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TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DA SOVANA

La frenetica attività del pittore Riccardo Mancinelli che verso la fine del 
secolo scorso batteva sistematicamente la regione a ovest del lago di Bolsena, da 
Poggio Buco a Pitigliano a Sorano, alla ricerca di cose archeologiche, se si 
esplicò, a Sovana, nell’esplorazione di alcuni tratti della necropoli rupestre,1 si 
esercitò soprattutto nello scavo (svoltosi tra il 17 aprile e il 7 giugno 1895) di un 
edificio antico nell’area urbana, del quale si è creduto finora di non possedere 
alcuna documentazione se non «una quantità di terrecotte... in stato così 
frammentario da non consentire nessuna ricostruzione di un complesso decora
tivo».2

1 R. Bianchi Bandinelli, Sovana, Firenze 1929, p. 22. Il Mancinelli non si limitò a cedere 
a L.A. Milani il frutto delle sue escavazioni (per un corredo tombale, cfr. F. Nicosia, in Restauri 
archeologici, Firenze 1969, p. 51, n. 43, tav. XV; Μ. Cristofani, ibidem, p. 107 sg., nn. 94-98) 
ma offrì in vendita anche i materiali rinvenuti dal Boccanera e dal Casagrande negli scavi 
effettuati nel 1893; su questi scavi, cfr. Bianchi Bandinelli, op. cit. loc. cit.

2 Ibidem, p. 25 sg., tav. XIII. Sul rinvenimento, cfr. anche B. Martinucci, in Arte e Storia 
11 1895, p. 88; NS 1895, p. 224; AJA 11 1896, p. 291, 483 s.

3 Bianchi Bandinelli, op. cit., p. 25; A. Andren, Architectural Terracottas from Etrusco- 
Italic Temples, Lund 1941, p. 223 sg, tav. 81. L’erronea indicazione risale al Martinucci, art. cit. 
a nota 2.

4 Archivio Soprintendenza archeologica della Toscana, pos. F/13 (1895), n° 431/222 Arch, 
disegni, n. 365.

Da questa sostanziale mancanza di notizie nacquero erronee tradizioni 
sull’ubicazione della struttura, che portarono ad es. Ranuccio Bianchi Bandi- 
nelli a collocare l’edificio sul pianoro al di fuori dell’ipotetico tracciato setten
trionale delle mura urbiche da lui ricostruito e Arvid Andrén addirittura ad 
ipotizzare due divesi edifici templari, uno dei quali sarebbe stato situato presso 
il duomo.3

Il rinvenimento del carteggio intercorso tra il Mancinelli e il Milani e 
soprattutto di un prezioso documento che conserva l’accurato rilievo di «un 
edificio etrusco romano scoperto a Sovana nel 1895» (tav. I),4 corredato da un 
lungo commento con l’indicazione topografica dei principali rinvenimenti (tra
scrizione in appendice), consentono ora di superare l’impasse, e di posizionare 
lo scavo con una certa precisione, in luogo «denominato il campo della piazzet-
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ta... situato a nord est della cattedrale, cioè tra questa e la diruta chiesa di S. 
Benedetto», dunque molto probabilmente ai limiti dell’attuale abitato, e forse 
nell’area oggi occupata da un edificio scolastico.5

5 Non è possibile, senza una ulteriore accurata ricerca presso l’archivio storico catastale di 
Grosseto, un miglior posizionamento del terreno in questione.

6 Museo archeologico di Firenze, inv. n. 76339. Il tipo rientra, pur con proporzioni più 
snelle e allungate, nella serie degli offerenti maschili più di recente attribuita a officine centro 
settentrionali, su cui E. Richardson, inMemAm.Ac. XXI 1953, p. 114 sgg.; M. Cristofani, I 
bronzi degli etruschi, Novara 1985, p. 273, n. 63. Si può proporre una cronologia nel corso del III 
see. a.C.

7 Andren, op. cit., loc. cit., note 3-4.
8 Nessuna traccia si è conservata di questi elementi architettonici. Non risultano d’altron

de riferibili a questo complesso gli elementi in travertino situati presso il duomo di Sovana, cfr. 
Bianchi Bandinelli, op. cit., p. 26.

Dalle annotazioni del Mancinelli risulta che nel 1882 era stato effettuato 
un maldestro tentativo di scavo nell’area della presunta cella, ma lo scavatore 
non capì l’importanza degli oggetti rinvenuti che infatti andarono compieta- 
mente dispersi. La pianta del Mancinelli registra ima serie di strutture in 
blocchi di notevoli dimensioni, pertinenti presumibilmente a fasi diverse di vita 
dell’edificio, data la differente tecnica di messa in opera (di testa o di taglio). 
Non è improbabile che alcuni ambienti siano da attribuire ad epoca tarda, e 
forse postclassica, come l’ambiente III, nel quale i blocchi impiegati nella 
costruzione avevano «l’intonaco in controsenso dimostrando che vi fu riedifica
zione».

L’ambiente delimitato dai muri AH, B, G (cella I) era intonacato, all’in
terno, fino al piano del pavimento che, sembra di capire, era stato in preceden
za completamente sconvolto. Il Mancinelli praticò alcune grandi fosse attorno 
al muro AH, raggiungendo la roccia di base ad oltre m. 3.50 di profondità, sulla 
quale era fondata la struttura; pur non fornendo dati utili per la ricostruzione 
della stratigrafia del deposito archeologico, lo scavatore sottolineava la presen
za di «bucchero solo a notevole profondità».

L’unico livello di riferimento è costituito dalla cresta del muro AH (a m. 
0.40 dal piano di campagna) e dal pavimento della cella I (m. 0.47 da AH); di 
conseguenza, sembra di poter annettere particolare importanza ai saggi effet
tuati in D e E, che raggiunsero la quota di m. -0.80 fino dunque a raggiungere 
praticamente il livello di calpestìo nella cella I.

Nella fossa presso il muro A, a quella quota, furono rinvenuti un bronzet- 
to lacunoso6 e un torso maschile in terracotta, a 1/5 del vero.7

Nello scavo si rinvennero anche numerosi elementi architettonici litici, 
soprattutto basi e fusti di colonne in tufo, uno dei quali con parte superiore del 
rocchio decorata a linee incrociate (preparazione per un rivestimento di stuc
co?) e una base modanata,8 purtroppo tutti dispersi. ' Tra i materiali non
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architettonici rinvenuti sono degni di nota, oltre al bronzetto citato, una testa 
di ariete,9 ceramiche a vernice nera e bucchero,10 11 una piccola testa muliebre 
corrosa,” una bocca di foculo e un dolio.12

9 Museo archeologico di Firenze, inv. n. 77133.
10 La notizia si desume esclusivamente dalla relazione del Mancinelli, dato che nessun 

frammento ceramico significativo è pervenuto al Museo di Firenze.
11 Firenze, Museo archeologico, senza numero di inventario.
12 Inv. n. 22432.
” Dai volumi di inventario del Museo archeologico di Firenze risulta che un primo lotto 

comprende i materiali acquistati nel 1895 (Buono di carico del 30-6-1895): inv. n. 76333, un 
numero indeterminato di frammenti pertinenti a un fregio; 76334, stucchi dipinti; 76335, 
frammenti di pavimento in calcestruzzo; 76336, tagole ed embrici; 76337-8, due assi onciali 
romani; 76339, un idoletto di bronzo; 76340, un cannello di bronzo; 76341, una borchia di 
bronzo, 76342, un frammento di osso; 76343, una cuspide di lancia di ferro. Un secondo lotto 
comprende i materiali acquistati nel 1897 (Buono di carico del 1-2-1897) e comprende i nn.inv. 
77131-148, cioè, come specificato nell’elenco che lo stesso Mancinelli allegò alla lettera di offerta 
al Milani, gli «oggetti rinvenuti dopo la prima vendita fatta al R. Museo di Firenze». Si tratta dei 
pezzi noti al Bianchi Bandinelli, op. cit. loc. cit. Non vi è traccia in questo lotto, del quale 
facevano parte anche oggetti in bronzo e osso, due monete imperiali e undici medioevali, né dei 
frammenti di lastre con delfini né di altri frammenti isolati (cfr. infra, A.c-d). Lo scavo della 
Soprintendenza iniziato nel 1980 ha interessato una superficie di circa m2 100 nell’area del 
piazzale retrostante il moderno edificio delle scuole materne e elementari. E stato rinvenuto un 
imponente sistema di muri in blocchi di tufo riferibili a varie epoche tra il IV e I see. a.C. Si 
tratta probabilmente di muri di terrazzamento e di temenos funzionali a un edificio di cui si è *
individuato un ambiente rettangolare, che presenta al centro una ampia e profonda cavità, 
foderata nella parte superiore con blocchi e il cui significato permane oscuro. Cfr., per ora, Si. 
Etr. LI 1983 (1985), p. 445 seg, tav. LXVI. Malgrado infine il parere di Bianchi Bandinelli, op. 
cit., che la riferiva alla stipe del Cavone, sembra ragionevole assegnare al ciclo decorativo che qui 
si esamina anche il frammento di lastra con figura in trono, Firenze, Museo archeologico, inv. n. 
22431 {ibidem, tav. XXX c).

Di questo scavo abbastanza disordinato giunsero a Firenze due gruppi di 
materiali che furono ulteriormente suddivisi per essere esposti sia nelle sale del 
Museo topografico dedicate al territorio di Vulci, sia in quelle esemplificative 
delle tecniche coroplastiche; la maggior parte tuttavia rimase nei depositi della 
Soprintendenza. La provenienza sovanese del consistente lotto che rimase non 
inventariato è d’altronde assicurata dalle indicazioni contenute nei cartellini di 
accompagno; dato certamente fededegno, poiché frammenti di lastre identiche 
sono stati rinvenuti negli scavi condotti dalla Soprintendenza a partire dal 
1980, nelle vicinanze del sito esplorato dal Mancinelli.13

Il cospicuo complesso di terrecotte architettoniche può essere suddiviso in 
base alle caratteristiche tecniche in due (forse più) gruppi: A) Un primo lotto è 
caratterizzato da argilla rosso scura, dura, molto cotta. Il gruppo comprende 
parte di una sima di gronda, due lastre di rivestimento e alcuni frammenti 
isolati.

a) 27 frammenti, molti dei quali ricomposti da frammenti minori, appar-
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tengono a lastre di gronda, con gocciolatoi (funzionali) a protome leonina tra 
palmette schematiche. Si conservano abbondanti tracce di inguabbiatura bian
ca. Le lastre (dimensioni ricostruite sulla base dei frammenti superstiti m. 
0.282 X 0.495) erano giustapposte mediante colatura di piombo, largamente 
conservato {fig. I).14 Si tratta di un tipo ben noto nella decorazione dei peristili 
che recupera, in età romana, un uso (quello della sima con bocche di sgrondo) 
abbandonato nell’ambiente medioitalico fin dall’età arcaica.15

14 Andren, op. cit., p. 226, tav. 81, 284.
15 Cfr. ad es. Μ.G. Celuzza, in Settefinestre. Una villa schiavistica nell’Etruria romana (A. 

Carandini ed.), Modena 1985, p. 4 sgg., fig. 121-2.
16 A. Rastrelli, in Volterra, p. Ili, n. 122.

fig. 1 - Lastra di gronda (A.a)
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Certamente anche in questo caso la lastra doveva coronare o un peristilio 
o eventualmente un portico a L, dato che si è conservata anche una delle 
protomi d’angolo. Esiste d’altronde la possibilità di determinare con precisione 
il punto di caduta di una di queste lastre, da indentificare con quella menziona
ta dal Mancinelli come rinvenuta presso le probabili basi di colonne in D. La 
cronologia proposta per questo tipo di lastra è assai incerta. Indubbiamente il 
tipo del leone è realizzato in maniera molto naturalistica con particolare cura 
nell’accentuazione plastica delle rughe sulla fronte e dei ciuffi della criniera. Un 
confronto particolarmente produttivo è istituibile con un’urnetta a stampo da 
Chiusi, esibente protome leonina e dentelli del tutto simili, già confrontata da 
Anna Rastrelli con antefisse chiusine della stessa serie tipologica.16 Dall’urna 
possiamo ricavare un dato cronologico assai importante. Dato che la cassa reca 
infatti un’iscrizione etrusca paleograficamente ben classificabile in epoca non
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tardissima, ne consegue per questo tipo di decorazione architettonica una 
datazione nella seconda metà del II see., forse nell’ultimo quarto.17

17 CIE 2734. Si tratta di un tipo di grafia derivato da quello manierato, databile nel tardo 
II see. a.C., cfr. A. Magglani, Iscrizioni iguvine e usi grafici neU’Etruria settentrionale, in A.L. 
Prosdocimini, Le tavole iguvine, Firenze 1984, p. 227 sgg.

18 Andren, op. cit. p. 225, n. 20.
19 M.J. Strazzulla, Le terrecotte architettoniche della 'Venetia romana, Roma 1987, 

p. 32 sgg.
20 Ibidem, p. 34, nota 29.
21 F. Fasolo-G. Gullini, Il santuario della Fortuna Primigenia, Roma 1953, p. 262, 

fig. 349.
22 Si tratta di uno strato riferibile alla prima età imperiale. Un altro frammento dello stesso

tipo è stato visto presso un privato della stessa Sovana, insieme con un ex voto fittile in forma di 
mano.'· ··. '

b) Allo stesso gruppo appartengono sette frammenti di lastre con fregio 
dorico, sormontato da una serie di modanature aggettanti. Il fregio, di dimen
sioni assai modeste, era costituito da triglifi a quattro gocce alternati con motivi 
decorativi applicati tra due listelli: (tav. II a,b): sulla base della sagoma dei 
contorni, sembrano associabili a quelle lastre il frammento di una testa femmi
nile con occhi forati18 e probabilmente un frammento, molto minuto, che 
conserva parte di una maschera teatrale. La problematica del tipo è stata di 
recente affrontata da M.J. Strazzulla, che ne ha esaminato la distribuzione, 
concludendo che la diffusione di questo particolare fregio in terracotta è un 
aspetto della più generale affermazione nell’Italia centrale dei canoni architet
tonici di derivazione ellenica del II secolo a.C.19

Il frammento maggiore presenta sul retro traccia dì un attacco (di tegola o 
listello?). Poiché la mancanza di tenoni sembra d’altronde escludere la funzione 
dei pezzi come parti di sima, sarebbe assai tentante proporne una ricostruzione 
insieme con la gronda a protome leonina. Ne risulterebbe allora una sequenza 
identica a quella documentata nel santuario di Schiavi d’Abruzzo, che la 
Strazzulla ha attribuito al tempio piccolo e datato agli inizi del I secolo a.C.20 
D’altronde l’associazione gronda leonina e fregio dorico ricompare, anche su 
scala minore, nei due possibili coronamenti d’altare di Palestrina.21

c) Appartengono ancora certamente a questa fase numerosi frammenti 
pertinenti a lastre di rivestimento, da cui si è potuto ricostruire un esemplare 
intero (dimensioni m. 0.47 X 0.44), terminante in alto con strigliature e in 
basso con ovolo e astragalo e palmette e fiori di loto; il margine inferiore è 
dentellato. Nella fascia centrale, compresa tra listelli, corre un fregio costituito 
da coppie di delfini disposti obliquamente con code incrociate. Negli spazi, 
rosette a quattro petali e punti (fig. 2). Malgrado la mancanza di numeri di 
inventario sui pezzi, la loro provenienza da Sovana è certa, dato che un 
frammento è stato rinvenuto nel corso dei recenti scavi della Soprintendenza22.
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fig. 2 - Lastra di rivestimento (A.b)
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Mancano confronti puntuali per questo tipo di decorazione che anticipa 
un motivo destinato a una certa fortuna nella più tarda produzione delle lastre 
Campana.23 Indubbiamente la sintassi compositiva può farsi risalire al tipo di 
lastra che presenta una serie di nastri incrociati, come quelli documentati a 
Bolsena, Mercatello.24 25 D’altro canto il registro inferiore della lastra sovanese 
presenta notevoli affinità con le lastre di rivestimento dell’architrave del III 
periodo del Capitolium di Cosa datato intorno al 100 a.C.2ì

23 Più tardi il motivo dei delfini guizzanti che intrecciano le code, associato con un 
elemento che allude all’ambiente marino (remo, ancora, maschera di Nettuno), compare su lastre 
Campana, dove è però trattato in maniera molto più plastica, cfr. H. Von Rhode, Architektoni
sche römische Tonreliefdarstellungen, Berlin und Stuttgart 1911, tav. CXII.

24 Andren, op. cit., p. 213, tav. 77, 265 che presenta tre coppie di nastri sinuosi incrociati, 
per i quali è proposta una generica datazione al II-I see. a.C.

25 E. Brown, Cosa II. The temples of the Arx, I: Architecture, in.Mem.Am.Acc. XXVI 1960, 
p. 245, tav. XXXVIII, 2. Il motivo, appesantito, compare anche nella decorazione della quarta 
fase del Tempio D, del primo quarto del I see. a.C., cfr. ibidem, p. 202, tav. XXIX, 2.

d) Rappresentato da un solo frammento, che conserva un rosone a otto 
petali, è un altro tipo di lastra rivestimento, nota a Cosa, Bolsena e Volterra, 
caratterizzata da una decorazione floreale distribuita tra i bracci di nastri
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incrociati. Il frammento sovanese è stato datato dagli archeologi americani 
all’età di Siila.26

26 Andren, op. cil., p. 226, tav. 81, 28; Brown, ari. cil., p. 163.
27 Andrén, op. cit. p. 226, tav. 81, 26; Idem, Fragments of Etrusco-Italic Architectural 

Terracotta Revetment in the National Museum at Stockholm, in Op. Arch. VII 1952, p. 46 sgg.; 
Idem, Il santuario della necropoli della Cannicella ad Orvieto, in St. Eb·. XXXV 1967, p. 63, n. 20, 
tav. XXVIIa. La circostanza che il pezzo (inventariato soltanto negli anni ’70, con il n. 22435) 
non sia menzionato nella documentazione d’archivio, non confortata in questo caso dal confronto 
con materiale di più recente rinvenimento, non ritengo debba comunque essere ritenuto motivo 
per revocare in dubbio la pertinenza del frammento a Sovana.

2* Cfr. da ultimo, A.Μ. Esposito, in Volterra, 1985, p. 139 sgg. Il luogo di rinvenimento 
del pezzo sovanese (Andrén, op. cit., p. 225, n. 18) è contrassegnato con il n. 2 nella pianta del 
Mancinelli, nello sterro condotto fino alla profondità di m. 0.85. Poiché in questa zona la cresta 
del muro A, al di sotto del punto X, era situato alla profondità di m. 0.40 dal piano di campagna, 
e il pavimento è stato individuato alla quota di —0.47 sotto il muro AH, sembra di doverne

e) Del pari isolato è un grosso frammento decorato da una testa barbata 
tra girali e palmette, già identificato da Andrén con il tipo di lastra con teste di 
satiro e menade alternate tra palmette, ricostruito da un gruppo di frammenti 
ora a Stoccolma, provenienti dal mercato antiquario romano, e attestato anche 
da un frammento dalla Cannicella di Orvieto. La cronologia proposta, III-II 
see. a.C., pur ragionevole, non consente, nella sua genericità, più puntuali 
deduzioni per l’esemplare sovanese, che rimane anche per questo aspetto, 
bisogna riconoscerlo, abbastanza problematico.27

f) A questo gruppo di terrecotte decorative può essere associato, in base 
alla qualità dell’argilla, un frammento di scultura: il busto di guerriero alto m. 
0,195, fu rinvenuto nel saggio A, probabilmente a un livello corrispondente al 
pavimento dell’ambiente I; il commento del Mancinelli sembra sottolineare 
l’isolamento del pezzo in questo settore dello scavo (tav. II c).

Il frammento rappresenta un guerriero indossante tunichetta manicata e 
clamide, annodata sulla spalla destra; l’eroe imbraccia lo scudo ed è rappresen
tato nell’atto di sguainare la spada, mentre la testa doveva piegarsi fortemente 
verso la spalla destra. La trattazione della superficie è poco sensibile; il 
modellato trascurato; le pieghe del panneggio sono indicate alla brava con 
secchi colpi di stecca. Alla medesima figura sono probabilmente da riferire un 
frammento con parte superiore di una gamba sinistra, esibente nella parte 
superiore un foro di giunzione e un secondo con la parte superiore di un elmo 
con cimiero a protome ornitomorfa. A un’altra figura del medesimo gruppo va 
attribuita parte di un braccio e forse anche una mano semiaperta. Il modestissi
mo numero di frammenti conservati lascia molti dubbi sulla originaria funzione 
e sulla ricostruzione del tipo. Potrebbe trattarsi, in questo caso, di un pinax, 
con poche figure, di dimensioni piuttosto notevoli (identiche ad esempio a 
quelle delle serie decorative dei templi dell’acropoli di Volterra),28 fortemente
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aggettanti dalla lastra di fondo. Solo un suggerimento, fra tanti, può venire dal 
gruppo di due guerrieri (duello generico, Eteocle e Polinice?) attestato su urne 
perugine e chiusine, uno dei quali indossa un elmo dello stesso tipo.* * 29

concludere che questo saggio (fossa A) abbia interessato soltanto livelli di riempimento posteriori
all’abbandono dell’edificio.

29 G. Conestabile, Dei monumenti di Perugia etrusca e romana, Perugia 1870, p. 374, tav. 
XXXVII (Villa del Pischiello); J.P. Small, Studies Related to the Theban Cycle on Late Etruscan 
Ums, Roma 1981, p. 66, n. 36, tav. 38 (Arruns e Brutus, sull’urna dalla tomba dei Pumi di Città 
della Pieve). Il tipo è del resto ben attestato in età medio ellenistica sia nelle rappresentazioni 
figurate che in esemplari reali (cfr. P. Dintsis, Hellenistische Helme, Rom 1986, nn. 82, 85, 88, 
tav. 21), databili tra la fine del III e il tardo II see. a.C.

30 Andren, op. cit., p. 226, n. 24; tav. 81, 283-84.

B) Il secondo gruppo comprende pezzi réalizzati con argilla rosso bruna, 
in genere tendente al bruno giallastro.

a) Un gran numero di frammenti pertinenti a lastre di rivestimento ha 
consentito la ricostruzione di un tipo terminato superiormente da larghe 
baccellature, e desinente in basso in una fascia a palmette tra pelte e rosette. Al 
centro, tra listelli, due nastri incrociati racchiudono, negli spazi risultanti, 
sequenze dì fiori a petali alternatamente lanceolati e arrotondati, ed altri 
elementi vegetali (viticci, foglie d’edera, rosette,30 ecc.). Il tipo è presente in 
due redazioni dì diverso spessore, ottenute però a quanto pare con la medesima 
matrice (spessore, rispettivamente, m. 0.025; m. 0,011) (/zg. 3). Questo tipo, di 
cui un frammento è stato rinvenuto negli scavi recenti, trova un confronto 
convincente, anche dal punto di vista stilistico, a Talamone (dove tuttavia i



TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DA SOVANA 261

fiori sono lievemente diversi), in lastre assegnate al tardo periodo B, datate cioè 
attorno alla metà del II see. a.C.31

31 O.W. von Vacano, Il frontone di Talamone e il mito dei sette a Tebe, in Studi e materiali 
V, 1982, p. 243, n. 31, fig. 88-9. '

. 32 Andren, op. cit., p. 226, tav. 81, 284.
33 Ibidem, p. 142, n: 174, tav, 54; täv. 79, 275 (Vulci); tav. 92, 336 (Arezzo).

b) Un altro gruppo di frammenti appartiene a lastre con ricca decorazione 
a tralcio di acanto ondulato e fiori, limitate da bordi diritti su tre lati e da ovolo 
e astragalo sul quarto (dimensioni teoriche di una lastra m. 0.465 X 0.35) (fig. 
4).321 confronti appaiono abbastanza generici, anche se richiami sono possibili 
con note serie attestate a Vulci, Arezzo e Falerii: gli esemplari provenienti da 
quest’ultima località, in particolare, se pur abbastanza simili nel disegno e del 
pari forniti di astragalo, si differenziano però per la resa più minuta e più 
pittorica del motivo.33 Le lastre sovanesi, cui si addice una datazione al II see., 
possono anche far pensare, per la posizione dei fori, più che a lastre di 
architrave, al rivestimeno di un portale.

c) Forse a quest’epoca va riferito anche l’unico frammento di antefissa 
raccolto nello scavo. Si tratta di un frammento di nimbo decorato da palmette e 
fiori di loto; alla base della palmetta compare una singolare fogliolina ondulata, 
resa con accentuata plasticità, per la quale non sono noti confronti, {tav. II d)

d) Dai saggi indicati nella pianta del Mancinelli con le lettere aaaa, B, D, 
E, proviene un gruppo di frammenti (molti ricomposti da frammenti minori) 
riferibili a lastrine (alte in media m. 0.30) conformate a foglia di acanto 
modellate a mano, diverse per foggia e dimensioni; sul retro le lastre presentano

fig. 4 - Lastra di rivestimento (B.b)
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superficie irregolare, con chiare tracce del tavolato sul quale furono sagomate; 
tutte presentano fori di fissaggio. Ne esistono alcuni esemplari di dimensioni 
molto modeste (alte m. 0.08/0.10) e di forma più appiattita delle maggiori, 
invece sempre accentuatamente ricurve. Certamente pertinente allo stesso 
complesso, si conserva anche parte di un fiore con grande calice campanulato, 
lacunoso, e lungo stelo ricurvo.34

I frammenti di fogliame sono menzionati dal Mancinelli sempre in associa
zione con i frammenti di fregi figurati (cfr. B.f.) e di grandi figure fittili (cfr. 
B.e), tranne che nel saggio aaaa dove sembra non vi· fossero altri tipi di 
terrecotte che questi. Fogliami fittili di questo tipo sono noti in diverse località, 
a Roma, Luni e Bolsena.35 Il confronto stilisticamente -più convincente è 
istituibile con i frammenti da Bolsena, di dimensioni peraltro maggiori. Le 
possibilità di ricostruzione sono scarse e poco sicure: lo scavatore riteneva 
trattarsi di parti di capitelli; sebbene l’ipotesi non sia priva di qualche verisimi- 
glianza,36 sembra più probabile, anche se ancora non dimostrabile, la connessio
ne dei frammenti con foglie di acanto con le grandi teste femminili di cui sono 
stati rinvenuti alcuni frammenti (cfr. B.e), sull’esempio della grande lastra 
acroteriale ricostruita da M.J. Strazzulla nei templi di Largo Argentina.37 
Anche la cronologia non è determinabile con sicurezza. Le terrecotte di Bolsena 
sembrano databili alla fine del III see. a.C.; ma il motivo ha un’alta tradizione 
in Etruria, almeno a partire dal tardo IV sec. E la cronologia della lastra di 
Largo Argentina si fa oscillare tra la prima metà del III e la prima metà del II 
see. a.C.

e) Faccio intervenire nella questione a questo punto i frammenti di grandi 
figure, rinvenuti in associazione con frammenti di fogliame nella fossa D. Si 
tratta di parte di un busto femminile, a grandezza naturale, indossante una 
tunica pieghettata; si conservano il collo della figura e la parte inferiore del 
volto; rimane anche l’orecchio destro, con un orecchino a rosetta e pendente 
triangolare, di un tipo ben noto in età ellenistica (tav.· III a). Il busto era 
realizzato soltanto nella metà anteriore, dato che risulta tagliato secondo un 
piano verticale che passa al centro della spalla. La visione posteriore chiarisce 
come il busto fosse progettato per appoggiare su un piano liscio, certo un

54 Bianchi Bandinella op. cit., tav. XIII A; Andren, op. eit., p. 226, η. 29.
55 Per Roma M.J. Strazzulla, in Caratteri delTEllenismo nelle urne etnische, Firenze 1978, 

p. 46 sg., fig. 15; per Luni, G. Cavalieri Manasse, Appendice sulla decorazione dei monumenti 
forensi, in Centro di Studi Lunensi 10-12, 198, p. 149; per Bolsena, F.H. Pairault, Fouilles de 
L’École française de Rome à Bolsena. La maison aux salles souterraines, I, Rome 1978, p. 49.

î6 Cfr. ad es. E. Delbrueck, Hellenistische Bauten in Latium, II, Strassburg 1912, p. 155 
sg., fig. 95-96,

J’ Anche Bianchi Bandinella op. cit., p. 26, collegava le due serie, ma pensava a un fregio 
come quello celebre del Vaticano, Andren, op. cit., tav. 21, 68; cfr. anche A.H. Borbein, 
Campanareliefs. Typologische und stilkritische Untersuchungen, Heidelberg 1968, tav. I.·
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tavolato sul quale doveva essere applicato mediante chiodi. Si conserva altresì 
una testa femminile pertinente ad un’altra figura, ricomposta da tre frammenti 
con fortissime lacune. Il volto è pieno e tondeggiante; i capelli scompartiti in 
due masse si dispongono corti sulle tempie in ciocche piuttosto sottili; gli occhi 
sono piccoli e segnati da palpebre spesse; il collo è importante. Al centro della 
fronte, alla base della scriminatura dei capelli, si conserva un foro di chiodo 
(tav. III). Si conserva infine una mano destra, fino al polso, ma lacunosa nelle 
dita.38

38 Andren, op. cit., p. 226, n. 22.
” Cfr. da ultimo A. Zevi Gallina, in Roma mediorepubblicana, Roma 1973, p. 321 sgg., 

in particolare p. 327, n. 477, tav. LXIX.
40 F. Coarelli, Polycles, in St. Mise. 15, 1969-70, p. 84, tav. XXIII, 2.
41 Μ. Martelli, Testa di provenienza templare nel museo di Volterra, in AC XXIII, 1971, p. 

268 sgg., tav. LXXVIII.
42 Qualche interesse riveste la tipologia degli orecchini, attestata nelle statue di Ariccia 

(Zevi Gallina, art. cit., tav. LXIV-LXV), nei capitelli della Tomba Ildebranda (Bianchi 
Bandinella op. cit., p. 80, fig. 31, tav. XXV) e, se pur in una leggera variante, nel sarcofago di 
Larthia Seianti (Giglioli A.E., tav. CCCXCIV). Orecchini di questo tipo sono utilizzati ad es. 
anche nella testa di Athena nella serie delle antefisse che a Talamone compongono la decorazione 
anteriore a quella della fase del frontone scolpito, e sono datate tra il 300 e il 150 a.C. (cfr. O.W 
von Vacano, art. cit. p. 229 sg., n. 17, fig. 63-66); Sugli esemplari reali, cfr. ad es. G. Cateni, in 
Oro degli Etruschi, Novara 1983, n. 254 (da Volterra).

I confronti istituibili per queste figure, malgrado il pessimo stato di 
conservazione, orientano verso i decenni iniziali del II see. a.C. Se infatti 
immediato appare il richiamo al complesso dei grandi busti di Ariccia, puntuali 
riferimenti sembrano possibili, piuttosto che a quelli che sono considerati i tipi 
più antichi, con gli esemplari che appaiono già inseriti in una atmosfera di 
revival classicistico.39 Appaiono comprensibili, in tale ambiente di gusto, anche 
i richiami ad una testa da Kos, avvicinata da Filippo Coarelli alla produzione 
della scuola di Polycles40 e alla testa femminile, purtroppo del pari estremamen
te lacunosa, da Volterra, edita da Marina Martelli.41 Ma che cosa rappresentano 
i frammenti sovanesi? E lecito in primo luogo pensare a grandi busti o statue di 
divinità, del tipo attestato appunto ad Ariccia. In questo senso sarebbe com
prensibile anche la mano modellata rinvenuta in associazione con questi fram
menti. La concomitanza con tanti frammenti di fogliame rende però non 
inverosimile anche un’altra ipotesi, forse nemmeno alternativa: se per il busto e 
la mano si può pensare ad una statua, magari ex voto, nel caso della testa la 
presenza sul retro, nella parte corrispondente al collo, di intagli di forma 
peculiare che sembrano presupporre l’appoggio di una struttura lignea, nonché 
l’esistenza del foro di chiodo sulla fronte, possono far ipotizzare una associazio
ne con i frammenti di fogliame in un sistema complesso (fregio, capitello, lastra 
di rivestimento di coltimeli?}, in parte suggerita dal richiamo, che si impone, 
con il sistema decorativo della Tomba Ildebranda.42
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f) Al Museo archeologico di Firenze si conservano molte decine di fram
menti pertinenti ad un fregio. La ricomposizione parziale di una delle lastre ha 
consentito di recuperare l’altezza originaria, che è di m. 0.375 (un piede e un 
terzo?), mentre le figure non raggiungono in media l’altezza di m. 0.30. Nella 
parte superiore la lastra è liscia, mentre in basso termina con un listello 
aggettante, di spessore che può variare da una lastra all’altra.

Le figure erano modellate a tutto tondo e poi applicate alla lastra; quindi 
rifinité'con argilla più depurata. Si conservano numerose figure virili e alcune 
femminili, cui si aggiungono pochi frammenti riferibili a figure di animali (un 
avancorpo di leone, una testa di cigno — o serpente? — , una zampa di cavallo, 
e una figura di cane in corsa, lavorata a parte e fissata con chiodi).43 44 Grazie a un 
paziente lavoro di ricerca degli attacchi, tuttora in corso e che certo richiederà 
ancora molto tempo, mi è stato possibile proporre, alcune giunzioni tra i 
frammenti, il cui disperato stato di conservazione induce però a un profondo 
scetticismo circa la possibilità di proporre una ipotesi esegetica complessiva.

43 Bianchi Bandinelli, op. cit., p. 26, riferiva dimensioni un poco minori, ma si basava su 
esemplari incompleti.

44 Ibidem, tav. XIII d;ANDRÉN, op. cit., p. 226, n. 13 (leone); ibidem, n. 14 (cane).
45 Bianchi Bandinelli, op. cit., loc. cit., tav. XIII A, B; Andren, op. cit., p. 225, n. 8.
46 Andren, op. cit., tav, 81, 281.
47 Bianchi Bandinelli, op. cit. tav. XIII,a; Andren, op. cit., p. 224, n. 1.
48 Accolgo in pieno .il suggerimento avanzato da Françoise Hélène Pairault nel corso del 

convegno, di riconoscere nella prima figura un Gallo, per il tipo del mantello di pelliccia. Toglie 
ogni dubbio sull’identificazione infatti la presenza nei due torsi virili di una larga cintura 
reggispada, caratteristica delle rappresentazioni di guerrieri celtici, cfr. ad es. il fregio fittile di 
Civitalba (F.H. Pairault, in I Galli e l'Italia, Roma 1978, fig. 544 a,c,d-e), nonché la piccola

1) Si tratta in primo luogo della figura a gambe incrociate, già nota al 
Bianchi Bandinelli e all’Andrén, indossante corta tunica ed embades, cui è stato 
possibile associare altri frammenti. Ne è risultato un demone alato, in posizione 
di riposo o di attesa, mentre alla sua destra doveva svolgersi una scena 
movimentata; ne è testimonianza quanto resta di un personaggio del quale si 
scorge la gamba sinistra e la ricaduta del mantello sul fondo, che consentono di 
ricostruire una figura dalle gambe fortemente aperte in un passo concitato (tav. 
IV rf).45

2) Un ampio frammento di lastra conserva il contorno di una figura 
femminile (peraltro perduta) in corsa verso destra, che doveva stagliarsi su un 
fluttuare di pieghe di un ricco panneggio.46

3) Alla lastra con figura maschile in corsa verso sinistra, che si profila 
nuda sullo sfondo di un ampio mantello forse di pelle ferina, è stato possibile 
assegnare un frammento che ne ha restituito l’altezza originaria.47

A lastre con il medesimo soggetto sembrano associabili due torsi maschili 
nudi, forniti soltanto di una spessa cintura in vita (tav. IV A).48
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4) A un personaggio maschile seminudo, con mantello sulla spalla e 
attorno al braccio sinistro, è stato possibile associare un altro frammento che 
conserva parte di una gamba sinistra. Se ne ricava una figura in atteggiamento 
sospeso che, stante sulla gamba sinistra e con la mano sinistra appoggiata al 
fianco, scrutava probabilmente con il capo lievemente abbassato e fortemente 
girato verso la sua destra {tav. IV <7).* * 49 Malgrado il piccolo modulo, la figurina 
può ricordare opere della grande coroplastica.50 *

5) Un gruppo più complesso è rappresentato su un largo frammento di 
lastra. Un personaggio maschile a piedi nudi, con corto chitone, corre verso 
destra; davanti a lui è visibile il piede destro di una seconda figura. La 
trattazione del torso, in corrispondenza della spalla sinistra, presuppone che in 
questo punto fosse realizzata un’altra figura, che sembra obliterare il braccio 
sinistro del personaggio, infatti non realizzato. Sulla base delle tracce rimaste 
sul fondo della lastra, è stato inserito a questo punto un torso maschile nudo, 
indossante soltanto una clamide, fermata sul petto con un grossa bulla (oggi 
scomparsa). Anche in questo caso il braccio destro non era rappresentato, certo 
perché questa parte cadeva a contatto con l’altra figura. Anche la gamba 
sinistra appare tagliata all’altezza della coscia, evidentemente per consentirne 
l’appoggio di un altro elemento, che potrebbe ad esempio essere riconosciuto in 
un’arma brandita dal personaggio antagonista {tav. IV c).sl Il gruppo così 
ricostruito ricorda in maniera abbastanza puntuale quello che compare su 
numerose urne volterrane, nelle quali un personaggio, in genere situato a 
sinistra, sembra voler trattenere, chinandosi in avanti e ruotando il busto, un 
secondo personaggio, in genere rappresentato impegnato in un’azione violenta 
(Achille e Troilo, uno dei fratelli che assale Paride, ecc.).52

6) Si segnala anche un torso di figura femminile che corrisponde al tipo 
della lasa, o di vanth, quale è rappresentata su urne volterrane e perugine e, in 
specie, sull’urna del fondatore dell’ipogeo dei Volumni. A questa o a figure 
consimili si addicono i frammenti di lastre con parti di ali e fiaccole accese, {tav. 
No}.

7) Tra i numerosi altri frammenti mi limito infine a citare parte di una 
base di lastra, con rappresentazione di suolo roccioso, sul quale è visibile un 
piede, che spunta da un pesante panneggio, {tav. V b) La scala è lievemente

plastica funeraria di Chiusi e Volterra (ad es. F.H. Pairault, Nouvelles études sur quelques séries
d’umes de 'Volterra à representation mythologiques, Rome 1971, tav. 34).

49 Andren, op. cit., p. 224, tav. 81, 2, »
50 Una vaga somiglianza sembra ravvisabile nella compatta anatomia della figura con quella 

del vittimarlo nel frontone di S. Gregorio, cfr. Andren, ibidem, tav. 110, n. 394.
s‘ Parti della lastra in Bianchi Bandinelli, op. cit., tav. XIII b in basso; Andren, op. cit., 

p. 224, n. 2, tav. 81, 281.
“ Cfr. ad es. la serie delle urne volterrane considerate da F.H. Pairault, Nouvelle études 

sur des umes de Volterra, in MEFRA 87, 1975, p. 225 sgg, fig. 15-16.
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minore rispetto a quella delle altre figure. Volendo cercare confronti nel 
repertorio delle urne ellenistiche si impone quello con la serie di urne decorate 
con il mito di Ulisse e le sirene.53

53 Cfr. ad es. B. Candida, Ulisse e le sirene, in RendLincei 26, 1971, p. 199; CUV 2.2.2, 
n. 153-164.

54 Per la prora di nave, Andren, op. cit., p. 226, n. 15.
55 Sul tema; L.B. Ghali Kahil, Les enlevements et le retour d'Hélène dans les textes et les 

documents figurés, Paris 1955, p. 274 sg.: Pairault, op. cit. a nota 47, p. 156 sgg.
56 Isolato rimane infatti il frammento con figura di leone, sul quale Andren, op. cit., p. 

225, n. 13. F.H. Pairault, Récherches sur l’art et l'artisanat etrusco-italiques à l'époque hellénisti
que, Rome 1985, p. 179.

57 Su questi problemi da ultimo P. Brilliant, Visual Narratives, Ithaca-London 1984, 
p. 24 sgg.

8) Le vivaci scene si svolgono su un fondo ricco di notazioni paesistiche 
realizzate soprattutto con la rappresentazione di alberi. Ora è un tronco ornato 
da un buèfânio (tav. N c) (che allude forse all’ambientazione entro un santuario) 
con ramoscelli stecchiti contorti che terminano però in rigogliosi ciuffi di 
foglie; ora sono cespugli più fitti o tronchi nodosi.

9) Utilizzando ancora una volta il repertorio iconografico delle urne 
volterrane, è forse possibile riferire (come pura ipotesi di lavoro) ad un’unica 
scena la testina femminile diademata, caratterizzata da una forte torsione, e il 
busto di un personaggio maschile, indossante chitone manicato e clamide che, 
per il forte groppo di pastelli di argilla dietro le spalle doveva essere rappresen
tato fortemente inclinato in avanti (e forse seduto), e con la testa piegata verso 
la sua sinistra (fav. N d). Una prora di nave54 e un’anfora potrebbero completare 
la trama di una possibile esegesi del soggetto, da riconoscere allora nel «ratto di 
Elena e dei tesori».55

10) Rimane al momento non accertabile, per la scarsità degli indizi, 
l’ipotesi recentemente avanzata, che tendeva a riconoscere, nell’insieme dei 
frammenti una grande scena di caccia al leone, ispirata alla caccia di Ales
sandro.56

Non è possibile stabilire se un filo rosso legava tematicamente le scene, 
anche se una tale ipotesi appare a priori probabile; ciò che possiamo affermare è 
però che il lungo fregio doveva alternare scene movimentate a figure tranquille, 
verisimilmente di demoni o divinità del destino. Non è del pari possibile determi
nare quale parte dell’edificio decorassero queste vivaci sculture: se dovessimo 
pensare ad una continuità di tipologia architettonica con l’edificio cui appartene
va il gruppo delle terrecotte più recenti, l’esistenza certa di un porticato o di un 
peristilio potrebbe schiudere una nuova prospettiva ricostruttiva: si affamereb
be infatti la possibilità di un richiamo, pur nella assoluta distinzione di scala e 
cronologia, alla decorazione della Basilica Emilia, con la sua sequenza variata di 
scene tematicamente distinte una dall’altra ma che nell’insieme scandiscono le 
tappe di una narrazione compendiaria della storia di Roma.57
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■ Appare in ogni caso assai puntuale il riferimento al repertorio figurativo e 
allo stile delle urne cinerarie volterrane del pieno II see. a.C.: le figure sono 
infatti esattamente raffrontabili con quelle che compaiono sulle urne, finanche 
nelle dimensioni, oltreché nella maniera tutta particolare di distaccare le figure 
dal fondo, peculiarità tecnica attestata solo a Volterra a partire dal secondo 
quarto del II see. a.C., probabilmente per iniziativa del Maestro di Mirrilo.58 
Al confronto già proposto da F.H. Pairault (e ribadito a proposito delle 
terrecotte di Vetulonia per tanti aspetti vicine a quelle sovanesi da A.Μ. 
Esposito) con la produzione degli artigiani operanti nella cerchia dell’«Officina 
delle rosettes et palmeti es»,59 possiamo portare il contributo di ulteriori nota
zioni. Infatti, se nella virtuosistica trattazione del panneggio e nel sensibile e 
abilissimo modellato delle anatomie si possono istituire confronti puntuali, 
assolutamente identica (e realizzata nella stessa maniera tenuto conto della 
diversità della materia) appare anche la ricca ambientazione naturale, ottenuta 
con i tipici arbusti dai rami sinuosi e dai ciuffi tondeggianti del fogliame.60 La 
cronologia che ne deriva punta decisamente verso gli anni centrali del II see., 
epoca alla quale va attribuita la fase iniziale dell’attività dei seguaci dell’atelier 
des rosettes et palmettes.61

58 Sul problema, C. Laviosa, Scultura tardo etnisca di Volterra, Firenze 1964, p. 17; 
Pairault, op. cit. a nota 52, p. 99 sgg.; Eadem, in Caratteri dell’Ellemsmo, cit., p. 158.

59 A.Μ. Esposito, in Volterra, 1985, p. 138 sg., nota 10.
60 Cfr. ad es. CUV 1, η. 123 (Atelier des rosettes et palmettes); CUV 2,2 n. 6, 9 (Officina 

dell’astragalo I).
61 Su questo aspetto, A. Maggiani, in Caratteri dell’Ellemsmo, cit., p. 128.
62 Bianchi Bandinella op. cit., tav. XIII A. Andren, op. cit., tav. 81, 9, p. 225.
63 A. Maggiani, Un artista itinerante: il Maestro di Enomao, in Atti del II Congresso 

intemazionale etrusco, Firenze 1985, in stampa.

Questo dato cronologico, che naturalmente può oscillare di qualche decen
nio deve probabilmente ritenersi valido anche per il complesso delle terrecotte 
ornamentali eseguite a stampo, che abbiamo qui raccolto nel gruppo B.

g) Dal complesso delle figure del fregio, di cui sono stati testé menzionati 
alcuni frammenti, va tenuta distinta, per la caratteristica argilla rosea con 
nucleo grigio che ricorda più puntualmente quella con cui sono realizzate: le 
figure a grandezza naturale, (B.d-e) la bella figura di giovane donna seminuda, 
coperta soltanto da un grande mantello posato sulle spalle e ricadente sul 
braccio e sulla gamba sinistra.62 La donna, che reca sul petto nudo due 
bretelline ricamate incrociate, si appoggia con la mano destra ad un elemento 
tondeggiante sporgente dal fondo. In basso è un’anfora rovesciata, riccamente 
decorata da ovoli e cerchielli. Il modellato, molle e carnoso, l’aggetto forte della 
figura dal fondo, al quale tuttavia ancora appare strettamente aderente, ricor
dano una fase dello sviluppo della decorazione a rilievo delle urne chiusine e 
volterrane che si può far risalire agli anni intorno al 200 a.C.63
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Piuttosto che pensare alla scena presente sulle terrecotte vetuloniesi, nella 
quale è stato proposto di riconoscere una rappresentazione del mito di Amino
ne alla fonte,64 ritengo più produttivo, per il tipo iconografico e per lo stile il 
richiamo ad una figura che compare su alcune notissime urne chiusine della fine 
del III o dell’inizio del II see. a.C. con la presunta scena di Oreste e Elettra, 
nonché," per la composizione e forse il senso della scena con la nota urna 
volterrana con ratto di ninfe da parte di centauri.6S Un frammento di zampa 
equina potrebbe rafforzare quest’ipotesi. I confronti citati e le caratteristiche 
tecniche potrebbero dunque indurre a tenere separato questo pezzo, consiglian
done una datazione alla fine del III o agli inizi del II see. a.C.

64 Esposito, art. cit. p. 140, n. 166.
65 Per le urne chiusine, J.P. Small, Greek Models and Etruscan Legends: Cacu and the 

Vibennae, in Bronzes Hellénistiques et romaines, Lausanne 1979, p. 138, tav. 84. Per l’urna 
volterrana G.C. Picard, Recherches sur la composition héraldique, in MEFRA 85 1973, p. 173, 
fig. 4-5.

46 Andren, op. cit. p. 226, n. 23; Pairault, op. cit. a nota 59, p. 180 sg.
67 Cfr. ad es. Maggiani, in Caratteri deU'Ellenismo, cit. tav. 88.
es Μ. Cristofani, Il fregio d’anni della Tomba Giglioli di Tarquinia, in OialArch. I, 1967, p. 

285, fig. 5-6. Più di recente sul problema, F. Catalli, Esperienze monetali, in Tarquinia: -ricerche 
scavi e prospettive, Milano 1987, p. 261 sg.

Se una tale fase cronologica è realmente rappresentata nel deposito, allora 
può essere giustificato assegnare ad essa anche il gruppo dei frammenti, di 
figure umane di grandi dimensioni, nonché i frammenti di fogliame.

C) Nettamente distinto per caratteristiche tecniche e qualità dell’argilla 
da tutti i gruppi esaminati appare l’enorme protome ferina, in tre frammenti, 
che certamente doveva rivestire l’estremità di un elemento ligneo in aggetto, di 
forma cilindrica: un trave probabilmente, al quale era assicurata mediante un 
chiodo di cui si conserva l’alloggiamento alla sommità del cranio. E stato 
proposta in passato l’attribuzione dei frammenti a due diverse protomi, una 
delle quali di cinghiale, mentre l’altra, cui si attribuiva un frammento conser
vante un grande occhio, circondato da una fiammeggiante e ispida criniera, 
sarebbe appartenuta a una figura di leone.66 Il riesame dei frammenti conferma 
trattarsi di un unico pezzo, certo una protome di cinghiale (tav. VI) (come 
indica la foggia dell’orecchio e il confronto con un’urna volterrana, attribuita 
alla bottega «dell’astragalo I», che può orientare anche sulla cronologia).67 Sulla 
funzione dell’oggetto permangono dubbi. Certo non sembra trattarsi di un 
gocciolatoio, del tipo attestato — anche esattamente con questa forma — in età 
romana, e probabilmente nemmeno della decorazione della testata di un trave 
di columen. Forse il pezzo rappresenta solo un elemento apotropaico o even
tualmente una dedica, un vero e proprio trofeo. Indubiamente però, una 
protome di cinghiale come questa, qualunque fosse la sua funzione, non può 
non richiamare l’identico motivo impiegato sulle monete di Tarquinia e sugli 
scudi che decorano le pareti della Tomba Giglioli nella medesima città.68
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D) Alle terrecotte da Sovana è infine associato un frammento, molto 
minuto, di lastra che, per argilla (rossa e farinosa), appare nettamente distinto 
dal resto del complesso. Si tratta di una lastra di rivestimento, riferibile a un 
tipo decorato con «pannocchie» diritte e çapovolte, usato a Luni (Capitolium e 
tempio grande) e a quanto pare sconosciuto altrove.69 La sua presenza a Sovana 
rimane inspiegata e potrebbe essere anche addebitata ad una intrusione avvenu
ta nei depositi del Museo archeologico di Firenze.

69 Cfr. Cavalieri Manasse, art. cit. a nota 36, p. 149.
70 Sul tempio di Gabii, Delbrueck, op. cit., p. 5 sgg., tav. IV. Per la Tomba Ildebranda, 

Bianchi Bandinelli, op. cit., fig. 32.

Alla fase più recente del complesso di terrecotte scavate dal Mancinelli, da 
datare probabilmente tra la fine del II e gli inizi del I see. a.C., si possono 
attribuire in conclusione alcune tegole di gronda, che dovevano ornare un 
peristilio — o comunque un porticato —, del quale rimangono tracce sicure 
nelle basi di colonne disegnate dal Mancinelli e nei rocchi rinvenuti nei saggi B 
e E (del diametro di m. 0.58, corrispondenti a due piedi). Si trattava dunque di 
un edificio il cui carattere sacro, peraltro reso probabile dal rinvenimento di 
oggetti votivi appare in base ai resti architettonici documentati, assai problema
tico. La planimetria presenta semmai analogie con quella di una domus con 
peristilio. D’altro canto, nessun elemento ulteriore possediamo per collocare gli 
elementi del secondo gruppo di terrecotte, lastre a stampo e fregio figurato 
databile intorno alla metà del II see. a.C., sempre posto che esse debbano 
essere assegnate alle strutture accanto alle quali sono stati raccolti. Una fase più 
antica da datare tra il tardo III e gli inizi del II sembra possa essere ipotizzata: 
ad essa assegnerei tutta o parte della decorazione vegetale, i busti a grandezza 
naturale e il frammento di fregio con ninfa.

In ogni caso la pianta delle strutture scoperte da Riccardo Mancinelli si 
presta ad alcune valutazioni del tutto interlocutorie e impressionistiche che 
potrebbero però risultare di qualche interesse.

Se si tiene infatti conto dei tratti di mura costruiti con tecnica identica, in 
particolare con blocchi di grandi dimensioni messi di taglio, è possibile ottenere 
una pianta rettangolare, dalla quale sporgono, sul lato nord, due brevi tratti, 
vere e proprie alae. Su quella orientata a nordovest sembrano anche attestarsi 
delle basi, forse di colonna. Da tali premesse sembrerebbe possibile la ricostru
zione di una pianta periptera ad alae, che risulterebbe nelle proporzioni se non 
nelle misure, puntualmente confrontabile con quella del tempio di Gabii, e 
sarebbe d’altronde simile alla pianta della Tomba Ildebranda, nella stessa 
Sovana.70

In conclusione, si può affermare che la pianta del Mancinelli, che registra 
una situazione di sovrapposizione edilizia molto più complessa di quanto non 
appaia dalle descrizioni dello scavatore, può conservare memoria di una struttu-
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ra certo sacra, il cui più antico complesso decorativo risale forse alla fine del III 
see., che almeno verso la metà del II ricevette una vivacissima decorazione 
coroplastica, subendo infine un decisivo intervento di ristrutturazione alla fine 
del secolo.

Per ciò che attiene alla decorazione architettonica fittile, i confronti 
istituitili con Bolsena, Talamone, Vetulonia, ma anche con Vulci e soprattutto 
con Chiusi e Volterra confermano la vitalità della piccola città meridionale 
anche nel momento della definitiva romanizzazione dell’Etruria, riproponendo 
altresì con forza il problema dell’esistenza di maestranze artigiane specializzate 
in movimento al seguito delle esigenze della committenza.71

71 In generale sulla questione, Maggiani, in Volterra, p. 32 sgg.

Appare peraltro abbastanza significativo che a Sovana, a parte il piccolo e 
per tanti motivi problematico frammento tipo Luni, non sia attestata alcuna 
delle caratteristiche lastre di rivestimento con grandi palmette, così comuni in 
tutti i più importanti impianti templari di questa età.

Rimane del pari aperto il problema del rapporto, soprattutto cronologico, 
tra alcuni di questi elementi (in particolare lastre con motivi vegetali e fram
menti di fogliame acantiforme) e i motivi decorativi impiegati nei grandi 
impianti funerari della necropoli, soprattutto nella Tomba Ildebranda, la cui 
cronologia sembra ben fissata nella prima metà del III see. a.C.

Ma Γimportanza maggiore di questo complesso di decorazioni fittili, 
relativo forse a un impianto sacro e rispondente dunque probabilmente a un 
preciso programma pubblico, consiste nella possibilità di un puntuale confron
to, funzionante sia sul piano tematico, iconografico e compositivo che su quello 
più propriamente stilistico, con le serie di urne cinerarie dell’Etruria settentrio
nale, di Chiusi ma soprattutto di Volterra.
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APPENDICE

Didascalia alla Pianta di un edificio etrusco romano scoperto in Sovana nell·Aprile del 
1895. (SAT — Archivio disegni — n. 365) (tav. I).

La pianta è nel rapporto di 1 a 100.
Le mura non accertate sono punteggiate in nero. Le celle sono indicate con 

numeri romani. Le lettere maiuscole segnate sulle mura, si riferiscono agli oggetti 
rinvenuti fra la terra che le copriva. Lo scavo fu iniziato il 18 aprile 1895. Nel 1882, lo 
spazio corrispondente in circa alla Cella la fu malamente scavato, e lo scavatore non 
capì l’importanza degli oggetti che rinvenne, i quali in seguito andarono dispersi.

Cominciato lo scavo nel punto X, dopo 40 cm. di sterro, si scoprì il muro A. Ho 
notato di aver trovato frammenti di bucchero nero solamente a sensibile profondità, 
vicino alla roccia di tufo, sulla quale sono basate le mura. Ho scavato a fondo soltanto 
nelle fosse a,a,b, b:C:C e 2a fossa esterna. Sopra i tratti di mura H,O (come pure su 
altri tratti di mura) non rinvenni nulla di notevole. Sotto la lettera C {dove io 
supponevo il muro) non fu trovato che qualche pezzo fuori posto; ma se ne rinvennero 
altri in due filari quasi regolari poco al di sotto (come apparisce dalla pianta). 
Posto in cui furono rinvenuti alcuni oggetti:
Cella I
Fossa e muro A (fino alla prof, di mt. 0.85). 1) Idoletto di bronzo, mancante della 
gamba e dell·avambraccio sinistro. 2) Torso umano, in terra cotta, gr. 1/5 del vero. 
Fossa a,a,a,a (fino a pr. di mt. 1,80). 1) Vari frammenti di fogliami di capitelli (in 
terracotta). 2) frammento di una base (di nenfro). 3) Testina di ariete (terracotta). 
Fossa a,a,b,b (/?«o al vergine, mt. 3,62). Alcuni framm. di fittili a vernice nera e di 
bucchero nero. Il piano della roccia è sensibilmente inclinato verso il muro H. 
Fossa A’ (fino alla prof, di mt. 1,40). Due basi e tre pezzi di colonne di nenfro. Le 
colonne conservano in alcuni punti l’intonaco e una dì esse è graffita (come nel 
disegno): il loro diametro varia da cm. 39 a cm. 50.
Cella Vili
Fossa B (fino al vergine, mt. 3,20). Fino alla prof, di mt. 1,80 rinvenni molti frammenti 
di fogliami e figure in terracotta. 1) Due frammenti di basi in nenfro. 2) Due tronchi di 
colonne in tufo giallo. Uno di questi ha il diamet. di cm. 58 e 57,3 ed è alto mt. 0,887: 
l’altro ha diametri di 0.573-0.572; alto 0.82.
Fossa C (idem). Idem. In fondo tre grandi blocchi caduti dal muro e alcuni frammenti 
di vasi a vernice nera e di bucchero nero.
Fossa D (fino a mt. 0.80 di prof.). Idem. Molti frammenti di fogliami e figure in terra 
cotta. 1) Framm. di testa e di una mano in terra cotta gr. naturale.
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Fossa E (idem). Idem. 1) Due frammenti di tegola di coronamento con palma a b. rii. e 
bocchetta d’acqua con indizio di testa di leone.
Cella III
I tre blocchi χ,χ,χ aventi l’intonaco in controsenso, dimostrano che in questo punto vi 
fu riedificazione.
la fossa esterna, (fino a mt. 1,70 di prof.) 1) Piccola testa muliebre in terra cotta 
(corrosa) 2) 2 blocchi di pietra, simili ai poligoni delle vie romane.
2a fossa esterna, (fino al vergine mt. 3,40 di prof.) Alla prof, di mt. 3 fu rinvenuta una 
sostruzione di muro (A) che non era in linea con il muro H, A, F; e una grande quantità 
di framm. di tegole, embrici e mattonelle di grandezza e spessore lievemente minore di 
quelli rinvenuti più superficialmente. 2) Una bocca di foculo in terra cotta. 3) Vari 
pezzi di un grandissimo dolio. 1) Canaletta scavata nel masso, con pendenza in fuori.

Nell’interno delle tre mura della cella I (AH, G, B) vi è ancora l’intonaco fino al 
piano del pavimento, il quale doveva livellarsi a 47 cm. sotto il muro HA e a cm. 20 
sotto il blocco G (che io suppongo fosse la soglia di una porta, avendo ancora in piedi ai 
suoi lati le due spallette). In alcuni punti, dove manca l’intonaco, si vede il muro 
finemente lavorato fino alla linea del pavimento: al di sotto è rozzo.
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Tav. II

a

a-b) Firenze, Museo archeologico. Frammenti di 
lastre con fregio dorico.

c) Firenze, Museo archeologico.“Frammento di rilie
vo.

d) Firenze, Museo archeologico. Antefissa.
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Tav. IV

a-d) Firenze, Museo archeologico. Frammenti di un fregio fittile da Sovana.



Tav. V

a-d) Firenze, Museo archeologico. Frammenti di un fregio fittile da Sovana.



Tav. VI

Firenze, Museo archeologico. Protome di cinghiale da Sovana.


