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NICOLETTA SCALA 

MATERIALI IN NENFRO DALLA COLLEZIONE MARINOTTI * 

La collezione Marinotti 

Nel 19981, un sopralluogo effettuato dalla Soprin
tendenza ai B.A.A.A.A.S. del Friuli-Venezia Giulia 
permetteva di accertare che la collezione archeolo
gica di Franco Marinotti, riunita nella sua villa di 
Torviscosa, costruita nel 1952, constava di una cin
quantina di pezzi, tra materiali architettonici, epigra
fici e scultorei. Il nucleo più cospicuo di reperti era 
stato collocato nell'area nord-occidentale del giardi
no, grazie al supporto di pilastrini in,mattoni; alcuni 
materiali architettonici e frammenti di sarcofagi e 
rilievi funerari erano stati, invece, murati nel sotto
portico orientale della villa. 

I frammenti di decorazione architettonica prove
nivano per la maggior parte dal territorio di 
Aquileia, alcuni dalla zona di Ponte Orlando, altri 
dallo scavo condotto dallo stesso Marinotti, nel 
1965, lungo la via Annia; risulta invece arduo ogni 
tentativo di rintracciare la provenienza dei fram
menti scultorei. 

Gli unici reperti che è risultato possibile riconte
stualizzare sono una testa di Lucio Vero, provenien
te, con ogni probabilità, da Aquileia o dal suo terri
torio, una testa dell'imperatore Augusto, da Mintur
nae (Lazio meridionale), e, infine, un frammento di 
sarcofago, da Sessa Aurunca2. Proprio le vicende di 
questi tre oggetti suggeriscono un 'ipotesi sulla 
modalità di acquisto di alcuni materiali . La testa di 
Lucio Vero, come è possibile ricostruire grazie alla 
testimonianza di documenti d'archivio, sarebbe stata 
acquistata sul mercato antiquario a Roma3; ad un 
non diverso circuito va, con ogni probabilità, legata 
la vicenda della testa di Augusto da Minturnae, spa
rita, nelle turbinose vicende del dopoguerra, dagli 

ambulacri del teatro romano della città laziale, dove 
essa era stata esposta, e poi riapparsa a Torviscosa in 
anni recenti; infine, un'analoga situazione sembra 
ricostruibile anche per il frammento di sarcofago, 
asportato dalla Chiesa di San Casto a Sessa Aurunca 
e immesso nel commercio antiquario. 

L'ipotesi di un ' attività del Marinotti sul mercato 
antiquario romano risulta suffragata, e in qualche 
modo ulteriormente concretizzata, dalla presenza, 
tra i materiali scultorei della collezione, dei tre 
reperti che qui si presentano, i quali , lungi dal colle
garsi ad altre emergenze del territorio aquileiese, 
andranno con ogni probabilità ricondotti al cuore 
dell ' Etruria. 

Catalogo 

I. Antefissa a testa femminile. Fig. l a-b (fronte e lato). 
Provenienza. Ignota. Trasferita nel 1998 dalla villa ex
Marinotti di Torviscosa (Udine). 
Collocazione. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. 
Materiale. Nenfro. 
Dimensioni. Alt. cm 21 ,5; Jargh. cm 18; lungh. cm 28,5. 
Stato di conservazione. Il "coppo" risulta spezzato nella 
parte posteriore; manca l'estremità del nimbo; il naso e il 
mento sono interessati da abrasioni . 
Descrizione. La testa è scolpita su un blocco di forma 
semicilindrica, all ' interno di un nimbo, scandito da ampie 
baccellature radiali . Il volto, dall ' ovale pieno, è incorni
ciato dalla massa compatta dei capelli, realizzati con cor
pose ciocchette, che nascondono le orecchie e si arresta
no sul collo, culminando, sulla fronte, in un elemento cir
colare spiraliforme. I grandi occhi sono leggermente in
fossati, il naso largo, le labbra serrate e poco pronunciate. 
Se questi particolari accostano l'antefissa ad altre, prove
nienti da VuJci4 e datate nella prima metà del III secolo 
a.C., la maggiore stilizzazione della chioma, irrigidita in 
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ciocchette appena accennate, indurrebbe a credere ad una 
sua recenziorità e, dunque, a collocarla almeno alla metà 
del secolo. 
Bibliografia. Cenni in TIUSSI 2002, p. 18. 

2. Antefissa a testa femminile . Fig. 2a-b (fronte e lato). 
Provenienza. Ignota. Trasferita nel 1999 dalla villa ex
Marinotti di Torviscosa (Udine). 
Collocazione. Vittorio Veneto (Treviso), abitazione priva
ta. 
Materiale. Nenfro. 
Dimensioni. Alt. cm 20; largh. cm 16; lungh. cm 24. 
Stato di conservazione. Il "coppo" risulta spezzato nella 
parte posteriore; manca l'estremità del nimbo; il volto è 
interessato da pesanti abrasioni che ne rendono poco 
distinguibili i tratti. 
Descrizione. La testa è scolpita su un blocco di forma 
semicilindrica, all'interno di un nimbo, scandito da ampie 
baccellature radiali. Il volto, dall'ovale pieno, è sovrasta
to dai capelli, rialzati sulla fronte in due trecce ritorte; dal 
lobo dell'orecchio pende un orecchino composto da una 
rosetta e da un pendente triangolare. 
Lo stato di conservazione rende difficile una lettura delle 
peculiarità stilistiche della testa; pure sembra proponibile 
una datazione a cavallo tra IV e III secolo a.C., suggerita 
dall ' ovale regolare e dagli occhi grandi , leggermente in
fossati, ancora vicini a prototipi prassitelici5, nonché dal 
tipo di orecchino6, e confortata anche dal confronto con 
alcune antefisse fittili tarantine 7. 

Bibliografia. Cenni in TIUSSI 2002, p. 18. 

I due reperti rientrano nella classe delle antefisse 
lapidee, attestate, in epoca ellenistica, in molte 
necropoli dell'Etruria meridionale8. La maggior 
parte dei materiali risulta priva di uno specifico con
testo di pertinenza, per cui non è semplice rico
struime l'originaria collocazione; esse potevano 
decorare un'edicola costruita sulla tomba per segna
lare in superficie la presenza dell'ipogeo, oppure 
costituire parte della decorazione della facciata tom
bale9. 

I due esemplari della collezione Marinotti sem
brerebbero accostabili ad un certo numero di ante
fisse provenienti da una tomba a camera della necro
poli del Cavalupo a Vulci, dove esse furono rinve
nute in crollo nel dromosiO; si tratta di quattro esem
plari conservati nei magazzini del museo archeolo
gico di Vulci e di tre collocati nei magazzini del 
museo archeologico di Firenze". L'accostamento è 
suggerito dalla corrispondenza del materiale, un tufo 
grigio detto nenfro, dall'uguaglianza quasi puntuale 
delle dimensioni (un'altezza di 20 cm circa e una 
larghezza di poco inferiore) ma, soprattutto, dalla 

realizzazione del nimbo, scandito in ampie baccella
ture: questo particolare, infatti, è tipico delle antefis
se vulcenti, non condiviso da nessuno degli altri 
esemplari. Tanto le antefisse tarquiniesi, in macco, 
quanto quelle da Norchia, in nenfro, presentano, 
infatti, un nimbo appena accennato, la cui superficie 
interna risulta del tutto liscia. 

Entrambe le antefisse presentano, nel nimbo, una 
protome femminile; la n. 2, ad ulteriore riprova di 
quanto si è ipotizzato, sembrerebbe l'esatto pendant, 
per l'acconciatura, le proporzioni e il tipo di orec
chino, di uno degli esemplari vulcenti conservati nei 
magazzini del museo di Firenze (fig. 3a-b)I2. 

3. Capitello figurato d' anta(?). Fig. 4a-b (fronte e lato). 
Provenienza. Ignota. Trasferita nel 1999 dalla villa ex
Marinotti di Torviscosa (Udine). 
Collocazione. Vittorio Veneto, frazione Carpesica 
(Treviso), abitazione privata. 
Materiale. Nenfro. 
Dimensioni. Alt. cm 36; largh. cm 33; prof. cm 33. 
Stato di conservazione. La testa è priva del naso e una 
notevole abrasione interessa la parte inferiore del volto; la 
superficie conserva cospicue tracce di stucco di colore 
bianco, in particolare sulla fronte e sul lato sinistro del 
volto. 
Descrizione. La testa è scolpita su un blocco di forma 
parallelepipeda, che presenta, su un lato, una modanatura; 
il volto, dall'ovale pieno, sovrastato da un alto diadema, 
esibisce un'elaborata pettinatura, ricadente, ai lati del 
volto in riccioli corposi, grandi occhi, leggermente infos
sati, ed un naso dalla larga radice; al lobo un orecchino 
composto da rosetta e pendente triangolare. Alla base del 
collo un cordone obliquo disposto a forma di "V" rappre
senta, forse, un elemento del panneggio. 
Stilisticamente il capitello sembrerebbe accostabile alla 
stessa temperie delle antefisse, con le quali condivide l'o
vale pieno e ben delineato, i grandi occhi, nonché il tipo 
di orecchino; tuttavia, una certa rigidezza della protome e 
una minore attenzione ai particolari decorativi portereb
bero ad accostarlo ad esemplari databili alla metà del III 
secolo a.C. o poco dopo, come i capitelli della grotta Pola. 
Bibliografia. Cenni in TIUSSI 2002, p. 18. 

La classe dei capitelli figurati conta, in Etruriai3, 
un certo numero di attestazioni: si tratta di un ca
pitello dalla necropoli vulcente di Ponte Rottoi4, di 
un esemplare dalla tomba Campanari'\ di un poco 
noto reperto tarquiniese'6 e, infine, di un capitello 
rinvenuto a Ferento in giacitura secondaria 17 • A que
sti quattro esempi, la cui esatta collocazione non è 
dato ricostruire con certezzais, vanno aggiunti quel
li che decorano le facciate di due note tombe sova-
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Fig. la-b. Catalogo, l. 

Fig. 2a-b. Catalogo, 2. 
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Fig. 3a-b. Note, 12. 

Fig. 4a-b. Catalogo, 3. 
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nesi: la tomba Ildebranda e la grotta PoJa19; infine 
possono essere ascritti alla classe anche i capitelli 
pertinenti ad una tomba scavata a Cerveteri venti 
anni fa e recentemente riaperta dalla Soprintenden
za2o. 

L'esemplare dalla collezione Mari notti presenta, 
tuttavia, una serie di peculiarità che lo differenziano 
dagli altri esemplari menzionati: prima particolarità 
è l'essere destinato alla messa in opera su anta e, 
dunque, l'essere decorato dalla protome su un solo 
Jato; unica testimonianza accostabile sono i capitelli 
d'anta decorati con protomi dalla grotta Pola di 
Sovana21. Inoltre, dato ancor più rilevante, mancano 
la corona di foglie e le volute, caratteristiche dei 
capitelli "compositi"22. 

Se, dunque, l'esemplare Marinotti si differenzia 
per certi aspetti dagli altri noti, va sottolineato che le 
sue caratteristiche permettono comunque di inserir
lo nella classe e, anzi, anche di propome una possi
bile provenienza. In particolare risulta interessante 
che la decorazione scultorea non si limiti alla sola 
testa, ma sembri almeno suggerire la parte alta del 
busto: questa realizzazione, infatti, consente di acco
stare il reperto agli esemplari attestati nelle necropo
li vulcenti; diversamente, il capitello tarquiniese, 
quelli sovanesi e quello ferentano sono caratterizza
ti dalla presenza, al di sopra della corona di foglie, 

delle sole teste23. Si potrebbe dunque proporre, per il 
capitello, come per le antefisse, un accostamento 
alle produzioni di officine attive a Vulci o nel terri
torio legato a questo centro. 

Conclusioni 

L'esame dei tre pezzi permetterebbe, dunque, di 
ipotizzare che siano stati prodotti da officine vulcen
ti; essi possono quindi essere pervenuti nella colle
zione come dono o, più probabilmente, come acqui
sto sul mercato antiquario. 

Non è infatti raro il caso di materiali scultorei 
in nenfro, provenienti dall'Etruria e poi giunti in 
musei o collezioni private attraverso i canali del 
commercio antiquario24: è per esempio il caso di 
una testa, pertinente ad un capitello, nel Museum 
of Fine Arts25 o di un'altra conservata a Parigi26, di 
una testa, forse pertinente ad una statua, al 
Liebighaus27, di un frammento di leone alla Ny 
Carlsberg Glyptothek28. 

Se l'ipotesi avanzata coglie nel segno, essa per
mette di aggiungere un altro tassello alla ricostru
zione della personalità del Marinotti collezionista, 
operante con ogni probabilità nell'ambiente romano, 
a contatto con i maggiori antiquari degli Anni Trenta 
e Quaranta del secolo appena trascorso. 

NOTE 

* Desidero ringraziare il prof. Gino Bandelli per avermi 
offerto l'opportunità di presentare i pezzi in questa sede; un par
ticolare ringraziamento va al dott. Cristiano Tiussi che mi ha 
proposto lo studio dei materiali e mi ha gentilmente fornito le 
loro fotografie. Per la possibilità di controllare le antefisse vul
centi nei magazzini del Museo di Firenze ringrazio il dott. 
Angelo Bottini . Le fotografie dell'antefissa da Vulci sono 
dell'A. 

1 TIUSSI 2001, cc. 211-218. 
2 TJUSSI 2002, pp. 18-19. 
' TIUSSI 2002, p. 18 : sarebbe accertato l'acquisto sul merca

to antiquario, dove la testa sarebbe però giunta da Aquileia o, 
comunque, dal suo territorio. 

4 Cfr. infra, nt. 8. 
' Si tratta di tipi ampiamente diffusi nella plastica etrusca 

del periodo ellenistico; non mancano attestazioni nella coropla
stica votiva (HAFNER 1965, p. 47, tav. 15, 3-4; NAGY 1988, pp. 
16-18, tipi lA 16- lA 24, figg. 24-41 ; 80NGHI ]OVINO 1965, tav. 
Xlla, prototipo D VIII) e in quella architettonica (BONAMICI 
1992, pp. 129-131; COMELLA 1993, p. 205, L2, tav. 57b). 

Nell ' ambito della scultura in pietra si possono citare alcune teste 
pertinenti a sarcofagi (HERBIG 1952, p. 66, n. 139, tav. 9a; BAR
TOLONI, 8AGLIONE 1987, p. 238, n t. 42, n. l). 

' Cfr., in Etruria, CRISTOFANI, MARTELLI 1983, p. 313, nn. 
252-253, con bottone a rosetta ma pendente più elaborato; in 
Magna Grecia, Guzzo 1993, p. 252, tipi 8 2 e 8 6, p. 253, tipo 
D 2. Lo stesso tipo è attestato, tra le sculture funerarie del 
mondo etrusco, nella cd. "Menade" del Vaticano: S. LE PERA 
8URANELLI, in 8URANELLI 1987, p. 216, n. 87. 

7 0RLANDINI 1983, p. 504, n. 560. 
• Da Vulci: Hus 1966, p. 667, lista 2, nn. 2-8; Hus 1971, 

p. 133 e 135; 8URANELLI 1994, tav. LXVI, fig. 233; da Sovana: 
MAGGIANI 1994, p. 124, n. IV, fig. 22; da Tarquinia: SCALA c.s.; 
da Norchia: COLONNA, COLONNA DI PAOLO 1978, p. 378, tav. 
CCCCXIX; MAGGIANI 1981, p. 90. 

• Molto scarse anche le indicazioni dei notiziari di scavo sul 
rinvenimento di materiali appartenenti alla classe; su questi pro
blemi cfr. SCALA C.S. 

IO HELBIG 1880, p. 149. 
11 Hus 1966, p. 667, lista 2, nn . 2-8. 
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" Dell'esemplare, inserito nella lista di Hus 1966, ma so-
stanzialmente inedito, si pubblicano qui due fotografie, dell'A. 

" Sulla classe, cfr. VON MERCKLIN 1962, pp. 78-83. 
14 Da ultimo BURANELLI 1994, p. 22, tav. LXV. 
" Recentemente WEBER-LEHMAN 1997, pp. 191-196. 
'" Cfr. ora, SCALA c.s. 
17 VON MERCKLIN 1962, p. 81, n. 199. 
" Generalmente si riteneva che potessero avere una colloca

zione all'interno della camera funeraria; cfr. adesso i dubbi 
avanzati da WEBER-LEHMAN 1997, pp. 191-196. 

19 MAGGIANI 1994, p. 148, n. 5 e p. 149, n. 7. 
"' PROIETTI 1980, p. 526, tav. XCVIII. In questo caso, però, i 

capitelli coronano pilastri scavati nel tufo e non costruiti e sono 
decorati solo su due facce. 

21 MAGGIANI 1994, p. 149, n. 7. 
22 Non è chiaramente possibile dire con sicurezza a qua

le tipo di capitello figurato, tra quelli individuati da E. von 
Mercklin (VON MERCKLIN 1962, pp. 78-79), sia ascrivibile 
l'esemplare della collezione Marinotti; d'altro canto, se negli 
esemplari del tipo "eolico" le volute sorgono dal basso, dal
la corona di foglie (cfr. i capitelli della grotta Pola o il capi
tello vulcente dagli scavi dei Campanari), mentre in quel-

lo "ionico", le volute, legate tra loro da un listello orizzon
tale, interessano la parte alta del capitello (cfr. gli esem
plari della tomba lldebranda o il capitello dalla necropoli 
vulcente del Ponte Rotto), si potrebbe ipotizzare un'apparte
nenza al secondo tipo. L'esemplare, infatti , potrebbe aver avu
to volute collocate in alto, come di consueto nel tipo "ionico", 
non leggibili per il cattivo stato di conservazione. L'occorren
za di un tipo o dell'altro non sembra comunque indicare una 
diversa cronologia; le protomi che li adornano, infatti, sono 
molto simili e un'eventuale resa diversa delle foglie di acanto 
sembra ascrivibile più ad una scelta dell'artigiano che a una dif
ferente cronologia. 

" Per l'esemplare tarquiniese cfr. SCALA c.s.; la parte figura
ta è limitata alla sola testa, al di sopra del fogliame, anche nel 
caso dei capitelli della tomba di Cerveteri. 

24 Si tratta per lo più di materiali di modeste dimensioni ; cfr. 
però anche una sfinge conservata alla Ny Carlsberg Glyptothek 
(MOLTESEN, NIELSEN 1996, p. 34, n. 2) . 

25 COMSTOCK, VERMEULE 1977, p. 254, n. 394. 
2
" CHAMAY, MAIER 1990, p. 77, n. 85. 
" BoL 1983, p. 160, n. 47. 
28 MOLTESEN, NIELSEN 1996, p. 40, n. 5. 
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