in Μ. Cristofani, Etruschi,
cultura e società, Novara 1978, p. 102).

3S O. e l.c. a nota 28. Il carattere guerriero della dea si evince a Falerii stessa nel santuario 
di Celle dalle offerte votive di punte di lancia (C omella, o.c. a nota 17, pp. 106 sg., Ili, M 37- 
41, N 3) e di asce {ibid., M 35-36), oltre che di un bronzetto di guerriero {ibid., M 1).

3i R.A. Staccio li, Modelli di edifici etrusco-italici: i modelli votivi, Firenze 1968, p. 39 sg., 
taw. XXXIV, XXXVII. Si veda ora anche l’esemplare a Nottingham: F. Melis, F.R. Serra 
Ridgway, in Archeologia Laziale Vili, Roma 1987, p. 225 sg., fig. 18. Per le raffigurazioni della 
triade capitolina: F. Canciani, in LIMC II, p. 1094 sg., nn. 281-303, tav. 806 sg. Si ricordi che 
da Falerii Novi viene l’unica dedica alla triade conosciuta fuori di Roma e di gran lunga la più 
antica, risalente al pieno II secolo a.C. {ILLRP 192; G. Giacomelli, La lingua falisca, Firenze 
1963, p. 264 sg., η. XIV; CIL I2, 2, 4, 1986, p. 887, con bibl.). Cfr. anche nota 48.

37 Avremmo in tal caso una classica composizione a tre figure, del tipo ben noto nel IV 
secolo sugli specchi (Dohrn, o.c. a nota 34, pp. 47-49), specialmente a rilievo (D. Rebuffat- 
Emmanuel, Le miroir étrusque d’après la collection du Cabinet des Médailles, Rome 1973, p. 64 
sgg., n. 1288, tav. 6; M. Sprenger, G. Bartoloni, Die Etrusker, München 1977, p. 150, n. 231), 
sui piedi di ciste (F. Jurgeit, Le ciste prenestìne II, 1, Roma 1986, p. 136), nella ceramica, ecc. In 
queste composizioni una figura a sé stante, generalmente a sinistra dello spettatore, si rivolge 
verso una «coppia», variamente qualificata come tale, ma spesso dall’appoggio di una mano della 
figura esterna sulla spalla di quella centrale. A questo schema compositivo penso si adeguasse 
l’altorilievo in questione.
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Per la ricostruzione della storia della grande coroplastica etrusca è eviden
te il vantaggio di poter inopinatamente togliere la testa di Giove dall’isolamen
to in cui è vissuta finora. Intanto, direi, cade l’illusione, in cui ci si è a lungo 
cullati, di possedere grazie ad essa una eco diretta, e pressoché contemporanea, 
dello Zeus olimpico di Fidia. Il livello iconografico e stilistico del contesto, 
quale risulta dalle nuove acquisizioni, è manifestamente post-fidiaco.* * * 38 * La 
nervosa, acerba «Giunone» richiama nell’ordinamento del panneggio la Nemesi 
di Agoracrito, quale è stata identificata dal Despinis attraverso le copie romane 
{.tav. IX b}.ì9 Riacquista credibilità per il Giove l’accostamento, già fatto dalla 
Santangelo, allo Zeus tipo Dresda, per il quale si è tornati a parlare dello stesso 
Agoracrito. 40 E ancor più valido appare il confronto con una testa di eroe, nota 
da copie a Napoli (taw. N b‘, VII b) e a Stoccolma, riferita da T. Hölscher al 
gruppo dei capostipiti delle dieci tribù attiche esistente néll’Agorà.41

” Ciò che fu chiaramente affermato per il Giove già da T. Dohrn, o.c. a nota 11, p. 721
sg., n. 2813.

” G.J. Despinis, Symbole stê melétê toü érgou toü Agorakritou, Athenai 1971; T. Höl
scher, in Storia e civiltà dei Greci (a cura di R. Bianchi Bandinelli), 6, Milano 1979, pp. 367 e
379 sg., tav. 12 a; T. Dohrn, o.c. a nota 34, p. 39 sg., tav. 24,2.

40 E. Paribeni, o.c. a nota 10, p. 38 sg., n. 57; T. Hölscher, o.c., pp. 366, 380, tav. 12 b.
41 T. Hölscher, in AA 1969, p. 410 sgg.; Id., o.c. a nota 39, p. 366 sg., tav. 11 b. Per la 

disposizione a tenaglia delle ciocche sulla fronte richiamerei anche l’Eracle di Policleto (R. 
Bianchi Bandinelli, E. Paribeni, Grecia, Torino 1976, n. 469).

42 II «Marte» di Todi, bronzistica etrusca ed ispirazione classica, in Mem. Pont. Acc. XI, 1973,
in particolare p. 83 sgg. Allo stesso livello stilistico porrei un frammento di testa a grandezza 
naturale in collezione privata svizzera (tav. X b) (Testimonianze d’arte etrusca in collezioni private
ticinesi, Lugano 1986, p. 37, 8.6), che sembra essere un precedente del Giove falisco nella resa 
della barba.

45 Per le quali mi sembra preferibile la cronologia «bassa», nella prima metà del IV secolo, 
sostenuta tra gli altri da T. Dohrn, o.c. a nota 34, p. 55 sg., e da F.-H. Massa Pairault, o.c. a 
nota 6, p. 45 sg. Si veda del resto la convincente messa a punto di F. Roncalli, in Rasenna, storia 
e civiltà degli Etruschi, Milano 1985, p. 653 sg., non che il confronto con una testa di Ercole da 
Vulci (F. Buranelli, in La tomba François di Vulci, Roma 1987, p. 214 sg., n. 85).

Se l’ispirazione ultima proviene da opere attiche del 430 o di poco dopo, 
assai più arduo è raggiungere una qualche certezza sull’età «storica» dell’altori
lievo. Evidente è la recenziorità rispetto alle terrecotte orvietane di via San 
Leonardo, che F. Roncalli ha convincentemente accostato al Marte di Todi e 
datato alla fine del V secolo:42 tutto appare più mosso, per non dire più 
morbido, meno definito, meno bloccato, percorso da forzature espressive 
peraltro ben controllate (a differenza di quanto si verifica nelle terrecotte del 
Belvedere).43 * 45 Scendere addirittura alla fine del IV — inizio del III secolo, come 
ha fatto la Santangelo nel 1960, rivelando il disagio verso una datazione alta 
peraltro unanimemente accettata per la testa di Giove, appare sicuramente 
eccessivo, e basta il panneggio della Minerva ad escluderlo, come si è detto. Ma 
è indubbio che la testa della supposta Giunone sia più vicina alla testa della
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Velia della tomba dell’Orco I, e anche alla bella testa bronzea da Cagli, nel 
mento sfinato, nel naso lungo e sottile, nel profilo vibrante, che non alla testa 
della dea di via San Leonardo o al Marte di Todi. Direi, in questo ancora e del 
tutto preliminare approccio al problema, che l’altorilievo frontonale del primo 
tempio edificato sul pianoro dello Scasato riveli lo stesso apporto ellenizzante, 
di segno attico, della più antica ceramografia falisca a figure rosse, a cominciare 
dal pittore di Diespater (tav. XI a). Se l’inizio dell’attività di questo pittore si 
colloca intorno al 380 a.C., come si tende oggi a sostenere44 e come risulta a 
mio avviso con certezza dall’uso del latino sul vaso eponimo45, anche il nostro 
altorilievo dovrebbe datarsi in quegli anni, o poco prima.

44 B. Adembri, La più antica ceramografia falisca a figure rosse, tesi di dottorato in 
archeologia (etruscologia), Univ. di Roma «La Sapienza», 1987 (v. intanto le anticipazioni della 
stessa in Contributi alla ceramica etnisca tardo-classica, Roma 1985, p. 17 sgg., e in La civiltà dei 
Lalisci (Atti del XV convegno dell’istituto di studi etruschi e italici), Firenze 1990, in stampa); 
Μ. Cristofani, o.c. a nota 14, pp. 45 e 315, n. 143.1. Troppo alta, tenuto conto della accertata 
dipendenza dal pittore di Jena e in genere dal «Plainer style» attico dell’inizio del IV secolo, è la 
datazione al 400 a.C., cui è tornato negli ultimi lavori Μ. Torelli {Storia degli Etruschi, Bari 1981, 
pp. 147, 156; L’arte degli Etruschi, Bari 1985, pp. 156, 186 sg.).

45 La sostituzione dell’alfabeto latino a quello nazionale di stampo etruscheggiante (cfr. G. 
Colonna, in Lapis Satricanus, ‘s-Gravenhage 1980, pp. 46 e 49, nota 48) è impensabile, anche a 
titolo occasionale, negli anni del conflitto con Roma, tra il 402 e 394 a.C. (v. nota 46). Anni del 
resto assai poco propizi alla immigrazione di artisti: se qualcuno cercava fortuna «in dem 
ruhigeren, durch die wechselnden Tagesereignisse weniger gefährdeten Mittelitalien» (K. Dep
pert, Faliskische Vasen, diss. Frankfurt, a.M. 1955, p. 95), non veniva certo a Falerii! Piuttosto, 
nei confronti del ceramista, la dimestichezza col latino può essere la spia di un precedente 
soggiorno a Roma, verosimile considerando che flussi di emporia ateniese ancora toccavano Ostia 
nei primi decenni del IV secolo, prima di raggiungere Populonia e i porti del lontano Occidente 
(G. Colonna, in St. Etr. XLI, 1973, p. 571; Μ. Martelli, in Atti Firenze III, p. 419 sgg.). Da 
Roma, dopo il sacco gallico, il futuro pittore di Diespater sarà emigrato a Falerii, conservando 
l’uso della scrittura latina, ormai socialmente accettata grazie al prestigio che circondava i 
vincitori di Veio.

46 Per questi e i successivi avvenimenti si vedano le fonti in W.V. Harris, Rome in Etruria 
and Umbria, Oxford 1971, p. 41 sgg.; Id., in Atti della fondazione per il museo C. Faina, II, 1985, 
p. 145 sg.; A. Corretti, in Biblioteca topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole 
tirreniche, V, Pisa-Roma 1987, p. 324 sg. Cfr. anche D.C.A. Shotter, in T.W. Potter, A 
Faliscan Town in South Etruria, London 1976, pp. 29-31; C. Carena, Μ. Manfredini, L. 
Piccirilli, Plutarco. Le vite di Temistocle e di Camillo, Verona 1983, pp. 291-294.

A favore della datazione proposta depongono nel caso dell’altorilievo con 
ancora maggiore perentorietà le circostanze storiche, sfavorevoli all’ipotesi 
della erezione a Falerii di un tempio monumentale, poiché di questo si tratta, 
come si è visto, alla fine del V e nel primo decennio del IV secolo. La città 
infatti, quale unica alleata di Veio insieme a Capena, fu pesantemente coinvolta 
nel conflitto finale con Roma, dal 402 al 396 a.C., subendo, dopo la caduta di 
Veio e di Capena, l’intero peso delle ostilità, culminato nell’assedio da parte di 
Camillo nel 394.46 Negli anni successivi le minacce di guerra non cessarono
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..........................................0.265 ...............................................*

fig. 2 - Lastra fittile di rivestimento da Civita Castellana («Stazione traniviaria»). Da NS.

intorno all’agro falisco, prima con le scorrerie dei VolsinÌesi coi loro alleati e dei 
Romani nei rispettivi territori, poi con la calata gallica che si concluse col sacco 
di Roma e con i suoi movimentati strascichi. Fu solo nel corso degli anni 
Ottanta che la situazione si stabilizzò, pur restando aperto il casus belli 
costituito dalle colonie di Nepi e Sutri.

E a mio avviso assai verosimile che solo allora, nel quadro della riorganiz
zazione di una città che si trovava d’un colpo a dividere con Roma il predomi
nio sulla bassa valle del Tevere, sia stato costruito il tempio sulla punta sud-est 
dello Scasato: primo importante edificio pùbblico a noi noto sul pianoro che era 
divenuto, o stava divenendo, il vero baricentro dell’abitato.47 L’ubicazione 
marginale, in cima alle rupi che difendevano la città dal lato della via prove
niente da Capena e da Roma, continuata più tardi dalla Flaminia, non è

47 Che in precedenza insisteva sul colle di Vignale, dove erano sorti nei decenni iniziali del 
V secolo i primi due templi ubicati all’interno della città (cfr. P. Moscati, in St. Etr. LI, 1983 
(ma 1985), pp. 55-89; Ead, a.c. a nota 17, passim). Sul pianoro dello Scasato Tunica traccia di un 
edificio coevo è la stretta lastra di rivestìmeno, forse di stipite (fig. 2), rinvenuta «di fronte alla 
stazione tramviaria» (E. Stefani, in NS 1909, p. 197, fig. 4; A. Andren, Architectural Terracottas 
from etrusco-italic temples, Lund-Leipzig 1940, p. 146 sg., I: 3, tav. 55: 180), credo presso 
l’attuale piazza G. Marconi, poco a nord del punto 22 della carta archeologica della Moscati (fig. 
1, E). Più tarda è la sima rinvenuta «nell’orto delle Monache» (Andren, o.c., ρ. 147, II: 3) (fig. 
1, D),mentre nulla di preciso sappiamo del tempio localizzato all’angolo NE del pianoro (A. 
Cozza, o. e l.c. a nota 18) (fig. 1, C).
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casuale, ma in rapporto con la funzione protettiva e insieme celebrativa, 
«poliadica», che gli era demandata. E attraente pensare anche per questo 
motivo che il tempio fosse sacro a Minerva, la dea raffigurata nell’altorilievo 
principale, il cui culto era preminente su tutti gli altri della città, se venne 
evocato da Roma in occasione della definitiva conquista del 241 a.C.48 Contem
poraneamente, o poco dopo, dovette essere del resto rinnovata la decorazione 
del tempio maggiore dell·acropoli di Vignale, con ogni probabilità sacro ad 
Apollo, poiché a quest’epoca, e non al III secolo come si ripete, si data la nota 
testa di Mercurio,49 unico resto a noi giunto di un altorilievo frontonale (tav. 
XII b, c), assai più ancorato stilisticamente alla tradizione locale, «tiberina», dì 
quello dello Scasato. Nello stesso momento di grande fervore edilizio colloche
rei anche la Vittoria alata di Fabrica di Roma (tav. XII a), proveniente da un 
tempio extra-urbano, eretto a quel che pare da Falerii ai margini nord-occiden
tali del suo territorio.50

48 Teste Ovid. Fasti III, 843 sg. Sull’importanza del culto della dea a Falerii, attestata 
soprattutto dalla dedica ufficialmente rivolta in falisco da un pretore ÌILLRP 238; Giacomelli, 
o.c. a nota 36, p. 68, n. 59), si vedano L.R. Taylor, Local Cults in Etruria, Rome 1923, p. 74 sg.; 
Giacomelli, o.c., p. 26, nota 53, con la bibl. ivi citata; J.L. Girard, in REL XL Vili, 1970, pp. 
470-472; Μ. Torelli, in Miscellanea archaeologica, cit. a nota 7, p. 128. La provenienza della 
dedica citata dal santuario, peraltro inesplorato, dal quale viene anche la dedica alla triade 
capitolina di cui alla nota 36 (E. Peruzzi, in AttiMemColombaria XXXI, 1966, p. 115 sgg.), 
induce ad assegnare alla dea, diversamente che a Roma, una posizione di spicco all’interno della 
triade (si noti che il santuario era all’interno delle mura di Falerii Novi, ma presso di esse, 
esattamente come nel caso del santuario in questione dello Scasato). Priva di ogni appiglio 
documentario è la proposta di attribuire alla dea il tempio al centro dello Scasato (A. Comella, 
o.c. a nota 17, p. 202): a favore del tradizionale riferimento ad Apollo sta l’offerta di un modello 
di fegato di pecora, evocante il rapporto del dio con l’aruspicina quale risulta dal noto specchio di 
Tuscania (G. Colonna, in Scienze dell’antichità I, 1987, p. 435; Μ. Torelli, in Studia Larqui- 
niensia, Roma 1988, p. 11). Poiché il culto è con ogni probabilità una reduplicazione di quello del 
c.d. tempio maggiore di Vignale (cfr. nota 49), in via teorica si può pensare che anche il culto di 
Minerva abbia avuto in origine sede su quel colle (nel c.d. tempio minore? cfr. Μ. Torelli, in 
Lavinio e Roma, Roma 1984, p. 53).

49 Andren, o.c., p. 96 sg., II: 1, tav. 29; Sprenger-Bartoloni, o.c. a nota 37, p. 154, n. 
244; Torelli, L’arte degli Etruschi, cit., p. 176, fig. 119. Ingannevoli i rapporti stilistici con i coni 
della monetazione, sui quali si è fondata la cronologia bassa della testa, a partire dall’Andrén (da 
ultimo C. Perassi, in Athenaeum LXVI, 1988, p. 360, fig. 29).

50 Andren, o.c., p. 152, tav. 56; Santangelo, o.c. a nota 28, p. 119; Torelli, Storia degli 
Etruschi, cit., p. 260, fig. 123.

•fc * *

Il secondo altorilievo, che ho la possibilità di rendere noto, è un raro 
documento della coroplastica templare del Lazio di pieno IV secolo, nel 
complesso assai meno conosciuta di quella dei secoli precedenti. Esposto nel 
Museo Civico di Albano credo fin dalla sua inaugurazione, viene da Lanuvio,
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dove è stato recuperato in frammenti nel 1968, fra la terra di risulta di uno 
sterro urbano.51 Autore del felice recupero, che ha salvato il monumento da 
sicura dispersione, è stato il fondatore e attuale direttore del Museo Albano, 
Giuseppe Chiarucci, allora studente universitario.52 L’altorilievo, largo m. 0,66 
e alto nello stato attuale m, 0,54, è stato ricomposto da numerosi frammenti 
(tavv. XIII; XIV a\ XV A), rinvenuti assieme a pochi altri che sono rimasti 
«volanti». Si tratta del collo con la sommità del busto della figura femminile di 
destra. XV a, in alto), di un lembo del panneggio e del piede sinistro della 
stessa (quest’ultimo a tav. XV a, in basso a sin.), del fondo schiena coi glutei 
della figura maschile, di cui è entrato nella ricomposizione solo il piede sinistro 
con la gamba (tav. XV a, in basso a d.).53 A parte è stato rinvenuto nel 1966, 
sempre dal Chiarucci, il grosso frammento col torso e il braccio destro della 
figura femminile stante (tav. XIV Z»):54 esso giaceva in una discarica fuori del 
paese, dove evidentemente era stato trasportato in occasione di sterri preceden
ti. E toccato in sorte a chi vi parla di riconoscere la sua pertinenza, ed anzi 
l’attacco, che sarà realizzato quanto prima, all’altorilievo già ricomposto. Ho 
anche potuto accertare che resta in opera, in un profondo sottoquadro a ridosso 
della figura di donna stante, la capocchia di un chiodo di bronzo;55 il che 
denota, assieme alla quantità degli attacchi e alla buona conservazione del 
colore, che la lastra era al momento della scoperta in giacitura primaria.

51 Sulle circostanze e il luogo della scoperta v. nota 65. L’altorilièvo si trova in deposito nel 
Museo Albano col n. inv. 8.

52 II Chiarucci ne ha dato sommaria notizia nel suo Lanuvium, Roma 1983, p. 1Û7, nota 
32, fig. 44. Tutte le diapositive a colori qui riprodotte mi sono state cortesemente fornite dal 
Museo Civico Albano.

53 Recano nell’ordine i nn. inv. 2035 (sommità busto), 18 (piede) e 17 (schiena Satiro).
54 Già riprodotto in Chiarucci, o.c., fig. 118 a p. 258, è alto cm. 24.
35 Sono conservati complessivamente 11 fori per chiodi, tutti nel terzo inferiore della 

lastra, più 3 in frattura al margine della parte ricomposta, uno dei quali non passante.
56 È largo cm. 4 in basso e cm. 3,7 sul lato sinistro. L’aggetto complessivo è rispettivamen

te di cm. 11 e di cm. 9,5. Non resta traccia della eventuale decorazione dipinta.
57 Belvedere: Andren, o.c., p. 172 sgg., II: 1, 3, 16, taw. 64, 66. Ara della Regina: Gli 

Etruschi di Tarquinia, catalogo della mostra, Milano 1986, p. 359 sg., n. 903, con bibl.

Accerta la funzione di rivestimento della testata del columen o di un 
mutulo il pesante listello che incornicia l’altorilievo non solo in basso ma anche 
sul lato sinistro, benché con risalto minore, mentre sulla destra non ne rimane 
che l’attacco inferiore assai consunto.56 Il listello ha un andamento rettilineo 
anche sul lato di base, interrotto verso il centro da una sporgenza arrotondata 
in corrispondenza del piede avanzato frontalmente dalla donna di destra: 
soluzione questa presente anche negli altorilievi del tempio del Belvedere a 
Orvieto e dell’Ara della Regina a Tarquinia.57 Considerando la dissimmetria 
laterale introdotta nella composizione a tre figure dalla donna di sinistra, più
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alta perché stante e per di più su un apposito rialzo del terreno/8 se ne può 
dedurre la pertinenza della lastra a uno dei mutuli, e precisamente al mutulo di 
destra rispetto all’osservatore. L’altezza delle figure può essere ricostruita in 
circa m. 0,80-90, il che riporta anche in questo caso al modulo dei tre piedi 
tanto frequente in questo genere di decorazioni.58 59

58 Espediente messo in opera anche negli altorilievi del tempio del Belvedere: Andren, 
o.c., p. 173 sgg., II 2, 9, tavv. 64, 67.

s’ Cfr. nota 7.
é0 Ne manca l’estremità inferiore sinistra.
61 Vedi per es. il coperchio di un’urnetta fittile chiusina eseguito a stecca, con la defunta 

sdraiata su una pelle di animale: Artigianato artìstico in Etruria, catalogo della mostra, Milano 
1985, p. 110, n. 118, con tav. a colori a p. 153. Il modo di indossare la nebride è comune fin 
dall’età tardo-arcaica: basti citare la famosa anfora del pittore di Kleophrades a Monaco (P.E, 
Arias, Μ. Hirmer, Greek Vase Painting, London 1962, p. 329 sg., tav. 122 sg.). Cfr. L.B. 
Lawler, in Mem.Am.Ac. VI, 1927, p. 84 sg.

62 Non sembra esservi traccia del tirso. Per l’abbigliamento, compresi i piedi nudi, si veda 
il noto coperchio di sarcofago tarquiniese (Herbig, Sark., p. 37, n. 64; L. Banti, Il mondo degli 
Etruschi, Roma 1960, p. 61, tav. 105).

Le tre figure che riempiono il campo, le due di destra sovrapponendosi 
l’una all’altra con forti sottoquadri, sono facilmente identificabili, anche grazie 
ai frammenti rimasti fuori dalla composizione. Le donne sono due Menadi, 
poiché indossano entrambe la nebride, di traverso sul petto con il nodo sulla 
spalla sinistra, mentre l’uomo è un Satiro, dato che il frammento del dorso 
mostra chiaramente l’attacco della coda equina: un satiro, come è normale in 
età post-arcaica, dai piedi umani. Le Menadi hanno in comune non solo la 
nebride ma anche il sottostante chitone, che è senza maniche, non troppo 
lungo, con ampio risvolto che scende fino alla vita e senza cintura: di colore 
bianco con balza rossa per la Menade di sinistra,60 a quanto pare rosso con 
balza bianca per la compagna. La nebride, dipinta di giallo, è annodata con le 
due zampe di sinistra, anteriore e posteriore, e mostra lungo l’intero perimetro, 
a intervalli regolari, una serie di «buchi», alludenti con ogni probabilità alle 
impronte lasciate dalle canne usate per tenderla durante la concia: un dettaglio 
realistico assai raramente riprodotto.61 La Menade stante si distingue dall’altra 
anche nell’abito, poiché sopra la nebride indossa un ampio himation rosso con 
balza bianca, che inquadra sui due lati la figura scendendo dalla spalla sinistra 
in due cascate dissimmetriche di pieghe. Stretta nell’angolo in un isolamento 
compositivo che il pane di terra su cui è salita ancor più sottolinea, insiste sulla 
gamba sinistra volgendo il corpo verso la coppia contigua, la mano destra 
portata in basso a stringere nervosamente la zampa pendente della nebride, la 
sinistra protesa anch’essa in basso in un gesto purtroppo non ricostruibile.62

Tutt’altro è l’atteggiamento della Menade vicina, lanciata in una vortico
sa, orgiastica danza col Satiro. Questi, completamente nudo, avanzava con la 
gamba sinistra di profilo, volgendo il dorso di tre quarti: la gamba destra,
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mancante, era probabilmente rivolta contro la lastra di fondo, poggiando sulla 
punta del piede, a giudicare dall’impronta che ne resta sul listello di base. La 
Menade è in una posizione instabile, sbilanciata all’indietro col torso, la gamba 
destra portata con veemenza in primo piano in posizione frontale, la sinistra 
allungata in diagonale sul fondo, fino a sfiorare con la punta del piede l’angolo 
estremo della lastra. Il movimento rotatorio del torso solleva sul davanti il 
chitone, denudando la gamba in primo piano, mentre la nebride, gonfiata come 
una velia;· si allontana dal corpo librandosi verticalmente, le due zampe libere 
pendenti verso il basso e la protome ripiegata orizzontalmente su sé stessa. Il 
movimento si propaga al panneggio della stessa Menade statica, gonfiandone il 
chitone sulla gamba avanzata in uno sbuffo oggi in parte mancante.

Sembra evidente nella struttura compositiva della Menade orgiastica il 
ricordo di creazioni tardo-classiche come le lastre del Mausoleo di Alicarnasso 
comunemente assegnate a Scopa. In particolare Γ Amazzone della lastra 1014, 
dalla quale si è partiti per Γ attribuzione allo scultore della Menade del tipo 
Dresda, mostra la stessa impostazione della nostra, compreso il motivo del 
chitone aperto a ventaglio sul davanti, con la differenza che la figura è vista di 
dorso (tav. XVIzz).63 L’altorilievo rivela d’altra parte nel trattamento del 
panneggio, in specie della Menade ammantata, un gusto venato di nostalgie 
«severe», che ricorda i primi ceramografi chiusini del Tondo Group e, tra le 
ciste prenestine, la cista Morgan con i prodotti ad essa associabili.64 Non credo 
di sbagliare proponendo una datazione nel terzo venticinquennio del secolo, 
con la maggiore preferenza per gli anni finali, intorno al 330 a.C.

63 R. Lullies, Μ. Hirmer, La scultura greca, Firenze 1957, pp. 78-80, tav. 202; R. Kabus- 
Preisshofen, in Storia dei Greci, cit. a nota 39, p. 405 sg., tav. 28. In Etruria si può citare il 
fianco di sarcofago tarquinese con Menade danzante aggredita da Licurgo (Herbig, Sark., p. 61, 
n. 118, tav. 39 b) (tav. XXIII a).

64 Beazley, EVP, pp. 113-115, tav. 27; Μ. Harari, Il gruppo Clusium, Roma 1980, pp. 
27-34, 103-107, taw. I-XII; Id., in Contributi alla ceramica etrusca tardo-classica, cit. a nota 44, p. 
48 sg. Per la cista Morgan: G. Bordenache Battaglia, Le ciste prenestine, I, 1, Roma 1979, pp. 
146-150, n. 45, taw. CLXXXV-CXCIV.

65 Chiarucci, o.c., p. 106. Le circostanze del ritrovamento mi sono state confermate dal 
Chiarucci con una lettera in data 29 marzo 1988.

66 Sul santuario e i ritrovamenti ad esso riferibili: D. Vaglieri, in NS 1907, pp. 124-129, 
656-661; G.B. Colburn, in ÄJA XVIII, 1914, p. 374; A.E. Gordon, The Cults oj Lanuvium,

Ci si chiederà, a questo punto, a quale dei templi di Lanuvio apparteneva 
l’altorilievo. Al riguardo, fortunatamente, non possono sussistere dubbi: il 
recupero è avvenuto ai piedi della grande sostruzione in opera quadrata del 
santuario di Ercole, in occasione della inopportuna edificazione in quella zona 
di un’autorimessa comunale (fig. 3,B; tav. XVI A).65 Il santuario, secondo per 
importanza solo a quello di Giunone Sospita, sorgeva nella città bassa, all’inizio 
della stretta dorsale che dominava l’uscita della strada adducente a Satricum e 
ad Anzio.66 In assenza di una esplorazione diretta, i ritrovamenti effettuati
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fig. 3 - Lanuvio, zona del tempio di Ercole. A: cisterna antica; B: autorimessa comunale. Da 
Chiarucci, con aggiunte.

dapprima in una cisterna contigua al tempio (fig. 3,A), poi nell’area ai piedi 
della sostruzione restituiscono un quadro abbastanza coerente, che non permet
te di risalire oltre i primi decenni del III o al più la fine del IV secolo: un 
pocolom col nome di Vesta, ceramica dell’«atelier des petites estampilles», 
ciotole con H sovradipinta, un’olpe bronzea iscritta con sirena all’attacco

Berkeley 1938, p. 41-44 (dubita a torto di una datazione in età medio-repubblicana); A. Galieti, 
in NS 1953, pp. 329-332, fig. 7 (piantina del sito); F. Coarelli, Dintorni di Roma, Bari 1981, p. 
110; G.M. De Rossi, in Quaderni de IT ht. di Topografia antica dellTjmv. di Roma, IX, 1981, p. 
91, nota 15; Chiarucci, o.c., pp. 80, 100-107, figg. 41-44, tav. IX (riprodotta qui a fig. 3, con 
aggiunte).
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dell’ansa, ecc.67 L’altorilievo in discorso sembra pertanto essere appartenuto 
alla decorazione originaria del tempio, che tutto fa ritenere costruito soltanto 
aH’indomani della conclusione della guerra romano-latina, ossia dopo il 338 
a.C.

67 Petites estampilles: Chiarucci, o.c., fig. 43 (rane); Pocolom: G. Pascal, in NS 1895, pp. 
44-46; CIL I2, 2, 1, n. 472; 2, 2 (1986), p. 889, con bibl. Ciotole con lett. H: NS 1907, p. 125; 
CIL cit., p. 890 sg., n. 2888, n (tre exx.). Oinochoe bronzea: NS 1907, p. 656; ILLRP 129 λ; 
A.Μ. Reggiani Massarini, in Archeologia Laziale, IX, Roma 1988, p. 460 sg., fig. 13. Verso la 
metà del III secolo dovrebbe datarsi il grande bacino di fontana con iscrizione a lettere bronzee: 
un monumento ingiustamente dimenticato (A. Manodori, Μ. Bertinetti, Museo Nazionale 
Romano. Le sculture, I, 2, Roma 1981, p. 133 sg., n. 34, con bibl.; R. ’Wachter, Atlateinische 
Inschriften, Bern 1987, p. 391 sg.).

68 Da ultimo: Niente licht op een onde stad, catalogo della mostra, Leiden 1985, pp. 77, 82- 
85, nn. 76-81, fig. 28. Per un precedente di Olimpia: J. Schilbach, in AM 97, 1982, pp. 25-34.

69 O. de Cazanove, in L'association dionysiaque dans les sociétés anciennes, Rome 1986, pp. 
177-197 (la citazione da p. 197).

70 Come le antefisse di Ardea con figure intere a due terzi del vero, collocate probabilmen
te al margine del tetto frontonale (P. Pensabene, M.R. Sanzi Di Mino, Museo Nazionale 
Romano. Le terrecotte, III, 1, Roma 1983, pp. 58 sg., 316, nn. 21, 986, tavv. R, VII).

71 de Cazanove, a.c.
72 Attestati sul tempio più antico di S. Omobono, a Satricum e alla foce del Garigliano 

(Andren, o.c., pp. CCX, 459,1 2-3; G. Colonna, in Etruria e Lazio arcaico, Roma 1987, p. 63; 
Μ. Cristofani, ibid., p. 100, fig. 26).

Guadagnati questi riferimenti essenziali — contesto di appartenenza e 
cronologia — siamo in grado di affrontare il problema, sempre difficile e 
insidioso, della relazione tra la divinità oggetto di culto e il tema delle 
figurazioni frontonali. Stupisce, diciamo subito, che sulla fronte di un tempio 
di Ercole conceda tanto spazio al tiaso bacchico. Beninteso, Menadi e Satiri 
sono di casa sui tetti dei templi etruschi e latini fin dall’età tardo-arcaica: basti 
evocare per il Lazio la notissima serie di antefisse del tempio di Mater Matuta a 
Satricum con la coppia danzante nelle più varie figure.68 Ma questo «dionisismo 
senza Dioniso», come è stato felicemente definito,69 ha una sua specifica 
collocazione in limine, ai margini del tetto, manifestandosi soltanto nelle 
antefisse, anche se con espressioni francamente vistose.70 Satiri e Menadi 
custodiscono il tetto come guardiani e insieme ministri del dio che abita sotto 
di esso, qualunque esso sia, subendo in quanto tali un mutamento sia di stato 
che di funzione.71

Diverso è il caso degli altorilievi e in genere degli antepagmenta frontonali, 
per lo meno a partire dall’età tardo-arcaica, quando si stabilizza in quella 
posizione privilegiata il ricorso alla narrazione di eventi mitici o epici, connessi 
con il culto, abbandonando del tutto i generici temi delle Gorgoni o delle 
fiere.72 Certo, si può sempre ipotizzare che nell’altorilievo frontonale di Lanu- 
vio si abbia una tardiva reviviscenza dell’antico e incontrastato dominio, 
esercitato sull’intero tetto, da Menadi, Satiri e altri esseri «intermedi» tra
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l’umano e il divino. Ma sarebbe un’ipotesi ad hoc, priva di ogni possibilità di 
verifica. Fino a prova contraria Menadi e Satiri, una volta entrati nel contesto 
della decorazione frontonale, assumono una dimensione mitica, partecipano al 
racconto per immagini affidato a quel tipo di decorazione.

Il problema è; pertanto, di risalire all’eventuale ruolo avuto dal tiaso 
bacchico nel mito di Ercole, anche e soprattutto nell’Italia centrale, al di là 
della generica «alleanza» tra Ercole e Bacco mostrata in più casi dalla tradizione 
figurata.73 Al riguardo va rilevato che esiste un antico rapporto conflittuale tra 
Eracle-Ercole e i Satiri o Sileni: l’eroe interviene a sottrarre Hera-Giunone 
dalle loro sgradite attenzioni su monumenti arcaici sia greci che etruschi, a 
cominciare dalle metope del «thesauròs» del Seie, per le quali si è parlato di 
silenomachia.74 Su un’anfora etrusca a figure nere della collezione Astarita in 
Vaticano Ercole, spalleggiato da Menerva, muove minacciosamente contro il 
corteo dei Satiri preceduto da Bacco.75

73 J. Bayet, Les origines de l'Hercule romain, Paris 1926, p. 393 sg.; O. de Cazanove, in 
MEFRA 95, 1983, p. 101 sg.; Y. Βομαίτ, in REL 61, 1983, pp. 100-102; C. Gasparri, inLJAiC 
III, 1986, s.v. Bacchus, p. 549, nn. 106-112.

74 P. Zancani Montuoro, in Ann.Sc.Atene XXIV-XXVI, 1946-1948, p. 85 sgg. Cfr. 
anche J.D. Beazley, in Apollo, 3-4, 1963-1964, pp. 3-14.

75 Un artista etrusco e il suo mondo: il pittore di Micali, catalogo della mostra, Roma 1988, p. 
76, n. 31, fig. 120 (il vaso non ha nulla a che vedere a mio avviso col pittore di Micali).

76 Per la posizione da «revel dance» cfr. Lawler, a.c. nota 61, p. 71 sg., tav. 13, fig. 1; 
Ead., The Dance in Ancient Greece, London 1963, p. 18, fig. 1. Sulla distinzione tra le Menadi: 
E. Simon, in EAA, IV, 1961, s.v. Menadi-, de Cazanove, a.c. a nota 73, p. 86 sgg.

77 G. Colonna, in Atti Tübingen, pp. 31-33; de Cazanove, a.c., p. 82 sgg.; F.-H. Massa- 
Pairault, in L'association dionysiaque, cit. a nota 69, pp. 199-208.

Ma non è evidentemente questo il referente mitico dell’altorilievo lanuvi- 
no. Qui non sono rappresentati né Bacco con i Satiri, né i Satiri in quanto tali, 
nella loro incontrollata bestialità, cui si oppone Eracle come eroe civilizzatore, 
ma il mondo delle Menadi, nelle due polarità che gli sono proprie. Vedrei 
infatti nella Menade ammantata, che se ne sta isolata nell’angolo, l’opposto 
funzionale della Menade orgiastica, scatenata nel kómos assieme col Satiro.76 
Lungi dall’essere una ridondanza o un mero espediente compositivo, la duplica
zione della Menade, nello stretto spazio di un altorilievo a tre figure, assume 
una pregnanza narrativa, in rapporto con quanto sappiamo dell’Èrcole romano. 
Questi è al tempo stesso il salvatore di Ino-Leucotea, prototipo della «buona» 
Menade, in quanto sorella di Semele e nutrice essa stessa di Dioniso, oltre che 
fondatrice del menadismo delfico, e l’avversario delle «cattive» Menadi aizzate 
contro di essa da Giunone.77 Sia Ovidio che Virgilio conoscono, com’è noto, un 
menadismo latino di segno negativo, proiettato nel tempo delle origini e 
impersonato dalle Maenaàes Ausoniae, o Bacchae Latiae, che assalgono Ino per 
farla schiava e sottrarle il piccolo Melicerte, oppure gettano nel caos, guidate
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dalla regina Amata, la città di Latino, al fine di scongiurare le nozze di Lavinia 
con lo straniero Enea.78 79 In tutte e due le situazioni queste Menadi indigene 
obbediscono non a Bacco ma a Giunone, una Giunone che ha in fondo i 
connotati della bellicosa, aggressiva dea di Lanuvio, Sospita Mater Regina, 
ammantata di pelle di capro.

78 Ovid. Fast. VI, 501-524; Verg. Aen. VII, 341-406.
79 Sul ruolo di Ercole al Foro Boario: F. Coarelli, II Foro Boario, Roma 1988, passim. Più 

in generale sul culto del dio nel Lazio: Μ. Verzàr Bass, inMEFRA 97, 1985, pp. 308-310. Un 
importante culto oracolare di Ercole, assai antico, era probabilmente ad Ardea nella zona del 
Foro (G. Colonna, in Archeologia Laziale, VI, 1984, p. 409).

80 Μ. Humbert, Municipium et civitas sine suffragio, Rome 1978, pp. 178 sg., 192 sg., 268; 
F. Coarelli, I santuari del Lazio in età repubblicana, Roma 1987, p. 155.

81 Tertull. ad nat. II, 7, 17. Cfr. Gordon, o.c. a nota 66, p. 43.
82 G. Manganaro, in Par. Pass. XXIV, 1974, pp. 304-307. Cfr. ora F. Zevi, L’epos greco in 

Occidente (atti del XIX convegno di Taranto), Napoli 1989, pp. 256 e 264 sg.

Considerato in tale prospettiva l’altorilievo delle Menadi sembra acquista
re una sua plausibilità sulla facciata del tempio lanuvino di Ercole, dove 
comunque occupava una posizione laterale, subordinata a quella riservata 
verosimilmente all’eroe nell’altorilievo centrale del columen. Le due Menadi 
alluderebbero, secondo l’interpretazione da me caldeggiata, all’incontro con 
Ino-Leucotea, la futura Mater Matuta, e allo scontro contestuale con le menadi 
«selvagge»: due eventi in uno, che avevano avuto per scenario il lucus Stimulae 
ai margini del Foro Boario e che esemplarmente esaltavano il ruolo di Ercole 
quale garante della incolumità dello straniero e fondatore (SeMfbospitium.™ 
Tutto ciò mi pare si confaccia molto bene a un culto istituito, o riformato, in 
conseguenza dell’annessione di Lanuvio alla civitas romana e alla costituzione 
del municipio, quando sappiamo che il culto di Giunone Sospita fu oggetto di 
particolari attenzioni, entrando tra i sacra publica dello stato.80 Come necessa
rio contrappeso alla troppo «locale» Giunone, che vegliava sul municipio 
dall’alto dell’acropoli, non meraviglia che si sia voluto allora esaltare Ercole, il 
dio per definizione «internazionale», insediato nella città bassa a proteggere gli 
scambi a tutti i livelli, e forse la convivenza dei vecchi e nuovi cives, anche, nel 
caso, a dispetto di Giunone. Una precisa convergenza liturgica tra l’Èrcole 
romano e quello lanuvino è del resto attestata dall’esclusione delle donne dal 
culto.81

Per ultimo aggiungo che è suggestivo pensare che proprio intorno al 
tempio di Ercole abbia preso consistenza la saga di Lanuvius-Lanoios, il mitico 
eponimo siculo della città, alleato e compagno di Enea: saga già nota a Fabio 
Pittore, probabilmente sulle orme di Timeo. Infatti nel frammento di riassunto 
dell’opera del primo annalista romano, conservatoci epigraficamente dal ginna
sio di Taormina, l’arrivo di Eracle in Italia e il nóstos di Lanoios con Enea e 
Ascanio sono gli unici eventi ricordati per l’arco temporale che ha preceduto la 
fondazione romulea di Roma.82 E non è detto che la selezione e l’accostamento
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delle due notizie siano solo dovute all’epitomatore, sapendo come Timeo ha 
attinto direttamente nei santuari del Lazio una parte della sua informazione.83

83 Dion. Hal. I, 67, 4. Cfr. F. Castagnoli, Lavimum I, Roma 1972, pp. 55, 97 sgg.; G. 
D’Anna, in 11 senso del culto dei Dioscuri in Italia, atti del convegno, Taranto 1979, pp. 138-142.

84 N. inv. MF. 833. Bibl.: W. Fol, Catalogue du musée Fol, I, Genève 1874, p. 177, n. 
833; W. Deonna, Les statues de terre cuite dans ΓAntiquité, Paris 1908, p. Ill, fig. 4; A. Andren, 
o.c., pp. CCXVII, 222, tav. 80: 280; E. Richardson, o.c. a nota 6, p. 305.

85 Lo Chamay ha dato notizia del restauro in Sauver l'art? conserver, analyser, restaurer, 
Genève 1982, p. 102 sg. n. 19 (con altra bibl. sull’altorilievo). Le parti moderne sono risultate 
anch’esse di terracotta, ma di altro tipo e colore. Si tratta di un intervento assai elaborato, che 
deve aver richiesto la cottura ex novo dell’intera lastra.

, * * *

Vengo ora all’ultimo dei membra disiecta sui quali vorrei richiamare la 
vostra attenzione. A differenza dei precedenti esso è stato pubblicato da tempo 
e compare nel corpus dell’Andrén, ma non si può dire che sia stato realmente 
studiato, né che sia entrato in qualche misura nel mirino della ricerca. Mi 
riferisco all’altorilievo del Musée d’Art et d’Histoire di Ginevra con guerriero 
inginocchiato, pervenuto al museo con la collezione Fol come proveniente «dai 
dintorni di Bieda» 84 (tav. XVIII a). Una recente ripulitura ha permesso di 
accertare che, contrariamente a quanto credevano il Deonna e lo stesso 
Andrén, che forse non aveva esaminato il pezzo di persona, sono di restauro 
non solo la testa col suo elmetto da pompiere, ma quasi l’intero braccio destro 
con l’elsa della spada, la mano e la gamba sinistra col piede. Sotto la direzione 
di Jacques Chamay, curatore della sezione antica del Museo, l’altorilievo è stato 
smontato, le parti moderne rimosse (tav. XVIII b), le superfici liberate dalla 
tinta grigia che uniformava l’antico col moderno, celando la ben conservata 
policromia originale.85 Grazie alla cortesia e alla generosità del Dott. Chamay, 
che mi ha fornito le diapositive che vedete, posso presentare il monumento così 
come è esposto dal 1982 nel Museo, cioè in un aspetto totalmente nuovo 
rispetto a quello finora conosciuto (taw. XVII, XIX-XXI). Aspetto che mette 
in evidenza la buona qualità del lavoro, già offuscata dagli arbitrari interventi 
ottocenteschi, così che oggi possiamo annoverarlo tra le più riuscite creazioni 
della coroplastica tardo-etrusca.

Alto nello stato attuale m. 0,50 e largo alla base m. 0,25, l’altorilievo, 
tenuto conto della posizione flessa della figura, si allinea ai due precedenti nel 
modulo a circa metà del vero. La lastra di fondo, aperta in un’ampia «finestra» 
in corrispondenza dei glutei, mostra quattro grossi fori per chiodi, dei quali i 
due situati tra le gambe non sono passanti, più la traccia di un quinto in 
frattura sul margine sinistro. Sono antichi il margine inferiore della lastra, 
quello destro e parte di quello superiore, che corre in direzione obliqua salendo 
da destra verso la sinistra dello spettatore, con un’inclinazione non precisamen-
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te determinabile, all’altezza circa dell’addome della figura. Non può esservi 
dubbio che la lastra ricopriva, nell’ambito dello spazio frontonale, il mutulo di 
destra rispetto all’osservatore o, meno probabilmente, la metà destra del 
columen·. nel primo caso le figure saranno state due, nel secondo tre.

Assai peculiare è il trattamento del fondo e dei margini della lastra. 
L’azione rappresentata è ambientata all’aperto, in un paesaggio dal terreno 
aspro, come quello sul quale agiscono gli eroi del mito nei fregi scolpiti su molti 
sarcofago ^t-arquiniesi del tardo IV secolo, da quello del Magnate ai due del 
Museo Gregoriano {tav. XXII b) e allo stesso sarcofago dipinto delle Amazzo
ni.86 Propria del nostro altorilievo è la maniera con la quale è resa la roccia, 
tutta bozze e avvallamenti, aperti anche in vere e proprie cavità, in parte già 
obliterate dal restauratore ottocentesco (taw. XX; XXI a). L’effetto è una 
sorta di schiumosa «rocaille», che prende il posto del listello di base e si 
prolunga sul fondo con una superficie volutamente ruvida e mossa, che giunge 
sino al margine laterale senza essere anche qui delimitata da alcunché di 
geometricamente definito. Il fondale «mangia» insomma da ogni parte la 
tradizionale cornice inquadrante gli altorilievi frontonali, secondando un’esi
genza che è di carattere formale, al di fuori di ogni evoluzionismo tipologico, 
poiché non si ritrova nemmeno nei frontoni che definiamo pittorici di Talamo- 
ne e di Civitalba. L’esigenza è quella di esaltare per contrasto il corpo nudo in 
primo piano, investito dalla luce, con l’ausilio del panneggio, che con le sue 
fitte e profonde pieghe assolve allo stesso compito nei confronti del torso, e 
ovviamente della policromia. Lo spiccato interesse coloristico che regge la 
composizione, dando risalto alle forme sfinate del nudo, di chiara ispirazione 
lisippea, è il tratto più originale di un’opera che sembra peraltro concepita 
guardando a modelli scultorei del primo ellenismo, come il Caduto sul ginoc
chio del gruppo dei Niobidi.87 Un prodotto meno riuscito del medesimo 
«milieu» artistico è l’altorilievo con l’esposizione di Andromeda da Falerii 
Veteres {tav. XXIV), la cui datazione alla prima metà o alla metà del III secolo 
sembra assicurata dalla provenienza da un tempio della città abbandonata nel 
241 a.C.88 ,

86 Giglioli, AE, tavv.CCXXXVIII sg., CCLIV-CCLVI; Herbig, Sark., pp. 79 sg., 120, 
tavv. 18-20, 30, 33 sg.

” Che presenta uno schema in tutto simile, ma specularmente ribaltato. Cfr. G.A. 
Mansuelli, Galleria degli Uffizi. Le sculture, I, Roma 1958, p. 117 sg., n. 77 sg., fig. 78 sg.; H. v. 
Steuben, in Helbig, o.c. a nota 11, II, 1966, p. 553 sg., n. 1783 (con datazione bassa non 
accettabile).

” Andren, o.c., p. 147 sg., II: 4, tav. 56: 184; T. Dohrn, in Helbig, o.c., Ili, 1969, p. 
720, n. 2811; K. Schauenburg, in LIMC I, 1981, p. 786, n. 146 a, tav. 640.

Sul piano ermeneutico si direbbe, come prima impressione, che lo smon
taggio del vecchio restauro metta in crisi l’interpretazione quale «guerriero 
ferito», suggerita dal motivo del ginocchio destro puntato a terra e della gamba
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sinistra pure flessa e scartata di lato. Motivo di antica tradizione, presente già 
nella prima metà del V secolo nel Melanippo morente dell’altorilievo del tempio 
A di Pyrgi, tanto per fare un esempio.89 Il fatto è che il nostro eroe, sprovvisto 
fin dall’origine dello scudo e del balteo, una volta perduti l’elmo e la spada non 
conserva nessun attributo propriamente militare, tale non essendo a rigore la 
clamide affibbiata sul petto. L’atteggiamento della figura, posta a chiudere di 
lato il quadro al quale partecipa, potrebbe essere riduttivamente riferito ad un 
personaggio secondario, colto di sorpresa da un evento che si svolge alle sue 
spalle o al di sopra di lui. Si potrebbe citare al riguardo la teca di specchio da 
Caere a Londra in cui due giovani pastori assistono atterriti al ratto di 
Ganimede (fig. 4).90 Oppure l’urna da Città della Pieve con l’agguato dei

89 Cfr. Colonna, in Atti Tübingen, p. 29, tav. XXII, con bibl. Nel IV secolo si veda per es. 
Γ Amazzone soccombente di un sarcofago di Tuscania (A.Μ. Sgubini Moretti, in Archeologia 
nella Tuscia, II, Roma 1986, p. 244, tav. CHI, 2) (tav. XXIII b).

90 G.A. Mansuelli, Ricerche sulla pittura ellenistica, Bologna 1950, pp. 79-81, tav. 
XXXV, fig. 83.



124 GIOVANNI COLONNA

Vibenna a Caco, in cui il gruppo dell’indovino e del compagno Artile è 
inquadrato da due servi inginocchiati che hanno afferrato le spade, pur essendo 
altrimenti dis armati.91 92

91 Μ. Cristofani, Città e campagna nell’Etruria settentrionale, Novara 1976, p. 130, n. 176; 
A. Romualdi, in Prima Italia, cat. della mostra, Roma 1981, p. 211 sgg. n. 153; F.-H. Massa 
Pairault, o.c. a nota 6, p. 54, fig. 25. Per una interpretazione «balocca» del motivo v. T. 
Dohrn, in RM 68, 1961, p. 4 sgg.

921. Krauskopf, Der thebanische Sagenkreis und andere griechische Sagen in der etruskischen 
Kunst, Mainz a. Rhein 1974, pp. 53-56, 104-108; J.P. Small, Studies related to the Teban cycle on 
late etruscan urns, Roma 1981, pp. 13-18, 101-115; Μ. Cristofani, in Edipo, il teatro greco e la 
cultura europea (atti del convegno di Urbino), Roma 1985, pp. -191-202; B. v. Freytag gen. 
Löringhoff, Das Giebelrelief von Telamon, Mainz a, Rhein 1986, passim; I. Krauskopf, in 
LIMC IV 1988, pp. 28-34.

93 Quanto resta dell’attacco del collo non permette purtroppo di verificare tale lettura, che 
resta ipotetica.

94 Da ultimo F. Roncalli, in La tomba François di Vulci, catalogo della mostra, Roma 
1987, p. 93, fig. 9.

Giglioli, AE, tav. CCCLVI, 1; Herbig, Sark., 43 sg. n. 79, tav. 34 a; LIMC IV, p. 30,

A ben vedere tuttavia il richiamo a figure di spettatori o di astanti, invece 
che a comprimari dell’azione in corso, non soddisfa interamente. Nell’econo
mia di un altorilievo da columen o da mutulo, dove lo spazio disponibile è 
scarso ed imperiosa l’esigenza di una immediata leggibilità anche a notevole 
distanza, è-praticamente certo che lo schema e la gestualità delle poche figure 
presenti corrispondano a quella che ne è la lettura suggerita prima facie allo 
spettatore: nella fattispecie, un corpo ferito, malfermo, inesorabilmente attrat
to verso terra ma nello stesso tempo percorso da un estremo sussulto, che lo 
spinge a rivoltarsi e a colpire dal basso in alto, quasi alla cieca, come aveva 
intuito il vecchio restauratore. Se tale lettura è quella giusta, allora direi che si 
impone il riferimento al più celebre forse dei duelli eroici, la cui popolarità in 
Etruria è ben nota: il duello mortale di Eteocle e Polinice dinanzi alle mura di 
Tebe.93 Il guerriero caduto in ginocchio sarebbe allora Polinice, che colpisce 
allo stomaco Eteocle mentre questi dall’alto lo trafigge alla gola.93 È la scena 
dipinta su una parete dell’atrio della tomba François di Vulci, che ha in comune 
con la nostra non solo la dinamica dei colpi che i fratelli si infliggono a vicenda, 
non diversamente che nelle Fenicie di Euripide, ma anche la totale assenza di 
armi difensive, balteo compreso, tale che, fuori contesto, potrebbe far dubitare 
che sia in atto un duello (tav. XXII a).94 Anche del resto su uno dei sarcofagi 
tarquiniesi prima ricordati, quello del Poeta al Museo Gregoriano, Polinice 
caduto in ginocchio è raffigurato del tutto nudo, con la sola clamide sul braccio 
sinistro (tav. XXII £).9S

Direi in conclusione che esista una forte probabilità a favore della raffigu
razione sul tempio di Bieda della saga dei Sette a Tebe, o almeno del fratricidio

n. 19.
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tebano, in piena analogia con la scelta operata a Pyrgi per la facciata posteriore 
del tempio A e con quella che sarà fatta più tardi a Talamone. Le ragioni di 
questo frequente ricorrere del mito tebano nei programmi decorativi dei templi 
sono certo complesse e forse diverse a seconda dei casi. In quello in esame non 
par dubbio che sia il significato etico-politico della saga a prevalere, come 
condanna della superbia aristocratica e della discordia che ad essa si accompa
gna, causa di rovina per la città. Una città che è ovviamente Tarquinia, 
all’epoca dominante ancora la regione di Blera, minacciata dal pericolo delle 
discordie interne, come quelle che porteranno alla rovina i Volsiniesi, e dalla 
disunione con le città sorelle, a cominciare da Caere, che spianava la via 
all’imperialismo romano.

Purtroppo non sappiamo nulla del tempio cui l’altorilievo apparteneva. 
Quest’ultimo è giunto a Ginevra con la collezione donata nel 1871 da Walter 
Fol, che l’aveva formata a Roma nel decennio precedente, raccogliendo mate
riali anche da zone allora archeologicamente poco conosciute, come ΓEtruria 
interna viterbese e l’agro falisco.96 Oltre all’altorilievo è detto provenire da 
Bieda un interessante pithos a pittura bianca su fondo rosso, di stile orientaliz
zante.97 Non si ha notizia di scavi eseguiti in quegli anni nella città, nemmeno 
nell’ambito dei dati di archivio,98 ma Γattendibilità della provenienza annotata 
dal Fol è confermata indirettamente da altre scoperte effettuate negli stessi 
anni. Nel 1869 Augusto Castellani cedette ai Musei Civici di Reggio Emilia, 
allora diretti da Gaetano Chierici, un lotto di circa 40 oggetti, tra vasi di 
bucchero, ceramiche etrusco-corinzie, fuseruole, ecc., dati come provenienti da 
Bieda.99 E nel maggio del 1870 il linguista Wilhelm Cors sen esaminò presso un

96 Lo provano, oltre ai materiali da Bieda, uno splendido sostegno orientalizzante da 
Falerii (tav. XXV a) (n. 194 della collezione), un corredo tombale arcaico da Ferento (n. 209) e 
un’olla subgeometrica da Bolsena (n. 591). Sulla biografia del Fol, che era un ingegnere edile, 
figlio di un agiato banchiere ginevrino: M.L. Vollenweider, Catalogue raisonné des sceaux, 
cylindres et intailles, I, Genève 1967, p. 9; II, Mainz a. Rhein 1979, pp. XIII-XV; J. Chamay, in 
Genava XXXI, 1983, p. 24 sg. La villa Spada da lui abitata credo sia quella sulla Via Salaria, 
costruita verso il 1840: L. Quilici, S. Quilici Gigli, Fidenae, Roma 1986, p. 100 sg., nota 114, 
tav. XIII, 1. La mediazione dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica nei suoi acquisti è 
provata da una foto d’epoca, in cui il sostegno sopracitato di Falerii appare nel portico della 
vecchia sede dell’Instituto sul Campidoglio (tav. XXV b). Sul sostegno, sostanzialmente inedito: 
J. -L. Maier, Y. Mottier, Images du Musée d’Art et d'Histoire, XI, Geneve 1978, n. 6; Maier, in 
Sauver l’art?, cît. a nota 85, p. 91 sg., n. 17.

97 W. Fol, o.c. a nota 84, p. 48, n. 195 (cfr. G. Colonna, in San Giovenale, materiali e 
problemi, Stockholm 1984, p. 104 sg., nota 1).

9e Cfr. A. Porretti, M.G. Franceschini, Ricerche e luoghi archeologici dell’Ottocento: 
scavi nel Patrimonio di San Pietro in Tuscia, Viterbo 1985, p. 139; S. Quilici Gigli, s.v. Blera, in 
Bibliografia, cit. a n. 46, IV, 1985, pp. 84-89.

99 N. inv. 22750-22788. Di tale lotto fa parte un vasetto triplice simile a quello di Duenos, 
da me edito in St. Etr. XLVII, 1979, p. 166, nota 17, tav. XLII. Ringrazio il Direttore Doti. 
Giancarlo Ambrosetti per le informazioni gentilmente fornitemi.
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antiquario di via Bonella a Roma una ciotola di bucchero con iscrizione etrusca, 
che pure gli fu detto venire da Bieda.100 È quindi praticamente certo che 
nell’ultimo decennio di vita dello stato pontificio si scavò fruttuosamente nella 
zona, nonostante il silenzio delle fonti ufficiali, e tanto nelle necropoli quanto 
almeno in un’area sacra con tempio, dalla quale dovette recuperarsi l’altorilie
vo, fatto successivamente restaurare a Roma dal Fol. Naturalmente l’espressio
ne «dintorni di Bieda» può significare sia l’area della città antica, che è in gran 
parte esterna al paese moderno, sia un sito dei dintorni, compresi luoghi come 
Grotta Porcina o San Giovenale (meno probabilmente San Giuliano, per il 
quale forse si sarebbe parlato di Barbarano).101 Di più per ora non è possibile 
dire.

100 Cil, I suppl., n. 382; CIE 10443. Da Bieda vengono anche un frammento di dinos 
greco-orientale, acceduto al Museo Kircheriano con la collezione dì M.S. De Rossi (M.A. Rizzo, 
in St. Etr. LI, 1983 (1985), p. 527, tav. LXXXIX d), non che quattro «monete» auree accedute 
alla coll. Strozzi di Firenze tra il 1874 e il 1885 (R. Garrucci, Le monete dell'ltalia antica, II, 
Roma 1885, pp. 44 e 47).

101 Per il tempietto di Grotta Porcina: G. Colonna, in BA L, 1965, p. 130; E. Colonna di 
Paolo, Necropoli rupestri del Viterbese, Novara 1978, p. 34. Una testa votiva da loc. Vesca (non 
meglio precisata, forse più vicina a S. Giovenale che a Blera): S. Quillici Gigli, Blera, Mainz, a. 
Rhein 1976, p. 206, lett. d.

Referenze fotografiche

Alinari: tavv. II a, XII a.
DAIR: tavv. V a-b, VI a-b, IX b, XI a, XII b-c, XXII a-b, XXIII a-b, XXV b. 

1st. Centrale Catalogo e Documentazione: tavv. VII, Vili a-b.
Musée d’Art et d’Histoire di Ginevra: tavv. XVII, XIX a-b, XX a-b, XXI a-b. 

Museo Civico Albano: tavv. XIII, XIV a-b, XV a-b.
SAEM: tavv. I, II b, III, IX a, X a, XXIV.

P.S. Aggiungo a quanto detto sulle terrecotte dello Scasato II di Falerii 
una piccola precisazione. Negli Atti Civita Castellana testé apparsi Paola Mosca
ti dà notizia a p. 163 sg. di un rapporto del custode degli scavi in data 16 agosto 
1924, dal quale risulta che il ritrovamento casuale delle terrecotte di cui 
all’elenco A del Mengarelli (supra, nota 24) è avvenuto prima di quella data, nel 
fare «un muro di cinta», che probabilmente è quello visibile sul fondo della foto 
a tav. II b (foto che anche la Moscati riproduce, alla sua tav. V a, attribuendola 
erroneamente al tempio dello Scasato I). La testa, e il busto ben conservato, 
nominati nel rapporto sono evidentemente quelli della Giunone, sui quali si èra 
concentrata l’attenzione degli scopritori e dello stesso Mengarelli, come appare 
dal verbale di stima. Le scoperte accidentali hanno avuto pertanto luogo 
nell’estate 1924, mentre nell’autunno si è avuto solo lo scavo Mengarelli.



Tav. I

Altorilievo con figura di Minerva dal tempio dello Scasato II di Falerii. Depositi del 
Museo di Villa Giulia.



Tav. II



Tav. Ill



Tav. IV

b

Parte della carta archeologica di Falerii di A. Cozza (a) e di quella pure di Falerii di R. Mengarelli (Z>). Il sito del 
tempio dello Scasato II è segnato in a con la lettera H, mentre il b il tempio è delineato con linee di punti (presso il 

n. 7, in basso a sin.). Da L. Cozza.
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Tav. VII
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Busto di Giunone dal tempio dello Scasato II. Depositi del Museo di Villa Giulia.
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Tav. IX



Tav. X
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a) Frammenti di statue panneggiate dal tempio dello Scasato IL Depositi del Museo di Villa 
Giulia, b) Frammento di testa in coll, privata svizzera (da Testimonianze).



Tav. XI

a

b

a) Particolare dello stamnos eponimo del pittore falisco di Diespater. Civita Castellana, Museo Archeologi- 
co. b) Modellino di tempio da Nemi. Museo di Villa Giulia.



Tav. XII

ß) Vittoria alata da Fàbrica di Borna 
Civita Castellana, Museo Archeologi
co. b-c) Testina di Mercurio da Fa- 
lerii, loc. Vignale. Museo di Villa 

Giulia.
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Tav. XV

a

b

a) Frammenti dello stesso altorilievo rimasti fuori dalla ricomposizione. Museo Civico Albano, b) Altra 
veduta dello stesso.



Tav. XVI

a

b

ài Lastra del fregio del Mausoleo di Alicarnasso (da Lullies-Hirmer). b} Il sito del tempio di Ercole a 
Lanuvio in una incisione di L, Canina (da Chiarucci).



Tav. XVII

Altorilievo templare con guerriero ferito, dai dintorni di Blera. Ginevra, Musée d’Art et 
d’Histoire, dalla coll. Fol.
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