
da J. Del Badia e dalla Crultwell, Anlonio del PoI/aiuola, 
London, 1907, p. 256), dove egii aveva antichi possedimenti, 

e donde anche avrebbe Irallo l'origine se si dovesse prestar 

fede ad una notizia del Cine/li (Bellezze di Firenze, 1678. 
p. 579), sfuggita a tutti gli studiosi del Pollaiuolo e agl'illustra

tori di Pistoia , secondo la quale il cognome del Pollaiuolo 

non gli sarebbe venuto dal mestiere paterno, bensì dal nome di 

un piccolo comune presso la Magia nel territorio pistoiese. Ma 

la cosa è molto dubbia, perchè le portate al Catasto di ] acopo 

padre e del fratello Giovanni parlano del « nostro mestiere i), 

cioè di pollaiuolo o pullaro. Cfr. GA YE, Carleggio ined ilo, 

l. 265, e più compiutamente nella Cruttwell, op. cito p. 293. 

TERRECOTTE DECORATIVE 
DI UN TEMPIETTO ETRUSCO DI ORVIETO 

Il gruppo di terrecotte architettoniche che 

presento, omogeneo nella tecnica e nello stile, 

è stato scoperto in Orvieto, più di un decennio 

fa, insieme ad altri materiali archeologici di 

scarico, sistemando la fognatura urbana di via 

S. Leonardo; e doveva in origine far parte 

della decorazione fittile di un piccolo tempio 

etrusco. 

Una prima illustrazione sommaria del trova

mento fu data nelle N o tizie degli scavi del 

191' 3 (pp. 290-294); ma, dopo la ripulitura 

ed il restauro eseguito da Michelangelo Puc

cetti, queste terrecotte hanno assunto un aspet

to del tutto nuovo, come può vedersi dal con

fronto con le nuove riproduzioni, desunte da 

fotografie e da acquerelli di Guido Gatti. 

L'importanza di queste terrecotte architet

toniche orvietane sta principalmente nella loro 

buona conservazione, che permette di studiare 

da vicino alcuni processi tecnici della coropla

stica etrusca, rivelando matrici finemente model

late su prototipi di ottimo stile, manifestando 

nell'uso della policromia una perizia tecnica 

non comune. 

Esse si ricollegano per l'epoca e per lo stile 

ad altri gruppi di terrecotte, rinvenuti nell'area 

della città, ed offrono un più stretto riscontro 

con la ricca e numerosa serie, proveniente da

gli scavi passati e recenti del tempio etrusco di 
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Belvedere (I), che sarà prossimamente illustra

ta dal Pernier 

Esaminiamo anzitutto i frammenti di figu

re fittili, modellate a tutto rilievo, che, con 

ogni probabilità, rientravano nella decorazione 

del frontone del piccolo tempio: 

(Figure I e 2) Testa di figura muliebre in ar

gilla di fine impasto color giallognolo (altezza 

m. 0,14). I capelli, bipartiti sulla fronte ed on

dulati sulle tempia, sono cinti da un alto e ric

co diadema, collegato sulla nuca da una te

nia, che stringe la massa fluente della chioma; 

del diadema risulta chiaramente la natura me

tallica a sfoglia d'oro sbalzata a quattro file 

di scaglie, sovrapposte ad embrice, che sem

brano quelle lignee di pina (2). Agli orecchi 

porta ad ornamento dei pendagli a rosetta cuori

forme con appendici a globetto (3). Il volto è 

dipinto in bianco; le guance e le labbra sono 

di un delicato color roseo; fra le labbra leg

germente semiaperte spiccano i denti bianchi; 

la pupilla e l'iride dell' occhio sono incise e 

dipinte in nero; la linea dei sopraccigli è in

dicata in colore bruno. 

Questa testa muliebre, di stile severo, sem

bra ispirata al tipo di Hera, secondo gli ideali 

artistic.i del V secolo. La forma del viso è ton

deggiante, assai larga in basso, con il mento 

fortemente delineato; gli occhi aperti sono in-
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quadrati superiormente da grosse palpebre sa

lienti, mentre quelle inferiori risultano attenua

te. La linea del naso non continua quella del

la fronte, ma ad un leggero rigonfiamento di 

questa sottentra nel distacco una leggera cavi

tà all'altezza dell'occhio. La bocca è semi a

perta con la linea mediana graziosamente on

dulata; il labbro :>uperiore, assai sottile, con

trasta con quello inferiore grosso e quasi sen

suale. 

(Figure 3 e 4) Testa di figura virile barbata, 

resa a tutto tondo in un' argilla di fine impasto 

(alt. m. 0,16). I capelli, spartiti sulla fronte ed 

a masse ondulate sulle tempia, sono cinti da un 

alto diadema, composto di foglie di lauro, al

lineate e sovrapposte in tre file distinte, con bac

che simmetriche al centro; una tenia lega il dia

dema dietro la nuca e serve a raccogliere l'in

tera massa dei capelli, ripiegati e sospesi a staffa. 

Il mento è coperto da una barba a punta, con 

ciuffi ricciuti, stilizzati e accuratamente ordinati, 

i baffi spioventi ricoprono il labbro superiore e 

si confondono ai lati con la barba. 

Le parti nude del volto sono dipinte in co

lore rosso; i capelli, gli occhi, la barba sono 

di colore bruno. 

Siamo certamente alla presenza di una figura 

divina. I tratti del volto rivelano una bellezza 

calma e bonaria, e ricordano i tipi di divinità 

barbate dell' arte fidiaca nella conformazione 

degli occhi allungati e poco aperti, nella vici

nanza della palpebra superiore al sopracciglio, 

nella bocca ondulata dal labbro inferiore forte

mente indicato a contorni angolari. 

Lo sguardo, dolce e benigno, rivolto dall'alto 

in basso, risponde a quella espressione di bene

volenza che caratterizza le immagini di Zeus. 

(Fig. 5) Frammento di testa di figura virile 

barbata (alt. m. 0,14); si conserva soltanto la 

parte anteriore del voltP. I capelli, finemente 

ondulati sulla fronte e sulle tempia, dovevano 

esser cinti da un diadema come nella testa pre-

cedente; il mento è coperto da una barba a con

torno tondeggiante, acconciata a ciuffi lisci e 

ricciuti, variamente ordinati. Gli occhi sono a

perti, con la palpebra superiore meno avvicinata 

al sopracciglio e lievemente sporgente. La boc

ca è ondulata con il labbro inferiore assai forte, 

mentre quello superiore è ricoperto dai baffi spio

venti ai lati e confusi con i ciuffi della barba. 

(Figure 6 e 7) Torso di figura virile, in fine 

argilla, modellato con arte squisita nei dettagli 

anatomici; è dipinto in colore rosso, come sono 

di consueto le parti nude nelle figure maschili 

(alt. m. 0,34). 
La parte inferiore del corpo, mancante, era 

ricoperta dal manto, che troviamo raccolto sul 

braccio sinistro e che mostra nelle poche ve

stigia un accurato panneggio. II braccio è ador

no di un caratteristico braccialetto a cerchio con 

bullae sospese, che ricorda esemplari metallici 

trovati in corredi funebri di tombe (4); questo 

tipo di armilla falerata, nella quale si vuole ri

conoscere un significato profilattico, è essenzial

mente di origine italica (5), e ricorre come orna

mento. oltre che in figure muliebri, anche in figu

re maschili di divinità. di eroi e di dèmoni, rap

presentate in statuette (6) o graffite negli specchi 

di bronzo (7), o dipinte in vasi di fabbriche lo

cali (8). 

Passando ai .frammenti di terrecotte stam

pate e dipinte, che appartennero al rivestimento 

fittile (anlepagmenla) del tempietto, ricorderemo 

anzitutto le antefisse. 

Due sono i tipi di antefissa che manifestano 

i medesimi caratteri tecnici e stilistici ed una 

corrispondenza nella forma e nella decorazione 

del nimbo: 

(T avola) Antefissa a testa muliebre, con nim

bo limitato da un bastoncello arcuato terminan

te a volute, ornato da motivi a stampo di origine 

vegetale (palmette, fiori di loto). 

Di questo tipo di antefissa si conservano tre 

esemplari frammentari, il migliore dei quali è 
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Fig. 1. - Testa mulieLre: terracotta del temp:etto etrusco di Orvieto (fol. G. Galli) . 

quello che presentiamo (alt. m. 0,25). La te

sta è cinta da un alto e ricco diadema decorato 

a rosette, che avvolge la massa dei capelli bipar

titi sulla fronte e scendenti in ciocche ondulate 

sulle spalle. II volto, dai lineamenti regolari, è 
improntato ad uno stile nobile e severo; un vez

zo, con pendaglietti a bulla, adorna il collo; gli 

orecchi sono abbigliati con pendagli a rosetta 
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dai petali rossi cerchiati in nero. 

La policromia è mirabilmente conservata: il 

viso. il collo, le orecchie sono dipinte in bianco, 

con le guance e le labbra colorate in roseo; gli 

occhi ed i sopraccigli sono disegnati da linee 

nere, con l'iride indicata in colore bruno e la 

pupilla resa da un punto nero; i capelli sono di

pinti in colore bruno; il diadema è di colore gial-



Fig. 2. - La precedenle lerracolla visla di fronle (faI. G. Gallil. 

lo dorato. Nel nimbo i contorni e gli ornamenti 

sono resi in giallo dorato sul fondo rosso. 

(Fig. 8) Antefissa a testa barbata di Sileno. 

con nimbo similmente conformato e decorato co

me nel tipo di antefissa muliebre precedentemen

te descritto. Si conserva un solo esemplare rico

noscibi!e di antefissa di questo tipo che è queHo 

offerto dalla fig. 8 (alt. m. 0.25). 

Nonostante la tendenza arcaicizzante del mo

dello, i lineamenti del volto del Sileno appaio

no nobilitati e pieni di carattere; si notano tut

tavia elementi animaleschi, come le orecchie 

equine che spuntano dalle ciocche dei capelli e 

che sembrano sostenere la ricca corona di foglio

line intrecciate, disposta a guisa di un cercine 

sulla calvizie frontale. La fronte è corrugata, 
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Fig. J. - Testa virile barbata: terracotta c. s. (faI. G. Gal/il. 

gli occhi sporgenti e sbarrati, il naso leggermen

te schiacciato. I capelli e la barba sono trat

tati a minuti riccioli, stilizzati ed accuratamente 

ordinati; i baffi spioventi ricoprono il labbro su

periore per poi confondersi ai lati con i riccioli 

della barba. Il mantello che indossa sulle spal

le è annodato al collo. 

Questi due tipi di antefissa, derivati dall'ar-
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te arcaica e stilizzati in forme arcaistiche, sono 

consimili a quelli del tempio etrusco di Belve

dere, e si troVano diffusi, con varietà di matrici 

particolarmente nella conformazione e decora

zione dei nimbi, in tutta l'Etruria: a Cere (9), 

a Tarquinia (IO), a Talamone (II), ad Arez
zo (12). 

Tra le numerose cornici e lastre di terracot-



Fig. 4. - La testa precedente vista di profilo (fol . C. Calli). 

ta che appartennero al rivestimenti delle varie 

parti del tempietto si notano: 

(Fig. 9) Pezzo dell'angolo di sinistra della 

cornice che rivestiva i rampanti del timpano; nel

la parte terminale è rappresentata una figura di 

pistrice che costituiva uno degli acroteria angu
laria (a:t. della cornice m. 0,17: alt. dell' acro

terio m. 0,27). 

La pistrice dalla testa bestiale, barbata, ha 

il corpo ictiforme, modellato in alto rilievo, ade

rente alla cornice, mentre il collo ed il muso si 

sollevano a tutto tondo al di sopra di essa. 

Si conservano altri frammenti della cornice 

che doveva servire anche come cimasa del coro

namento dei rampanti del timpano. Sulla fac

cia esterna della cornice ricorre un fregio dipin-

73 



fig. 5. - frammento di testa di figura virile barbata: terracolla c. s. (fol. C. Caiti). 

to, delimitato da fascie con motivi ornamentali, 

costituiti da una serie di volute a caulicolo, con 

disposizione obliqua. e palmette diagonalmente 

opposte, che spiccano sul campo giallognolo. 

La disposizione obliqua dei motivi floreali di 

questo fregio dipinto mirava forse ad ottenere 

un effetto ottico di prospettiva in rapporto al

l'inclinazione dei rampanti del timpano, che nor-.... 
malmente si crede fosse di 13 gradi. 

Fra questi ré~ti . del rivestimento fittile, oltre 

alle parti diritte della cornice, si conservano i 

frammenti della sottocornice che si riattaccava 

al timpano; la sottocorni~e era molto ampia e 

nella parte anteriore visibile era decorata da un 
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fregio ornamentale dipinto con elementi di ori

gine vegetale a girali e palmette, di uguale lar

ghezza a quello che ricorre sul diritto della cor

nice, cioè di circa m. 0,17, in corrispondenza 

alla profondità del timpano. 

I motivi decorativi a figura di pistrice, come 

acroleria angularia, non sono una novità: ricor

deremo i frammenti di un acroterio di Cere, con

servato alla Gliptoteca di Ny-Carlsberg (13) e 

quelli dell' acroterio del tempietto di T alamone. 

conservati nel Museo Archeologico di Firen
ze (14). 

A rivestimento dell' architrave del timpano e 

lateralmente dei subgrundia ricorrevano due tipi 





Fig. 8. - Anlefissa a lesla barbala di Sileno: lerracolla c. s. (fol. G. Gall;l. 

di lastre fittili recanti una semplice decorazione 

dipinta. Abbiamo diversi frammenti di tali lastre 

fittili dipinte, che, per la uniformità delle dimen

sioni e del fregio, rispondono ai due tipi anzi

detti. 

Le prime (fig. IO), appartenenti con tutta pro~ 

babilità all' architrave del timpano, presentano 

un fregio dipinto, che abbraccia tutta l'ampiez

za della lastra (alt. m. 0,28), costituito, fra una 

duplice fascia in nero ed in rosso, da due serie 

contrapposte di palmette alternate con fiori di 

loto, alle q~ali serve di raccordo nella-parte me

diana una serie di volute a cauIicolo. 
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Nel secondo tipo di lastre fittili (alt. m. 0,21), 

il fregio dipinto è riservato ad una sola parte 

della lastra; vi ricorrono i medesimi motivi ve

getali, ma in semplice serie di palmette e di fiori 

di loto alternati (fig. II); variano anche i cau

licoli di raccordo, che sono conformati a sempli

ce voluta solo alla base delle palmette, mentre 

si uniscono ad angolo alla base dei fiori di loto. 

Dall' esame che abbiamo fatto di queste ter

recotte architettoniche risulta nell'insieme palese 

]' omogeneità, tanto per gli elementi decorativi 

quanto per lo stile: mi sembra adunque che si 
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possa, senza tema di errore, argomentare la lo

ro perfetta concomitanza nella decorazione di 

un piccolo tempio etrusco della metà del IV 

secolo. 

E' noto come sotto l'influenza dell' arte attica 

anche la decorazione fittile del tempio etrusco 

si è completamente rinnovata, lasciando le vec

chie forme rigide e schematizzate dell'jonismo. 

E tale rapido e completo rinnovamento verso 

le nuove grazie e bellezze di forma, che l'arte 

attica ispirava, si può bene giustificare in questo 

genere d'arte figurata, perchè, avendo puramen

te uno scopo decorativo, doveva soprattutto ap

pagare il gusto estetico. 

(lì Cfr. ATinali ddnslilulo, 1881, pp. 41, 53; Romische 

Millei/ungell. 1898, p, 192; PERALI, Or"ielo clr::sca, pa

gine 20. 25, 
(2) Cfr. HAUSER in Oeslcrr. Jahmhefle, IX, 1906, pa

gine 76, 121 sgg. 
(3) Per lipi con5imili di orecchini a pendaglio cfr. HADAC

ZEK, Der Ohrshmucl, dcI' Criec/'. [l. EIT!lskcr, p. 68 sgg. 
(4) Cfr. l'esemplare di Cere in Monum. ined. dell'Im/ .. X, 

lavo XXIII; Annali dell'llls/., 1875, p. 222. 
(5) Cfr. Bulleltillo dell·/m/ .. 1843, p. 63; Archeol. Zei/ulIg, 

1850, p. 250. 
(6) Cfr. BABELON, Brollzcs an/ique. de la Bibl. Na/., 

nn. 100. 101. 
(7) Cfr. GERHARD, E/rusc/'. Spiegel, I, 83; Il, 169; V, 

Le terrecotte frontonali, come pure le ante

fisse, appartengono adunque indubbiamente a 

questo periodo di trasformazione stilistica: teste 

ideali, dignitose, dalle espressioni dolci, dai li

neamenti gentili e nobili, che risentono nelle for

me e nello stile l'influenza della grande statua

ria greca del V secolo. 

La materia malleabile si prestava al raggiun

gimento delle più alte espressioni di quest' arte, 

riuscendo facile il piano disegnativo, obbediente 

solo alle esigenze delle forme architettoniche, 

mentre l'antico uso della policromia, pur sempre 

vivace, continuava a nascondere l'umile argilla. 

A. MINTO 

79; MILANi. Il R. Museo Archeologico di Firenzc. II, lavo 

XXXIX da fi~ura di Vellune nello specchio di ToscaneIlal. 
(8) Cfr. ALBIZZATI , ir. Rom. Mi//., XXX, 1915, p. 145; 

in Mélanges d'areI, . cl d·his/., XXXVII. 1918-19, p. 138 sgg. 
(9) Cfr. \VIEGAND, Tcrres cuilcs orchi/ec/urale., in Cl!lpl. 

dc Ny -Carlsberli, II, p. 27 sgg. 

(IO) Cfr. MILANI, op. ciI. I, p. 242 sgg. 

(II) Cfr. LIBERTINI. in Alti della Pontificia A,cad. 

d'archeologia, 1920, 1>. 149 sgg. 

(12) Cfr. PERNIER, in No/izie degli scavi, 1920, p. 197 

e sgg. 

(13) Cfr. WIEGAND. op. cii., lavo 173. 

(14) Cfr. LIBERTINi. op. cii .. p. 157, fig. 19. 

UN IGNORATO AUTORITRATTO 
DEL PINTORICCHIO NELLE SALE BORGIA 

Le vaste composizioni della pittura italiana 

del '400 sono spesso affollate di ritratti di con

temporanei, difficilmente identificabili da noi, 

se non ci soccorra la testimonianza di scrittori 

coevi o quasi ai dipinti, o se non possiamo dare 

un nome a qualcuno dei tanti anonimi perso

naggi valendoci di qualche sicuro raffronto. 

A quest'uhimo mezzo mi attengo per rico

noscere 1'autoritratto del Pintoricchio nel ml-
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gli ore affresco tra quelli coi quali, insieme a un 

forte numero di aiuti, egli decorò dalia fine del 

1492 al 1494 l'Appartamento Borgia in Va

ticano. Dieci anni prima egli aveVa collaborato 

largamente col Perugino nel Battesimo di Cri

sto e nel Viaggio di M osè alla Cappella Si

stina, vicino a quella maravigliosa Consegna 
delle Chiavi nel cui gruppo destro Pietro aveva 

ritratto sè stesso, vicino ad uno degli architetti 



possa, senza tema di errore, argomentare la lo

ro perfetta concomitanza nella decorazione di 

un piccolo tempio etrusco della metà del IV 

secolo. 

E' noto come sotto l'influenza dell' arte attica 

anche la decorazione fittile del tempio etrusco 

si è completamente rinnovata. lasciando le vec

chie forme rigide e schematizzate dell'jonismo. 

E tale rapido e completo rinnovamento verso 

le nuove grazie e bellezze di forma, che l'arte 

attica ispirava. si può bene giustificare in questo 

genere d'arte figurata, perchè. avendo puramen

te uno scopo decorativo. doveva soprattutto ap

pagare il gusto estetico. 

(lì Cfr. Annali deirIslilulo. 18tH. pp. 41. 53; Romi.che 

Millei/ungen. 1898, p. 192; PERALI, Oroiclo clr~sca, pa
gine 20. 25. 

(2) Cfr. HAUSER in Oeslcrr. fa"rcs"e!le, IX, 1906, pa
gine 76, 121 sgg. 

(3) Per lipi consimili di orecchini a pendaglio cfr. HADAC
ZEK, Der O"rs"muck der Gricc". u. Elrusker, p . 68 sgg. 

(4) Cfr. l'esemplare di Cere in Monum . incd. de/rimi., X, 
lavo XXlII; Annali dell'lns/., 1875, p. 222. 

(5) Cfr. Bul/ellino de/I'ln./. . 1843. p. 63; Arc"eol. Zcilung, 

1850. p. 250. 

(6) Cfr. BABELON. Bronzos antiqucs de la Bibl. Na/.. 

nn. 100. 101. 

l7) Cfr. GERHARD, Elrusc/'. Spiegel. I. 83; Il. 169; V, 

Le terrecotte frontonali, come pure te ante

fisse, appartengono adunque indubbiamente a 

questo periodo di trasformazione stilistica: teste 

ideali, dignitose, dalle espressioni dolci, dai li

neamenti gentili e nobili, che risentono nelle for

me e nello stile l'influenza della grande statua

ria greca del V secolo. 

La materia malleabile si prestava al raggi un

gimento delle più alte espressioni di quest' arte. 

riuscendo facile il piano disegnativo. obbediente 

solo alle esigenze delle forme architettoniche, 

mentre l'antico uso della policromia, pur sempre 

vivace, continuava a nascondere l'umile argilla. 

A. MINTO 

79; MILANI. Il R. Museo Archeologico di Firenze. II, lavo 
XXXIX da fl~llra di Vellune n\,lIo sp~cchio di ToscaneIlal. 

(8) Cfr. ALBIZZATI, in Rom. Mil/.. XXX, 1915. p. 145; 
in Mélangcs d·arc". cl d·his/., XXXVII. 1918-19, p. 138 sgg. 

(9) Cfr. \VIEGAND, T erre.; cuitcs arc"ilec/urale.' in Glypl. 

de Ny -Carl.bcrg. II. p. 27 sgg. 

(IO) Cfr. MILANI. op. ciI. I, p. 242 ogg. 

(II) Cfr. LIBERTINI, in Alli della Ponlificia Accad. 

d·arc"eologia. 1920, l'. 149 sgg. 

(12) Cfr. PERNIER, in Nolizie degli scavi, 1920. p. 197 

e sgg. 

(13) Cfr. WIEGAND. op. cii .. lavo In. 

(14) Cfr. LIBERTINI, op . cii .. p. 157, fig. 19. 

UN IGNORATO AUTORITRATTO 
DEL PINTORICCHIO NELLE SALE BORGIA 

Le vaste composizioni della pittura italiana 

del '400 sono spesso affollate di ritratti di con

temporanei, difficilmente identificabili da noi, 

se non ci soccorra la testimonianza di scrittori 

coevi o quasi ai dipinti, o se non possiamo dare 

un nome a qualcuno dei tanti anonimi perso

naggi valendoci di qualche sicuro raffronto. 

A quest'ultimo mezzo mi attengo per rico

noscere l'autoritratto del Pintoricchio nel mi-
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gliore affresco tra quelli coi quali. insieme a un 

forte numero di aiuti. egli decorò dalla fine del 

1492 al 1494 l'Appartamento Borgia in Va

ticano. Dieci anni prima egli aveva collaborato 

largamente col Perugino nel Battesimo di Cri
sto e nel Viaggio di M osè alla Cappella Si

stina, vicino a quella maravigliosa Consegna 
delle Chiavi nel cui gruppo destro Pietro aveva 

ritratto sè stesso, vicino ad uno degli architetti 


