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LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DELLA CATONA"

Le terrecotte architettoniche della Catona, come è noto, furono rinvenute 
nell’anno 1918 in un’area ristretta di circa 200 mq. a nord delle mure medicee 
di Arezzo.

L’interpretazione data dallo scopritore, Luigi Pernier, è rimasta per così 
dire vincolante per quanti sono tornati, anche cursoriamente, sull’argomento. 
Le terrecotte furono considerate l’esito di uno scarico a distanza di materiale 
edile eterogeneo, pertinente a edifici di epoche diverse siti entro la cinta 
muraria, distrutti in occasione della devastazione sillana dell’81 a.C. La discari
ca della Catona costituiva dunque un riempimento entro la cinta muraria 
laterizia, ad ovest del cardo maximus, in immediata prossimità della porta nord 
della città. Questa la ricostruzione data da Pernier. Accettando questa interpre
tazione dei fatti saremmo obbligati ad uno studio per così dire individuale di 
ogni singolo pezzo, senza porci quesiti circa l’originaria collocazione dei fram
menti, il programma iconografico e la datazione complessiva. Questo vincolo 
iniziale mi sembra che sia stato progressivamente violato senza però mettere 
apertamente in discussione il presupposto di partenza. In altre parole gli studi 
successivi si sono occupati dei frammenti della Catona orientandosi verso un 
discorso unitario di cui viene data per scontata la legittimità e che permetta il 
raggruppamento di uno o più insiemi decorativi.

Si possono distiguere due tendenze diverse:
— studi molto recenti (mi riferisco alla originale interpretazione proposta 

da Françoise Helène Massa Pairault) partono dalla ricostruzione dei fatti 
fornita dal Pernier, cioè presuppongono di occuparsi di una discarica; poi 
individuano nel materiale elementi di unità tali da condurre alla ricostruzione 
di programmi figurativi precisi (e mi sembra che già qui si insinui una certa 
difficoltà).

— altri invece hanno sollecitato una nuova prospettiva nello studio delle 
terrecotte e del sito della Catona, fornendo così, implicitamente, una revisione

* Questo contributo è strettamente collegato e complementare all'articolo sulle terrecotte della 
Catona che è attualmente in corso di stampa per il volume LV di «Studi Etruschi». Per un esame più 
sistematico dei problemi connessi allo scavo della Catona e per il necessario corredo bibliografico, 
rimando alla trattazione di «Studi Etruschi».
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totale rispetto alle posizioni tradizionali. Mi riferisco a quanti parlano di 
«santuario della Catona». Considerare il materiale come il risultato di un crollo 
o di una distruzione in situ permette di proporre soluzioni a tutta una serie dì 
difficoltà irrisolte.

Su questo punto, importantissimo, devo essere, per ragioni di spazio, un 
po’ sintentica. L’analisi del materiale (straordinariamente omogeneo), del reso
conto dello scavo (non privo di punti poco chiari), e della topografia di Arezzo 
antica, mi ha convinta del fatto che ci troviamo dinanzi ad un complesso in situ 
pertinente all’area della Catona. Questo spiega l’omogeneità dei reperti, nella 
quasi totalità terrecotte architettoniche pertinenti ad una stessa fase ellenistica 
(salvo pochi elementi che testimoniano una fase anteriore), ed anche la presen
za di frammenti ceramici dalle caratteristiche unitarie, tra la fine del III e la 
prima metà del II see. (nessun reperto ceramico scende fino' agli inizi del I).

Il sito della Catona, come dice G. Colonna, si presta assai bene all’esisten
za di un santuario suburbano. Basti pensare alla topografia della zona, orientata 
verso l’importante sbocco a nord e in prossimità di sorgenti, e alla «cintura» di 
culti suburbani che cinge la città di Arezzo.

Se si accetta questo tipo di impostazione, sarà legittimo rivolgersi ad uno 
studio analitico dei frammenti attento a stabilire possibili connessioni. Vorrei 
esporre alcuni risultati di questo esame sistematico che mi ha condotta alla 
ricostruzione, sia pure ipotetica, di due gruppi figurativi di dimensioni diverse.

Una precisazione è necessaria: il materiale, separato in due gruppi all’in
domani della scoperta e da allora non più riesaminato, risulta oggi parzialmen
te falcidiato, anche se fortunamente i limiti della documentazione non appaio
no tali da intralciare la possibilità di successo di un discorso complessivo 
sull’insieme dei frammenti. Il corpus delle terrecotte della Catona ammonta 
oggi a circa 150 esemplari (parliamo delle terrecotte modellate a mano; delle 
antefisse, delle lastre decorative, e di alcune statuette votive anch’esse fittili 
di piccole dimensioni). A parte alcune antefisse a testa di Menade e pochi 
frammenti (tra i quali una testa maschile che offre un preciso raffronto con 
quella celebre del Belvedere, e che quindi fa riflettere sul problema dei 
coroplasti itineranti nel IV see. a.C.), il resto del materiale presenta caratteri
stiche unitarie che lo situano nel contesto dell’arte ellenistica della prima metà 
del II see. a.C.

Ci occuperemo più in dettaglio delle terrecotte modellate a mano libera, 
tralasciando per problemi di tempo le antefisse e le lastre decorative attribuibili 
alla stessa fase.

Unico criterio oggettivo che permette una preliminare suddivisione del 
materiale è lo studio delle dimensioni dei frammenti; cioè l’analisi dei rapporti 
antropometrici che legano i frammenti anatomici conservati. Questo tipo di 
esame permette di individuare due grossi insiemi corrispondenti a due moduli 
antropometrici distinti. Il maggiore pertiene a figure umane modellate quasi a 
tutto tondo, alte circa 2/3 del reale; il minore invece riguarda figure ad
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altorilievo le cui dimensioni originali dovevano essere poco meno della metà 
rispetto a quelle reali.

I due insiemi risultanti offrono una tale coerenza di rapporti antropome
trici che appare arbitrario operare una ulteriore suddivisione tra frammenti 
dello stesso modulo.

I GRUPPO

II primo gruppo, di dimensioni maggiori, è quello che comprende grandi 
frammenti di figure umane di pregevole fattura e alcune teste conosciute per la 
loro straordinaria qualità. Esso pone problemi di interpretazione così complessi 
che solo in via di pura ipotesi possiamo proporre la lettura di una scena precisa.

Lo stesso Pernier in una nota e poi nel 1964 F. Nicosia hanno avanzato la 
proposta della esistenza di un Giudizio di Paride. La proposta si basava su di un 
dato altamente significativo: la compresenza di un torso acefalo di giovane 
nudo seduto su di una roccia con le teste tradizionalmente identificate con 
Paride e Atena per le loro evidenti caratteristiche. A mio giudizio questo 
tentativo di interpretazione merita di essere meditato e, ove possibile, esteso 
nella lettura degli altri frammenti pertinenti allo stesso modulo.

Vediamo più in dettaglio gli elementi che hanno portato alla proposta di 
questo tema: {tav. I d) testa di giovane dai tratti delicati e quasi femminei con 
berretto frigio identificata con Paride; {tav. I b) testa, certamente femminile 
per la traccia di orecchini a disco concavo, con elmo corinzio identificata con 
Atena; {tav. I c) bacino di giovane nudo seduto su roccia e, alla propria sinistra, 
la gamba destra di una figura maschile stante. Tra le due figure si stabilisce un 
nesso narrativo evidenziato dalla leggera torsione della figura seduta verso 
quella in piedi. La mano appoggiata sul sedile sottolinea e accompagna questa 
torsione, attuata per meglio prestare attenzione alla figura stante.

La proposta del Giudizio, per il suo carattere attraente, meriterebbe un 
esame analitico che non possiamo condurre qui, e che, accanto a numerosi 
elementi di conforto, dovrebbe affrontare anche certe residue difficoltà.

Mi limiterò a portare alcuni risultati delle mie indagini sulla dimensione e 
sulla antropometria dei frammenti.

A questo stesso gruppo deve essere assegnato il grande frammento di figura 
maschile stante {tav. I d), leggermente flesso in avanti ruotato alla propria destra, 
che potrebbe essere quello che si affianca e si rivolge alla figura seduta. Saremmo 
tentati di estendere il sistema delle identificazioni dei personaggi e di vedere in 
questa figura maschile Hermes che guida il corteggio delle dee.

Un altro frammento delle stesse dimensioni {tav. II a) conserva la parte 
centrale nuda di una figura femminile stante. Potrebbe trattarsi di Venere, che 
si presenta spesso al giudice in tutta la propria bellezza.

Andando avanti troviamo un altro frammento di figura femminile {tav. 
II b) stante, vista di profilo, con lungo chitone coperto da mantello. Questa
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mano (tav. II e) sorregge un oggetto di difficile interpretazione. Non può 
trattarsi dell’ansa di un recipiente perché, sul retro, la superficie segue quella 
della mano, e risale fino al polso a cui è attaccata. Quindi dovremo pensare ad 
un qualcosa di flessibile, che appunto risale verso l’avambraccio della figura e 
termina nella mano. Inoltre le dita appaiono morbidamente flesse attorno al 
bordo, e non serrate a stringere un oggetto rigido.

Questa mano femminile potrebbe sorreggere e scostare l’orlo di un manto. 
Hera ha come gesto caratteristico quello di sollevare il velo che le copre la testa 
in un atteggiamento «matronale» che rimanda notoriamente al suo status di 
legittima consorte di Zeus.

Non mancano frammenti naturalistici (come una pannocchia e un uccello) 
pertinenti per dimensioni a questo stesso gruppo, e che si sposano bene allo 
scenario ricco di elementi naturalistici in cui è sempre ambientato il Giudizio.

Questo stesso criterio di raggruppamento, basato „su dati quantitativi, 
costringe però ad assegnare all’ipotetico Giudizio almeno un frammento che 
può suscitare legittime perplessità (tra l’altro di gran lunga il più riprodotto 
dell’intero rinvenimento) (tav. II d).

Per motivi stilistici e dimensionali l’accostamento di questa testa alle 
precedenti appare cogente [contributi in questo senso sono venuti da M.J. 
Strazzulla, che richiama confronti pertinenti con l’arte pergamena ed evidenzia 
la coesistenza nell’Ara di motivi fortemente patetici (tav. Ili à) con altri più 
misurati di chiara derivazione classica (tav. Ili b). Anche la testa di giovinetto, 
in passato ritenuta più antica {tav. IV a), presenta invece caratteri simili al 
ritratto di Alessandro {tav. IV b) elaborato a Pergamo.

La testa maschile con riccioli cinti da tenia {tav, IV r) offre uno stringente 
parallelo, oltre che con una testa del sarcofago di Alessandro, con una prove
niente dagli scavi di Pergamo {tav. IV d), poi dispersa. A questo punto la 
soluzione migliore sarebbe proporre una integrazione nella stessa scena delle 
teste che abbiamo visto essere compatibili. Nel caso però della testa patetica 
con berretto frigio essa male si inserisce nell’iconografia del Giudizio, che è 
venuta precisandosi attraverso tutta una serie di elementi connotanti. Non ho 
alcuna proposta definitiva e sinceramente riconosco la difficoltà dell’accosta
mento di una testa dall’espressione così fortemente patetica ad una scena 
idillica quale il Giudizio, ma vorrei accennare a qualche possibile tentativo di 
identificazione. Guardando alla evidenza letteraria di questo mito, salta agli 
occhi la possibilità che nella scena sia coinvolta una figura femminile che la 
tradizione vuole disperata: la profetessa Cassandra che già vede nel Giudizio la 
rovina di Troia (Ovidio, Heroldes V). Il berretto frigio potrebbe sottolineare il 
carattere troiano del personaggio. C’è però un’altra possibilità: le fonti lettera
rie parlano anche di un altro personaggio femminile che partecipa al Giudizio 
con disperazione: la ninfa Enone, perdutamente innamorata di Paride, che 
assiste alla fine delle sue speranze d’amore.

Anche in questo caso il berretto frigio si accompagna bene con il carattere
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frigio di Ertone, una ninfa del monte Ida. La presenza di Enone nel Giudizio 
ricorre in un bassorilievo (probabilmente da fronte di sarcofago) di villa 
Ludovisi. La figura femminile in piedi accanto a Paride, in un atteggiamento di 
aperta sofferenza, è appunto interpretata come Enone che piange il suo amore 
perduto. La conoscenza del personaggio in Etruria è testimoniata da alcuni 
specchi che offrono una sintesi ridotta del Giudizio.

II GRUPPO

Il secondo gruppo, di dimensioni minori, offre spunti per una ricostruzio
ne più solida sul piano dell’ambientazione storica e geografica del rilievo. Si 
tratta di figure la cui dimensione originaria doveva essere circa 70 cm., e che 
poggiano su plinto, con arti inferiori ad altissimo rilievo e parti superiori quasi a 
tutto tondo, in un aggetto sempre più accentuato dal basso verso l’alto. A 
questo gruppo appartiene la maggior parte del materiale; prenderemo in consi
derazione alcuni esemplari dalla caratteristiche più chiare (caratteristiche che 
d’altro canto risultano ricorrenti).

Tra i numerosi frammenti di piedi nudi conservati, questo può offrire lo 
spunto per qualche deduzione {tav. V a). Si tratta di due piedi destri conservati 
l’uno accanto all’altro sullo stesso plinto: evidentemente si tratterà di due figure 
strettamente affiancate. Una serie di frammenti che conservano l’articolazione 
della gamba {tav. V b) presentano una flessione accentuata del ginocchio, che 
corrisponde a quella della corsa. L’impressione di dinamicità viene rafforzata 
dalla presenza di mani strette a pugno. Numerosi anche i frr. di arti superiori 
{tav. V <7). Nello stesso contesto erano presenti anche dei cavalli; i frammenti 
conservati sono relativi a tre teste equine di eguali dimensioni (questo è un 
esempio) {tav. V c), una coda e uno zoccolo anteriore. Una indicazione ulteriore 
sul tipo di soggetto rappresentato viene da alcuni torsi maschili dalla possente 
muscolatura {tav. VI a) con tracce evidenti di torques attorno al collo e di una 
lunga capigliatura incolta che scende sulle spalle. E questo un dato importante: 
nella generica scena di battaglia individuata compaiono figure maschili dai tratti 
inequivocabilmente barbarici. In un caso {tav. VI é>) ai capelli lunghi sulle spalle 
sì accompagna un gesto di difesa, con il braccio sollevato in alto sopra la testa. Il 
tema della Galatomachia, attestato ampiamente e per lungo tempo tanto nell’ar
te etrusca che in quella romana, ci porta al problema della diffusione in Italia di 
modelli figurativi e di modi stilistici microasiatici che all’inizio del II see. Roma 
media e rapidamente diffonde.

È superfluo cercare di esemplificare questo complesso fenomeno. Per 
quanto riguarda la straordinaria forza del tema della Galatomachia nell’ambito 
dell’arte romana anche posteriore, vorrei citare il caso del Grande donano. 
Studi recenti mettono in luce la motivazione ideologica delle copie in nostro 
possesso, che giustifica l’utilizzazione di modelli elaborati a Pergamo in funzio
ne di vittorie romane contro i Galli. Le celebri copie romane del grande donano
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di Aitalo, datate oggi verso la metà del I sec. a.C., sono appunto un illustre 
esempio di come il tema della Galatomachia rimanga attuale, sposandosi alla 
ideologia trionfale romana. Oggi sono conservate in due musei diversi, ma la 
loro collocazione originaria doveva essere la stessa. Il luogo ove furono rinvenu
te, Villa Ludovisi, è lo stesso ove insistevano gli Horti Sallustiani. Questi 
appartennero, prima che allo storico, a Cesare; le copie che possediamo sono 
appunto di età cesariana. Coarelli ne deduce che esse furono commissionate dal 
dittatore, e che il loro significato venne «attualizzato», divenendo la commemo
razione " delle vittorie galliche di Cesare stesso. Il tema della Galatomachia 
dunque non solo si diffuse rapidamente anche per motivazioni storiche precise, 
ma perdurò a lungo, poiché a lungo e strenuamente si dovette combattere 
contro varie popolazioni galliche.

Il soggetto che abbiamo definito dallo studio del materiale pertinente a 
questo secondo gruppo si precisa meglio con l’osservazione di un piccolo 
frammento (tav. VI c): si tratta del corpo di un’anfora con piccole anse. Questo 
nuovo elemento, accostato al gruppo «gallico», ci permette di fare un passo 
avanti, e di introdurre un nuovo confronto, significativo per precise concordan
ze di soggetto e perché si colloca nello stesso contesto storico e in un’area 
geografica e culturale molto vicina: il fregio di Civitalba. In una zona marginale 
dell’Etruria sorgeva un piccolo tempio il cui fregio illustrava l’attacco e il 
saccheggio di un santuario da parte dei Galli.

Il saccheggio del tempio, apparentemente già avvenuto, comprendeva tra i 
suoi elementi più significativi e simbolici anfore rovesciate travolte dai razzia
tori in fuga. (Per inciso vorrei ricordare che eventualmente il caso di Civitalba 
potrebbe giustificare la compresenza alla Catona di un tema mitologico con uno 
di tradizione storica). Nella scena di un saccheggio gallico di un santuario, 
esemplificato appunto da anfore rovesciate, i razziatori sono messi in fuga 
dall’apparire di demoni femminili della vendetta. E proprio come figure di Lase 
penso che possano essere interpretati tre frammenti di figure femminili con 
torques liscio con bulla centrale e cordone a bandoliera incrociato tra i seni (tav. 
VI d è uno dei tre esemplari). Sul retro presentano la traccia dell’attacco di ali; 
nello stesso gruppo si conservano frammenti di ali compatibili quanto alle 
dimensioni. Molti elementi ci hanno portati a stabilire un confronto sempre più 
stringente con Civitalba, ma si è trattato fino a questo punto di osservazioni di 
carattere esclusivamente figurativo. Le singole somiglianze si sommano in un 
quadro complessivo che ci induce a spostare l’attenzione dai raffronti isolati 
allo sfondo storico che portò alla realizzazione di opere con questo tema.

Sono consapevole che in questi ultimi tempi la ricerca di implicazioni di 
un certo tipo, riferita per di più ad iconografie ricostruite in via congetturale, si 
è spinta molto avanti nei nostri studi. E facile prevedere che il pendolo stia per 
muoversi in direzione opposta e che un diffuso scetticismo comincerà a pesare 
sugli studi di questo tipo.

Ma vorrei sottolineare che quanto sto per dire è del tutto indipendente dai
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risultati della mia ricerca di un soggetto preciso; è, per così dire, una riflessione 
facoltativa, una parte «mobile» del mio discorso. Sottolineo anche che non 
voglio proporre una lettura allegorica di un soggetto mitologico, ma solo un 
inquadramento cronologico per un soggetto di per se’ carico di valenze storiche 
ed ideologiche. Il richiamo alle circostanze storiche non può che precisare 
meglio quella «percezione immediata ed emozionale» del tema rappresentato, 
della quale (come diceva Mauro Cristofani) dobbiamo sempre tener conto.

In un momento di generale pacificazione che si colloca dopo il 190, è fatto 
noto che si sviluppi in Etruria un tipo di architettura celebrativa legato a Roma. 
Studi recenti hanno accompagnato il caso di Civitalba a quello di Talamone 
ipotizzando un programma figurativo unitario sostenuto da interessi politici 
romani e rivolto alla celebrazione delle grandi battaglie contro i Galli del secolo 
precedente.

Questo programma si sarebbe realizzato a Talamone attraverso una chiave 
mitologica (mi riferisco qui alla nota interpretazione del frontone che vede nel 
mito precise implicazioni storiche); anche se il caso di Talamone per le diffi
coltà che suscita e per i dubbi espressi nel corso di questo Convegno, andrebbe 
piuttosto considerato a sé.

A Civitalba invece l’aperto riferimento storico contenuto nel tema rappre
sentato implica l’esistenza di un preciso programma celebrativo romano; il richia
mo alla iconografia pergamena sul tema del «saccheggio gallico di un santuario» si 
applicava assai bene agli episodi avvenuti nella zona di Sentino nel 295. Ma più 
ancora, naturalmente, l’immagine si presentava come sintesi compiuta dei peri
coli a cui l’Etruria si era sottratta appoggiandosi a Roma, e, al tempo stesso, 
rappresentava un diretto ammonimento contro le incerte alleanze del passato: 
c’erano infatti anche forze etnische nella coalizione battuta a Sentino.

Gli avvenimenti del 295 ebbero una dura recrudescenza circa 10 anni 
dopo. Come attesta Polibio, nel 284 una armata di Galli Senoni si presentò 
sotto le mura di Arezzo. L’assedio della città, mantenutasi fedele a Roma, fu 
interrotto dall’arrivo di un esercito romano guidato dal console Lucio Cecilio 
Metello. Non si può certo considerare lo scontro una vittoria romana. La 
battaglia fu una carneficina. (Alcune fonti parlano di 13.000 caduti romani). E 
vide tra l’altro la morte dello stesso console. Si trattò, secondo il De Sanctis, 
«di una delle più terribili disfatte che sia mai toccata ai romani». Tuttavia 
Arezzo era salva; la sconfitta fu poi prontamente vendicata un anno dopo, nel 
283, con una importante vittoria sul lago Vadimone: ancora una volta i Galli 
erano appoggiati da forze etnische.

Se guardiamo a questi eventi nella prospettiva degli anni di stabilità e 
concordia posteriori al 190, il significato della nostra iconografia prende consi
stenza. La minaccia dei Galli, che era stata per travolgere Arezzo, e il sacrificio 
dei Romani, subito per salvare questo importante alleato, potevano trovare nel 
fregio della Catona la celebrazione più adatta. Un monito alla concordia 
fondato sulle grandi paure del passato.














