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Giovanni Colonna
DUE NUOVI FRAMMENTI DEI ‘SETTE A TEBE’ DI PYRGI
L’attività di ricerca e di studio condotta nell’Antiquarium di Pyrgi a Santa Severa, ai fini
della pubblicazione degli scavi ancora in larga misura inediti compiuti nell’area del santuario
monumentale dopo la campagna del 1971, mi ha consentito nel settembre 2015 di fare una
piccola scoperta. Si tratta di due significativi frammenti degli ormai famosi altorilievi fittili del
tempio A di stile arcaico attardato, databili verso il 470 a.C., raffiguranti a tre quarti del vero i
protagonisti, divini ed umani, della saga dei ‘Sette contro Tebe’. Altorilievi pertinenti al frontone posteriore del tempio, che incombeva sulla via Caere-Pyrgi in prossimità del suo ingresso
nel santuario, affissi il centrale alla testata del columen (quadro B), i due laterali alle testate dei
mutuli (il quadro A a quello di sinistra per l’osservatore, il quadro C a quello di destra)1.
Il primo frammento ne comprende in realtà due, da tempo saldamente incollati tra loro2,
recanti i nn. 47680 e 47682 dell’inventario di scavo (Figg. 1-33). Risulta dalla sua consultazione che il rinvenimento è avvenuto il 5 luglio 1966, nella colmata di età antonina (strato
Bm) della trincea di asportazione del muro nord della cella del tempio B, in corrispondenza
del quadrato XXI/10 della maglia topografica di Pyrgi4. Il frammento proviene dal quadro
centrale del frontone – l’unico che si è potuto interamente ricomporre e restaurare – avente
per tema le gesta di quelli dei ‘Sette’ che nella coeva tragedia di Eschilo sono nominati per
primi nel ‘catalogo’ degli assalitori di Tebe, Tideo e Capaneo5, eroi peraltro notoriamente
raffigurati con eccezionale frequenza sulle gemme etrusche di V sec. a.C.6. Appartiene alla
figura di Atena che, inorridita dal furore cannibalesco del morente Tideo nei confronti del tebano Melanippo, nega al suo eroe prediletto il farmaco dell’athanasia ottenuto per lui volando all’Olimpo7. Il rinvenimento a oltre 20 m da dove giaceva il quadro B – deposto sul suolo
1
Da ultimo Colonna 2000, pp. 317-325, figg. 35-44; Id. 2012, pp. 575-577. Un frammento di scudo
attribuito al quadro A in Id. 1992, p. 139 s., n. 1.
2
Misure massime: cm 12 (l.) × 4 (largh.) × 5,5 (h.), peso gr. 240 circa. Impasto grigio-verdognolo di argilla
e sabbia vulcanica ricca di augite e di mica. Solo qualche appena percettibile traccia di colore sulle penne.
3
Laddove non diversamente specificato le foto sono opera di chi scrive.
4
Vedute del muro in questione in Colonna 1970, fig. 197 s. Sulle caratteristiche del Bm si rinvia a Id.
1959, p. 163 s., fig. 14. Sulle monete in esso rinvenute: Id.1992, p. 326, nota 476.
5
Ai quali sono toccate in sorte le porte, rispettivamente, Pretidi ed Elettra, che erano sulle maggiori vie
d’accesso alla città: Aesch., Septem, vv. 377 ss., 423 ss. (sulla precoce conoscenza in Etruria della Tebaide epica:
Colonna 2013; del teatro di Eschilo: Simon 2000).
6
Krauskopf 2000, pp. 502-505.
7
Colonna 1970, pp. 63-71, figg. 35-46, tavv. a colori I: 1-2 e II; Id. 2000, pp. 317-323, figg. 35-42; Id. 2010.
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Figg. 1-3. S. Severa (Rm), Antiquarium di Pyrgi. Nuovo frammento (inv. di scavo 47680+47682)
di altorilievo del frontone posteriore del tempio A.

dell’epoca verso il 270 a.C. e ridotto in pezzi soltanto dall’aratura profonda del 1956 – documenta l’unico caso finora noto di antica dislocazione per trascinamento di un frammento
dell’altorilievo, provocato evidentemente dalla messa a coltura del campo nell’età augustea.
Il che giustifica in qualche misura anche la sua mancata identificazione prima d’ora, dato il
contesto stratigrafico lontano e del tutto diverso da quello del quadro B.
Il frammento conserva l’inizio dell’ala sinistra della dea, la cui parte terminale, rinvenuta
in più frammenti e ricomposta per una lunghezza di 18 cm fin dal 1957 (Fig. 4)8, era stata inserita, prima ancora che nel restauro finale dell’altorilievo compiuto nel 1996 dalla Soprinten8

Colonna 1970, pp. 69, 71, nota 15, fig. 44.
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denza Archeologica della Toscana9, già nella sua parziale ricomposizione realizzata tra
il 1968 e il 1971, sotto la mia direzione, dalla Soprintendenza Archeologica dell’Etruria meridionale (Fig. 5)10. Sul frammento
ora reperito restano un brevissimo tratto del
margine inferiore dell’ala e l’inizio, conservato per una lunghezza massima di 4 cm, di
un ventaglio di sei penne, oltre alla traccia
di una settima. Penne larghe circa 2 cm e
nettamente scandite a rilievo, mentre nel
frammento già noto sono solo dipinte (alternativamente in rosso e nero), con le relative estremità sporgenti dal sommo dell’ala,
cui conferiscono un contorno frastagliato. Il
frammento mostra chiaramente che l’ala è
stata modellata a parte (Fig. 2) e quindi applicata a riporto sulla spalla della dea, con
lo stesso procedimento adottato per un’amFig. 4. Roma, Museo Nazionale Etrusco di Vilpia porzione dell’egida, per la brocchetta
la Giulia. Frammento dell’ala sinistra di Atena.
dell’athanasia e per lo scudo di Capaneo11.
Sul dorso del frammento è a malapena visibile il segno Ʌ, dipinto in rosso chiaro (Fig. 2) in corrispondenza della quinta penna dal
basso, forse interpretabile come la cifra etrusca per 5, tracciata per facilitare il giusto posizionamento dell’ala sulla spalla della dea. Spalla che nel restauro del 1996 è stata integrata
in gesso correttamente, come ora si può costatare, dato il perfetto appoggio del frammento
su di essa, da me personalmente verificato nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia il
21/IX/2015, grazie alla cortesia dell’Ispettrice di zona, Dott.ssa Rossella Zaccagnini, e alla
disponibilità del personale del Museo. Riproduco alcune delle foto allora scattate (Figg.
6-8), aggiungendo che appare identico l’attacco dell’ala, anch’esso con l’inizio di sette penne, visibile sulla spalla destra della dea, che conserva la superficie originale (Fig. 9)12. Il che
consente di costatare che l’ala era raffigurata come se partisse non dal corpo della dea ma
dall’egida da essa indossata, secondo una convenzione quasi sempre rispettata13.
L’attribuzione ad Atena di una coppia di ali è tutt’altro che rara in Etruria: nella voce
Menerva del secondo volume del LIMC, edita in appendice alla voce Athena, ne ho potuti
elencare sedici esempi, per metà di V e per l’altra metà di IV secolo a.C.14. Le ali nel no9
L’altorilievo di Pyrgi, p. 24 ss. (G. Colonna), p. 30 ss. (B. Belelli Marchesini), fig. 13; Colonna 2010,
figg. alle pp. 35-36.
10
Colonna 1971, tav. LXXXV.
11
L’altorilievo di Pyrgi, p. 29 (B. Belelli Marchesini).
12
Oltre a una robusta ‘fodera’ di rinforzo posteriore, che nell’ala sinistra è sostituita «da un appoggio disposto lungo l’asse» (Colonna 1970, p. 71, nota 15).
13
Dei diciassette esempi di Minerva alata (cfr. la nota seguente) solo uno la mostra priva dell’egida (Zazoff
1968, p. 28 s., n. 31, tav. 11; Colonna 1984, p. 1057, n. 96, fig. a p. 775; Ambrosini 2012, p. 293, n. 107, tav. XLV).
14
Colonna 1984, elenco a p. 1074, cui è da aggiungere la Menerva del frontone posteriore del tempio del
Belvedere a Orvieto (Strazzulla 1989, p. 977 ss., tav. II, a-b; Della Fina 1998, p. 48).
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Fig. 5. Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. L’altorilievo centrale del frontone
posteriore del tempio A come appariva nel 1971.

stro caso sono dispiegate in posizione pressoché verticale, facendo da cornice al collo, alla
testa e all’elmo della dea: il notevole aggetto verso l’alto di esse e del cimiero di Atena,
rispetto alla sommità della lastra di fondo del quadro, ha imposto il ritaglio, a cottura avvenuta, del margine inferiore delle incombenti lastre di rivestimento del geison15. L’insolita
verticalità delle ali giustifica l’omissione, altrimenti inattesa, delle penne “copritrici”, di
solito rese con embricature o con una calotta liscia, e la riproduzione solo di quelle “remiganti”, per usare la terminologia degli ornitologi16. Essa d’altra parte enfatizza l’aspetto
uranico della dea, come avveniva nel caso delle antefisse pyrgensi delle 20 Celle, raffiguranti una sequenza di entità astrali (il Sole, la Stella del mattino, l’Aurora e la Luna)17.
Il secondo frammento su cui ho portato l’attenzione nel 2015 è stato rinvenuto nell’ultima campagna di scavo da me diretta a Pyrgi prima di lasciare il testimone a M. Paola

15
Melis 1970, p. 102 s., figg. 69-70 (lastre A:1, nn. 1-2). Un ulteriore frammento è stato raccolto nel 2007
sul piazzale della via Caere-Pyrgi antistante l’ingresso del santuario.
16
EI, III, s.v. ala. Cfr. il bronzetto di IV sec. a.C. in Colonna 1984, p. 1059, n. 121, fig. a p. 778.
17
Colonna 2000, p. 280 ss.; LIMC, suppl. 2009, pp. 151 s. (I. Krauskopf), 370 s. (G. Camporeale);
Colonna 2012, p. 571, figg. 11-13.
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Figg. 6-7. Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Posizionamento del nuovo frammento
sull’altorilievo.
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Fig. 8. Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Posizionamento del nuovo frammento sull’altorilievo.

Baglione, la campagna XLII, che ha avuto luogo nel 200718. Si tratta di un fittile molto
robusto, dello spessore decrescente da 3 a 2 cm19, dal corpo ceramico chiaro, con molti
inclusi di sabbia augitica e tracce della velatura di base per la stesura del colore. Reca sulla
faccia interna la sigla inventariale 07 T 55 bis (Fig. 10), da cui risulta, com’è confermato dal
giornale di scavo, che è stato rinvenuto il 19/IX/2007 nel quadratino XXVI, 5/24 (Fig. 11),
18
Dal 3 al 28 settembre, diretta da me con la collaborazione, oltre che della Baglione, di B. Belelli Marchesini, C. Carlucci e D.F. Maras, e la partecipazione di L. Ambrosini, M.D. Gentili, L.M. Michetti.
19
Misure massime: cm 12 (largh.) × 11 (h.), peso gr 410 circa. Impasto grigio-giallastro di argilla e sabbia
vulcanica assai ricca di augite e di mica. Una scheggia superficiale staccatasi durante lo scavo sul lato sinistro
del fittile è stata subito incollata.
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Fig. 9. Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Veduta laterale
della figura di Atena nell’altorilievo.

in uno strato classificato come Bm. Si tratta del riempimento della trincea di spoliazione del
prolungamento verso O del muro di cinta del santuario monumentale, al di là del saliente
della grande porta scea messo in luce, assieme al lungo tratto di cortina conservato alle spalle
del tempio A, nel 1961-196220. Lo scavo di questo settore è purtroppo rimasto incompiuto,
ma tuttavia ha consentito di accertare un dato importante, che si coglie l’occasione di questo
contributo per rendere noto: la porta, attraversata dalla via Caere-Pyrgi, era strutturata, per
la presenza sul fianco S di un secondo dente fungente da stipite, a poco più di 4 m da quello

20
Colonna 1970, p. 626 ss., figg. 474 s., 477a. La testa del riempimento era stata già messa in luce nel
1989 nei quadratini XXVI, 10/3- 4, XXVI, 5/25.
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Fig. 10. S. Severa (Rm), Antiquarium di Pyrgi. Retro del nuovo frammento con l’indicazione
dell’inv. di scavo 07 T55.

Fig. 11. Particolare della planimetria del santuario monumentale di Pyrgi, relativo al luogo di rinvenimento del nuovo frammento 07 T55 (rilievo Studio Di Grazia, aggiornato da S. Barberini).

due nuovi frammenti dei ‘sette a tebe’ di pyrgi

9

posto a filo della fronte, come una porta urbica, dotata di una camera retrostante, sporgente
verso l’interno dell’area difesa. Un tipo di porta di cui non sembra si conosca in Etruria un
esempio altrettanto antico, se non a Veio-Piazza d’Armi21, anticipante di due secoli le porte
a doppia camera delle colonie romane di Ostia e di Pyrgi22.
La giacitura originaria del frammento di altorilievo rinvenuto nel 2007 era certamente
nell’area antistante l’angolo posteriore sinistro del tempio A, che è lontano meno di 8 m
dal punto in cui lo si è rinvenuto, traslato, come si è detto, nel riempimento del cavo di
spoliazione del muro di cinta. L’area è quella in cui, nei livelli Aα, Aβ e Aγ dei quadratini
XXVII, 1/23, 24 e 25, sono stati raccolti tutti i non molti frammenti attribuiti finora al
quadro C23, con la sola eccezione della mano impugnante una machaira24, rinvenuta un
poco più lontano25. Appartiene al torace nudo di un guerriero rivolto verso la destra dello
spettatore, indossante una clamide i cui lembi nastriformi erano non affibbiati o allacciati
sul petto, come è normale nell’iconografia del guerriero di età classica26, ma annodati tra
loro a mo’ di una leonté o altra spoglia ferina, non diversamente dacome lo è il panno della
bandoliera nel cd. ‘Diomede’ della Gliptoteca di Monaco (Fig. 12)27. Quel che resta della
figura è una parte del muscolo pettorale destro col relativo capezzolo, il tratto terminale
di uno dei lembi della clamide e quasi l’intero nodo ‘erculeo’ della stessa, con uno dei
due capi desinente a punta di lancia (Figg. 13-14). Un frammento per ora non ritrovato
(inv. 16871, dal’Aα del XXVII, 1/23), sembra conservare, a giudicare dalla foto, il tratto
terminale dell’altro lembo della clamide col corrispondente capo lanceolato del nodo, che
è abraso (Fig. 15, n. 1).
Non sappiamo quali dei Sette e dei loro avversari erano raffigurati nel quadro C. L’unica proposta sufficientemente motivata è quella di riconoscervi la presenza di Polinice,
ovviamente impegnato nel duello fratricida con Eteocle28. Infatti tra i frammenti attribuiti
al quadro in base al dato di provenienza ve n’è uno appartenente all’orlo di uno scudo – o
piuttosto, per la sua sottigliezza, di un cimiero di elmo – da cui aggetta a tutto tondo la
protome di un cavallo dalle mascelle minacciosamente aperte29. Il che evoca il singolarissimo attributo delle cavalle antropofaghe, rotanti grazie a uno speciale meccanismo sullo
scudo di Polinice nelle Fenicie di Euripide30. E del resto sarebbe assai strano che il duello

21
Le porte etrusche con camera interna sono solitamente considerate non anteriori al IV sec. a.C. (cfr. Firmati
2008, p. 380 s.), ma quella di Veio-Piazza d’Armi è certamente più antica e assolve una funzione simbolica, di prestigio (Fontaine 1993). Sulle porte di tipo sceo in Etruria meridionale rassegna incompleta in Gasperini 2008.
22
Rasmus Brandt 1985, pp. 33, 75.
23
Ma almeno uno di essi (Colonna 1970, p. 80, n. 18, fig. 57: 6), raffigurante con ogni probabilità l’estremità inferiore di un fulmine, appartiene in realtà allo Zeus del quadro B, come proposto in Id. 2000, p. 321, nota
276 (il frammento, come risulta dalla testimonianza incrociata dell’inventario e del giornale di scavo, proviene in
realtà dal riempimento del cavo di spoliazione del muro posteriore del tempio A, in corrispondenza del quadrato
XXVII, 1, da dove l’aratura del 1956 l’ha sollevato nello strato A).
24
Attribuita al quadro C in Colonna 2000, p. 324 s., nota 295.
25
Nel quadratino XXVII, 2/22, in una vasta cavità del suolo antico della piazza ricolma di terrecotte architettoniche.
26
Vd. per esempio Arias 1962, figg. 200, 213, tav.XLV.
27
Copia di un originale del 440-430 a.C. che si tende ad attribuire a Kresilas (Boardman 1985, fig. 224;
Ohly 1986, p. 27, tav. 6).
28
Colonna 2000, p. 324 s.; Massa-Pairault 2000, p. 450 s.
29
Colonna 1970, p. 80, n. 17, fig. 56: 2.
30
Eur., Phoen., 1123-1127.
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Fig. 12. München, Glyptothek. Statua del cd. ‘Diomede’ (da
Ohly 1986, fig. 6).

dei due eroi, tanto frequente sulle urne etrusche31, mancasse nella saga tebana raffigurata
sugli antepagmenta del frontone di Pyrgi. Il frammento che ora si pubblica non può appartenere all’eroe esibente una protome equina sullo scudo o sul cimiero, dato che questi era
rivolto verso la sinistra dello spettatore32, mentre l’eroe del nuovo frammento era, come di
è detto, rivolto verso destra. Potrebbe in teoria appartenere a Eteocle, ma la peculiarità del
torso nudo induce a ritenerlo uno degli Argivi, poiché combattono indossando solo l’elmo
e gli schinieri Tideo, Capaneo, il supposto Partenopeo e forse Ippomedonte33, alla pari

31

Da ultimo De Angelis 2015, pp. 207 s., 210-220, 375-386.
Anche se non di profilo ma leggermente inclinato verso il fondo, a giudicare dalle tracce di colore rosso
visibili sulla faccia posteriore dell’orlo del supposto scudo o cimiero.
33
Se il secondo torso nudo del quadro A (Colonna 1970, p. 74, n. 2, fig. 49:2) è del guerriero in atto di
cadere di cui resta la gamba destra dal ricco schiniere (ibid., n. 3, tav. I: 3), attribuita suggestivamente a Ippomedonte (Massa-Pairault 2000, p. 449).
32
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Figg. 13-14. S. Severa (Rm), Antiquarium di Pyrgi. Frammento 07 T 55, pertinente a guerriero con
clamide annodata con nodo “erculeo”.

Fig. 15. S. Severa (Rm), Antiquarium di Pyrgi. Frammenti del quadro C dell’altorilievo del frontone posteriore del tempio A.

12

giovanni colonna

del piromane effigiato sullo scudo di Capaneo34, mentre i difensori della città, a giudicare
almeno da Melanippo e Polifonte, indossano sul torso la corazza35. La clamide annodata
come la leonté di Eracle fa pensare a un rapporto con quel dio e quindi all’eraclide Agylleus che per Stazio fa parte dell’accolta argiva nei giochi di Nemea, ma di lui non si fa
più parola nell’assalto a Tebe36. Altro non sembra di poter dire con qualche fondamento37.
Nel quadro C comunque le teste elmate erano cinque38, di cui quattro rivolte a quanto pare
verso la sinistra dell’osservatore, e d’altra parte nel quadro B, che aveva uguale larghezza,
i personaggi presenti erano sei. Per l’eroe del nuovo frammento, se è uno degli Argivi, si
potrebbero fare i nomi, ma è pura ipotesi, di Anfiarao o di Eteoclo.
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SUMMARY
The two fragments analyzed belong to the late-archaic terracotta reliefs decorating the rear pediment of the Pyrgi temple A. One of them, from the central relief, preserves the beginning of Athena’s
left wing. The other, belonging to the relief affixed to the right mutulus, preserves part of the naked
torso of a warrior with the ends of the chlamys knotted on his chest. This is probably one of the Seven
against Thebes (thus, by exclusion, either Amphiaraus or Eteocles).

