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Il santuario di Portonaccio costituisce il crogiolo dove si vennero formando i fictores veienti, alla cui 
abilità Roma fece ricorso per la più impegnativa delle sue imprese architettoniche, e uno dei centri motori 
delle esperienze artistiche del comparto tiberino. Il ciclo decorativo del santuario dell’Apollo segna il punto 
culminante di una maturazione di esperienze e innovazioni stilistiche e tecniche diversificate nel tempo che 
esprimono pienamente le correnti culturali attive in Etruria dall’alto arcaismo all’arcaismo maturo. Dall’opera 
monumentale di grande impegno, quale il torso maschile, recentemente attribuita da Giovanni Colonna a un 
immediato seguace di Vulca1 fino al gruppo di donari dell’arcaismo maturo, testimonianza delle correnti 
ionizzanti2, l’oggetto privilegiato delle scelte figurative del santuario veiente rimane la figura umana, nella 
accezione duplice di rappresentazione della divinità o di raffigurazione del fedele.  

Le sistematiche campagne di scavo, in particolare quelle svoltesi dal 1914 al 19213, hanno 
consentito di individuare alcuni settori definiti all’interno dei quali la statuaria fittile, votiva e architettonica, era 
particolarmente concentrata: in primo luogo a nord del muro di temenos, dove i fortunati scavi Giglioli 
portarono in luce, nel 1916, statue acroteriali e statue votive allineate, assimilate sul piano ideologico nel 
medesimo atto di occultamento rituale come materiali non alienabili dallo spazio adiacente il luogo sacro (fig. 
1, A). In secondo luogo ad est, sul fondo della vallata del Cannetaccio, da dove partì lo scavo nel 1914, e 
nella soprastante zona dell’altare, si rinvennero i resti di diversi donari con effigi divine, tutti molto 
frammentari, fra cui il donario maggiore con Eracle e Minerva realizzato intorno al 500 a.C.4 (fig. 1, B). 

Un allargamento dello scavo nel pianoro al di sopra della terrazza del tempio, che Stefani intraprese 
fra maggio e luglio 1919, aprendo una serie di trincee parallele, portò al rinvenimento, in due tempi, della 
statua virile panneggiata5 (fig. 2). Nettamente al di fuori dell’area del santuario, la statua fu rinvenuta in due

                                                                                 

1 COLONNA 2008, 55– 56. 
2 Si tratta del frammento del busto di Eracle “cipriota” e del noto busto di Minerva di cui è stata proposta le pertinenza a un unico 
donario, attribuiti all’opera di un plasticatore inserito nella corrente ionico-ceretana (COLONNA 1987, 28, fig. 64 e 32, fig. 77). 
3 Una ricostruzione della storia degli scavi, con particolare riferimento al periodo della conduzione di E. Stefani, in BAGLIONE 1987, 381– 
417. 
4 Per lo studio del gruppo e il suo inserimento all’interno dello sviluppo delle botteghe dei “maestri” attivi a Portonaccio: COLONNA 1987, 
7– 41. Cfr. inoltre GIGLIOLI 1919, 13– 37; una preziosa integrazione per il periodo di scavi che va dal 1914 (scavi condotti da E. Gàbrici) 
al 1916 (scavi condotti da G.Q. Giglioli) si ha nei dettagliati rendiconti dei Giornali di Scavo conservati presso la Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, redatti dai diversi “soprastanti” che si avvicendarono a fianco dei responsabili (in ordine 
cronologico, Carlo Mellara, Andrea Magliulo, Natale Malavolta). 
5 BAGLIONE 2001, 69. Gli accurati rendiconti di E. Stefani permettono di ricostruire con certezza le modalità di rinvenimento: Carte 

Stefani, 17, f. 66, 19 aprile 1919, “Questa trincea….ha una lungh. di m. 7 x 2 perché con essa si voleva incontrare la continuaz.(ione) a 
monte del canale V a blocchi di tufo. Viceversa, alla prof. di m. 2, 15 circa dal ciglio settentrionale della trincea si sono trovati parte del 
lato nord e parte di quello est di una cavità con pareti a perpendicolo che va esplorata accuratamente. Seguendosi il lato orientale di 
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Fig. 1 – il santuario di Portonaccio a Veio. Alla lett. A, il punto di rinvenimento delle statue acroteriali; alla lett. B, il punto di rinvenimento 
del donario con Eracle e Minerva (da un disegno originale di E. Stefani; foto Biblioteca Apostolica Vaticana). 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

essa, insieme ad alcuni pezzi di tufo, qualcuno dei quali lavorato, si è messa allo scoperto parte di una figura virile in terracotta, 
disposta supinamente e panneggiata. Il petto di questa fig. trovasi a m. 1, 05 dal p. di campagna”.  

Fig. 2 – Il santuario di Portonaccio, veduta prospettica; il cerchio delimita il punto dove fu aperta 
la trincea n. 20. Dal disegno di E. Stefani in NSc 1956. 
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tronconi, accuratamente deposti all’interno 
di una fossa con le pareti dal taglio re-
golare. Il frammento superiore della figura 
apparve il 19 aprile 1919 in seguito ad un 
ampliamento della trincea n. 20, localizzata 
nell’angolo S-E, all’incirca in corrispon-
denza con il percorso del canale in blocchi 
di tufo che sboccava nella cisterna qua-
drangolare (figg. 1-2). Il troncone supe-
riore, pressoché integro (mancavano la 
mano destra, l’avambraccio sinistro e la 
parte anteriore del volto), era conservato 
fino a sotto le ginocchia e apparve deposto 
supino, parallelo alla parete orientale, fra 
frammenti di tufo con tracce di lavorazione 
(fig. 3 a). La parte inferiore, comprendente 
anche la base quadrangolare, fu rinvenuta 
circa due mesi e mezzo più tardi, il 10 
giugno, quando Stefani riprese ed ampliò 
lo scavo nel settore occidentale della ca-
vità, deposto “a 17 cm. di distanza dalla 
testa, un poco a S. O”6 (fig. 3 b). 

Il rinvenimento, insieme con la sta-
tua, di “pezzi di tufo, alcuni dei quali la-
vorati” lascerebbe ipotizzare la presenza di 
un manufatto, un altare/basamento o un’e-
dicola. Lo stesso Stefani, d’altra parte, 
sottolinea l’eccezionale stato di conserva-
zione della figura virile, certamente non 
traslata a seguito di operazioni di interro, 
ma deposta accuratamente supina, se-
condo modalità che, nel santuario, trova 
analogie soltanto nell’azione di seppelli-
mento adottata per le statue acroteriali7. 
Contrasta con la conservazione pressoché 
integra, l’assenza del volto, realizzato forse 
a parte, che, tenuto conto delle fratture 
definite, lascerebbe supporre un’asporta-
zione intenzionale, ritualmente finalizzata. 

Non soltanto il punto di rinveni-
mento è peculiare, poiché è situato in una

                                                                                 

6 Carte Stefani 19, f. 49, 10 giugno 1919: “E’ stata riaperta quella parte della cavità venuta in luce colla trincea N. 20 ….entro alla quale, 
ma ad un livello alquanto superiore da quello dei suoi bordi, era stata messa in luce buona parte di una figura in terracotta, eretta, 
mancante della parte anteriore della testa, della mano d., di parte dell’avambraccio sin. E della parte inferiore delle gambe. La lungh. del 
pezzo è di cm. 79. A 17 cm. di distanza dalla testa, un poco a S.O., è quest’oggi venuta in luce la parte inf. della fig. suddetta con plinto 
relativo. Le due parti ricongiunte misurano complessivamente m. 1, 10 di altezza”.  
7 Molto brevemente, nel suo rendiconto Stefani propone un primo inquadramento stilistico della statua: “La scultura, quantunque non di 
arte raffinata e che a prima vista sembrerebbe di epoca tarda, ha invece tutti i caratteri di un ex-voto arcaico. La massa della 
capigliatura spiovente sulle spalle, l’atteggiamento rigido e direi quasi ieratico della figura, la decorazione pittorica delle vesti, sono tutti 
fatti che confermano l’arcaicità della scultura” (cfr. Carte Stefani 19, f. 50, 10 giugno 1919). 

Fig. 3 a – Il rinvenimento della parte superiore della statua (Carte Stefani, 
17, 19 aprile 1919). b - Il rinvenimento della parte inferiore (Carte Stefani, 
19, 10 giugno 1919). 
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fascia esterna al recinto santuariale e più 
lontano dall’area sacra rispetto al punto di 
ritrovamento delle statue acroteriali, ma 
anche le modalità di seppellimento, come 
il rendiconto di Stefani permette di intuire, 
e l’eccezionale conservazione della statua 
fanno supporre che l’interro sia il risultato 
di un’azione deliberata, non definibile cro-
nologicamente ma certamente pregnante 
sul piano rituale.  

La figura, per la quale è stato uti-
lizzato il modulo a circa due terzi dal vero, 

la mensura honorata, è rigorosamente frontale anche se l’accurata finitura 
di ogni sua parte lascerebbe supporre che ne fosse prevista anche una 
visione posteriore. Poche annotazioni sulle caratteristiche tecniche contri-
buiscono a definirne più nettamente i tratti salienti: plasmata verosimil-
mente in parti separate - volto, capo, braccia e piedi fino al polpaccio, 
come è indiziato dalla frattura orizzontale netta (fig. 4 b, particolare) - 
presenta all’interno i resti evidenti delle diverse fasi di intervento del figulo, 
su strati sovrapposti di argilla. Esternamente, oltre ai piccoli fori per 
l’uscita dell’aria dislocati in punti chiave8 (figg. 5 b e 6 b), è da sottolineare 
il compatto strato di preparazione in argilla depurata e lisciata su cui viene 
steso il colore, che appare estremamente ben conservato in particolare 
per l’incarnato in rosso. Il nero e il bianco sono riservati alle vesti ed alla 
capigliatura: bianco il lungo chitone manicato, trasparente, ricadente ante-
riormente in un fitto gruppo di pieghe verticali; il bianco e il nero orlano 
l’ampio manto, anch’esso rosso, e risultano perfettamente funzionali alla

                                                                                 

8 Due fori simmetrici sulle spalle, vicino all’attacco delle braccia, potrebbero aver avuto la funzione di alloggiamento di meniskoi. Altri 
fori, molto regolari, visibili in più punti, sono invece funzionali al procedimento della cottura, perché realizzati dall’esterno prima della 
cottura, come risulta dall’andamento dei margini; vedi, fig. 5, al centro, poco sopra alla cintola, e fig. 6, sotto al gomito destro. 

Figg. 4 a-b – Il “dignitario”. Sotto 
particolare della linea di frattura  
(foto SBAEM (riprese di M. 
Benedetti). 
 

Figg. 5 a-b – Veduta posteriore. A destra 
particolare del foro posteriore  
(foto SBAEM; riprese di M. Benedetti). 
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definizione del leggero aggetto me-
diante il quale è evidenziato lo 
stacco fra la diversa pesantezza dei 
due tessuti (figg. 5 e 6). La so-
vrapposizione dei due tessuti sulla 
struttura del corpo è evidente: nel 
caso del chitone, particolarmente 
nella parte superiore, è evidente la 
stesura di uno strato ulteriore di 
argilla, modellato in modo da se-
guire l’anatomia dei muscoli pet-
torali, nettamente definito da un leg-
gero aggetto che ne segna il di-
stacco dal corpo e lo distingue dalla 
“pellicola” del compatto e denso in-
gobbio impiegato per rivestire le 
parti nude (figg. 4 e 7). 

Tutta la figura, dalle ampie 
spalle arrotondate, è impostata secondo una struttura rigorosamente 
conica, interrotta dalle marcate diagonali del manto; il fascio di pieghe del 
chitone, oltre ad accentuare la verticalità della composizione, evidenzia gli 
alti calcei, in fine cuoio nero, orlati, fermati da lacci passanti intorno a 
elaborate borchie istoriate (fig. 8 a-b). L’insistenza sulla definizione di 
questo pezzo dell’abbigliamento, celebrato nell’antichità come articolo di 
lusso degli artigiani etruschi, riservato alla ristretta cerchia di personaggi 
eminenti, definisce tramite questa “cifra” propria del linguaggio etrusco 
l’alto rango del personaggio rappresentato9. 

Posteriormente, la massa compatta della capigliatura rompe la 
staticità della posizione con una leggera asimmetria che as-
seconda il ritrarsi della spalla sinistra, mentre il modellato del 
dorso è evidenziato dalle pieghe in leggero risalto, aderenti al 
corpo (fig. 4). Uno spesso foglio d’argilla semicilindrico unisce 
le caviglie, forse un espediente dovuto a problemi di statica 
(figg. 5 a-b e 8). 

Il modello compositivo immediatamente richiamato è 
quello dei Manteljüngligen di area ionico-orientale; il primo, 
ovvio parallelo istituibile è con la statua virile da Capo 
Phoneas, datata intorno al 540 a.C.10, considerata il più rap-
presentativo esemplare di una serie che, nell’area sopra ri-
cordata, incontra notevole fortuna ed appare elaborata, con 
leggere varianti, sia nella scultura che nella piccola plastica 
(fig. 10). La resa della capigliatura in una massa compatta di-
stacca la figura del “dignitario” di Portonaccio dal “prototipo” 
scultoreo sopra ricordato da Capo Phoneas, avvicinandola 
piuttosto ad alcuni esemplari in calcare ed alle serie in pietra 

                                                                                 

9 I calcei sono indossati anche da due figurine di kouroi stanti, in bucchero, provenienti dallo scavo Pallottino nella zona dell’altare, nude 
e con le braccia distese lungo il corpo, presumibilmente di età giovanile (MICHETTI 2002, 180, nn. 339-340, tav.XLIII). Due frammenti con 
piedi calzati potrebbero esser riferibili al medesimo tipo (MICHETTI 2002, ibid., nn. 341 e 343). 
10 FREYER-SCHAUENBURG 1974, 150–151, tavv. 59-60; LANGLOTZ 1975, 111–113, tav. 32, 1-8. 

Figg. 6 a-b – Veduta laterale destra. A 
destra  particolare del foro sotto al gomito 
(Foto SBAEM; riprese di M. Benedetti). 
 

Fig. 7 – Particolare della parte superiore e 
dell’himation. 
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             Figg. 8 a-b – Particolari dei calcei. 
 

calcarea degli ex-voto di cerchia cipriota provenienti dal-
l’Heraion di Samo11. Il frammento al Museo di Amorgòs, è 
confrontabile con il nostro nella particolarità della figura 
calzata (fig. 11)12.  

Se lo schema compositivo e alcune peculiarità ico-
nografiche possono richiamare direttamente le formulazioni 
di area samio-milesia, altrettanto evidenti risultano gli ele-
menti di diversità riconducibili a precise esigenze di ambito 
etrusco, all’interno del quale – particolarmente in un con-
testo sacrale – era necessario adottare precisi riferimenti 
semantici nella sequenza del linguaggio figurato. Innan-
zitutto il “dignitario” di Portonaccio è rappresentato in un 
atteggiamento idoneo a un devoto: la destra col palmo verso 
terra, un gesto di preghiera riservato alle divinità ctonie (in 
questo caso, potrebbe trattarsi della Menerva oracolare, 
ampiamente venerata nel settore orientale del santuario 
prima dell’edificazione del tempio dell’Apollo, alla cui carat-
terizzazione ctonia riconduce l’altare con il bothros ubicato 
nel medesimo settore portato in luce nel corso degli scavi 
Pallottino13) e il braccio sinistro ripiegato, forse in atto di 
offerta. Un ulteriore elemento distintivo e particolarmente evidenziato, è costituito dai calcei, per i quali 
occorre fare riferimento alle lastre Campana, sia per il modello, il medesimo indossato dal “dignitario” 
veiente, che per l’evidenza conferita a questo elemento del vestiario nella composizione14 (fig. 12).  

                                                                                 

11 SCHMIDT 1968, 58, n. C 92, tavv. 98-99: piccolo busto virile barbato, con tracce di policromia (barba e capelli in nero, datato verso la 
fine del VII sec. a.C.). 
12 MARANGOU 1987, 126, tav. 56:1. 
13 COLONNA 2001, 39; COLONNA 2002, 149–150. 
14 La definizione di “dignitario” per la statua veiente, tenuto conto del ricercato abbigliamento indossato dal personaggio, è stata 
introdotta in COLONNA 2008, 58. Per la più recente edizione delle lastre Campana, cfr. CHATZIFREMIDOU 2008, 238, nn. 146.150. 

Fig. 9 – Particolare dell’attacco inferiore. 
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Il richiamo a Caere, in questa fase 
centro propulsore dei contatti con la Grecia 
ionica, induce a porsi il quesito del ruolo svolto 
dalla metropoli costiera nella diffusione di 
modelli e tecniche anche nel comprensorio 
veiente. Certamente il santuario era un forte 
polo di attrazione, anche grazie alla potenza 
ed alla fama conseguite dal luogo di culto che, 
forte della sua posizione extramurana, vedeva 

convergere al suo interno frequentatori di provenienze diverse15.  
E’ stata recentemente confermata, da parte di G. Colonna, l’attribuzione al medesimo artefice anche 

del frammento di statua16, leggermente maggiore del vero, pertinente a una figura virile: simili i caratteri 
tecnici, con l’impiego dello strato di argilla liquida come base per l’ingobbio e, successivamente, per il colore; 
analogo, soprattutto, il modello dei calcei indossati dalla figura virile che vestiva un corto chitone di cui resta 
visibile l’orlo (fig. 13 a-b). Dall’esame dei materiali d’archivio non è stato possibile individuare il punto di 
rinvenimento del frammento17; il formato originario della statua fa ipotizzare che si trattasse di un pezzo più

                                                                                 

15 Non solo le ben note testimonianze epigrafiche, ma anche le offerte votive rinvenute all’interno e, in parte, al di sotto dell’altare ad 
ante attestano una possibile frequentazione di fedeli esterni al territorio dell’Etruria: in particolare, si possono ricordare materiali inediti 
rinvenuti da Stefani nel corso dello scavo all’interno dell’altare ad ante, che comprendevano due pendenti a manina (Carte Stefani 20, 1 
giugno 1920, f.124); due pendenti a batocchio e uno a bastoncino (ibid., 16 giugno, f.146); un pendente a gabbia ed uno a bastoncino 
incurvato insieme con due frammenti di fibule di tipo atestino con fermapieghe a disco (ibid., 25 giugno, f. 161); una seconda fibula di 
tipo atestino proviene dallo scavo Pallottino (MICHETTI 2002, 220, n. 1030, tav. LXVIII) insieme con un piccolo gruppo di quattro pezzi 
comprendente un pendente a manina (MICHETTI 2002, n. 851, tav. LXIV), un pendente a batocchio (n. 906, tav. LXIV), un pendaglio a 
gabbia (n.1142, tav. LXIV), e un gancio a omega (n. 1039, tav. LXIV). 
16 COLONNA 2008, 58. 
17 I materiali provenienti dagli scavi 1914-1921 erano contrassegnati da un numero di rinvenimento progressivo, registrato sia sul 
giornale di scavo che sull’oggetto. I numeri riferiti ai pezzi, annotati su piccole etichette di carta, sono andati quasi completamente 
dispersi e molto sovente le descrizioni sommarie del giornale non sono sufficienti per giungere a una identificazione sicura. 

Fig. 10 – Statua virile da Capo Phoneas  
(da FREYER-SCHAUENBURG 1974, fig. 59). 
 

Fig. 11 – Frammento di statua calzata da 
Amorgós (da MARANGOU 1986, tav. 56: 1). 
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impegnativo del donario precedente, riferibile 
forse a una divinità, considerata la scala in cui 
è stata realizzata. Mentre le affinità tecniche e 
stilistiche con la figura del “dignitario” sono 
molto evidenti, il frammento non permette di 
risalire a riferimenti iconografici e stilistici che 
possano rinviare all’ambiente samio-milesio. 

La presenza di un filone così segna-
tamente riconducibile a prototipi legati a que-

sto orizzonte culturale, adottati da una personalità attiva nell’ambito del santuario, inducono a porsi una serie 
di interrogativi legati in primo luogo alle probabili vie di trasmissione del bagaglio iconografico di matrice 
samio-milesia e, in secondo luogo, alla formazione culturale dell’artefice attivo presso le botteghe del san-
tuario. Nei decenni centrali della seconda metà del VI secolo convivono a Portonaccio percorsi stilistici 
diversi: il primo, quello ora considerato, affiora grazie ai documenti presi in esame e non sembra avere una 
eco nelle pur numerose realizzazioni coeve nella coroplastica etrusco-laziale; il secondo, a cui si devono 
opere note come la testa, forse acroteriale, di Minerva cui è stato proposto di associare un busto di Eracle 
“cipriota”, rientra nella temperie stilistica condivisa fra Veio e Roma con il Latium vetus

18. 
Un richiamo fedele alla matrice milesia è rintracciabile, come è noto, sempre nel comprensorio della 

valle tiberina, a Chiusi, dove le maestranze, attive nell’ambito celebrativo privato della scultura funeraria, 
identificano i propri modelli ispiratori nel tipo della figura seduta, declinata nelle serie di Didyma, parti-
colarmente in sintonia con la tradizione locale19. La figura maschile seduta dalla località “Il Colle” (fig. 14), 
concordemente assegnata intorno al 530-520, appare più fedele agli schemi originari di quanto non sia la 
statua di Portonaccio. Sembra che gli artigiani attivi nel territorio veiente, al servizio della committenza 
gravitante nel complesso santuariale, e quelli attivi nel territorio chiusino, che operavano per la committenza

                                                                                 

18 Da ultimo, l’argomento è stato ripreso in COLONNA 2008, 58– 59, che attribuisce al veiente “maestro di S.Omobono” non soltanto il già 
ricordato gruppo con Atena ed Eracle cipriota da Portonaccio, ma anche l’intero ciclo acroteriale di S. Omobono (comprendente i due 
gruppi di Atena ed Eracle e di Matuta con il piccolo Portuno). L’attività del maestro avrebbe interessato anche Velletri, dove avrebbe 
plasmato la coppia di sfingi acroteriali del tempio delle Stimmate, testimoniando il notevole richiamo esercitato dagli artefici veienti nel 
territorio laziale. 
19 CRISTOFANI 1975, 50; MAGGIANI 1993, 149, tav. I, fig.1; BAGLIONE 2001, 70.  

Fig. 12 – Parigi, Museo del Louvre, lastre Campana  
(da Principes Etruscos 2008, nn. 146-147). 
 

Figg. 13 a-b – Frammento di polpaccio di statua virile 
(foto SBAEM; riprese di M. Benedetti). 
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legata alle tematiche celebrative di ambito funerario, aves-
sero scelto due diversi filoni iconografici di un’unica sfera 
produttiva riconducibile al comparto samio-milesio; mentre 
l’artefice veiente aveva fortemente modificato sia lo schema 
strutturale che alcuni caratteri dell’abbigliamento, per meglio 
evidenziare funzione e valenza dell’opera commissionata, in 
ambito chiusino lo schema compositivo adottato per la figura 
in trono è trasposto su modelli ampiamente sperimentati 
nell’ambito funerario. 

Il richiamo molto chiaramente individuabile, sul piano 
formale, ai modelli samio-milesii seguito sia nella plastica che 
nella scultura interessa due settori della produzione artistica 
che caratterizzano due centri vitali per il comparto tiberino; 
tale criterio di scelta, che si discosta dal linguaggio corrente, 
servendosi di schemi espressivi chiaramente connotati in 
senso “regionale”, pone un primo interrogativo in merito alla 
mediazione di tali schemi formali dai centri samio-milesii al 
comparto tiberino. Occorre rilevare che questo filone non 
godrà di una particolare diffusione, né in ambito territoriale né 
in ambito stilistico, tanto da apparire limitato a una sorta di 
“sperimentazione” adottata solo nei casi considerati. Il pro-
blema della scelta di questo particolare linguaggio formale 
può essere legato alla formazione degli artefici, portatori di 
esperienze direttamente riconducibili al comparto samio-
milesio dovute a contatti diretti o indiretti; nel variegato e 

vivace panorama che si dispiega in Etruria intorno al decenni centrali della seconda metà del VI secolo, dove 
pregevoli importazioni dirette dalla Grecia orientale hanno subìto rielaborazioni in loco (come è il caso della 
Venere della Cannicella), i contatti con artefici e prodotti della cerchia ionica costituiscono il fondamento di 
una nuova, potente spinta innovativa20.  

Sia nel caso della statua seduta da “Il Colle” come nel caso del “dignitario” di Portonaccio, la 
propensione verso l’adozione di un linguaggio formale peculiare rispondeva forse a una nuova fase di 
ricerca nella autorappresentazione della classe aristocratica, che sceglie soluzioni analoghe a quelle 
adottate, pochi decenni prima, nella realizzazione di monumenti celebrativi quale è l’ipotizzato gruppo di 
Geneleos a Samo, che avrebbe annoverato sia figure stanti analoghe a quelle del dignitario che figure 
sedute, analoghe alla statua chiusina21. Nella valutazione di queste peculiari realizzazioni di impronta samio- 
milesia, ambedue riferite alla rappresentazione della figura umana, in campo pubblico e religioso a Veio e in 
ambito privato e funerario a Chiusi, occorre riflettere su un probabile ruolo di polo di attrazione esercitato 
dalla valle tiberina, come direttrice di scambi non solo a livello commerciale ma anche più significativamente 
culturale. Questo percorso, attivo fin dalla metà dell’VIII secolo, e estremamente vitale nel corso del V e IV 
secolo, non postula necessariamente una priorità delle città costiere e della bassa valle tiberina alle quali 
dovrebbe spettare, in tal caso, una priorità nella trasmissione delle innovazioni culturali provenienti dall’area 
greco-orientale.  

                                                                                 

20 Il quadro d’insieme di questa intensa fase culturale, con una chiara individuazione delle diverse componenti attive nel progressivo 
delinearsi di ambiti produttivi differenziati, è definito con sintetica chiarezza in MARTELLI 2008, 130–131. 
21 FREYER-SCHAUENBURG 1974, 106-7, nn.58-63, tav. 45. 

Fig. 14 – Frammento di statua virile seduta da loc. 
“Il Colle” (da MAGGIANI 1993, tav. I, fig. 1). 



 

M. P. Baglione – Un donario di Portonaccio e l’influenza greco insulare 
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