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UNA TESTA FITTILE DA ALTORILIEVO 
NEL BRITISH MUSEUM

La mia comunicazione ha lo scopo di presentare una testa fittile architet
tonica fino ad ora inedita conservata nel British Museum a Londra.1

1 Questa testa merita un esame più approfondito e dettagliato di quello preliminare da me 
ora proposto, che intendo portare avanti e completare in un prossimo futuro. A questo proposito 
sono grata al dott. Cook, Keeper del Department of Greek and Roman Antiquities del British 
Museum, per avermi concesso lo studio della testa nella collezione del Museo e ringrazio la 
dott.sa Judith Swaddling per avermi facilitata ed incoraggiata nel mio lavoro.

Nella collezione di teste votive in terracotta etrusco-italiche del British 
Museum, da me in fase di studio, è inclusa una testa fittile virile barbata, 
chiaramente non votiva ma sicuramente architettonica.

Questa testa è catalogata, secondo il sistema del British Museum, con una 
serie di numeri, 1950, 7-6, 1. La data indica l’anno della registrazione del pezzo 
nel sistema di classificazione del Museo, il secondo e il terzo numero il giorno e 
il mese, l’ultimo numero l’ordine di registrazione in quel particolare giorno. In 
questo caso la data originale di acquisizione non è conosciuta, come sconosciuta 
è la provenienza della testa. E quindi probabile che questa testa sia stata nei 
magazzini del Museo per vari anni prima di essere catalogata nel 1950 {tav. I, 
vista frontalmente, tav. II, di profilo).

La testa è alta circa 20 cm., modellata a tutto tondo, piuttosto pesante ma 
vuota internamente con pareti spesse; il viso è di colore rosso cupo, le pupille 
nere e i capelli e la barba bruno scuro.

L’argilla, esteriormente levigata, è di colore rosso chiaro tendente al rosa, 
nel centro è di colore più intenso, gli inclusi sono numerosi, principalmente 
cristalli neri di origine vulcanica misti a pozzolana rosso-bruna.

Questa testa è eseguita con grande precisione e cura dei particolari, ma 
sfortunatamente è danneggiata ed il naso è mancante, come pure buona parte 
del lato sinistro e la parte superiore della testa.

L’unico occhio restante, che ha lo sguardo rivolto verso il basso, dimostra 
grande forza espressiva, resa dalla volumetria del bulbo oculare e dalla pesante, 
severa palpebra superiore. La complessiva volumetria del volto è ottenuta con 
un’accuratezza dei particolari che rivela un artista sensibile ai problemi dell’a
natomia, come è visibile nel modellato degli zigomi, dell’occipitale, della bocca
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dalle labbra dischiuse, delle orecchie. L’iride e la pupilla sono indicate da 
leggere incisioni nell’argilla, e il bulbo lacrimale è presente nell’angolo interno 
dell’occhio. La fronte spaziosa è attraversata da una curiosa sottile ruga 
orizzontale.

La caratteristica più interessante e significativa di questa testa è forse il 
trattamento della capigliatura e della barba. La capigliatura è discriminata al 
centro della fronte da riccioli avvolti attorno ad una fascia o taenia, ed 
emergènti da questa a tratti come compatti boccoli a cavatappi, o molla a 
spirale. Vi sono due boccoli di questo tipo frontalmente, tre davanti all’orec
chio e tre dietro all’orecchio.

Probabilmente questo schema era ripetuto esattamente sul lato sinistro. I 
boccoli davanti e dietro l’orecchio congiungono vagamente la capigliatura con 
la barba.

La folta barba è anch’essa formata da lunghi riccioli ben definiti, disposti 
formalmente e simmetricamente ripetuti su entrambi i lati del volto. Questa 
simmetria trova una corrispondenza a partire dal ricciolo centrale della barba 
sotto il labbro inferiore, affiancato da due riccioli ad «S» che guardano in 
direzione opposta. Il labbro superiore è coperto dai peli dei baffi da cui partono 
due lunghi riccioli a spiovente terminanti a loro volta con riccioli accuratamen
te disposti e arrotolati su se stessi rivolti in direzione opposta. Il resto della 
barba è formato da riccioli a «virgola» ordinatamente e simmetricamente 
sistemati con le punte rivolte verso il centro del volto.

Quello che rimane della capigliatura, sulla nuca e sul capo, è semplificato e 
formato da linee incise ed ondulate; sul retro del collo i capelli sono corti e 
sempre trattenuti dalla fascia. I boccoli frontali danno a questa testa, peraltro 
alquanto solenne e severa, un’apparenza giovanile, alleviandone l’espressione di 
seria formalità conferitale dalla barba.

Al disopra della fascia c’è una spezzatura netta e distinta nell’argilla che 
segue in parte la circonferenza cranica, forse indicante la presenza di un 
diadema o corona di alloro. Questa cicatrice termina sul retro, dove una 
porzione della testa ne è priva.

Questa testa fittile del British Museum è molto vicina stilisticamente alle 
due teste virili barbate da Via S. Leonardo ad Orvieto, ora al Museo Claudio 
Faina di Orvieto, in particolare a quella così detta di Tinia con diadema,2 (tav.

2 A. Andren, Architectural Terracottas from Etrusco-Italics Temples Lund 1940, pp. 159- 
161, tav. 59-60.

L. Banti, Il mondo degli Etruschi, Roma 1969, p. 166, tav. 59.
R. Bianchi Bandinelli in EAA vol. Ili, 1960 «Etnisca Arte», p. 456, fig. 582b; vol. V, 

1963, p. 779, fig. 941.
Μ. Cristofani, L’Arte degli Etruschi, produzione e consumo Torino 1978, pp. 158-9.
T. Dohrn, Die Etruskische Kunst im Zeitalter der Griechischen Klassik. Die Interimsperiode, 

Mainz 1982, p. 55, tav. 29.2.
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III, vista frontalmente, tav. IV vista di profilo).3,4 Le dimensioni sono pres- 
socché identiche, Γimpostazione dei piani del volto è molto simile come pure lo 
sono la forma degli zigomi, la resa del bulbo oculare, delle palpebre con lo 
sguardo rivolto verso il basso, delle labbra, delle orecchie. Questa somiglianza è 
persino riscontrata nella presenza della stessa sottile ruga attraverso la fronte. 
Ma sopratutto l’intensità espresssiva, il pathos emanato da queste due teste è 
della medesima qualità e rivela una probabile parentela.

Importante è il confronto fra le due capigliature e le barbe. Entrambe le 
teste hanno le chiome bipartite al centro e fermate da una fascia, ed entrambe 
le barbe, di forma triangolare, sono formate da riccioli a virgola simmetrica
mente disposti, un rendimento che segue il modello assimilato dall’arte greca 
della metà del V secolo a.C. ma conservato in Etruria più a lungo.

L’effetto globale delle due teste è molto simile, ma la testa del British 
Museum è ancora più precisa, meticolosa nei dettagli della testa di Orvieto, 
come i boccoli a cavatappi sulla fronte e intorno al viso e la barba così 
studiatamente formale, tanto che i riccioli di questa barba sembrano quasi 
formare uno schema decorativo preciso e prefisso.

Come la testa di Orvieto, questa è probabilmente parte di una decorazio
ne templare frontonale, rappresentante forse un personaggio divino o semi
divino.

P. Ducati, Storia dell'Arte Etnisca, Firenze 1927, p. 434, tav. 499-500.
G.Q. Giglioli, L’Arte Etnisca, Milano 1935, p. 60, tav. CCCXXXI: 3.5.
G. A. Mansuelli, Etruria and Early Rome, London 1966, pp. 126, 138, tav. 33.
A. Minto in NS 1913, pp. 290-4, tav. 3-4.
A. Minto in BA V, 1925-6, vol. I, pp. 68-80, tav. 3-4.
P. Perali, Orvieto Etnisca, Roma 1928, tav. VII: pp. 32, 34.
L. Pernier in Dedalo, VI, 1925, p. 161.
P.J. Rns, An introduction to Etniscan Art, Copenhagen 1953, p. 72, fig. 33.
P.J. Rus, Tyrrhenika, an archaeological study of the Etruscan sculpture in the Arcate and 

Classical periods, Copenhagen 1941, p. 100, tav. 19.4.
P.J. Riis in ActaA 1941, vol. XII, p. 69.
F. Roncalli in MemPontAcc XI, 1973, tav. XIII. I, pp. 84-85, 90.
H. H. Scullard The Etruscan cities and Rome, London 1967, p. 131, tav. 57.
Μ. Sprenger Die Etruskische Plastik des V Jahrhunderts v. Cbr. und ihr Verhältnis zur 

Griechischen Kunst, Roma 1972, pp. 57-59, tav. XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII.
Μ. Sprenger & G. Bartoloni Die Etrusker Kunst und Geschichte München 1977, p. 139, 

tav. 195.
’ Ringrazio la dott.sa A.E. Feruglio della Soprintendenza Archeologica dell’Umbria per 

avermi fornito le riproduzioni fotografiche della testa di via S. Leonardo.
4 Nei loro interventi i professori Cristofani e Colonna hanno proposto una testa virile 

barbata di Civita Castellana che presenta stringenti affinità con la testa del British Museum; 
questa rassomiglianza é riscontrabile soprattutto nel modellato della capigliatura e nella barba, 
mentre i particolari del volto, soprattutto i larghi occhi sbarrati, la avvicinano di più allo Zeus di 
Falerii.
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La testa di Orvieto è stata spesso oggetto di interesse da parte di numerosi 
studiosi, e quello che è stato detto per quella testa si adatta in buona parte 
anche alla testa del British Museum.

Le considerazioni fatte da Roncalli sui bronzisti-coroplasti Orvietani 
nell’articolo riguardante il Marte di Todi, a proposito della testa di Orvieto, mi 
sembrano pertinenti anche alla testa del British Museum;5 anche qui i precisi e 
stagliati dettagli della capigliatura e della barba, in particolare, che ricordano da 
vicino la tecnica del metallo, possono suggerire un ambiente artistico pratico sia 
della lavorazione del bronzo sia della terracotta.6 .

Andrèn prima,7 successivamente il Riis,8 la Sprenger,’ Cristofani10 e 
Roncalli* 11 hanno identificato nella testa di Orvieto una profonda influenza 
delle opere di Fidia, ed in particolare dello Zeus di Olimpia, e datano questa 
testa alla fine del V secolo a.C. La serie di confronti che collegano questa testa, 
e di conseguenza la testa del British Museum, allo Zeus di Olimpia, è ben 
conosciuta.

5 F. Roncalli op. cit. 1973, pp. 83-85, 88, 90.
6 M.J. Strazzulla in Atti Siena, p. 192; Μ. Cristofani «Statue Cinerario Chiusine di Età 

Classica», Roma 1975, p. 71.
’ A. Andren in AIRS 11939, Dragma Martino Nilsson Dedicftum, p. 15-16; A. Andrèn op. 

cit., 1940 pp. 164-165.
’ P.J. Ras op. cit., 1953, p. 72.
’ Μ. Sprenger op. cit., 1972, p. 58.
10 Μ. Cristofani op. cit., 1978, p. 159; Μ. Cristofani op. cit., 1975, p. 83..
11 F. Roncalli op. cit., 1973, p. 88.
12 A. Andren op. cit., 1940, p. 164; G. Becatti in «Problemi Ridiaci» Milano-Firenze 

1951, pp. 131-2.
13 A. Andrèn op. cit., 1939, p. 15; A. Andren op. cit., 1940, p. 164; G. Becatti op. cit., 

1951 pp. 131-3, tav. 72 fig. 221.
14 G. Becatti op. cit., 1951, p. 132-3, tav. 72 fig. 220; C.T. Saltman «The temp le coins of 

Olympia», Berlin 1921.
11 G. Becatti op. cit., 1951, p. 133, tav. 83, fig. 248-9.
16 G.E. Rizzo in Dedalo II, 1926-7, II, pp. 273 ss.; G. Guidi in Africa Italiana, I, 1927, p. 

3 ss.; G. Becatti op. cit., 1951, pp. 131-3.
17 Μ. Santangelo in BA I, 1948, pp. 1-16.

Andrèn, per esempio, cita una gemma con testa di Zeus all’Ermitage,12 ed 
un’altra da Amisos a Berlino, per quanto in questo caso con l’aggiunta di lunghi 
riccioli classicistici sul collo.13 Inoltre la serie di monete coniate dalla zecca del 
tempio di Olimpia, la Diadramma di Elide con Zeus a Berlino,14 lo Zeus di 
Dresda,15 lo Zeus di Cyrene,16 e lo Zeus di Falerii,17 tutte opere apparentemen
te ispirate alla statua crisoelefantina di Fidia.

Nel caso della testa del British Museum, il particolare dei boccoli a 
cavatappi richiama anche l’acconciatura di un’altra opera fidiaca antecedente lo 
Zeus, cioè l’Apollo tipo Kassel, copia romana ai Musei Capitolini dell’Apollo
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Parnopios. Secondo il Becatti in «Problemi Fidiaci»,'8 l’acconciatura bipartita 
al centro della fronte .a formare due bande di riccioli come nell’Apollo tipo 
Kassel, è un elemento che fa parte dell’evoluzione nello stile classico di 
quell’iconografia, che dal periodo arcaico si era mantenuta e trasformata 
durante lo stile severo; queste bande di riccioli laterali dalla fronte alle orecchie 
sono un carattere ancora di tradizione severa. Successivamente queste bande si 
attenuano e si fondono con la massa ricciuta della calotta, come, per esempio, 
nello Zeus tipo Dresda. Ora, nella testina del British Museum forse possiamo 
vedere una fase di passaggio, dove le due bande laterali ben definite, e i 
grappoli dei riccioli, o boccoli, davanti e dietro le orecchie, sono in parte ancora 
legati a quella tradizione che ispira l’acconciatura dell’Apollo tipo Kassel.

Se accettiamo una datazione di fine V secolo a.C. per la testa di Via S. 
Leonardo dobbiamo proporre una simile datazione anche per la testa del British 
Museum; se fra la produzione dell’una e l’altra fosse trascorso un periodo di 
tempo relativamente lungo vi sarebbero tracce ben più individuabili nel rendi
mento del soggetto.

A mio parere questa testa non può essere datata più tardi dei primissimi 
anni del IV secolo a.C. La resa sia del volto che della capigliatura denota una 
conoscenza in prima persona dei modelli greci, che creano un impatto diretto 
ed immediato sull’artista, e non una visione rielaborata come dopo un più lungo 
periodo di adattamento ed assimilazione di questi modelli.* * * * 19

*· G. Becatti, op. cit., 1951, p. 133.
15 La dipendenza della bronzistica attica mi sembra evidente quando confrontiamo questa

testa con opere note come, per esempio, gli Eroi di Riace, dove il modellato degli occhi della
statua A, degli zigomi della statua B e la resa dei baffi e dei riccioli della barba della statua A
rispecchiano una precisa influenza di stile e tecnica.

20 F. Roncalli in AnuMuseoFaina II 1985, p. 63 sgg.

Riassumendo e concludendo, questa testina fittile da altorilievo del Bri
tish Museum si avvicina alla testa di Via S. Leonardo ad Orvieto dal punto di 
vista stilistico e formale; l’argilla è di composizione molto simile come pure 
simile è la colorazione del viso, dei capelli e degli occhi.

Persino alcuni dettagli apparentemente insignificanti, come la presenza 
della ruga attraverso la fronte, sembrano suggerire per queste teste una fonte di 
ispirazione comune. A dispetto del problema della provenienza di questa testa, 
ci si potrebbe azzardare a suggerire una medesima bottega artistica per le due 
teste caratterizzata dalla profonda influenza dell’arte fidiaca della fine del V 
secolo a.C. e in particolare dello Zeus di Olimpia, una testimonianza che 
acquista particolare interesse se riferita all’ambiente Orvietano dove, come 
recentemente ha notato Roncalli, il culto di Zeus doveva rivestire un ruolo di 
predominante e ricorrente importanza.20





Tav. I

Testa fittile virile da altorilievo conservata nel British Museum. Visione frontale.



Tav. II

Testa fittile virile da altorilievo conservata nel British Museum. Profilo destro.



Tav. Ill

Testa fittile virile da via S. Leopardo ad Orvieto. Visione frontale.




