
CRONACA 

NUOVA MATRICE 
DI ANTEFISSA ETRUSCA DA CHIUSI 

D URANTE la primavera del 1953 è stata trovata presso 
Chiusi, in località Marcianella, 13 matrice di antefissa 

etrusca che presento (fig. I); essa è stata assicurata dalla 
Commissione Archeologica Comunale di Chiusi al Museo 
Civico di quella città, ove sarà conservata. I ) 

Da essa si è tratto il calco (fig. 2) che meglio ne consente 
lo studio e l'integrazione della parte mancante mercè un 
frammento di un'antefissa simile, uscita forse dalla stessa 
matrice e già da tempo conservato, con un altro minore, 
nel Museo stesso di Chiusi (figg. 3 e 4). 2) 

In questa antefissa colpisce, per la sua rarità, il motivo 
decorativo, che consiste in una testa femminile che sorge 
da un cespo di acanto, dal quale nascono pure, ai lati del 
collo, due tralci che le si sviluppano intorno e riempiono 
con grandi fiori e bocci flOrenti i cinque elementi del nimbo 
che la circonda. Questo motivo, molto frequente nel mondo 
italico dal IV secolo a. C. in poi, ampiamente diffuso dap
prima nell'Italia Meridionale, lo troviamo soprattutto 
nella ceramica apula, di cui è uno degli elementi decora
tivi più frequenti ; 3) inoltre, su monumenti di carattere 
plastico e di epoca più recenti,4) e infine su antefisse e 

lastre fittili della Campania. s) Dall' Italia Meridionale 
passa in Etruria 6) ove lo si ritrova su un ampio reperto
rio di monumenti: fino dalla metà del IV secolo a. C. il 
motivo è usato soprattutto nella ceramica 7) e su numerosi 
specchi 8) derivandolo direttamente dallo schema apulo: 
i tipi dei fiori di gigliacee, dei tralci e del fogliame, e il 
rapporto fra testa e cespo di acanto, sono assolutamente 
identici a quelli che ivi ricorrono. Ma dal III secolo in 
poi esso entra anche in Etruria nel repertorio della deco
razione plastica e vi assume una frequenza e un'importanza 
notevoli, sia nella sua integrità originale, sia scisso nei suoi 
due elementi: la testa sorgente dal cespo e il fregio flo
reale con le tipiche inflorescenze e viticci. In ogni caso, 
come è stato notato, il motivo è profondamente sentito, 
sì che la testa e il cespo di acanto da cui sorge sono realiz
zati con maggiore vivacità e più felice composizione; 9) 

e quanto l'arte decorativa del periodo ellenistico in Etru
ria abbia amato questo motivo lo dimostra anzitutto la 
ricca serie di capitelli decorati con teste maschili o fem
minili - esprimenti in genere una forte pateticità - che 
sorgono da un cespo di acanto; IO) di essi, che rappresen
tano la continuazione su suolo etrusco di una serie già 
ampiamente rappresentata nell'Italia Meridionale nel 
IV e III secolo a. C., Il) fra i più noti - e più significa
tivo e utile raffronto per la nostra antefissa - sono quelli 

della Tomba Campanari di Vulci,12) 
datati agli inizi del II secolo a. C. 
Entrambi i motivi si ritrovano, scol
piti, in pietra, a Sovana 13) nella Tom
ba Pola e nella Tomba Ildebranda 
(III-II secolo a. C.); teste nascenti 
da cespi di acanto, con o senza tral
ci, sono motivo decorativo prediletto 
di tardi sarcofagi e urne etrusche; 14) 
infine, lastre fittili decorative di tem
pii recano frequentemente motivi ve
getali con girali, fiori e foglie deri
vati dallo schema apulo 15) - mentre 
fiori isolati simili a quelli ivi usati 
appaiono su capitelli e mensole 16) -
con notevoli varietà di interpretazione, 
fino alla esuberanza plastica del fre
gio del Museo Gregoriano 17) in cui 
tutti gli elementi ritrovano un natu
ralistico senso di vita, ben lontano 
dalla interpretazione decorativa del 
IV secolo a. C. 

FIG. I - CHIUSI, MUSEO CIVICO - MATRICE DI ANTEFISSA DA MARCIANELLA 

In questa ricca serie di applicazioni 
del motivo, che arriva fino in epoca 
romana e in essa perdura, 18) le ante
fisse sono, per quanto a noi finora noto, 
scarsamente rappresentate, benchè il 
motivo appaia applicato ad un'ante
fissa sin dalla fine del IV-inizi I II se
colo a. C. L'esempio più antico e più 
noto con testa sorgente dal cespo di 
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FIG. 2 - IMPRONTA IN GESSO DALLA MATRICE DI MARCIANELLA 

acanto e tralcio floreale svolgentesi intorno a lei nel nimbo 
è finora l'antefissa tarquiniese, conosciuta attraverso vari 
esemplari, tutti frammentari: 19) in essa la testa è di stile 
severo simile a quella delle antefisse con nimbo decorato 
a palmette, circondata dal tipico cordone desinente nor
malmente in basso in due volute (che qui mancano perchè 
nascoste dalle foglie di acanto), e il 
tralcio si svolge con elementi floreali 

contorno desinente in spirali, è volta leggermente a si
nistra; i capelli sono divisi al centro in due bande che con 
ciocche leggermente ondulate scendono dietro gli orec
chi - privi di orecchini - e sulla sommità della testa è 
appoggiato un sottile cercine a cordoncino arrotolato, 
annodato davanti a piccolo fiocco. Al di sotto di questa 
acconciatura, soffice e ricca di chiaroscuri, il volto allun
gato e pieno, su un solido collo leggermente obliquo a si
nistra e con marcato collare di Venere, esprime con tutti 
i mezzi di repertorio il carattere patetico così frequente 
nella plastica dell' Italia Centrale durante il periodo elle
nistico: occhi profondamente infossati con le arcate sopra
ciliari rivolte in basso dal lato esterno, occhiaie marcate, 
pupille rivolte in alto (l'iride è espressa a rilievo), labbra 
tumide e socchiuse con una smorfia quasi dolorosa o 
sdegnosa. Sono i caratteri cosiddetti .. scopadei" che 
si affermano anche in Etruria nel III secolo a. C. 
ed hanno una elevata espressione artistica ad esempio 
nelle ben note terracotte aretine della .. Catona ,,22) ma 
si diffondono, specialmente nella decorazione architet
tonica, con un aspetto vieto ed artigianesco su una quan
tità vastissima di monumenti, perdurando fino all'epoca 
imperiale. 

La nostra testa, pur non elevandosi, come tutta l'an
tefissa, al carattere di vera e propria opera d'arte, mostra 
però ancora una ricerca di valori formali che la mantiene 
nelle tradizioni del miglior artigianato etrusco: è perciò 
possibile stabilire raffronti con opere di maggior levatura 
artistica, quali la testa di Apollo del frontone A di Luni, 23) 
le teste stesse della Ca tona di Arezzo, e le teste che 

ancora del repertorio apulo. Più tardi 
troviamo la bella matrice di antefissa 
da Orvieto, ora al Museo Archeologico 
di Firenze, 20) in cui il concetto è 
completamente trasformato e il cespo 
di acanto da cui sorge la testa l'avvolge 
completamente dal dietro e sostituisce 
del tutto il nimbo, con una originalità 
di invenzione che sta al livello del 
valore artistico dell' esecuzione e che 
si manifesta anche nell'indipendenza 
della testa dai tipi comunemente in 
uso. In ultimo troviamo il tipo rap
presentato da alcune antefisse di Fie
sole e di Orvieto 21) con la testa, 
coperta di berretto frigio, sorgente dal 
cespo di acanto senza nimbo nè fregio 
floreale; entrambe datate al II-I se
colo a. C. La nostra mantiene invece 
la disposizione del motivo quale appa
re nell'antefissa tarquiniese, adattan
dolo alla forma del nimbo. L'artefice 
di questa matrice non dimostra infatti 
particolare originalità nella sua creazio
ne: ciò risulta evidente specialmente 
ad un esame dettagliato dei caratteri 
stilistici della testa femminile. Essa, 
sporgendo dal fondo priva del solito 

FIGG. 3,4 - CHIUSI, MUSEO CIVICO - FRAMMENTO DI ANTEFISSA IN TERRACOTTA (INv. 7004) 
FRONTE E PROFILO 
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appaiono, nascenti anch'esse da cespi di acanto, sui già 
citati capitelli della tomba Campanari di Vulci e della 
tomba Ildebranda di Sovana, e trova in Chiusi una stretta 
affinità formale e stilistica nella nota aruletta fittile del 
Museo Civico. 24) 

Questi raffronti, cui sarebbe facile aggiungere una serie 
di monumenti minori di carat tere stilistico affine, ci por
tano come datazione al II secolo a. C.i alla stessa epoca ci 
porta l' esame del motivo floreale che la circonda. Esso , 
come si è rilevato, mostra indubbia la sua derivazione 
dal repertorio apulo, ma di questo conserva ormai poch i 
elementi. Sono scomparsi del tutto i 

testa nascen te dal cespo di acanto, ma che nell'appiatti
mento del volto e nel degradamento di tutti gli elemen ti 
formali mostra la completa scomparsa di ogni valore 

artistico. G . M AETZKE 

I) La matrice, frammentaria nella parte inferiore e sul lato sinistro, 
e con qualche scheggiatura, misura attualmente m. OAO di altezza 
e 0,44 di larghezza. h modellata in argilla grossolanamente depurata, 
da laterizio, e nella parte posteriore è svuotata per alleggerimento, 
con costolature di finforzo in corrispondenza degli elementi del nimbo. 
L'impronta doveva essere ritoccata a stecca, come dimostrano alcune 
lievi differenze fra il calco e il frammento 7004· 

2) rnv. 7004. H. 0,31. Provenienza ignota. Reca traccie di color rosso nei 
capelli e sul volto, azzurro nel cespo di acanto. 
g sommariamente indicata in D . L EVI, Guida 
del Museo Civico di Chiusi, Roma , 1935, p. 83, 
fig. 80, fila superiore, ultima a destra. 

3) Cito, per la chiarezza dei disegni, Annali 
dell' Istituto, 1843, taw. M-O. 

4) Es. il noto fregio di una tomba di L ecce, 
pubblicato da G. BENDINELLI, Ausonia, VIII, 
1913, p. 23 segg, tavv. I, 2. 

5) Cfr. l'antefissa con testa di Athena nascente 
da cespo di acanto e circondata da viticci, sco
perta a F ratte di Salerno, datata al IV -III secolo 
a . C. (P. C. SESTIERI, Not. Se. 1952, p. 99, 
fig . 14) e le lastre fittil i in H. K OCH, Dachter
r~koteen, p. 86 e 95, tav. X XXI. 

6) L e osservazioni di Patroni (NOI. Sco 1902 

p. 3r), D ucati (A rte E trusca, F irenze 1928, 
p. 395). confermate da quelle condotte in Sovana 
da R. B . Bandinell i (Sovana, Firenze, 1929, 
p. 9 1) , e di R. Vighi (Studi Etruschi, V, 1931, 
p. 145) hanno ormai dimostrata erronea la tesi 
opposta, sostenuta da V. M acchioro in Nea
polis, I, 19 ' 3, fase . III - IV, p. 270 ss. 

7) Cratere di fabb rica chiusino-volterrana del 
M useo di Vo lterra, cfr. C. ALBI ZZATI in R om. 
Mit!. '915, p. 147 sS., figg. 12 e 13; skyphos 
di fabbrica chiusina, in N ew York, cfr. J. D . 
BEAZLEV, Euuscan Vase Paint ing, Oxford, 1948, 

viticci che avvolgono in quello i tralci 
e che ne costituiscono un elemento 
fondamentale ai fini decorativi, e, 
ridotti tutti gli elementi minuti e i 
lunghi tralci serpentini, prevalgono 
qui i grandi fiori e le foglie . Dei fiori, 
quello che appare nei due elementi 
superiori del nimbo è senz'altro il 
tipico fiore a forma ovale, con molti 
petali e grasso e sporgente pistillo, 
del repertorio apulo, ma qui stilizzato 
e col pistillo ridotto a proporzioni più 
minute i il fiore che orna invece i due 
elementi inferiori del nimbo, ombrel
liforme, con grossi pistilli che si sti
lizzano quasi in una palmetta, non 
è nel repertorio più antico: esso ap
pare raramente 25) solo dalla fine del 
III secolo e dapprima con carattere 
naturalistico. Si ritrova poi frequen
temente fino in età imperiale avan
zata su alcune lastre fittile nelle quali 

FIG. 5 - CH IUS I , MUSEO CI VI CO 

FRAMMENTO DI ANTEFISSA IN TERRACOTTA 

(INV. 3003) 

p. 116, tavv. 28, 6 e 7. 
8) G ERHARD, Etruskische S piegel, I , 77, 109-2, 

II 2; II, '56; III, 257; IV, 282, 299, 347, 389; 
V, 26, 77, 78, 100, 122. 

si perpetua il motivo e per le quali il von Rohden aveva 
già riconosciuta 26) la diretta derivazione da quelle etru
sche, pur non potendo ricostruirne il processo. 

Questo non può essere certo ancora seguito intera
mente, se, come dimostra la recente scoperta, importanti 
documenti ne possono ancora giacere ignorati sotterra. 
Ma certamente una tappa può esser segnata da questa 
matrice, in cui appare evidente un distacco dal concetto 
decorativo delle antefisse precedenti, con l'abbandono del 
cordone desinente in volute intorno alla testa, l'allegge
rimento di questa dai pesanti monili che generalmente 
adornano le teste femminili delle antefisse, e infine l'ab
bandono dell'assoluta frontalità della testa stessa - ele
menti tutti in comune con il fregio del Gregoriano, in
sieme al quale si avvicina al gusto che informa le lastre 
fittili romane di analogo motivo. 

Questa antefissa rappresenta una delle ultime manife
stazioni di arte in Chiusi, notevole per l' indipendenza 
nella scelta del motivo e degli elementi decorativi, ma sti
listicamente priva di originalità, pur mantenendo le buone 
tradizioni di mestiere. In una successiva - ritengo -
applicazione della formula se ne può notare il com
pleto decadimento: è un'antefissa, frammentaria (fig. 5), 
pure del Museo di Chiusi 27) che esibisce anch' essa una 

9) R. B. BANDINELLI, Sovana, cit., p. 67· 
IO) Cfr. R. B . B ANDINELLI, op . cil., p. 133 nota, 6 1; K. RONCZEWSKI, Das 

K apitell aus der Tomba Campanari, in R om. M ite. 45 (1930). p. 59 ss. 
Il) Cfr. V. T USA, Capitello figurato ellenistico da Selinunte, in Boli. A rte 

'954, p. 261 SS. 
12) RONCZEWSK I, cit., p. 59 ss. 
13) R. B. BANDINELLI, op. cit., p. 83 (fine III -inizi II secolo a. C.) . 
14) R . HERBIG, Die jungeretruskische Steinsarkophage, Berlino, 1952, n. 2, 

tav. 6; per le urne chiusine, v. ad esempio D . L EVI, op. cit ., figg. 38, 40, 
4', 42. 

15) Esempi: A . ANDREN, A rchilecLUra l terracolla, etc, tavv., 35-122 e 
54-174 da Civita Castellana; 92-336 da Arezzo; 8 , -284 da Sovana. Cfr. an
che quanto dice R . B . B ANDI NEL LI , op. cit., p. 93. 

16) P er lo più inediti. Es. R. B. BANDINELLI, Clusium, in M. A. L. XXX 
(1925), p. 242, nota 6, fig. 3. F iesole, Museo Archeologico, sala V, parete di 
fronte l'ingresso. 

17) A. ANDREN, op. cit., tavv. 21-68, p p. 60 e 6,. 
18) VON ROHDEN, Architektonische R omische Tonrelief, pp. 219 e 220, 

tavv. L X I, LXII, L X III. 
19) A. ANDREN, op. cil., pp. 69 e 70, tavv. 23-82; G. CULTRERA, NOl. S c. , 

1920, p. 271 55., fi g. 16, F irenze, Museo Archeologico, inv. 81791. 
20) L. A. M ILANI, 1/ R . M useo A rcheologico di Firenze, F irenze, ' 912, 

p. 240; A. ANDREN, op. Cil ., pp. 194 e 203, tavv. 73-249. 
21) Fiesole: E . GALLI, Not. S c., '925, p. 34, figg. 4, 5; A. ANDREN, op. 

cil., p. 3tt, 4. Orvieto: A. ANDREN, op. cit., p. 187, tavv. 73-247· 
22) G. Q. GIGLIOLl, Arte Etrusca, !av. 378, nn. l e 3; K unsthaus Zurich, 

K unst und Leben der E trusker, '955, K atalog, tav. 65. 
23) A. ANDREN, eit., tauv. 93-337 . 
24) Inv. 2259. R . B . BAN DI NELLI, Clusium, cil., p. 242; D . L EVI, G uida, 

cit., p. 81, fig. 49. 
25) Cfr. gli esempi a nota '5, tutti datati al III - II secolo a. C. 
26) VON ROHDEN, cit., p. 219. 
27) Inv. 3003 . H . 0,29. Provenienza ignota. D . L EVI, G uida, cit ., fig. 80, 

fi la superiore, penu ltima a destra. 
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