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VALERIO CIANFARANI 

PROPLASMA DELL t ANTIQUARIO TEATINO 

T
REDICI ANNI or sono Edoardo Galli, nel 
dar notizia del pic.colo antiquario teatino d i
sposto in un templetto romano allora restau

rato, aveva modo di accennare ad " ... una placchetta 
fittile, poco più che sbozzata (uno scarto di officina o un 
bozzetto sommario ?) con Zeus Olimpico in trono e la 
firma del coroplasta (?) H P .Q N II' I) 

Invero l'oggetto, per la sua singolarità, merita 
un esame più approfondito il quale, se varrà a ret
tificare qualche affermazione contenuta nel passo 
citato, non mancherà forse di qualche interesse per 
gli studiosi. 

La " placchetta" , trovata durante gli scavi per la siste
mazione del tempio,2) doveva essere originariamente 
rettangolare: allo stato at
tuale, mentre sono in gran 
parte conservati i lati si
nistro e inferiore, manca 
completamente il lato su
periore - l'attuale altezza 
massima è di cm. 15 -
ed è possibile stabilire la 
larghezza in cm. 10,5 solo 
mediante una esigua ma 
indubbia porzione del lato 
sinistro. A cm. 2,5 dalla 
base, uno sguscio limita 
una sorta di esergo, nel 
quale è la iscrizione di 
cui dirò in appresso. 

Sul campo è una figura 
ad altorilievo - non man
cano alcuni sottosquadri -
risultante dalla applicazio
ne sul piano di fondo di 
piccole masse plastiche, 
modellate sommariamente 
col dito e con una spato
lina curva: i segni di una 
spatola dentata appaiono 
sul fondo, presso il lato 
destro . 

rettilinei e con andamento verticale, osservabili in 
basso a sinistra: il braccio sinistro, mutilo, è piegato 
verso l'alto; l'altro discende lungo il fianco, mentre 
l'avambraccio poggia sulla coscia destra e la mano 
ne pende in attitudine rilassata, a sorreggere il pan
neggio, che doveva coprire interamente la gamba 
sinistra, perduta : dalla quale risale dietro la schiena 
per ricadere con un lembo sul petto nudo, dall'omero 
sinistro. 3) 

Questo schema è ben noto : un numero rilevante 
di monumenti delle più varie categorie, rilievi, pit
ture, pietre incise, lo presenta con varianti più o 
meno sostanziali. Alla sua base, nonostante le non 
lievi divergenze, può anche supporsi lo Zeus di 

La figura, imberbe, è 
volta di tre quarti e sedu
ta; come tracce del seggio, 
mi sembra possano essere 
interpretati taluni rilievi CHIETI, ANTIQUARIO TEATINO - BOZZETTO FITTILE 

Fidia: tuttavia il trapas
so dalla scultura a tutto 
tondo a forme espressive 
che hanno tutte in comu
ne la necessità di un illu
sionismo prospettico, non 
può non essere segnata da 
un' opera bidimensionale la 
quale, a maggior ragione 
dell 'Olimpico, dovrà esse
re ritenuta il prototipo. 
Quale sia quest'opera non 
è mia intenzione indagare, 
così come non rientra nel
la economia di questo la
voro esaminare lo schema 
nel suo vario atteggiarsi. 
Giova qui, tuttavia, segna
lare la rispondenza stret 
tissima tra il nostro rilievo 
e la figura del Laomedonte 
in trono del grande fregio 
con la storia di quel re 
nella casa pompeiana di 
Loreio Tiburtino. E se la 
attribuzione ad Artemone 
del prototipo da cui de
riva quel ciclo è esatta : e 
se la localizzazione di quel 
pittore in ambiente asia
tico della prima metà del 
secolo III a. Cr. può es
sere accettata,4) bisognerà 
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ammettere che, quali che sian'o i rapporti fra l'opera 
plastica e l 'opera di pittura, lo schema appare già 
fissato in tale data. 

La identificazione del soggetto si presenta diffici 
lissima. Nessun elemento giustifica il nome di Zeus, 
a preferenza di quelli dei molti altri iddii e personaggi 
rappresentati nello stesso schema: d'altra parte la 
assenza della barba costituisce un dato negativo incon
trovertibile. 

Qualche considerazione autorizza, forse, il nome 
HPwN che graffito a stecco in corsivo nell'argilla 
ancora cruda, si legge senza troppe incertezze. Una 
accurata disamina convince che l'iscrizione è integra, 
sia per la sua assoluta centralità nei confronti della 
larghezza della placca, sia per la assenza di ogni trac
cia di lettere avanti la H iniziale. Esclusa, per ragioni 
iconografiche, la possibilità di una identificazione col 
dio trace HPWN, rappresentato sempre a cavallo, può 
sostenersi la ipotesi, avanzata sia pur dubitativamente 
dal Galli, che il nome sia da intendere come la firma del 
coroplasta? Noto, anzitutto, che se così fosse, esso, 
isolato, dovrebbe essere in genitivo; e che, se in nomi
nativo, dovrebbe essere s '~guìto dalla specificazione 
" 'Errol"f)cre:v " o simili; della quale il più attento esame 
non permette di identificare traccia nella zona sotto
stante al nome. Inoltre sommamente improbabile mi 
sembra che il coroplasta sentisse la necessità di apporre 
la sua firma ad un'opera di carattere, come vedremo, 
assolutamente provvisorio e a cui, in se stessa, doveva 
pertanto annettere poco o nessun interesse. 

Rimane, meno lusinghiera ma certo più probabile, 
la ipotesi che si tratti di un nome - assai frequente 
d'altra parte nella onomastica greca - della persona 
rappresentata; intorno alla quale, peraltro, ogni ipotesi 
sarebbe arbitraria. 

Tuttavia non la identificazione del soggetto forma 
l'interesse fondamentale di questo piccolo « monu
men to figurato », che si impone alla curiosità del
l'osservatore soprattutto per la singolare trattazione 
della materia plastica, la quale, abbiamo detto, sembra 
chiamata a comporre solo uno schema, modellandosi 
poco più che per quel tanto utile a tale finalità: sì che 
diresti il coroplasta proceda più per allusioni che me
diante una narrazione piena e distesa. Tale procedere 
abbreviato, tuttavia, contiene la premessa di ogni svi 
luppo successivo, nè solo di contorno, bensì interno 
alla figura : in tal modo, nel giuoco delle masse, chiari 
risultano i valori anatomici e dinamici di ogni parte 
del corpo, così come chiara è la intenzione di un certo 
qual psicologismo che si estrinseca nella leggera incli
nazione della testa sull'omero, e nel patetico accenno 
delle orbite. Ma queste notaziqni - è opportuno 
ribadire tale concetto - intendono mettere in evi
denza esclusivamente il significato mnemonico degli 
aspetti che considerano. Infatti a torto ci si lascerebbe 
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convincere da taluni fatti esteriori ad accostare questa 
placchetta a certe opere plastiche di rapida e abbreviata 
esecuzione, stucchi, sculture fittili - rili evi o tutto 
tondi - e, in altro campo, a certi affreschi soprattutto 
catacombali; opere cui giustamente la particolare tec
nica, obbediente a chiari presupposti stilistici, ha 
valso la inquadratura in una corrente che, per evidenti 
analogie, si definisce impressionistica. 

Nella placchetta, infatti, inutilmente si cercherebbe 
di ricondurre a valori stilisti ci, ad esempio, il frequente 
segno della spatola che modella il torace rendendone 
bensì scabra la superficie, senza che, tuttavia, si possa 
intendere in funzione di un frequente rifrangersi della 
luce p.rivo qui di significato : così come non raggiun
gono valore di stile le posizioni delle masse e degli 
arti e la squadratura del capo. 

Pertanto, ricusmdo la seduzione di dare alla parti
colare tecnica del nostro rilievo una precisa etichetta 
stilistica, può vedersi in esso, secondo uno dei suggeri
menti del Galli, uno scarto di officina? Non è necessario 
un lungo discorso per eliminare tale ipotesi: basta con
siderare che l'argilla fu sottoposta all 'azione del calore, 
essendo il rilievo al punto di esecuzione pervenutoci: e 
che, pertanto, esso era quale il coroplasta desiderava 
ricevesse durevolezza dalla fornace. Quindi, anche se 
nella cottura la placca ebbe a soffrire - ma nessun 
elemento autorizza l'ipotesi - non può ammettersi 
che essa abbia ricevuto il suo particolare aspet to da 
tale evenienza. 

Da queste osservazioni rimane, invece, confermato 
l 'altro suggerimento del sopracitato Autore, che cioè 
noi qui siamo in presenza di un vero e proprio boz
zetto sommario. E come tale, almeno sino ad oggi, esso, 
a quanto io ne sappia, costituisce un preziosissimo 
1/ unicum ". 

È noto che i testi classici - letterari ed epigrafici -
accennano ripetutamente alla esistenza di studi e pre
parazioni rappresentanti le varie fasi della elaborazione 
artistica : tuttavia queste opere sono state diversamente 
nominate, ciò che è stato fonte di controversie non 
poche nè piccole. Tre sono i vocaboli usati: TtJ7tOç, 

7t('I.p&~e:(YfLa e rrporrÀacrfLa. Le incertezze, invero, riguar
dano i primi due e io non mi attarderò nella disamina 
delle molte interpretazioni proposte, ciò non essendo 
nel mio assunto. Quanto al terzo termine, Cicerone lo 
adopera per primo, trascrivendolo nella grafia latina, e 
dandogli valore di termine di paragone: Il • •• Rirti epi
stulam quae mihi quasi proplasma videtur eius vitupera
tionis quam Caesar scripsit de Catone " . 5) Il significato, 
in mancanza di anteriori elementi, può ricavarsi essen
zialmente dalla stessa etimologia: rrpòrrÀacrfLa da rrpo 
rrÀ&crcrUl o rrporrÀ&TTUl = Il primum fingo". L'altra 
citazione, posteriore, è di Plinio : " idem (Varro) Arce
silaum magnificat ... cuius proplasmata pluris venire solita 
artificibus ipsis quam aliorum opera" . 6) Il senso qui è 
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dichiarato molto più esplicitamente e il vocabolo, da 
un generico valore di " prima elaborazione " applica
bile a qualsiasi attività, acquista diritto di cittadinanza 
nello specifico campo delle arti figurative e, nella fatti 
specie, della scultura : esso, pertanto, con piena ragione 
può essere interpretato con il termine I b o z z e t t o '. 

La frase di Plinio mi 
offre il destro per una pic
cola precisazione nella sto
ria del costume -artistico, 
che in se stessa merita di 
essere esposta e, d'altra 
parte, non è inutile nep
pure alla economia di que
sto scritto. 

certo non breve, di questa interpretazione : la quale può 
essere nata da una affrettata lettura del Winckelmann, 
laddove parlando di Arcesilao afferma che " divenne più 
celebre per i modelli di argilla che per le sue opere IJ ' lO) 

A noi ora giova di notare che un presunto commercio 
di bozzetti, in quanto tali, nel citato passo di Plinio 

non è affatto documentato: 

Poche volte un testo 
classico presenta una no 
tizia con linearità più as
solu ta e, pertanto, con 
minore possibilità di travi
samenti e di offrire il de
stro a controversie. Sì che 
la traduzione data da Silvio 
Ferri, se formalmente , co
me è logico, può essere 
affiancata da infinite altre. 
n mane pur sempre con
cettualmente la sola pos
sibile e ammissibile: 
" (Varrone) porta alle stelle 
Arcesilao, familiare di Lu
cio Lucullo, i cui modelli 
di argilla, o rrporrÀò:cr fLlXTIX, 

si vendevano comunemen
te agli artisti stessi a prez
zo maggiore di opere vere 
e opere altrui ".7) Ora nella 
notizia pliniana s'è voluta 

CHIETI, ANTIQUARIO TEATINO - BOZZETTO FITTILE 

è dichiarata bensÌ una ri
cerca di "rrporrÀò:crfLlX- lX" 

ma solo da parte di artisti: 
i quali in questo commer
cio non già intenti collezio
nistici dovevano seguire, 
bensÌ fini pratici, acqui
stando tali piccole opere 
quali fonti di ispirazione, 
funzione cui, appunto, esse 
potevano particolarmente 
prestarsi e per la tecnica e 
per la molteplicità degli 
spunti rimasti allo stato 
potenziale e quindi suscet
tibili di elaborazione. Chè, 
invero, è sÌ costume docu
mentato in questi e in al
tri passi pliniani, la utiliz
zazione di altrui spunti non 
elaborati; resta a vedere 
se gli abbozzi di Arcesilao 
- e certo anche di altri -
nascessero per essere desti 
nati alla vendita, quali, 
tanto per intenderci, i pron
tuari di figure e composi 
zioni edite, ad esempio, 
dai Carracci; o viceversa, 
realizzati traverso l'opera 
finita, solo allora entrassero 

CON PROVA DI INTEGRAZIONE DELLE PARTI MANCANTI 

trovare la conferma ad un determinato costume arti
stico, che possiamo ascoltare esposto dalle voci recenti 
di due nostri studiosi . " Non altrimenti che così (come 
corrente realista o I impressionista ') va interpretato 
il gusto per quel tanto di non finito e di improvvisato 
che risiede in ogni bozzetto, e che andò manifestandosi 
allora, quando si videro pagare sul mercato artistico 
più taluni bozzetti, che non opere finite, come ci resta 
tramandato per Archesilaos, anche se si volesse, e il 
testo non lo costringe, limitare la notizia a modelli 
di cera preparati per opere di toreutica " . 8) " La trat
tazione morbida, raffinata delle sculture di Arcesilao, 
era connessa alla tecnica dell'argilla, nella quale egli 
eseguiva i suoi modellini, spesso lasciati incompiuti e 
ricercatissimi dagli amatori ". 9) 

Interessante sarebbe - ma ci porterebbe troppo 
fuor di strada - risalire alle origini e seguire la genesi, 

in commercio . E resterebbe a vedere ancora se questo 
venisse esercitato dagli stessi maestri o non piuttosto 
da veri e propri mercanti, che di qu~i bozzetti facevano 
incetta negli studi. 

A qualche altra indagine sollecita il bozzetto teatino 
per la sua piena comprensione. 

La tecnica sommaria permetterebbe solo una generica 
datazione nell' ellenismo; viceversa, la grafia delle 
lettere sottoposte alla figura autorizza, forse, una deter
minazione più esatta. In esse soprattutto' caratteristica 
appare la non comune forma della w: la quale è aperta 
in basso e presenta i due bordi volti verso l'interno. 
Tale forma si osserva nell'ellenismo avanzato, e pertanto 
non arbitraria può ritenersi la datazione, in base a 
questo elemento, al II-I seco~o a. Cr. 

Quanto alla provenienza, posso dire solo che non 
ritengo probabile la ipotesi di una esecuzione "in 
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ioco "' nulla permettendo di intravvedere in Teate 
un qualsiasi ambiente artistico: il quale, d'altra parte, 
avrebbe dovuto esprimere personalità dal gusto per 
nulla provinciale nè di provinciale cultura, come fanno 
fede la sapiente esecuzione e l'uso del greco nella 
breve scritta. Quest'ultimo particolare - e in esso la 
onomastica, più ancora che la grafia - mi induce a 
localizzare la bottega donde il rilievo uscì in suolo 
culturalmente greco. 

Comunque, quale ne fosse il luogo di provenienza, 
spontanea si presenta la domanda intorno al tempo e 
alla occasione in cui il bozzetto sia pervenuto alla 
remota città dei Marrucini . 

Se al passo di Plinio potesse essere conservata la 
interpretazione che credo di aver sufficientemente 
dimostrato erronea, ci sarebbe una risposta bell'e 
pronta e quanto mai seducente. Teate, nessuno lo 
ignora, era la città originaria degli Asìni, gente cui ap
parteneva Asinio Pollione. Questo personaggio, tanto 
benemerito nella cultura romana, è noto raccogliesse 
giustappunto sculture di Arcesilao. II) Da questa noti
zia breve è il passo alla illazione che oltre alle opere 
finite collezionasse anche i più ricercati bozzetti di 
quello scultore. Da qui, non opponendovisi nè argo
menti di stile, nè argomenti di tempo, facilmente si 
giungerebbe a supporre il bozzetto in esame opera dello 

,) E. GALLI, Il Museo Provinciale di Chieti nel Capitolium 
Teatino in Le Arti, I, fase. IV (aprile-maggio 1939), p. 396. 

2) D . SCENNA, Archeologia teatina, Chieti, 1937, p. 96. 
3) È mio dovere dichiarare che l'amico e collega N evio De 

Grassi, sottraendomi ad una erronea suggestione dovu ta alla 
rammentata mutilazione della gamba sinistra, mi ha ricondotto 
ad una esatta lettura del rilievo. 

4) G. E . RIZZO, La Pittura ellenistico-romana, Roma, 1926, 
p. 4°· 

5) Ad Att. 12, 41. 
6) N. H., XXXV, 155 
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stesso Arcesilao, recato in T eate da Pollione e posto 
in un tempio della città avita, allo stesso modo di quelle 
sculture e di quei quadri che arricchivano i templi 
romani, rendendoli vere e proprie gallerie d'arte . 

In realtà, la risposta alla domanda deve essere un'al
tra, assai meno seducente ma assai più accettabile. 
Il bozzetto, secondo me, deve riportarsi in qualche mo
do alla decorazione figurata del tempio, nello scavo del 
quale fu rinvenuto e per la quale, dall'artista che la 
ebbe in commissione, sarà stato chiamato a servire 
da spunto. Adempiuta la sua funzione, sarà stato 
dimenticato in qualche locale di servizio: similmente, 
modelli e progetti, a volte preziosissimi, ancor oggi 
non è difficile ritrovare nelle soffitte e nei ripostigli 
delle vecchie chiese. . 

Ma il tempio presenta almeno due rifacimenti, oltre 
alla costruzione primitiva non ancora indagata. Di 
essi, il più antico, documentato per ora solo traverso 
una abbondante messe di frammenti della decorazione 
fittile, può farsi risalire alla fine della Repubblica, 
mentre l'altro, cui appartengono le strutture murarie 
in vista, deve datarsi alla II metà del I secolo d. Cr. 

Il problema è vedere con quale delle due fasi il 
bozzetto possa essere collegato : ma è problema da 
affrontare solo in sede di un più approfondito esame 
del monumento architettonico. 

7) PLINIO IL VECCHIO, Storia delle arti antiche. T esto, tradu
zioni e note a cura di SILVIO FERRI, Roma, 1946 p. 211. 

8) R. BIANCHI BANDINELLI, Storicità dell'arte classica, Fi
renze, 1943, p. 128. 

9) M . PALLOTTINO, Civiltà Romana. Arte figurativa e orna
mentale, Roma, 1940, p . 25· 

lO) Opere di G . C. WINCKELMANN, prima edizione italiana 
completa, Prato, MDCCCXXXI, VI, p. 339. 

Il) PLINIO, N. H. , 33, per la identificazione di questo Arce
silas con l'Archesilaus rammentato altrove (XXXV, 155 e 
XXXVI, 41), ved i S. F ERRI, op. cit., p. 238, in nota. 




