
INTERVENTI NELLA SECONDA GIORNATA DI LAVORI

G. Colonna

Sono stato molto colpito dalle novità presentate dal prof, von Vacano e 
anche dalla impostazione complessiva della relazione della signora von Freytag. 
Salto quindi le manifestazioni di consenso per soffermarmi solo su un aspetto 
che merita di essere approfondito. Oggi abbiamo avuto la definitiva conferma 
che il santuario di Talamone non solo esisteva già da molto tempo prima della 
fase medio-ellenistica, ma accoglieva un edificio monumentale, certamente un 
tempio, con colonne e forse elementi modanati, di nenfro, già nella seconda 
metà del IV secolo. Allora mi domando, e credo tutti dobbiamo domandarci, 
quale può essere stato il ruolo di questo santuario, a quanto pare sproporziona
to per un insediamento di secondo piano quale era allora il Talamonaccio. 
Capirlo significa forse aprirsi la via a capire la situazione di II secolo.

Credo che nel IV secolo, e anche nei precedenti perché ci sono, se non 
erro, tracce di frequentazione anche di età tardo-arcaica, si possa pensare ad un 
tipico santuario di frontiera, al confine tra i due territori di due città, al punto 
che sono stati avanzati dubbi, a mio avviso non giustificati, sulla pertinenza del 
sito a Vulci invece che a Roselle. Nello stesso tempo Talamone sembra avere 
avuto il carattere di un emporio, favorito dai due ottimi approdi e dal retroterra 
particolarmente ricco della valle dell’Albegna. Emporio dal significativo nome 
greco, o grecizzato, che lo collega a tutta una serie di scali tirrenici dai nomi 
greci, da Pyrgi e Regae alle isole dell’arcipelago toscano. [Cfr. quanto ho scritto 
in Atti Tübingen, p. 21, e in Santuari d’Etruria, cat. della mostra, Milano 1985, 
p. 127: l’ipotesi di una responsabilità di Egina si fonda sul nome di Telamon, 
che oltre ad essere uno degli Argonauti era l’eroe principale di Egina.] Si 
comprende quindi come fosse un sito ambito e forse conteso tra Vulci e Roselle, 
la città che dalla fine dell’età arcaica tende ad affacciarsi sulla valle dell’Albe- 
gna arginando il dominio di Vulci. Penso che nel IV secolo il tempio con le sue 
decorazioni fittili, delle quali resta troppo poco, possa esprimere la riafferma
zione degli interessi vulcenti sul sito.

Nei primi decenni del II secolo non credo che la funzione del tempio sia 
stata diversa, nel senso che anche allora Talamone appariva come un luogo di 
frontiera. Solo che la prospettiva era completamente mutata. Il confine era tra 
lo stato romano, che arrivava fino alla valle dell’Albegna con un continuum di 
colonie e di prefetture, e l’Etruria rimasta esente, o solo marginalmente
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intaccata, dalle confische territoriali e dalle deduzioni di colonie. In altre 
parole, tra l’Etruria più e quella meno romanizzata [basti pensare, nell’ambito 
delle consuetudini devozionali, alla distribuzione degli ex voto in terracotta]. 
Questa funzione di passaggio tra due aree ormai sensibilmente differenziate era 
accresciuta dalla collocazione su un’arteria vitale come ΓAurelia, che non si 
attestava come la Clodia nella valle dell’Albegna ma proseguiva, portando 
lontano. Proprio la terribile battaglia del 225 aveva dimostrato l’importanza 
strategica del sito e il suo significato di porta invalicabile dello stato romano 
contro,ogni, minaccia proveniente dal Nord. Stanti queste premesse non è 
affatto da scartare l’ipotesi di un messaggio «politico» affidato alle figurazioni 
dei frontoni di un tempio, scelto perché il più importante della zona e forse già 
investito di una funzione analoga nella precedente fase di vita, in una dimensio
ne interna al mondo etrusco.

Sulla questione dei due frontoni non ho difficoltà ad assumere una 
posizione positiva. Non esiste solo il precedente del tempio del Belvedere ma 
anche, come ha ricordato il prof, von Vacano, quello del tempio A di Pyrgi, per 
il quale la prossimità dell’ingresso posteriore è importante ma non decisiva, se 
la soluzione non era contemplata tra quelle possibili. A mio avviso anche il 
tempio B aveva una decorazione frontonale posteriore, dato il numero e la 
varietà tematica dei frammenti di altorilievi conservati. Gli esempi che si 
potrebbero citare sono numerosi ma vorrei in proposito dire una parola su un 
complesso che non è stato ancora citato da nessuno, il complesso degli altorilie
vi di Tivoli, che sono riconducibili ad un frontone aperto, in accordo con la 
cronologia, solo che si ammetta che le figure conservate siano da distribuire 
sulle due facciate dello stesso tempio. L’assenza delle cornici verticali al 
margine delle singole lastre si verifica anche in altri casi: io stesso ne parlerò 
domani a proposito di uno degli altorilievi che tratterò. Credo che dopo la fine 
del IV o l’inizio del III secolo non si usino più queste cornici. Il caso del 
tempietto di Ponterotto a Vulci è un po’ particolare, in quanto la cornice è 
accompagnata da un battente per un qualcosa, forse un tavolato, nel quale la 
placca da columen era incasellata.

Tornando a Talamone è indubbio che, se i frontoni erano due, quello più 
carico di significato doveva essere l’anteriore, col suo tema à quanto sembra di 
carattere marino. Per esso almeno credo difficile che ci si potesse sottrarre alla 
suggestione del nome greco del sito e a tutto quello che evocava per l’età eroica.

Passo ora a fare un breve cenno alla relazione Cristofani.
Anzitutto devo precisare un punto riguardante il tempio A di Pyrgi. 

Cristofani ha fatto cenno ai dubbi sulla estensione del tema dei Sette a Tebe 
anche agli altorilievi laterali della fronte posteriore del tempio. C’è stato però 
un equivoco da parte sua, poiché l’altorilievo con Amazzonomachia che ha 
fatto vedere appartiene alla serie della fronte anteriore, notevolmente più 
recente dell’altra. Per quanto riguarda quest’ultima in effetti nel 1970 ho 
accennato alla eventualità di una Amazzonomachia per i quadri laterali in base
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alla presenza tra i frammenti isolati di uno scudo a forma di pelta. Oggi però 
non ne sono affatto convinto e inclino a pensare che anche sui due altorilievi 
laterali si estendesse il racconto della saga tebana, ritenendo che armi esotiche 
come questa non siano inconciliabili con quelle degli eterogenei partecipanti 
alla spedizione contro Tebe. Ma la questione resta ovviamente aperta.

La maggiore novità della relazione Cristofani risiede nelle importanti 
terrecotte inedite di Falerii che ci ha fatto vedere. Mi astengo dal commentarle 
perché ne parlerò ampiamente domani. Sono infatti arrivato anch’io ad esse, 
seguendo una via diversa, quella delle foto e dei documenti di archivio. È un 
caso di sovrapposizione delle ricerche, come ne possono accadere. Avendomi 
preceduto nello scovare i pezzi nei depositi di Villa Giulia e nel farli fotografa
re, sono ben lieto naturalmente che sia lui a continuare ad occuparsene.

Grazie.

A.Μ. Esposito

Indirettamente sollecitata da Μ. Cristofani vorrei molto schematicamente 
riproporre i fatti nuovi emersi dal riesame delle terrecotte architettoniche 
volterrane, da me effettuato in occasione della mostra «Artigianato Artistico m 
Etruria».1

1 A.Μ. Esposito, Le terrecotte architettoniche, in: Artigianato Artistico in Etruria, Catalogo 
della Mostra (Volterra), Milano 1995, p. 138 ss., con riferimenti bibliografici, cui si deve ora 
aggiungere: F.H. Massa-Pairault, Recherches sur l'art et l’artisanat étrusco-italiques à l’époque 
hellénistique, Rome 1985 (BEFAR 257), p. e: G. Colonna, Urbanistica e Architettura, in: 
Rasenna, Storia e Civiltà degli Etruschi, Milano 1986, p. 505.

2 Μ. Bonamici, L'Acropoli di Volterra: primi risultati della campagna 1987, in: «Volterra ’88, 
un progetto» Convegno sui beni culturali e ambientali della città, Volterra 1988, p. 113 ss., fig. 4

Nel complesso dei frammenti venuti alla luce in momenti diversi e in 
diverse condizioni di giacitura Sull’Acropoli di Volterra e tradizionalmente 
attribuiti al tempio A, mi era sembrato di poter isolare un piccolo nucleo 
omogeneo di figurine, modellate a mano, che per tecnica, iconografia e stile 
potevano prestarsi ad una proposta interpretativa diversa da quella vulgata e ad 
un inquadramento cronologico per lo meno negli anni finali del III secolo a.C.

Quest’ultima conclusione sembra ora confermata da un dato di scavo 
recente: la ripresa dell’indagine Sull’Acropoli di Volterra, con la direzione di Μ. 
Bonamici,2 tra i molteplici risultati di notevolissimo interesse, ha anche portato 
alla luce, in uno strato tagliato dalla fondazione del tempio A, un frammento di 
busto femminile analogo, per stile e iconografia, alle sculture di questo gruppo: 
ne consegue la non pertinenza delle terrecotte al tempio A e, di fatto, una 
cronologia più alta di quella precedentemente proposta.
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Ma una ulteriore suggestione deriva dalla possibile sequenza delle figure, 
che qui propongo: lo sviluppo verticale dei singoli pezzi sembra suggerire la 
disposizione all’interno di uno spazio triangolare, come quello di un timpano; 
impressione accresciuta dalla constatata convergenza dello sguardo e delle 
azioni di tutti i personaggi verso il centro ideale della composizione, sull’asse 
del presunto frontone.

Una tale ricostruzione, nettamente contrastante con quella tradizionale, 
che vedeva nelle terrecotte i resti di un fregio, è d’altronde confermata dal 
trattamento completamente differente delle lastre di un fregio superstiti, de
cisamente inadeguate all’ardita profondità del rilievo, al notevole aggetto 
delle figure, nonché allo spessore e alla pesantezza dell’attacco al piano di 
fondo.

AH’inizio della sequenza, sul lato sinistro, vedrei la figura femminile 
recumbente (Cat. Volterra, fig. 176), che si adatterebbe molto bene ad uno 
spazio angolare.

In immediata successione il sileno accovacciato (Cat. Volterra, fig. 175), 
ricomposto da A. Maggiani con una testa che non lascia dubbi sulla sua 
identità. La figura, dal volto estremamente espressivo, guarda verso la sua 
sinistra e sembra quasi ritrarsi con spavento e curiosità insieme.

Potrebbe seguire la figura con chitone ed himation, molto lacunosa (tav. 
I a), in cui, piuttosto che un’amazzone, vedrei un torso virile; un precedente 
molto puntuale mi sembra di poter riconoscere nel guerriero barbato di un 
rilievo in pietra tenera, dall’ipogeo di Via Umbria a Taranto.3

Verso il centro della composizione si colloca il torso virile di tre quarti 
verso sinistra, probabilmente in atto di avanzare, come lascia supporre l’attacco 
della gamba sinistra (tav. I b).

Di una scena più complessa e drammatica, che doveva occupare l’area 
centrale del presunto timpano, resta soltanto la figura virile nuda (tav. II), da 
leggere, piuttosto che come un recumbente o un caduto, come un personaggio 
impegnato in uno sforzo supremo. L’accentuazione dei muscoli pettorali, il 
risalto delle clavicole, le braccia levate, che contrastano con la parte inferiore 
del corpo, quasi riassunta ed inerte, suggeriscono Γ immagine di un personaggio 
trascinato, come p.e. il compagno di Ulisse travolto da Scilla, sulla teca di uno 
specchio di produzione magno-greca a Berlino.4

Del lato destro del presunto frontoncino rimane soltanto un personaggio, 
anche questo con chitone e himation (Cat. Volterra, fig. 181) nel quale, ancora 
una volta, mi riesce difficile riconoscere un’amazzone.

Di nuovo i rilievi in pietra tenera di Taranto forniscono un puntuale 
elemento di riscontro per il torso femminile con chitone, più difficile da

3J.C. Carter, The Sculpture of Taras, Philadelphia 1975, tav. 34b.
4 Cfr. da ultimo: P. Themelis, Skylla eretnki, in: AEphem. 1979, p. 173 

ss. (che mette in dubbio, con motivazioni poco convincenti, l’attribuzione ad 
officina magno-greca).
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collocare nella sequenza (Cat. Volterra, fig. 178). Ma si tratta, dobbiamo 
riconoscerlo, di pochi frustuli di una composizione che possiamo immaginare 
complessa e soltanto supporre ricca di interesse.

Piuttosto che al repertorio delle urne volterrane, con le quale i contatti 
non vanno più in là di generici riferimenti, i confronti più puntuali rimandano, 
come si è visto, ai rilievi in pietra tenera da Taranto e alle rappresentazioni 
diffuse nella toreutica di produzione magno-greca, che costituiscono insieme un 
termine cronologico di riferimento e un suggerimento iconografico.

Oserei portare molto più oltre queste suggestioni richiamando le immagini 
note delle massime realizzazioni dell’ellenismo greco: così nella tensione del 
modellato e nell’esasperata torsione della figura centrale, o nell’iconografia del 
torso con exomìs, vedrei quasi un’allusione allo sforzo estremo di liberazione 
del Laoconte o alle rappresentazioni di episodi dell’odissea, quali conosciamo 
soprattutto dai gruppi di Sperlonga.

Temi non insoliti anche per le decorazioni frontonali di ambiente italico, 
come testimoniano i frammenti di lastre con l’accecamento di Polifemo, dal 
frontone di un piccolo edificio, forse in legno, da Tortoreto, in Abruzzo.

G. ClAMPOLTRINI

Vorrei richiamare l’attenzione — vista l’intensità del dibattito sull’esegesi 
del ricostruito frontone di Telamone — sull’affioramento di vapori sulfurei ai 
piedi del santuario del Talamonaccio, in una fessura della roccia. Questa 
singolarità geologica è nota a tutti, nella zona, ma non sembra che abbia 
attirato l’interesse dell’indagine archeologica.

E da premettere, naturalmente, che l’affioramento potrebbe essere recen
te, dovuto ai lavori di sbancamento che hanno non poco modificato la morfolo
gia del rilievo, in anni antichi e recenti; è certo comunque che le sorgenti 
sulfuree dell’Osa, che sgorgano a poche centinaia di metri ai piedi del colle di 
Talamonaccio, hanno tradizionalmente goduto di grande fama, tanto che 
l’attenzione che Tolomeo dedica all’Osa, un torrentello, stranamente menzio
nato dal geografo (cfr. PW, s.v. Osa, L. Banti), potrebbe trovare proprio nella 
peculiarità degli affioramenti dei Bagnacci la migliore motivazione.

Sono evidenti le ipotesi di lavoro che si profilano: è lecito collegare il 
santuario di Talamonaccio alle valenze, mantiche o iatriche, degli affioramenti 
sulfurei? L’affollarsi, nel frontone ricostruito, di indovini, di personaggi co
munque legati alla profezia (nel caso specifico delfica, ma forse da intendere in 
senso lato), tale che il motivo di fondo delle vicende effigiate potrebbe essere 
individuato nella «verità del vaticinio», allude alla funzione mantica del santua
rio? E ancora, di ipotesi in ipotesi, ricordando il ruolo di straordinario rilievo 
svolto dagli indovini e dalla «profezia» nei contrasti sociali dei primi decenni
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del I secolo a.C., l’accanimento stilano nel distruggere Telamon trova «giustifi
cazione» nella funzione svolta dal santuario? I numerosi ex voto, in bronzo e in 
terracotta (inclusi quelli anatomici) degli scavi ottocenteschi, purtroppo ancora 
inediti, confermano comunque che il santuario aveva almeno una componente 
iatrica.

Μ. CrisTOFANI

Ricordo alla dottoressa Esposito che per i frammenti fittili del fregio 
decorativo ho proposto come cronologia il secondo quarto del II see. a.C., non 
la seconda metà (Volterra, NS 1973, Suppl., pp. 62 sgg., 127). Il frammento di 
busto femminile scoperto nei recenti scavi in uno strato tagliato dalla fondazio
ne del tempio A non può far parte del gruppo di frammenti scoperti negli scavi 
precedenti, poiché la loro giacitura corrisponde ai livelli finali di caduta, sia 
sopra la strada intertemplare, sia dentro il pozzo a fianco del tempio A (NS 
1973, cit., p. 43 sgg.). Enucleando fra i frammenti un gruppo appartenente a 
un frontoncino l’Esposito considera solo i fatti formali poiché la sua retrodata
zione al III see. a.C. si basa su confronti sporadici con materiali di altre aree e 
non tiene conto dello sviluppo interno alle officine delle urne, terreno assai più 
appropriato per la definizione cronologico-stilistica dei frammenti.

von Vacano

Vorrei rispondere al professore Colonna con solo poche parole. L’apparte
nenza politica di Talamone etrusca è ancora incerta. Si è abituati a prendere in 
considerazione o Vulci o Roselle, ma guardando la storia medioevale troviamo 
che Talamone era sempre diretta verso Chiusi, Sovana e L’Abbadia San 
Salvatore sul Monte Amiata; tutti i legami e rapporti di Talamone andavano 
verso l’interno dell’Etruria Centrale. \

L’Albegna era confine verso Roma rappresentato da Cosa, come nel 
medioevo dall’Abbazia delle Tre Fontane. Guardando i documenti del Medioe
vo troviamo anche il nome «Telamon», ma non precisano l’ubicazione di 
Telamon Etrusca. Secondo i miei studi la questione è sempre aperta come ai 
tempi di Dennis, perché abbiamo trovato che il Talamonaccio nel Medioevo 
non si chamava così, ma Marta, come risulta per esempio dai documenti senesi 
di archivio:1 «Telamon vecchio» si chiamava la zona delle rovine romane, cioè

1 A.S.S., Caleffonero, cap. 3, c. 56 rv, Is: O.W. v. Vacano, in: Studi di antichità in onore 
di G. Maetzke, Archaeologica 49, Roma 1984, III, 676, tav. 1. Id; Gli Etruschi a Talamone, 
Bologna 1985, 202-206 e passim.
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della Villa Romana, sul lato opposto della baia,2 e per tutto il tempo medioevale 
sembra che c’erano due porti, uno piccolo al piede della «Marta», chiamato 
«Pietra Vergine» («Bengodi»),3 ed uno più grande, quello deH’odierno Talamo- 
ne. Mi domando se nei tempi antichi già non fosse stato simile. Il porto del 
precursore etrusco di Pietra Vergine potrebbe essere stato quello di Chiusi 
etrusca, che altro accesso al mare non aveva.

2 G. Cherubini, Signori, Contadini, Borghesi, rist. Firenze 1977, 548-553; v. Vacano, I.c. 
254.

3 v. Vacano, Telamon nach dem Brand des Tempels, parte B, RM 88, 1981, 374-394. Id., 
Gli Etruschi a Talamone, 162-170. 321s.

4 L. Rombai - B. Ciampi, Cartografia storica dei Presidios in Maremma, Siena 1979, tavv. 35, 
37, 67, 77, 80, 106. La denominazione Telamon vecchio per il Talamonaccio appare dal 1517. 
Cfr. Rombai Ciampi, tav. 5; v. Vacano, l.c. 41.

Non sappiamo però se il nome Marta era un nome etrusco o romano o un 
nome più recente. Il problema non è risolto, ma tanti documenti dicono che 
sopra il ponte romano stava «la Marta», «il Castellare della Marta», ed il primo 
documento che abbiamo per la denominazione «Talamonaccio» è della fine del 
’700.4

Il nome medievale «Telamon vecchio» allora voleva dire che quando Siena 
comprò il «porto Telamon» comprava proprio la parte della baia opposta al 
Talamonaccio, ed i documenti distmguono sempre tra la Marta e Talamone. 
Quando si parlava di «Telamon vecchio» si aveva in mente l’insediamento 
presenese nei ruderi della Villa Romana in confronto della nuova Talamone da 
Siena stessa fondata.

Penso che dobbiamo sfruttare bene anche i documenti medioevali per 
questi nostri scopi.
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