
Mauro Cristofani

LA DECORAZIONE FRONTONALE IN ITALIA CENTRALE 
FRA IV E II SECOLO A.C.:

SCELTE ICONOGRAFICHE E STILE

Anche se non è mia abitudine concedere spazi pubblici a emozioni private 
non posso non ricordare che quanto dirò nella prima parte di questa relazione è 
frutto delle ultime discussioni che ho avuto con un grande storico dell’arte 
scomparso da meno di tre mesi, Giovanni Previtali, che ho avuto la fortuna di 
avere come amico fraterno. Alla Sua memoria dedico questo lavoro, ancora 
provvisorio, nel quale ho riversato larga parte delle mie energie, in tempi resi 
difficili anche dalla perdita della Sua presenza rassicurante.

1. «Fabulae» e affabulazioni

Fabula — ae·. quae ad mythologiam et historiam pertinent (saepe ut incredibili^ vel 
dubiae fidei rebus gestis opponuntur).

Thesaurus Linguae Latinae, VI, 1, c. 27.

Affabulazione: Con significato più generico, invenzione favolosa, costruzione 
della fantasia più o meno inverosimile: tanta suggestione hanno dunque su di te le 
affabulazioni di un grafomane? (I. Calvino).

Vocabolario della lingua italiana, Istituto delTEnciclopedia Italiana, I, 1986, 
p. 75.

Dopo un periodo di stallo l’ermeneutica dei monumenti figurati è coinvol
ta in una tempesta in cui la violenza interpretativa è divenuta arbitrio fuorvian- 
te e manipolazione spregiudicata. Ci troviamo di fronte a un’«iconologia di 
manica larga» — per riprendere l’espressione di un archeologo, Salvatore 
Settis,1 le cui incursioni nel campo della storia dell’arte moderna sono andate 
via via crescendo — la quale, partendo dalle immagini, anche quelle più 
frammentarie e incerte, elabora una mitologia dei significati combinando siste
mi del linguaggio segnico con categorie della psicologia sociale, oppure fonti 
letterarie, mai ricondotte al loro alveo di appartenenza, con presunte volontà di 
autorappresentazione della committenza. Partendo dall’immagine si costruisco
no catene di nessi che prendono le direzioni più impensate: la scoperta del 
significato simbolico diviene nulla più che operazione brillante, da gioco 
intellettualistico, la cui pertinenza alla realtà storica è solo frutto di illazioni.

1 S. Settis, «La Tempesta» interpretata, Torino 1978, p. 16.
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Cercando un pedigree a simili operazioni si evoca, pretestuosamente, il 
metodo di Panofsky e si rimprovera all’etniscologia di essersi arrestata ai 
significati «elementari» della lettura delle immagini (Panofsky avrebbe detto ai 
«soggetti convenzionali»), senza aver cercato di procedere ulteriormente nella 
ricostruzione concettuale che vi è dietro.2 Ci si dimentica, però, che l’iconolo
gia di Panofsky e della scuola warburghiana in genere usufruisce di un supporto 
essenziale, quello, cioè, di una letteratura contemporanea alla produzione delle 
immagini,-·.che riesce a documentare la mentalità vigente, che esplicita le 
allegorie. Per il mondo romano simili tentativi sono stati possibili: per i 
sarcofagi con storie di Achille o Melagro, o per i programmi dei mosaici di 
Piazza Armerina, ad esempio, la ricerca dei significati- intrinseci ha preso 
suggerimenti e trovato verifiche nel ricco quadro di referenze storico — lettera
rie coeve.3 Ricordare Panofsky, d’altro canto, non significa certo aggiornare un 
metodo: ci si lega, inconsapevolmente, a un modo tutto'idealistico di fare storia 
del’arte, privilegiando l’immagine come veicolo inconscio dei valori culturali di 
un popolo, di un periodo o di una classe sociale e non si tiene conto della 
funzione svolta dal monumento figurato nel suo ambito di circolazione, né, 
soprattutto, di quanto sia tardo, nella stessa cultura greca, il processo di 
astrazione che comporta il significato allegorico del mito.

2 Μ. Torelli, La società etrusca, Roma 1987, p. 13 sgg. Un saggio di quella che chiamerei 
«iconologia selvaggia» piuttosto che «di manica larga» ci è offerto dallo stesso Torelli a proposito 
della decorazione delia pisside della Pania {ivi, p. 20 sgg.). Assai più convincente, per quanto 
attiene al rapporto fra mito e rappresentazione del reale, T. Hölscher, Jdl 89, 1974, p. 84 sgg.

Per quanto concerne il problema del soggetto naturale e convenzionale secondo la distin
zione di E. Panofsky cfr. Studies in iconology, New York 1939, p. 3 sgg.

3 R. Brilliant, Narrare per immagini, Firenze 1987, p. 131 sgg. Sul problema del significa
to allegorico nelle scene dei sarcofagi romani si veda la posizione prudente di O. Brendel, 
Introduzione all'arte romana, Torino 1982, p. 151 sg. Su Piazza Amerina mi sembra molto 
convincente S. Settis, Per l’interpretazione di Piazza Armerina, MEFRA 87, 1975, p. 873 sgg.

4 C. Bérard, Entrer en imagerie, in La cité des images, Paris 1982, p. 19 sgg.; P. Schmitt- 
Pantel, F. Thelamon, in Image et céramique grecque, Actes du Colloque de Rouen 1982, Rouen 
1983, p. 14 sgg.; C. Bérard, in Etudes de Lettres, 4, Lausanne 1984, p. 5 sgg.

Di fronte a un modo di procedere che addensa attorno a un nucleo 
intuitivo informazioni scelte ad hoc da diversi serbatoi, stanno le ricerche di 
derivazione foucaultiana, poco esperite per la verità svW imagerie prodotta dal 
mondo etrusco. Il monumento figurato non è illustrazione di un discorso o 
semplice riproduzione del reale: il suo senso si esplicita attraverso una costru
zione interna, attraverso un sistema di segni coerenti che va restituito. Ne 
consegue, soprattutto per la ceramica figurata greca, l’elaborazione di corpora 
d’immagini legate tematicamente, entro i quali si distinguono le varianti delle 
unità formali e le loro combinazioni.4 Le analisi si dirigono per ora verso temi 
antropologici piuttosto che verso rappresentazioni mitologiche e ci si disinteres
sa, più o meno esplicitamente, del possibile ingresso del «politico» in una «città
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d’immagini» quale è quella prodotta dalla ceramica attica. Riducendo le rappre
sentazioni a unità iconiche e a loro combinazioni si può perdere di vista, in un 
gioco tutto dominato da una raffinata ricostruzione del processo di narrazione 
formale, il significato effettivo, storico, della loro fruizione. Ma, si aggiunge 
anche, la comunicazione visiva tende a coinvolgere emozionalmente lo spettato
re: l’analisi, pertanto, dovrebbe rilevare anche gli elementi pertinenti a que- 
st’ulteriore aspetto.

Nel mondo etrusco gran parte delle narrazioni visive è costituita, com’è 
noto, da fabulae greche: il trasferimento di tali archetipi presso un’altra cultura, 
per quanto ellenizzata, può aver comportato modifiche al punto che, per 
prudenza, dovremo assumere come ipotesi di lavoro che il «soggetto convenzio
nale» dell’archetipo abbia subito un processo di assestamento del contenuto 
piuttosto che uno di impoverimento (o di «banalizzazione», come si suol dire).

Della profondità storica dell’assunzione del mito greco in Etruria ci dà 
conferma, accanto alle evidenze archeologiche, la documentazione epigrafico- 
linguistica: l’onomastica greca passata in etrusco attesta come parte dei miti 
greci fosse conosciuta prima del V see. a.C. e integrata nella tradizione orale 
indigena attraverso canali dorici e ionico-attici.5 Ne consegue così, a livello di 
un pubblico acculturato, un certo grado di conoscenza delle saghe nelle loro 
narrazioni sia orali che visive.

5 H. Rix, Die Endringen griechischer Mythen in Etrurien nach Aussage der mythologischen 
Namen, in Schriften des Deutschen Archaeologen-Verbandes, V, Mannheim 1981, p. 96 sgg. 
(schematico, ma assai efficace).

6 Sul significato dell’iconografia di Herakles, più di recente: Μ. Cristofani, Saggi di storia 
etnisca arcaica, Roma 1987 , p. 48 sg.; G. Colonna, Il Maestro dell'Èrcole e della Minerva, OpRom

Il tema di questo Convegno ci invita a limitare l’intervento alla decorazio
ne templare, cercando di scoprire il significato assunto da determinate scelte in 
contesti rivolti a un pubblico di devoti. Domina, in questo campo, non tanto la 
ricerca di allusioni o significati etici svolti dalla narrazione mitologica, quanto 
piuttosto un atteggiamento ermeneutico che collega i soggetti figurati con il 
ciclo mitico della divinità venerata nel tempio o che, valorizzando le leggende 
di fondazione del luogo, attribuisce alla scelta del soggetto una ricostruzione di 
tipo erudito-genealogico operata dalla committenza.

Per quanto separati dallo spazio di una generazione, i soggetti degli 
altorilievi dei templi di Pyrgi registrano un notevole mutamento nelle scelte e 
quindi nella mentalità della committenza. La tematica eraclea dei rilievi fronto
nali del tempio B codifica l’attualità del ciclo eroico, non direttamente rappor
tabile con la figura di Uni, venerata nel tempio, in un contesto storico in cui 
l’ascesa di Herakles ha assunto un significato paradigmatico.6 Per quanto 
concerne il frontone posteriore del tempio A, l’enfasi posta sull’altorilievo 
centrale, dipendente forse, per l’illustrazione del tema, dalla tradizione stesico-
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rea del ciclo tebano, come si è proposto recentemente,* * * * * * 7 ha messo in ombra il 
problema dei soggetti delle due placche laterali, i quali, pur se non identificabili 
con eguale certezza, difficilmente possono essere inseriti nello stesso ciclo.

XVI, 1987, p. 32; C. Ampolo, Roma arcaica fra Latini ed Etruschi: aspetti politici e istituzionali, in 
Etruria e Lazio arcaico, Atti dell’incontro di studio, QuadAEI, 15, 1987, p. 86.

Le basi di questa interpretazione partono da una serie di articoli di J. Boardman relativi al
rapporto fra la figura di Herakles e Pisistrato (sul quale conviene anche C. Berard, L'héroisation 
et la formation de la cité, in Architecture et société, Rome 1983, p. 48 sg.), la cui tesi di fondo è ora
messa in discussione: cfr. D. Williams, Herakles, Peisistratos and the Alcmeonids, in Image et
céramique grecque, cit., p. 131 sgg., nonché gli interventi a p. 183 sg. I dubbi, tuttavia, possono 
essere limitati all’ipotesi che un tale messaggio propagandistico fosse affidato alle sole figurazioni
ceramiche.

7 E. Cingano, Il duello fra Tideo e Melanippo, Quad Urb 54, 1, 1987, p. 93 sgg.
8 F.-H. Massa-Pairault, Recherches sur l'art et l’artisanat étrusco-italiques à l’époque 

hellénistique, Rome 1985, p. 28 sgg.
’ Μ. Cristofani, Edipo in Etruria, in Edipo, il teatro greco e la cultura europea, Atti del 

Congresso Intemazionale, Urbino 1982, Roma 1986, p. 115. Per il Kabirion di Tebe: P. Wolters, 
G. Bruns, Das Kabirenheiligtum bei Theben, I, Berlin 1940, p. 33.

10 G. Colonna, NS 1970, II suppl., pp. 71 sgg. (quadro A: Gigantomachia?), 76 sgg. (fr. 
scudo a pelta: Amazzonomachia?).

1 ' G. Colonna, in Satricum. Un progetto di valorizzazione per la cultura e il territorio di

Limitando Γanalisi al solo testo figurato centrale integro, le interpretazio
ni hanno seguito finora due diverse direzioni: quella erudita, che enfatizza 
l’origine del sito e del tempio in senso argivo, dalla quale sono generate 
speculazioni assolutamente indimostrabili circa un sistema di identificazioni 
genealogiche degli eroi, celebrativo di un ignoto fatto d’arme avvenuto presso 
Caere;8 quella etica, legata a un procedimento mentale per il quale il mito, pur 
conservando la sua distanza, è un modo cosciente per rappresentare la comu
nità, secondo quello stesso tipo di scelta che portò alla esibizione degli episodi 
del ciclo nella decorazione del Kabirion di Tebe o che determinò, poco più 
tardi, anche il soggetto del donano argivo offerto a Delfi dopo la vittoria sui 
Lacedemoni del 459 a.C.9

Queste interpretazioni non tengono conto di elementi espressivi riscontra
bili nelle figure delle divinità incombenti e in azione, e nella evidenziata 
esasperazione dei volti dei soccombenti, Capaneo e Melanippo. La selezione di 
questi tratti permette di considerare in uno stesso orizzonte la testa del 
guerriero trafitto dall’altorilievo di sinistra, coperto di leontis, ferito e cadente, 
che Colonna identifica con un gigante.10

L’invenzione complessiva delle due placche rinvia dunque a scene di 
morte violenta, che costituiscono il soggetto primario delle rappresentazioni. 
Lo stesso clima di lotta selvaggia, cui partecipano anche due divinità femminili, 
una delle quali Athena, si recupera, d’altro canto, nei rilievi del tempio di 
Satricum, quasi contemporanei, ricondotti come soggetto aWAithìopis, per 
l’abbondanza di particolari esotici nell’abbigliamento.11
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Ci si può chiedere, allora, se i richiami a genealogie o a leggende eziologi
che che investirebbero le comunità o quelli ai miti greci di cui sono protagoni
ste divinità greche delle quali Etruschi e Latini vanno recuperando l’identità 
nel proprio pantheon non siano per quest’epoca prematuri e se le lotte mitiche 
fra dei ed eroi o fra uomini civilmente aggregati e barbari, che possiamo 
apprezzare solo in frammenti, non assumano un significato genericamente 
rituale, di difesa della comunità, protetta dal dio venerato.* * * 12 Ne potrebbe 
conseguire, pertanto, che il significato denotativo, di informazione erudita, 
diverrebbe del tutto secondario nei confronti di quello connotativo, di diretto 
coinvolgimento emozionale. In altre parole, il tentativo di spiegare le intenzioni 
programmatiche che sono dietro al contenuto delle immagini trascura tutto il 
problema della loro percezione, di certo non secondario anche nella scelta e 
nella realizzazione dei temi.

Latino, Atti del Convegno, Latina 1983, Latina s.d. (ma 1985), p. 19 s. Sul soggetto dell’Aithiopis
si veda però E. Christian Kopff, in The Greek Renaissance of the Eighth Century B.C.: Tradition
and Innovation. Acta InstAth Sueciae, 4, XXX, 1983, p. 59 sgg.

12 Temi bellici sono pressoché esclusivi nella decorazione acroteriale o frontale di età tardo 
arcaica anche nel Lazio e nell’Agro falisco: Μ. Cristofani, I santuari: tradizioni decorative, in 
Etruria e Lazio arcaico, cit. (a nota 6), p. 109 sgg.

13 Μ. Cristofani, Paone, la testa di Orfeo e l''immaginano femminile, Prospettiva 42, 1985, 
pp. 9-11.

Per l’età successiva, tardo-classica, lo stato frammentario dei contesti 
decorativi templari permette ancora di percepire atmosfere piuttosto che di 
identificare storie. Teste di divinità come quelle orvietane di San Leonardo, 
probabili scene di consultazione oracolare da parte di guerrieri, come quelle del 
frontone posteriore del tempio del Belvedere a Orvieto,13 indicano un nuovo 
atteggiamento verso le entità divine, non più coinvolte in scene drammatiche, 
ma sostanzialmente distanti, olimpiche.

Tenterò, pertanto, di ripercorrere la storia delle decorazioni frontonali 
puntando su quei complessi che non verranno trattati negli interventi che 
seguiranno, cercando di costruire un percorso nel quale interferiranno aspetti 
diversi della problematica, quali tipologie decorative, scelte dei soggetti e stile. 
Il mio lavoro è ancora lontano dall’essere definitivo: questa relazione va quindi 
considerata solo una visita a un laboratorio in cui molte attività sono in corso 
d’opera.

2. I templi di Έalerii
Grande morae pretium ritus cognoscere, quamvis 
difficile clivis hue via prabet iter

Ovid., Am., Ili, 14, 5 — 6

La decorazione dei templi di Falerii appare la più significativa non tanto
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per i soggetti, di cui si recupera difficilmente il nucleo narrativo, quanto per la 
possibilità di seguire lo sviluppo della locale officina di coroplasti.

Da una serie di ricerche esperite di recente, che riassumo brevemente, 
posso dire che un pezzo famoso, la testa del c.d. Zeus* * * * * Il * 13 14 {tav. I), non è opera 
isolata. Dallo stesso luogo — un tempio urbano che doveva sorgere a oltre 100 
m. da quello dello Scasato, nel Iato sud-orientale del pianoro — provengono 
terrecotte che facevano parte della stessa decorazione frontonale. Un’altra testa 
barbata e coronata, priva di parte del volto {tav. II a), e la sezione sinistra di un 
volto maschile {tav. II b) risultano di modulo maggiore; un corpo di giovane 
stante, nudo e dalle forme apollinee {tav. IV), la parte superiore di un altro 
corpo giovanile con le braccia conserte {tav. Ili), e i frammenti di una figura 
femminile con peplo ed egida, certamente Athena {tav. V), sono dello stesso 
modulo.15 Allo stesso complesso appartiene un busto femminile con diadema 
mobile, pubblicato cursoriamente come simulacro di Hera, il quale per dimen
sioni, tecnica e stile conviene con i primi due {tav. VI a-b)d6 Appare meglio 
lavorato, anche nel lato posteriore, e potrebbe corrispondere alla figura centrale

14 Sulla quale Μ. Santangelo, Una terracotta dì Falerii e Io Zeus di Fidia, BdA XXXIII,
1948, p. 1 sgg.; Helbig, III4, n. 2813; Μ. Sprenger, Etruskische Plastik des 5. Jh. vorChr. und ihr
Verhältnis zur griechischen Kunst, Roma 1972, p. 47; T. Dohrn, Oie etruskische Kunst im Zeitalter
der griechischen Klassik, Mainz 1982, p. 34 sgg.; M.R. Hofter, Untersuchungen zu Stil und
Chronologie der mittelitalischen Terrakotta-Votivköpje, Diss. Bonn, 1985, p. 105 sgg.

Il pezzo, privo di numero d’inventario, risulta proveniente dal fondo Geremia Belloni. 
Sulla localizzazione del tempio si veda P. Moscati, Falerii: l’abitato, in Atti Civita Castellana (p.
163 sg.), in particolare le note 40 sgg. Confonde invece la localizzazione del santuario A. 
Comella, I materiali votivi da Falerii, Roma 1986, p. 201.

13 Roma, Museo di Villa Giulia, inv. 50042. Testa virile barbata, ricomposta da frammen
ti, priva di varie parti del volto, non lavorata nella parte posteriore, con serie di forellini sulla 
fronte per l’inserimento di corona o diadema. Alt. cons. cm. 25, alt. del volto cm. 18 {tav. II a).

Roma, Museo di Villa Giulia, inv. 50050. Frammento di volto maschile, di cui si 
conservano l’occhio sinistro e la relativa sezione della capigliatura. Alt cm. 11 {tav. II b).

Roma, Museo di Villa Giulia, inv. 50043/H. Frammento di statua maschile giovanile nuda 
di cui si conservano la spalla, il torace e la gamba sinistra; la capigliatura a lunghi boccoli doveva 
scendere sulle spalle e al petto nudo doveva aderire il braccio destra o un oggetto. Alt cm. 40 
[tav. IV).

Roma, Museo di Villa Giuba, inv. scomparso. Frammento di statua maschile giovanile di 
cui si conservano le spalle e le braccia, nude, incrociate sul petto. Alt cm. 20 {tav. III).

Roma, Museo di Villa Giulia, inv. 50053. Frammento di una figura femminile, da 
identificare con Athena, di cui si conservano la parte inferiore dell’egida e il panneggio del peplo 
alla vita e al lato destro. Alt cm. 40 {tav.· V).

16 Roma, Museo di Villa Giuba, inv. 50042. Busto femminile diademato, con orecchini a 
borchia, collana, chitone e himation conservati fino a sotto il seno. Un diadema a fascia con 
rosette, lavorato a parte, è inserito su un alloggiamento praticato sulla capigliatura, dove era 
appbcato tramite fori. Alt. cons. cm. 31, alt. del volto cm. 15 {tav. VI).

Pubbbcato cursoriamente da Μ. Santangelo, Monumenti e musei etruschi, Novara 1960, 
p. 107, è giustamente connesso con la testa del c.d. Zeus da Hofter, op. cit., p.106, ma 
indebitamente confrontato con i busti sicelioti.
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della placca frontonale, forse più sporgente e seduta, al cui iato poteva essere 
disposta, stante ed eretta, la divinità coronata e barbata cui ben si attaglia 
l’identiiicazione con Zeus (tav. Il a). Stilisticamente il complesso si accorda con 
una serie di antefisse a testa di sileno e menade la cui matrice viene utilizzata 
nei templi di Vignale, dei Sassi Caduti e dello Scasato.17 Gli archetipi di questi 
frammenti attingono chiaramente alla statuaria classica, di cui rappresentano 
un riflesso certo più aggiornato rispetto alle terrecotte orvietane di San Leonar
do, come mostrano sia i volti, sia la realizzazione delle barbe e delle capigliatu
re. Accanto alla suggestione del modello fidiaco che è dietro alle due teste 
maschili barbate, la statua di Hera diademata, se centrale nella decorazione, 
potrebbe richiamare il tipo del simulacro di Policleto, semplificato rispetto alla 
complessa iconografia dell’originale, per lo meno quanto al diadema. Si recupe
rerebbe, in tal modo, anche in un tempio urbano di Falerii, una decorazione 
riferita a un culto connesso con la fondazione argiva della città, in un’età in cui 
il mito doveva essere ormai definito.18

17 Hofter, op. cit., p. 105 e nota 370. Su queste antefisse si veda A. Andren, Architectural 
Terracottas jrotn Etrusco-Italic Temples, Lund-Leipzig 1940 (poi citato Andren 1940), ρ. 103, IL 
4 e 6, tav. 34, p. 118, II: 5, tav. 44, p. 136, II: 3.

“ Sul culto si veda D. Briquel, Les Pélasges en Italie, Rome 1984, p. 341 sgg. Cursorio 
COMELLA, op. cit., p. 185 Sgg.

19 Roma, Museo di Villa Giulia, inv. 50037. Lastra frammentaria con cassa di carro rivolta 
a sinistra, sul cui bordo si trovano resti di coda svolazzante di cavallo, montato da una figura 
femminile con chitone, conservata fino al seno. Alt. cm. 34 (tav. Vili).

Roma, Museo di Villa Giulia, inv. 50038. Lastra frammentaria con cassa di carro rivolta a 
destra montato da una figura panneggiata fra elementi discoidali simboleggianti nubi. Alt. cm. 27 
(tav. VU).

20 Frequenti, ovviamente, su crateri e stamnoi. Ad esempio: Beazley, EVP, p. 70 sgg. (già 
a Genova; Villa Giulia 8359, 6364), 73 (Villa Giulia 1599-1600; Berlino 2950); inoltre Villa 
Giulia 906 (P. di Nazzano), 2348.

Ma c’è di più. Alle estremità del tetto dovevano disporsi due figurazioni 
nel cui soggetto erano compresi due carri, volanti su uno sfondo di nubi (tavv. 
VII e Vili): quello a destra, guidato certamente da una donna, era seguito o 
preceduto da Hermes, di cui si conserva una gamba su un sostegno librato in 
alto.19 Non è il luogo questo per richiamare suggestioni partenoniche, ma 
sembra evidente che tutto il programma culminasse in una scena olimpica, del 
tipo noto nella coeva ceramica falisca a figure rosse.20

L’insperata acquisizione di questo complesso, che ho in corso di studio, ci 
permette di riconsiderare in un’analoga prospettiva di stile le testimonianze di 
Celle e dei Sassi Caduti.

La figura di astante che doveva trovarsi forse sulla lastra del mutulo di 
destra del tempio di Celle è derivata, per il movimento chiastico delle gambe, 
dallo schema dell’Afrodite di Alkamenes, noto anche su specchi e ceramiche. 
Sul piano dello stile la testa frammentaria ora esposta nel Museo di Civita
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Castellana (tav. IX a) evidenzia un più diretto legame con la scultura tardoclas- 
sica, mentre su quello del contenuto i pochi frammenti recuperati (fra i quali 
un’altra figura femminile nuda e una maschile con spada: taw. IX b-, X a-b) non 
sono sufficienti a chiarire il soggetto.21

Anche per quanto concerne la decorazione frontonale del tempio dei Sassi 
Caduti, oltre al frammento con la statua stante di Hermes, derivata da uno 
schema prassitelico, possediamo, dello stesso modulo, altri due lacerti: un 
fulmine, ovvio attributo di Zeus (tav. XI b) e una mano che impugna un’asta 
(tav. XI c) spettante ad altra divinità.22

21 Frammenti di figure frontonali dal tempio di Celle (identificato con quello di Giunone 
Curite: Arezzo 1985, p. 110 sgg.; Comella, op. cit., p. 177 sgg.):

1. Roma, Museo di Villa Giulia, inv. 2495. Frammento di figura femminile acefala, a 2/3 
dal vero, sporgente dalla lastra per un'inclinazione di 10 gradi, alta’cm. 90, larga cm. 32. Può 
essere attribuita al lato destro di una lastra, come figura in gesto di attesa o assistenza. Bibl. : 
Andren 1940, p. 89 sg. II: 1; Helbig, HI* 1 2 3 4 5 6 7 8, n. 2808; Firenze 1985, p. 270, n. 10.16.

II tipo statuario dipende dall’Afrodite di Alkamenes (S. Hiller, AK 19, 1976, p. 32 sgg.) 
ed è rintracciabile nella ceramica falisca (si veda ad es. A. Hundt-K. Peters, Greifswalder 
Antiken, Berlin 1961, p. 78 sg. tav. 46), negli specchi (ad es. nella figura di Althaia sullo specchio 
di Providence (L. Bonfante, StEtr 45, 1977, tav. XXI), o in quella di Thesan nello specchio 
Gerhard, ES, LXXVI), nelle ciste prenestine (ad es. nelle figure di luno e Ladumeda in G. 
Bordenache Battaglia, Corpus delle ciste prenestine, I, 1, Roma 1979, nn. 5, tav. 60, e 45, tav. 
187). Nel Lazio si veda uno dei personaggi del frontone di Tivoli: F. Roncalli, Bull Mus Pont, 
IV, 1983, 13 sgg., ri. 3.

2. Roma, Museo di Villa Giulia, inv. 2514. Lastra frammentaria che conserva i resti di due 
figure maschili: un giovane frontale o leggermente rivolto a destra, di cui si conserva la gamba 
destra dall’attacco del torso fino al collo del piede, dove è presente l’attacco di un sandalo; l’altra 
probabilmente frontale. Alt. cm. 63, largh. cm. 43. Bibi.: Andren 1940, p. 90, II: 4, tav. 26, 94.

3. Civita Castellana, Museo, inv. 2890. Testa frammentaria conservata nella sola parte 
inferiore. Alt. cm. 9. Inedita (tav. IX a).

4. Civita Castellana, Museo, inv.2513. Torso femminile nudo, frammentario; è conserva
ta parte del torace a destra, con un seno. Alt. cm. 20, largh. cm. 12. Bibi.: Andren 1940, p. 90, 
II: 2. (tav. IX b).

5. Civita Castellana, Museo, inv. 18748. Frammento di mano destra che regge l’elsa di
una spada. Lungh. cm. 11,50. Inedito (tav. X). '

6. Civita Castellana, Museo, inv. 2496. Due dita pertinenti a mano femminile destra, 
lunghe cm. 6. Bibi.: Andren 1940, p. 90, II: 3 (tav. XI a).

7. Civita Castellana, Museo, inv. 2497. Piede femminile destro frammentario, su plinto. 
Cm. 10 X 7. Bibi.: Andren 1940, p. 90, II: 3.

8. Roma, Museo di Villa Giulia, inv. 2514. Lastra frammentaria con figura maschile nuda, 
conservata fino all’attacco del torso, in movimento (scena di ratto?). Cm. 62 X 43. Bibl.: 
Andren 1940, p. 90, II: 4, tav. 26, 29; Helbig, III4, n. 2809; Arezzo 1985, p. 112, n. A 2.

22 Frammenti di decorazione frontonale dal tempio dei Sassi Caduti, identificato come 
tempio a Mercurio (Arezzo 1985, p. 113; Comella, op. cit., p. 188); ma tale identificazione, 
basata sul frammento n. 1, oltre che sulle iscrizioni votive, è tutt’altro che sicura: si veda B. 
Combet-Farnoux, Mercure romain, Rome 1980, pp. 137-170, ignoto alla letteratura ricordata.

Di modulo maggiore·.
1. Roma, Museo di Villa Giulia, inv. 12525. Statua maschile frammentaria conservata
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L’ambiguità o piuttosto l’ignoranza del soggetto non sussistono invece nel 
frammento di placca, purtroppo di ignota origine, con una giovane donna 
ignuda, seduta, incatenata alle rocce, i cui panneggi, nonostante il carattere 
della scena, cadono a piombo in pieghe allineate e si dispongono ordinatamen
te, in modo analogo alle pieghe che coprono l’astante di Celle. In questo caso 
Γidentificazione del personaggio oscilla fra Andromeda ed Hesione, la prima 
appartenente a un ciclo argivo, come quello di Perseo, devoto di Hermes e 
Athena, la seconda al ciclo di Herakles: la rappresentazione della fanciulla, 
seduta piuttosto che librata, potrebbe collegare l’immagine alla serie di Hesio
ne, ma l’argomento appare, tutto sommato, debole.23

Gli archetipi che sono stati riconosciuti dietro le statue riportano all’am
biente attico e non possono essere disgiunti, mi sembra, dal carattere atticiz- 
zante che domina nella prima fase della ceramica falisca e dalla cronologia 
proposta recentemente per i primi pittori, fra 380 e 360 a.C.

Una svolta è rappresentata dal frammento di acroterio da Fabrica, in cui la 
Nike volante presenta la lunga capigliatura mossa e il corpo avvolto in un vortice 
di pieghe: l’archetipo, in questo caso, potrebbe ricercarsi, sempre in ambiente 
attico, nella decorazione del tempio di Asklepios a Epidauro.24 Formalmente la 
figura richiama la testa di giovane fanciulla proveniente dalla placca frontonale 
del tempio A di Pyrgi, la c.d. Leukothea, se viene accettata la proposta che 
riconosce nei frammenti scoperti i personaggi dell’özizow connesso con la fonda
zione del tempio:25 il modello prassitelico del supposto Herakles contrasta, però, 
con la testa della fanciulla in fuga, con la sua capigliatura vibrante.

dall’attacco superiore delle gambe ai piedi, forniti di calzari alati, appoggiata a un albero, con 
panneggio, verosimilmente Hermes. Alt. cons. cm. 61, largh. cons. cm. 25. Bibi.: Andren 1940, 
ρ. 117, II: 1; Helbig III* 2 3 4 5, n. 2819; Arezzo 1985, p. 113, n. 5.3. A 1.

Dipende dallo schema dell’Hermes di Prassitele (cfr. S. Karousou, ΑΛΙ 84, 1969, p. 143 
sgg.; B. Sismondo Ridgway Roman Copies of Greek Sculpture , Ann Arbor 1984, pp. 85-86).

2. Civita Castellana, Museo, inv. 12461. Frammento della parte superiore di un fulmine. 
Alt. cm. 14. Bibi.: Andren 1940, p. 117 (tav. XI b}.

3. Civita Castellana, Museo, inv. 12515. Frammento di mano che impugna un’asta. Alt. 
cm. 11,50. Bibl.: Andrén 1940, p. 177 (tav. XI c).

Di modulo minore·.
4. Civita Castellana, Museo, inv. 12522. Fr. di gamba con schiniere. Alt. cm. 23,50. 

Bibi.: Andren 1940, p. 177 (tav. XII a).
5. Civita Castellana, Museo, inv. 12489. Fr. di gamba maschile. Alt. cm. 20 (tav. XII b).
23 Roma, Museo di Villa Giulia, inv. 26776. Frammento di altorilievo con figura femminile 

acefala, nuda con panneggio intorno alle spalle, pendente sul davanti, seduta su una roccia, le 
braccia tese in alto, fermate da due maniglie alla roccia. Bibi.: Andren 1940, p. 147 sg., II: 4, 
tav. 56; Helbig, III4, n. 2811; LLMC, I, p. 786, n. 146 (s.v. Andromeda). Si tratterebbe forse di 
Hesione: cfr. F. Brommer, MarbWinckProgr 1955, pp. 3-15, con elenco delle rappresentazioni.

24 Andren 1940, p. 152, 1, tav. 56, 185. Per il prototipo: J. Cromel, Die Skulpturen des 
Asklepiostempel von Epidauros, Berlin 1951, tav. 7.

25 G. Colonna, in Atti Tübingen, p. 29 s. e in Arezzo 1985, p. 139.
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Si inaugura, infatti, a partire da quest’esempio, un progressivo conflitto 
entro gli schemi formali, fra l’atonia dei volti, riconducibili a generici tipi 
ideali, e le capigliature scomposte, rielaborate per solito attraverso l’uso della 
stecca, che tende a scompaginare autonomamente le masse: sia la famosa testa 
giovanile di Antemnae, più grande del vero, sia un’altra, assai meno nota, 
conservata ad Harvard, che ripete forse il tipo prassitelico del Dioniso Tauro 
(tav. XIII a), rappresentano il momento di transizione verso quell’eclettismo 
che caraftferizza il ciclo decorativo del tempio dello Scasato, sempre a Falerii.26

26 Per Antemnae E. La Rocca, in Roma medio-repubblicana, Roma 1973, pp. 328-330 L. 
Quilici, S. Quinci Gigli, Antemnae, Roma 1979, pp. 25, 43, tav. XI.

Per la testa di Harvard F.F. Jones, Journal of the Walters Art Gallery 36, 1977, pp. 103- 
105: può essere ricollegato al Dioniso Tauro del tipo Vaticano-Albani (LIMC, III, p. 441, n. 158: 
la migliore copia è quella di Grottaferrata, su cui F. Parise Badoni, Prospettiva 1, 1975, p. 45), il 
cui originale va collocato nella cerchia prassitelica.

27 Per i frammenti del Palatino: P. Pensabene, in Archeologia laziale, III, QuadAEI 4,
1980, pp. 75-76, taw. 16, 2 e 17, 1. Per il frammento già nel mercato svizzero: Ars Antiqua AG 
Luzern, Auktion i, 2. Mai 1959, p. 24 η. 52 (Ε. Berger), che si collega alla testa lisippea 
delTHerakles in riposo (P. Moreno, MEFRA 94, 1982, p. 379 sgg.; Idem, in Lysippe et son 
influence, Genève 1987, p. 41 sgg.).

29 B. von Freytag gen. Löhringhoff, Das Giebelrelief von Telamon, Mainz 1986, pp. 233, 
242 sgg.

Non tutti della stessa qualità, i frammenti dello Scasato non risultano 
esperienza isolata, ma si confrontano con due frammenti rinvenuti nella favissa 
presso il c.d. auguratorìum del Palatino e con una mirabile testa barbata, già nel 
mercato antiquario {tav. XIII £), che va considerata un vivido riflesso dell’He- 
rakles tipo Farnese.27 La proposta recente, non nuova, emessa dalla von 
Frey tag, di abbassare la cronologia dello Scasato al II see. a.C., sulla base di 
confronti stilistici nient’affatto pertinenti con il frontone di Talamone, va 
ovviamente respinta.28 29

La parte inferiore delle lastre frontonali era costituita da un plinto visibile 
dal basso, che si presenta forato all’interno, ma la cui larghezza complessiva 
non è verificabile. Le figure dovevano essere oltre sei, stando alle quattro teste 
maschili e alle due femminili conservate: quelle stanti dovevano raggiungere 
circa 1,20 m. di altezza, risultando in tal modo l’altimetria delle figure ai 4/5 
del vero.

Un riesame preliminare delle terrecotte mi permette di aggiungere che al 
c.d. Apollo poteva appartenere un frammento di braccio destro piegato (n. 12), 
che al giovane stante va forse assegnato un braccio sinistro teso (n. 13), che a 
una figura femminile apparteneva un braccio teso con armilla serpentiforme (n. 
11), che un’altra, o la stessa, aveva un chitone allacciato in vita (n. 19), che un 
personaggio maschile era armato (n. 16) e, infine, che un altro era vestito (n. 7). 
Elemento interessante, da attribuire alle lastre frontonali per qualità di argilla e
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tecnica, è un piccolo Eros nudo, che doveva essere visto di profilo, erroneamen
te attribuito da Della Seta a un’antefissa (n. 20).

1. Giovane, conservato dalla testa fino all’inguine.
Alt. cons. 65, largh. cons. 33. Roma Villa Giulia, 2686.
Andrén 1940, 126, I: 2; Helbig, III,4 2805.

2. Giovane, forse seduto, conservato dalla testa alla vita. 
Alt. cons. 56, largh. cons. 28. Roma Villa Giulia, 2670. 
Andrén 1940, 125, I: 1; Helbig, III,4 2804.

3. Testa maschile giovanile, leggermente piegata a sn.
Alt. 21,50. Roma Villa Giulia, 2677.
Andrén 1940, 127, I: 3; Helbig, III,4 2806; Roma medio-repubblicana, Roma 1973, 
pp. 330-332.

4. Testa femminile frammentaria.
Alt. 15. Villa Giulia, 2689.
Andrén 1940, 128, I: 4.

5. Testa femminile diademata.
Alt. 20. Villa Giulia, 2676.
Andrén 1940, 128, I: 5; Helbig, III,4 2807.

6. Testa femminile frammentaria.
Alt. 8. Roma, Villa Giulia, 2684.
Andrén 1940, 129, I: 6.

7. Fr. di collo e della parte ds. del torace di una figura con himation, con tracce di 
colore bianco e rosso.
Alt. 31, largh. 19. Civita Castellana, Museo, 2675 {tav. XIV a). 
A. Della Seta, Il Museo di Villa Giulia, Roma 1918, 190.

8. Fr. di gamba sn. maschile di dimensioni maggiori. 
Alt. 39. Civita Castellana, Museo, 2673 (tav. XIV b}. 
Della Seta, op. cit., 190.

9. Fr. di piede con calceo, di modulo maggiore.
15 X 10. Civita Castellana, Museo, 2687 {tav. XV a, b).

10. Fr. di piede sn.
13 X 10. Civita Castellana, Museo, 2698 {tav. XVI a).

11. Braccio femminile ds., probabilmente teso, con attacco verso l’interno; la mano 
aperta, visibile dall’esterno, è priva di parte delle dita; braccialetto a serpe 
attorcigliata.
Lungh. 30, da due frammenti.
Civita Castellana, Museo, 2692 {tav. XVI b).

12. Fr. di braccio virile ds. leggermente piegato.
Alt. 23. Civita Castellana, Museo, 2699 {tav. XVII a).
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13. Fr. di braccio virile sn. teso.
Alt. 21. Civita Castellana, Museo, 2681.

14. Fr. di polpaccio virile di modulo maggiore.
19 X 10. Civita Castellana, Museo, 2682 {tav. XVII b).

15. Fr. di torso femminile panneggiato.
Alt. 25. Civita Castellana, Museo, 2715 {tav. XVIII a).

16. Fr. con elsa di spada e dito mignolo.
Alt. 14. Civita Castellana, Museo, 2695 {tav. XVIII b).

17. Fr. di braccio con tracce di panneggio.
Alt. 10. Civita Castellana, Museo, 2719 {tav. XVIII c).

18. Fr. di lembo di panneggio.
31 X 15. Civita Castellana, Museo, 2690 {tav. XIX a).

19. Fr. dell’allacciatura alla vita di un chitone.
Alt. 9. largh. cons. 20.
Civita Castellana, Museo, 2674 {tav. XIX b).

20. Figura frammentaria di Eros nudo, con ala ds. conservata solo all’inizio, provvisto 
di tenone sulla schiena.
21 X 11. Civita Castellana, Museo, 2707 {tav. XX c).
Della Seta, op. cit., 193 (s.n. 2708).

21. Fr. di mano ds. chiusa a pugno, poggiata sul fianco.
6x8. Civita Castellana, Museo, 2694 {tav. XX b).

22. Fr. di piede sn. con legacci di un sandalo.
8x8. Civita Castellana, Museo, 2727 {tav. XX a).

23. Fr. di gamba umana, dal ginocchio, piegato, all’attacco del piede.
Alt. 26. Civita Castellana, Museo, 2672.

24. Fr. di basamento su listello forato internamente che costituisce il piano di appoggio 
di due figure femminili di cui sono conservati i piedi e i lembi del panneggio. 
Lungh. cons. 44, alt. cons. 31.
Civita Castellana, Museo (esposto), 2680.
Andrén 1940, 129, I: 7.

Non rintracciato:
25. Fr. di collo e torace di figura maschile avvolta nell’himation, inv. 2688. 

Della Seta, op. cit.

La composizione doveva caratterizzarsi per la variata posizione delle teste, 
di tre quarti, in torsione e rivolte verso il basso. Se la figura del cosiddetto 
Apollo era seduta, con la testa verso la sua sinistra, è possibile che il suo 
sguardo si dirigesse nella stessa direzione verso la quale si volgeva il giovane 
stante. Il complesso decorativo, pertanto abbandonava quella frontalità, preva
lente nelle decorazioni precedenti, per adottare un senso di spazialità che 
riconduce necessariamente all’età postlisippea.
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Di queste novità risentono soprattutto le antefisse, eseguite con un’argilla 
di tipo diverso, a mano libera. Da un punto di vista strutturale appaiono 
costituite da lastre larghe cm. 23-24 di base, alte cm. 40, mentre il coppo 
retrostante ha un diametro di circa cm. 16-18.29 II modulo è lo stesso che 
ritroviamo in altre antefisse figurate con soggetti insoliti, rinvenute sempre a 
Falerii, a Roma e a Lanuvio.30 La distanza che doveva intercorrere fra l’uno e 
l’altro elemento ci è ignota, ma la presenza di una o al massimo due figure ci 
suggerisce che il soggetto di un’antefissa non poteva esaurirsi nello spazio di un 
pannello e che pertanto gli elementi dovevano essere ravvicinati, quasi a 
formare un fregio continuo. La presenza di pilastrini presso figure maschili e 
femminili, vere e proprie scansioni architettoniche, può far pensare, d’altra 
parte, che essi segnalassero scene diverse o momenti successivi di un ciclo. 
Premature e forse impossibili sembrano proposte di interpretazione dei sogget
ti, che si caratterizzano per la presenza di figure maschili o femminili stanti, 
una delle quali è stata identificata con Hermes per i sandali alati, ma anche di 
altre rappresentate in diversi atteggiamenti: cadenti, di profilo, di schiena. Per

29 Delle antefisse (Andren 1940, pp. 131-134; Helbig, III4, nn. 2814-2816; Arezzo 1985, 
p. 88) ho in corso la revisione.

30 Si vedano: Falerii-Sassi Caduti, Roma, Museo di Villa Giulia, inv. 12507, framm., 
largh. base cm. 21,50 (Andren 1940, p. 117 sg., II: 3).

Roma-Foro, Antiquarium Comunale: 1. Figura femminile nuda verso d., con mantello 
appoggiato^ priva della testa e dei piedi, alt. cm. 36 (NS 1889, p. 128; Andren 1940, p. 334, II: 
1, tav. 106, 389; I. Scott Ryberg, An archeological Record of Rome, Rome 1940, p. 191 sg. tav. 
50, 191; Roma medio-repubblicana, cit., p. 116, n. 124). 2. Framm. con figura ammantata 
frontale (Scott Ryberg, op. cit., p. 194, tav. 51, 195b). Roma-Palatino, Antiquarium del Foro: 
Menade che danza e satirello che suona il doppio flauto (NS 1907, p. 273, fig. 16; Andren 1940, 
p. 330, II: 1; Scott Ryberg, op. cit., p. 192, tav. 50, 192). Una replica in P. Pensasene, R. 
Sanzi Di Mino, Museo Nazionale Romano, Le terrecotte I, Roma 1983, n. 234, tav. 61. Roma- 
Esquilino: Menade vestita e piccolo satiro al fianco, acefali, alt. cm. 37 (Andren 1940, p. 346, 
tav. 106, 381; Scott Ryberg, op. cit. p. 193, tav. 50, 193).

Roma-Castro Pretorio: Satiro danzante (Scott Ryberg, op. cit., p. 194, tav. 51, 194).
Lanuvio: Coppia nuda danzante, acefala, alt. cm. 34,5 (Andren 1940, p. 427, II: 4, tav. 

131, 457).
11 Si veda Andren 1940, pp. 132, I: 16, tav. 49; 132, I: 20; 133, II: 27.
32J.C. Carter, The Sculpture of Taras, Philadelphia 1975, P. 34 sgg.

10 meno un settore doveva essere occupato da personaggi del corteo dionisiaco: 
alle antefisse già note, in cui è stato riconosciuto un giovane satiro, si può 
aggiungere un altro personaggio disteso, fornito di pardalis.31

Dal punto di vista stilistico esse appaiono assai più sciolte delle figure 
frontonali: alle famose teste in torsione violenta si aggiungono anche corpi in 
movimenti agitati, anatomie dalle superfici vibranti. Il clima è tale da ricordare
11 gruppo K della scultura tombale tarantina distinto da Carter e da farci 
proporre una cronologia compresa nella avanzata prima metà del III secolo 
a.C.32
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3. I fregi con narrazioni cicliche
non Tyrrhena retro volventem carmina 

frustra indicia occultae divom perquirere mentis 
Lucr. IV, 381-382

L’effetto di un fregio continuo, costituito però da piccole lastre per i lati 
lunghi, sorrette posteriormente a mo’ di antefisse, rientra nel nuovo gusto della 
prima età ellenistica in Italia centrale. Lo si recupera nell’architettura privata, 
nei prospetti esterni delle tombe dei Sarcofagi di Cerveteri, di Norchia e 
Sovana, o nella decorazione degli interni, come nel caso della Tomba del 
Cardinale, dove la derivazione architettonica è segnalata dalla cornice superiore 
a dentelli.

La serie dello Scasato trova manifestazioni di modulo maggiore, con lastre 
rettangolari i cui lati conservano lo stesso rapporto, a Tarquinia, nel tempio 
minore di Vignale33 e nella serie di Bolsena conservata al Museo Archeologico 
di Firenze, ormai degli inizi del II secolo a.C.

33 Tarquinia: Tarquinia, Museo Archeologico: figura alata acefala, vestita di chitone, di 
prospetto, che regge nelle mani un’olla, alt. cm. 53,50 (NS 1948, p. 256, n. 57, fig. 43b; Arezzo 
1985, p. 76, n. 24). Falerii-Vignale: Roma, Museo di Villa Giulia, inv. 7199: Due figure maschili 
in movimento incrociato, su due piani, di cui si conservano le sole gambe, alt. cons. cm. 36, 
larghezza base cm. 40 (Andren 1940, p. 101 sg., IL 1, tav. 33, 115).

34 H. Brunn, Kleine Schriften, I, Leipzig 1898, p. 219 sgg.; CIE 5179-5182; Andren 1940, 
p. 208 sgg.; Prima Italia, Catalogo della mostra, Roma 1981, p. 200 n. 143; LIMC, II, p. 1061, n. 
140; Massa-Pairault, op. di. a nota 8, pp. 181-185; Firenze 1985, p. 380; LIMC, III, p. 295; 
L.B. van der Meer, The Bronze Liver of Piacenza, Amsterdam 1986, pp. 90-93.

Di quest’ultimo complesso34 è necessario valorizzare alcuni dati finora 
trascurati. Stando ai numerali incisi sul retro, possiamo posizionare con certez
za lungo il prospetto architettonico pertinente solo due esemplari: il terzo, con 
due figure maschili designate come Quluter (MAF, inv. 79075) e il tredicesimo, 
con la figura di Menerva in fuga e della sua accompagnatrice (MAF, inv. 
79074), che l’iscrizione, apparentemente incompleta, designa come "\mera:ci- 
Ze«s[: si sarebbe tentati di intenderla come didascalia relativa alla storia rappre
sentata piuttosto che come nomi distinti dei due personaggi, data la troppo 
insolita grafia di mera per menerva, peraltro universalmente accettata. La fronte 
dell’edificio doveva accogliere, dunque, 13 o più antefisse, disposte a poca 
distanza, se non congiunte: si può supporre, stando alle larghezze delle basi 
verificabili (cm. 38 — 45) e ai contrassegni numerali, che il fregio si sviluppasse 
per oltre sette metri.

Gli eventi narrati potevano essere più di uno: quello cui appartiene 
Menerva, apparentemente in fuga, con egida senza gorgoneion, deve essere 
collegato a un momento successivo alla decapitazione di Medusa, rappresentata 
in un’antefissa che doveva trovarsi più a destra (MAF, inv. 79253), se accettia
mo il sistema di lettura da destra verso sinistra per la rappresentazione, di tipo
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i » 
ciclico: la figura di Perseo protetto da Menerva che si rivolge contro Forco, 
secondo quanto ci documenta un noto specchio (LIMC, II, 1068, n. 213), 
dovrebbe far posizionare la figura dell’eroe con la kibisis in un’antefissa 
successiva, la quattordicesima. Le scene rappresentate precedentemente pote
vano riferirsi ancora alla saga di Perseo e alla sua nascita, se nelle due figure di 
Qu luter possiamo riconoscere i gemelli Preto e Acrisio piuttosto che i pretesi 
fondatori di Volsinii, come suppone la Pairault, che costruisce su dati non 
verificabili o inesistenti una saga nazionale,* 35 e se nel frammento con una figura 
seduta (MAF, inv. 79256) possiamo riconoscere Danae la quale, scoperto il 
busto, regge sotto l’addome il kolpos per accogliere la pioggia d’oro, in un gesto 
che conosciamo bene nell’iconografia relativa (LIMC, III, p. 327 ss).

” La proposta della Massa-Pairault (anche in Firenze 1985, l.c.) di considerare questa
figura semisdraiata non tiene conto, fra l’altro, della larghezza delle antefisse.

36 Sopravvalutati dalla Massa-Pairault come precedenti per le scene presenti sia su antefis
se sia su urne. In effetti rilievi in marmo con scene di soggetto differente si trovavano nelle 
decorazioni sia di complessi sacri (ad. es. la stoa del tempio di Lykosoura secondo la descrizione 
di Paus. Vili, 37) sia di residenze (ad es. la villa di Scipione l’Africano a Literno: Sen., Epist. 86): 
sul tema cfr. H. Froning, Marmorschmuckreliefs mit griechischen Mythen in 1. Jhs. v. Chr., Mainz 
1981, ignoto alla Massa-Pairault. Si veda, per contro, il ciclo di dipinti nel tempio di Dioniso ad 
Atene descritti da Paus. 1, 20, 3.

37 Per il riconoscimento dell’attacco v. Volterra 1985, p. 143, n. 175.

Di fronte al processo selettivo delle immagini di un ciclo che presiede, ad 
esempio, alla decorazione dei rilievi delle urne cinerarie, e che viene eretto a 
unico sistema di lettura anche per l’interpretazione di questi soggetti, partendo 
dagli stylopinakia del tempio di Apollonis a Cizico,36 mi sembra che vada del 
pari considerata la possibilità di fregi con narrazioni continue, che del resto 
troviamo documentati nei sarcofagi del tardo IV secolo a.C., come quello del 
«poeta» di Tarquinia, e che recuperiamo dopo nelle decorazioni fittili di 
Volterra, Talamone, Vetulonia e Civitalba.

Per i frammenti dei fregi che decoravano i templi sull’acropoli di Volterra 
l’unica novità registrabile consiste nell’attacco delle testa di tipo silenico, 
rinvenuta nella strada intertemplare, con il relativo corpo, scoperto invece 
entro un pozzo situato sull’altro lato del tempio A: i frammenti, che avevo 
tenuto distinti per la loro giacitura, vanno pertanto considerati unitariamente, 
come elementi di una serie di puzzles difficilmente ricomponibili.37

Proposte alternative rispetto a quella del fregio continuo alto circa 50 cm., 
che formulai nel 1973, non mi sembrano convincenti: l’ipotesi di ricostruire 
con alcuni frammenti un frontoncino, emessa dalla Esposito, sulla scia della 
suggestione esercitata dalla posizione della figura silenica, urta contro l’altezza 
delle figure di tutto il complesso.

Quanto alla cronologia, indicata nel secondo quarto del II secolo a.C. 
anche sulla base dei dati di scavo, non vedo alcun motivo, anche dopo i recenti 
saggi, per rialzarla di 30 — 40 anni: formalmente, anzi, alcune teste del fregio



52 MAURO CRISTOFANI

volterrano riconducono a quelle delle lastre del fregio di Talamone, che viene 
datato indipendentemente nello stesso venticinquennio, e si connettono alla 
coeva attività delle officine volterrane di urne cinerarie, collocata fra 180 e 160 
a.C.* 38

3* Μ. Cristofani, Prospettiva 28, 1983, p. 95: non giustificata la presa di posizione della
von Freytag, op. cit., p. 232.

39 Volterra 1985, p. 138 sg.
40 Su quest’urna v. Urne volterrane 2, Il Museo Guamacci, parte seconda, Pisa 1987, n. 147.
41 Massa-Pairault, op. cit. a nota 8, p. 174, ricorda lo specchio prenestino Gerhard, V, 

108, ma fraintende completamente il soggetto, chiaramente spiegato dalle didascalie in latino 
(sulle quali, ora, R. Wachter, Altlateinische Inschriften, Bern 1987, ρρ. 112-114): Licurgo sta per 
uccidere Pilonicos, figlio di Taseo, il quale accorre da sinistra con la spada sguainata. Il 
riferimento a Telefo nel campo dei Greci, che si legge nella scheda del Körte, non ha evidente
mente valore: cfr. anche R. De Puma, RM 87, 1980, p. 20; N. Thomson de Grummond, A 
Guide to Etruscan Mirrors, Tallahasses 1982, p. 78. Nel fregio vetuloniese, accettando un senso di 
lettura da destra verso sinistra, potrebbero essere rappresentati due momenti della saga di Tyro: 
mentre si addormenta presso l’Epineo, prima di essere fecondata da Poseidon, e quando espone i 
due gemelli sulla montagna, secondo una delle versioni note (cfr. G. Radke, RE, s.v. cc. 1869- 
1875). Mancano i documenti iconografici relativi a questi momenti della saga. Per l’episodio noto 
negli specchi, con i nomi di Tyro e dei figli, turia, nele, pelias, cfr. Gerhard, ES, tav. CLXX, di 
cui esistono diverse repliche: ES, CCCL, CCCLI, 1-3 e ES, V, 89; si veda anche Μ. Cristofani, 
Prospettiva 41, 1985, p. 11.

42 Riproduzione fotografica in Μ. Sprenger, G. Bartoloni, Die Etrusker, München 1977, 
tav. 265.

E veniamo al fregio di Vetulonia, recentemente esaminato sempre da 
A.Μ. Esposito, cui si deve la ricomposizione di una lastra nella quale ha 
riconosciuto una sorta di piccola sequenza di fotogrammi con la scena del 
pìccolo Oreste ostaggio di Telefo prima trascinato da Telefo e poi accolto dal 
Clitennestra mentre sta cadendo dall’altare.39 40

L’interpretazione è quanto mai incerta, né offre alcun supporto esplicati
vo, come pure si legge, l’urna volterrana con la rappresentazione continua di 
Oreste matricida e del suo successivo rifugiarsi su un altare assieme a Polye- 
ktor: l’eccezionaiità della composizione in un solo quadro ha obbligato infatti lo 
scalpellino a scrivere due volte, sul listello superiore, il nome di UrsteA0 Le 
lastre, invece, dovevano accogliere due diversi temi narrativi: una serie di 
figure maschili e femminili in movimento verso sinistra, verso l’altare di tipo 
agreste sul quale vengono deposti o tolti due fanciulli, e una donna svelata, 
caduta presso un’anfora.41 i

A parte le incertezze che possono gravare sull’interpretazione, da un 
punto di vista tecnico i fregi vetuloniesi appaiono caratterizzati dall’uso della 
stecca che scava profondamente i panneggi e punteggia i pelami, una tecnica 
che riscontriamo in alcune antefisse romane e nell’urna perugina con il mostro 
che sorge dal puteale:42 formalmente prevalgono tecniche espressive di tipo 
pittorico che difficilmente possiamo collocare prima della metà del II secolo
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a.C. Sono le stesse che troviamo nel fregio di Civitalba, sulla cui ricostruzione 
non abbiamo elementi di novità da proporre.

4. Il frontone di Civitalba
scrupea saxea Bacchi 

tempia prope aggreditili
Pacuvio, Periboea fr. xix D’Anna

Le placche frontonali suscitano invece nuove questioni circa la loro 
ricomposizione dopo l’attacco proposto da Zuffa, mai discusso nei dettagli, da 
cui consegue, quasi di necessità, l’ipotesi di due frontoni, al primo dei quali 
appartenevano il tiasota con la fiaccola e l’Arianna svelata vista frontalmente, 
al secondo Ja scena àeW anakalypsis e, congiunta con essa, quella dello svelamen
to di Arianna vista posteriormente.43 Il maggior disagio che questo attacco, 
crea, specie ora, dopo la ricomposizione del frontone di Talamone, consiste 
'nell’inclinazione degli spioventi, che supererebbe i 25°, misura a dir poco 
eccezionale per un frontone di tipo italico; se conserviamo invece un’inclinazio
ne fra i 15-18°, come suggerisce l’impianto di Talamone, dove le figure sono di 
modulo appena maggiore, e posizioniamo specularmente i gruppi delle due 
donne addormentate e svelate, ne consegue che il gruppo centrale poteva 
trovarsi al vertice superiore. In tal modo sarebbero giustificati la direzione 
dello sguardo del tiasota con fiaccola a sinistra e il gesto di sorpresa di quello 
che si trova più in basso; lo spazio davanti ad esso sarebbe sufficiente per 
accogliere il genio nudo con la fiaccola a sinistra, che crea un problema nella 
ricostruzione Zuffa, mentre incerta rimarrebbe la posizione del c.d. Imeneo, 
che Andrén voleva collocare al vertice di un frontone con i Iati inclinati di 
25°.44

43 Μ. Zuffa, in Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni, Milano 1956, p. 267 sgg. 
Successivamente: Μ. Verzar, in Hellenismus in Mittelitalien, Göttingen 1976, ρ. 122 sgg.; I Galli 
in Italia, Catalogo della mostra, Roma 1978, p. 196 sgg.; F.-H. Massa-Pairault, MEFRA 90, 
1978, p. 228 sgg.; Eadem, op. cit. a nota 8, p. 143 sgg.; LIMC, III, p. 1072, n. 16; von Freytag, 
op. cit., p. 231 sgg.

44 Andrén 1940, p. 297 sgg.

Il confronto con il dispositivo di Talamone permette di riconsiderare 
anche il soggetto del frontone, nel quale, in una composizione analogamente 
completiva, verrebbero rappresentati simultaneamente tre momenti della storia 
di Dioniso e Arianna, secondo l’interpretazione di Laurenzi, ripresa da 
Andrén. Indimostrabile è infatti l’ipotesi della Pairault, che individua nei due 
personaggi dormienti Arianna da un lato ed Ermafrodito dall’altro, il secondo 
per la suggestione del modello statuario. A parte l’ampio repertorio in cui 
Arianna risulta di spalle e la presenza dello stesso schema nella donna caduta



54 MAURO CRISTOFANI

rappresentata nelle urne solo perugine con la scena del fanciullo inseguito da un 
cavaliere,45 Ermafrodito appare al di fuori del thiasos, aggredito per solito da 
Pan.46 Al centro, in uno spazio non molto ampio, doveva essere rappresentata 
la hierogamia, con la coppia stante, secondo l’archetipo che ricorre negli 
specchi etruschi (LIMC, III, 353, n. 61, 1074, n. 27), o con Dioniso giacente 
sul grembo di Arianna, secondo il noto modello protoellenistico attestato anche 
nella Villa .dei Misteri.47

45 Brunn-Körte, II, tav. XC, 4; F.-H. Pairault, Recherches sur quelques series d’umes de 
Volterra à representation mythologique, Rome 1972, p. 160 tav. 21; Verzar, art. cit., p. 124.

46 Si veda ad es. S. Reinach, Répertoire peinture, 99.2; cfr. Μ. DelcoüRT, Hermaphrodite, 
Bruxelles 1966, p. 33; K. Schefold, Vergessenes Pompeij, München, 1962, p. 170 sgg.; Idem, La 
peinture pompéienne. Essai sur l’évolution de sa signification, Bruxelles 1972, p. 194.

4’ E. Simon, Jdl 76, 1961, p. 130 s.; diversamente ora G. Sauron, CRAI, 1984, p. 
182 sgg.

48 Verzar, art. cit., p. 124.
49 Per il tempio dell’arce teatina, privo di edizione, cfr. V. Cianfarani, L. Franchi 

Dell’Orto, A. La Regina, Culture adriatiche antiche d’Abruzzo e Molise, Roma 1978, p. 137 sgg. 
Per il frammento da Riccione: Arte e civiltà romana nell’Italia settentrionale, II, Bologna 1964, p. 
131 sg.

Giocato su uno sfondo artificiale in cui dominano veli e panneggi, in un 
ambiente notturno illuminato dalle faci, lo scenario di Civitalba affida la storia 
di Arianna, che diverrebbe protagonista del soggetto, a una composizione 
compendiata: come nel frontone di Talamone, i momenti della storia ruotano 
attorno all’asse mediano, corrispondente al nucleo centrale della narrazione, 
iconograficamente diffuso, come excerptum, già alla metà del IV see. a.C.

Questa sorta di glorificazione delle nozze di Bacco e Arianna lascia 
sgomenti per la sua vicinanza cronologica con l’episodio dei Baccanali del 186 
a.C. Ne sono così conseguiti una datazione del complesso agli inizi del II see. 
a.C., in concomitanza con le campagne di Manlio Vulsone contro i Galati del 
189-88 a.C. e con il suo trionfo, e confronti nient’affatto persuasivi con le 
protomi femminili delle urne dell’ipogeo dei Volumni, di altro ambito stili
stico.48

A parte la diffusione di tematiche dionisiache che conosciamo nelle 
antefisse di Talamone, nella stessa Roma e in complessi stilisticamente derivati 
da Civitalba, quali il tempio dell’arce teatina (di cui si vorrebbe conoscere di 
più) o il rilievo di S. Lorenzo in Strada, presso Riccione,49 questa sorta di 
condanna cui è destinato il culto di Liber, «dieu proscrit» dopo il 186 a.C., 
secondo la vecchia definizione di Bruhl, andrebbe tutta verificata. Basterebbe, 
a tal proposito, sottolineare il ruolo positivo che Bacco assume nel mitema 
relativo a Licurgo, ripreso sia nella tragedia di Nevio, anteriore al 186 a.C., ma 
anche nel Lropaeum Liberi di Accio, posteriore di una generazione, o la 
funzione che viene attribuita al dio e al suo santuario, stando ai pochi frammen-
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ti àAY Antiopa o della Periboea di Pacuvio, la cui esperienza poetica si sviluppa 
in tempi di repressione dei Baccanali.50

Il frontone di Civitalba, come quello di Talamone, sembra infatti forte
mente evocativo di un äpparatissimum spectaculum (Cic. Phil. 1, 15, 36) il quale, 
adottando come scenario lo spazio triangolare del timpano, ricorre di necessità 
a un procedimento narrativo diretto alla rappresentazione della storia nel suo 
complesso piuttosto che ad azioni specifiche, le quali meglio si adattavano, 
nella loro successione, a un fregio narrativo o all’illustrazione di un libro. 
Dietro a queste scelte va evidentemente considerata la funzione paradigmatica 
che il tema narrativo poteva svolgere nei confronti del pubblico dei devoti: 
mentre la decorazione frontonale di Luni appare forse più chiara nelle sue 
motivazioni, se è legata alla celebrazione delle divinità protettrici della nuova 
colonia, a Talamone come a Civitalba tali motivazioni rimangono tuttora 
problematiche. Ci si può chiedere, ad esempio, se abbia ancora forza l’argomen
to legato ai luoghi della sconfitta dei Galli di fronte a un vecchio edificio 
ripristinato, come Talamone, e a un altro apparentemente nuovo, come Civital
ba, dove la celtomachia sembra soggetto secondario della decorazione. Ed è un 
interrogativo lecito quando vanno moltiplicandosi, come ascolteremo, le sco
perte di decorazioni fittili nei luoghi più vari d’Italia centrale, e quando non ha 
più ragione d’esistere quell’enfasi che imponevano i pochi documenti scoperti 
alla fine del XIX secolo. L’apparato ci è presente con tutta la sua evidenza e 
con la sua forza evocativa di una rappresentazione scenica, mentre il significato 
intriseco dei contenuti rimane ancora per noi, nonostante tutto quello che si è 
scritto, fortemente ambiguo.

i0 Si veda, per quanto concerne le tragedie di argomento dionisiaco, A. Pastorino, 
Tropaeum Liberi, Varese 1955, p. Ili sgg. Su quelle di Pacuvio in particolare I. Mariotti, 
Introduzione a Pacuvio, Urbino 1960, p. 42 sgg. (per la data di rappresentazione della Periboea: 
168 o 167 a.C.) e G. D’Anna, Μ. Pacuvio, Roma 1967, pp. 135 sgg., 139 sgg. Quanto a quelle di 
Accio, poco convincente V. D’Antò, L. Accio. I frammenti delle tragedie, Lecce 1980, pp. 296 sg., 
458 sgg. [Sul problema, ora, J.M. Pailler, Bacchamalia, Rome 1988, p. 239 sgg.].

* Ricerca condotta con i fondi per la ricerca scientifica dell’università di Siena (quota 60% a.a. 
1988-89).










































