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LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE FRONTONALI 
DI LUNI NEL PROBLEMA DELLA COROPLASTICA 

TEMPLARE NELLE COLONIE IN TERRITORIO ETRUSCO

Le pagine che seguono, dedicate alla decorazione frontonale in terracotta 
di Luni, non hanno altro scopo che quello di tentare una messa a punto dei 
numerosi problemi — di ricostruzione, stilistici ed iconografici — che questo 
importante, gruppo coroplastico tuttora pone. I ripetuti sopralluoghi sul mate
riale, attualmente conservato nei magazzini del Museo Archeologico di Firenze, 
mi hanno infatti convinto che soltanto un nuovo, completo intervento di 
restauro, unito ad un sistematico esame filologico dei pezzi, potrà apportare 
nuovi elementi alla comprensione ed all’interpretazione delle terrecotte lunen- 
zi, le quali, malgrado la loro consistenza e l’elevata qualità artistica le collochi
no in una posizione chiave nell’ambito del complesso dibattito sulla recezione 
dell’ellenismo in area etrusco-italica, si debbono considerare ancora sostanzial
mente inedite sotto il profilo scientifico. Risultati concreti potranno dunque 
scaturire solo dagli sforzi congiunti di studiosi e di tecnici cointeressati ai 
problemi lunensi, nell’ambito di un programma che prevede la collaborazione 
delle due Soprintendenze archeologiche di Liguria e Toscana e del gruppo di 
lavoro impostato e coordinato da A. Frova e M.P. Rossignani.1 È chiaro in ogni 
caso che il compito prospettato si presenta tutt’altro che semplice, considerati 
da un lato la consistenza del materiale, dall’altro lo stato di grave frammenta
rietà in cui esso ci è pervenuto. In questa sede esamineremo quindi distinta
mente i singoli punti che costituiranno l’oggetto della ricerca avviata, premet
tendo sin d’ora che le ipotesi che verranno avanzate relativamente alla funzione 
architettonica dei singoli elementi e, soprattutto, alla possibilità di nuove 
letture iconografiche, vanno considerate nella loro giusta misura, vale a dire 
nulla più che semplice indicazioni di future linee di ricerca.

I dati di ritrovamento

Com’è noto, il gruppo di terrecotte architettoniche, costituito dai pezzi ad 
altissimo rilievo e da un cospicuo numero di elementi di decorazione accessoria

* La ricerca in corso non sarebbe stata attuabile senza la collaborazione del prof. F. Nicosia 
e della doti. E. Paribeni della Soprintendenza Archeologica di Firenze e delle dott. A. Durante e 
L. Gervasini della Soprintendenza Archeologica della Liguria. Il mio ringraziamento va inoltre
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(sime, lastre di rivestimento e coronamento, antefisse) fu ritrovato nel secolo 
scorso nell’area di quello che viene convenzionalmente chiamato «il Grande 
Tempio». Situato all’estremità nord-occidentale di Luni, a ridosso della cinta 
muraria, esso era stato per molto tempo considerato il Capitolium della città, in 
virtù sia della tripartizione delle celle, sia dell’identificazione, tra le sculture 
fittili frontonali, di una presunta triade capitolina.* 2 * I recenti scavi sistematici 
intrapresi fri àmbito urbano hanno però consentito di identificare con certezza 
come Capitolium il complesso di fondazioni in opera poligonale sottostante 
l’attuale Museo Archeologico — in precedenza erroneamente indicato come il 
castrum. Il tempio a tre celle, canonicamente ubicato sul· lato breve nord
orientale del Foro, risulta databile, sulla base di elementi stratigrafici, ad un 
periodo immediatamente successivo la deduzione della colonia, effettuata nel 
177 a.C? Alla luce di tale fondamentale acquisizione non sembra dunque si 
possa attribuire un valore dirimente al ritrovamento di un’arula con dedica a 
Giove Ottimo Massimo da parte di una Sextia P. f. Etnisca, recentemente 
effettuato nella piazza a fianco del «Grande Tempio».4 La provenienza del 
pezzo da un tardivo strato di abbandono e, soprattutto, le sue dimensioni 
estremamente ridotte possono indurci a giustificare la sua presenza in questa 
zona come il risultato di un casuale spostamento da quella, topograficamente 
contigua, del Capitolium e del Foro.5

ad A. Zevi Gallina, Soprintendente della Liguria al momento dell’avvio di tale ricerca, da essa 
facilitata ed incoraggiata. Ho avuto più volte occasione di discutere i numerosi problemi con i 
prof. A. Frova e M.P. Rossignani, cui sono grata per l’amichevole collaborazione. Il montaggio 
della tav. I è tratto da disegni dell’arch, S. Kasprzysiak. -,

2 Per una sintesi dei problemi relativi alla storia degli studi sul «Grande Tempio» si veda 
A. Frova, in Luni I, Roma 1973, cc. 10 ss.; Idem, in Marmora Lunensia Erratica, Mostra 
fotografica delle opere lunensi disperse, Sarzana 1983, pp. 37-46; AA.WLuni. Guida Archeologi
ca, Sarzana 1985, p. 104 ss.

J F. D’Andrla, in Luni I, cc. 638-646; A. Frova, in Archeologia in Liguria I, Genova 1976, 
p. 32 ss.; Luni. Guida..., cit., p. 56 ss.

41. Calabi Limentani, in Luni II, Roma 1977, p. 675, K 1969, tav. 341, 6 (cm. 11 x 20,5 
X 1,8); per il punto di ritrovamento Μ. Bonghi Jovino, ibid. p. 419, tab. 132, foglio n. 2, 
settore K 1; M.G. Angeli Bertinelli, Culti e divinità della romana Luni nella testimonianza 
epigrafica, in «QuadCentroStLun» 3, 1978, p. 6, fig. 7; A. Frova, Nota sulle opere pubbliche a 
Luni, in «QuadCentroStLun» 9, 1984, p. 35.

5 Così anche F. Coarelli, La fondazione di Luni, in «QuadCentroStLun» 10-11-12, 1985- 
87, p. 30.

6 Già in L.A. Milani, I frontoni di un tempio tuscanico scoperti in Luni, in «Muslt» 1, 1885, 
p. Ili ss.; più recentemente si veda F. Coarelli, Polykles, in «StMisc» 15, 1970, pp. 77-79;

Il nome della — o delle — divinità cui era dedicato il «Grande Tempio» 
resta pertanto per il momento sconosciuto: estremamente plausibile è in ogni 
caso l’ipotesi — avvalorata dall’eminenza gerarchica dell’area in questione nel 
quadro dell’organizzazione urbanistica di Luni — che in esso si debba ricono
scere il tempio di Luna,6 divinità eponima e protettrice della città, la presenza
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del cui culto in ambito intramurale risulta attestata da una cospicua documenta
zione epigrafica.* * * * * 7 8 Tra questa di particolare interesse appare, vuoi per il presti
gio sociale del dedicante, senza dubbio appartenente alla classe dirigente locale, 
vuoi per il luogo del ritrovamento — l’area antistante il «Grande Tempio» —, 
un plinto quadrangolare, destinato verosimilmente a reggere una colonna 
votiva, dedicato a Luna da Lìtinìus Petrinianus.*

Idem, La fondazione di Luni, cit., p. 30 s. Numerosi altri elementi a favore di tale attribuzione,
soprattutto per quanto riguarda l’età imperiale, sono stati raccolti da M.P. Rossignani nel corso
di una ricerca in via di attuazione, i cui risultati sono parzialmente anticipati nei pannelli
didattici che accompagnano Γ allestimento di una sezione staccata del Museo Archeologico di
Luni, presso il Grande Tempio.

7 Angeli Bertinelli, Culti e divinità...cit., pp. 16-19, con bibl. a nota 107 per quanto 
riguarda il culto della divinità nella religione romana; Eadem, Una dedica lunense alla dea Luna, 
in «QuadCentroStLun» 9, 1984, pp. 63-66.

8 Frova, in Luni I. cit., c. 55, n. 31; Angeli Bertinelli, Culti e divinità... cit., p. 16, fig. 2; 
Eadem, Una dedica Lunense... cit.., fig. 37; Coarelli, La fondazione di Luni, cit., p. 30. Manca 
negli archivi della Soprintendenza la documentazione relativa allo scavo, condotto dalTInglieri 
tra il 1953 ed il 1955, nel corso del quale l’iscrizione fu rinvenuta. M.P. Rossignani mi comunica 
però che da alcune informazioni orali, apprese dal sig. Armando Paita, il quale aveva partecipato 
a tale scavo in qualità di operaio, risulterebbe che il plinto sarebbe stato rinvenuto in situ, 
accanto all’angolo occidentale anteriore del tempio, al suo livello di base.

9 Μ. Bonghi Jovino, in Luni 1, cc. 682-692, foglio 9; una pianta modificata, con l’indica
zione dei due ambienti di fondo retrostanti le celle laterali è in Arezzo 1985, p. 97, 4.14 (G. 
Colonna): soluzione attestata già a Pyrgi, a Marzabotto, nel tempio di Giunone Moneta a Segni, 
in quello dei Dioscuri a Cori ed a Pietrabbondante in Molise: G. Colonna, I templi del Lazio fino 
al V secolo compreso, in «QuadAEI» 8, 1984, p. 408 s,, nota 55.

10 L. Folcivi Ms L. f. C. Fabius [. /.] duomvinimlpav\im\en\tum faci] un [dìum dederun(t) eis 
\demque probaverunt]: l’iscrizione, in tessere bianche e nere annegate nel cocciopesto della 
pavimentazione del pronao, ha un andamento perpendicolare all’ingresso. I. Calabi Limentani, 
in Luni I, cc. 828-829,'n. 67, tav. 229; Frova, Noia sulle opere pubbliche...cit., p. 36 ss., fig. 13; 
per una datazione «alta» dell’epigrafe agli anni ’70 del II see. a.C., Coarelli, La fondazione di 
Luni, cit., p. 31 s.

11 G. Sena Chiesa, inLww I, cc. 732-735. Il frammento era riutilizzato nella scalinata del

Gli scavi più recenti Hanno consentito una ricostruzione pianimetrica 
abbastanza precisa del «Grande Tempio» nei suoi vari periodi di vita: nella fase 
originaria esso consisteva in un edificio a tre celle, con ante prolungate sino alla 
fronte e profondo pronao con quattro colonne su due file. Il podio era 
preceduto da una terrazza che includeva lo sviluppo della scala. Sembra 
estremamente probabile che le due celle laterali fossero seguite, sul fondo, da 
ambienti minori.9 A tale fase originaria appartiene con ogni probabilità l’iscri
zione relativa alla messa in opera ed al collaudo del pavimento da parte di due 
magistrati della colonia.10 Sembrerebbe assodato inoltre che l’edificio abbia 
subito almeno una ridecorazione in età repubblicana e rifacimenti più radicali 
in età imperiale, probabilmente già in età augustea-giulio claudia: a tale fase 
edilizia va ascritta un grande lastra marmorea, decorata con motivi di patere, 
bucrani e thymiateria, forse pertinente alla trabeazione del tempio.11 Nuovi
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interventi, documentati da un’epigrafe frammentaria, sono attestati in età 
antonina o severiana.* * 12 Nel corso dei rifacimenti il tempio venne notevolmente 
rialzato, con la creazione di alti voltoni di sostegno sottostanti il podio (proba
bilmente adibiti ad ambienti di servizio o favisse) e con l’adozione di una cella 
unica.13

tempio, il che implica perlomeno il successivo rifacimento di quest’ultima e della trabeazione. Sul
problema si veda M.P. Rossignani, Pannelli didattici del Museo...cit., n. 9.

12 La fase è attestata da un grande frammento di trabeazione, recante parte di una 
titolatura imperiale di cui resta un \Ant\oninus Aug Pius, solitamente attribuita ad Antonino Pio: 
I. Calabi Limentani, in Luni I, c. 829; Luni II, p. 675; A. Frova, ibid. p. 676, tav. 342-343; 
Frova, Nota sulle opere pubbliche...cit., p. 38 s., fig. 15. M.G. Angeli Bertinelli però fa notare 
che tale titolatura potrebbe riferirsi forse con maggiori probabilità a Caracalla, la cui menzione 
ricorre in altre epigrafi lunensi (CIL XI 1322; 1335). (Pannelli didattici Museo Arch.).

13 Bonghi Jovino, in II, p. 416.
14 C. Promis, Dell’antica città di Luni, Massa 1857 (2), p. Ill, 1: «Di nuovo il sig. m. 

Remedi trovò in altri scavi copiosi e ben conservati frammenti di uri vasto bassorilievo in 
terracotta tutto a figure e costituente la decorazione del timpano di un frontespizio; le figure 
sono poco minori del vero e fanno un complesso da essere paragonato con la famosa storia della 
famiglia di Niobe», (pp. 106-107): «più a levante in una tenuta del m. Remedi sono gli avanzi di 
una piscina, la quale, per la sua elevazione dal suolo prova chiaramente che Luni fosse già fornita 
di acquedotto...», (pp. 135-137, nota del Remedi): «I felici risultati ottenuti con gli scavi del 
1837 mi incoraggiarono a tentare dei nuovi e cominciatesi pertanto le prime operazioni nel mio 
rudere, ove esistono gli avanzi di un’antica piscina qui sopra indicata dal nostro chiaro autore ed 
approfonditi gli scavi a mt. 2 circa, veniva discoperta una grande quantità di terrecotte, molte 
delle quali colorate in rosso...». Degna di nota, ai fini dell’identificazione del culto (vedi sopra 
nota 6), la presenza di un crescente lunare aureo, attributo tipico della dea: «Nè mancarono 
medaglie e preziosi oggetti, come una mezza luna d’oro (emblema parlante dell’antica città di 
Luni), ornata di globuli e cerchietti...». La presenza, tra il materiale, di tali oggetti preziosi 
confermerebbe l’ipotesi che gli scavatori si fossero imbattuti in una favissa intatta.

I dati relativi al ritrovamento delle terrecotte appaiono notevolmente 
confusi: dalle notizie riferiteci dal Promis,14 apprendiamo che esse furono 
rinvenute nel. corso degli scavi effettuati nel 1842 dal marchese Remedi in un 
terreno di sua proprietà dove esistevano i ruderi di «un’antica piscina», identifi
cabili a posteriori con i voltoni del «Grande Tempio». L’espressione «comincia
tesi le prime operazioni nel mio rudere», adottata dal Remedi nel breve com
mento, posto in appendice al testo del Promis e relativo al ritrovamento delle 
terrecotte, indurrebbe a non scartare l’ipotesi che esse giacessero in corrispon
denza degli ambienti determinati dalla costruzione dei voltoni, ben visibili 
all’atto dello scavo. Se così realmente fosse, potremmo pensare che il materiale 
si trovasse all’interno del tempio, forse depositatovi intenzionalmente al mo
mento della sua ristrutturazione, secondo una prassi di pietas tutt’altro che 
insolita nel mondo antico.

Un secondo problema posto dal luogo del ritrovamento è quello se il 
materiale rinvenuto si debba considerare pertinente al solo edificio sacro, 
presso o all’interno del quale era conservato, oppure ad un numero maggiore di
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templi, dislocati nell’ambito della città, in primis il Capitolium all’estremità 
settentrionale del Foro; in subordine a tale quesito, se l’intero complesso delle 
sculture potesse trovare contemporaneamente posto su di un unico edificio, 
nell’ambito di una stessa fase edilizia, o in più fasi successive tra loro.15 A tali 
problemi si potrà dare una risposta esauriente forse soltanto in una fase 
terminale della ricerca, nel quadro di una più larga disamina che abbia preso in 
considerazione anche la decorazione accessoria.16 Mi sembra in ogni caso 
prioritario dal punto di vista del metodo che, come punto di partenza, si debba 
esplorare la possibilità che all’unitarietà del ritrovamento corrispondesse anche 
quella dell’utilizzazione.

15 Tali problemi sono esplicitamente formulati da Frova, Noto sulle opere pubbliche...cit., 
p. 42 s., nota 1.

16 Su quest’ultima si veda il contributo di A. Forte, in questa stessa sede.
17 G. Caputo, Nuove testa fittile del tempio di Luni, in «StEtr» 24, 1955/56, pp. 221-226. 

Le circostanze del ritrovamento della testa, effettuato dall’Inglieri nel corso degli scavi 1953, non 
sono state meglio specificate. A quanto riferito oralmente da Armando Paita (cfr. nota 8) però, la 
testa sarebbe stata rinvenuta immediatamente all’esterno del tempio, sul suo Iato occidentale, in 
uno degli ambientini determinati dai tre muretti che si addossano ortogonalmente al podio. 
Stando alla testimonianza del Paita, la testa giaceva sotto ad uno strato omogeneo di cenere, al di 
sotto della quota della risega dei muretti, insieme a numerosi vasi e lucerne con bollo, e ad alcuni 
elementi bronzei identificabili con le torce ed i fasci pubblicati in Luni I, tav. 198, 12 (Su questi 
ultimi M.P. Rossignani, Pannelli didattici Mus. Arch, η. 12 c.) A questi si aggiungano i frustuli 
di decorazione menzionati in Bonghi Iovino, Luni I, cc. 804-806; Luni II, p. 580, K 2888, tav. 
307, 10: «framm. di pigna» (o meglio grappolo d’uva?).

18 L.A. Milani, in «Muslt» 1, 1885, p. 94 ss.; Idem, Museo Topografico dell’Etruria, Firenze 
1898, pp. 73-78; Idem, Il museo archeologico di Firenze, Firenze 1912, pp. 63-64, 248-250.

La consistenza del materiale. Breve storia degli studi

Al gruppo degli altorilievi rinvenuti negli scavi ottocenteschi si possono 
aggiungere solo scarsi ulteriori ritrovamenti, tra i quali spicca, per importanza e 
livello artistico, la splendida testa maschile edita dal Caputo.17 Complessiva
mente il gruppo si compone dei frammenti di circa 30 figure. Immesse nel 
Museo Archeologico di Firenze nel 1882, le sculture lunensi vennero, come è 
noto, pubblicate dal Milani,18 che le attribuì a quattro diversi gruppi frontona
li, distinguibili per tecnica, stile e soggetto:

A) frontone con Apollo, Diana e le Muse ( = Andren, p. 283 ss., A: 1-5).
B) frontone contraddistinto dalla diversa qualità dell’argilla: un’unica 

testa di guerriero ( = Andren, p. 285 B).
C) Capitolium: triade capitolina e Nettuno ( = Andren, p. 285 ss., C: 1-5)
D) Strage dei Niobidi: ( = Andren, p. 287 ss., D: 1-15).
Eccezion fatta per il riferimento del frammento B ad un frontone a sé 

stante, le attribuzioni iconografiche del Milani vennero in linea di massima
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recepite dai successivi editori del materiale, L. Banti19 e A. Andrén.20 Forti 
perplessità circa l’identificazione del tema del frontone D con la strage dei 
Niobidi venivano viceversa avanzate dal Caputo che, con una certa cautela, 
proponeva in alternativa che il tema andasse ricercato nella saga troiana.21 Più 
decise a questo proposito, come vedremo tra breve, le obiezioni di F.H. Massa 
Pairault.22

Oscillanti sono anche le considerazioni riguardanti Io stile e la cronologia 
dei pezzi. Ormai definitivamente superata è la loro attribuzione, che cito per 
solo dovere di cronaca, al III secolo a.C., anteriormente alla fondazione della 
colonia,23 la quale viceversa è considerata ormai un saldo termine post quem per 
chiunque si abbia ad occupare di essi. La Bantì leggeva nell’intero complesso 
unità di stile e di cronologia nell’ambito di un linguaggio formale fortemente 
influenzato dall’esperienza pergamena (177-150 a.C.);24 Andrén invece tendeva 
a distinguere il c.d. frontone A (Apollo, Diana e le Muse), caratterizzato a suo 
avviso da una maggior finezza di esecuzione, da quelli C e D, in cui ad una resa 
anatomicamente perfetta farebbe però riscontro, a suo avviso, una certa sec
chezza nell’esecuzione.25 Di influenze microasiatiche, senza però esclusione di 
apporti attici, parla sia pure genericamente Caputo, insistendo sul carattere 
«non etrusco» delle sculture lunensi.26 Diverso è l’approccio di F. Coarelli il 
quale, nell’ambito delle sue ricerche sulla recezione dell’ellenismo a Roma, 
individua nei frontoni di Luni uno dei più antichi documenti della corrente 
neoattica, da considerarsi con ogni probabilità come il prodotto di maestranze 
urbane.27 Secondo Coarelli, tali maestranze avrebbero fatto capo allo scultore 
neoattico Timarchides, attivo a Roma negli anni intorno al 180 a.C. ed autore 
dell’Apollo qui citharam tenet, identificabile con la statua di culto del tempio di 
Apollo in circo.28 II tramite tra Luni e Timarchides sarebbe stato rappresentato

19 L. Banti, Luni, Firenze 1937, p. 44-52.
20 A. Andrén, Architectural Terracottas from Etrusco-Italic Temples, Lund 1939/40 (di qui in 

poi Andren), pp. 284-296.
21 G. Caputo, Guida alla scultura di Luni, «8 Settimana Musei Italiani», Firenze 1965, in 

particolare p. 26.
22 F.H. Massa Pairault, Recherches sur Tart et l’artisanat étrusco-italique à l’époque 

hellénistique, BEFAR 257, Roma 1985, p. 147 ss.
23 L. Pernier, in «Ausonia» 9, 1919, p. 11 ss.; W. Deonna, Les Statues de terre cuite dans 

l’antiquité, Paris 1908, ρ. 155 ss.; P. Ducati, L’arte classica, Torino 1920, p. 640 ss. (con 
datazione successivamente modificata, al II see. a.C. in Storia dell'arte etrusca, Firenze 1927, pp. 
535-538).

24 Banti, Luni, p. 51.
25 Andren, pp. 292-293.
26 Caputo, Guida...cit., p. 13.
27 Coarelli, Polykles, cit., p. 86 ss.; Idem, in Hellenismus in Mittelitalien, «Abhandlungen 

der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Phil.-Hist. Klasse» 97, 1, 1976, p. 26; Idem, La 
fondazione di Luni, cit., p. 30.

2i Fondamentale G. Becatti, Timarchides e l’Apollo qui tenet citharam, in «BCommArch»
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da Μ. Emilio Lepido, uno dei triumviri fondatori della colonia, probabilmente 
entrato in contatto con Timarchides nel 179 a.C., anno in cui, in qualità di 
censore, avrebbe operato alcuni interventi nell’area del Circo Flaminio.* * 29

63, 1935, pp. 111-131; più recentemente E. La Rocca, L’Apollo «qui citharam ...tenet» di
'Timarchides: un frammento del tempio di Apollo in circo, in «BullMusCom» 24, 1977, pp. 16-33.

29 Liv. XL 51, 1-5. Sull'attività censoria di Emilio Lepido si veda, oltre alla bibl. cit. a 
nota 26, E. La Rocca, Philiskos a Roma. Una testa di Musa dal tempio di Apollo Sostano, in 
Alessandria e il mondo ellenistico-romano. Studi in onore di Achille Adriani III, Roma 1984, p. 641; 
Μ. Gaggiotti, Atrium Regium-Rasilica (Aemilia), in «AnalRom» 14, 1985, p. 66 ss. Da notare 
però che Livio non menziona affatto interventi relativi al tempio di Apollo in quanto tale, bensì 
ad edifici posti nelle sue immediate vicinanze: di Emilio Lepido ricorda il theatrum et proscenium 
ad Apollinis e, poco oltre, il compimento dei templi di Juno Regina e Diana, da lui votati otto anni 
prima, nel corso della guerra ligure. Del collega di Lepido, Μ. Fulvio Nobiliore, ricorda una 
porticum ad aedem Apollinis.

30 Massa Pairault, Recherches sur l’art... cit., p. 146 s.
31 Banti, Luni, p. 47.
32 La Rocca, L’Apollo «qui citharam tenet»... cit., p. 29.

Recentemente infine F.H. Massa Pairault ha ribadito il carattere neoatti
co del «frontone A», «punto di riferimento per la definizione dell’eclettismo 
neo-classico repubblicano», ritrovando invece nei due frontoni C e D, «pur 
sempre nell’ambito di una corrente artistica neoattica, una ricerca del verismo 
anatomico e del patetismo, più vicini alle lezioni estetiche dell’ellenismo 
orientale», che la inducono a proporre per essi una datazione intorno al 
140/130 a.C.30

Il c.d. «frontone A»

Anche se di lettura più immediata rispetto ai gruppi C e D, non per questo 
i problemi che esso pone, sia dal punto di vista dell’iconografia che della 
ricomposizione, si possono considerare risolti. Un punto fermo nella ricostru
zione del gruppo è dato dalla buona conservazione delle lastre di fondo, che ha 
consentito l’accostamento sicuro perlomeno delle tre figure centrali.

Identificabile con sicurezza, grazie all’attributo della cetra, è quella di 
Apollo, argomento cardine della tesi Coarelli sull’atticismo delle sculture lunen- 
si. Alla luce di un attento esame stilistico però dovremmo usare una certa 
cautela nel definire neo-attica questa scultura, se con questo termine intendia
mo il cosciente e filologico richiamo ai maestri del IV secolo a.C., considerata la 
distanza che la separa dal suo presunto modello ispiratore, l’Apollo del tipo 
Cirene.31 Se un parallelo, peraltro assai vago, può trovarsi nel ritmo sbilanciato, 
presente in entrambe le figure, ed in una certa assonanza nella caduta del 
panneggio lungo le gambe,32 le differenze tra esse sono in realtà profonde e si 
individuano soprattuto nella mancanza, nell’Apollo di Luni, della caratteristica 
posa del braccio alzato sopra la testa — particolare di derivazione prassitelica
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che costituisce l’elemento unificante nelle numerose varianti del tipo.33 Con ciò 
sembra perdere di coerenza il ritmo tortile della figura lunense, nella quale 
d’altra parte, risultano accentuate la mollezza e la carnosità delle superfici e la 
decisa effeminatezza del volto.

53 Becatti, Timarchides... cit., p. 121 ss.
34 Banti, Luni, p. 48; Andren, p. 283, A:l.
35 Più decisamente Caputo, Guida... cit., p. 28.
36 Massa Pairault, Recherches sur l’art... cit., p. 147.
37 Röscher, s.v. Selene-, EAA VI, s.v. Selene (E. Paribeni); Limc II, s.v. Astra, pp. 909- 

917, nn. 34, 53, 54, 70.
3‘ A. Linfert, Kunstzentren hellenistischer Zeit. Studien an weiblichen Gewandjiguren, 

Wiesbaden 1976, p. 90 s., nota 229, fig. 198; A. Giuliano (cur.), Museo Nazionale Romano. Le 
sculture I, 8, Roma 1985, p. 524 s,. X.13 (E. Fileri).

Le identificazioni proposte per la figura femminile centrale oscillano tra 
Diana3.4 ?e. Luna,35 per non dimenticare una recente Colonia (?).36 Come già 
osservava Caputo, manca però a questa figura ogni caratteristica che ne 
permetta l’accostamento, sul piano puramente iconografico, ad Artemide. Se, 
come sembra probabile, di Luna si tratta, dovremmo pensare che in questo caso 
abbia prevalso, nella definizione dell’immagine della divinità, Γimitazione del 
suo corrispettivo greco Selene, cui appare accomunata da un particolare abba
stanza significativo, il seno destro scoperto, che caratterizza gran parte delle 
rappresentazioni di tale dea in età ellenistica, a partire da quella, forse la più 
famosa, del grande fregio dell’altare di Pergamo.37

La divinità lunense, rivolta con la testa verso sinistra, è seduta su di un 
trono, ma appare sollevata da esso, con le gambe molleggiate ed il torso 
fortemente chinato in avanti: si tratta di un espediente evidentemente dettato 
dall’esigenza di conciliare la visione frontale della figura con l’andamento 
piatto della superficie a disposizione e di sottolineare, attribuendole una 
maggior altezza, la sua importanza gerarchica aH’interno del gruppo. Tra le 
numerose raffigurazioni di personaggi femminili di età ellenistica seduti su 
trono o su roccia, alle quali la nostra divinità può essere accostata, un confronto 
particolarmente calzante può essere istituito con la Ninfa (o Musa) di Villa 
Patrizi al Museo Nazionale Romano, che Linfert inserisce nella produzione 
della cerchia gravitante intorno a Tauriskos ed Apollonios tra il 180 ed il 170 
a.C.38 Anche se nella variante lunense il seno appare decisamente scoperto, il 
chitone è più velificato e la terminazione superiore himation è priva del 
corposo rotolo di pieghe, notevoli assonanze tra le due figure si possono rilevare 
nella torsione del busto, con un braccio teso, l’altro flesso e portato in avanti, e 
nella fiorente pienezza delle forme.

Nella terza figura del gruppo, maschile, nuda ad eccezione deWhimation 
che dalla spalla sinistra ricade ricoprendo parzialmente le gambe, si è voluto per 
lo più riconoscere, sulla base delle corrispondenze iconografiche con le raffigu-
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razioni di età imperiale, un genius·, genius coloniae (Banti, Andrèn, Caputo, 
Massa Pairault);39 genius populi romani (Rink).40 Studi più recenti hanno però 
messo in dubbio tale interpretazione.41 Il presunto genius di Luni — che 
verrebbe a costituire l’attestazione plastica più antica sin’ora conosciuta di tale 
divinità — diverge infatti dalle prime rappresentazioni sicure di essa, che 
compaiono su monete dei Cornell Lentuli del 74 a.C., nelle quali il Genius è 
rappresentato come un personaggio barbato e vestito.42 Mi domando pertanto 
se in tale figura, che per dimensioni, ripetizione del medesimo schema inverti
to, per il delicato e morbido plasticismo del modellato, appare l’esatta contro
parte dell’Apollo affiancato alla dea sul lato sinistro, non si possa riconoscere 
piuttosto un Dioniso-Liber che, come è noto, soprattutto in età ellenistica, è 
spesso rappresentato come un personaggio giovanile, del tutto intercambiabile 
sotto il profilo iconografico con tipi apollinei.43 Tutt’altro che contrastanti con 
tale interpretazione sono gli attributi che rimangono della figura, gli alti 
embades, tipici, se pur non esclusivi del dio,44 e la cornucopia che costituisce, 
anche se non di frequente, uno degli elementi che lo caratterizzano.45 Se questa 
ipotesi fosse esatta, si verrebbe così a ricostruire al centro del gruppo, in 
assoluta congruenza con l’organizzazione pianimetrica del tempio — a tre celle

” Banti, Luni, p. 47; Andren, p. 284, A:3; Caputo, Guida... cit., p. 29; Massa Pairault, 
Recherches sur l'art... cit., p. 146.

40 E. Rink, Die bildlichen Darstellungen des römischen Genius, Giessen 1933, p. 41 ss.
41 H. Kunckel, Der römische Genius, «RomMitt» Erg. 20, Heidelbeg 1974, p. 33, nota 72; 

H. Wrede, Der Genius Populi Romani und das Fünfsäulendenkmal der Tetrarchen, in «JBonn» 181, 
1981, p. 114.

42 M.H. Crawford, Roman Repubblican Coinage, Cambridge 1974, p. 407, n. 393, dove 
compare per la prima volta l’indicazione G.P.R. L’esistenza a Roma di un sacello del Dio è in 
ogni caso attestata già dal 218 a.C.: Lrv. XXI, 62, 10.

43 Della vasta letteratura relativa a questo tema citiamo essenzialmente J. Marcadè, Au 
Musée de Délos, BEFAR 215, Paris 1969, pp. 180-187; E. Pomarski, Das Bild des Dionysos in der 
Rundplastik der klassischen Zeit Griechenlands, Wien 1974, tipi 17, 20-35; A. Stewart, Dionysos 
at Delphi. The Pediment of the Sixth Temple of Apollo and Religious Reform in the Age of 
Alexander, in Macedonia and Greece in Late Classical and Early Hellenistic Times, Washington 
1986, pp. 187-197; LIMC III, s.v. Dionysos, p. 511 ss.

44 Dar. Sagl., s.v. embas.
45 Anche se abbastanza rara, la cornucopia appare talvolta come attributo di Dioniso- 

Bacco: cfr, Dar Sagl., s.v. cornucopia·, K. Schauenburg, Pluton und Dionysos, in «Jdl» 68, 
1953, in particolare p. 51 ss.; Idem, Dionysiakà in «Charites, Festschrift Langlotz», Bonn 1957, 
p. 170-174, nota 27; per alcuni monumenti sparsi di età ellenistica: «Annlnst» 1883, tav. K (vaso 
di bronzo da Tarquinia); «BCH» 1885, p. 323, tav. VII (teca di specchio in bronzo al Cabinet des 
Médaillés): S. Mollard Besques, Miryna. Catalogues du Musée de Louvre II, Paris 1963, p. 89 X, 
tav. 108 d, f (Dionysos-Ploutos con corona dionisiaca e cornucopia. Fine I see. a.C.). Si veda 
infine Limc III, p. 541: «tra i più comuni attribuiti del dio sono i corni, spesso cinti di pampini e 
grappoli: Tib. 2.1., 34; Ov. Met. 3, 666». Un confronto abbastanza preciso, per quanto riguarda 
l’atteggiamento e Γabbigliamento della nostra figura, è su di una sardonica del II sec. a.C. (ibid., 
p. 543, n. 8).
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nella sua prima fase46 — una triade, composta dalla dea poliadica, Luna, da un 
Apollo e da un Diomso-Liber: accostamento che può trovare giustificazione nei 
caratteri della divinità principale, confondibile a più livelli con Diana, e 
nell’indiscutibile rapporto intercorrente tra quest’ultima, Apollo e Dioniso, 
ormai ampiamente consolidato in ambito delfico. Non sarà inopportuno ricor
dare, a questo proposito, che un’analoga associazione è testimoniata dalla 
decorazione fittile del santuario di Civitalba, in cui al tema del trionfo bacchico 
della cotoposizione frontonale fa da contrappunto la rappresentazione del 
fregio, con la cacciata dei Galli da Delfi, difesa dalle sue divinità.47

46 Anche se non necessariamente ad un tempio a tre celle deve corrispondere ad una triade: 
G. Colonna, in «Scienze Antichità», 1, 1989, pp. 428-429.

47 Sul frontone di Civitalba: Andren pp. 297-308, tavv. 98-101; Μ. Zuffa, Il frontone ed 
il fregio di Civitalba nel Museo civico di Bologna, in Scrìtti in onore di A. Calderìnì e di R. Parìbeni, 
Milano 1956, p. 267 ss.; Μ. Verzar, Arcbaeologische Zeugnisse aus Umbrien, in «Hellenismus in 
Mittelitalien», cit., p. 116 ss.; F.H. Massa Pairault, in I Galli e l’Italia, Catalogo della Mostra, 
Roma 1978, pp. 198-99; Eadem, Recherches sur l'art... cit., pp. 143-146: si veda inoltre il 
contributo di Μ. Cristofani in questa sede.

48 M J. Strazzulla, Le terrecotte architettoniche della Venetia romana, Roma 1987, p. 22.
49 Su Liber si vede essenzialmente A. Brühl, Liber Pater. Origine et expansion du culte 

dionysiaque à Rome et dans le monde romain, Paris 1953; L. Foucher, Le culte de Bacchus sur 
l’Empire romain, in ANRW 17, 2 Berlin- New York 1981, p. 684 ss.

ä<) Andren, p. 284 s., A: 5.
51 Andren, p. 284, A: 4, tav. 93.

Non sarebbe forse dunque casuale che a queste stesse si fosse voluta 
affidare la tutela della nuova colonia, sorta a chiari fini strategici, in un’area di 
«frontiera», allo scopo di contrastare le retrostanti popolazioni dei Liguri.48 Né 
costituirebbe un ostacolo a tale ipotesi l’apparente incompatibilità della presen
za di una figura di un Liber-B acco nelle decorazioni templari dei decenni 
immediatamente successivi alla crisi dei Baccanali. Più che aver determinato la 
scomparsa ufficiale del dio o l’affievolimento del suo culto — già ben radicato 
nel pantheon romano — quest’ultima comportò più probabilmente l’accentua
zione dei suoi aspetti «positivi» di Liber, come divinità agraria legata alla 
fertilità e all’abbondanza, che l’attributo della cornucopia servirebbe in questo 
caso a sottolineare.49

Al gruppo A possiamo attribuire con sicurezza ancora due figure femmini
li, con ogni probabilità identificabili con Muse. La posizione della prima, 
conservata soltanto nella parte inferiore del corpo,50 51 alla sinistra di Apollo, è 
assicurata grazie alla presenza di un’estremità della cetra del dio. Meno certa è 
invece la collocazione della seconda/1 solitamente collocata alla destra del 
personaggio con cornucopia. Ad un riscontro diretto sul materiale infatti il 
punto di contatto tra le due figure, quale proposto nella corrente presentazione 
del gruppo, non sembrerebbe trovare conferma nella realtà. Di grande interesse 
è peraltro il tipo riprodotto in tale figura che, se ascrivibile in genere alla
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cosiddetta «Pudicitia», più in particolare, come ha di recente proposto E. La 
Rocca, sembra costituire una variante, per quanto libera, della «Musa con la 
piccola cetra», nota dal rilievo di Archelao di Priene, ed ascrivibile al ciclo di 
Philiskos di Rodi, che era conservato a Roma all’interno del tempio di Apollo in 
circo.52 53

52 Sul tipo della Pudicitia cfr. R. Horn, Samos XII, p. 92 ss., n. 28, tavv. 30-31; per 
l’accostamento alla «Musa con la piccola cetra», cfr. La Rocca, Philiskos a Roma ...cit., p. 635, 
nota 32.

53 La Rocca, Philiskos a Roma... cit., p. 635, nota 32, tav. XCIV, 5-6.
54 Al gruppo centrale andrebbero in tal caso riferite le tre figure di Luna, Apollo, 

personaggio con cornucopia, affiancate sul lato sinistro dal frammento di Musa Andren A: 5; il

Più incerta resta l’attribuzione al gruppo di altri frammenti, sempre 
assimilabili a figure di Muse dal punto di vista iconografico, ma che, almeno ad 
una prima analisi, sembrerebbero differenziarsi leggermente da questo per 
modulo ed impasto. Spicca tra questi il frammento di un torso femminile 
ricollegabile, sempre secondo La Rocca, alla cosiddetta «Clio» di Monaco, 
anch’essa attribuibile al ciclo di Philiskos.52

Se volessimo dunque tracciare un provvisorio bilancio relativo alla colloca
zione stilistica di questo primo gruppo lunense, dovremmo concludere che esso 
ci pare caratterizzato da un profondo eclettismo, in cui la componente neoatti
ca, lungi da essere predominante, ci appare viceversa assai ridotta. I modelli cui 
paiono ispirarsi le nostre figure, tutti desunti dalla grande statuaria, sembrano 
piuttosto riportare all’ambiente insulare, soprattutto a quello rodio, dei decenni 
iniziali del II see. a.C.

Per ciò che concerne la composizione del gruppo due sono gli elementi che 
vanno soprattutto sottolineati: da un lato il minimo aggetto delle figure, che 
aderiscono a lastre di fondo e poggiano su di una sottile base, profonda non più 
di 10 cm.; dall’altro la loro disposizione serrata e compressa: la dea al centro è 
ribaltata in avanti, il braccio destro della figura con cornucopia addirittura 
scompare dietro al panneggio di quest’ultima, con un sacrificio di spazio che 
non può essere dettato altro che dalla necessità di un estremo risparmio dello 
spazio medesimo. Se dunque accettiamo l’idea che il soggetto del gruppo 
consistesse nella raffigurazione di una triade centrale {Luna, Apollo, figura con 
cornucopia) affiancata dalle nove muse, e se consideriamo che la larghezza 
media di ciascuna figura si aggira intorno ai 30 cm., giungeremmo ad ottenere a 
stento per Finterà composizione una larghezza superiore ai 4 metri. Alla luce di 
tali considerazioni mi sembra tutt’altro che improbabile che il gruppo non 
costituisse una decorazione di carattere frontonale, come si è sempre pensato, 
bensì andasse collocato, scisso in tre sottogruppi distinti, a rivestimento del 
columen e dei mutuli del tempio in una soluzione tradizionale di frontone 
aperto.54 {tav. I)
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I gruppi C e D

Praticamente indistinguibili l’uno dall’altro per impasto, tecnica dell’ese
cuzione e stile, essi sono caratterizzati da una maggiore profondità rispetto al 
gruppo precedente. Le statue erano assicurate ad una lastra di fondo mediante 
grossi fori d’attacco; esse peraltro poggiano anche su una lastra di base, la cui 
profondità (da un minimo di 20 ad un massimo di 50 cm.) varia a seconda 
dell’atteggiamento delle diverse figure, senza mai superare il limite anteriore 
costituito dai piedi delle figure medesime. La presenza della·lastra di base rende 
plausibile l’effettivo posizionamento dei pezzi all’interno del campo frontonale, 
anche se va osservato che — contrariamente a quanto si verifica nei casi più 
noti di frontone chiuso (ad es. Talamone e Civitalba) — manca qualsiasi 
sovrapposizione di piani tra le figure, che si dispongono tutte lungo la medesi
ma linea di base. E stata inoltre più volte notata la mancanza di personaggi in 
posizione coricata che si adeguino col loro movimento al restringersi dello 
spazio in corrispondenza degli angoli acuti.* * * * * * * * * * * 55 Al massimo si può notare un 
leggero variare nelle proporzioni delle singole figure, con dimensioni maggiori 
probabilmente in corrispondenza del centro della composizione. Su tale proble
ma torneremo però tra breve.

fatto che sull’estremità destra la lastra cui aderisce il personaggio con cornucopia presenti un
andamento rientrante rispetto al braccio che regge l’attributo farebbe pensare che anche su
questo lato dovesse trovare posto una figura quasi di profilo, che facesse da «pendant» a quella
sul lato opposto. Il gruppo verrebbe così ad avere una larghezza complessiva di mt. 1,50, mentre
l’altezza al vertice dovrebbe essere di poco superiore a mt. 1,25, misura della figura di Apollo,
l’unica ad avere conservato la testa. Tali dimensioni non sono incompatibili con quelle di una
lastra di rivestimento di columen, considerato che l’altorilievo del tempio A di Pyrgi misura mt.
1,40 di larghezza e 1,30 circa di altezza (Arezzo 1985, p. 136 ss. 7.14); forse superiori
proporzionalmente erano le dimensioni della lastra laterale con cavalli alati di Tarquinia (Arezzo
1985, p. 73, 4.4. A,l) (h. mt. 1,14; largh. att. mt. 124) e di quelle dei templi di Falerii Veteres
(Andren, p. 101, II: 1, tav. 33: 115; p. 117, II: 1, tav. 44:143; p. 125 ss., I: 1-7, taw. 46-48).

55 Massa Pairault, Recherches sur l’art... cit., p. 146.
56 Banti, Luni, p. 48; Andren, p. 287, C: 4 (Nettuno); Massa Pairault, Recherches sur 

l'art... cit., p. 146: Genius Coloniae su trono, ammesso nella cerchia delle divinità, oppure 
Portumnus?

57 Ad eccezione del caso di una Menerva, che compare nella raffigurazione di uno specchio 
etrusco da chiusi, nel quale, in veste di kourotrophos, assiste il piccolo Maris Husrana, ed ha 
apparentemente il seno scoperto (Gerhard, Es II, 166), non sembrerebbero esistere altre 
attestazioni della divinità in tale guisa. È d’altra parte del tutto improbabile, vista l’ufficialità del 
messaggio che veniva trasmesso dalla decorazione frontonale di un tempio romano, leggere nella 
figura lunense un riflesso di tale mito, assai oscuro e poco conosciuto.

Per quanto riguarda il gruppo C, nel quale solitamente si riconosce la 
triade Capitolina, affiancata da una quarta divinità maschile,56 notiamo come 
una seria obiezione in tal senso venga dalla figura della cosiddetta Minerva, 
raffigurata col seno destro scoperto, un particolare questo del tutto incongruen
te con l’immagine ufficiale della divinità.57 (tav. IV à)
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Nel caso del gruppo D invece, per lo più identificato come la strage dei 
Niobidi, abbiamo già ricordato le perplessità di Caputo e gli argomenti di F.H. 
Massa Pairault/8 la quale allega contro tale identificazione la carenza di ogni 
elemento caratterizzante la scena, la mancanza delle figure chiave di Diana, 
Apollo, Niobe e di tutte le figlie femmine e soprattutto il fatto che non sembri 
esistere la mìnima corrispondenza tra lo schema delle figure superstiti e quello 
dell’iconografia consueta dell’episodio. A tali critiche, pienamente fondate 
nella loro sostanza, potremmo aggiungerne altre ancora: l’atteggiamento positi
vamente dinamico di gran parte delle figure maschili che dovrebbero rappresen
tare i figli di Niobe soccombenti e che, viceversa, sembrano impegnate in un 
combattimento vittorioso; ed il particolare, di notevole importanza dal punto 
di vista iconografico, che alcune di esse appaiono diademate e quindi di rango 
regale. Così ad esempio la testa «Caputo» ed il cosiddetto «pedagogo», sulla cui 
spalla sinistra ricade una vitta, caratteristica non certo di un personaggio di 
rango servile quanto piuttosto di un sacerdote o di un re.

Come alternativa la Massa Pairault propone di leggere nella scena l’episo
dio dell’agguato a Troilo: nella figura giovanile di caduto a cavallo (Andren, p. 
290, D:7) sarebbe da riconoscere il giovane principe troiano, nel gruppo 
«pedagogo-giovane guerriero» la coppia Priamo-Ettore (Andren, p. 288 s., 
D:4), in una disposizione analoga a quella attestata sopra l’urna volterrana n. 
376, dalla medesima studiosa attribuita ad un atélier classicistico attivo nel 
corso del I sec. a.C.58 59 (tav. II a) Anche tale interpretazione, per quanto 
ingegnosa, risulta però non del tutto convincente: la figura di caduto a ,cavallo, 
che la Massa Pairault propone di collocare al centro della composizione, risulta 
di fatto troppo piccola per costituirne il punto focale. Ben diverso dal concitato 
e drammatico gesto, con cui Priamo, paralizzato dall’orrore, si ritrae dalla scena 
dell’urna, è quello del gruppo lunense, improntato piuttosto ad una calma 
determinazione: la gamba destra, avanzata, del personaggio anziano si sovrap
pone parzialmente a quella del giovane guerriero, quasi a bloccarne, anziché 
incitarne l’impeto, così come frenante appare il movimento del braccio destro, 
levato probabilmente ad afferrare lo scudo di questo.60 {tav, VI a) Senza 
spiegazione sembra essere inoltre, nel mito di Troilo, la figura del giovinetto 
accucciata tra i piedi del giovane guerriero. Ma, anche a prescindere da queste 
obiezioni di carattere formale, mi pare che permanga una sostanziale incompa-

58 Cfr. sopra nota 22.
59 F.H. Pairault, Recherches sur quelques séries d’umes de Volterra a représentations mytho

logiques, Coll. EFR 12, Roma 1976, p. 149; Eadem, in «MEFRA» 87, 1975, p. 253 ss.
60 L’atteggiamento delle due figure e, in particolare, l’abbigliamento del personaggio 

anziano possono essere confrontati con il gruppo del piccolo fregio dell’ara di Pergamo, nel quale 
è per lo più identificato Teuthras (cfr. H. Winnefeld, Altertümer von Pergamon, III, 2, ρ. 196, 
tav. XXXII, 6: Korythos).
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tibilità di fondo tra questo soggetto ed il suo possibile collocamento nella 
decorazione frontonale di un tempio romano: per quanto dotato di una sua 
vivissima carica emozionale,* * 61 esso non poteva assumere che una valenza del 
tutto negativa agli occhi di cittadini romani — soprattutto coloni in un 
ambiente ostile — che dovevano leggere in esso Vexemplum di un sacrificio 
purtroppo destinato a rimanere sterile. Non a caso il tema, ricco di attestazioni 
in ambiente etrusco, scompare quasi definitivamente nell’iconografia romana, 
sia repubblicana che imperiale.62

41 Da ricordare a questo proposito l’inserimento dell’episodio tra quelli delle pitture
all’interno del tempio di Giunone a Cartagine, aventi come soggetto le ultime vicende di Troia,
in Verg., Aen I, 450-493.

62 Sull’iconografia di Troilo in età ellenistica e romana si veda essenzialmente EAA, s.v. 
Troilos (E. Paribeni); R. Rebuffat, Le meurtre de Troilos sur les urnes étrusques, in «MEFRA» 84, 
1972, pp. 515-542. Le scarse altre attestanzioni del mito sono raccolte in U. Pannuti, Achille e 
Troilo. Rilievo fittile pompeiano, in «BA» 66, 1981, pp. 111-116.

63 A. Schober, Das Fries des Hekateions von Lagina (Ist Forsch. 2), Istambul 1933.
64 Cfr. C. Vermeule, The Goddess Roma in the Art of the Roman Empire, Cambridge 

Mass. 1974; C. Fayer, II culto della dea Roma. Origine e diffusione nell’impero, Pescara 1976; R. 
Mellor, The Goddess Roma, in «ANRW» 17, 2, Berlin-New York 1981, pp. 950-1030.

Le cònsiderazioni sopra addotte mi hanno dunque convinto che — se una 
possibilità di soluzione esiste per l’individuazione del soggetto delle terrecotte 
lunensi — essa dovrà essere ricercata ripartendo nuovamente da zero e pren
dendo in esame il materiale dei gruppi C e D nella sua globalità, senza tener 
conto delle ripartizioni sino ad ora proposte. In particolare, sarà opportuno 
dare inizio alla ricerca con l’esame di quei pezzi che presentano le maggiori 
difficoltà iconografiche, la cosiddetta «Minerva» da un lato, il gruppo giovane
vecchio re-bambino dall’altro.

Per quanto riguarda la prima, (tav. IV a) dobbiamo ammettere che ogni 
tentativo di identificazione sembra cozzare contro il fatto che la figura costitui
sce un vero e proprio hapax, privo di riscontri iconografici oggettivi. La prima 
ipotesi che avevo affrontato, che si potesse cioè trattare di una personificazione 
di città in veste amazzonica, come quelle attestate sul fregio dell’Hecataion di 
Lagina,63 sembra urtare contro l’attributo dell’egida, che non è mai attestato in 
simili raffigurazioni, neppure in quelle di Roma, rappresentata ora come 
un’amazzone, ora come una figura matronale elmata.64 Sembrerebbe dunque si 
debba concludere che la figura sia il frutto di una disinvolta creazione del 
coroplasta lunense, il quale, attraverso l’accostamento dei vari elementi caratte
rizzanti — ci restano il torques, il seno nudo e l’egida — avrebbe inteso 
probabilmente rendere più incisiva la lettura del personaggio rappresentato. Di 
particolare interesse tra questi attributi è l’egida, consistente in un vero e 
proprio mantello a bordi ripiegati, formato da due lembi distinti fissati sopra la 
spalla sinistra da una spilla sulla quale è riprodotto il gorgoneion. Se pare del
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tutto insolito per Minerva, questo tipo di mantello non è però privo di 
confronti puntuali. Esso fa la sua comparsa infatti nell’iconografia di Alessan
dro il Macedone, che lo avrebbe adottato come simbolo di regalità e di potere, e 
diviene un elemento ricorrente nella statuaria, nelle monete ed in gemme 
raffiguranti sovrani ellenistici — nella maggiore parte dei casi, anche se non 
sempre i Tolomei —, per essere ripreso in età imperiale romana, soprattutto 
nella glittica.65

65 II mantello ad egida compare per la prima volta su un tetradrachmon di Alessandro 
Magno, insieme all’elmo con la pelle leonina (H. Kyrieleis, Bildnisse der Ptolemäer, DAI, Arch. 
Forsch. 2, Berlin 1971, tav. 1:1) e ritorna in monete di Tolomeo I (ibid., tav. 1: 2), di Tolomeo 
III (ibid., tav. 17: 1-5), di Tolomeo Vili (ibid., tav. 52: 1), dove però il mantello avvolge il collo, 
girando su entrambe le spalle. Sempre su monete, esso è attestato per alcuni sovrani di Battriana 
(c£r. N. Davis - C. Me Kraay, The Hellenistic Kingdoms. Portrait Coins and History, London 
1973, p. 239, fig. 154). Nella grande statuaria ricorre nella statua di Afroditoupolis, al Museo del 
Cairo, probabilmente dipendente tipologicamente da una scultura raffigurante Alessandro Ma
gno, nella quale in genere si identifica Marco Antonio (C. Watzinger, Expedition Ε.υ. Sieglin II, 
I B, 1927, p. 11 e, tra gli altri, D. Michel, Alexander als Vorbild für Pompeius, Caesar und Marcus 
Antonius, Coll. Latomus 94, Bruxelles 1967, p. 109 ss., tav. 26 ss.), recentemente rivendicata a 
Tolomeo X Alessandro I da Kyrielis (ibidem, p. 70 s.). II mantello-egida a due lembi è destinato a 
divenire comune sulla glittica, a partire dall’età ellenistica e nel corso di quella imperiale (A. 
Alföldy, Insignen und Tracht der römischen Kaiser, in «RM» 50, 1935, p. 121 ss; L. Curtius, 
Amethyst in Paris, in «Mus Helv» 8, 1951, p. 218; H. Kyrieleis, DerKameo Gonzaga, in «BönnJ» 
171, 1971, p. 168 ss. E. La Rocca, L’età d’oro di Cleopatra, «Documenti e ricerche d’arte 
alessandrina», V, Roma 1984, p. IX, tav. I.

66 Così ad es. Andren, p. 288 s., D: 4. Per raffigurazioni di tale genere cfr. N. Himmel
mann, Archäologisches zum Problem der griechischen Sklaverei, «AbhandlAkWissLit Mainz» 13, 
1971, p. 27, fig. 38, p. 28, fig. 40, p. 37, fig. 59.

67 Per la posizione si veda in genere E. Mitropoulou, Kneeling Worschtppers in Greek and 
Oriental Literature and Art, Atene 1975, p. 13 ss. Per le urne con follia di Atamante Brunn- 
Körte II, 2, p. 201 ss., taw. LXXXIX-XCII; R. Reeuffat, Le meurtre de Troilos ...cit., p. 540
ss.

Altrettanto importante è sicuramente, nel gruppo re anziano-guerriero, la 
figura di un bambino inginocchiato tra le gambe di quest’ultimo (tav. VII). Una 
volta scartata l’ipotesi che esso raffigurasse un piccolo niobida, sarà necessario 
trovare una plausibile interpretazione per tale fanciullo, che non sembra possi
bile assimilare ad una banale figura di genere — quale ad esempio un piccolo 
schiavo66 —, ma che viceversa doveva con ogni probabilità rivestire un ruolo 
preciso ai fini della comprensione dell’intera scena. Alcuni confronti di caratte
re iconografico possono aiutarci perlomeno a definire la situazione rappresenta
ta: la posizione inginocchiata da un lato, l’atto di aggrapparsi alle gambe di un 
personaggio dall’altro, sono normalmente indici di un clima di forte spavento, 
di una richiesta di aiuto o di salvezza. Tra i confronti, possiamo genericamente 
ricordare alcune urne volterrane con la raffigurazione della follia di Ataman- 
te.67 Analoga è la posizione in ginocchio del piccolo Oreste che implora aiuto 
per la sorella in una celebre coppa «omerica» riproducente il soggetto dell’Ifige-
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nia in Aulide.68 Ancora più puntuali sembrano i confronti con il gruppo 
scultoreo dei Musei Capitolini, che rappresenta Ifigenia aggrappata alle gambe 
di Artemide intervenuta a salvarla,69 e con una serie di pitture pompeiane che 
riproducono un quadro certo famoso, con Teseo attorniato dai fanciulli da lui 
salvati dal Minotauro ed inginocchiati in atto di gratitudine ai suoi piedi.70

68 U. Sinn, Die homerischen Becher, «AM» Erg. 7, Berlin 1979, p. 109 ss., tav. 22,1.
69 Helbig, Bührer I, 1199 d.
70 Ne sono conosciute tre repliche, una da Ercolano (Mus. Nap. 9049) e due da Pompei: 

casa di Gavius Rufus VII.2.16 e Villa Imperiale. Su quest’ultima U. Pappalardo, La villa 
imperiale a Pompei: rapporto preliminare, in «DiaLArch» 3 s., 5, 1985, p. 126 fig. 5 (rovesciata).

71 Ad es. Brunn Körte, I, tav. XIV, 29-30.
72 Brunn Körte I, tav. XXVI - XXXIV. F.H. Pairault, Recherches sur quelques séries 

d’urnes... cit., pp. 162-170; 243-261; con recensione di A. Maggiani, in «StEtr» 41, 1973, p. 583 
s.; L.B. Van Der Meer, Etruscan Ums from Volterra. Studies on Mythological Representations, in 
«BABesch» 52-53, 1977-78, p. 83 ss.

73 Per 1’attribuzione Pairault, Recherches sur quelques séries d’urnes..., cit., p. 256 s.,

Il gruppo lunense D 4 è stato ripreso, denunciando la sua notevole fortuna 
iconografica, in numerose urne volterrane, soprattutto quelle raffiguranti il 
riconoscimento di Paride71 o l’episodio di Telefo nel campo greco:72 una di 
queste, l’urna BK I XXXII 13, dalla Pairault attribuita all’«Atelier des Petites 
Patères» e datata tra il 130 ed il 120 a.C.,73 ce ne offre forse la riproduzione 
migliore, ispirata si direbbe quasi ad una conoscenza diretta: (tav. II b) alla 
destra della composizione sta Telefo con Oreste sull’altare; al centro è Clitem- 
nestra seguita da due personaggi, un uomo anziano, con lungo vestito e 
mantello, il quale poggia la mano sullo scudo imbracciato da un giovane nudo, 
con clamide, che si slancia verso sinistra, rivolgendosi però con aria interrogati
va verso il primo. Un terzo personaggio maschile, con exomis e clamide, lo 
blocca a sinistra, concludendo in tal modo la scena. Esso sembra ripetere 
nell’atteggiamento un’altra figura lunense (Andrèn, D 8) che potremmo per 
analogia ricollocare nella medesima posizione. L’inserimento del gruppo nell’ur
na presenta alcune vistose incongruenze: il momento culminante, con Telefo ed 
Oreste sull’altare, come in tutti gli esemplari che riportano questo mito, è 
collocato all’estremità destra, mentre lo slancio del guerriero è rivolto a sinistra, 
vale a dire in direzione opposta rispetto al suo naturale obiettivo. Privo di senso 
sembra inoltre un altro particolare, il mezzo busto maschile che sorge da terra 
tra le gambe del personaggio armato, che mi sembra si debba considerare un 
«relitto» della composizione maggiore: è come se l’impacciato esecutore dell’ur
na volterrana non avesse voluto rinunciare a questo elemento, qualificante per 
indicare la fonte del suo modello, ma, in un soprassalto di logica, avesse inteso 
evitare l’iterazione di un secondo fanciullo sulla scena.

L’evidente corrispondenza iconografica tra le due composizioni pone il 
quesito se la scelta nell’urna non sia stata dettata da una rispondenza analoga

n. 11.
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anche sul piano tematico e se nelle terrecotte lunensi non si debba individuare 
come tema proprio il mito di Telefo.74 L’ipotesi, assai suggestiva per le 
prospettive che apre, è destinata per il momento a rimanere tale: se da un lato 
essa consentirebbe di comporre in una soluzione unitaria i numerosi problemi 
iconografici posti dai gruppi lunensi, dall’altro necessita di fatto di una verifica 
più approfondita che, alla luce della consistenza attuale dei pezzi, si rivela assai 
ardua. In questa fase mi limiterò dunque ad indicare alcune linee di ricerca in 
tal senso, senza addentrarmi in analisi più dettagliate. La presenza nel gruppo 
or ora esaminato del bambino seminascosto indurrebbe a riconoscere nell’episo
dio il momento immediatamente successivo al rapimento sull’altare; il perso
naggio maschile con scudo sarebbe in tal caso da identificare con Achille, che 
— sul filo della narrazione della tragedia euripidea — doveva a questo punto 
irrompere in scena, slanciandosi contro Telefo, e venendo bloccato dagli 
astanti, in particolare da Ulisse al quale sarebbe toccato il compito di sciogliere 
l’enigma del misterioso responso che l’oracolo aveva dato al re misio.75 76 Da tale 
ipotesi scaturisce una serie di ulteriori interrogativi, sintetizzabili nei seguenti 
due punti: 1) se le figure attribuite generalmente al «frontone C» siano ancora 
da considerarsi come divinità, o non piuttosto figure mitologiche inserite in un 
preciso contesto narrativo. Colpisce a questo proposito la forte somiglianza tra 
il gruppo delle due figure maschili sedute (C 1 e C 4) con quelle che compaiono 
in una lastra del piccolo fregio dell’ara di Pergamo, nel quale Telefo ed 
Agamennone, affrontati, siedono nel campo argivo a consesso con numerosi

74 Per il mito di Telefo si veda essenzialmente Röscher, s.v. Telephos·, Ch. Bauchhenss 
Thürield, Oer Mythos von Telephos in der antiken Bildkunst, Würzburg 1971.

75 La trama della tragedia di Euripide, conservata allo stato frammentario su alcuni papiri 
(cfr. E.W. Handley - J. Rea, The Telephus of Euripides, in BICS (London) suppl. 5, 1957), è 
ricostruita in T.B.L. Webster, The Tragedies of Euripides, London 1967, ρ. 43 ss. Una ricostru
zione leggermente diversa della trama, che ipotizza la rappresentazione in scena del rapimento di 
Oreste è in F. Jouan, Euripides et les légendes des chants cypriens, Paris 1966, pp. 222-255. Ispirate 
probabilmente alla composizione di Euripide e con il medesimo soggetto (Telefo nel campo 
argivo) erano le omonime tragedie di Ennio e di Accio (O. Ribbek, Tragicorum Romanorum 
Fragmenta, 3 e., Lipsiae 1897, pp. 63-65 (Ennio); 248-252 (Accio). La trama euripidea è riportata 
in Hygin. Fab. 101.

76 Sul fregio di Telefo si vedano essenzialmente L. Robert, Beiträge zur Erklärung der 
pergamenischen Telephos-Frieses, in «Jdl» 2, 1887, p. 244-259; 3, 1888, pp. 87 ss.; A. Schrader, 
in «Jdl» 15, 1900, pp. 97-125; H. Winnefeld, Eie Friese des grossen Altars, in «Altertümer von 
Pergamon» III, 2, Berlin 1910. Più recentemente K.P. Stähler, Das Einklassische im Telepho- 
sfries. Die Friese des Pergamonsaltar im Rahmen der hellenistischen Plastik, Münster 1966; H. 
Heres von Littrow, Untersuchungen zur Reliefgestaltung des Telephosfrieze, «Forsch, und Beri
chte» 12, 1970, p. 103 ss. La lastra con Telefo ed Agamennone seduti nel campo argivo viene 
riferita da Robert (Jdl 2, 1887, p. 250 ss.) e da Winnefeld (p. 188 ss., tav. XXXIII: 3) al 
momento della guarigione e viene pertanto collocata dopo l’episodio, conservato in maniera 
molto frammentaria, del rapimento di Oreste. Schrader viceversa («Jdl» 1900, p. 97 ss.) la sposta 
prima di quest’ultimo, per cui la scena raffigurata nella lastra non potrebbe più rappresentare la
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altri eroi (tav. IV £).* * * 76 Notiamo a questo proposito come l’iconografia di 
Agamennone sia praticamente indistinguibile da quella di Zeus.77 La posizione 
delle due figure di Luni, rivolta a destra la prima, in atteggiamento frontale, ma 
anch’essa sbilanciata verso destra la seconda, potrebbe in tal caso essere dettata 
dal rapporto con il gruppo precedente, che andrebbe collocato all’estremità 
destra della composizione. 2) Il problema dell’identificazione del soggetto 
rappresentato dalle numerose figure maschili, nude e con clamide, impegnate in 
una scena di battaglia. Interessante è notare come la mancanza di attributi 
specifici porti ad escludere che potesse trattarsi di un’amazzonomachia o di una 
galatomachia. A corollario di quanto prospettato in precedenza, potremmo 
formulare l’ipotesi che la scena rappresentasse l’antefatto dell’episodio di cui si 
è detto, la battaglia del Kaikos, nella quale il greco Telefo con i suoi seguaci, 
Greci e Misi, aveva combattuto contro gli Achei, erroneamente sbarcati sul 
suolo della Misia, ed era stato ferito da Achille.78 I frammenti superstiti 
possono trovare una rispondenza di massima con i vari episodi in cui si 
articolava la battaglia, alla cui rappresentazione era accordato un ampio respiro 
nel piccolo fregio dell’ara di Pergamo.79 In particolare l’attenzione andrebbe 
richiamata sui frammenti di due figure che sembrano accomunate tra loro per le 
proporzioni leggermente superiori alle altre: la figura maschile con clamide che 
ricade sopra le gambe (Andren D:10) ed un frammento della gamba destra, 
rigida, di un personaggio probabilmente rappresentato in posizione di caduta,80 
nelle quali potremmo riconoscere i due eroi impegnati nel duello (tav. III a,b). 
In questo contesto non è escluso si possa trovare una spiegazione anche per la 
strana figura femminile con egida, cui potremmo in tal caso attribuire il nome 
di Hiera, la moglie di Telefo, che aveva partecipato alla battaglia a capo delle

guarigione, bensì l’arrivo di Telefo al campo argivo, dove egli verrebbe onorato quale ospite: tale
soluzione però risulta in contrasto con la versione euripidea del mito, secondo la quale Telefo
giungerebbe al campo travestito da mendicante e solo dopo il rapimento di Oreste manifestereb
be a tutti la sua vera natura.

77 Cfr. LIMC I, 1, s.v. Agamennon, nn. 10, 30, 44, 64, 69, 432.
78 Le principali fonti iconografiche sulla battaglia del Kaikos sono raccolte in Bauchhenss 

Thurield, Der Mythos von Telephos... cit., p. 16 ss. Per il frontone occidentale del tempio di Alea 
a Tegea si veda inoltre A. Delivorrias, Sporadikà I: Télèphe et la bataille du Caique au fronton 
ouest du Temple d’Alea a Tégée, in «BCH» 97, 1973, pp. 111-135; A.F. Stewart, Skopas of 
Paros, Park Ridges N.J. 1977, pp. 80 ss.; assai discutibile la ricostruzione presentata da questo 
stesso studioso in Skopas in Malibu, The Head of Achilles from Tegea and Other Sculptures by 
Skopas in the J.P. Getty Museum, Malibu 1982.

79 Robert, in «Jdl» 2, 1887, cit., p. 249, e p. 253 ss., G; H. Winnefeld, Altertümer von 
Pergamon, cit., p. 180 ss., tav. XXXV, 1-4. L’enfasi attribuita alla battaglia del Kaikos sul piccolo 
fregio viene giustificata col fatto che essa costituiva l’antefatto mitico per la grande vittoria di 
Aitalo I sui Galati alle fonti del medesimo fiume: cfr. E.V. Hansen, The Attalids of Pergamon, 
Cornell Studies in Classical Phil. XXXVI, Ithaca - London 1971, p. 338 ss.; I. Kertesz, Der 
Telephos-mythos und der Telephos-fries, in «Oikoumene» 3, 1982, pp. 203-215.

80 Banti, Luni, tav. XVIII: D; Andren, p. 291, D: 11.
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donne misie, rimanendovi uccisa. Filostrato ce la descrive bella al pari di Elena 
e simile ad un’amazzone, e come tale essa era probabilmente raffigurata sul 
piccolo fregio dell’ara.81 Potremmo pensare che l’artista di Luni avesse voluto 
insistere sulla caratterizzazione della figura, rappresentandola con il seno sco
perto, come un’amazzone, con il torques, come non greca, e nel suo ruolo di 
eroica regina cui farebbe riferimento l’attributo della clamide ad egida, altri
menti del tutto inconvenzionale per una figura femminile.

81 Philostr. Her. 2,18. Per le altre fonti relative ad Hiera cfr. Röscher, s.v. Hìera. Per la 
presenza della sua raffigurazione nell’ara di Pergamo, cfr. Robert, «Jdl» 2, 1887, p. 253 ss., G; 
Winnefeld, Altertümer von Pergamon, cit., p. 178 s., tav. XXXV, 1.

82 E. Hill Richardson, in Cosa II. The Temples of the Arx, «MemAmAc» 26, 1960, pp. 
309 ss. Si veda inoltre la discussione sul problema in Atti Siena, p. 170-171.

88 Arezzo 1985, p. 86 s., 4.9 b.l (F. Melis).
84 Firenze 1985, pp. 380, 16.3 (F.H. Massa Pairault); Eadem; Recherches sur l’art... cit., 

pp. 181-185; in questa stessa sede si veda la relazione di Μ. Cristofani.
85 Talamone. Il mito dei Sette a Tebe. Catalogo della Mostra, Firenze 1982; B. von Freytag 

gen. Löringhoff, Das Giebelrelief von Telamon und seine Stellung innerhalb der Ikonographie der 
Sieben gegen Theben, «RM» Erg. 27, Mainz 1986.

86 Vedi sopra nota 47.
87 F. Roncalli, Altorilievi frontonali in terracotta da Tivoli al Museo Gregoriano Etrusco, in 

«BollMusGallPont» 4, 1983, pp. 13-34.

Resta ora da affrontare la questione del rapporto intercorrente tra i singoli 
gruppi e della loro eventuale coesistenza nell’ambito di uno stesso edificio.

Già in precedenza avevamo notato il carattere assai particolare dei gruppi 
C e D, contraddistinto dalle seguenti caratteristiche: adesione delle figure ad 
una lastra di fondo che, giungendo sino a 3/4 dell’altezza, ne lascia libere le 
spalle e la testa; adesione ad un piano di base più o meno profondo; disposizio
ne paratattica delle figure e mancanza di ogni sovrapposizione di piani e di 
livelli. Allineate lungo il piano di base dell’incavo frontonale, ben connesse 
inferiormente tra loro dalle lastre di fondo e superiormente libere, tali figure 
dovevano dunque disporsi in una sorta di fregio a narrazione continua, all’in
terno del quale ciascuna di esse manteneva la propria evidenza scultorea. Non 
sembrerebbero profilarsi alternative possibili ad una simile soluzione, già a suo 
tempo formulata dalla Richardson,82 e che sembra costituire lo stadio terminale 
di un’ evoluzione del sistema decorativo che, partendo da una serie di antefisse 
staccate, probabilmente formanti dei gruppi accomunati da uno stesso soggetto 
(è il caso di Falerìi-Lo Scasato83), porta, come a Bolsena, ad una sorta di fregio 
di antefisse84), per trasformarsi nel caso di Luni in un vero e proprio «fregio 
frontonale continuo»: esempio, anche se paradossale, di una sorta di normaliz
zazione in chiave ellenizzante dei precedenti tentativi, che resta in ogni caso 
ben diverso dai frontoni chiusi, attestati a Talamone85 ed a Civitalba,86 o da 
quelli a decorazione «statuaria», documentati dall’esempio di Tivoli87 o da
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quello, recentemente acquisito, di Aquileia.88 Indipendentemente dagli esiti di 
carattere estetico di una simile soluzione, dobbiamo ammettere che essa non 
risulta teoricamente incompatibile con la compresenza di una decorazione a 
rilievo sul columen e sui mutulì del tempio, che in ogni caso avrebbero richiesto 
una forma di protezione. Infine, considerate le dimensioni dell’edificio (mt. 16 
X 20,50) e tenuto, anche largamente, conto delle riduzioni angolari, dovrem
mo attribuire al fregio uno sviluppo che si aggira intorno ai 10 metri, di gran 
lunga superiore dunque alla proiezione in lunghezza di tutti i frammenti 
superstiti, e sufficiente ad accogliere una narrazione articolata in differenti 
episodi.

88 M.J. Strazzulla, Le terrecotte architettoniche della Venetia... cit., pp. 75-87, nn. 1-78.
89 La testa, come indica la mancanza di lavorazione della parte posteriore e delle ciocche 

sul lato sinistro, doveva essere rivolta leggermente verso destra, con una rotazione di poco più 
accentuata di quella che le viene solitamente attribuita nelle riprese fotografiche. In tale visione 
risulta evidente la sua vicinanza alla tradizione del ritratto ellenistico, nella fronte che presenta la 
caratteristica linea obliqua, accentuata dalla profonda ruga che la solca al centro, e negli occhi, 
contornati da spesse palpebre al di sotto di un’arcata sopraccigliare molto marcata e rettilinea. 
Affinità con la cultura artistica pergamena sono in questo caso evidenti soprattutto nella 
trattazione dei piani di superficie, dalla linea di contorno arrotondata, ma solidi e compatti nella 
loro struttura interna. Si veda ad es. il confronto con alcune teste del Grande Fregio (Winne
feld, Altertümer von Pergamon, cit., taw. IV, XXV), o del fregio di Telefo {ibid., tav. XXXVI, 
2, 10).

90 Andren, p. 272, II: 1, tav. 90: 323: 324; Atti Siena, p. 45 s. (M J. Strazzulla); Firenze 
1985, p. 381, 16.6 (P. Bocci Pacini).

La distinzione funzionale operata all’interno delle terrecotte lunensi tra 
«fregio frontonale» e testate di columen e mutulì sembrerebbe trovare una 
conferma anche a livello stilistico. Nelle figure del gruppo A infatti, attribuite a 
queste ultime, possiamo individuare riferimenti a modelli diversi, tutti di 
carattere statuario, preferibilmente attinti dal repertorio rodio e microasiatico 
dei primi decenni del II secolo a.C., ai quali il coroplasta si accosta con estrema 
libertà, modificando gli atteggiamenti ed i particolari e dando vita a vere e 
proprie varianti. Ad una trattazione ineccepibile del modellato non corrisponde 
altrettanta felicità nella resa dei volti, a giudicare almeno da quello di Apollo, 
l’unico conservatoci, dall’espressione tutto sommato piuttosto vacua ed assen
te. Le terrecotte frontonali C e D invece appaiono preferenzialmente, anche se 
non esclusivamente, legate a modelli artistici pergameni, in particolare a quelli 
del «piccolo fregio», con risultati spesso di altissimo livello qualitativo, come 
attestato tra l’altro dalla splendida «testa Caputo», vero e proprio ritratto di 
principe ellenistico,89 che in ambiente etrusco-italico può essere confrontata 
unicamente con gli eccezionali esemplari di Arezzo (tav. V λ-£).90 In entrambi i 
casi non sembra si possa ravvisare l’impronta neoattica evidenziata nei recenti 
studi, soprattutto se vista come frutto di un’intenzionale opzione stilistica. Le 
tracce di classicismo riscontrabili nelle sculture lunensi sono le medesime che si
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andavano progressivamente affermando nella produzione artistica dei grandi 
centri microasiatici, soprattutto Rodi e Pergamo, che restano in ogni caso i 
referenti preferenziali nella formazione e nella diffusione del linguaggio artisti
co romano di questo periodo, circoscrivibile probabilmente agli anni ’60 del II 
secolo a.C.

Una delle maggiori fonti di interesse dei gruppi lunensi risiede nel fatto 
che essi ci consentono di analizzare come un atelier di coroplasti romani si 
comportasse nel riplasmare i modelli greci dal punto di vista compositivo. 
Colpisce la vastissima conoscenza e la padronanza del repertorio figurativo 
ellenistico da parte di questi artisti, in grado di accogliere suggestioni diverse e 
di rielaborarle con disinvoltura, dando vita a nuovi accostamenti, in funzione 
di una maggiore efficacia narrativa, come ci dimostra l’esempio della figura 
femminile con l’egida, dando vita a quella che si potrebbe definire una forma di 
vera e propria contaminatici in campo artistico.

E un indubbio merito di Filippo Coarelli aver attirato l’attenzione sulla 
matrice urbana di queste terrecotte lunensi, ancor più evidente nel suo eccezio
nale livello qualitativo qualora la si confronti con le realizzazioni più o meno 
coeve, ma senza dubbio molto più corsive, degli altri centri costieri, Talamone, 
Cosa e Vulci.* * * 91 Esse costituiscono dunque ai nostri occhi una preziosa testimo
nianza dei metodi, delle scelte e delle opzioni preferenziali esercitate da Roma 
in un centro periferico, ma di vitale importanza dal punto di vista strategico, 
situato in corrispondenza dei limiti settentrionali del territorio etrusco, ma 
appartenente a pieno titolo al sistema politico e giurisdizionale romano. Parti
colarmente significativa appare, a questo proposito, la presenza tra i frammenti 
lunensi di una figura di Vanth,92 {tav. VI b) che, sia pure priva di uno dei suoi 
elementi caratterizzanti, le ali, rappresenta un’indubbio riferimento iconografi
co alla sfera religiosa e cultuale propria del mondo etrusco. Essa costituisce 
quindi un indizio a favore della scelta da parte di Roma di un linguaggio che 
aveva come interlocutori non soltanto i cittadini romani che risiedevano nella 
città (e dei quali dovevano far parte non pochi etruschi «naturalizzati»93), bensì 
anche gli importanti, non ancora pienamente integrati vicini. Si tratta di un 
linguaggio che pare dettato dal medesimo sforzo conciliativo e dal medesimo

” Per Talamone vedi sopra nota 85; per Cosa Cosa IL The Temples of the Arx, «MemA-
mAc» 26, 1960; per Vulci Andren, pp. 218-221, IV: 1-2, tav. 80: 276-279 e F. Buranelli in
questa stessa sede.

91 Banti, Lutti, tav. XXII: P; Andren, p. 287 s., D: 1, tav. 95: 340; sul significato e la
funzione di Vanth si veda da ultimo Μ. Torelli, La religione, in Rasenna. Storia e civiltà degli 
Etruschi, Milano 1986, p. 191.

93 È stata ad esempio notata la probabile origine etrusca (Tarquinia o Perugia?) del L. 
Folcinius, magistrato della colonia, attestato sull’iscrizione repubblicana del grande tempio (cfr. 
sopra nota 10): Frova, Nota sulle opere pubbliche... cit., p. 36; Coarelli, La fondazione di Luni. 
cit., p. 32.



182 MARIA JOSE STRAZZULLA

interesse alla collaborazione, in nome di pericoli e di obiettivi comuni, che 
sembra di potersi leggere nell’adozione di uguali programmi decorativi a Cosa 
ed a Talamone e nel ricorso, in quest’ultimo caso, in un territorio probabilmen
te ormai romano anche dal punto di vista formale, all’impiego di maestranze del 
posto (o perlomeno non urbane) ed alla scelta di temi profondamente radicati 
nella più antica tradizione locale.

L’osservazione acquisterebbe una pregnanza maggiore, qualora fosse pos
sibile confermare in via definitiva la pertinenza degli episodi rappresentati nel 
gruppo di frammenti C e D alla saga di Telefo, vista l’importanza attribuita a 
tale mito, che la propaganda attalide aveva posto al vertice della propria scala 
dinastica e che aveva da poco ricevuto la sua massima consacrazione nel fregio 
del grande altare di Zeus, nella contemporanea elaborazione delle genealogie 
mitologiche relative ad Etruschi e Romani.94 Non sarà inutile a questo proposi
to ricordare come l’impianto della colonia di Luni fosse stato realizzato a 
parziale discapito della vicina Pisa, la quale si era vista in tal modo privata di 
una fascia assai ricca ed importante di territorio, quello delle Alpi Apuane, 
ormai da tempo oggetto dei suoi interessi e del quale essa aveva probabilmente 
già parzialmente avviato lo sfruttamento.95 Sappiamo da Livio che la reazione 
pisana era sfociata in gravi disordini, nel 168 a.C., relativi alla definizione dei 
confini tra le due città.96 Non sarà dunque casuale notare come proprio la 
leggenda di Telefo svolgesse un ruolo di primo piano nel patrimonio mitico 
relativo alle origini di Pisa, sia che esse venissero ricollegate ai Tdeutanes graece 
loquentes di cui parlava Catone97 (giustamente riaccostati ai Teuthranes misii

94 Sulla discendenza degli Etruschi da Telefo la fonte principale è Licofrone (Alex. 1242- 
1245) che nomina come suoi figli Tarconte e Tirreno. Le altre fonti sull’argomento sono raccolte 
in Röscher, s.v. Telephos e Tarchon; da ricordare è anche la versione, tramandataci da Plutarco 
(Rom. 2), secondo la quale Rome, figlia di Telefo, avrebbe sposato Enea e dato il nome alla città. 
Cfr. W. Schur, Griechische Traditionen von der Gründung Roms, in «Klio» 17, 1921, pp. 137- 
152; F. Schachermeyr, Telephos und die Etrusker, «WienStud» 47, 1929, pp. 154-160; P. 
Martin, Herakles en Italie, d’apres Oenys d'Halicamasse (A.R. I, 33-34), in «Atheneum» 50, 1972, 
pp. 252-275. t

” Sull’espansione etnisca a Nord dell’Arno L. Banti, L’ager lunensis e l'espansione etnisca a 
Nord dell’Arno, in «StEtr» 5, 1931, pp. 163-183; Μ. Cristofani, Osservazioni preliminari 
sull'insediamento etrusco di Massarosa, in Archaeologica. Studi Neppi Modona, Firenze 1985, p. 196 
ss.; A. Maggiani, Liguri orientali: la situazione archeologica in età ellenistica, in «RivStLig» 45, 
1979, pp. 73-101; Idem, Problemi del popolamento tra Amo e Magra, in Studi in onore di G. 
Maetzke, Roma 1984, pp. 333-353; G.A. Mansuelli, Luni e il confine settentrionale deU’Etruria, 
in «QuadCentro StLun» 10-11-12, 1985-87, pp. 9-16.

96 Liv. XLV 13, 10.
97 Cato apud Serv. ad Aen 10; 72; Strabo V 2,5. Per la discussione sulle origini di 

Pisa si veda essenzialmente V. Pisani, Pisae, in «ParPass» 14, 1959, pp. 166-171; G. Pugliese 
Carratelli, in Atti Orvieto, p. 72; Μ.Cristofani, Gli Etruschi del mare, Milano 1982, p. 68 
s.; G. Ciampoltrini, Segnacoli funerari tardo-arcaici da Pisa, in «StEtr» 49, 1981, p. 36 s., 
nota 24.
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che, in Licofrone, accompagnano Enea ed Ulisse a Pisa a Agylla),98 sia che 
fossero ricondotte a Tarconte che di Telefo, sempre stando a Licofrone, era il 
figlio, insieme con Tirreno." La scelta del mito di Telefo a Luni non starebbe 
in questo caso ad indicare soltanto la valorizzazione da parte di Roma di un 
tipico tema «areale», ma costituirebbe un richiamo alle comuni origini che, per 
la sua collocazione nel tempio dedicato alla divinità poliadica, per il momento 
storico in cui venne realizzato e per la scelta assai particolare degli episodi 
raffigurati — il ferimento e la successiva guarigione — verrebbe a suonare 
come un chiaro e lampante messaggio di conciliazione.

ADDENDUM

Nelle more della pubblicazione, nel 1990 è stato avviato dalla Soprintendenza 
archeologica di Firenze, in collaborazione con quella per la Liguria, un inter
vento di restauro delle sculture frontonali di Luni. Il primo lotto di lavori ha 
interessato le figure del gruppo A. la possibilità di posizionare i pezzi senza 
l’ingombro dei perni applicati in funzione del vecchio montaggio, ha consentito 
di acquisire in vìa definitiva che la figura di Musa A:4, contrariamente ai dubbi 
espressi in questa sede (cfr. tav. I), era effettivamente posizionata accanto a 
quella con cornucopia e costituiva l’elemento terminale destro della composi
zione. Tale particolare fornirebbe inoltre un’ulteriore conferma della pertinen
za alla testata di un columen dell’intero quadro, la cui larghezza complessiva 
può essere fissata intorno a mt. 1,68.

” Pugliese Carratelli, in Atti Orvieto, p. 72. 
” Vedi sopra nota 94.
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Tav. II
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a} Volterra. Urna col mito dell’agguato a Troilo: BK I, LI 8. b} Urna con rappresentazione del Telefo nel 
campo greco: BK I, XXXII 13.



Tav. Ill



Tav. IV
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a} Gruppo «C»: c.d. Minerva (Andréen C:2). b) Piccolo fregio dell’ara di pergamo: 
Telefo al campo greco.








