Si ringrazia:
la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria;
l’Associazione Archeologica Pulfnas, in particolare le Dott.sse Andrea Pagnotta e Francesca Bianco.
Un ringraziamento particolare va al Dott. Giulio Paolucci, per il prezioso aiuto nell’organizzazione del convegno e nella redazione del volume.

progetto grafico impaginazione e stampa
Dimensione Grafica srl
© tutti i diritti sono riservati
Stampa 2019
Foto di copertina, Raffaella Franci - Foto retro copertina, Marco Possieri

PSR per l’Umbria 2014-2020 Misura: 19.3 “Umbria: lasciati sorprendere!”

Città della Pieve

e il territorio in età etrusca

Ritrovamenti recenti, vecchie scoperte e collezionismo archeologico

Indice
1 - La tomba dei Pulfna di Città della Pieve. Una prima lettura
DI MARISA SCARPIGNATO

15

2 - La tomba dei Purni a Città della Pieve
DI FRANCESCO DE ANGELIS

55

3 - La necropoli ellenistica di Butarone: insediamenti sparsi nel territorio di Chiusi
DI PAOLO BRUSCHETTI

69

4 - Qualche riflessione sulle tombe della Pellegrina e del Granduca
DI ADRIANO MAGGIANI

85

5 - Tombe e loculi nel territorio chiusino
DI ELISA SALVADORI

115

6 - La collezione Taccini Giorgi tra formazione e dispersione
DI GIULIO PAOLUCCI

137

7 - Un’urna cineraria villanoviana con coperchio da Città della Pieve
DI MARIA CHIARA BETTINI

167

8 - L’obelisco di S. Francesco
DI SILVIA DE FABRIZIO

175

9 - Il crescente lunare iscritto al Museo Gregoriano Etrusco
DI MAURIZIO SANNIBALE

181

10 - Ritrovamenti archeologici nel territorio di Città della Pieve
DI ANDREA PAGNOTTA

209

11 - George Dennis e Città della Pieve. Documenti e materiali a Firenze
DI SUSANNA SARTI

231

12 - “Archeologia e collezionismo al femminile” i rapporti tra Tarquinia e Città della Pieve
DI BENEDETTA DROGHIERI

247

13 - Le ricerche archeologiche a Città della Pieve. Spigolature degli archivi perugini
DI SERGIO FATTI

255

14 - La tomba dei Cicu di Carnaiola, detta ‘della Volpara’ Per una rilettura delle fonti archeologiche
DI FRANCESCA BIANCO

269

15 - Dalla Collezione Mazzuoli alla Collezione Massenzi nel Museo Civico Diocesano
“La Castellina” di Norcia
DI MARIA ANGELA TURCHETTI

285

Prefazione

Prefazione
DI

FRANCESCA CAPRONI – DIRETTORE GAL TRASIMENO-ORVIETANO

Il fascino delle recenti scoperte e le collezioni già esistenti sono
la più importante testimonianza della ricchezza del patrimonio
archeologico etrusco locale. Città della Pieve e il territorio in età
etrusca, è il tema di un convegno di approfondimento culturale
che ha visto la presenza di storici ed esperti archeologi e che ha
voluto lasciare, anche attraverso le pagine di questa pubblicazione, una importante testimonianza culturale, che il Gal Trasimeno-Orvietano ha convintamente sostenuto in collaborazione
con la locale amministrazione comunale. Il contributo storico
scientifico nei contenuti, le ricerche sulle recenti scoperte della
Tomba di San Donnino, detta anche tomba di Laris, venuta alla
luce casualmente dopo 2400 anni, hanno creato la necessità di
un approfondimento per capire come questa antica e misteriosa civiltà abbia lasciato testimonianza della sua presenza nella
insigne terra di Città della Pieve. Un patrimonio molto importante che va ad arricchire l’offerta culturale di questo lembo di
terra di confine e a consolidare quei percorsi turistico-culturali
dal tema dell’archeologia etrusca che si intrecciano tra Umbria,
Lazio e Toscana e che creano una nuova attrattiva e un ulteriore
elemento di crescita economica basata sulla prevalente vocazione turistica del nostro territorio. Un sincero ringraziamento
va a tutti i relatori per la qualità dei loro interventi e per l’atten-

zione alla iniziativa, ma anche alla amministrazione comunale
di Città della Pieve, ed in particolare all’Assessore alla Cultura
Carmine Pugliese, per l’impegno e la costanza del lavoro svolto
e per aver saputo prestare attenzione alla “cultura con C maiuscola”, non solo come elemento di crescita sociale ma anche
come attrattiva turistica e supporto allo sviluppo economico ed
occupazionale. Riteniamo infatti che la cultura sia anche economia oltre che piacere di chi sa apprezzarla, che la bellezza sia
una risorsa e che la crescita compatibile con le peculiarità dei
luoghi, sia il futuro da lasciare in mano alle nuove generazioni.
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Presentazione

Presentazione
FAUSTO SCRICCIOLO, SINDACO DI CITTÀ DELLA PIEVE
CARMINE PUGLIESE, ASSESSORE ALLA CULTURA E AL TURISMO

DI

lorizzazione, ha puntato l’attenzione anche su tutto il materiale
pievese oggi disperso in collezioni private e in musei italiani o
stranieri, riportandolo idealmente a casa. Gli interventi infatti
sono stati imperniati sui contesti archeologici maggiori ed i loro
rapporti formali e culturali con la città di Chiusi, e sulla nascita e dispersione delle principali collezioni antiquarie locali.
Questo catalogo di tutto il materiale archeologico noto proveniente dal territorio,assume una notevole importanza perché rappresenta uno strumento di documentazione particolarmente accurato
e utile per valorizzare la storia e l’immagine di Città della Pieve.
Si può affermare con certezza che la recente scoperta della tomba di San Donnino-Poggiovalle ha permesso di riscoprire anche tutta l’archeologia pievese ormai dimenticata dai più, mostra un territorio ricco di emergenze
archeologiche e che forse ha ancora molto da raccontare.

Con il rinvenimento fortuito nel 2015 a Città della Pieve, nota principalmente per essere la città natale di Pietro
Vannucci meglio conosciuto come il Perugino, della tomba etrusca con urne cinerarie e sarcofagi, considerata tra le
5 scoperte più significative al mondo e vincitrice dello Special Award della BMTA, riemerge la sua natura etrusca .
Il territorio di Città della Pieve è noto in letteratura archeologica per aver restituito numerosi reperti che abbracciano tutte
le epoche della civiltà etrusca e che sono espressione materiale e culturale della vicina città di Chiusi, tra le principali città
d’Etruria. La tomba di San Donnino-Poggiovalle infatti, non
è che l’ultimo di una lunga serie di ritrovamenti che affonda
le radici ai primordi del collezionismo antiquario, come testimonia il famoso crescente lunare bronzeo da Città della Pieve,
oggi al Museo Gregoriano Etrusco - Musei Vaticani di Roma,
della cui vendita si ha notizia già sul finire del XVIII secolo.
La gran parte dei ritrovamenti avvenne nel XIX secolo, quando
alcune famiglie di Città della Pieve, Mazzuoli e Giorgi-Taccini, stimolate dai ritrovamenti nella vicina Chiusi, iniziarono a
raccogliere e collezionare pezzi antichi di notevole pregio provenienti dai terreni di loro proprietà situati attorno alla città. Il
collezionismo, per sua natura, includeva anche la vendita degli stessi reperti, provocando la dispersione dei materiali provenienti da Città della Pieve nonché lo smembramento della
stessa collezione Giorgi-Taccini, la più grande tra le pievesi.
Il convegno “Città della Pieve e il territorio in età etrusca” tenutosi il 30 giugno e 1 luglio 2018, scaturito proprio dal ritrovamento della tomba di San Donnino-Poggiovalle e dalla sua va13

1.
La tomba dei Pulfna di Città della Pieve. Una prima lettura
DI

MARISA SCARPIGNATO

Città della Pieve è un piccolo centro della provincia di Perugia,
noto principalmente per essere la città natale di Pietro Vannucci. Più Toscana che Umbria - caratterizzata da città in pietra
come Gubbio e Spello - il borgo è cinto da mura trecentesche
in cotto e conserva chiese e monumenti costruiti in laterizio ed
arenaria.
Mentre la continuità di vita dal medioevo all’età moderna è
infatti leggibile nel tessuto urbano della città, non rimangono
tracce tangibili del passato etrusco del centro antico, fortemente
legato alla vicina Chiusi.
Sono noti rinvenimenti prevalentemente ottocenteschi di tombe con urne funerarie, però disperse in vari musei, e reperti
di particolare pregio come l’urna bisome in alabastro dipinto
con coppia maritale banchettante da Butarone, dell’inizio del
IV sec. a.C., ora al Museo Archeologico Nazionale di Firenze,

1

l’obelisco in arenaria di Palazzo della Corgna e la mezzaluna in
bronzo, ora al Museo Gregoriano Etrusco, mentre in località Le
Cardetelle si ricorda il rinvenimento di due urne in alabastro1
Particolarmente importante la scoperta nel 1864 in località Poggio del Cavaliere o Palazzaccio della tomba dei Purni, recentemente ricomposta da Marina Sclafani2.
L’unico scavo eseguito con carattere scientifico risale al 19871988, quando l’allora Soprintendenza Archeologica dell’Umbria, nel corso di due campagne di scavo in località Butarone
Alto ha riportato alla luce due tombe a camera di modesto livello, già parzialmente depredate3.
La tomba che qui si presenta è, allo stato attuale, il ritrovamento
più a sud nel territorio chiusino e ben si inserisce nella tipologia sociale di popolazione che occupava queste terre in età
ellenistica, caratterizzata da famiglie aristocratiche dedite allo

Per l’urna bisome da Butarone, tra le sculture chiusine più famose, cfr. Cristofani 1975, pp. 35 e 44, n. 19, tav. IX. Per i rinvenimenti da Butarone, l’obe-

lisco e il crescente lunare bronzeo si vedano ora i contributi rispettivamente di P. Bruschetti, S. De Fabrizio e M. Sannibale su questo stesso volume. Per le urne da Le
Carditelle cfr. sozzi 1842, pp. 17-22. Per l’intero territorio è comunque sempre fondamentale lo studio di BianChi Bandinelli 1925.

2
3

sClafani 2014. Cfr. inoltre il contributo di F. De Angelis su questo stesso volume.
BrusChetti 1993.
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sfruttamento delle risorse agricole, principalmente produzione
dei cereali e di vino4.
La natura etrusca di Città della Pieve è dunque riemersa, grazie
ad un rinvenimento del tutto casuale e simile nella dinamica a
tante scoperte fortuite più o meno vicine nel tempo.
Così era accaduto a Perugia nel 1983, in località Monteluce,
in occasione del rinvenimento della tomba dei Cutu, che ha restituito un sarcofago in arenaria e 50 urne in travertino5. Con
le stesse modalità, alla fine di ottobre del 2015, in località S.
Donnino Fondovalle, è venuta alla luce la camera di un ipogeo
etrusco, scavata nell’arenaria locale.
La zona è poco lontana dal torrente Chiani, l’antico Clanis che
aveva costituito il limite territoriale, già in età arcaica, tra le sfere di influenza delle città etrusche del nord (Arezzo, Cortona)
e Chiusi a sud, attraversata in basso dalla strada provinciale n.
308 Ponticelli-Fabro. (Figg. 1-2)
È comunque necessario sottolineare che l’intero complesso

4

Cristofani 1977, p. 78, Maggiani 2002.

5

Feruglio 2002.

è ancora in corso di studio; alcuni esami fondamentali di
tipo antropologico e su alcuni elementi del corredo non sono
infatti conclusi e così il restauro dei sarcofagi e delle urne.
Sembra tuttavia doveroso darne notizia, anche se con carattere
preliminare, poiché è la prima volta che Città della Pieve restituisce un complesso tombale di particolare rilievo, per urne e
corredo, praticamente inviolato6.
La scoperta è stata provocata da un mezzo agricolo che, durante
i vari passaggi su un terreno in declivio, ha intaccato e sfondato un banco di arenaria corrispondente ad un tratto del soffitto
della camera principale della tomba, creando un passaggio, del
diametro inferiore ad un metro, attraverso il quale è stato possibile accedere al vano ipogeo. (Fig. 3)
Lo scavo si è svolto in due fasi: la prima che portato alla individuazione del dromos, all’indagine della camera principale e
parzialmente della cella di sinistra. Nella seconda è stato poi
regolarizzato lo scavo del dromos, completato lo svuotamento

6

L’unicità della scoperta è infatti dovuta alla modalità che ha caratterizzato gli scavi condotti a Chiusi e nel suo territorio nell’Ottocento, volti principalmente alla raccolta di materiali da collezione.
Le indagini si sono svolte dalla fine di ottobre 2015, con operai messi a disposizione dell’amministrazione comunale e volontari della Protezione Civile. Lo scavo è
stato condotto dalle dr. F. Bianco, S. De Fabrizio, B. Droghieri e A. Pagnotta sotto la direzione scientifica dell’allora Soprintendenza Archeologia dell’Umbria nelle
persone della Soprintendente E. Calandra, che ringrazio per avermi affidato lo studio del complesso, e del funzionario competente per territorio C. Natalini. Nella
seconda fase lo scavo è stato finanziato dal MIBACT e condotto nel mese di marzo 2016 dal dr. F. Giorgi, sempre sotto la direzione scientifica della Soprintendenza.
Il restauro della ceramica e dei metalli e di parte del materiale lapideo è stato eseguito nel 2016 dal laboratorio di restauro dell’allora Soprintendenza Archeologia
dell’Umbria e così la documentazione grafica e fotografica che è, ove non altrimenti specificato, proprietà della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
dell’Umbria.
Desidero ringraziare i professori Adriano Maggiani e Francesco Roncalli per i preziosi suggerimenti e gli amici Paolo Binaco, Francesco Giorgi, Giorgio Postrioti e
Pietro Tamburini.
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dimensioni (circa 9 mq di superficie per 2,50 m. d’altezza), a
pianta quasi quadrata, con soffitto a doppio spiovente, pareti
rettilinee e piano in leggera pendenza. Sulle pareti e il soffitto
sono ancora ben visibili i segni lasciati dagli strumenti usati per
lavorare la superficie dell’arenaria.
All’interno del vano erano le deposizioni su banchine (Fig. 11):
addossato alla parte di fondo, quindi in posizione di preminenza, un sarcofago di arenaria, inscritto, con coperchio a doppio
spiovente. Un sarcofago in travertino, intonacato e con uno
strato di stucco a sigillare anteriormente cassa e coperchio, su
cui rimangono resti di un’iscrizione dipinta, occupava la parete
destra, mentre lungo la parete sinistra erano deposte due urne
di alabastro con defunti recumbenti. Un’altra urna, tipologicamente affine, ma con iscrizione sul coperchio, era collocata al
centro della camera, rivolta verso l’ingresso e poggiava su di un
grosso masso in travertino a base quadrata.
Parte del corredo era collocata in prossimità dell’urna inscritta
e tra le due urne deposte sul lato sinistro, parte sul lato sinistro
e sotto il sarcofago della parete di fondo e parte presso il sarco-

della cella n. 1 e scavata la cella n. 2, speculare alla prima7.
La sepoltura mostra un dromos di accesso lungo m 12,50 e largo da m 1,10 a m 1,40 in prossimità delle celle. (Fig. 4). La
porta a due ante era ancora in situ realizzata con due lastre di
travertino (Fig. 5), diverse per larghezza e spessore, con l’anta
di sinistra più stretta e spessa e priva della parte superiore, posizionate perfettamente in verticale, senza cardini e allettate in
uno strato argilloso molto compatto, rafforzate poi lateralmente
con zeppe di medie dimensioni e differente materiale.
Durante le fasi di scavo del dromos è stata individuata, a metà
circa del corridoio, una fossa riempita da materiale molto compatto (Fig. 6) che ha restituito, oltre a due piattelli assimilabili
al Tipo Morel 1281a18 e una coppetta sempre a vernice nera
vicina alla Serie Morel 27429 (Figg. 7-8), un coperchio di urna
cineraria di alabastro, estremamente corroso, che rappresenta
una figura maschile recumbente con il braccio destro disteso e
con in mano la patera e il braccio sinistro appoggiato sul cuscino10. (Figg. 9-10)
Alla fine del dromos si apre la camera principale, di piccole

7

Una serie di fattori negativi concomitanti ha purtroppo condizionato il sereno svolgimento delle operazioni della prima fase dello scavo. Pertanto alcuni

elementi fondamentali per la ricostruzione dell’intero complesso sono andati perduti. La ricomposizione dei corredi e delle sepolture è frutto dell’interpretazione della
documentazione disponibile e del confronto con le archeologhe che hanno condotto le indagini, che ringrazio per la collaborazione. La responsabilità delle conclusioni
è comunque di chi scrive.

8

Inv. 757085. Argilla beige arancio. Vernice nera deperita. Alt. cm 4,5, diam. cm 19, diam. piede cm 6,2. Inv.757086. Argilla beige. Vernice nera deperita.

Alt. cm 4,5, diam. cm 19, diam. piede cm 6,4. Cfr. Morel 1981, p. 101.

9
10

Inv. 757087. Argilla beige. Vernice bruna. Alt. cm 4,7, diam. cm 7,5, diam. piede cm 3,6. Morel 1981, p. 215 sg.
Nella relazione di scavo si legge: ”La fossa si approfondisce fino al piano di calpestio del dromos; tra i suoi componenti sono stati scavati cumuli di pietre

calcaree, numerosi frammenti di argilla marnosa…” Questi ultimi sono da riferire con ogni probabilità a parti non più rintracciabili, del sarcofago rinvenuto in frantumi
nella cella n. 2. Cfr. p.19.
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lemisa, chiaramente concordato con il patronimico; lemisa è
costruito su *lemi con l’aggiunta del pronome enclitico –sa.
Lemi, all’interno dell’onomastica etrusca, non risulta attestato.
Suggestiva è però la presenza in ambito tarquiniese del gentilizio lemni15. È pertanto molto probabile che lemisla stia per

fago stuccato vicino all’ingresso.
Il sarcofago di arenaria (Fig. 12) è del tipo Holztruhe con specchiatura e coperchio a doppio spiovente11. La cassa trova un
riscontro puntuale in quella di alabastro di Vel Velsiś Caciu per
la specchiatura stretta ed il tipo di grafia12. (Figg. 13-14)
La presenza di sarcofagi lisci, pertinenti alle deposizioni più antiche, si riscontra in quasi tutte le tombe chiusine appartenenti a
famiglie di rango, tra la fine del IV e l’inizio del III sec. a.C. ed
è spesso riferibile al fondatore del sepolcro13.
Al di sopra della specchiatura corre l’iscrizione (lungh. 159,5
cm, alt. delle lettere da 4,7 a 7,5 cm) incisa in grafia capitale
quadrata del primo quarto del III sec. a.C. con theta romboidale
con punto al centro e rho senza codolo14. (Fig. 16)
laris : pulfnaś : arnθialisa lemisla
La formula onomastica è formata da prenome e gentilizio (nella
forma “sigmatica”, corrente fino al tardo III sec. a.C.), seguiti
dal patronimico nella forma articolata arnθialisa, e concluso
da un elemento lemisla, un genitivo dell’aggettivo articolato

11

lem(n)isla.
Il padre del titolare del sarcofago si sarebbe dunque chiamato
arnθ (pulfna) lem(n)isa, dove lem(n)isa potrebbe essere un
cognomen o, come sembra suggerire l’iscrizione tarquiniese
vel:aties:velθurus:lemniśa:celati:cesu16, una forma inconsueta
di metronimico17.
Dunque il padre di laris pulfnas era probabilmente arnθ
(pulfna) figlio di una lem(n)i, considerando il riferimento come
un voluto richiamo ad antenati di area tarquiniese di qualche
notorietà.
L’iscrizione potrebbe pertanto essere letta:
Laris Pulfnas (figlio) di Arnθ, il (figlio) di Lem(n)i
È questa quindi la più antica attestazione del nomen della gens

Inv. 756994. Cassa: alt. cm 48,5, lungh. cm 190,5, prof. cm. 57,5. Coperchio: alt. cm 22, lungh.cm 188, prof. cm 59. La cassa conteneva i resti di uno

scheletro con le ossa scomposte, attualmente in fase di studio da parte del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “L. Spallanzani” dell’Università degli Studi di
Pavia e del Dipartimento di Biologia, Laboratorio di antropologia molecolare dell’Università degli Studi di Firenze. Fig. 15

12
13

Colonna 1993, p. 344 sg.

14

Maggiani 1990, p. 186 sg.

15
16
17

Sul quale cfr. Morandi taraBella 2004, pp. 286 sg., 647; cfr. inoltre sChulze, ZGLE, p.161.

Disamina completa in PaoluCCi 2016, p. 76 sg. Cfr. inoltre Colonna 1993, p. 338, sClafani 2002, p. 126, nota 21.

rix, ET Ta 1.66.
Forse costruito come le rare formazioni basate sui prenomi θana, rix, ET Cl 1.2552: aθ : trepi: θanasa e hasti, ET Cl 1.1035: lθ . cae. lθ .eple hastisa ;

cfr. rix 1963, p. 61, nota 98.
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Pulfna18, che all’interno della tomba comparirà nell’urna più
tarda affiancato al cognomen Peris19.
Ai piedi del sarcofago, in prossimità dell’angolo sinistro, è stata
rinvenuta una testa maschile di proporzioni superiori al vero,
conservata fino al collo (Fig. 17), riferibile al coperchio di un
sarcofago20, elemento di particolare importanza per la ricostruzione della storia dell’ipogeo.
Sulla banchina di sinistra erano deposte due urne in alabastro.
La prima21 (Fig. 18) presenta la cassa piuttosto corrosa del tipo
Holztruhe, con una fascia sotto il listello superiore decorata da
tre borchie e due rosette alternate ad un motivo a stelle, che
ritornano nella stessa forma in un sarcofago tarquiniese Hallentypus22. (Fig. 19)
Il coperchio (Fig. 20) raffigura il defunto recumbente con la
mano sinistra poggiata su due cuscini, a torace scoperto con la
ghirlanda conviviale che si interrompe in prossimità del collo e
una patera nella mano destra appoggiata alla gamba leggermente sollevata. All’anulare della mano sinistra è disegnato un anello con pietra circolare. Rimangono tracce di colore sulla ghir-

landa, sulle nappine del cuscino e sulla bordatura del manto.
Il volto è rivolto verso l’alto, secondo la tradizione del ritratto
eroico alto-ellenistico, gli occhi e la bocca carnosa con gli angoli rivolti verso il basso, in un’espressione mesta, sono ben
disegnati. La calvizie evidente, con le ciocche ben tratteggiate
sopra le orecchie, lo connotano come senex.
Il volto del defunto rimanda al cosiddetto Obeso del Museo di
Firenze; un confronto altrettanto pertinente si ha con la figura
del padre di Hasti Afunei nell’omonimo sarcofago del Museo
di Palermo23.
Il coperchio con recumbente a torace scoperto è attestato in ambito chiusino fino all’inizio del II sec. a.C., quando in connessione con il Senatus consultum de Bacchanalibus del 186 a.C. e
le successive leggi suntuarie i defunti saranno invece raffigurati
sui cinerari con indosso la tunica24.
All’interno della cassa, sopra le ceneri, era deposto un tessuto,
purtroppo ora fortemente mineralizzato, che sembra ripiegato
più volte in modo regolare. (Fig. 21)
La suggestione di un collegamento tra la tipologia dell’urna del

18

Sull’attestazione del gentilizio Pulfna cfr. l’elenco in aMBrosini 2004, n. 42. Riedizioni recenti in Maggiani 2013, n. 44; PaoluCCi 2014, n.82.

19
20
21
22

Le iscrizioni presenti nella tomba sono ora edite in sCarPignato 2017, nn. 6-8.

23

Per il cosiddetto Obeso cfr. Colonna 1993, pp. 346-348, tav. IX, a. Per il sarcofago di Palermo cfr. Colonna 1993, p. 358 sg., tav. XXI.

24

Maggiani 1985, p. 33, Pianacce 2012, p. 62.

Inv. 757007. Alt. cm 28, largh. cm 21. Sulla pertinenza della testa vedi p. 19 sg.
Inv. 756995. Cassa: alt. cm 49, lungh. cm 75,5, prof. 47. Coperchio: lungh. da cm 93 a 102, largh. da cm 45 a 50, alt. max. cm 58.
herBig 1952, p. 62, n. 119, tavv. 27-28
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Il coperchio (Fig. 25) raffigura anche in questo caso il defunto
recumbente con la mano sinistra appoggiata su due cuscini e la
destra che tiene una patera ombelicata. È a torace scoperto ornato da una ghirlanda che si interrompe sulle spalle. Il volto ha
i lineamenti regolari, gli occhi ancora dipinti di nero e i capelli a
ciocche parallele convergenti verso la parte centrale della fronte
e cinti da una corona secondo una consuetudine attestata di frequente in ambito funerario28.
Le due urne non sembrano cronologicamente distanti, mentre
la sepoltura del senex può essere collocata tra il 260-250 a.C.,
l’altra, riferibile sempre ad un membro della famiglia, verosimilmente un fratello, sembra rientrare nel terzo quarto del III
sec. a.C.
Il lato destro della camera era interamente occupato da un grande sarcofago di travertino a cassa liscia e coperchio a doppio
spiovente, (Fig. 26) con resti di intonaco bianco su tre lati della
cassa e sul coperchio29. Uno strato di stucco, di cui è ben visibile
l’applicazione con le dita probabilmente al momento della sepoltura definitiva, ha sigillato la cassa ed il coperchio. (Fig. 27)
Sullo spiovente esterno, in origine, doveva essere dipinta in
bruno un’iscrizione (alt. delle lettere cm 12, largh. cm 1) di cui
rimangono tracce delle lettere lambda, effe resa con il segno a

senex, che richiama una kibotòs, e la cura del panno posizionato
sopra le ceneri è piuttosto forte, anche alla luce delle riproduzioni note. Sulla parete di fondo della Tomba ceretana dei Rilievi è
infatti ben leggibile una cassa di analoga tipologia con sopra il
tessuto ben ripiegato, da non dimenticare poi la raffigurazione
di un liber linteus sul coperchio del cinerario chiusino di Berlino e del sarcofago ceretano del Museo Gregoriano Etrusco25.
Le analisi, ancora in corso, sulla stoffa da parte dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, potranno confermare o smentire tale possibilità.
Accanto all’urna del senex vi era un’altra deposizione che al
momento della scoperta non è stata subito individuata, perché
completamente nascosta dalla terra; mentre procedeva lo scavo
si è poi intravisto il volto del defunto che mostrava ancora vivo
il colore nero delle pupille. È più piccola della precedente ed è
anch’essa anepigrafe26. (Figg. 22-23)
La cassa (Fig. 24) ha la superficie estremamente corrosa e di
difficile lettura. Si distinguono comunque almeno cinque figure, probabilmente di guerrieri come lasciano riconoscere i due
personaggi alle estremità armati di scudo e spada e quello centrale di cui si intravede la corazza. La scena potrebbe richiamare il duello di Eteocle e Polinice27.

25

Sul significato di tali raffigurazioni cfr. ronCalli 1980, pp. 253-264. Sui singoli confronti rispettivamente BlanCk, Proietti 1986, pp. 28-20, tav.10 (con

differente interpretazione), Cristofani 1975, pp. 15-17, 46 n. 26, tav. IV, 2, gilotta 1989.

26
27

Inv. 756996. Cassa: alt. cm 32,5, lungh. cm 66,5, prof. cm 45. Coperchio: lungh. cm 66, largh. da cm 30 a 33,5, alt. max. cm 40.
Ringrazio Francesco De Angelis per il prezioso suggerimento. Da quanto rimane della raffigurazione sembra di poter avvicinare il rilievo alla fase più

antica del gruppo ET II della classificazione De Angelis (de angelis 2015, pp. 217-220).

28
29

Cfr. ad esempio i cinerari della Tomba della Pellegrina (levi 1932-34).
Inv. 756993. Cassa: alt. cm 61, lungh. cm 209, prof. cm 54,5. Coperchio: alt. cm 29, lungh. cm 223, prof. cm 63.
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8, ny e alpha tracciate con grafia regolarizzata
[--- pu]ḷfnạ[---]30 che rimandano chiaramente alla gens Pulfna
titolare del sepolcro. (Fig. 28)
La pellicola pittorica è purtroppo fortemente deteriorata e quanto si legge è frutto di una foto eseguita durante i primi giorni
di scavo.
Purtroppo l’impossibilità di conoscere l’intera iscrizione non
ci permette di stabilire eventuali rapporti di parentela con Laris
Pulfnaś. Si può comunque suppore la presenza di un congiunto prossimo, anche secondo quanto attestato, ad esempio, nella
tomba della Pellegrina dove Caes Sentinateś Velusa fa seppellire i genitori in una cella laterale, in sarcofagi tipologicamente
affini al nostro, con cassa ed iscrizione dipinta31.

delle analisi ci mostrano la presenza di due crani, fattore di
estremo interesse considerando la tomba nel suo insieme33.
Al centro della camera, di fronte all’ingresso era deposta un’altra urna34, sempre di alabastro, poggiata su un grosso blocco di
travertino di forma cubica. (Fig. 29)
La cassa anche in questo caso si presenta fortemente corrosa.
(Fig. 30) La raffigurazione interessa la parte al di sotto del listello superiore. La figura è stante al centro di un arco delimitato da due pilastri lisci con capitello, ha i tratti del viso illeggibili, come scarnificati, sembra indossare una lunga veste e tenere
nella destra un tirso35.
Il coperchio (Fig. 31) raffigura il solito defunto recumbente,
con la mano sinistra appoggiata su due cuscini, e la destra che
tiene una patera ombelicata. Al collo una lunga ghirlanda che
continua anche dietro la parte posteriore del collo. Il capo massiccio è incassato nelle spalle e rivolto verso l’alto, gli occhi
tondeggianti, piccoli e vicini, il naso prominente e la bocca piccola con gli angoli lievemente rivolti verso il basso. La capigliatura è resa a dure ciocche divergenti dal centro e colorate di
nero, che continuano anche sotto le orecchie. Il capo è ornato

Sarcofagi lisci sono ampiamente attestati a Chiusi e in ambito
chiusino, sia in arenaria che in travertino come ad esempio nelle
tombe della Pellegrina, del Leone, della Barcaccia, dei Matausni, dei Velu, e nelle necropoli di Gioiella e delle Pianacce32.
Nel giugno 2016 è stato realizzato da parte dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro un filmato dell’interno
del sarcofago, senza comprometterne la sigillatura. I risultati

30
31

Maggiani 1990, pp. 188-190
Per la scoperta cfr. levi 1931, p. 495. Per la tomba della Pellegrina cfr. inoltre Chiusi 2015 pp. 118-121 con bibliografia essenziale di riferimento. Per la

genealogia della famiglia cfr. Maggiani 1990, pp. 207-217 e su questo stesso volume.

32
33

Disamina completa in Paolucci 2016, p. 76 sg.
La lettura delle immagini dell’interno del sarcofago si deve al prof. A. Coppa del Dipartimento di Biologia ambientale dell’Università “La Sapienza” di

Roma e ai colleghi dell’ISCR che ringrazio. Certamente l’apertura del sarcofago e l’esame antropologico dei resti deposti all’interno potrebbero essere di grande aiuto
per comprendere la successione delle fasi che hanno interessato la tomba.

34
35

Inv. 756997. Cassa: alt. cm 56, lungh. cm 71,6, prof. cm 45. Coperchio: lungh. da cm 75 a 77, largh. da cm 39 a 45,5, alt. max. cm 40.
Per la rappresentazione di una defunta come baccante cfr. Colonna 1991, p. 122, fig. 9.
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da una corona liscia.
L’iscrizione corre lungo la cornice del coperchio (lungh. cm
69,5, alt. delle lettere da cm 5,3 a 7,7), incisa con grafia regolarizzata36 e con i caratteri dipinti in nero, senza segni di interpunzione. (Fig. 32)
aule pulfna peris
La formula onomastica non lascia dubbi di lettura.
Tipologia dell’urna e caratteristiche grafiche fanno propendere
per una datazione tra la fine del III e gli inizi del II sec. a.C.
Il defunto deposto nell’urna è quindi un esponente del ramo dei
Pulfna Peris praticamente contemporaneo dell’omonimo fondatore della Tomba del Granduca di Chiusi37.
I Pulfna, a cui come in altre famiglie chiusine, si affiancano
rami paralleli - oltre i Peris, ad esempio i Nustesa di Pornelleto38 - appartengono quindi al gruppo ristretto delle famiglie
gentilizie di Chiusi che hanno stretto alleanze di tipo economico attraverso matrimoni, come si rileva dall’analisi epigrafica
dei contesti funerari39.
Non sembra quindi improbabile ipotizzare che la gens, origi-

naria di Città della Pieve, come i Purni, tra le famiglie più in
vista nel panorama chiusino dell’epoca40, abbia poi trasferito
la sua residenza e i suoi affari dalla campagna alla città, anche
se rimangono da chiarire le relazioni parentali con i personaggi
deposti nella Tomba del Granduca.
La camera sepolcrale non sembra aver subito violazioni in età
recente, anche se, al momento della scoperta, la parte superiore
della porta d’ingresso era mancante.
Il materiale di corredo rinvenuto presso il sarcofago Laris era
coerente con il tipo di deposizione. Tra il lato sinistro e la parete
della camera è stato rinvenuto uno strigile di bronzo (Figg. 3334) attribuibile al III tipo della classificazione Tabolli databile
tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. 41. A lato dello spigolo sinistro del sarcofago erano alcuni attingitoi miniaturisti
di impasto rosso bruno e sotto il sarcofago una serie di piattelli,
ciotole e una patera ombelicata, sempre di tipo miniaturistico,
di impasto bruno nerastro (Figg. 35-37). Sono stati inoltre rinvenuti ossi di natura animale da riferire ai pasti e alle libagioni
funebri.

36

Maggiani 1990, pp. 188-190

37

thiMMe 1954, pp. 60-73 e più di recente Benelli 2009b, pp.135-159. Un ulteriore contributo in Chiusi 2015, pp.175-180. Ancora sulla tomba del Granduca

cfr. A. Maggiani su questo volume.

38
39

PaoluCCi 2015, nn. 44-48
Benelli 2009a, pp. 303-322. I Pulfna sono infatti imparentati con i Tlesna, Tutna, Seiante, Pumpu, Arntni, Matausni (Pairault Massa 1990, p. 343, Benel-

li 2009a, p.305). In particolare per i rapporti con i Matausni cfr. Benelli 2009b, p. 147 nota 33.

40
41

Sclafani 2014.
Inv. 757003. Bronzo laminato e fuso. Patina blu. Lungh. cm 25, largh. cm 5,4. Ligula larga e molto concava, capulus nella parte ascendente conformato a

clava e terminante in un elemento a foglia e nel tratto discendente a sezione rettangolare arcuata al centro. Cfr. taBolli 2012, pp. 431-433, n. 1331, tav. 88.
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Lo spazio tra le due urne ha restituito una gamma pressoché
completa delle forme miniaturistiche tipiche dei corredi chiusini, di argilla piuttosto depurata e di buon livello artigianale
(Figg. 38-39). Altri vasetti miniaturistici di forme analoghe erano pertinenti al sarcofago sigillato e deposti in corrispondenza
dell’ingresso (Figg. 40-41).
Il vasellame di tipo miniaturistico rinvenuto rientra nella tipologia nota a Chiusi, grazie a quanto recuperato in alcune delle
tombe più famose appartenenti allo stesso orizzonte cronologico42. Forti analogie si riscontrano anche all’interno dei corredi
delle necropoli di Gioiella, Tolle e delle Pianacce43.
Sulla banchina di sinistra, accanto alla seconda urna, era deposto uno strigile di ferro (Figg. 42-43) che trova riscontri pun-

42
43
44

tuali oltre che in ambito chiusino, in esemplari tarquiniesi, databili tra la seconda metà del III e tutto il II sec. a.C.44. Altri due
frammenti di strigile di ferro, di analoga tipologia, sono stati
rinvenuti nella stessa US.
Davanti e intorno all’urna di Aule Pulfna Peris erano deposti gli
oggetti di corredo di maggiori dimensioni (Figg. 11, 44). Un’anfora acroma integra45 era presso lo spigolo sinistro (Figg. 45-46);
accanto, adagiata sulla pancia, un’anfora di tipo greco-italico
priva del puntale46 (Figg. 47-48) e vicino un’olpe di bronzo parzialmente frammentaria47. (Figg. 49-50) Un’anfora a decorazione
lineare in frammenti e lacunosa48 (Figg. 51-52) e una coppa a vernice nera Morel Serie 278449 (Figg. 53-54) erano presso l’angolo
posteriore destro, mentre un’olpe, sempre a decorazione lineare50

MiCheluCCi 1977. Cfr. inoltre Magagnini 1993, pp. 75-105.
Ponzi BonoMi 1977, p.104, figg. 43-44, Tolle 2014, pp.100-119, 122-129, Pianacce 2012, pp.45-65, 80-89, 94-106.
Inv. 757004. Lungh. cm 22, largh. cm 2,7. Ligula stretta e leggermente arcuata, capulus a sezione rettangolare, terminante a foglia allungata. Cfr. Bini, Cara-

mella, Buccioli 1995, p. 288, n. 422, tav. XCII, 1 a-b (Tipo B), cfr. inoltre Archeologi Novecento 2010, p. 70 (tomba della Barcaccia), Cavagnaro Vanoni 1996, p. 344,
29, fig. 117.

45

Inv. 756998. Argilla depurata arancio scuro. Alt. cm 40, diam. bocca cm 18,6, diam. piede cm 14. Orlo a sezione triangolare obliquo, ampia spalla arroton-

data, corpo ovoide più espanso al centro, piede ad anello schiacciato, anse a nastro verticali, impostate sulla spalla.

46

Inv. 757000. Impasto beige arancio. Alt. cm 76, diam. bocca cm 14, diam. max. 36. Orlo obliquo a sezione triangolare, lungo collo cilindrico, corpo affu-

solato rastremato verso il fondo, puntale troncoconico, anse a nastro ingrossato impostate sotto l’orlo e sulla spalla lievemente depressa.

47
48

Inv. 757002. Bronzo laminato e fuso. Patina blu. Alt. cm 17,5, diam. orlo 10, diam. fondo 8
Inv. 756999. Argilla depurata arancio scuro. Alt. cm 31, diam. bocca cm 16,6, diam. piede cm 10,8. Orlo a sezione triangolare obliquo, ampia spalla arro-

tondata, corpo ovoide dal profilo continuo, piede ad anello schiacciato, anse a nastro verticali, impostate sulla spalla. La decorazione a fasce brune sul corpo è appena
percettibile. Cfr. Tolle 2014, p.60, n.1, con discussione sul tipo.

49
50

Inv. 707588. Argilla beige arancio. Vernice nera deperita. Alt. cm 5,3, diam. cm 13,3, diam piede cm 5,4. Morel 1981, p. 224.
Inv. 757001. Argilla arancio, vernice bruna deperita. Alt. cm. 20, diam. bocca cm 8,3, diam piede cm 12. Labbro a doppio anello aggettante, collo concavo,

corpo lenticolare, piede a disco appena accennato, ansa a bastoncello rialzata impostata sull’orlo e la spalla. Decorazione a denti di lupo sull’orlo, a linguette sulla spalla
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(Figg. 55-56) si trovava presso l’angolo posteriore sinistro.
Tra il lato destro dell’urna e il sarcofago di travertino era deposto il piatto a vernice nera assimilabile al tipo Morel 1211a151.
(Figg. 57-58)
L’anfora acroma (Figg. 45-46) appartiene ad una tipologia ben
attestata in ambiente chiusino già dal tardo arcaismo ed in contesti datati tra la fine del IV e la prima metà del III sec. a.C;
in età più recente viene poi usata anche come ossuario (II sec.
a.C.)52.
L’anfora vinaria (Figg. 47-48) rientra nella famiglia delle greco-italiche e più precisamente nel tipo Vc della classificazione
Cibecchini-Capelli53 e può essere inquadrata tra la metà e la fine
del III sec. a.C. La sua deposizione davanti all’urna di Aule è
quindi coerente con l’attività economica probabilmente svolta
dalla famiglia.
Alla classe ceramica a decorazione lineare appartengono l’anfora ricomposta (Figg. 51-52) e l’olpe (Figg. 55-56). Si tratta
di una produzione presente in Campania, Corsica, Liguria e frequente anche in Etruria54.

La forma dell’olpe, in particolare, derivata da prototipi a vernice nera (Morel 5112c1) è ricorrente in contesti di ambito chiusino del III sec. a.C.55 e ha forti analogie, soprattutto per la forma
dell’orlo, con un esemplare dalla tomba 1 della Barcaccia di
Chiusi56.
L’unico elemento di bronzo del corredo è l’olpe a sacco (Figg.
49-50) che rientra nel tipo B della classificazione dei bronzi
tarquiniesi, mentre l’ansa a braccetti pertinente - rinvenuta poco
distante insieme ai piattelli acromi tra le due urne - ad albero
di palma e placchetta a testa di gorgone alata e a teste di cigno
sull’orlo, appartiene al tipo A2aI, databile entro il II sec. a.C. 57.
Un riscontro puntuale si ha con l’esemplare rinvenuto nel nicchiotto di destra della tomba 1 della Barcaccia58.
L’esame dei singoli elementi del corredo pertinenti alle varie
deposizioni conferma l’uso della camera sepolcrale dall’inizio
del III fino all’inizio del II sec. a.C., coerente quindi con la tipologia delle deposizioni, mentre la presenza della testa davanti
al sarcofago di Laris deve essere analizzata prendendo in esame
quanto rinvenuto nelle due celle laterali.

e l’ansa. Sul corpo tre bande parallele.

51
52

Inv. 757009. Argilla nocciola depurata. Vernice nera compatta. Alt. cm 3,4, diam. cm 14,8, diam. fondo cm 9,5. Morel 1981, p. 92.
Per la discussione sul tipo di ceramica si rimanda agli esemplari delle necropoli delle Pianacce e di Tolle (Pianacce 2012, p. 49, n.6.33, Tolle 2014, p. 67,

n. 2 con riferimenti). L’associazione anfora e anfora greco-italica ritorna anche nella tomba dei Matausni (sClafani 2002, p. 137 sg.)

53
54
55
56
57

CiBeCChini, CaPelli 2013, pp. 438-440, fig. 8,6. Cfr. inoltre Pienza 2013, p.126, n. 130.
Tolle 2014, p. 37.
Per un riscontro puntuale cfr. Pianacce 2012, p. 46, n. 6.1. Cfr. inoltre Tolle p. 60 n.2. Per una disamina sul tipo in generale cfr. Pienza 2013 p. 228, n. 231.
Archeologi Novecento 2010, p. 69, n. 10.
Inv. 757002. Bronzo laminato e fuso. Patina blu. Alt. cm 17,5, diam. bocca cm 10, diam fondo cm 8. Cfr. Bini, CaraMella, BuCCioli 1995, pp. 37-39, in

particolare p. 37, n. 59, tav. XXIV, 4 e pp. 48-52, in particolare p. 52, n. 91, tavv. XXXIV, 3 a-b.

58

Archeologi Novecento 2010, p. 80 sg., n. 27 con riferimenti.
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L’ipogeo dei Pulfna appartiene ad una tipologia piuttosto semplice con un lungo dromos di accesso, la camera principale e
due celle ai lati, speculari tra loro59. (Fig. 59) La cella n. 1 (Fig.
60) è a pianta quasi quadrata (m 1,25 x 1, 50; altezza massima
m 1, 90) e copertura a volta, con fossetta centrale che determina
le banchine di deposizione lungo le pareti laterali e di fondo.
All’interno sono state rinvenute due urnette di alabastro molto
corrose, svuotate delle ceneri e capovolte e un frammento di un
coperchio, anch’esso rovesciato.
L’altro vano (cella n. 2) (Fig. 61), speculare al primo, era completamente sigillato da un riempimento di terra molto compatta.
All’interno della camera, a pianta rettangolare (m 2,60 x 1, 85
circa) priva di banchine e con soffitto a volta ribassata, sono stati rinvenuti i resti di una cassa di urna in travertino e numerosi
frammenti riconducibili al coperchio di un sarcofago con figura
di un recumbente maschile, a cui appartengono parti della veste
panneggiata e la mano destra che tiene una patera, con tracce di
colore rosso e residui di doratura (Fig. 62). È pertanto innegabile la relazione con la testa rinvenuta all’interno della camera
principale (Figg. 17, 63), ai piedi del sarcofago del capostipite
della gens, posizione certamente non casuale, probabilmente
connessa all’atto conclusivo del rituale legato ad una nuova
disposizione degli spazi interni della tomba e ad una risistemazione delle sepolture stesse.

59
60

Una coppa frammentaria (ricomponibile per oltre la metà della
forma intera) in ceramica a vernice nera assimilabile al Tipo
Morel 1266a160 (Figg. 64-65) è stata poi rinvenuta nei pressi
della porta d’ingresso della cella, probabile testimonianza del
rituale che sanciva la desacralizzazione della camera sepolcrale.
L’analisi stilistica ed iconografica della testa e dei frammenti
del coperchio, ricomposti solo in minima parte61, ci rimanda
l’immagine di un recumbente disteso sul fianco sinistro, con la
testa sollevata e appoggiata alla mano sinistra in corrispondenza dell’orecchio, con il braccio piegato ad angolo sui cuscini
della kline e la patera nella destra. I tratti del volto dalle forme
piene, con grandi occhi di cui rimane anche il colore nero della
pupilla, le sopracciglia spesse, rese da trattini paralleli appena
accennati, la bocca carnosa, congiuntamente alla calvizie, che
lo indica come senex, inteso nel senso alto del termine, colloca il ritratto nella corrente definita “medio-italica, tipica dei
sarcofagi chiusini della “fase transizionale”, le cui prime manifestazioni si collocano nel primo quarto del III sec. a. C. Per
la posizione della mano sinistra e i tratti del viso trova inoltre
un riscontro puntuale nel sarcofago femminile di Torino di una
Matausni, datato da Giovanni Colonna tra il 280-270 a.C.62, è
quindi evidente che rappresenta una delle sepolture più antiche
all’interno dell’ipogeo familiare.
Allo stato attuale dello studio dell’intero complesso sembra az-

Sulla tipologia degli ipogei chiusini cfr. steingräBer 1993, in particolare p. 174 sg.
Inv. 757098. Argilla beige. Vernice nera deperita. Alt. cm 7,7, diam cm 19,5, diam piede cm 6,8. Sono visibili segni di impilatura e delle prese di immer-

sione. Morel 1981, p. 99 sg.

61
62

Cfr. p. 11, nota 10.
Cfr. Colonna 1993, p. 349, sClafani 2002, p. 133.
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zardato avanzare ipotesi sulla motivazione che ha portato alla
sigillatura dei frammenti di sarcofago nella cella n. 2.
Si può supporre che il sarcofago, in un momento di cui è difficile precisare la cronologica, possa aver subito un danno tale
da indurre i discendenti a rimuoverne i pezzi e a modificare
la disposizione delle sepolture, sigillandone i frammenti nella
cella n. 2 e lasciando la testa nel posto che doveva occupare in
origine, secondo un antico rituale che non differisce di molto da
quello seguito per le sepolture secondarie, attestato non solo a
Chiusi, come nel caso della Tomba dell’Iscrizione, ma anche in
area sabina 63.
Probabilmente anche la cella n. 1 viene sigillata e non più utilizzata dal momento in cui vi furono collocate le casse di due
piccole urne capovolte e accatastate nella fossetta centrale ricavata tra le banchine.
È pertanto verosimile che le modifiche apportate all’ipogeo
siano avvenute sterrando soltanto la parte terminale del
corridoio, a tale proposito assume particolare importanza la fossa individuata all’interno del dromos la cui realizzazione deve
essere forse messa in relazione alla stessa fase di vita, come
potrebbero dimostrare i materiali rinvenuti all’interno del suo
riempimento, in particolare i frammenti descritti come “argilla
marnosa”, che in realtà potrebbero essere pertinenti al sarcofago recuperato in frantumi64.

63

Tali interventi sono forse stati realizzati in un unico momento, che vede, come atto conclusivo del cerimoniale connesso
alla nuova sistemazione della tomba, la chiusura della porta,
sigillata e mai più riaperta in concomitanza con la deposizione
dell’urna più recente all’interno della camera principale, cioè
quella di Aule, già appartenente al ramo dei Pulfna Peris. Potrebbe quindi essere proprio Aule il vero Stifter della tomba e
Laris l’antenato/capo della dinastia a cui doveva appartenere
anche l’inumato della cella n. 2 di cui rimane la memoria nella
deposizione della testa del sarcofago accanto a quello di Laris.
La conferma di un rimaneggiamento delle sepolture potrà essere eventualmente confermata dall’apertura del sarcofago di
travertino all’interno del quale è già stata individuata la presenza di due crani, probabilmente riferibili ad individui di sesso
maschile e quindi in probabile relazione con la primitiva disposizione delle sepolture65.

Martelli, nasorri 1998, pp. 81-101. Per l’area sabina cfr. Benelli, santoro 2009, 59-62; Benelli, santoro 2011, pp. 107-109. Da ricordare inoltre le fasi

costruttive della Tomba François (Buranelli 1987, p. 65 sg.).

64
65

Cfr. nota 10.
Cfr. nota 33.
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Fig.1 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, IGM foglio 130 IV NO-IV SO

Fig. 2 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, localizzazione dell’ipogeo
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Fig. 3 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, la camera principale al momento della scoperta

Fig. 4 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle,
il dromos di accesso (foto F. Bianco, B. Droghieri, A.
Pagnotta)

Fig. 5 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle,
la porta di accesso alla camera principale (foto F. Bianco, B. Droghieri, A. Pagnotta)
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Fig. 6 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle,
il dromos di accesso, particolare dello scavo (foto F.
Bianco, B. Droghieri, A. Pagnotta)

Figg. 7-8 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, il dromos di accesso, piattelli
(a-b) e coppetta a vernice nera (c)

Fig. 9 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, il
dromos di accesso, particolare dello scavo con il coperchio di
urna di alabastro (foto F. Bianco, B. Droghieri, A. Pagnotta)

Fig. 10 Città della Pieve, Chiesa di S. Maria dei Servi, coperchio di urna di alabastro dal dromos
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Fig. 11 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, planimetria della camera principale con la disposizione delle sepolture (disegno di F. Bianco)
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Fig. 12 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, camera principale, il sarcofago di Laris (foto F. Bianco, B. Droghieri, A. Pagnotta)

Fig. 14 Città della Pieve, Chiesa di S. Maria dei Servi, il sarcofago di Laris: il coperchio

Fig. 13 Città della Pieve, Chiesa di S. Maria dei Servi, il sarcofago di Laris: la cassa

Fig. 15 Città della Pieve, Chiesa di S. Maria dei Servi, il sarcofago di Laris: lo scheletro
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Fig. 16 Città della Pieve, Chiesa di S. Maria dei Servi, il sarcofago di Laris: l’iscrizione

Fig. 17 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, camera principale, particolare
della testa di sarcofago (foto F. Bianco, B. Droghieri, A. Pagnotta)

Fig. 18 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, camera principale, urna n. 1
(foto F. Bianco, B. Droghieri, A. Pagnotta)
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Fig. 19 Città della Pieve, Chiesa di S. Maria dei Servi, urna n. 1: la cassa

Fig. 20 Città della Pieve, Chiesa di S. Maria dei Servi, urna n. 1: il coperchio
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Fig. 21 Città della Pieve, Chiesa di S. Maria dei Servi, urna n.
1: particolare del tessuto all’interno della cassa
(foto M. Scarpignato)

Figg. 22 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, camera principale, urna n. 2
(foto F. Bianco, B. Droghieri, A. Pagnotta)

Figg 23 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, camera principale, urna n. 2 (foto F. Bianco, B. Droghieri, A. Pagnotta)
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Fig. 24 Città della Pieve, Chiesa di S. Maria dei Servi, urna n. 2: la cassa

Fig. 25 Città della Pieve, Chiesa di S. Maria dei Servi, urna n. 2: il coperchio

Fig. 26 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, camera
principale, il sarcofago stuccato durante la rimozione
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Fig. 27 Città della Pieve, Chiesa di S. Maria dei Servi, il sarcofago stuccato (foto M. Scarpignato)

Fig. 28 Città della Pieve, Chiesa di S. Maria dei Servi, il sarcofago stuccato, particolare dell’iscrizione dipinta sul coperchio (foto F. Bianco, B. Droghieri, A. Pagnotta)
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Fig. 30 Città della Pieve, Chiesa di S. Maria dei Servi, urna n. 3: la cassa

Fig. 31 Città della Pieve, Chiesa di S. Maria dei Servi, urna n. 3: il coperchio

Fig. 29 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, camera principale, urna n. 3 (foto F. Bianco,
B. Droghieri, A. Pagnotta)
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Fig. 32 Città della Pieve, Chiesa di S. Maria dei Servi, urna n. 3: l’iscrizione

Fig. 33 Perugia, Ponte S. Giovanni, loc. Palazzone (magazzini SABAP), strigile di bronzo
rinvenuto presso il sarcofago di Laris
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Fig. 34 Perugia, Ponte S. Giovanni, loc. Palazzone (magazzini SABAP), strigile di
bronzo rinvenuto presso il sarcofago di Laris

Fig. 36 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle,
camera principale, ceramica di tipo miniaturistico sotto
il sarcofago di Laris (foto F. Bianco, B. Droghieri, A.
Pagnotta)

Fig. 35 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, camera principale, ceramica di tipo miniaturistico sotto il
sarcofago di Laris (foto F. Bianco, B. Droghieri, A. Pagnotta)
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Fig. 37 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle,
camera principale, ceramica di tipo miniaturistico sotto
il sarcofago di Laris (foto F. Bianco, B. Droghieri, A.
Pagnotta)

Fig. 39 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, camera principale, ceramica di tipo miniaturistico tra le urne nn. 1-2 (foto F. Bianco, B. Droghieri, A.
Pagnotta)

Fig. 38 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, camera principale, ceramica di
tipo miniaturistico tra le urne nn. 1-2 (foto F. Bianco, B. Droghieri, A. Pagnotta)
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Fig. 40 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, camera principale, ceramica
di tipo miniaturistico presso il lato corto del sarcofago stuccato (foto F. Bianco, B. Droghieri, A. Pagnotta)

Fig. 41 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, camera principale, ceramica
di tipo miniaturistico presso il lato corto del sarcofago stuccato (foto F. Bianco, B. Droghieri, A. Pagnotta)
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Figg. 42-43 Perugia, Ponte S. Giovanni, loc. Palazzone (magazzini SABAP), strigile di ferro rinvenuto presso l’urna n. 2

Fig. 44 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, camera principale, particolare del corredo davanti all’urna n. 3 (foto F. Bianco, B. Droghieri, A. Pagnotta)
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Figg. 45-46 Perugia, Ponte S. Giovanni, loc. Palazzone (magazzini SABAP), anfora acroma
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Figg. 47-48 Perugia, Ponte S. Giovanni, loc. Palazzone (magazzini SABAP), anfora di tipo greco- italico
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Figg. 49 a-b e 50 a-b Perugia, Ponte S. Giovanni, loc. Palazzone (magazzini SABAP), olpe di bronzo del tipo a sacco
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Figg. 53-54 Perugia, Ponte S. Giovanni, loc. Palazzone (magazzini SABAP), coppa a
vernice nera

Figg. 51-52 Perugia, Ponte S. Giovanni, loc. Palazzone (magazzini SABAP), anfora a
decorazione lineare
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Figg. 57-58 Perugia, Ponte S. Giovanni, loc. Palazzone (magazzini SABAP), piattello a
vernice nera

Figg. 55-56 Perugia, Ponte S. Giovanni, loc. Palazzone (magazzini SABAP), olpe a decorazione lineare
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Fig. 60 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, cella n. 1 (foto F. Giorgi)

Fig. 59 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, planimetria dell’ipogeo (disegno di F.
Giorgi, rielaborazione da F. Bianco)
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Fig. 61 Città della Pieve, località S. Donnino Fondovalle, cella n. 2 (foto F. Giorgi)

Fig. 62 Perugia, Ponte S. Giovanni, loc. Palazzone (magazzini SABAP), resti di coperchio di sarcofago dalla cella
n. 2 (foto M. Scarpignato)

Fig. 63 a Perugia, Ponte S. Giovanni, loc. Palazzone
(magazzini SABAP), testa di sarcofago dalla camera
principale

Fig. 63 b Perugia, Ponte S. Giovanni, loc. Palazzone (magazzini SABAP), testa di
sarcofago, particolare
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Figg. 64-65 Perugia, Ponte S. Giovanni, loc. Palazzone (magazzini SABAP), coppa a
vernice nera dalla cella n. 2
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2.
La Tomba dei Purni a Città della Pieve
DI

FRANCESCO DE ANGELIS

Le urne etrusche riferibili alla famiglia Purni, rinvenute
nell’Ottocento a Città della Pieve nei terreni appartenenti a
Giorgio Taccini, nonostante fossero state rese note quasi immediatamente dopo la loro scoperta, e nonostante alcuni meritori lavori apparsi anche di recente, ancora aspettano uno
studio complessivo che, oltre ad affrontare le questioni ancora aperte – per esempio, sul carattere e sull’entità del contesto di provenienza –, renda ragione dell’importanza intrinseca di questi straordinari monumenti e li inquadri nel contesto
artigianale e storico più ampio della produzione chiusina di
III e II secolo a.C. In questa sede intendo proporre soprattutto qualche riflessione in merito alla composizione della tomba, cercando di rispondere alla domanda: quante e quali urne
possono ricondursi ad essa? Inoltre, anche se in maniera più
sommaria, vorrei anche avanzare delle linee interpretative di
carattere generale, al fine di determinare la rilevanza delle urne
dei Purni ai fini della nostra comprensione dei fenomeni che
si verificano nella sfera funeraria chiusina in età ellenistica.1
La parte principale di questo intervento, dunque, si concentrerà
sulla ricostruzione dei dati di fatto. In particolare, cercherò
di chiarire quale fosse il contesto originario da cui provengono le urne: possiamo effettivamente parlare di “una” tomba
dei Purni a Città della Pieve, o non dobbiamo piuttosto ipo-

tizzare una pluralità di tombe? Come si vedrà, si tratta di una
questione strettamente legata a quanto sappiamo delle vicende collezionistiche di questi monumenti. Come cercherò di
dimostrare, l’approccio più appropriato è pensare a un ‘complesso sepolcrale’, ossia a un contesto ampio e articolato,
trascendente i limiti di un singolo ambiente o di una tomba
isolata, ma le cui componenti – quale che fosse la loro tipologia specifica – siano in rapporto non accidentale fra di loro.
In conclusione offrirò una visione di sintesi del posto che le urne
dei Purni occupano nella storia della società chiusina ellenistica.
La mia tesi, in questo caso, è che tali monumenti sono caratterizzati da una dimensione paradossale: marginali, se non periferici,
da un punto di vista topografico, eppure assolutamente centrali
per ogni altro riguardo (qualitativo, tematico, ideologico, e così
via). Come si vedrà, tale carattere paradossale è solo apparentemente contraddittorio: in realtà, esso ci permette di utilizzare le
urne dei Purni come chiave per comprendere e apprezzare alcuni
aspetti fondamentali sia della Chiusi tardo-etrusca, sia del ruolo
che il territorio di Città della Pieve giocava in tale contesto.
Dunque: una tomba o molte tombe? La questione si poneva già
per Gian Carlo Conestabile, quando passò per Città della Pieve
il 10 e 11 aprile 1864, a pochi mesi dalla scoperta delle urne, avvenuta agli inizi di febbraio 1864 nel terreno in località Palaz-

1

Sulla tomba dei Purni, cfr. ConestaBile 1864; CII p. lx (ad 534 quater a-l); dennis 1878, II 378; CIE p. 193 (ad 1342-1352); BianChi Bandinelli 1925,
424; levi 1932-33, 55 n. 19; thiMMe 1957, 119-134; Pairault 1990, p. 373 Moltesen – nielsen 1996, 75-89; Benelli 1998, p. 245 n° 76; steuernagel 1998, 108 e
nota 670; Benelli 2009a, pp. 305, 318; sClafani 2014a; 2014b.
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zaccio, di proprietà di Giorgio Taccini. Nella casa di costui e del
suo genero, Giuseppe Giorgi, in una stanza al pian terreno, Conestabile vide radunate dieci urne, sei in alabastro e quattro in
travertino, «che rovesciate dalle panchine, su cui in origine erano depositate, formano il residuo, lasciato da antichi espilatori,
del corredo del sepolcro».2 Anche se Conestabile non fornisce
ulteriori dettagli sul contesto di rinvenimento, la menzione delle panchine su cui le urne (probabilmente non tutte e dieci) si
trovavano in origine permette di individuare facilmente la tipologia sepolcrale: evidentemente una tomba a camera scavata nel
tufo con panchine su due o tre lati, la tipica sepoltura delle famiglie dell’élite a Chiusi e nel suo territorio nel III e II secolo.3
A quanto risulta dalle parole di Conestabile, il quale non può
che riportare informazioni fornite da Taccini e Giorgi, la tomba
era stata già disturbata e probabilmente depredata, almeno in
parte, degli oggetti di corredo al momento della scoperta. Per
fortuna le urne, pur manomesse, non erano state asportate, e
il resoconto di Conestabile permette di identificarle tutte con
esemplari oggi conservati nei musei di Firenze, Copenhagen,
Chicago (i quali le avevano acquistate dall’antiquario fiorentino Giuseppe Pacini), nonché ancora in proprietà privata a Città
della Pieve. Si tratta di monumenti ben noti, in buona parte pubblicati già nei grandi corpora ottocenteschi – quello dei bassorilievi delle urne di Brunn e Körte e quello delle iscrizioni di Carl
Pauli – e poi analizzati in maniera complessiva da Jürgen Thimme nel 1957 e più recentemente da Marina Sclafani nel 2014.
Dato che tali studi si sono concentrati soprattutto su questioni di cronologia e prosopografia, non sarà inopportuno pas-

sare in rassegna i monumenti una volta di più in questa sede,
dove l’interesse sarà diretto piuttosto verso aspetti tematici.
Invece di usare la sequenza di Conestabile, ripresa e adottata anche dagli studiosi appena menzionati ma sostanzialmente casuale, se non arbitraria, preferisco per chiarezza ordinare
le urne secondo affinità stilistiche e in sequenza cronologica.4
Le due urne più antiche, Cac 1 e Tau 1, entrambe di altissima
qualità, sono senz’altro il prodotto di una medesima bottega
e appartengono a un gruppo stilistico (Purni Curce) databile
attorno nei decenni 240-220 a.C. Una (Cac 1) appartiene ad
Arnth Purni Curcesa (CIE 1345 = ET Cl 1.653: arnθ: purni:
curcesa), raffigurato a torso nudo e disteso a banchetto sul
coperchio, con una ghirlanda al collo, una patera nella mano
destra, e appoggiato a due cuscini, secondo le convenzioni tipiche di questo periodo. Sulla cassa è raffigurato, al centro, il
mitico cantore itinerante etrusco Cacu, in una posa rilassata,
con il braccio sinistro appoggiato sulla lira, e sorpreso insieme
al suo accompagnatore Artile in un’imboscata tesa dai fratelli
Vibenna. I due fratelli, originari di Vulci, sono visibili ai lati
di Cacu, insieme a vari altri personaggi armati, evidentemente
loro seguaci: entrambi barbati, e dunque più anziani di Cacu,
sono in atteggiamento di sorpresa, e uno di loro, forse avendo
abbandonato l’iniziale atteggiamento di ostilità, sembra frenare
uno dei compagni in procinto di estrarre una spada. Anche se
non conosciamo i dettagli narrativi del mito, in base alla sola
evidenza visiva possiamo dire che l’episodio qui raffigurato mette in scena lo stato di potenziale pericolo in cui viene
a trovarsi il protagonista, di cui in questo caso si evidenzia la

2

ConestaBile 1864, 184. Per la data di scoperta, cfr. ibid. p. 185 e n. 1 (Carl Pauli, in CIE cit., menziona il 1863 come anno di scoperta: tale informazione
erronea è purtroppo entrata in tutta la letteratura successiva, fino a sClafani 2014a, p. 264, e 2014b, p. 177).

3
4

Sulle tipologie tombali della Chiusi ellenistica, cfr. PaoluCCi – Minetti 2000.

Qui di seguito, per identificare le urne in alabastro userò le sigle che ho adottato nella monografia sui monumenti funerari chiusini con scene mitologiche
(de angelis 2015), il cui catalogo (ibid., pp. 309-432) permette di risalire velocemente alla bibliografia precedente. Purtroppo tale studio non ha potuto tenere conto
degli articoli di Marina Sclafani sulla Tomba dei Purni (2014a; 2014b, ma pubblicato nel 2015), e viceversa. Le datazioni relative a singole urne coincidono, ma non
sempre: dato che tali divergenze sono in parte conseguenza di due approcci distinti, è parso opportuno rinviare una disamina più dettagliata della questione ad altra
sede.
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relazione con la musica e forse anche l’attività profetica, ma soprattutto la giovane età: le sue fattezze apollinee nonché la ricca
decorazione di bullae e pendenti della sua collana producono
un contrasto intenzionale con gli assalitori e la sfera militare a
cui appartengono. L’accento principale della scena cade dunque
sulla dimensione della gioventù minacciata, indipendentemente da quello che era l’esito narrativo dell’episodio mitologico.
I lati brevi raffigurano due demoni femminili inquadrati entro
campi ad arco. Entrambe le figure reggono una torcia nelle
mani: una, la cui iconografia la assimila a una Vanth, siede su
uno spuntone roccioso mentre un enorme serpente arrotola le
sue spire attorno alle sue gambe; l’altra è caratterizzata come
essere marino dalle code di pesce che ha al posto delle gambe e
dalle alghe che le cingono la vita. Sembrerebbe che lo scultore,
nell’alludere a due sfere, terrestre e marina, in cui sono attivi
demoni legati all’aldilà, abbia inteso amplificare le connotazioni della scena principale fornendole una coloritura funeraria.5
Non dissimile è il tema di base sulla cassa dell’altra urna (Tau
2), in cui era sepolto Larth Purni Raufesa (CIE 1346 = ET Cl
654: larθ: purni: larθal[:] raufesa), anch’egli raffigurato disteso a torso nudo, con patera e ghirlanda. In questo caso i giovani
protagonisti in pericolo sono tre, e uno di essi è una donna. Il
mito è quello di Oreste e Pilade, i quali incontrano la sorella
del primo, Ifigenia, nel barbaro paese dei Tauri dove costei, in
qualità di sacerdotessa di Artemide, è obbligata a sacrificare gli
stranieri che vi approdano. Fratello e sorella, che ancora non si
sono riconosciuti, sono visibili nella parte sinistra della scena,
entrambi in posture di malinconica tristezza; più energico l’at-

teggiamento di Pilade, seduto al centro. Due compagni forse
alludono all’imminente liberazione, mentre due demoni femminili – una immersa nel sonno ma pronta a svegliarsi in qualsiasi
momento, e l’altra in veste di assistente al sacrificio – incarnano
l’inquietante dimensione ultraterrena della scena. Alla fine i tre
giovani riusciranno a salvarsi, ma la situazione raffigurata è di
rischiosa costrizione, ed è dunque su tale stato che viene attirata
l’attenzione degli osservatori. Come nel caso di Cacu, l’accento
cade sulla condizione di pericolo a cui è soggetta la giovinezza — giovinezza che la nudità e la posa eroica dei protagonisti
contribuiscono a connotare in senso positivo. Le due demonesse
marine raffigurate entro campi rettangolari sui lati brevi, ciascuna delle quali impugna un remo, amplificano l’ambientazione
dell’episodio in uno spazio ‘altro’, separato dal mondo normale.6
Di poco successiva alle prime due, attorno al 220 a.C., è l’urna
di Larth Purni Alfa (CIE 1344 = ET Cl 1.652: larθ: purni: alfa:)
(Var 16), che appartiene a un gruppo stilistico (Purni Alfa) strettamente legato al precedente. La scena è di difficile interpretazione. Una donna seminuda a terra sembra cercare di difendersi
da due giovani armati, mentre una Vanth regge le briglie di un
cavallo. Potrebbe trattarsi di una versione dell’uccisione di Clitemestra da parte del figlio Oreste con l’aiuto dell’amico Pilade,
come recentemente proposto da Marina Sclafani, ma si tratterebbe comunque di una variante peculiare perché di solito l’uccisione di Clitemestra è raffigurata congiuntamente a quella dell’amante Egisto (o, quando Egisto è assente, manca anche Pilade).7
Nei decenni finali del III secolo, attorno al 210 a.C., si collocano poi due urne, Batt 12 e Batt 16, che mostrano scene di

5
Cac 1 (= P3 Sclafani), Firenze, Museo Archeologico Nazionale 74233: sClafani 2014a, pp. 265 e n. 17, 266 (fig. 1), 269-272; ead. 2014b, pp. 182-183,
187-188; de angelis 2015, pp. 338-339 (con bibl.). Sul mito di Cacu e le sue valenze in ambito chiusino, cfr. ibid., pp. 246-253. Sul gruppo stilistico Purni Curce,
cfr. ibid., pp. 112-115.
6

Tau 2 (= P1 Sclafani), Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek H 298: sClafani 2014a, pp. 266 (fig. 1), 268, 270; ead. 2014b, pp. 182-184, 186-188; de

angelis 2015, p. 416 (con bibl.). Su Ifigenia nel paese dei Tauri a Chiusi, cfr. ibid., pp. 232-241.

7
Var 16 (= P5 Sclafani), Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek H 295: sClafani 2014a, pp. 266 (fig. 1), 269-270, 272; ead. 2014b, pp. 181, 183-184, 187188; de angelis 2015, p. 429. Sul gruppo Purni Alfa, cfr. ibid., p. 116. Interpretazione come uccisione di Clitemestra: sClafani 2014b, p. 181 n. 23. Per le immagini
chiusine con il matricidio di Oreste, cfr. ibid., pp. 270-276.
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nemmeno si vede il volto, è del tutto omessa; ancor più che
nell’urna precedente non è la dimensione storica bensi l’aspetto escatologico, con ben tre demoni, che viene a prevalere.9
Delle urne in alabastro elencate da Conestabile la più tarda è
quella di un Arnti Purni (CIE 1351 = ET Cl 1.659: arnti: purni[-?-]) (Var 1), databile allo scorcio del secolo, attorno al 200
a.C., se non addirittura all’inizio del successivo. La cassa mostra l’uccisione di Agamennone, la testa coperta da un velo, da
parte dell’infedele moglie Clitemestra, la quale usa uno sgabello come arma alla presenza di due Vanth, in una scena di ostentato disordine familiare e di rovina dell’autorità patriarcale.10
Le restanti quattro urne descritte da Conestabile, tutte in travertino e decorate con immagini molto semplici (protomi
umane, patere, pelte), si possono datare nella prima metà del
II secolo e testimoniano della partecipazione dei Purni a un
fenomeno diffuso ovunque nel territorio chiusino in questo
torno di tempo, vale a dire il passaggio a monumenti in materiale meno nobile e l’abbandono delle complesse scene narrative. I cinerari sono riferibili a quattro individui: Arnth Purni
figlio di Larth (CIE 1343 = ET Cl 1.651: aθ: purni: larθal:)
(P8 Sclafani); Larth Purni figlio di Arnth (CIE 1342 = ET
Cl 1.650: larθ: purni: arnθal) (P6 Sclafani); Larza (“piccolo Larth”) Purni figlio di una Heli (CIE 1350 = ET Cl 1.658
larza: purni: felial) (P9 Sclafani); nonché Thana Piuti moglie
di un Purni (CIE 1348 = ET Cl 1.656: θana: piuti: purunisa)
(P7 Sclafani). Da notare che quest’ultima è la prima e unica donna attestata con sicurezza nella tomba in questione.11

battaglia, non mitologiche. Quella di Larth Purni Haltusa (CIE
1349 = ET Cl 1.657: larθ: purni: haltusa), oggi al Field Museum di Chicago (Batt 12), mostra un cavaliere, seguito da una
Vanth, che combatte contro due Celti, caratterizzati come tali
dalle fisionomie e da particolari dell’abbigliamento come i cinturoni. Come su altre urne con lo stesso tipo di scena, la preminenza del cavaliere è mitigata dalla caratterizzazione dei suoi
avversari come pericolosi e infidi. Si noti in particolare il Celta
in ginocchio, che pur colpito dalla lancia del cavaliere riesce a
trafiggere con la spada il corpo del cavallo; per affrontare il secondo Celta, il protagonista dovrà smontare da cavallo. In altre
parole, la vittoria del cavaliere è presentata come né facile né
scontata. Le esperienze storiche di conflitto con i Celti – che peraltro a questa data gli Etruschi avevano modo di vivere esclusivamente in qualità di alleati subordinati dell’esercito romano
– sono utilizzate su urne come questa non tanto per celebrare la superiorità bellica o una vittoria militare specifica quanto per rievocare e/o suscitare un senso di precarietà e rischio.8
Più univoca la scena sull’altra urna, di Arnth Purni Faltu (CIE
1347 = ET Cl 1.655: arnθ: purni: faltu: larθal) (Batt 16),
padre del precedente, la quale è parte di un gruppo stilistico
(Remnza Crespe) che deriva da quello dell’urna di Larth Purni Alfa. Qui il cavaliere, circondato da tre demoni funerari,
è decisamente trionfante su un avversario che striscia a terra senza alcuna capacità di reagire. Significativamente, però,
laddove la superiorità del cavaliere è affermata senza mezzi termini, la caratterizzazione etnica del nemico, del quale

8

Batt 12 (= P2 Sclafani), Chicago, Field Museum of Natural History 105231: sClafani 2014a, pp. 266 (fig. 1), 268-269; ead. 2014b, 179, 183-184, 187188 (Sclafani dà quest’urna per dispersa); de angelis 2015, pp. 321-322 (con bibl.). Per le Celtomachie sui monumenti chiusini, cfr. da ultimo de angelis 2015, pp.
173-182 (con bibl. precedente), 188-189.

9
Batt 16 (= P4 Sclafani), dispersa: sClafani 2014a, pp. 266 (fig. 1), 268-269; ead. 2014b, pp. 179, 183-184, 187-188; de angelis 2015, p. 323 (con bibl.).
Sulle scene con il cavaliere trionfante, cfr. ibid., pp. 166-167, 189. Sul gruppo stilistico Remzna Crespe, cfr. ibid., pp. 121-122.
10
Var 1 (= P10 Sclafani), cop. disperso, cassa Firenze, Museo Archeologico Nazionale 74625: sClafani 2014a, pp. 266 (fig. 1), 270-271; ead. 2014b, pp.
182-183, 185-186; de angelis 2015, p. 424 (con bibl.; cfr. anche p. 269). La figura sul coperchio, acefala secondo ConestaBile 1864, pp. 231-232, è descritta come
tozza e obesa (“a short stumpy figure”) in dennis 1878, p. 377.
11

Urne P6-9 Sclafani, Città della Pieve, Villa Musignano: ConestaBile 1864, p. 231; thiMMe 1957, pp. 124 (n° 6-9), 132; sClafani 2014a, pp. 267 (fig. 4a-
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In realtà, Conestabile descrive nel suo resoconto una seconda
urna di una donna, una Cacnei sposata a un Purni (CIE 1352
= ET Cl 1.660: cacnei. purnisa) (Batt 51). Questa, però, non
era conservata insieme alle altre nella casa a Città della Pieve,
bensì nella villa Musignano, la «deliziosa» residenza di campagna di Giorgio Taccini. Conestabile, che pure riconosce la
relazione della defunta con i Purni, non sembra aver ricevuto informazioni precise in merito alla provenienza, e opta per
una formula prudente: «Alla stessa tomba o almeno alla famiglia medesima deve riconnettersi un altro b. r. …».12 La cassa, che raffigura un cavaliere in combattimento contro quattro
avversari a terra, fa parte del gruppo stilistico Remzna Crespe,
ossia lo stesso di quella di Arnth Purni Faltu con il cavaliere trionfante, e si data dunque anch’essa attorno al 210 a.C.
Vale la pena notare che in questo caso la scena di battaglia, in
quanto usata a decorazione di una sepoltura femminile, ancor
meno che negli altri casi può essere letta in semplice chiave
biografico-celebrativa, nonstante la mancanza di demoni.13
Quest’ultima urna esemplifica bene il problema da affrontare qui di seguito. Da un lato, abbiamo un monumento per
cui il concorrere di tre parametri – la storia collezionistica, i
dati onomastici e prosopografici desumibili dall’epigrafia,
la classificazione stilistica – rende verosimile la relazione
con la tomba dei Purni. Dall’altro, una testimonianza esplici-

ta che essa provenga proprio dalla medesima tomba manca.
Il problema si pone in maniera anche più acuta nel caso di
un’ulteriore urna, o meglio una cassa, databile attorno al 200
a.C. e raffigurante un combattimento con quattro guerrieri (di
cui uno in posizione di attacco e gli altri in atteggiamento di
difesa) disposti simmetricamente al cospetto di una Vanth (Batt
58): tale cassa fu vista da Conestabile accanto alla precedente
nel vestibolo della villa Musignano e fu da lui descritta nello
stesso resoconto. Si tratta di un esemplare che è finora sfuggito
all’attenzione degli studiosi, con l’eccezione di una breve nota
di Jürgen Thimme che ne ipotizzava l’identità con un’urna vista
da Gustav Körte presso l’antiquario Pacini nel 1894 e da lui
inclusa nel suo corpus dei rilievi14. L’identificazione di Thimme
è corretta, come può facilmente mostrare un confronto fra la
descrizione di Körte e quella di Conestabile15. Non solo, ma di
quest’urna, oggi perduta, si conserva anche un’immagine nella fototeca dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma.16 Il
problema, per quanto ci riguarda, sta nel fatto che la cassa era
anepigrafe, come esplicitamente testimoniato da Conestabile e
come si può vedere dalla foto. In questo caso, dunque, è impossibile provare con certezza non solo una provenienza dalla tomba dei Purni, ma più in generale la pertinenza stessa dell’urna
alla famiglia Purni. In questo caso particolare, la situazione è
resa ancor più intricata – e intrigante – dal fatto che, come atte-

e), 269-270; ead. 2014b, pp. 179, 183-186, 189-192 (n° 1-3). Sul passaggio al travertino, cfr. Benelli 1998, pp. 253-254; de angelis 2015, pp. 108-109.

12
13

ConestaBile 1864, p. 232.

Batt 51 (= P11 Sclafani), Copenhagen, Nationalmuseet 4207): sClafani 2014a, pp. 266 (fig. 1), 270; ead. 2014b, pp. 182, 184-185; de angelis 2015, p.
332 (con bibl.).

14
Batt 58 (dispersa): ConestaBile 1864, pp. 234-235 («una lotta sterminatrice fra quattro guerrieri con corazza e tunica, divisi in due gruppi, e in mezzo ad
essi una Erinni di prospetto con face sollevata nella sinistra mano»); körte 1916, pp. 162 (CXXI 8d), 190 (b); thiMMe 1957, p. 126 e n. 25; de angelis 2015, p. 334
(con bibl.; cfr. anche pp. 190-191). Sul gruppo stilistico di appartenenza, Larthia Calpuria, cfr. ibid., pp. 122-123.
15

L’identità della cassa è ulteriormente confermata dalla coincidenza delle dimensioni indicate da Körte (largh. 53, alt. 39) con quelle riportate per l’urna

n° 12 (largh. 55, alt. 39: «dipinta con semplice lastra p. coperchio») nell’elenco del 1875 con la stima della collezione Giorgi, recentemente valorizzato da Marina
Sclafani: sClafani 2014a, p. 266 fig. 1.

16

Si tratta della foto DAI Rom 41.3223, pubblicata in de angelis 2015, tav. xlviiia. Il coperchio femminile anepigrafe con cui la cassa è associata nella
foto (CopF 23) è sicuramente non pertinente, dato che nel 1894 la cassa era associata con un coperchio diverso, CopF 10: cfr. infra nel testo.
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stato da Körte e come visibile in una seconda foto conservata al
Germanico, quando l’urna si trovava presso l’antiquario Pacini
a Firenze nel 1894 era combinata con un coperchio femminile
(CopF 10), evidentemente non pertinente visto che era iscritto. La defunta era Larthi Murinei, sposata con un Faltusa (CIE
503 = ET Cl. 1.680: larθi: murinei: faltusla). Quest’ultimo,
però, nelle varianti Faltu e Haltusa, è il cognomen di almeno
due membri della famiglia Purni (ossia i titolari delle urne Batt
12 e 16), come si è visto. Abbiamo dunque recuperato un’altra
occupante della tomba dei Purni, come suggerito dalle vicende
collezionistiche e dai dati epigrafici? Che occorra esercitare una
certa prudenza è indicato dal fatto che, prima di essere acquistato da Pacini, il coperchio si trovava non nella collezione Giorgi-Taccini, bensì in quella, sempre a Città della Pieve, di Luigi
Mazzuoli, come testimoniato da Gian Francesco Gamurrini,
che lo vide lì nel 1879 insieme ad altro materiale – tegole iscritte e un’urnetta arcaica – proveniente da Gioiella, località nel
comune di Castiglione del Lago che ha restituito anche alcune
urne in alabastro.17 D’altra parte, dato che Gamurrini non menziona esplicitamente il luogo di rinvenimento dell’urna della
Murinei, e visto il rapporto familiare di quest’ultima con i Purni, ci si chiede se il coperchio fosse pervenuto al Mazzuoli in
altro modo, vuoi da un terreno diverso vuoi addirittura in forma
di dono (o prestito?) dai Giorgi-Taccini: fatto sta che pochi anni
dopo il coperchio Mazzuoli era stato venduto, come la maggior parte della collezione Giorgi-Taccini, a Giuseppe Pacini.
I casi delle due urne viste da Conestabile a villa Musignano
mostrano bene sia le potenzialità sia i rischi dell’utilizzazione combinata dei parametri elencati sopra, e possono aiutarci nel valutare altre urne non menzionate da Conestabile.
Tre di esse furono viste e descritte da George Dennis quan-

17
18
19

do, fra il 1875 e il 1878, visitò l’Etruria per la seconda edizione del suo Cities and Cemeteries of Etruria. Dennis afferma che esse si trovavano nella casa di città di Taccini,
evidentemente la stessa di cui aveva parlato Conestabile nel
1864, visto che Dennis vi vide anche le urne già descritte da
quest’ultimo (in realtà Dennis menziona esplicitamente solo
quattro delle sei in alabastro già note dal resoconto Conestabile; ma alla fine della sua trattazione dice esplicitamente di
averne tralasciato alcune con combattimenti di guerrieri a cavallo e a piedi, a suo parere non sufficientemente notevoli).18
Il caso più interessante è quello di un’urna oggi a Firenze (Batt
60), di Larth Purni Curce (CIE 1638 = ET Cl 1.661: larθ: purni:
curce), la cui cassa raffigura tre guerrieri, uno a piedi e due a cavallo, che prevalgono su tre avversari a terra in una composizione dal sapore quasi araldico nella sua simmetria e emblematicità,
e che tuttavia attira l’attenzione sui soccombenti, i cui sguardi
non a caso sono orientati direttamente verso l’osservatore, tanto
quanto sui vincitori. Il defunto è quasi sicuramente il padre di
Arnth Purni Curcesa, sepolto nell’urna con Cacu (Cac 1) già
descritta da Conestabile. Non solo, ma le due urne (insieme a
quella con Oreste e Pilade nel paese dei Tauri, Tau 2) appartengono allo stesso gruppo stilistico (Purni Curce, appunto), e anzi
sono così simili che probabilmente sono state realizzate, negli
anni attorno al 230 a.C., dallo stesso artigiano. La relazione fra
i due monumenti in base ai parametri elencati prima, dunque, è
strettissima, tanto da indurre a dare credito alla testimonianza
raccolta da Doro Levi nei primi anni ’30 dall’ormai vecchio
scavatore di Città della Pieve, Amos Parducci, e inspiegabilmente trascurata negli studi recenti: in base a essa, le due urne
furono effettivamente ritrovate insieme nella stessa tomba.19
Naturalmente, se da un lato ciò non spiega come mai quest’ur-

gaMurrini, in CII App. 436.
dennis 1878, II, pp. 377-378 (ii, iii, vi).

Batt 60 (= P12 Sclafani), Firenze, Museo Archeologico Nazionale 74232: sClafani 2014a, pp. 264-265 e n. 16, 266 (fig. 1), 267 (fig. 3), 270-271; ead.
2014b, pp. 181-182, 184-188; de angelis 2015, p. 334 (con bibl.). Per la peculiare caratterizzazione del combattimento, cfr. ibid., 190-191. La testimonianza di
Amos Parducci è in levi 1932-33, p. 55 nt. 19: «Io stesso ho sentito dalla viva voce del vecchio scavatore di Città della Pieve, Amos Parducci, il racconto dell’estra-
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na sia sfuggita a Conestabile, dall’altro induce a sospettare che
anche le altre due urne menzionate da Dennis ma non dal suo
predecessore perugino abbiano provenienza analoga. Conservate a Copenhagen, entrambe si datano attorno al 210 a.C. La
prima (Eno 2) mostra sul coperchio una donna recumbente, con
una brocca, un’oinochoe, nella destra. Si tratta di Larthi Purnei,
sposa di un Rapalni (CIE 4907 = ET Cl 1.664: larθi: purnei:
rapalnisa). La cassa mostra un altro episodio di rovina di una
figura di autorità patriarcale nel contesto di una successione
violenta al potere. Pelope, dopo aver sconfitto grazie a una scorrettezza il re Enomao che lo aveva sfidato a una corsa di carri la
cui posta era la mano di sua figlia Ippodamia – e per conseguenza anche il regno – è in procinto di uccidere il re con la ruota
che egli aveva fatto manomettere. Una demonessa e due guerrieri sottolineano il carattere irregolare e caotico dell’evento.20
L’altra urna descritta da Dennis (Et I 1), da datare al 230-220
a.C., è purtroppo anonima: è possibile che il nome del defunto
raffigurato con patera sul coperchio fosse in origine dipinto sul
listello superiore della cassa. La cassa raffigura i due figli di
Edipo, Eteocle e Polinice, in procinto di affrontarsi nel fatale
duello fratricida, alla presenza di una Vanth e altre figure femminili che gesticolano in maniera concitata, nel vano tentativo di
trattenerli. Si tratta del mito in assoluto più diffuso a Chiusi, sia
sulle urne in alabastro sia e soprattutto sulle centinaia di urnette
in terracotta a stampo prodotte nel II secolo (dove i fratelli sono
rappresentati nell’atto di colpirsi vicendevolmente). Il tema

della rottura violenta dei vincoli fraterni ha una valenza particolare nell’ambito funerario, sia per la sua evidente conenssione
con i problemi sollevati dalla successione all’eredità, sia per il
valore paradigmatico che la fratellanza assume nel dare senso
ai rapporti di cameratismo e solidarietà militare che sono così
cruciali nell’Etruria ellenistica. La pertinenza di quest’urna alla
tomba dei Purni, in questo caso, pur plausibile è basata soltanto
sulla sua presenza insieme alle altre in casa Giorgi-Taccini.21
Fin qui le urne viste da Dennis. Altre possono essere aggiunte
grazie alla loro provenienza dalla stessa collezione e alle iscrizioni menzionanti dei Purni. Una, oggi a Copenhagen e di proprietà Giorgi nel 1875 (Et III 1), è attribuibile a un Purni (ET Cl
1.665: [-]θ: purni:[----]a: secondo alcuni studiosi un Purni Alfas) grazie all’iscrizione dipinta sulla cassa, purtroppo in parte
evanida. La cassa mostra di nuovo Eteocle e Polinice, stavolta
moribondi dopo essersi colpiti a vicenda e sostenuti da compagni, mentre al centro si trova la solita Vanth. Fra tutte, questa
sarebbe la più antica delle urne conservate: si può datare ancora
al terzo quarto del III secolo, grosso modo tra 250 e 225 a.C.22
Altre tre urne sono oggi scomparse. La loro conoscenza si deve
a Marina Sclafani e al documento del 1875 che elenca le urne
della collezione Giorgi corredandole di brevi descrizioni e riportandone le iscrizioni. Delle tre urne in questione, una (P20 Sclafani) apparteneva a un Larth Purni Curce (larθ: purni: curce),
omonimo e presumibilmente padre del Larth Purni Curce di Batt
60: la cassa, forse del tipo a intelaiatura lignea e con un coper-

zione delle due urne [sc. Cac 1 e Batt 60] dalla tomba da lui rinvenuta».

20

Eno 2 (= P13 Sclafani), Copenhagen, Nationalmuseet 3844: sClafani 2014a, pp. 266 (fig. 1), 270; ead. 2014b, pp. 179, 182, 184-185, 187-188; de

angelis 2015, p. 373 (con bibl.). Sulle urne con Enomao e Pelope, cfr. ibid. 2015, 278-285.

21

Et I 1 (= P15 Sclafani), Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek H 300: sClafani 2014a, pp. 266 (fig. 1), 270; ead. 2014b, pp. 184-187, 189; de angelis
2015, pp. 375-376 (con bibl.). Sul mito di Eteocle e Polinice in Etruria e a Chiusi, cfr. ibid., pp. 195-220 (in particolare 215-216 per il tipo di scena raffigurato su Et
I 1).

22

Et III 1 (= P15 Sclafani), Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek H 297: sClafani 2014a, pp. 266 (fig. 1), 270; ead. 2014b, pp. 184-185, 187-188; de

angelis 2015, pp. 382-383. Su questo tipo di scena in particolare, cfr. ibid, pp. 211-213.
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chio piatto, si dovrebbe datare prima della metà del III secolo.23
Le altre due, P18 Sclafani, di Arnth Purni Alfa figlio di una
Latini (arnθ purni alfa latina[l]; con recumbente sul coperchio e sfinge sulla cassa) nonché P19 Sclafani, di un Purni figlio di una Larsti ([-- p]urni: larstia[l]; anch’essa con recumbente sul coperchio, ma con cassa liscia) potrebbero in linea
di principio essere anch’esse risalenti, ma in questo caso sarebbe necessario un esame autoptico per averne la certezza.
Se in travertino, sarebbero da datare piuttosto al II secolo.24
L’elenco del 1875 conferma inoltre quanto già si sapeva a
proposito della provenienza dalla collezione Giorgi di una
bella urna in terracotta con scena di battaglia a stampo, oggi
a Dresda, dove pervenne nel 1883, con la mediazione del solito Pacini. Quest’urna, che si data nella prima metà del II
secolo, dunque come gli esemplari in travertino, apparteneva ad Arnth Purni Ventesa (CIE 1640 = ET Cl 1.662: aθ:
purni: ventesa:).25 Poco possiamo per contro dire di altre
19 urne fittili sommariamente menzionate nel documento,
anche se il sospetto che almeno una parte di esse fosse pertinente alla famiglia Purni non è affatto ingiustificato.26
Per completare questa rassegna, vorrei ricordare una serie di
urne anepigrafi in alabastro per le quali una relazione con le sepolture dei Purni è per lo meno ipotizzabile. La più importante è
una cassa (Ass 1) oggi al Museo Archeologico di Firenze, associata a un coperchio di dubbia pertinenza. La cassa mostra una
scena convenzionalmente chiamata di assassinio all’altare: due

giovani armati assalgono un personaggio dotato di un’ascia sacrificale che siede su un altare – una scena che Maggiani ha proposto di identificare con una versione dell’uccisione di Egisto da
parte di Oreste e Pilade. Se l’ipotesi dovesse cogliere nel segno,
si tratterebbe di una versione del mito in cui la vendetta di Oreste contro l’uccisore di suo padre, di per sé giustificata, sarebbe
connotata come a sua volta problematica a causa della profanazione dell’altare. In ogni caso, abbiamo un’altra immagine che
mette in scena la successione disordinata al potere (in questo
caso emblematicamente visualizzato dall’ascia). Questa cassa è
rilevante nel nostro contesto non semplicemente perché proveniente da Città della Pieve e acquistata per il museo di Firenze
nel 1893 dopo essere passata per le mani dell’antiquario Pacini,
come attestato da Körte, ma anche perché appartiene allo stesso
gruppo stilistico (Purni Curce) delle tre urne con Cacu (Cac 1),
Oreste e Pilade nel paese dei Tauri (Tau 2), e la scena di battaglia
(Batt 60) di cui si è parlato prima – tutte appartenenti a membri della famiglia Purni e collocabili nei decenni 240-220 a.C.27
Da Città della Pieve, o più precisamente dalla collezione Taccini attraverso il solito Pacini, vengono anche un’urna oggi
al Museo Arquéologico di Barcellona (Fam 4), con recumbente femminile sul coperchio e sulla cassa scena di congedo fra uomo e donna alla presenza di due Vanth, nonché una
cassa dispersa (Scil 9) con un demone femminile assimilabile
a Scilla, alata e con code di pesce al posto delle gambe. Entrambi i monumenti dovrebbero datarsi attorno al 200 a.C.28

23
24
25

Urna P20 Sclafani, dispersa: sClafani 2014a, pp. 271-273; ead. 2014b, 177, 181, 185, 188, 194 (n° 6).

26
27

sClafani 2014a, p. 266 (fig. 2).

Urne P18-19 Sclafani, disperse: sClafani 2014a, pp. 271-272; ead. 2014b, 181, 185-186, 188, 192-193 (n° 4-5).

Urna P16 Sclafani (Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, SK ZV 82): körte 1916, pp. 177-178 (sub n° 2); thiMMe 1957, p. 131 (n° 16); REE 70, 2004,
pp. 338-339 (D. Briquel); Etrusker 2004, pp. 53, 86 fig., 121 (nr. I/226) (A. Hoffmann); sClafani 2010, p. 39 e n. 24; ead. 2014a, pp. 266 (fig. 2), 270; ead. 2014b,
pp. 184-186, 189.
Ass 1, Firenze, Museo Archeologico Nazionale 75509: sClafani 2014b, p. 182 n. 24; de angelis 2015, p. 316 (con bibl.). Sulla sua presenza presso

Pacini fino al 1893, cr. körte 1896, pp. 191-192. Sulle urne con assassinio all’altare, cfr. de angelis 2015, pp. 276-278.

28

Fam 4, Barcellona, Museo Arquéologico 11521: de angelis 2015, p. 387 (con bibl.). Per il tema della famiglia sulle urne chiusine, cfr. de angelis 2015,
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Mentre di queste urne erano note, se non la collocazione attuale, almeno delle foto, di un’altra (Prot 2), sempre di provenienza Taccini e anch’essa vista da Körte presso Pacini nel
1894, si erano perse del tutto le tracce. La succinta voce del
corpus di Körte menzionava la larghezza della cassa in alabastro (43 cm) e la sua decorazione figurata – una protome umana emergente da foglie di acanto, un soggetto che si trova ben
più frequentemente su urne in travertino. In seguito a una visita nei magazzini del Field Museum di Chicago, e grazie alla
cortesia di Bill Parkinson, ho potuto constatare che un’urna la
cui cassa coincide nelle dimensioni e nel soggetto con quella di Körte, e sul cui coperchio anepigrafe giace una recumbente femminile, non può che essere quella, proveniente dalla
collezione Taccini e a suo tempo vista nel negozio di Pacini.29
Ovviamente non vi è certezza che alcuna di queste quattro urne appartenesse a esponenti dei Purni. Proprio la scoperta della tomba dei Pulfna impone di procedere con cautela: i Purni non erano certo l’unica famiglia stanziata nel
territorio di Città della Pieve. Tuttavia, vuoi per via delle
strettissima affinità stilistiche vuoi alla luce delle vicende collezionistiche, l’ipotesi è tutt’altro che da escludere.
Proviamo a riassumere, prima di procedere alle conclusioni.
In base alle vicende collezionistiche, ai dati epigrafici e alle
affinità stilistiche e di bottega è possibile individuare ben 44
urne da Città della Pieve – 20 in alabastro, 4 in travertino, e
20 in terracotta – potenzialmente riferibili ai Purni. Lasciando da parte per un attimo eventuali (e giustificate) riserve riguardo ai diversi gradi di certezza, è chiaro che l’ordine di
grandezza e il décalage cronologico fra urne in alabastro e

urne in travertino e terracotta impediscono di per sé di attribuire tutti questi cinerari indistintamente a una tomba unica.
Anche se omettiamo le 20 urne in terracotta, su cui le informazioni sono per lo più generiche, e ci concentriamo sulle urne
in alabastro e travertino, rimaniamo con 24 monumenti, che
sono più di quelli attestati con certezza per le maggiori tombe d’élite di Chiusi – segnatamente la tomba dei Sentinate alla
Pellegrina, che conta 17 sepolture (10 in urne in alabastro, 2
in travertino, e 5 in sarcofagi). Anche se non impensabile in
linea astratta, una tomba unica con 24 urne, di cui ben 20 in
alabastro, appare fuori scala e senza alcun parallelo di rilievo
a Chiusi; soprattutto, per un ritrovamento così eccezionale ci si
sarebbe aspettata una diversa gestione da parte dei rinvenitori/
proprietari nonché degli studiosi. Più probabile è che le urne
in questione siano state trovate a più riprese, magari in tombe
contigue o non troppo distanti fra loro, nella cornice di ciò che
vorrei definire un complesso sepolcrale. Si tratta di una tipologia che conosciamo anche altrove a Chiusi e nel suo territorio:
a differenza che a Perugia o Volterra dove le tombe vengono
riempite di urne fino all’inverosimile (ne è un esempio la tomba
dei Cais Cutu, con ben 44 sepolture), nel chiusino le famiglie
sembrano preferire ambienti più ridotti ma molteplici, anche in
contemporanea fra di loro, forse anche a riflettere le articolazioni dei rapporti di parentela all’interno di una stessa gente.30
Rimane dunque il dato certo della tomba del Palazzaccio trovata nel 1864, con le 10 urne menzionate da Conestabile a cui va
aggiunta quella di Purni Curce a Firenze (dunque, 7 urne in alabastro e 4 in travertino). Altri 7 monumenti in alabastro iscritti e
riferibili ai Purni provenivano con alta probabilità da una o più

pp. 269-279, 285-286. Scil 9, dispersa: de angelis 2015, p. 412 (con bibl.). Sulla presenza delle due urne presso Pacini nel 1894, cfr. körte 1916, pp. 37 (Scil 9) e
64 (LV 2a) (Fam 4).

29
30

Prot 2, Chicago, Field Museum of Natural History: de angelis 2015, p. 407.
Per alcuni esempi di complessi sepolcrali consistenti di tombe attigue, cfr. Benelli 2009b, pp. 139-140 (iii), 151 (xiv). Sulla tomba della Pellegrina:

levi 1931; id. 1932-33; thiMMe 1954, 98-132; Maggiani 1990, 207-217; Colonna 1993, 356-357; steuernagel 1998, p. 108 e nota 663; Benelli 1998, p. 236 n° 2;
PaoluCCi – Minetti 2000, pp. 204-206; de angelis 2015, pp. 103-105, 129-130, 134-135. Tomba dei Caiś Cutu a Perugia: feruglio 2002; ead. 2010-13; cfr. anche
Maggiani 2011.
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tombe della stessa zona. Più problematica è la situazione delle
urne anepigrafi, per la cui attribuzione al complesso sepolcrale
dei Purni manchiamo della decisiva conferma prosopografica.
Come che sia, casi come quella dell’urna con assassinio all’altare (Ass 1), ascrivibile allo stesso gruppo stilistico di tre delle
migliori urne Purni, sottolineano che, a prescindere dalla questione della parentela, siamo in presenza di una cultura funeraria
fortemente omogenea e strettamente interconnessa. In altre parole, non vi è bisogno di attribuire ogni monumento alla famiglia
Purni, e nemmeno all’ipotetico complesso del Palazzaccio, per
ricostruire una sfera sepolcrale locale i cui partecipanti si muovono in un orizzonte comune e parlano tutti lo stesso linguaggio.
Ciò ci conduce alla questione dell’inquadramento del complesso sepolcrale del Palazzaccio nel panarama più ampio
della cultura funeraria chiusina. Come accennato all’inizio, la
tomba dei Purni e il complesso sepolcrale di cui è parte sono
collocati in una posizione relativamente marginale e isolata
rispetto alle necropoli suburbane e periurbane che si affollano attorno al centro di Chiusi.31 Tale situazione sembra essere
confermata da urne come quella della Cacnei sposata con un
Purni (Batt 51). Il gentilizio della donna, infatti, non è altrimenti attestato a Chiusi: è invece a Perugia che lo troviamo
usato, vuoi come gentilizio vuoi come cognomen (degli Anei).32
Evidentemente la dislocazione topografica delle proprietà dei
Purni non è estranea alle alleanze matrimoniali con famiglie
appartenenti a comunità limitrofe ma situate al di fuori dal
territorio chiusino. Anche la trasmissione ereditaria dei cognomina (nell’alternanza Curce/Curcesa, Faltu/Faltusa, Alfa,
Vente), la cui funzione primaria è di distinguere vari rami
della famiglia all’interno della tomba, dà l’impressione di un

31
32
33
34
35

gruppo che usa primariamente criteri intrinseci piuttosto che
mettere l’accento sulla dimensione ‘esterna’, per esempio tramite un uso più intenso del metronimico, al fine di articolare
suddivisioni ed esprimere identità personali o sub-familiari.33
Pur innegabili, tuttavia, questi vari elementi vanno interpretati nella giusta prospettiva. L’uso di distinzioni onomastiche
per sottolineare rapporti di discendenza “interni” è attestato
per altre famiglie di spicco a Chiusi. Il caso più noto è quello dei Sentinate. Nella loro tomba alla Pellegrina padre e figlio evidenziano il loro legame genealogico adottando la variante Seiante del nome.34 Quanto alle alleanze matrimoniali,
la proiezione dei Purni oltre i confini di Chiusi attestata dalla presenza della Cacnei di Perugia è più che controbilanciata da legami con genti decisamente chiusine. Ancor più che
i metronimici delle urne discusse in precedenza – Raplni,
Hele, Latini, Larsti, Murina – vale la pena citare il sarcofago
di Hasti Afunei, la cui scena di congedo familiare sulla cassa
mostra senza ombra di dubbio come una Purni avesse sposato un uomo di una delle famiglie più prestigiose di Chiusi.35
In definitiva, però, sono proprio le urne stesse a fornire i dati
più interessanti. Come accennato a più riprese in precedenza, la
varietà dei temi raffigurati, la loro complessità figurativa, l’alto livello qualitativo della loro esecuzione artigianale trovano
i migliori confronti nei monumenti commissionati dalle famiglie più importanti della Chiusi del III secolo: i Sentinate della
Pellegrina, i Sentinate/Seiante Cumere del Romitorio, gli Hele
di Santa Caterina, i Matausni di Dolciano, i Remzna, i Murina. Non siamo però in presenza di un tentativo di una famiglia
«di periferia» (Città della Pieve), per così dire, di inseguire e
adeguarsi alle tendenze del «centro» (Chiusi). Al contrario, i

Sulla distribuzione delle necropoli nel territorio chiusino, cfr. soprattutto Benelli 1998.
ET Pe 1.67, 1.453-455, 1.617-619, 1.909-910, 1.1216.
Cfr. sClafani 2014b, p. 186. Sul metronimico, cfr. Benelli 2002.
Sull’alternanza Sentinate/Seiante, cfr. Maggiani 1990, p. 213; id. 2002, p. 203; Colonna 2002, p. 183.
Sul sarcofago di Hasti Afunei, cfr. de angelis 2015, p. 386 (Fam 1) (con bibliografia precedente), e soprattuto id. 2016.
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Purni – con le eventuali famiglie associate nell’area di Città
della Pieve – appaiono avere essi stessi un ruolo assolutamente cruciale nel creare, determinare e stabilire queste tendenze.
Le tematiche visualizzate nelle urne che abbiamo passato in
rassegna – la gioventù a rischio, il caos familiare e la rovina
dell’ordine patriarcale, i conflitti fratricidi, la dimensione inquietante della sfera bellica e la rilettura in chiave escatologica
di esperienze storiche come gli scontri con i Celti – delineano,
per via di contrasto, tutti i valori portanti della società chiusina.36 Non credo sia un’esagerazione affermare che nessuna
tomba a Chiusi articola tali valori con la stessa ricchezza e
completezza del complesso sepolcrale dei Purni. In tal senso
si può ben dire che nella Chiusi di età ellenistica il “contado”
conti tanto quanto il centro urbano, e in certo qual modo ancor di più. È una situazione che ben si comprende alla luce del
nuovo assetto che l’Italia centrale ottiene dopo le distruzioni di
Volsinii nel 264 a.C. e Falerii nel 241 a.C.: l’assoggettamento di quest’area a Roma dovette favorire i contatti diretti con
Chiusi lungo la direttrice Chiana-Paglia-Tevere, e le necessità
di approvvigionamento di Roma in tutta probabilità offrirono
una concreta possibilità di sbocco per la produzione agricola
chiusina.37 Questa proeizione verso sud dell’ager chiusino non
poté che favorire le famiglie che possedevano e controllavano il
territorio attorno a Città della Pieve. Lungi dall’essere attardati
signorotti di campagna, benestanti ma in definitiva provinciali
e un po’ rozzi, le famiglie di spicco di Città della Pieve (i Purni,
i Pulfna), proprio grazie alla loro posizione al confine con la
regione sotto il diretto controllo di Roma, furono fra i promotori più dinamici del rinnovamento della sfera culturale e ideologica chiusina nei decenni seguenti all’assorbimento dell’Etruria settentrionale nell’orbita politica e militare di Roma.

36
37

BIBLIOGRAFIA
Benelli 1998:
Enrico Benelli, Le iscrizioni funerarie chiusine
di età ellenistica, «StEtr», LXVI, 1998 (2001), pp. 225-263
Benelli 2002:
Enrico Benelli, Le formule onomastiche della ‘Tabula Cortonensis’ e il valore del metronimico, in La ‘Tabula
Cortonensis’ e il suo contesto storico-archeologico. Atti dell’incontro
di studio (22 giugno 2001), (Quaderni di Archeologia Etrusco-Italica, 28), Roma, CNR 2002, pp. 93-100.
Benelli 2009 a: Enrico Benelli, La società chiusina fra la guerra
annibalica e l’età di Augusto. Osservazioni archeologiche ed epigrafiche, «Ostraka», XVIII, 2009, pp. 303-322
Benelli 2009 b: Enrico Benelli, Alla ricerca delle aristocrazie
chiusine, in Écritures, cultures, sociétés dans les nécropoles d’Italie
ancienne. Table-ronde ‘Mouvement et trajectoires dans les nécropoles d’Italie d’époque pré-républicaine et républicaine’ (Paris 14-15
déc. 2007), a c. di Marie-Laurence Haack, Pessac, Ausonius 2009,
pp. 135-159
Bianchi Bandinelli 1925:
Ranuccio Bianchi Bandinelli, Clusium. Ricerche archeologiche e topografiche su Chiusi e il
suo territorio in età etrusca, «MonAnt», XXX, 1925, pp. 209-520
CIE
Corpus inscriptionum Etruscarum, Leipzig, J.A. Barth

Sui valori delle élite chiusine, quali si possono evincere dall’analisi dei soggetti raffigurati sulle casse, si veda de angelis 2015, spec. pp. 299-305.
Per una discussione del contesto storico, cfr. anche de angelis 2015, pp. 151-153.

65

Körte 1916: Gustavo Körte, I rilievi delle urne etrusche, vol. III,
Salviucci, Roma 1916
Levi 1931b: Doro Levi, Chiusi. La Tomba della Pellegrina, «NSc»,
1931, pp. 475-505
Levi 1932-33: Doro Levi, La Tomba della Pellegrina a Chiusi.
Studi sulla scultura etrusca dell’età ellenistica, «RIA», IV, 1932-33
(1934), pp. 7-60, 101-144
Maggiani 1990: Adriano Maggiani, Alfabeti etruschi di età ellenistica, «AnnFaina», IV, 1990, pp. 177-217
Maggiani 2002: Adriano Maggiani, Chiusi al tempo della battaglia di Sentino, in La battaglia del Sentino. Scontro fra nazioni
e incontro in una nazione. Atti del Convegno di Studi (Camerino–Sassoferrato, 10-13 giugno 1998), a c. di Diego Poli, Roma, Il
Calamo 2002, pp. 95-126
Maggiani 2011: Adriano Maggiani, Uno scultore perugino a Volterra?, in L’upogeo dei Volumni. 170 anni dalla scoperta. Atti del
convegno (Città di Castello 2010), a c. di Luana Cenciaioli, San
Sisto, Effe, 2011, pp. 183-204
Moltesen - Nielsen 1996: Mette Moltesen - Marjatta Nielsen,
Etruria and Central Italy, 450-30 B.C. Catalogue, Copenhagen, Ny
Carlsberg Glyptotek 1996
Pairault 1990: Françoise-Hélène Massa-Pairault, Du mariage
à la solidarité politique: quelques réflexions sur le cas de Clusium
hellénistique, in Parenté et stratégies familiales dans l’antiquité romaine. Actes de la table ronde (Paris, 2-4 octobre 1986), a c. di
Jean Andreau - Hinnerk Bruhns, Rome, École Française de Rome
1990, pp. 333-380
Paolucci - Minetti 2000 Giulo Paolucci - Alessandra Minetti, Le necropoli chiusine di età ellenistica, in Chiusi etrusca, a
c. di Anna Rastrelli, Chiusi, ed. Luì 2000, pp. 204-221
Sclafani 2014a: Marina Sclafani, «Urne con bassi rilievi scoperte presso Città della Pieve»: la Tomba dei Purni tra commercio e
tutela delle antichità nel Regno d’Italia, in Archeologia italiana e
tedesca in Italia durante la costituzione dello Stato unitario. Atti
delle giornate internazionali di studio (Roma - Napoli 2011), a c. di
Carmela Capaldi et al., Pozzuoli, Naus Ed. 2014, pp. 263-276
Sclafani 2014b: Marina Sclafani, La Tomba dei Purni di Città
della Pieve: una proposta di stemma genealogico, «StEtr», LXXVII,

1893-1902 (vol. I, a c. di Carl Pauli)
CII
Corpus inscriptionum Italicarum […] et glossarium Italicum […], a c. di Ariodante Fabretti, Torino, Officina Regia 1867
CII App. Gian Francesco Gamurrini, Appendice al Corpus inscriptionum Italicarum ed ai suoi supplementi di Ariodante Fabretti, Firenze, M. Ricci 1880
Colonna 1993: Giovanni Colonna, I sarcofagi chiusini di età
ellenistica, in La civiltà di Chiusi e del suo territorio. Atti del XVII
Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Chianciano Terme 28 maggio - 1° giugno 1989), Firenze, L.S. Olschki 1993, pp. 337-374
Colonna 2002: Giovanni Colonna, Celti e celtomachie nell’arte
etrusca, in La battaglia del Sentino. Scontro fra nazioni e incontro
in una nazione. Atti del Convegno di Studi (Camerino–Sassoferrato, 10-13 giugno 1998), a c. di Diego Poli, Roma, Il Calamo 2002,
pp. 163-187.
Conestabile 1864: Gian Carlo Conestabile, Urne con bassi rilievi
scoperte presso Città della Pieve, «BdI» 1864, pp. 184-190, 209216, 231-235
de Angelis 2015: Francesco de Angelis, Miti greci in tombe etrusche. Le urne cinerarie di Chiusi, Roma, G. Bretschneider 2015
de Angelis 2016 Francesco de Angelis, Il destino di Hasti Afunei. Donne e famiglia nell’epigrafia sepolcrale di Chiusi, in L’écriture
et l’espace de la mort. Epigraphie et nécropoles à l’époque préromaine. Actes du colloque, Rome 2009, a c. di M.-L. Haack, Rome,
École Française 2016, pp. 419-458
Dennis 1878: George Dennis, The Cities and Cemeteries of Etruria, I-II, 2. ed., London, J. Murray 1878
ET Etruskische Texte. Editio minor, I-II, 2. ed. a c. di G. Meiser et
al., Zahna-Elster, Baar Verlag 2014
Die Etrusker 2004: Die Etrusker. Luxus für das Jenseits. Bilder vom
Diesseits – Bilder vom Tod. Ausstellung (Hamburg, 2004), a c. di
Bernard Andreae et alii, München, Hirmer 2004
Feruglio 2002: Anna Eugenia Feruglio, La tomba dei ‘Cai Cutu’ e
le urne cinerarie perugine di età ellenistica, «AnnFaina», IX, 2002,
pp. 475-495
Feruglio 2010-13: Anna Eugenia Feruglio, Le iscrizioni delle
urne della tomab dei cai cutu a Perugia, «StEtr», LXXVI, 2010-13
(2014), pp. 199-235
66

2014, pp. 177-196
Steuernagel 1998: Dirk Steuernagel, Menschenopfer und
Mord am Altar. Griechische Mythen in etruskischen Gräbern, Wiesbaden, L. Reichert 1998
Thimme 1954:
Jürgen Thimme, Chiusinische Aschenkisten
und Sarkophage der hellenistischen Zeit. Ein Beitrag zur Chronologie der etruskischen Kunst [I], «StEtr», XXIII, 1954, pp. 25-147
Thimme 1957:
Jürgen Thimme, Chiusinische Aschenkisten
und Sarkophage der hellenistischen Zeit. Ein Beitrag zur Chronologie der eruskischen Kunst, II, in «StEtr», XXV, 1957, pp. 87-160

67

68

3.
La necropoli ellenistica di Butarone:
insediamenti sparsi nel territorio di Chiusi
DI

PAOLO BRUSCHETTI

Nella primavera del 1987 giunse alla Soprintendenza la
segnalazione del trovamento fortuito di un’urna cineraria in
terracotta nel giardino di una villa in località Butarone alto
nel territorio comunale di Città della Pieve.1 Fino dai primi
sopralluoghi fu evidente che si era di fronte al crollo del
soffitto di una tomba scavata nel terreno; la disponibilità dei
proprietari e l’immediato intervento con procedura di somma
urgenza consentirono di effettuare lo scavo in breve tempo e
secondo le tecniche più sofisticate, giungendo al recupero
completo di due tombe e al riconoscimento delle tracce di altre
sepolture, ormai distrutte, oltre allo svolgimento di una serie
di prospezioni che sono servite alla definizione del sottosuolo
nell’area. Dell’intervento fu data tempestiva notizia nel corso
del convegno “La civiltà di Chiusi e del suo territorio” del
1989, i cui atti furono editi nel 19932. La piccola necropoli si
trova lungo le pendici orientali di una bassa collina, denominata

in IGM Poggio del Cavaliere, che separa le vallate di modesti
torrenti, Astrone a ovest e Chianetta a est; dal punto di vista
geologico, essa è composta di sabbie gialle in strati e banchi
con letti conglomeratici e macrofauna formata da conchiglie
fossili di varia specie, da riferire al pliocene (come quella
rinvenuta nel nicchiotto 3 della tomba 1). Il sito era noto per
vecchi ritrovamenti o per notizie di presenze archeologiche non
meglio documentate; dalla stessa zona (Palazzaccio-Poggio del
Cavaliere) è indicata la provenienza delle urne appartenenti
alla gens dei purni già nella collezione Taccini; da Butarone
proviene l’urna bisome in marmo alabastrino con coppia di
defunti sulla kline del Museo di Firenze, datata all’inizio del
IV sec. a.C. Dalle zone limitrofe provengono altre tombe di
età ellenistica, mentre dalla zona di Casevenie fu segnalata la
presenza di materiali di età arcaica verosimilmente provenienti
da sepolture3.

1

La documentazione relativa al ritrovamento, ai sopralluoghi e agli adempimenti amministrativi conseguenti è in Archivio dell’allora Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Umbria. Ringrazio il Soprintendente dott. Marica Mercalli e i colleghi dott. Giovanni Altamore e dott. Giorgio Postrioti per aver consentito di
accedere agli archivi e al magazzino.

2
3

BRUSCHETTI 1993, pp.439-450

BIANCHI BANDINELLI 1925, cc. 421-426; da ultimo, il contributo di DE ANGELIS 2015, p.151 (con bibliografia di riferimento). Altre notizie su ritrovamenti o recuperi in Archivio dell’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria (sez. Città della Pieve). Sull’urna di Butarone (o Bottarone) - vista da

69

La collocazione topografica del sito, a brevissima distanza
dall’attuale confine amministrativo fra Toscana e Umbria
(comuni di Chiusi e di Città della Pieve), ne conferma la
pertinenza al territorio di Clusium; la città nel corso
dell’ellenismo ha subito cambiamenti profondi nell’assetto
sociale, a partire dalla crisi - manifestatasi fra IV e III sec.a.C.
- della più antica tradizione gentilizia di stampo “principesco”
il cui benessere derivava dal controllo del territorio e dal
possesso di terre loro pervenute fino dall’epoca arcaica (si
rammenti la leggenda di Arunte e dell’invito alle popolazioni
della Gallia); ad essa si sostituisce una nuova classe emergente
“medioalta” che accumula proprietà fondiarie in varie zone del
territorio, pur continuando a vivere in città: qui viene eretta una
cinta muraria, mentre il centro viene dotato di una rete di
cunicoli e di cisterne necessarie alla vita collettiva; nei dintorni
le sepolture assumono a simbolo evidente i sarcofagi4 o
deposizioni straordinarie come l’urna bisome da Bottarone,
esempi di una presenza sparsa nel territorio attorno alla città
con insediamenti padronali e limitrofe sepolture. Nella fase
finale dell’ellenismo, a cui appartiene anche la piccola necropoli
di Butarone, si assiste ad una massiccia occupazione del
territorio – probabilmente in connessione con l’esito della
guerra annibalica, che tanti e gravi problemi determinò in tutta

la Valdichiana e nella zona del lago Trasimeno5. Statisticamente
è possibile documentare un incremento di circa l’80% di siti
archeologici rispetto all’arcaismo, con una intensa diaspora
verso la campagna fra il lago di Chiusi e il Trasimeno, nella
zona di Montepulciano e di Città della Pieve, di personaggi di
ceto sociale medio-basso, piccoli proprietari terrieri,
generalmente liberi o servi affrancati, che vivono in aziende di
modeste dimensioni a conduzione familiare, sono in possesso
di una alfabetizzazione elementare, realizzano tombe di livello
corrente ed uniforme – scavate nel terreno sabbioso o
conglomerato –, a camera preceduta da dromos lungo cui si
aprono nicchiotti o piccole celle; il rito funebre è quasi
esclusivamente l’incinerazione con la deposizione delle ceneri
in urne in travertino e soprattutto in terracotta a stampo molto
raramente di livello artistico elevato. Dopo il primo quarto del
II sec.a.C. scompaiono definitivamente i sarcofagi, per la
concomitante scomparsa della committenza più ricca ormai
soppiantata dalla nuova classe sociale6. In questo quadro di
rinnovata economia e vita sociale del territorio chiusino si
inserisce la necropoli di Butarone. La tomba 1 (Fig. 1) è quella
scoperta fortuitamente7; è una tomba scavata nel terreno, con
lungo dromos che dà accesso alla camera principale e serie di
nicchiotti sui due lati; aveva già subito forti danneggiamenti in

Dennis nel 1878 poi confluita nella collezione Taccini e attraverso l’antiquario Pacini acquistata dal Museo di Firenze nel 1888 - da ultimo, Paris 2013, p. 247
(G.C.Cianferoni)

4
5
6
7

É stato illustrato in altra relazione quello della tomba dei pulfnas
BRUSCHETTI 2009, pp. 185-190
Sull’argomento, si veda PAOLUCCI-MINETTI 2000, pp.204-221; COLONNA 1993, pp.359 ss.; RASTRELLI 1993, pp.127 sg.; BENELLI 2010, pp.125 sgg

Lo scavo fu condotto con fondi e personale dell’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria, diretto da chi scrive, e con la collaborazione dei
privati proprietari; furono eseguiti sondaggi di tipo geognostico dalla società Idrogeotec di Perugia.
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epoche imprecisabili: il dromos era stato tagliato, forse
inavvertitamente, per la realizzazione di un terrazzamento; ciò
non consente di precisarne la lunghezza e il sistema di chiusura,
e neppure l’eventuale copertura; la cella di fondo era stata
sfondata a causa della posa in opera di un paletto di recinzione
(in epoca certamente più recente, anche se non precisabile) e
quindi depredata del contenuto (sono stati rinvenuti solo pochi
frustuli delle deposizioni e del corredo) prima che il foro fosse
chiuso con una tavella di laterizio. L’intervento, iniziato dalla
nicchia che era stata sfondata, la prima sul lato sinistro del
dromos, è proseguito con lo scavo del dromos stesso fino a
mettere in luce l’intera struttura della tomba che di seguito si
descriverà nel dettaglio. Il dromos di accesso alla tomba ha una
lunghezza conservata di m. 6,40 dal limite della parete esterna
della cella di fondo al taglio ricavato per la realizzazione del
terrazzamento agricolo; ha pareti verticali lungo le quali si
aprono gli accessi ai nicchiotti, e pavimento orizzontale, solo
leggermente incavato in corrispondenza dei nicchiotti; assieme
alla cella di fondo fu il primo elemento della tomba ad essere
realizzato; dallo scavo non sono emersi materiali archeologici,
a dimostrazione del fatto che la tomba era ancora intatta al
momento dell’intervento del 1987, ad eccezione della cella di
fondo depredata al momento dello sfondamento per la
costruzione della recinzione, ma senza ulteriori approfondimenti
di indagine. (Fig.2)
Tale cella – che al momento dello scavo ha ricevuto il n. 5 – si
trova sulla prosecuzione del dromos; ha forma
approssimativamente rettangolare (misura m. 2,20 x 1,45), con

8

soffitto arrotondato e pareti lungo le quali corrono banchine
intagliate nella roccia per la deposizione dei corredi e forse
delle urne; lo scavo della modesta quantità di terra di
riempimento ha permesso il recupero solo di alcuni frammenti
delle tegole di chiusura e di un frammento di urna in terracotta.
Il nicchiotto n. 1, il primo ad essere scavato in seguito al crollo,
ha forma arrotondata e misura m. 1,60 di larghezza e m. 1,10 di
profondità; era chiuso da due tegole disposte orizzontalmente
di cui quella inferiore aveva lettere etrusche impresse prima
della cottura a p (Fig. 3): la precisione delle lettere, l’altezza
costante e lo stile “manierato” utilizzato fanno ritenere
verosimile l’uso di una matrice o bollo che servì ad imprimere
il marchio. Era pratica comune nel territorio chiusino incidere
le tegole con iscrizioni o semplicemente con sigle, almeno fino
alla seconda metà del I sec. a.C., con epigrafi sia in etrusco che
in latino, sempre con lettere di tipo “capitale” regolari8.
All’interno della nicchia era un’urna in terracotta a stampo, in
buono stato di conservazione nonostante alcune piccole lesioni
dovute allo sfondamento del soffitto che ha determinato il
ritrovamento; anche la policromia si manteneva assai vivace,
con la sola quasi totale scomparsa dell’iscrizione dipinta in nero
sul bordo superiore della cassa (Fig. 4). Sul coperchio è una
figura di recumbente maschile, con braccio sinistro poggiato sul
cuscino, e destro disteso lungo il corpo; in mano tiene una
patera; indossa un chitone leggero ed un mantello che avvolge
le gambe; al collo è dipinta una ghirlanda di fiori e foglie. Sulla
cassa, la fronte è decorata con una scena del fratricidio tebano,
fra le più comuni nel repertorio chiusino: al centro sono Eteocle

BENELLI 2010, pp.126 sg.
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(convenzionalmente il personaggio di sinistra) e Polinice
(quello a destra) impegnati nel duello fatale, alla presenza di
due Vanth alle estremità della scena, entrambe con la fiaccola in
una mano e in atto di distendere il braccio sui contendenti. La
raffigurazione appartiene al secondo gruppo delle immagini
relative al mito, che conta il maggior numero di esemplari (un
primo gruppo, composto prevalentemente da esemplari in
alabastro, mostra i fratelli ormai morenti o morti; un terzo
gruppo, con minor numero di esemplari, mostra gli eroi in
procinto di aggredirsi, con una Vanth al centro che assiste alla
scena)9. Per quanto riguarda la cronologia, il tipo di
raffigurazione ha la sua massima diffusione in concomitanza
con l’avvio e la fioritura della produzione a stampo in terracotta,
a partire dal primo quarto del II sec.a.C. Il materiale di corredo
rinvenuto nella nicchia ed appartenuto al defunto – certamente
un uomo – comprendeva un’anfora di tipo greco-italico (Fig.
5), dell’altezza di m.0,63: è una produzione diffusa in ambiente
italico ed etrusco fra III e II sec. a.C. e precede e spesso
accompagna assimilandosi nella forma la produzione
tipicamente romana della serie Dressel 1; la funzione di questo
genere di contenitori peraltro molto diffusi nelle sepolture del
territorio chiusino e più in generale etrusco interno era di
conservazione dei prodotti vitivinicoli destinati alla
commercializzazione: ciò sta evidentemente a dimostrare
un’economia fiorente di tipo essenzialmente agrario, con una
produzione abbondante di beni di consumo sufficienti non solo
all’uso personale e familiare, ma anche alla creazione di

9
10

sovrappiù destinati alla vendita. La presenza dell’anfora è
quindi significativa per l’identificazione dell’attività prevalente
del personaggio cui apparteneva la tomba. Accanto all’anfora
erano due strigili in ferro, fortemente corrosi e frammentari, di
difficile classificazione a causa dello stato di conservazione: si
può solo indicare l’appartenenza al secondo gruppo della
classificazione di Tabolli, con ligula stretta e capulus nastriforme
ripiegato, generalmente diffuso fra II e I sec.a.C.; lo stato della
superficie non permette di conoscere l’esistenza di elementi
decorativi accessori, che tuttavia appare improbabile, trattandosi
di strumento in ferro; questo genere di oggetti, il cui uso
nell’ambito dello strumentario per la toilette, è abbastanza
diffuso nelle sepolture, ed è indice di notevole benessere,
considerandone l’utilizzo al termine di pratiche sportive,
evidente appannaggio delle classi socialmente più elevate10.
Proseguendo l’indagine lungo il dromos viene scoperto
l’ingresso di un secondo nicchiotto sul lato sinistro, ancora
chiuso da due tegole sovrapposte: ha forma arrotondata e
misura m. 1,10 x 1,10; la loro rimozione ha messo in luce
un’urna in travertino con coperchio a doppio spiovente nel
senso della larghezza (tipico della produzione chiusina) (Fig.
6); sul lato anteriore della cassa, delimitato in alto e in basso da
semplice listello rilevato, è una protome femminile con
copricapo appuntito, sorgente da un cespo di acanto (Fig. 7); ai
lati due doppie spirali: i caratteri molto correnti della
raffigurazione, se pure in parte ravvivata dalla presenza di
colore rosso, purtroppo fortemente evanido (il corredo vegetale,

Sulle raffigurazioni e l’interpretazione del mito, si veda DE ANGELIS 2015, pp.210 sgg
TABOLLI 2012, pp. 434 sgg.
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la resa dei dettagli del volto e della chioma) si collegano ad una
produzione ormai livellata verso il basso, come è stato attestato
al passaggio fra la fine del III e i primi decenni del II sec. a.C.
Sul bordo anteriore del coperchio è l’iscrizione ϑania : vetui :
tetasa con caratteri regolarizzati coerenti con la datazione al II
sec.a.C.: l’epigrafe si riferisce ad una donna della famiglia vetu,
ϑania, moglie di un teta, indicata con la sequenza
prenome+gentilizio+gamonimico con–sa11. Davanti all’urna
era posta un’olpetta biansata a vernice nera non molto resistente
e in parte evanida, di forma Morel 3454, attestata ampiamente
nel II sec.a.C. con persistenze anche nel primo trentennio del I
(Fig. 8); ed uno specchio a theca in bronzo (ancora chiuso), del
diametro di cm.15,5, molto deteriorato ed in parte lacunoso, sul
quale è visibile una decorazione a cerchi concentrici su
entrambe le facce (Fig. 9). Di fronte al secondo nicchiotto, sul
lato destro del dromos, era il nicchiotto n.3; di forma arrotondata,
misura m. 1,10 x 1,40; anch’esso era chiuso da due tegole
sovrapposte; all’interno era un’urna in travertino su peducci
rettangolari, con coperchio displuviato; al di sotto del peduccio
anteriore sinistro era posto un frammento di laterizio, a rincalzo
dell’urna, che con il tempo si è letteralmente saldato alla cassa
a causa delle incrostazioni calcaree; sulla fronte, delimitata da
una cornice a semplice listello, è la decorazione formata da una
rosetta a otto petali con bottone centrale; agli angoli dello
specchio sono quattro patere con ombelico; non resta alcuna
traccia di colore, probabilmente assente (Fig. 10); il motivo è

11
12
13

esclusivamente decorativo e ricorre con frequenza e con
molteplici varianti nella produzione chiusina di età ellenistica;
sul bordo anteriore del coperchio è l’iscrizione ϑania : vetui :
χirχuniaś, incisa e rubricata con le stesse caratteristiche
epigrafiche dell’iscrizione precedente12; si riferisce ad un’altra
donna della solita famiglia vetu, una ϑania, figlia di una
χirχunia,
qui
indicata
con
la
sequenza
prenome+gentilizio+metronimico. A corredo vi era solo
un’olpetta a vernice nera con parte inferiore del ventre
risparmiata, di forma Morel 3432 attestata a partire dall’inizio
del III sec.a.C. in varie zone dell’Etruria centro meridionale
(Fig. 11). Di fronte al primo nicchiotto è il n.4, anch’esso chiuso
dalle solite due tegole; più piccolo degli altri, misura m. 0,80 x
1,20; all’interno era un’urna in travertino su peducci rettangolari,
con coperchio displuviato; sulla fronte, delimitata da cornice a
semplice listello, è la raffigurazione di una Scilla anguipede con
il remo tenuto obliquamente (Fig. 12); il soggetto, allusivo
dell’oltretomba, è ampiamente diffuso nella produzione in
travertino o alabastro, ma anche nelle urne a stampo in
terracotta. Sul bordo del coperchio è l’iscrizione incisa e
rubricata – con caratteri epigrafici simili alle iscrizioni
precedenti – atainei : larzl : vetuś vel13; anche in questo caso si
riferisce ad una donna, atainei, moglie di larza vetu e forse
figlia di vel, indicata con la formula prenome+gamonimico con
prenome e gentilizio del marito+patronimico da integrare come
vel(uś) o come vel(usa). Come nel caso del nicchiotto 3, anche

ET2, Cl 1.2745. Per tutte le indicazioni di carattere epigrafico, ringrazio il collega dott. Riccardo Massarelli per la preziosa collaborazione.
ET2, Cl 1.2745. Per tutte le indicazioni di carattere epigrafico, ringrazio il collega dott. Riccardo Massarelli per la preziosa collaborazione.
ET² Cl 1.2746
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intercettato il dromos di un’altra tomba (chiamata “tomba 2”),
che come nel caso della prima proseguiva fino oltre la scarpata
del terrazzamento, da cui è stato interrotto (Fig. 14); la copertura
del corridoio, a circa m.1,50 di profondità rispetto al piano di
campagna, era stata parzialmente sfondata in antico, provocando
il quasi completo interramento dei vani e con ogni probabilità la
violazione della sepoltura. Fino dallo scavo del dromos infatti,
a livello del pavimento, sono stati rinvenuti frammenti non
combacianti di almeno due coperchi di urne in terracotta: il
primo con figura di recumbente maschile con ampia veste,
braccio poggiato sul cuscino e patera nella mano; sulla superficie
restano tracce della policromia, paonazzo e ocra su vesti e
bordo, rosso mattone nell’incarnato; del secondo resta solo un
frammento del bordo. Sono poi stati recuperati frammenti non
combacianti di una cassa decorata sulla fronte con un gorgoneion
fra foglie di acanto (Fig. 15), soggetto di genere comunque
legato al mondo dell’aldilà, la cui diffusione non è
particolarmente ampia nella produzione chiusina sia in
travertino che in terracotta, e di cui sono note molte varianti,
spesso identificabili genericamente come “protomi” femminili;
il bordo dello specchio decorato è formato da pilasrini con
capitelli eolici semplificati e in alto da fascia a dentelli
quadrangolari. Accanto a questi sono stati rinvenuti frammenti
di ceramica acroma (probabilmente pertinenti ad olle) e resti di

qui il corredo era composto solo da un’olpetta biansata a vernice
nera, dello stesso tipo Morel 3432 (Fig. 13). Una conclusione
su questa prima tomba di Butarone – al di là della tipologia
comune della sepoltura – consiste nella collocazione topografica
della famiglia cui essa apparteneva e sulla condizione sociale
che la famiglia stessa ricopriva; intanto la gens dei vetu alla
quale le donne identificate nelle iscrizioni appartenevano, era
già nota nella zona di Città della Pieve (scavi in terreni Giorgi
Pierfranceschi della tomba dei larce; tomba della gens tite in
collezione14): la gens è inoltre diffusissima a Chiusi e nel
territorio (colle Casuccini, Badia San Cristoforo presso
Castiglione del Lago, Cetona, Spinaceto, San Quirico d’Orcia,
Pienza, forse Sarteano, Montepulciano e Siena15; sporadicamente
sembra attestato anche a Perugia e Arezzo16. La gens teta
indicata nell’urna del secondo nicchiotto è ugualmente nota a
Chiusi e nel suo territorio (Cetona con due tombe; Badia San
Cristoforo17). Molto forti appaiono pertanto le relazioni con
Chiusi, cui il territorio pievese apparteneva direttamente, e che
godeva di una attività agricola importante e redditizia (si veda
la deposizione dell’anfora vinaria e la presenza di strumentario
metallico per la toilette (strigili e specchio). Dopo l’ultimazione
dello scavo della tomba venuta fortuitamente alla luce, sono
stati praticati sondaggi geognostici nei dintorni per verificare la
situazione: alla distanza di circa 8 metri verso nord è stato

14
15

ET² Cl 1.699-701 = CIE 4867-4869; ET² Cl 1.1131-2 = CIE 2919-2920

16
17

ET² Pe 1.963-964 = CIE 4280-4281; ET² Ar 1.82 = CIE 4655

ET² Cl 1.141; ET² Cl 1.417 = CIE 4681; ET² Cl 1.771-772 = CIE 1574-1575; ET² Cl 1.749; ET² AS 1.514 = CIE 294; ET² Cl 1.833; ET² AS 1.447, ET² Cl
1.1705,2368 = CIE 755-757; ET² AS 1.468, Cl 1.699 = CIE 284-285
ET² Cl 1.797-800 = CIE 1553-1556; ET² Cl 1.789-791 = CIE 1560-1562; ET² Cl 1.441-444 = CIE 4705-4708
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ossa combuste usciti dalle urne depredate. La planimetria della
tomba è diversa e più articolata rispetto alla prima: all’inizio del
corridoio (almeno nella sua parte conservata) si aprono due
nicchiotti, il secondo dei quali di dimensioni limitate e aperto a
circa m.0.50 dal livello del pavimento del dromos, potrebbe far
pensare a fossetta per deposizione di offerte funebri: dal
nicchiotto 1 è stato recuperato un frammento di balsamario
acromo (piede); sul lato sinistro un terzo nicchiotto, poco
profondo e allungato, è stato anch’esso scavato ad un livello più
alto del piano di calpestio. Lo svuotamento del secondo
nicchiotto ha restituito una moneta in bronzo fortemente corrosa
e quasi illeggibile, probabilmente un asse della serie testa di
Giano/prua di nave (diam. mm.34) (Fig. 16), un anello in ferro
frammentario e pochi frustuli di ceramica comune; quello del
terzo, un’ansa di situla in bronzo e un frammento di balsamario
acromo. Sulla parte più interna del dromos si aprono invece due
grandi nicchie, una sul lato destro e una sul fondo; quella di
destra, di dimensioni maggiori (m.2,70 x 2,50) non era
completamente interrata e aveva lungo i lati una banchina per la
deposizione delle urne. La rimozione del terriccio di
riempimento ha portato alla scoperta di almeno quattro
deposizioni, precisando tuttavia che tutto il materiale rinvenuto
era frammentario, a livello del pavimento e sparso su tutta la
superficie, fra i pezzi più significativi una testa maschile di
recumbente (Fig. 17), eseguita da matrice e con ritocchi a
stecca, tipologicamente affine ai modelli di produzione locale;
un frammento del busto di altro recumbente con veste ad ampie
pieghe orizzontali e ghirlanda sul petto (Fig. 18); un frammento
della parte inferiore del corpo di un recumbente forse femminile,
oltre ad altri frammenti non distinguibili; sul pavimento erano
sparsi molti resti di ossa combuste; ai corredi appartenevano un

frammento di specchio liscio in bronzo e alcuni frammenti di
balsamario acromo. La nicchia di fondo è di forma rettangolare
(m.2,00 x 1,70) ed ha banchine sui tre lati; dallo scavo sono
emersi – sempre a livello del pavimento – frammenti di
terracotta pertinenti ad un numero imprecisabile di urne o
coperchi; unico elemento significativo la testa di un recumbente
(Fig. 19) realizzata da matrice con ritocchi a stecca e
applicazione di colore paonazzo sulla chioma e rosso mattine
sull’incarnato del volto; del corredo facevano parte frammenti
di bronzo, forse di uno specchio, e di un’olla in ceramica
comune; anche in questo caso ossa combuste erano sparse sul
pavimento. Appare verosimile che la scoperta e la dispersione
dei materiali sia avvenuta nel corso della prima metà
dell’Ottocento, un periodo nel quale fu più accentuato il
saccheggio delle necropoli attorno alla città di Chiusi, fatto ad
opera, spesso, degli stessi proprietari terrieri che assoldavano
vere e proprie squadre di “scavini”, con lo scopo di recuperare
materiale per arricchire le proprie dimore o per venderlo sul
fiorente mercato antiquario spesso d’oltre frontiera. Nello
stesso momento potrebbe essere avvenuta la scoperta anche di
altre tombe nella stessa necropoli di Butarone, delle quali
restano solo cavità parzialmente crollate e ormai illeggibili. Al
termine dell’indagine condotta a Butarone e tenendo conto
delle scoperte più recenti, si possono ricavare alcune conclusioni
di carattere generale; intanto la pertinenza del territorio
all’ambito della città di Chiusi, che nella fase tardo ellenistica
conobbe un forte rinnovamento nell’assetto politico e sociale e
nell’economia complessiva; poi la diffusione anche in zone
tutto sommato periferiche rispetto alla città di un omogeneo
livello di sviluppo, costituito dalla presenza di nuclei familiari
alfabetizzati e con discreto stato di benessere, nuclei familiari
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ampiamente presenti anche in altre zone del territorio, e quindi
in forte espansione demografica; pur non essendovene prove
archeologiche dirette, appare verosimile che tali nuclei
risiedessero proprio al centro dei terreni di loro proprietà e lì
realizzassero le proprie sepolture. Resta chiaro che, rispetto
all’intensità di occupazione delle zone più vicine al centro
urbano, si nota una progressiva rarefazione di insediamenti e
necropoli man mano che ci si avvicina alle colline sulle quali
sorge l’attuale Città della Pieve – in cui peraltro non sono note
emergenze di epoca classica – ; ciò ritengo dovuto al fatto che
le colline stesse costituissero limite con l’attiguo territorio
perugino, diventando quindi fondamentale sotto l’aspetto
politico in quanto fascia a presidio del confine fra territori
sottoposti a reciproca influenza; di grande rilievo era però la
funzione di collegamento fra i due ambienti: l’attuale via
Pievaiola, che mette in diretto rapporto Perugia con Chiusi, è
un’arteria di antica origine che seguendo la sponda orientale del
Trasimeno formava il tratto finale della via Amerina, intermedia
fra la Flaminia e la Cassia che già in questa fase tardo ellenistica
erano arterie di rapido e continuo rapporto fra nord e sud della
penisola. Tale tracciato, con i suoi diverticoli verso la sponda
del lago e verso le colline e la pianura solcata dal Clanis, era
certamente di grande importanza sia per l’economia che per la
diffusione di istanze sociali e culturali, in un momento in cui
già si stava largamente manifestando l’omogeneizzazione
derivata dalla concomitante influenza romana.
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Fig. 1 - Tomba 1 - planimetria

Fig. 2 - Tomba 1 - dromos e ingressi celle
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Fig. 3 - Tomba 1 - Tegola di chiusura del nicchiotto 1

Fig. 5 - Tomba 1, nicchiotto. 1 - Anfora

Fig. 4 - Tomba 1, nicchiotto 1 - Urna in terracottata

Fig. 6 - Tomba 1, nicchiotto 2
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Fig. 7 - Tomba 1, nicchiotto 2 - Urna

Fig. 8 - Tomba 1, nicchiotto .2 - Olpetta

Fig. 9 - Tomba 1, nicchiotto 2 - Specchio
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Fig. 10 - Tomba 1, nicchiotto 3 - urna
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Fig. 12 - Tomba 1, nicchiotto 4 - Urna

Fig. 11 - Tomba 1, nicchiotto 3 - Olpetta

Fig. 14 - Tomba 2 - planimetria

Fig. 13 - Ttomba 1, nicchiotto 4 - Olpetta

Fig. 15 - Tomba 2 - Frammento di urna
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Fig. 16 - Tomba 2, nicchiotto 2 - moneta

Fig. 18 - Tomba 2, nicchiotto 4 - Frammento di coperchio

Fig. 17 - Tomba, 2 nicchiotto 4 - Frammento di coperchio

Fig. 19 - Tomba 2, nicchiotto 5 - Frammento di coperchio
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4.
Qualche riflessione sulle tombe della Pellegrina e del Granduca
DI

ADRIANO MAGGIANI

La scoperta di una nuova tomba dei Pulfna Peris a Città della
Pieve, inevitabilmente, sollecita una riflessione sugli ipogei già
noti di questa gens e sulla loro posizione nel quadro dell’archeologia chiusina di età ellenistica1. Mi è stato proposto di ripensare a due delle più famose tombe chiusine con urne, delle quali
mi sono occupato ormai diversi anni fa, quella della Pellegrina,
della gens sentinate/ seiante/, senti e quella del Granduca, della
gens Pulfna Peris, la stessa del nuovo complesso funerario2.
La tomba della Pellegrina e quella del Granduca sono due
complessi che si integrano a vicenda, dato che, come credo
di avere mostrato in altra occasione, l’una si chiude quando l’altra viene costruita, per dirla in maniera schematica3.
I due complessi pertanto rappresentano un’ esauriente sin-

1

tesi dei processi architettonici e figurativi dell’arte funeraria tra la fine del IV sec. e la fine del II sec,. a. C. consentendo anche uno sguardo sui mutamenti di ordine
rituale e del costume funerario nonché delle loro implicazioni sociali per un arco temporale di circa due secoli.
Il tempo a mia disposizione non permette una revisione complessiva di tutti i problemi implicati; mi limiterò pertanto ad
alcuni di essi.
In primo luogo vorrei prendere in considerazione l’architettura
degli ipogei, per evidenziare le scelte che le gentes eminenti di
Chiusi, quelle che , come risulta dal quadro tratteggiato recentemente da E. Benelli, costituivano l’aristocrazia della città4,
hanno compiuto per esaltare il proprio prestigio sociale.

Gli ipogei dei pulfna conosciuti sono i seguenti:1) Città della Pieve, Tomba dei pulfna e dei pulfna peris. E’ la tomba più antica, aperta verso l’inizio

e chiusa alla fine del III sec.a.C. Vedi la relazione di Marisa Scarpignato,in questa sede; inoltre Scarpignato 2018, p. 242 sgg., nn.6-8; 2) Dolciano, Paccianese.
Tomba dei pulfna peris. CIE 1158-1165 = ET Cl 1.1 -8 ; Thimme 1954, pp. 60 sgg., figg.13,15,17-21;3) Prunelleto. Tomba dei pulfna nustesa, CIE 1392-99: vi si
rinvennero otto urne di travertino e tre fittili, tutte disperse. Il complesso n.2, di Dolciano, è stato scoperto il 6 febbraio del 1818, come ricordano Vermiglioli 1818
e tutta la tradizione successiva. La tomba n. 3, localizzata a Prunelleto, al confine tra Chiusi e Sarteano, sarebbe stata scoperta anch’essa ai primi di febbraio del
1818. Malgrado la singolarità, la scoperta contemporanea dei due ipogei sembra confermata da una annotazione di Vermiglioli 1818, p.9 ( Vermiglioli 1826, p. 11)
che afferma: “ avevamo noi terminato di scriver questi fogli quando mercé le continue grazie del cultissimo signor canonico Pasquini ci pervenne la notizia di altre
undici urne chiusine ora scoperte in un fondo rustico de’ signori Minutelli”. Debbo la informazione a Giulio Paolucci, che ringrazio per questa e per altre notizie
di cui mi è stato anche in questa occasione prodigo . La diffusione della gens è attestata dalle molte donne della famiglia presenti in tombe aristocratiche del
territorio chiusino, come risulta dalle iscrizioni raccolte in CIE 752,895,2615, 2918-20 = ET Cl 1.2149-54, 2160. Cfr. anche Ambrosini 2005,p.320-323 .

2
3
4

Maggiani 1990.
Cfr. Maggiani 1985, p.34, e nota 51 a p. 116.
Benelli 2009. Sull’architettura chiusina in generale, Steingräber 1993.
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I due ipogei infatti esemplificano bene le trasformazioni che
l’architettura funeraria ha subito nel tempo. La tomba della Pellegrina, con il suo lunghissimo dromos, sulle cui pareti si aprono nicchiotti o vere e proprie camere secondarie, rappresenta
il tipo delle tomba di famiglia elaborato all’inizio dell’età ellenistica a Chiusi. Essa sembra la semplificazione della tomba
di età tardo arcaica e classica a più camere con pianta a croce5.
Nella camera trovano posto i fondatori e i loro discendenti diretti, mentre all’esterno potevano essere sepolti altri
personaggi, talora legati da vincoli di sangue con i titolari,
in qualche caso i rappresentanti delle generazioni precedenti: tale è proprio il caso della tomba della Pellegrina, nella
quale i genitori del fondatore furono deposti entro sarcofagi
intonacati e con iscrizioni dipinte in una piccola camera che
si apre sulla destra, prima della camera principale6. Oppure loro discendenti di rami collaterali, come è il caso sempre nella medesima tomba, di un Larth Velu7, di una Thana moglie di un Sentinate8 e di una Tiscusnei Claniusa9.
Con la tomba del Granduca il modello cambia completa-

mente: la tomba è interamente costruita in blocchi squadrati nella forma di una cella a pianta rettangolare o anche
quadrata, coperta con volta a botte innalzata con blocchi di
travertino, di solito con banchine correnti lungo le pareti e
portale a due battenti in pietra, un impianto monumentale che imita modelli diffusi in Macedonia nelle tombe regali della metà del IV sec., come aveva già ben visto il Ducati
in una felice pagina del suo manuale un po’ dimenticata10.
Questa innovazione si diffonde a Chiusi a partire dal tardo III
sec. a. C. La profonda distinzione tra le forme dell’architettura
riflette anche profonde trasformazioni nelle scelte relative alla
tipologia e allo stile dei contenitori dei resti dei defunti nonché
al materiale con il quale sono stati realizzati.
Riassumendo i risultati delle ricerche portate avanti da molti
studiosi 11, si può dire che, dopo il vuoto quasi assoluto che
caratterizza buona parte del IV sec., con la fine di questo si
assiste a una impennata del numero delle sepolture che hanno una visibilità monumentale, frutto verosimilmente di
un incremento demografico propiziato da motivi diversi12.

5

Per esempi di tombe chiusine di questo tipo prima del IV sec., cfr. Bianchi Bandinelli 1925, c. 334 g.,n. 47(Tomba della Ciaia), 337 ; Chellini-Paolucci-Albani-Pallecchi 2015, p.123 sgg., fig.59 (tombe della scimmia e dell’iscrizione); Paolucci 2005, p.88, fig.7(Fonte Rotella); Salvadori 2015, p.207, fig.159 (Colle
S.Bartolomeo). Alcune di esse sono state rioccupate ( più difficile pensare a un uso ininterrotto) all’inizio dell’età ellenistica, come la tomba dei rapalni o del leone a
Poggio Renzo ( Levi 1931 a; Colonna 1993,p.338, nota 5 ) e forse quella dei matausni a Ficomontano( Bianchi Bandinelli 1925, c. 337; Sclafani 2002).

6
7
8
9

Maggiani 1990, p.208, tav.III, 1-2

10

Ducati 1926, p. 398 sg., tav.180,181.

Levi 1931, p.456, fig.13-14, n.14; Maggiani 1990, p. 211, fig.20, 14; ET Cl 1. 90 .
Levi 1931, p.501,nota 1, n.15, fig. 15; ET Cl 1. 91

Maggiani 1990, p. 211, fig. 20, 17: urna con rosone tra pelte e coperchio displuviato, ET Cl 1.92 . A queste si aggiunge l’urna femminile anepigrafe del
nicchiotto E, cfr. Levi 1931, p.501,tav.XIII b.
Sul tipo più di recente, Matteini Chiari 1975; Oleson 1976; Oleson 1982, p.71 sgg. Gli esempi chiusini sono

almeno sette : Vigna Grande, degli Herini ( Benelli 2009, p.149, XIV), Paccianese , tomba del Granduca, dei Pulfna Peris(Benelli 2009, p.147, XII), Vaiano,
dei Velsi Prute ( Benelli 2009, p.154, XXII), Gragnano, tomba Galeotti , di Cae Cants( Benelli 2009, p.156, XXV); Poggio dellAbate , dei Tlesna Papasa ( Benelli
2009, p.152, XVIII; Paolucci 1988, pp. 60-62). Bianchi Bandinelli 1925, c.246 accenna a una tomba simile a quella di V igna Grande completamente distrutta nel
1873; altra fu distrutta in loc. Francaville nel 1978, Paolucci 2005, p. 79, nota254..Ad esse vanno aggiunti gli esempi scavati e dipinti come la tomba delle Tassinaie,dei Vetus, cfr. ,da ultimo, Salvatori-Paoluccci-Albani 2015, p.196, fig.140. .

11
12

Da ultimo De Angelis 2015, p.103 sgg.
Cfr. Maggiani 1993, p. 163 sgg.; cfr anche Benelli 2009 b, p. 304 sgg.
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Ciò ha innescato un processo che ha attivato vitalissime botteghe
di scalpellini e scultori dediti alla produzione di sarcofagi e urne
in pietra, in calcare, in pietra arenaria, in alabastro, in travertino.
Anche l’uso di questi materiali ha caratterizzato fasi precise
della produzione. La Tomba della Pellegrina mostra in maniera
chiara il formarsi e il procedere di questa tradizione produttiva.
Le più antiche deposizioni sono infatti praticate entro sarcofagi
di arenaria, di travertino o altro calcare, in genere disadorni,
attribuiti ai fondatori e disposti in posizione eminente in fondo
alle camere13. Questa situazione sottende, come ebbe a dire Colonna nella sua relazione al convegno di Chianciano nel 1988,
un grande fenomeno ideologico e rituale, ovverosia l’accoglimento assai diffuso della inumazione, una pratica che se pur
non assente a Chiusi in precedenza14, certo deve essere considerata minoritaria rispetto alle pratiche incineratorie15. Ciò rende
concreta la possibilità che il fenomeno dipenda anche da movimenti migratori da aree dove la inumazione era prevalente, e in
particolare dall’Etruria meridionale, ad es. Volsinii e Tarquinia.
Accanto alla produzione, rilevante, di sarcofagi disadorni, si
viene rapidamente formando una tradizione di sarcofagi figurati che si può seguire per tutto il III e forse, grazie a un isolato
esemplare, anche all’inizio del II sec.16; ma sono soprattutto le
urne cinerarie che, dopo le prime generazioni del III sec.a.C.,
caratterizzano l’arredo interno dei sepolcri gentilizi. Nel III sec.
si tratta di urne in alabastro ,talora in travertino, più raramen-

13
14
15
16
17
18
19
20

te in terracotta (a mano); poi ,nel II sec.a.C., prevalentemente in travertino e in terracotta (il più delle volte a stampo).17
Le urne sono generalmente iscritte e le iscrizioni seguono mode
e abitudini grafiche che evolvono nel tempo,come evolvono i
costumi dei defunti raffigurati nei coperchi e le scene sulle casse.
Combinando insieme variazioni paleografiche, caratterizzazioni
tipologiche dei personaggi, rituale funebre, tipo delle vesti, forma dei contenitori, e sfruttando il dato fornito dalla costruzione
di stemmi genealogici che in qualche caso è possibile realizzare,
ho costruito per la tomba delle Pellegrina una sequenza che prevede all’inizio del III sec. a.C. la deposizione della coppia dei
genitori del fondatore sepolti in sarcofagi di calcare intonacati ,
e poi quella del fondatore, cae sentinateś, nella cella di fondo18.
Verso la metà del secolo si pongono due urne, con coperchi di
altissima qualità, quella più antica di Larth Sentinateś di ispirazione fortemente ellenizzante e per la quale mi è sembrato
possibile richiamare modelli, anche ideali, di età tardo classica19 e quella forse un poco più antica di sua moglie, Larthi
Petrui20, caratterizzata da una trattazione assai abile del panneggio delle vesti. Nella seconda metà del secolo si succedono
le urne dei loro figli, con una tendenza sempre più accentuata
alla esaltazione della ricchezza e della potenza acquisita, con
richiami al mondo dionisiaco e dal punto di vista formale con
una fortissima adesione agli ideali del ritratto dinastico di tradizione alto e medio ellenistica, con un’accentuata propensio-

Maggiani 1990, p. 208, nn 11-12, fig. 17, tav.III, 1-2.
Cfr.i sarcofagi di pietra fetida,di VI e V sec .a. C. , ad es. Maggiani 1993, p.152, tav. IV a e le tombe con banchine per inumati, di VI e V sec.a.C.
Colonna 1993, p.338.
Maggiani 1985b, p. 119 sg.; Colonna 1993, p. 350 sgg
Maggiani 1985 a. Rastrelli 1985

.

Maggiani 1990, p. 208 sg., fig. 11, nn. 7-9, tav. III, 3.
Maggiani 1990, p.210 sg., fig. 19, nn. 1,6, tav. IV, 1-2. Un po’ diversamente Papini 2004, p.306 sgg.. Anche Maggiani 2009, p.7 sgg., figg.23-26.
Maggiani 1990, tav.IV, 2, n.6; Papini 2004, p.307, nota 61.
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ne a riprendere moduli caratteristici del ritratto dei Tolomei21.
Alla fine del III sec. cambiamenti notevoli avvengono anche
nella disposizione e nell’inquadramento delle scene raffigurate sulle casse, mentre i coperchi proseguono più stancamente lo stereotipo del banchettante opulento, parzialmente
coperto solo dal mantello che si raccoglie nella parte inferiore del tronco avvolgendo le gambe e lasciando libero il petto.
Le
datazioni
correnti
spingono
fino
al
primo
quarto
del
II
sec.
questa
produzione22.
A questo punto la tomba dei Sentinate alla Pellegrina sembra chiudersi. L’ultima deposizione è raccolta in una modestissima urna in travertino con coperchio displuviato23
Se questo quadro è, nelle linee portanti, stabilizzato24, qualche cosa di più si può dire sulla Tomba del Granduca che,
come anticipato, sembra collocarsi immediatamente a partire da dove si è chiusa la storia dei Sentinate della Pellegrina.

Rosso e una acuta revisione della prima lettura delle epigrafi di
Francesco Orioli26. Nel 1954 J. Thimme ne offrì una accurata
disamina, proponendo alcuni confronti stilistici e una ricostruzione dello stemma genealogico, con datazioni abbastanza convincenti 27. Più di recente, un lavoro di G. Paolucci e di E.Albani ne ha fornito una nuova edizione, corredata da eccellenti
fotografie, con un più preciso inquadramento cronologico28.
La Tomba del Granduca, tomba di famiglia dei Pulfna Peris,
è l’occasione per avviare un discorso, ancora in gran parte da
fare, sulle produzioni di urne in pietre diverse dall’alabastro, e
in particolare in travertino, materiale con il quale sono confezionati gli otto ossuari rinvenuti nell’ipogeo. Mi pare non ci sia
domandati quali possano essere state le cause che hanno portato
a questa particolare scelta. La associazione e la puntuale coincidenza cronologica con le tombe a camera voltate, realizzate in
blocchi di travertino, può suggerire che il forte incremento nella
coltivazione delle cave di questa pietra abbia finito per orientare
le scelte della clientela anche riguardo agli ossuari29. Nella tomba dei Pulfna Peris, una particolarità balza immediatamente
agli occhi. Su un totale di otto urne, ben tre sono quelle che presentano coperchi configurati con l’immagine del defunto, come
è norma nella produzione in alabastro, ma che è scelta iconografica assai meno praticata in quella che adopera il travertino.
L’interesse maggiore di questa produzione figurata in travertino

La tomba in realtà, una delle tombe più anticamente scoperte
nell’agro chiusino, fino a epoca recentissima ha goduto di ben
pochi studi di dettaglio. Scoperta il 6 febbraio del 1818 , essa
fu immediatamente resa nota da G. B. Vermiglioli che le dedicò
un piccolo saggio , con uno studio sulle iscrizioni delle urne25,
ristampato più tardi, nel 1826, con l’aggiunta di un interessante intervento sul tipo architettonico da parte di Giuseppe del

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Maggiani 1990, p. 211 sg. fig. 19, nn. 2-5, tv. IV, 3-5. Sugli aspetti stilistici, cfr. Papini 2004, p. 295 sgg. ; Maggiani 2009, p.6.
Vedi ad es. De Angelis 2015, p.144 sgg.
Maggiani 1990, p. 213, fig. 20, n. 10, tav. IV,6.
Con gli aggiustamenti proposti da Colonna 1993 e le precisazioni e le più puntuali articolazioni di de Angelis 2015, loc. cit. a nota 22.
Vermiglioli1819; Dennis 1848, p.338; Bianchi Bandinelli 1925, c. 374.
Vermiglioli 1826.
Thimme 1954, p. 73 sgg.
Paolucci-Albani 2015.

Non mi risulta che nelle tombe con volta a botte citate supra, alla nota10, siano state rinvenute urne di alabastro. Sulla produzione di urne in travertino,
cfr. anche Maggiani 1984, p.173 sgg.
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nella tomba dei Pulfna è che in due su tre dei coperchi figurati
si introduce una innovazione nel costume dei recumbenti, ossia
la raffigurazione della tunica al di sotto del semplice mantello
conviviale. Questa innovazione, che si trova applicata in maniera molto più rigorosa e severa a Volterra ( meno a Perugia),
sembra dettata dall’esigenza di rappresentare il defunto nel
banchetto elisio non più nell’abbandono sfrenato all’ebbrezza
dionisiaca, con grandi coppe e crateri il più delle volte rovesciati a indicare l’avvenuto consumo del loro contenuto, mentre il corpo emerge nudo dal mantello che si raccoglie sulle
gambe, ma in una posizione più concentrata e per così dire più
casta, anche se il riferimento al culto di Dioniso è ancora ben
evidente nella raffigurazione della coppa per la libagione 30 .
Ho cercato di connettere questa nuova iconografia alla
temperie culturale e religiosa degli inizi del II sec. a.C.,
prospettando una possibilità di connessione con le leggi contro il lusso e in primis con il decreto de bacchanalibus contro gli eccessi del dionisismo bacchico.31

perto. Ciò dimostra il radicamento delle botteghe che lavorano il travertino nella tradizione ideologica e figurativa degli
alabastrai chiusini. Tra questi va annoverato il coperchio di
Au(le) Pulfna Peris della Tomba del Granduca( Granduca
1), di grandi dimensioni, pertinente probabilmente al fondatore del sepolcro32 (Fig. 1,1). Vi vedrei una dipendenza da
opere di qualità in alabastro, come l’urna a Copenhagen, Ny
Carlsberg H 29733. Una buona somiglianza riconosco anche con l’urna, molto corrosa ma ancora ben leggibile, da
Gioiella, tomba 2, scavo 1973, databile in base al corredo
nel tardo III o, più difficilmente, all’inizio del II sec.a.C 34.
Il coperchio presente nella tomba del Granduca non è il solo
che riproduce il tipo di defunto maschile a torace scoperto in
travertino. In primo luogo va citato, per le sue notevoli dimensioni, l’esemplare, purtroppo acefalo, conservato al Museo di
Chiusi, inv. n. 67101,su cassa con protome sorgente da un
cespo di acanto tra grandi spirali, la cui provenienza è nota:
l’urna era contenuta in una tomba a camera con volta a botte
in loc. Francaville, completamente distrutta nel 197835 (Fig. 2)
.In questo caso, il prototipo nella produzione in alabastro può
essere riconosciuto tra i coperchi datati tra la fine del III e gli
inizi del II sec.a.C..36 Appare di grande interesse la circostanza
che anche questa urna provenga da una tomba con volta a botte,

Propongo una prima raccolta di monumenti in travertino,
seguendo la traccia delle fasi della tomba del Granduca .
Una prima constatazione: esiste un piccolo numero di coperchi figurati nei quali il defunto è rappresentato a torace sco-

30

Maggiani 1985.A Roma, si segnalano tra la fine del III e i primi decenni del II sec. alcuni tentativi legislativi tendenti a controllare il lusso, soprattutto
nel costume delle donne, vedi Liv.34, 1-5 ( anno 195 a. C.) .Sul Senatusconsultum de Bacchanalibus ( 186 a.C.), cfr.Pailler 1988, p.151 sgg..
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Credo che questa ipotesi possa ancora essere valida, anche se qualche difficoltà va rilevata. Ad es. mi pare importante insistere sulla forza della tradizio-

ne delle botteghe chiusine degli scultori dell’alabastro. Ho infatti notato che a Chiusi /( a differenza di quanto avviene a Volterra) , nella produzione in alabastro, anche
in quella più tarda, questa nuova” moda”, ossia la presenza della tunica sotto il mantello dei recumbenti, è praticamente del tutto disattesa, anche in quei monumenti
che si datano con buona ragione nel primo quarto del II sec.a.C. Si tratta solo di un problema cronologico?

32
33
34
35

Paolucci-Albani 2015, p.17, n.1, tav., XXXVIII, 6 .Lunghezza del coperchio cm 96.
De Angelis 2015, p. 382 , Et III 1, tav.CXIII, datato250-220 a. C. Lunghezza del coperchio cm 91.
Ponzi Bonomi 1977, p. 104 sg., tav.47-49, De Angelis 2015, Scilla 10, p.412, tav. CLII..

Chiusi, Museo archeologico, inv. n. 67101. Paolucci 1988, p.62;Rastrelli 1993, p.128, tav.XV a. Coperchio:altezza 0,30, lungh. cm 85; prof. cm 42 (a d.;
cm 40 a sin.). Cassa: alt. cm 54; lungh. cm 84 ( in basso; in alto cm.75); prof. cm 39 ( a d.; a sin. 36).

36

De Angelis 2015, p. 410 . In particolare ,trovo una buona somiglianza nel piccolo coperchio a Chiusi, inv. 1008, che daterei alla fine del III sec.a.C. , De
Angelis 2015, p. 410, Sant.4, tav. CXLVIII, b, datato al primo quarto del II sec.a.C. ( Gruppo Arnth Veltsni).
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poiché essa può confermare l’esistenza di un rapporto particolare tra forma architettonica e tipologia e materiale dei cinerari, come sopra ipotizzato. Più antica delle precedenti mi sembra
la bella e grande urna al Museo di Chiusi, inv. n. 958,37 nella
quale la cassa è decorata a rilievo assai basso con una scena di
congedo che sembra attingere alla tradizione tardo classica dei
rilievi funerari attici.38 (Fig. 3,1) Il coperchio femminile può essere messo in rapporto con coperchi di alabastro datati tra 210
e 190 a.C. 39 (Fig. 3,2). Alla stessa fase cronologica dovrebbe
appartenere l’urna ET Cl 1.367 = CIE 4823, di arnth caule vipinal,oggi a Cetona, in collezione privata, da una tomba di Val
d’acqua, scoperta nel 182640 (Fig. 4-5). Simile al coperchio di
quest’ultima è la testa del frammento di coperchio pertinente al
gruppo delle tombe di Sarteano del Museo di Siena41 (Fig. 6)
I coperchi in travertino sembrano inserirsi in un momento avanzato di una corrente stilistica che nasce nell’ ultimo
quarto del III sec.a.C. e scende almeno fino alla fine di esso.
Le figure, negli esemplari più antichi, presentano la testa
eretta e lievemente sollevata, la costruzione equilibrata del
corpo, la trattazione del panneggio abbastanza semplificata.

37
38

Vedo un secondo gruppo con tratti differenti, con la testa più
incassata tra le spalle e rivolta a destra, ad es. nel mediocre
coperchio di Larth Larcna dalla tomba di S. Mustiola dei Larcna ,già con tunica sotto il mantello e ghirlanda al collo,42 e
con cassa con patera tra pelte (Fig. 7) . Un possibile corrispondente femminile può essere considerato il coperchio di
Thana Titi Cazrtunia proveniente dalla tomba Velsi II del Colle Lucioli, anche se la testa è più incassata e rivolta alla sua
sinistra43, anche questa su cassa con patera tra pelte (Fig. 8).
La figura può essere avvicinata a coperchi in alabastro datati
da De Angelis tra 220 e 19044. Mi sembra altamente significativa la somiglianza che questo coperchio manifesta con il
coperchio di sarcofago Chiusi inv. n.60325, da Sarteano, Pian
d’Astrone, poderi delle monache, realizzato in calcare ( travertino?), che attesta che anche per i sarcofagi esiste una
produzione in materiale litico diverso dall’alabastro45. Qui il
defunto indossa la tunica, unico tra i sarcofagi chiusini. Non
lontana è l’urna di Larthi Pulfnei, forse in origine parte
del corredo della tomba con volta a botte di Poggio dell’Abate dei Tlesna Papasa, con testa alata sulla cassa46 (Fig. 9)

De Angelis 2015, p. 389, Fam 16 , tav.CXXI, a, datata al primo quarto del III sec., ma probabilmente un poco più antica.

La scena nella produzione delle urne non è comunissima. Vedi l’esemplare fittile da Arezzo, Cherici 1985 peraltro non identico. Il modello discende da
stele attiche del tipo Friis Johansen 1951, p. 46, fig. 23( Louvre, inv. 3113); cfr. anche, Louvre MA 815, n.132, Hamiaux 1998, p. 126.

39
Cfr., in particolare, De Angelis 2015, p.423, Tro II 5, tav.CXVI a, datato 210-190 (Gruppo Seiate-Sentinati) di fasti sentinati umranasa (coperchio di
grandi dimensioni, lungo cm 88, esattamente come l’urna in questione ).
40

De Angelis 2015, p.315 , tav. XIII , Anim 2. L’urna è descritta come realizzata in alabastro; ma la fotografia suggerisce che si tratti in realtà di una
urna in travertino ( come mi conferma Giulio Paolucci, con lettera del 30.12. 2018 ). Il coperchio, che raffigura un uomo a torace scoperto, è datato da De Angelis
al 200-175 a.C. ; sulla cassa compare una pantera, non molto lontana da quella dell’urna di Thana Artnei ( Granduca 2), cfr. infra.

41
42
43
44

Il frammento mi risulta inedito. E’ stato da me fotografato negli anni Ottanta del secolo scorso.

45
46

De Angelis 2015, p.431, Vg 4, tav.CLXXVI c, che lo data al primo quarto del II sec.a.C..

Paolucci 2005, p. 80 sg. tav. I,a, fig.5.2. ; Benelli 2009, p.138, Complesso I, 6
Della Fina 1983, p.LXIII, n. 231.

Cfr. ad es. De Angelis 2015, p.353 , Cop F 14, tav.LXXVI, di certo più antica perché più sollevata sullo stroma, pur nella buona rispondenza tipologica.
Migliore il confronto con De Angelis 2015, p.352, Cop F 11, tav. LXXVIb,
Paolucci 1988, p.62,n.69, fig.36.
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Un altro coperchio che mi sembra si possa avvicinare ai precedenti è quello di Larth Herini di Vigna Grande47, su cassa con
Scilla tra pilastrini (Figg. 10-11). La struttura generale, con la
testa fortemente incassata tra le spalle, si ricollega certamente al
coperchio di Titi Cazrtunia sopra menzionata, anche se va rilevata la posizione ora frontale o lievemente girata a destra del volto.
Il tipo rappresentato da Granduca 1 sembra rapidamente evolvere accogliendo il nuovo costume della tunica. Si veda, tra i
più antichi, il coperchio di Vel Tutna a Palermo48 (Fig. 1,2). La
sua vicinanza all’urna del Granduca sarebbe confermata anche dalla identità della decorazione della cassa, se pertinente49.
Forse il corrispondente femminile è in questo gruppo rappresentato dal coperchio conservato a Palermo nella collezione
Casuccini di ignota provenienza, De Angelis CopF32, che mantiene nell’impostazione della figura e nella forma dei cuscini
una reminiscenza di Pulfna 1, ma appare molto rozzo nella realizzazione del panneggio e nel tipo ritrattistico, più vicino al
gruppo di Arnth Larcna.50
Il coperchio di Au Pulfna Peris (Granduca 1) è stato assegnato
da Thimme a un suo Stilstufe 151
L’urna si caratterizza per una svolta decisiva anche nella scelta
dei soggetti raffigurati sulla cassa.

47
48
49

Benelli 2009, p.149, Complesso XIV, n.1

50
51
52

De Angelis 2015, p. 356, tav.LXXXI, c. Datato 200-175 a.C.

Scompaiono quasi completamente infatti nella produzione in
travertino le grandi composizioni mitologiche. Conosco soltanto
un esempio di una scena di battaglia, forse lo scontro tra Pelope e
Enomao ben noto, su un’urna conservata nel Cortonese ma proveniente da Montepulciano ,recentemente edita da A. Cherici52.
Su questa scelta vorrei tornare più avanti.
Allo Stilstufe 2 di Thimme53 corrisponde l’urna n. 2 della tomba del Granduca, fornita di una cassa praticamente identica a quella dell’urna 1 (Fig. 12,3). Ciò dovrebbe
indicare una forte prossimità di bottega e di cronologia.
Ma il coperchio rappresenta una vera e propria piccola rivoluzione. Il personaggio è raffigurato in tunica e mantello, ed è fortemente sollevato sullo stroma e non più semisdraiato su di esso.
Questo tipo figurativo trova qualche riferimento nella produzioni in alabastro, soprattutto in monumenti datati nel primo
quarto del secolo54, ma anche qualche buon confronto tra i
primissimi coperchi di terracotta con raffigurazione di tunicati55 Nella produzione in travertino, come aveva visto già il
Thimme, confronti si possono citare in primo luogo con il bel
coperchio maschile, secondariamente trasformato in quello
di una donna, Thana Marcnei Cicunias sec Fastntrusa, nella

Palermo 101. Thimme 1954, p.61, fig. 14.

Palermo 91. Thimme 1954, loc. cit. esclude la pertinenza . In realtà una fotografia del Museo di Palermo ( n.2897), associa la cassa a un coperchio displuviato, pertinente a au frau(c)ni , ET Cl 1. 2651, (Fig. 1, 3).
Thimme 1954, p.72.
Si tratta della “morte di Enomao”, sulla fronte della cassa di un’urna, su cui è posto il coperchio displuviato di ath . arini. scurfu. patis/lanisa, CIE 687=

ET Cl 1.1061, da Montepulciano , riedita da Cherici 1985, n.59, tav.XXXIX.

53
54
55

Thimme 1954, p. 72.
De Angelis 2015, p. 389, Fam 12, tav. CXX (210-190 a.C);p. 412, Scil 8, tav.CLII ( 210-190 a.C.).
Tra i coperchi in terracotta, mi sembra congruente il richiamo al tipo B III GE 8 di Sclafani 2010, p.321, tav. IV.
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tomba dei Tutna Fastntru, a Poggio alla Sala 56 (Fig. 12,1) di
dimensioni un poco maggiori: quest’ultimo presenta la caratteristica che l’iscrizione è incisa sulla base del coperchio entro una fascia ribassata; una caratteristica che si ritrova sia nel
coperchio femminile di Thana Seianti Viliania ( Seiante Vilia
5) di Sarteano (Fig. 12,2) 57 che in quello di Vel Afuna Veluś , ora edito da Giulio Paolucci58 (Fig. 13). A questi gruppi
si possono associare l’urna di Fasti Tlesnei Cumeresa Pethnal sec, ( Sentinate Cumeresa 10) , anche questa da Sarteano
(Fig. 12,5)59, e il più rozzo coperchio, di ignota provenienza,
di una Thana Seianti Ucrsa del museo di Chiusi60 (Fig. 12,4).
Mentre nell’urna di Poggio alla Sala la cassa presenta il motivo
della coppia di centauri ai lati di una protome sorgente da foglie di acanto, entro una cornice architettonica vicina a quella
dell’urna Granduca 2, le altre urne complete di questo gruppo
( Granduca 2, Seiante Vilia 5,Sentinate Cumeresa 10) presentano tutte grandi protomi tra foglie e inquadramento architettonico, che si semplifica in una cornice liscia nelle ultime due.

56
57
58
59
60
61
62

Infine un terzo tipo iconografico è rappresentato dall’urna
Granduca 4, nella quale il defunto appare ancora più raccolto
e sollevato, le proporzioni appaiono più rattrappite, il formato
stesso dell’urna tende a compattarsi in una sagoma quadrangolare e a ridursi lievemente in lunghezza61 (Fig. 14,2). I confronti con la produzione in alabastro sono piuttosto sfuggenti,
anche se non mancano62. La cassa, con un andamento caratteristico a doppia voluta della cornice inferiore tra i peducci63, è
decorata da una immagine di Scilla, entro cornice liscia, per
parte sua molto simile a quella che decora la cassa dell’urna,
in alabastro, ora a Grosseto, De Angelis Scil 8, con un coperchio che si confronta con quello di Pulfna Peris 264 (Fig. 14,1).
Foggia della cassa e motivo decorativo consentono di isolare una serie abbastanza nutrita di urne in travertino,molte delle quali con coperchio figurato65. Una di queste, conservata a Boston e appartenente a Fastia Velsi , su cassa con
Scilla, pertinente alla tomba dei Velsi, conservava anche un

Thimme 1954, p. 63, fig. 16; Nielsen 1985,p.49, n.28.
Thimme 1957, p.154, fig. 27, n.5.
Paolucci 2018, p.246, n.9, tav.XXXI.
Thimme 1957,p. 152, fig.26.
De Angelis 2015, p. 425

, Var.3, tav.CLXIX, a.

Thimme 1954, p. 65, fig. 18; Paolucci-Albani 2015, p. 177 sg , tav. XXIX, 1.

Cfr. ad es. De Angelis 2015, p. 329, Batt. 40 , tav.XL( 200-175 a.C.): il coperchio, femminile, presenta un diverso movimento della testa. Più vicino il coperchio, a torace nudo, De Angelis 2015, p. 316, Anim. 6, tav.XV a in pietra fetida.

63

Tipologia che si riscontra anche su urne di travertino completamente lisce e certo più tarde, come indicano tipi presenti nelle tombe di Asciano, vedi Maggiani
1984, p. 157 sg. e nota46 , con riferimenti, fig.4, B/c..

64

Cfr. supra nota 53.

65
Cfr. ad es. Della Fina 1983, p.71, n.99, tav. XXVII ( fianchi della cassa decorati;qui Fig. 14,4). Il motivo compare anche sulla fronte della cassa, con
pilastrini laterali conformati a torri di città e listello inferiore non sagomato, con il coperchio di larth herini lth rathumsnal clan, CIE1354, Paolucci-Minetti 2000, p.
214 fig.291 ( qui Fig. 11); sull’urna di Boston, Eldridge 1918, fig.1-2 ( fianchi dell’urna decorati) con coperchio di fastia vlesi ( qui Fig. 14,3) ;sull’urna di Siena,
Thimme 1957, p. 153, tav. V, 1, con coperchio di Thana Seianti Viliania ( qui Fig.14,5). Tranne la prima, tutte le altre urne hanno coperchi configurati.
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ricco corredo di argenti che ne consentono una datazione tra
primo e secondo quarto del II sec.a.C.66 (Figg. 15,2;14,3).
Questo raggruppamento consente anche di acquisire un dato di
notevole interesse. Infatti l’urna di Boston, di pertinenza femminile , conserva un tipo di coperchio che ha avuto fortuna:
esso restituisce una tipologia dell’ immagine femminile molto
stabile, per noi a oggi rappresentata da almeno quattro esemplari
(Fig. 15). E’ direi il primo caso di una considerevole fissità di un
tipo iconografico. La realizzazione ha dato luogo ad alcuni piccoli capolavori, quali lo splendido esemplare del Museo Archeologico di Firenze, pertinente a una Thana Urinatei uscito dagli
scavi della Colombaria in località Pian dei Ponti67 (Fig. 15, 4).
Importante è anche l’esemplare notissimo di Seianti Viliania della Tomba dei Seianti Vilia ( Seiante Vilia 2) di Sarteano, dove è
collocato su un’urna con lo schema del leone che spezza una lancia68 (Fig. 14,5) . A questi si aggiunge un bellissimo esemplare
pertinente a una collezione privata di Montepulciano recentemente edito69 (Fig. 15, 3). Ne esiste anche una versione, moltoappesantita, in alabastro70 e alcune belle traduzioni in terracotta,
come dimostra, ad es., l’esemplare dalla tomba della Tassinaia71.

C., la produzione di cinerari in travertino con coperchio figurato mi sembra termini completamente. Da ora
i coperchi saranno esclusivamente di tipo displuviato.
L’urna più antica di questa classe nella tomba del Granduca è
la n. 3 pertinente a una thana arntni posta sulla banchina di
fondo, accanto alla n.1, probabilmente quella del suo consorte.
(Fig. 16) Si tratta di un’urna con cassa decorata con una evidente tematica dionisiaca, con un personaggio a cavallo di una
pantera, vero e proprio estratto di un thiasos e con coperchio
displuviato72. Rappresentazione abbastanza inconsueta, che induce a non spostarci troppo in basso oltre la fine del III sec.
La cassa, nella singolarissima definizione della struttura della
fronte, con la stretta cornice che nella parte inferiore è in parte obliterata dalla raffigurazione di un suolo roccioso, trova un
puntualissimo confronto, indice di comunanza almeno di bottega, in una urna della tomba dei (Seiante) Trepu di Castiglion
del Lago73 (Fig. 17); l’urna di arnth trepu tetinal con raffigurazione di leone ospita un coperchio maschile con tunica e velo,
simile per postura e caratteristiche tecniche a quello di vel afuna , inserito più sopra nel gruppo che fa capo a Granduca 2 74
Le altre urne dell’ipogeo dei Pulfna Peris, ora tutte con coperchi displuvati, continueranno ad essere ornate con motivi
desunti dal repertorio funerario,ad es. con patere tra pelte e

Dopo la realizzazione di questo gruppo di urne che possono datarsi tra primo e secondo quarto del II sec.a.

66
Grazie al confronto con il set di argenti dei sarcofagi di terracotta di larthia seianti ( Maggiani 1986 ) e di seianti hanunia (Eldridge 1918.). Il corredo di
Larthia seianti è datato da un asse romano emesso tra il 189 e il 180 a.C.
67
68
69
70
71

Ducati 1926, p. 489 , n.571,tav. 234; .Maggiani 2011, p.302 sg., figg.32-33, con altri riferimenti.
Thimme 1957,p. 153, n.2, tav. V, 1.Vedi ora Morandini 2018, 47, tav.IX, a. Sul motivo della cassa, già Brown 1960, p.151, nota 1.
Paolucci 2015 .
De Angelis 2015, p. , p.357,CopF 37, tav.LXXXII, c. Datata 200-175 a.C.

Thimme 1957,p.90 sg., fig. 1 n.4. Particolarmente interessante mi sembra la coppia di urne pertinenti a due coniugi rinvenuta nel XVIII sec., Thimme 1954,
p.56 fig.42: il coperchio femminile rientra nel tipo qui in discorso; quello maschile mi sembra conservi i tratti distintivi del coperchio n.3 della tomba dei Pulfna Peris,
appartenente allo Stilstufe II di Thimme.

72
73
74

Thimme 1954, p. 64, fig. 17 ; Paolucci –Albanii 2015, p.177, n.2, tav.XXVIII, 7.
Morandini 2018, p. 48 sg., n.7, tav.IX, b. Anche Cipollone 2004, n.219. Sul complesso ET Cl 1.404-407; CIE 4671-4674; 2968.
Cfr. nota 53.
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con sintetici richiami alla mitologia (ippocampi, cavalli alati,
meduse, chimere, ecc.), ma con un rifiuto, che appare programmatico ,della narrazione mitologica come modo di espressione di credenze escatologiche. Dal programma figurativo della
morte scompare il racconto del mito75; rimangono quelle immagini, icone del trapasso alla sfera ultramondana, gorgoni,
mostri, centauri che troviamo nelle rappresentazioni letterarie dell’Aldilà , almeno della tarda età ellenistica e del primo
impero,come sono ad es. ricordate nel VI libro dell’Eneide76.
Queste raffigurazioni sono però spesso espresse con una tale
leggerezza e con una tale fantasia che sembrano, più che intese a suscitare il terrore, a favorire un sorriso, quasi volessero esprimere un presentimento della vanità di queste paure a
fronte della certezza di un approdo felice nel mondo dei beati.
Una trasformazione, prima ancora che figurativa, ideologica;
restano da approfondire meglio le motivazioni di un così brusco mutamento di prospettiva da parte di una “aristocrazia” che
fino a questo momento si è nutrita di scene mitologiche, anche
complesse. Segno certamente di un gruppo sociale,( di nuova
formazione?), che intende prendere le distanze dal pensiero dominante delle generazioni precedenti. Mi sembra un fatto
singolare, dato che ad es. nel caso delle tombe dei Cumni a
S.Mustiola, ma anche in quello dei Sentinate e dei Matausni,
dove si tratta di tombe di famiglie aristocratiche formatesi tra
IV e inizi del III sec.a.C., urne di alabastro, di travertino e di
terracotta si susseguono nelle generazioni senza fenomeni di
discontinuità77 ; ma al contempo in netto contrasto anche con

quegli strati , assai ampi, della popolazione , che giungono forse
solo adesso allo statuto di cittadini di pieno diritto, che si fanno
seppellire nelle piccole urne fittili dove il riferimento alle
vicende del mito, se pur molto selezionate, è ancora presente78.
Sarebbe certamente utile una ricerca che si ponesse l’obbiettivo
di scaglionare nel tempo e nello spazio questa produzione che
utilizza motivi ornamentali. Ma non può essere questa la sede.
C’è solo il tempo di accennare alle problematiche relative alla costruzione di un nuovo stemma genealogico della famiglia sepolta nella tomba della Paccianese a Dolciano.
Le iscrizioni di cui tutte le urne della tomba dei Pulfna Peris
sono dotate non consentono di collegare immediatamente tutti
i membri della gens all’interno di un quadro d’insieme. La posizione, fortunatamente sicura delle urne sulle diverse banchine
della tomba costituisce però un buon punto di partenza.(Fig. 18)
Sulla banchina di fondo sono certamente stati deposti i fondatori dell’ipogeo, Au(le) Pulfna Peris (Granduca 1), figlio di Au(le)
e di una Seianti, e Thana Artnei (Granduca 3), sua moglie. Nella
tomba , a quanto pare, non sono stati deposti loro eventuali figli.
Forse però è stato generato da questa coppia il Vel Pulfna Peris
figlio di una Artnei79 sepolto altrove, forse perché defunto in
giovane età, quando la tomba non era stata ancora costruita.
Nella tomba sono stati sepolti un L(ar)th (Pulfna) Peris figlio
di una Matausnei (Granduca 2), una donna, Thania Seianti
(Granduca 6) e i suoi due figli , La(ris) Pulfna Peris (Grandu-

75

L’unica raffigurazione mitologica su une di travertino che io conosco è la “morte di Enomao “, sulla fronte della cassa di un’urna, su cui è posto il
coperchio displuviato di ath arini scurfu patis/lanisa, CIE 687= ET Cl 1.1061, da Montepulciano , ora riedita da Cherici 1985, n.59, tav.XXXIX.

76
77

Cfr. Ad es. Maggiani 2014, p. 62 sgg.
Anzi, nella tomba dei Matausni la continuità è esplicitamente dichiarata dalla presenza di quattro urne di alabastro, quattro di travertino e dieci di terra-

cotta.

78
79

Sulla questione, Sclafani 2010, p. 157 sg.

CIE 622; ET Cl 1.2158. Il Gamurrini App.n.286, p.29, tav.V, ipotizzava potesse essere stato rinvenuto proprio nella tomba di Dolciano, poiché “vi resta
il posto per un’altra urna…”.
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Se dunque L(ar)th (Pulfna) Peris della tomba del Granduca è figlio del Pulfna sepolto nella tomba dei Matausni , egli
è fratello di La(ris) (Matausni 13), che rappresenta l’ultima
deposizione della tomba dei Matausni. La morte di L(ar)th
dovrebbe essere successiva a quella di La(ris) suo fratello,
sepolto in un’urna di alabastro nella tomba dei Matausni con
figura a torace scoperto.. Il coperchio di L(ar)th della tomba
del Granduca si confronta, come già accennato, col coperchio
dell’urna in alabastro De Angelis 2015, Scil 8, di Grosseto87;
anche la cassa appare strutturata come quella di quest’urna,
con identica cornice architettonica, mentre diverso è il motivo centrale 88, qui la protome tra foglie di acanto, quasi uguale, come già notava Thimme, a quella della cassa di Au(le)
Pulfna Peris (Granduca 1), indice di estrema vicinanza cronologica. L’urna di Grosseto è datata da de Angelis al 210190 a.C.89. Proporrei la stessa datazione per l’urna di L(ar)
th (Granduca 2). Per l’urna di Au(le) (Granduca 1), si dovrebbe pensare a qualche anno prima, diciamo 210-200 a.C.90
Se ciò è accettabile, si può anche ipotizzare che il La(ris) Pulfna imparentato con i Matausni (Matausni 13) possa essere il

ca 4) e Au(le) Pulfna (Granduca 7), che restituisce anche il
nome del padre La(ris), che non risulta presente nell’ipogeo,
e una ultima coppia di personaggi, deposti uno accanto all’altro sulla banchina di sinistra, un Au(le) Pulfna Peris figlio
di una Pumpui (Granduca 8) e Thana Aninei (Granduca 5).
Particolarmente interessante e ricca di conseguenze è l’urna
di L(ar)th figlio di una Matausnei (Granduca 2). Come ha
suggerito recentemente E. Benelli, è assai probabile che costui sia il figlio di una coppia che è effettivamente presente
nella tomba dei Matausni di Ficomontano80. Là una Matausnei, moglie di un Pulfna , (Matausni 10), il marito [--- ]
Pulfna Canzn[al] (Matausni 12) 81 e un figlio, La(ris) Pulfna
(Matausni 13) sono sepolti in urne di alabastro82 (FIG. 19).
L’iconografia prevede che [---]Pulfna e forse anche La(ris)
Pulfna siano a petto scoperto83. Le grafie sono differenziate:
mentre quella della Matausnei è del tipo capitale stretto e ornato, tipico delle epigrafi della famiglia84, quelle dei due uomini
sono invece redatte con un alfabeto regolarizzato “normalizzato”85. In termini di sequenza ciò dovrebbe dirci che la prima
a morire sia stata la madre, seguita dal padre e poi dal figlio86.

80
81

Thimme 1954, p. 80 , nn.10,12,13,figg. 26,31 : Sclafani 2002, pp. 135 sgg., tav.XXV,a,c; XXVI, a ; Benelli 2009, p.146 sgg.

82
83
84
85
86

Sclafani 2002, p. 122 sgg., fig.1.

87
88
89
90

De Angelis 2015, p.412, tav. CLII a, Scil 8.

Concordo con Benelli 2009, p.147, nota 33, nel ritenere più probabile che il termine canz— che segue il nomen in ET Cl 1. 293 sia piuttosto parte di un
metronimico che di un cognomen.

1990.

Sclafani 2002, tavv.XXV c, XXVI,a.
Cfr. Sclafani 2002, p.154 sgg., in particolare n.5.
Cfr. Sclafani 2002, p.156 sg., n.6-7.
Cfr. lo stemma messo a punto da Thimme 1954, p.98, completamente rivisto da Sclafani 2002, p.136 . Sui tipi grafici in età ellenistica, Maggiani

Nell’urna di Grosseto una Scilla, molto simile a quella dell’urna di la(ris) pulfna ( Granduca 4)
De Angelis 2015, p. 412.

Per la cronologia sono importanti alcuni complessi tombali in parte ricostruibili, come quello dei Larcna a S.Mustiola, degli Herini a Poggio alla Sala, dei
Latini a Martiena e dei Velsi a Vaiano. Su ciò, Paolucci 2002, p. 93, nota 26.
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marito di Thana Seianti (Granduca 6) e padre di Granduca 4 e
di Granduca 7,che potrebbero essere stati sepolti nel secondo
quarto del II sec. Restano le due urne sulla banchina sinistra.
L’urna di Au(le) Pulfna (Granduca 8) potrebbe esser quella
del figlio di Au(le) Pulfna (Granduca 7) e di una Pumpui, e
potrebbe aver sposato Thana Arinei (Granduca 5). Il gruppo
Granduca 5-8, che alterna patere tra pelte e cavallini alati molto simili tra loro debbono essere collocati in un breve periodo di
tempo, forse i decenni centrali del II sec.a.C.91
Au(le), il fondatore dell’ipogeo, in questo modello di sequenza genealogica, potrebbe essere cugino di [---] Pulfna
figlio di una Canznei, sepolto nella tomba dei Matausni. Ma
dove è sepolto Au(le) padre di Au(le) Pulfna Peris (Ganduca 1)? Questo personaggio, che dovrebbe datarsi nel
tardo III sec. e le cui ceneri presumibilmente saranno state ospitate entro un’ urna di alabastro, dovrà essere cercato in una tomba chiusa verso l’ultimo quarto del III sec.a.C.
Quanto detto sopra consente di porre in relazione diretta la
fondazione della tomba del Granduca e la chiusura di quella dei Matausni, nel senso che la urna Granduca 1 può
considerarsi contemporanea( o meglio, leggermente successiva) alle due urne dei pulfna sepolte nella tomba di Ficomontano (Matausni 12-13) con iscrizioni regolarizzate; ma
nel contempo può far guardare alla tomba testé rinvenuta
a Città della Pieve come alla tomba di famiglia immediatamente precedente. E perché non pensare allora che l’Aule
Pulfna Peris , ultimo individuo sepolto in questa tomba in
un’urna di alabastro che lo ritrae a torace nudo con grande
ghirlanda conviviale92, sia proprio l’ Aule cercato? (Fig. 20).

Non solo dunque la tomba dei Sentinate e la tomba dei Matausni
possono agganciarsi alla sequenza della tomba del Granduca
coprendo tutto il III sec.a. C., con una breve fascia di sovrapposizione nell’ultimo decennio del secolo, ma anche e soprattutto
la tomba testé scoperta. Infatti l’ipogeo dei Pulfnas / Pulfna Peris , che nella pianta riprende lo schema delle tombe tardo classiche chiusine, può sostituirsi alle tombe dei Matausni e a quella dei Sentinate, descrivendo l’intero ciclo di una gens dal suo
emergere verso l’inizio del III agli inizi del secolo successivo.
Ma certo la gens non scompare dopo la chiusura della tomba di Dolciano. Sono infatti ben conosciuti anche
i suoi
membri più tardi, attestati nella seconda metà del II sec. almeno dalle olle fittili edite da L. Ambrosini,93 e più tardi soprattutto dai titoli latini dei Pulfennii del pieno I sec.a.C.94.
BIBLIOGRAFIA
Ambrosini L. 2005, Roma, Museo Nazionale Romano. Collezione E.Gorga, in StEtr LXX, pp. 309-330, nn. 34-50.
Artigianato 1985 = Artigianato artistico in Etruria, a cura di
A. Maggiani, Milano.
Benelli E. 2009, Alla ricerca delle aristocrazie chiusine, in
Écritures, cultures, sociétés dans les nécropoles d’Italie ancienne, a cura di M.-L.Haack, Bordeaux, pp.135-160.
Bianchi Bandinelli R. 1925, Clusium, in MonAntLinc XXX,
cc. 209-552.

91
Situazione analoga nella disposizione delle urne presentano i complessi dei Seiante Trepu di Castiglion del Lago e dei Larcna di S. Mustiola, dove
le urne con motivi schematici e coperchi displuviati seguono immediatamente urne con coperchio figurato , appartenenti al secondo gruppo sopra individuato, cfr.
supra Cipollone 2004, n.219, p.
92
93
94

Cfr. la relazione di M. Scarpignato in altra parte di questo volume.
Ambrosini 2015, nn.41-42, tav. LV..
CIE 2406-2408 ( urne di travertino; una almeno proveniente dal Colle Lucioli).

96

Brown L. 1960, The Etruscan Lion, Oxford.

siécles avant J.-C.), Paris

Bruschetti P. 1993-4, Urne del Museo dell’Accademia etrusca,
in AnnCortona XXVI, pp.7-63

Hamiaux M., Appendice al Corpus Inscriptionum Italicarum e
ai suoi Supplementi di A. Fabretti, Firenze, 1880.

Chellini C. –Paolucci G.-Albani E,-Pallecchi P. 2015,Tomba
dell’iscrizione e tomba della scimmia, in Tomba del Colle,
pp.122-138.

Levi D. 1931, Chiusi. Esplorazioni sul Colle di Poggio Renzo,
in NSc, pp. 196- 228.
Maggiani A. 2011,Gli scavi della Società Colombaria a Sovana e Chiusi, in AnnFaina XVIII, pp.285-332.

Cherici A. 1985,Ager clusinus, in StEtr LI, pp.249-250.

Maggiani A. 1984, Le iscrizioni di Asciano e il problema del
cosiddetto “m cortonese”, in StEtr L, pp.147-175.

Cipollone M. 2004, Testi, in Perugia, Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria. Chiostro Maggiore. Lapidario, a cura di
M.Canti-D.Manconi, Perugia.

Maggiani A. 1985, Lineamenti di uno sviluppo, in Artigianato
1985, pp. 32-36.

Colonna G. 1993,I sarcofagi chiusini di età ellenistica, in La
civiltà di Chiusi e del suo territorio, a cura di G. Maetzke,
pp.337-374.

Maggiani A. 1986, Corredo funebre di Larthia Seianti, in Capolavori e restauri. Catalogo della mostra, Firenze, pp.243249, n.20.

De Angelis F. 2015, Miti greci in tombe etrusche. Le urne
chiusine di età ellenistica, Roma

Maggiani A, 1990, Alfabeti etruschi di età ellenistica, in AnnFaina IV, pp. 177-217.

Della Fina G. 1983,Le antichità di Chiusi. Un caso di arredo
urbano, Roma.

Maggiani A. 1993, Problemi della scultura funeraria a Chiusi,
in La civiltà di Chiusi e del suo territorio, a cura di G.Maetzke, Firenze, pp.149-170.

Dennis G. 1848, Cities and Cemeteries of Etruria, London.
Ducati P. 1926, Arte etrusca, Milano.

Maggiani A. 2009 ,L’urna quadrifronte della collezione di
antichità di Raffaello Consortini. All’inizio dello stile grandioso a Volterra, in Prospettiva 133, pp.2-21.

Eldridge L.G.1918, A Third Century Etruscan Tomb, in AJA ,
pp. 251-294.

Maggiani A. 2011, Gli scavi della società Colombaria a Sovana e a Chiusi, in AnnFaina XVIII, pp. 285-332.

Friis Johansen K. 1952, The Attic Grave Reliefs, Copenhagen.
Galli E. 1908, Vaiano, in NSc, pp.317-323

Maggiani A. 2014, L’Aldilà etrusco in età ellenistica, in Il
viaggio oltre la vita, a cura di G .Sassatelli e A.Russo Tagliente, Bologna, pp.61-69.

Gamurrini App. = G. F. Gamurrini 1998, Musée du Louvre.
Les sculptures grecues, II. La période hellenistique ( III-I
97

Matteini Chiari M. 1975, La tomba del Faggeto in territorio
perugino. Contributo allo studio dell’architettura funeraria
con volta a botte in Etruria, Roma

Paolucci G. 2018, Ager Clusinus, in StEtr LXXX, p.246, n.9,
tav. XXXI
Paolucci G. - Albani E. 2015,Tomba del Granduca, in Tomba
del Colle, pp.175-179.

Minetti A.-Paolucci G. 2000, Le necropoli chiusine di età
ellenistica, in Chiusi etrusca, a cura di A.Rastrelli, Chiusi,
pp.204-221.

Paolucci G.-Minetti A. 2000, Le necropoli chiusine di età ellenistica, in Chiusi etrusca, a cura di A.Rastrelli, Chiusi, pp.
204-221.

Morandini F. 2018, Iconografia del leone in Etruria tra la fine
dell’età arcaica e l’età ellenistica, Roma.
Nielsen M. 1985, Scheda

, in Artigianato 1985, p.49

Papini M. 2004, Antichi volti della repubblica. La ritrattistica
in Italia centrale tra IV e II sec.a.C., Roma.

n.27

Oleson J.P. 1976, The Galeotti Tomb: The Construction Techniques of the Etruscan Barrel- vaulted Tombs, in StEtr XLIV,
pp.69-85.

Ponzi Bonomi L. 1977, Recenti scoperte nell’agro chiusino.
La necropoli di Gioiella, in Caratteri dell’Ellenismo nelle
urne etrusche, a cura di M.Cristofani e M.Martelli, Firenze,
pp.103-109.

Oleson J.P. 1982, The Sources of Innovation in Later Etruscan
Tomb Design( ca.350-100 B.C.), Roma

Rastrelli A. 1985, La produzione in terracotta a Chiusi , in
Artigianato 1985, pp.100-116.

Pailler J.-M.1988, Bacchanalia. La répression du 186 a.C. à
Rome et en Italie, Rome.

Rastrelli A. 1993, Le scoperte archeologiche in Chiusi negli
ultimi anni, in La civiltà di Chiusi e del suo territorio, Firenze,
pp.115-132.

Paolucci G. 1988, Il territorio di Chianciano dalla preistoria
al medioevo, Roma. p. 246, n.9, tav XXXI.
Paolucci G. 1988a, Archeologia in Valdichiana, Roma.

Salvadori E. 2015, Il Colle S.Bartolomeo, in Tomba del Colle,
pp.207-8.

Paolucci G.2002, Tomba etrusca scoperta a Montepulciano
nel 1868, in AnnCortona XXIX, pp.89-96.

Salvadori E.-Paolucci G.-Pallecchi P.-Albani E. 2015, Tomba
dipinta delle Tassinaie, in Tomba del Colle, pp.196-198.

Paolucci G. 2005, Documenti e memorie sulle antichità e il
museo di Chiusi, Pisa-Roma.

Scarpignato M. 2018 ,Città della Pieve, in StEtr LXX,
pp. 242-246, nn.6-8.

Paolucci G. 2015, Ager Clusinus. Montepulciano, in StEtr
LXXVII, pp. 354-355, n.81.

Sclafani M. 2002, La tomba dei matausni. Analisi di un contesto chiusino di età alto-ellenistica, in StEtr LXV-LXVIII, pp.
121-161.

98

Sclafani M. 2010, Urne fittili chiusine e perugine di età medio
e tardo-ellenistica, Roma.

Ringrazio il dr. S.Casciu, direttore del Polo Museale della Toscana, e la dr.ssa Maria Angela Turchetti, direttrice del Museo
Archeologico Nazionale di Chiusi, che hanno autorizzato e agevolato la mia ricerca. Un grazie è dovuto in particolare al dr.
Giulio Paolucci per le sue molte indicazioni preziose.

Sozzi F. 1840, Scavi a Chiusi in Valdichiana, in BullInst, pp.1-5.
Thimme J. 1954, Chiusinischen Aschenkisten und Sarkophagen der hellenisticher Zeit, in StEtr XXIII, pp.25-147
Thimme J- 1957, Chiusinischen Aschenkisten und Sarkophagen der hellenisticher Zeit, in StEtr XXV, pp.87-160.

ADDENDUM

Tomba del Colle = La Tomba del Colle nella Passeggiata Archeologica a Chiusi,a cura di M.Salvini et Alii, Roma.

Nelle more di stampa, ho potuto visitare il Civico Museo Archeologico di Chiusi, dove ho individuato due nuovi monumenti figurati di travertino. Il primo (Fig.21) è costituito dal
coperchio di Thania: Seianti: Sinunia: Veleal: Śech: Svelisa (ET
Cl 1. 2262= CIE 2787) , di provenienza sconosciuta, posato su
una cassa decorata sulla fronte con la scena di una Scilla con
remo in posizione centrale, aggredita da due centauri ( femmine) con grandi pietre, tra pilastrini scanalati. Struttura della
cassa ed elementi della decorazione appaiono molto vicini a
quelli dell’urna di Thana Marcnei (fig. 12, 1) e a quella di Larth
Peris (Granduca 2) (Fig.12,3). Il coperchio sembra più vicino
a Granduca 1. Ne consegue una datazione intorno al 200 a.C.

Vermiglioli G.B. 1818, Sepolcro etrusco chiusino, scoperto
nel Febbraio MDCCCXVIII dichiarato nelle sue epigrafi, Perugia.
Vermiglioli G.B. 1826, Sepolcro etrusco chiusino illustrato
nelle sue epigrafi con l’aggiunta di un commento del signor
Giuseppe Del Rosso sulla qualità architettonica dello stesso
monumento e una lettera del signor Francesco Orioli, ora
insieme raccolti con quattro decadi di lettere inedite di alcuni
celebri letterati italiani defonti nel secolo XIX, IV, Perugia,
Tipografia Baduel. Presso Bartelli e Costantini.

La seconda urna (Fig.22) si compone di un coperchio anepigrafe maschile e di una cassa con grande testa alata. La figura sul
coperchio, con il corpo molto schiacciato sullo stroma, la testa
incassata tra le spalle e la trattazione del panneggio estremamente semplificata e francamente rozza, possono ricordare le
urne di ThanaTiti Cazrtunia ( Fig. 8) e quella di Larthi Pulfnei
di Poggio dell’Abate (Fig. 9); a quest’ultima rimanda anche il
soggetto della cassa, una grande protome tra volute e ali alle
tempie. Da rilevare il dettaglio dell’orlo della coperta che scende sul bordo del coperchio con andamento ad archetti successivi, come in molte urne tra III e II sec. a. C. Anche per questo monumento, malgrado la qualità infima della realizzazione, si può
proporre una cronologia non più tarda degli inizi del II sec. a. C.
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Fig.1. 1.Chiusi, Coll. Privata. Urna di Aule Pulfna Peris ( Granduca 1); 2.Palermo, Museo Nazionale, Urna di Vel Tutna; 3.Palermo, Museo Nazionale. La cassa della precedente associata con un differente coperchio
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Fig. 2. Chiusi, Museo archeologico nazionale. Urna da Francaville
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Fig. 3. 1. Chiusi, Museo archeologico nazionale; 2.Sidney, Nicholson Museum. Coperchio di urna di alabastro (scavi 1826)
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Fig. 4 Cetona, Coll. Privata. Coperchio di Arnth Caule. Da Val d’acqua.

Fig. 5 Cetona, Coll. Privata.Cassa di Arnth Caule. Da Val d’acqua
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Fig. 6. Siena, Museo Nazionale. Frammento di coperchio. Da Sarteano
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Fig. 7.Chiusi, Museo archeologico nazionale. Urna di Larth
Larcna. Da S. Mustiola

Fig. 9.Chianciano, Museo delle acque. Urna di Larthi Pulfnei da Poggio dell’Abate

Fig. 8. Chiusi, Coll. Privata, Urna di Thana Titi Cazrtunia
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Fig. 10-11. Chiusi, Museo Nazionale. Urna di Larth Herini da Vigna Grande

Fig. 12. 1. Chiusi, Museo Nazionale. Urna di Thana Marcnei da Poggio alla Sala; 2.Siena, Museo Nazionale. Urna di Thana Seanti Viliania, da
Sarteano; 3.Chiusi, Coll. Privata. Urna di Larth Peris Matausnal ( Granduca 2); 4. Chiusi, Museo Nazionale. Coperchio di Thana Seianti Ucrsa;
5. Siena, Museo Nazionale. Urna di Fasti Tlesnei
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Fig.13.Mercato antiquario, Milano. Coperchio di Vel Afuna

Fig. 14.1. Grosseto, Museo Civico. Urna di Larth
Pethna Scire , in alabastro; 2.Chiusi, Coll. Privata.
Urna di Larth Pulfna Peris ( Granduca 4); 3. Boston,
Museum of Fine Arts. Urna di Fasti Velsi, da Colle
Lucioli; 4. Chiusi, Collezione privata ; 5.Siena, Museo
Nazionale. Urna di Seianti Viliana, da Sarteano
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Fig. 15.1. Siena, Museo Nazionale. Coperchio di Thana Seianti Viliania; 2.Boston, Museum of Fine Arts. Coperchio di Fasti Velsi; 3.
Montepulciano.Coll. privata. Coperchio di Thania Tutnei Faltunia ; 4. Firenze, Museo archeologico nazionale. Coperchio di Thana Urinatei, da
Pian dei Ponti
108

Fig. 16.Chiusi, Coll. privata. Urna di Thana Artnei ( Granduca 3)

Fig. 17. Perugia, Museo archeologico nazionale. Urna di Arnth Trepu,
da Castiglion del Lago
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Fig. 18.Dolciano. Tomba del Granduca. Disposizione delle urne dei Pulfna Peris sulle banchine.

Fig. 19. Schema genealogico dei Pulfna sepolti nella tomba dei Matausni a Ficomontano
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Fig. 20. Proposta di uno schema genealogico della Gens Pulfna Peris sepolta nella tomba del Granduca, a Dolciano. Entro riquadri le urne sepolte in tombe diverse
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Fig. 21. Chiusi, Museo Civico La Città Sotterranea. Urna di Thana:Seianti: Sinunia:Veleal: seχ:Sveslisa ( ET Cl 1. 2262= CIE 2787) , di
provenienza sconosciuta

Fig. 22. Chiusi, Museo Civico La Città Sotterranea. Urna maschile anepigrafe. Provenienza sconosciuta
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5.
Tombe a loculi nel territorio chiusino
DI

ELISA SALVADORI

Le cosiddette tombe a loculi sono sepolture di epoca ellenistica
diffuse a Chiusi e nel suo territorio, caratterizzate dalla presenza
di cavità scavate nelle pareti del dromos di accesso e talvolta
dotate di una camera funeraria di fondo, i cui ingressi erano
spesso chiusi da tegole e, più raramente, da lastre in pietra.
All’interno dei loculi venivano deposti i cinerari -per lo più
urne, olle o anfore- e gli eventuali oggetti di corredo (Fig. 1).
Sono note in bibliografia con diversa nomenclatura, risultando
comunemente identificate con la definizione di “tombe a
nicchiotti”, secondo una terminologia ampiamente utilizzata
nell’Ottocento e giunta fino ad epoca contemporanea. Nelle
descrizioni del periodo, infatti, questi ipogei sono solitamente
descritti utilizzando il termine di strada per indicare il corridoio
e quello di nicchiotto, o talvolta tombino, per indicare le
cavità in esso ricavate, mentre il termine tomba o, con meno
frequenza, grotta viene impiegato per indicare la camera alla
fine del dromos (Fig. 2). Sebbene tombe di questo tipo siano
note già nel XVIII secolo, come indicano alcune descrizioni
di scoperte avvenute presso Montepulciano, Chianciano
e Chiusi1, la maggior parte dei ritrovamenti risale però al
XIX secolo, quando le attività di scavo e ricerca ad opera di
possidenti fondiari, società di scavo e scavatori di professione

1
2
3

subirono un forte incremento2; le indagini del periodo, tuttavia,
comportarono di norma la dispersione e la confusione dei corredi
ritrovati, sottraendo importanti informazioni alla (moderna)
ricerca scientifica, che oggi prova a recuperare dati importanti
attraverso la (ri)lettura di notizie già edite o la consultazione di
documenti d’archivio contenenti talvolta schizzi e più spesso
note o relazioni sulle scoperte effettuate, per lo più ricavate dai
ricordi e dai racconti di coloro che presero attivamente parte
allo scavo o dei proprietari dei fondi in cui erano avvenuti i
ritrovamenti, di norma senza l’osservazione diretta da parte
degli studiosi dell’epoca. In proposito risulta emblematica la
testimonianza di G.F. Gamurrini, archeologo aretino, che,
descrivendo le scoperte avvenute nel 1891 a Bruscalupo presso
Vaiano, tra il lago di Chiusi e il lago Trasimeno, ricorda la
“lodevole diligenza” del proprietario del terreno, il quale
“sebbene del tutto inesperto di scavi, ha avuto l’avvertenza di
tenere distinta la suppellettile di ciascuna tomba”, sottolineando
come a lui fosse dovuta “la notizia sufficientemente chiara del
modo particolare di sepoltura in quel luogo”3, nonché quella di
G. Pellegrini, ispettore del R. Museo Archeologico di Firenze,
che a proposito di analoghe scoperte effettuate nel 1897 presso
la non lontana Badia San Cristoforo, riesce, in modo analogo,

CIE 708-718, 968-969, 1051-1059, 1433-1435.
Sulle ricerche archeologiche a Chiusi, cfr. Barni-Paolucci 1985; Paolucci 2005; Paolucci 2007.
Gamurrini 1891, p. 223.
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a raccogliere informazioni dal proprietario del fondo che, a sua
volta, fornisce “i richiesti schiarimenti e disegno di tutto alla
meglio raccapezzato da quei chiacchieroni scavini” 4 (Fig. 3).
Se la documentazione redatta nel corso della prima metà del
Novecento risulta più accurata sia per il rilievo delle sepolture
sia per la descrizione relativa alla giacitura e ai materiali
rinvenuti (Figg. 4-6), saranno soprattutto gli scavi realizzati
con metodo scientifico, cioè le indagini effettuate dall’ultimo
trentennio del secolo scorso e ancor più le scoperte degli ultimi
decenni a consentire la conoscenza di questa tipologia tombale
e delle relative necropoli, tanto dal punto di vista planimetrico
e delle strutture, quanto per la composizione dei corredi ad esse
associati; scavi e indagini recenti hanno inoltre permesso una
più accurata definizione cronologica relativa all’utilizzo delle
tombe a loculi5. Alla fine dell’Ottocento Gamurrini, operando
una prima distinzione tra le sepolture rinvenute a Bruscalupo,
sopra ricordate, sulla base della loro forma identificava tre
classi: “La più usata ivi apparisce la semplice strada aperta e
incassata nel tufo contro il poggio, nelle cui pareti (…) erano
incavati i loculi o nicchioni e terminava con parete di fondo,
tagliata a picco. L’altra maniera (…) consisteva nella stessa
strada, che dava poi nella parete di fondo adito alla tomba. La
terza nella semplice tomba, con una o due camerette, nelle quali
erano disposti i banchi funebri”, sottolineando che la prima
“sembra non sia finora osservata o dichiarata da alcuno”6.

4
5

La suddivisione sarà poi ripresa negli studi successivi, a
partire da R. Bianchi Bandinelli che nel Clusium rileva la
presenza di tre varianti: “1. tomba senza dromos, con camera
unica o doppia; 2. tomba a camera con dromos a nicchiotti;
3. dromos con nicchiotti nelle pareti, terminante con parete
verticale senza tomba a camera”7. La presenza o l’assenza
della camera alla fine del dromos costituisce l’elemento di
distinzione anche per le classificazioni di anni più recenti,
consentendo di giungere, nell’ambito di una certa variabilità
strutturale, ad un primo ordinamento delle sepolture dotate di
loculi8. Nelle tombe con nicchiotti e camera finale il vano di
fondo presenta forme, dimensioni e caratteristiche variabili che
possono anche raggiungere espressioni monumentali, come
nelle tombe rivestite di blocchi litici e munite di porte girevoli
in pietra di Poggio all’Abate, presso Chianciano, di Martiena,
presso Montepulciano, o di località Paradiso, presso Vaiano,
diffuse dalla fine del III-inizi II sec. a.C. e all’interno delle quali
risultano per altro frequentemente e significativamente deposte
urne funerarie in travertino con coperchio figurato9; sono
eccezionalmente documentate anche camere a pianta circolare,
come nel caso della Tomba dei Tetina di Sigliano, che trova
confronto nel secondo ipogeo rinvenuto nella stessa località,
nella Tomba II della Barcaccia e in un sepolcro di Carnaiola a
Fabro, però senza nicchiotti10.
Di norma sono attestate camere “ampie” a pianta quadrangolare,

Paolucci 2002, p. 204, doc. 44.
In particolare, cfr. Bonomi Ponzi 1977, pp. 103-1092; Minetti 1997, pp. 98-101; Iozzo-Martelli 2009, pp. 421-424; Da Vela 2014, pp. 27-35; Tuci 2014,

pp. 21-26; Necropoli di Tolle 2014; Minetti 2013, pp. 381-385.

6
7
8
9

Gamurrini 1891, p. 224.
Bianchi Bandinelli 1925, c. 470.
Tamburini 1979, pp. 287-293; Steingräber 1993, pp. 174-175; Benelli 2001, pp. 225-263; San Casciano 2014, p. 64 [E. Salvadori].
Per le tombe con volta a botte nelle necropoli di Chiusi, cfr. Paolucci 2012, pp. 10-21; per la presenza di nicchiotti chiusi da tegole ad esse associate, vd.

Benelli 2010, p. 126.

10

Grandi archeologi del Novecento 2010, pp. 63-65 [E. Albani]; Batino 2014, p. 19, fig. 4 e pp. 35-36.
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i cui lati corti possono misurare oltre due metri o due metri e
mezzo (Figg. 4-7), come nelle tombe chiusine del Leone, dei
Matausni o della Pellegrina, e camere “piccole”, quadrangolari
o ovaleggianti, i cui lati brevi possono arrivare a misurare anche
un solo metro, come nella tomba di Podere Lamberto, scoperta
fortuitamente nel 1931 nei pressi di Montepulciano, con dodici
nicchiotti scavati nel dromos e piccola camera di fondo (Figg.
8-9). Al momento della scoperta i materiali vennero in parte
confusi. I nicchiotti erano sigillati con embrici e due tegole
chiudevano anche la nicchia di fondo. I corredi erano modesti:
ogni nicchiotto conteneva un’olla ossuario e una coppa
coperchio, acrome o a vernice nera, accompagnate da un
balsamario e da un’olpetta o olletta; in due nicchiotti erano
eccezionalmente presenti uno specchio e uno strigile. I corredi,
genericamente databili al II sec. a.C., trovano confronto per
composizione e caratteristiche con le più recenti scoperte di
Podere Balena, presso San Casciano dei Bagni, i cui loculi
furono in uso tra il primo quarto del II sec. a.C. e il primo quarto
del successivo, con un’ultima fase di frequentazione che sembra
oltrepassare la metà del I sec. a.C.11; altri confronti sono
istituibili con i corredi delle tombe a nicchiotto della necropoli
di Tolle (Chianciano T.), in particolare con quello della tomba
409 e con quelli della cameretta di fondo e del loculo 2 della
tomba 623, con olla-ossuario e coppetta di copertura, databili
tra la fine del III e i primi decenni del II sec. a.C12.

11
12
13
14
15
16
17
18
19

La tomba di Podere Lamberto risulta originale per la presenza
di un inumato nella cameretta di fondo, rito documentato anche
nella Tomba II delle Palazze13, a Gioiella nel nicchiotto 3 della
Tomba 5 con datazione tra la fine del III e la prima metà del II
sec. a.C. e nella nicchia 5 della Tomba 814, a Sarteano in una
nicchia ricavata nel dromos della Tomba 6 delle Pianacce,
datata al III sec. a.C.15, oltre che nella singolare Tomba 25 della
necropoli della Palazzina, datata tra la fine del II e l’inzio del I
sec. a.C.16; i materiali di corredo segnalati erano costituiti da
un’olletta e un frammento di ciotola17. Insieme era stata deposta
anche un’urna in “tufo” con coperchio a doppio spiovente con
iscrizione etrusca sul lato corto meletem18. Nell’ambito di
questa tipologia tombale è inseribile anche un ipogeo rinvenuto
proprio a Città della Pieve nel 1880, di cui abbiamo notizia nella
descrizione del viaggio in Etruria di Helbig pubblicata nel
Bullettino di Corrispondenza Archeologica19. Il ritrovamento
avvenne a sud di villa Taccini, presso la strada maestra che
conduceva a Chiusi. Si trattava di “una grande tomba a camera
scavata nella tufa” ma già saccheggiata in precedenza e perciò
“priva di qualunque oggetto artistico”. Tuttavia “lo stradale che
ad essa conduce, e due nicchiette incavate nelle pareti dello
stradale furono trovate intatte”. Lo Helbig descrive
accuratamente il ritrovamento: le nicchie erano una di fronte
all’altra, all’inizio del dromos; quella a sinistra era piccola,
circa 30 centimetri, quella a destra era molto più grande, quasi

Da Vela 2014, pp. 27-35.
Necropoli di Tolle 2014, pp. 76-79 e pp. 88-95 [E. Salvadori].
Levi 1928, p. 71.
Ponzi Bonomi 1977, p. 106 e p. 108.
PianaCCe 2012, p. 45 [A. Minetti].
Palazzina 2001, p. 40 [A. Minetti].
Paolucci 1988, p. 63; Pistoi 2007, p. 63, n. 1; Salvadori 2014, p. 66, fig. 29.
ET As O.5.
Helbig 1880, pp. 253-256.
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una celletta di circa 1,50 metri. Entrambe le cavità erano chiuse
con embrici, quello a destra iscritto ma purtroppo perduto.
Nella nicchia a sinistra furono trovati “frammenti di un liscio
piatto di bronzo e tre orci dello stesso materiale”, con anse
terminanti l’uno “in due delfini a rilievo”, gli altri con foglie;
questi ultimi sembrano essere riconducibile al tipo delle olpai
cosiddette a sacco, ben attestate in area chiusina nel II sec.
a.C.20. La celletta a destra, che trova confronto in altre tombe
chiusine del periodo, come ad esempio quella delle Tassinaie21,
conteneva tre urne di terracotta, di cui una con la raffigurazione
di Eteocle e Polinice e due con quella dell’eroe che combatte
con l’aratro, tipiche delle tombe chiusine del II sec. a.C. e
deposte sia entro camere sia entro nicchie. I loro coperchi
presentavano “figure giovanili coricate avvolte nel mantello,
ch’appoggiano la testa in un doppio cuscino”, secondo una
tipologia diffusa posteriormente al primo quarto del secolo; una
delle urne recava l’iscrizione larthi vipinei latinisa, non
altrimenti edita (Fig. 10). Insieme alle urne furono trovati uno
specchio in bronzo con la probabile raffigurazione dei Dioscuri
“molto corroso, i cui graffiti sembrano rappresentare due efebi,
l’uno dirimpetto all’altro in piedi, con in testa un basso pileo,
poi due fibule e due spille di bronzo, i frammenti di un pettine
di avorio ed un paio molto grazioso d’orecchini d’oro. Lo
specchio fu trovato immediatamente sul suolo della nicchietta,
mentre gli altri oggettini erano aggruppati sopra un piattino
basso e liscio di bronzo”. Gli orecchini erano particolarmente
elaborati: “consistono in dischi, ai quali sono appese due
catenelle e tra queste un gallo lavorato in smalto bianco. I dischi

20

sono ornati attorno l’orlo di sei foglie lavorate a granaglia e nel
centro di un calice di lamina d’oro, dentro il quale è fissata una
perla di vetro bianco opaco. Nei galli la cresta, gli occhi, le ali,
gli artigli e le code sono rilevati mediante laminette d’oro
sovrimposte allo smalto. Le catenelle laterali finalmente
consistono di fili d’oro distinti in intervalli simmetrici da due
palline di oro e due di vetro, l’una delle quali è bianca, l’altra
verde, e finiscono ingiù con un calice d’oro, da cui sporgono gli
stami di oro anche essi”. Si tratta di orecchini a disco con
pendenti in forma di cigno, colomba, gallo o altri uccelli, diffusi
in Russa meridionale, Grecia, Italia meridionale ed Etruria, con
numerose attestazioni a Vulci, dove gioielli di questo tipo sono
documentati anche tra le oreficerie della Tomba François;
coppie di esemplari con cigno provengono da Falerii e Volterra,
una con gallo da Chiusi. Gli orecchini con pendente a forma di
uccello sono riconducibili a fattura magnogreca, verosimilmente
tarantina, del III-II sec. a.C., sui cui modelli furono forse
elaborate anche delle imitazioni etrusche22. Gli altri materiali
descritti trovano confronto generico nei corredi del periodo,
come quello della deposizione 1 della camera principale della
Tomba 5 della necropoli di Gioiella o quello del nicchiotto 1
dello stesso ipogeo, nei quali sono documentati specchio e
pettine, con datazione tra la fine del III e gli inizi del II sec.
a.C.23.
Le tombe con loculi e camera finale hanno in genere un numero
abbastanza limitato di nicchiotti, spesso uno o due, più
frequentemente quattro o cinque, raramente oltre nove o dieci;
solo eccezionalmente il numero dei nicchiotti è molto elevato,

Bini-Caramella-Buccioli 1995, p. 36, tavv. XXIV-XXIX [M.P. Bini]. Cfr. inoltre Museo Nazionale Etrusco di Chiusi 2012, p. 78, fig. 31 e pp. 134-135, fig.

58 [E. Salvadori]; Sarteano 2016, p. 78. Per l’ansa terminante con delfini, cfr. in particolare Bini-Caramella-Buccioli 1995, p. 38, n. 60, tav. XXV, con datazione III-II
sec. a.C. e altri rif. [M.P. Bini]; Caravale 2006, p. 25, n. 5.

21
22

Levi 1928, pp. 55-66, fig. 1; Passeggiata Archeologica 2015, pp. 200-205, figg. 145-146, 149 [E. Salvadori].
Tomba François di Vulci 1989, pp. 128-129 [F. Gaultier]; Oro degli Etruschi 1983, pp. 313-314, nn. 251-253 [M.A. Rizzo-M. Cristofani]; niColini 2001,

pp. 3-35.

23

Ponzi BonoMi 1977, pp. 105-107, figg. 53, 58.
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anche venti o di più, come nella Tomba 1 di Mulin Canale, dove
i loculi si dispongono su più livelli e il vano di fondo, forse non
per caso, è molto piccolo24. In linea generale è possibile
affermare che gli ipogei con camera finale sono in genere
associati a poche unità di nicchiotti, mentre le tombe senza
camera hanno, di norma, oltre la decina di loculi e che,
tendenzialmente, all’aumento del numero delle nicchie
corrisponde una diminuzione del risalto dato alla camera di
fondo, fino alla sua scomparsa25. Inoltre, prendendo in esame i
circa quaranta gentilizi delle famiglie considerate parte della
classe dirigente chiusina tra III e I sec. a.C.26, essi risultano
attestati nella metà dei contesti di tombe con loculi e camera
finale che hanno restituito testimonianze epigrafiche, anche
solo parziali o, talvolta, confuse. Quando sono note nel dettaglio
le caratteristiche della tomba e della camera di fondo, si rileva
una predilezione per le tombe monumentali e con camera più
grande soprattutto nelle necropoli urbane e suburbane, mentre
nel territorio sembrano prevalere ipogei con loculi e piccola
camera, spesso riconducibili a famiglie non inserite nel novero
del circolo aristocratico27. É superfluo sottolineare che non tutte

24
25
26
27
28

le tombe censite hanno restituito documentazione epigrafica e
che, d’altra parte, la documentazione epigrafica disponibile non
è sempre riconducibile a contesti documentati o ricostruibili.
Nelle deposizioni pertinenti a tombe con nicchiotti senza
camera di fondo, invece, compaiono nomina che non rientrano,
se non eccezionalmente28, nel gruppo dirigente; in questi ipogei
si concentrano inoltre le deposizioni dei lautni, che sembrano
prediligere le sepolture a carattere promiscuo sebbene siano
comunque presenti anche nelle altre, talvolta quali servi liberati
della famiglia come nella già citata Tomba dei Tetina di
Sigliano29. Le tombe con nicchiotti nel dromos e camera finale
sono attestate nelle necropoli del territorio, ma tendono a
concentrarsi in quelle urbane e suburbane (Fig. 11).
Le tombe con nicchiotti senza camera finale sono caratterizzate,
invece, dalla presenza di un taglio netto verticale alla fine del
dromos, sul quale possono essere ricavati uno o più nicchiotti.
Rientrano in questa tipologia molti degli ipogei, già ricordati,
degli scavi Cesarini a Bruscalupo30, presso il lago Trasimeno,
area nella quale riscontriamo una particolare concentrazione di
tombe a loculi, la Tomba 2 di Mulin Canale31 e l’ipogeo di

Sarteano 1997, p. 98.
Per un elenco delle attestazioni di tombe con nicchiotti nel dromos e camera finale, cfr. Salvadori 2014, pp. 70-72.
Benelli 2009a, pp. 156-158, Benelli 2009b, p. 306; Maggiani 2015, p. 96.
Per i contesti che hanno restituito documentazione epigrafica, vd. Benelli 2001, pp. 225-263.
Risulta interessante e di eccezione il C1 di Benelli 2001, relativo ad una tomba in loc. Pellegrina, dove furono deposti membri dei Purni, Herini e Marcni,

che rimane però di difficile inquadramento in relazione alla tipologia tombale originaria. Nelle tombe con nicchiotti di Badia San Cristoforo e Bruscalupo, tra la massa
di individui di modesta estrazione sociale, sono presenti alcuni membri degli Ane, dei Cae e, con più attestazioni, dei Tite, considerate tra le famiglie con gentilizio di
più ampia diffusione, tanto da far ritenere plausibile la presenza al loro interno di più rami, anche socialmente differenziati, in proposito, cfr. Benelli 2009b, p. 306. A
Bruscalupo, inoltre, Cae e Ane risultano significativamente presenti, insieme ai Vipina, nella tomba con camera e nicchiotti n. IX.

29
30
31

Per la tomba vd., da ultimo, Batino 2014.
Gamurrini 1891, pp. 223-231.
Minetti 1997, pp. 98-101.
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Spineto, presso Sarteano32; allo stesso tipo di struttura sembrano
riferibili le tombe scoperte nel 1897 a Badia San Cristoforo33 e
quelli di rinvenimento recente a San Casciano dei Bagni34.
Questi ipogei presentano, in genere, un numero elevato di
nicchiotti che possono essere anche venti, trenta e di più; sono
attestate, tuttavia, anche strutture con poche unità di loculi35. Le
tombe con nicchiotti nel dromos senza camera finale sono
presenti nelle necropoli urbane e suburbane, dove per altro
risultano prevalentemente documentati dromoi con pochi
loculi36, ma si concentrano nelle necropoli del territorio con una
predilezione per le aree più esterne e marginali, presso il
versante della Val d’Orcia e nella fertile regione posta tra i laghi
(Fig. 11). Esiste, infine, una terza tipologia di tomba a loculo,
quella caratterizzata dal nicchiotto singolo, attestato tanto nelle
necropoli urbane quanto in quelle del territorio37, con presenze
anche presso il tumulo monumentale di Poggio Gaiella38. Sono
sicuramente documentate agli inizi del II sec. a.C., e forse già
alla fine del III, come dimostra in particolare il corredo della
tomba 424 di Tolle 39.

32
33
34
35
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A conferma della variabilità degli ipogei del periodo, si può
ricordare il rinvenimento di una tomba a camera sul cui dromos
si innestava un secondo corridoio con cinque nicchiotti (Fig.
12). Essa fu scoperta alla fine dell’Ottocento, vicino al cimitero
di Sarteano. La tomba era stata saccheggiata ma i nicchiotti
conservavano frammenti di tegole in posto, a dimostrazione che
si trattava proprio di una nuova variante delle tombe a loculi
caratteristiche dell’area. La descrizione dei corredi superstiti
sembra non differire da quella incontrata a Podere Lamberto:
nel “tombino d” fu trovato un “vaso ordinario rozzo” che
“conteneva ossa bruciate” e anche in questo caso, all’urna,
trovata insieme a tre vasetti miniaturistici, sembra riservato
il posto più importante, quello della nicchia di fondo (e). Nei
sepolcri di questo tipo i loculi, che presentano dimensioni
variabili40, sono di norma chiusi da tegole, che possono essere
lisce o iscritte con il nome del defunto o contrassegnate da
disegni intenzionali in aggiunta o meno all’iscrizione stessa
e forse riconducibili all’ambito magico-rituale41; embrici in
terracotta sono utilizzati dalla fine del III sec. a.C. anche per

Minetti 2013, p. 382, figg. 2-4.
Paolucci 2002, pp. 204-205, doc . 44.
Tuci 2014, pp. 21-26.
Per un elenco di attestazioni con nicchiotti nel dromos senza camera finale, cfr. Salvadori 2014, p. 74.
Nelle necropoli urbane si segnala l’attestazione in loc. Bagnolo I, dove fu trovato un dromos: “nel primo tratto vi era una fila di nicchiotti (…). Poi si ebbero

nicchiotti a due e poi a tre ordini sovrapposti”, considerato un colombario di età romana (Bianchi Bandinelli 1925, c. 282, n. 219 bis). Per le tombe di Ficomontanino,
considerate tombe povere di epoca tarda e così descritte: “due file parallele di piccole buche (circa 20 per fila) con ossario a olla di terra cotta grezza decorato di zone
brunastre”, rimane dubbio se possano essere considerate tombe a loculi (Bianchi Bandinelli 1925, c. 336, n. 2 bis).
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Per un elenco di attestazioni di tombe a nicchiotto singolo, cfr. Salvadori 2014, pp. 74-75.
Scavi Laviosa 1961-1962, sepolture ellenistica contenenti olle cinerarie chiuse con tegola, per cui vd. Rastrelli 1998, pp. 62-64, fig. 4 e p. 70.
Necropoli di Tolle 2014, pp. 80-81 [E. Salvadori].
I nicchiotti sono cavità di modeste dimensioni, per lo più comprese tra 60 e 80 centimetri di larghezza e circa 40-60 centimetri di profondità, con altezza

analoga; sono comunque attestate anche nicchie più piccole intorno ai 30-40 centimetri, talvolta anche meno, soprattutto nelle strutture con molti loculi, dove sono
collocate ad altezze diverse e in ordini sovrapposti. Archivio ex-SBAT pos. 9.SI.10.

41

Shepherd 2007, pp. 55-88; Shepherd 2014, pp. 36-41.
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chiudere l’ingresso delle tombe a camera42. La chiusura è
talvolta realizzata con lastre di pietra, come hanno evidenziato
recenti rinvenimenti nella necropoli di Tolle, in particolare le
tombe 424 e 62343, e casi già noti come quello della tomba di
Palazzo Bandino (Fig. 1), sempre a Chianciano, e di Santa Maria
a Sarteano, dove i loculi erano erano chiusi con lastre e pietre44;
le pietre, talvolta, venivano utilizzate anche per rinforzare la
chiusura a embrici (Figg. 13-15). Le scoperte più recenti hanno
inoltre consentito di accertare la presenza di oggetti deposti
all’esterno delle nicchie, trovati davanti alla tegola di uno dei
loculi della Tomba 24 e alla fine del dromos delle tombe 409
e 623 di Tolle45 o, con maggiore frequenza, a ridosso delle
tegole di chiusura come nei corridoi della necropoli di Balena,
dove il rinvenimento di brocche, lagynoi e coppette, per altro
considerate più tarde rispetto ai materiali collocati all’interno
dei loculi, è stato messo in relazione con lo svolgimento di
atti di devozione posteriori alla chiusura dei nicchiotti stessi46.
Un’ipotesi analoga è stata formulata per il ritrovamento di
una oinochoe acroma con bocca a cartoccio posata sopra
l’embrice che a Poggio Gaiella copriva “una piccola fossa per
incinerato (…), all’interno della quale non vi erano tracce di
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52

sepoltura” e che è stata considerata “un vaso utilizzato per una
libagione rituale durante la cerimonia funebre”47. I nuovi dati
consentono inoltre di rivedere le notizie di vecchie scoperte
come quella della Tomba delle Tassinaie, dove furono trovati
vasetti miniaturistici e balsamari sul piano del dromos, nei
pressi delle nicchie e aderenti alla tegola di chiusura48, oppure
quella della Tomba II delle Palazze, dove furono rinvenuti “due
vasetti ritti” sul dromos, proprio davanti ai primi due nicchiotti;
in quest’ultimo caso si registra tuttavia la presenza di uno
scheletro proprio nel primo tratto del corridoio, al cui corredo
è stato proposto di attribuire le ceramiche49. La deposizione di
materiali nei dromoi, all’esterno dei loculi, potrebbe inoltre
suggerire la loro effettiva percorribilità durante le relative fasi
di utilizzo. I corridoi, lunghi fino a quindici metri o anche di
più e larghi meno di un metro, dovevano essere a cielo aperto:
quasi sicuramente erano tali a Sarteano, negli ipogei scavati nel
banco di travertino delle necropoli delle Pianacce e di Mulin
Canale50, e verosimilmente a Bruscalupo, dove si parla di
strade sepolcrali “a modo […] di fossa aperta”51. L’ipotesi della
presenza di coperture in materiale deperibile, sebbene ad oggi
non dimostrabile, non sembra inverosimile52. Rimane per altro

Benelli 2010, pp. 123-130.
Necropoli di Tolle 2014, pp. 80-81 e pp. 88-95 [E. Salvadori].
Sarteano 1997, p. 102, fig. 109.
Antiche Genti 2001, p. 102 [D. Zinelli]; Necropoli di Tolle 2014, pp. 76 e 88 [E. Salvadori].
Da Vela 2014, pp. 27-35; Faralli 2014, pp. 42-45; Tuci 2014, pp. 17-26.
Rastrelli 1998, p. 70, Tomba 30.
Levi 1928, p. 66; cfr. anche Passeggiata Archeologica 2015, pp. [E. Salvadori].
Levi 1928, p. 71; Grandi archeologi del Novecento 2010, p. 49 [G. Paolucci].
Minetti 1997, pp. 97-102; Pianacce 2012, p. 176 [A. Minetti].
Gamurrini 1891, p. 224.
Salvini-Shepherd 2014 (eBook), pp. 7-8.

121

in discussione se i corridoi fossero scavati in una volta sola
oppure ampliati di tratto in tratto a seconda delle necessità53.
Il rinvenimento nel 1897 di un lungo dromos senza nicchiotti
a Badia San Cristoforo sembrerebbe sostenere la prima ipotesi,
d’altra parte la presenza di profondi gradoni rilevata nel percorso
dei medesimi è stata in passato ricondotta proprio alle necessità
di scavo e ampliamento degli stessi54: se ne conoscono casi nei
dromoi di Balena55, di Spineto56 e della Tomba delle Tassinaie57
(Figg. 16-19). Simile ad essi sembra il dromos della Tomba 1 di
Pilella, per cui si parla della presenza di “un profondo scalone”
a metà circa del suo sviluppo, che doveva consentire di superare
il dislivello con la camera di fondo; alti gradoni, inoltre, sono
segnalati nel dromos della vicina Tomba 358. Gli stessi dislivelli
potrebbero piuttosto corrispondere ai salti di quota del terreno ed
indicare, quindi, una progettazione originaria unitaria: nel caso
di Balena sembra essere davvero così, poiché il posizionamento
delle strutture scavate su base cartografica CTR conferma la
corrispondenza tra gradoni e salto di quota59.
Per quanto riguarda la spinosa questione della cronologia, il
tipo di tomba a loculi sembra essere elaborato nel corso del
III sec. a.C., forse attraverso una progressiva riduzione degli
spazi originariamente destinati alle camere laterali60 e ad una
conseguente moltiplicazione degli stessi al fine di riuscire a
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54
55
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contenere tutte le sepolture. Sebbene sia difficile risalire con
precisione al momento iniziale di uso di nicchie ai lati del
dromos, i rinvenimenti recenti e le numerose notizie riferibili
alla scoperta di urne di alabastro all’interno dei loculi possono
costituire un primo elemento di supporto cronologico. Tra le
più antiche attestazioni di deposizioni entro nicchiotti possono
essere annoverate quella della Tomba 11 delle Pianacce61,
considerata addirittura coeva all’uso della camera e datata a fine
IV-III sec. a.C., e quella entro urna in travertino con coperchio
iscritto trovata al Poggione, vicino Poggio Gaiella, “entro una
nicchia chiusa da tegolo” in occasione degli scavi della società
Colombaria del 1858 e datata in base ai caratteri epigrafici
alla fine del IV-III sec. a.C.62 Importanti, ma da valutare con
attenzione, sono invece i ritrovamenti avvenuti negli scavi del
1927 della Tomba del Leone, che sembrerebbero inquadrare
l’uso dei nicchiotti già nel pieno III sec. a. C., come indicano
gli oggetti recuperati nei loculi. La tomba, come è noto, ha
subito ripetute spoliazioni per cui il rinvenimento dei materiali
potrebbe non essere indice della loro posizione originaria,
ma il complesso sembra, tuttavia, piuttosto omogeneo.
All’ingresso della terza nicchia di sinistra fu trovata un’urna
in marmo con scena di battaglia e rosone sul lato corto, oggi
dispersa, ma comunque inquadrabile nell’ultimo quarto del III

In proposito, cfr. Tuci 2014, p. 22, con rif. precedenti.
Levi 1928, p. 56.
Tuci 2014, p. 21; Tuci 2014 (eBook), pp. 13-23.
Minetti 2013, pp. 384, figg. 3-4.
levi 1928, pp. 55-66; cfr. anche Passeggiata Archeologica 2015, pp. 200-205 [E. Salvadori].
Iozzo-Martelli 2009, p. 422 e p. 424.
Salvini-Shepherd 2014 (eBook), p. 7.
Camerette aperte nei dromoi sono attestate nel III sec. a.C., cfr. ad. es. la Tomba 28 della Palazzina e la Tomba 7 delle Pianacce, per cui vd. Palazzina 2001,

pp. 42-43 [A. Minetti]; Pianacce 2012, p. 56 [A. Minetti].
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Pianacce 2012, p. 90 [A. Minetti].
Bruni 2011, p. 113; Maggiani 2011, p. 299.
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sec. a.C.63; insieme furono recuperati i frammenti pertinenti
ad un’olla stamnoide con decorazione lineare in nero, la cui
datazione si inquadra agevolmente nell’ambito del III sec.
a.C.64. Nel secondo nicchiotto furono rinvenute ceramiche
a vernice nera, kyathoi a rocchetto in bronzo diffusi fino alla
fine del III sec. a.C., una protome d’ariete e un’ansa di teglia,
anch’essa di bronzo, databile tra la fine del IV e il III sec. a.C.
e già documentata in area chiusina65. Dal primo nicchiotto
provengono ceramiche a vernice nera, tra cui un piattello con
palmette impresse di fine IV-prima metà del III sec. a.C. e per
il resto riferibili a produzioni di III sec. a.C. con attestazioni
anche più tarde66, uno specchio con raffigurazione dei Dioscuri
entro cornice d’alloro, la cui fabbricazione viene riferita al III
sec. a.C. ma la cui presenza è ancora documentata in corredi
del secolo successivo67, una presa in forma di delfino di un tipo
diffuso tra la fine del IV e il II sec. a.C.68 e un piede di pisside in
bronzo cosiddetto a giglio, confrontabile con esemplari diffusi
soprattutto a Tarquinia ma noti ora anche a Chiusi in un contesto
databile tra la fine del IV e i primi decenni del III sec. a.C.69
Molto interessante è il rinvenimento di due urne in travertino e
qualche frammento di sarcofago in marmo nella seconda cella a

destra, poiché una delle due cassette era “un blocco rettangolare
squadrato con un’incavatura quadrangolare nel centro”, che è
stato identificato con un’urna del tipo a a intelaiatura lignea, la
cui datazione viene ipoteticamente collocata nella prima metà
del III sec. a.C.70 ad indicare uno sfruttamento del dromos ancora
abbastanza antico, che sembra immediatamente precedere quello
delle nicchie, il quale appare comunque generalizzato alla fine
del III sec. a.C. (Fig. 20). Ad un termine iniziale piuttosto alto
sono riconducibili le deposizioni della Tomba della Pellegrina,
le più antiche delle quali, datate intorno al 300 a.C.71, sono
identificate con quelle entro sarcofago collocate nella cameretta
a destra; le nicchie scavate nel dromos sono sicuramente in uso
dall’ultimo decennio del III sec. a.C., come indicano le urne
in marmo dal primo e dal secondo loculo a sinistra, che si
datano infatti al 210-190 e 200-175 a.C.; la seconda, per altro,
sembra appartenere ad un individuo strettamente collegato alla
famiglia72.
Grosso modo coeve risultano anche quelle della Tomba dei
Matausni, il cui dromos fu utilizzato per cinque nicchie, di cui
una per un sarcofago femminile datato al secondo quarto del
III sec. a.C., per il quale, tuttavia, si è pensato anche ad una
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Per l’urna cfr. De Angelis 2015, pp. 322, Batt 14; per il rinvenimento cfr. Levi 1931, pp. 207-208, vd. anche Passeggiata Archeologica 2015, pp. 138-149 [E.
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Levi 1931, p. 216; cfr. anche Passeggiata Archeologica 2015, pp. 142-143, n. 5 [E. Salvadori].
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Per i materiali da questo nicchiotto, vd. Levi 1931, pp. 209-211; per le ceramiche cfr. anche Passeggiata Archeologica 2015, pp. 145-147, nn. 16, 22, 23, 25 [E.
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Mangani 1985, gruppo 3.3, pp. 32-34; WiMan 1990, pp. 114-117 “Handle-type Laurel Garland mirrors”.

Salvadori].

Levi 1931, p. 208. Per i kyathoi, cfr. Bini-Caramella-Buccioli 1995, pp.105-107 [G. Caramella]. Per la teglia cfr. Bini-Caramella-Buccioli 1995,
pp. 167-168 [G. Caramella]; Collezione Comunale Museo Chianciano Terme 2015, pp. 51-52, n. 81 [E. Salvadori].
Salvadori].

Bini-Caramella-Buccioli 1995, 267, n. 398, tav. CXLII,3 [G. Caramella]; Caravale 2006, p. 59, n. 91.
Montebello, Tomba 1, per cui vd. Paolucci 2016, pp. 69-72, cfr. Bini-Caramella-Buccioli 1995, pp. 260-261, n. 377, tav. CXL,6 [G. Caramella].
Levi 1931, p. 207; De Angelis 2015, pp. 394-395, Holz 11.
Maggiani 1990, p. 216.
De Angelis 2015, p. 395, Ipp 1, tav. CXXIXa e p. 311, Ach 10, tav. VII.
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giacitura secondaria; le urne in marmo sono invece riconducibili
al primo quarto del II sec. a.C.73. Di impianto monumentale e
ancora abbastanza antico è anche la Tomba degli Umrana da
Val d’Acqua, con tre nicchiotti nel dromos, rinvenuta nel 1826,
di cui la pianta e un veduta d’interno sono state rese note di
recente74. L’uso della camera di fondo, che trova significativi
paralleli nella Tomba della Pellegrina, sembra iniziare nel
secondo quarto del III sec. a.C. Nel loculo di destra, più grande,
fu trovata un’urna di marmo con recumbente femminile sul
coperchio, sulla quale, purtroppo, non erano rimaste che
“le tracce” dell’epigrafe etrusca; le due nicchie a sinistra
restituirono invece urne di terracotta, caratteristiche dei corredi
chiusini di II sec. a.C. Cronologia analoga presentano anche
i rinvenimenti della necropoli di Gioiella e, in particolare,
l’urna in alabastro dal nicchiotto 2 della Tomba 5, con scena di
battaglia con cavaliere e, sul coperchio, figura di recumbente a
torso nudo, riferita agli anni 210-190 a.C.75. Per quanto riguarda
invece la cronologia delle tombe a dromos senza camera finale,
i dati disponibili collocano genericamente l’uso di queste tombe
nel II sec. a.C. e, talvolta, con più precisione, nella prima metà
del secolo; tuttavia, per meglio definire il momento iniziale di
uso e diffusione di queste strutture, risulta rilevante il recupero
di una notizia dalla relazione di G.F. Gamurrini, che ci parla
del ritrovamento di un’urna in alabastro all’interno di un loculo
della Tomba 4 di Bruscalupo, senza camera finale; l’urna,
dispersa, aveva il motivo dell’uccisione di Troilo nel santuario,
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è databile al 210-190 a.C. e viene così descritta: “presenta il
soggetto dell’eroe del guerriero rifuggito all’ara, e vi ha posto
il ginocchio, mentre un guerriero che l’ha preso per i capelli
sta per trafiggerlo colla spada: a destra altro guerriero”76. La
cronologia è la stessa di quella attribuita ad alcuni esemplari
di urne in terracotta lavorate a stecca trovate nella necropoli,
una delle quali certamente collocata all’interno di un loculo
della Tomba 8, anch’essa senza camera finale77. Agli inizi del II
sec. a.C. sembrano potersi datare, inoltre, molte delle sepolture
a nicchiotto singolo già viste in precedenza. Le attestazioni
più tarde di tombe a dromos senza camera finale, dotate però
di uno o due nicchiotti soltanto, sono riferibili al I sec. d.C.,
come nel caso della tomba di Fonte Pinella di età augustea o
della sepoltura in località Le Tombe, datata al 20 d.C. sulla base
della coppa in ceramica aretina usata come cinerario78; nella
necropoli di Tolle la Tomba 765, che ha restituito un’urnetta
fittile e un unguentario in vetro, è riconducibile alla prima metà
del I sec. d.C., mentre la Tomba 24, da cui provengono una
coppa in terra sigillata italica e una a pareti sottili insieme ad
un unguentario di vetro, scende addirittura alla fine I-inizi II
d.C.79.
Alla luce di quanto esposto sembra verosimile ipotizzare che
l’uso di nicchie ai lati del dromos sia andato affermandosi già
nella seconda metà del III sec. a.C., per diffondersi a cavallo con
il secolo successivo, a partire dalle necropoli urbane e suburbane
in connessione però con le più rilevanti tombe familiari della

In proposito cfr. Benelli 2001, pp. 239-240, C31; Sclafani 2002, pp. 134-136; De Angelis 2015, p. 337, Batt 70, tav. LIII, p. 378, Et II 3, tav. CIXc, pp. 41-

412, Scil 6, tav. CLIa e p. 402, Lisc 3, tav. CXXXVIIIa.
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Paolucci 2015, pp. 121-126.
De Angelis 2015, p. 324, Batt19, tav. 30a.
Gamurrini 1891, p. 228; De Angelis 2015, pp. 423-424, Tro II 7.
Gamurrini 1891, p. 229; De Angelis 2015, p. 385, Et III11.
Sarteano etrusca 1989, pp. 74-75, n. 21 [S. Bertone]; Occhio dell’Archeologo 2009, pp. 119-120, n. 6.3 [D. Zinelli]; Benelli 2009b, p. 309, nota 17.
Antiche Genti 2001, pp. 102-107 [D. Zinelli]; Necropoli di Tolle 2014, p. 13 [G. Paolucci].
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antica città, nelle quali i loculi potevano essere forse riservati
a individui in qualche modo meno rilevanti (?) in seno alla
famiglia, ma comunque, in qualche forma, ad essa collegati,
come potrebbero indicare sia la Tomba della Pellegrina, sia
quella dei Matausni. Con il passaggio al secolo successivo,
l’uso del loculo si diffonde progressivamente in tutto il territorio,
sia come deposizione singola sia all’interno di strutture
collettive, che conoscono una particolare concentrazione nella
regione ad est di Chiusi, tra i laghi, ai confini orientali del
territorio (Badia San Cristoforo, Bruscalupo-Castiglione del
Lago) e presso i confini meridionali (Balena-San Casciano)
ed occidentali (Pianoia, Le Macchie-Pienza). Nel corso del
II sec. a.C. rimangono chiaramente attestate tombe a camera
semplice e tombe a camera con dromos e (poche) nicchie,
diffuse nelle necropoli urbane, suburbane e in tutta la campagna
chiusina.Le tombe a loculo sono tradizionalmente considerate
il segno di una campagna fortemente sfruttata e fittamente
insediata, gestita, se non proprio posseduta, in regime di libertà
o autonomia anche da individui di bassa estrazione sociale,
uomini liberi, servi o servi liberati, i quali, a seguito di un
processo di progressiva emancipazione, agli inizi del II sec.
a.C. sarebbero riusciti ad ottenere alcune concessioni da parte
dell’aristocrazia, tra cui l’assegnazione di terre secondo diritti
di proprietà difficilmente definibili. La rinnovata condizione
economica e sociale, da cui sarebbero derivati miglioramenti
di vita per i ceti più umili, avrebbe comportato un consistente
incremento del numero degli individui in grado di dotarsi di una
sepoltura formale e la diffusa alfabetizzazione caratteristica del
periodo. Dopo i primi decenni del II sec. a.C. si registra, inoltre,
un cambiamento della ritualità funeraria: non si costruiscono
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più ipogei monumentali, tra gli ossuari e nei corredi sembrano
scomparire tutti i segni di distinzione, tanto che è stato ipotizzata
la possibilità dell’emanazione di provvedimenti suntuari volti
a tenere sotto controllo l’esibizione del lusso da parte delle
aristocrazie chiusine, le quali, tra trasformazioni e gruppi
sociali in prepotente ascesa, avrebbero comunque continuato
ad esistere e ad esercitare la loro influenza80.
Di recente il quadro è stato riconsiderato e l’omogeneità delle
sepolture del II sec. a.C. è stata messa in relazione con un
cambiamento nelle strategia di selezione a livello di ritualità
funeraria, riconoscendo alle aristocrazie una diversa direzione
di investimento di ricchezza, che esse avrebbero preferito
esibire in committenze di opere pubbliche piuttosto che in
contesti privati, funerari nello specifico, percepiti come non più
rilevanti o distintivi81.
All’interno della omogeneità funeraria riscontrabile nella fase
in esame, sembra tuttavia che permangano piccoli indizi di
differenziazione del corpo sociale e che essi siano riconoscibili
proprio nella scelta del sepolcro e nell’inclusione degli
individui all’interno di tombe a carattere familiare o comune
e promiscuo. Se gli individui deposti nelle strutture promiscue,
per lo più di umile ascendenza e talvolta liberti, possono esibire
il miglioramento della propria condizione economica e sociale
attraverso la semplice acquisizione di una altrettanto semplice
sepoltura formale, talvolta singola ma più spesso in nicchie
individuali riservate e/o assegnate o forse anche attribuite per
sorteggio ai singoli all’interno di spazi comuni, nei quali, per
altro, marito e moglie o genitori e figli spesso sono vicini82, il
perdurare di tombe a camera semplice, anche senza loculi83,
sembra confermare, nonostante il ricorso a forme esteriori di

Cristofani 1977, pp. 74-80; Rix 1977, pp. 64-73; Cristofani 1985, pp. 29-31; Cristofani 1986, pp. 151-153; Torelli 1981, pp. 262-264; Torelli 1986,

pp. 74-75.

81
82
83

Daveloose 2017, pp. 37-69.
Maggiani 2014, p. 53; Salvini-Shepherd 2014 (eBook), p. 9; Maggiani 2015, p. 89.
Cfr. ad es. Benelli 2010 pp. 127-128.
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ritualità funeraria analoghe alle prime, l’importanza comunque
attribuita al gruppo familiare, di antica origine o di nuova ascesa.
E alla nuova ascesa di famiglie di origini modeste potrebbero
ricondursi, nello specifico, quelle tombe con loculi che nel
pieno II sec. a.C. finiscono per apparire, per così dire, riservate
alla famiglia stessa, come ad esempio quelle dei Claniu o dei
Rusina, in analogia, se non in emulazione, a costumi più antichi
e ben consolidati di uso dello spazio funerario.
Bisogna forse chiedersi, in conclusione, se il diverso approccio
nei confronti di forme differenziate di sepoltura collettiva possa
trovare ragione, oltre che nella diversa quanto immediatamente
impercettibile disponibilità di spesa dei defunti, nelle
trasformazioni economiche, nella mobilità sociale del periodo
e, in ultima analisi, nelle diverse modalità di possesso dei fondi
agricoli, nella trasformazione della proprietà e dei metodi di
conduzione delle terre, le quali, forse a partire proprio dalle
aree di confine del territorio, potrebbero essere state affidate a
uomini di modesta condizione, liberi o liberati, nel tentativo di
dare parziale soddisfazione ad un generalizzato malcontento.
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Fig. 1. Chianciano T. Palazzo Bandino. Tomba dei Marcni (ricostruzione)

Fig. 2. Chianciano T. Castelluccio La Foce-Tolle.
Tomba dei Claniu (da Antiche Genti 2001)

Fig. 3. Castiglione del Lago. Badia San Cristoforo. Necropoli con tombe a
loculi (da Paolucci 2002)
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Fig. 5. Chiusi. Poggio Renzo. Tomba del Leone (da Passeggiata Archeologica 2015)

Fig. 4. Chiusi. Le Tassinaie. Tomba dei Rusina
(da Passeggiata Archeologica 2015)

Fig. 6. Chiusi. La Pellegrina. Tomba della Pellegrina (da
Passeggiata Archeologica 2015)
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Fig. 7. Chiusi. Ficomontano. Tomba dei Matausni
(da Bianchi Bandinelli 1925)

Fig. 8. Montepulciano. Podere Lamberto. Tomba a loculi con camera
di fondo (da Salvadori 2014)

Fig. 9. Montepulciano. Podere Lamberto. Materiali a vernice nera
dai loculi

Fig. 10. Città della Pieve. Iscrizione su urna fittile da una tomba scoperta nel 1880 (da Helbig 1880)
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Fig. 11. Carta di distribuzione delle tombe a dromos con nicchiotti a Chiusi e nel territorio. Tombe a loculi con camera di fondo: ■ 5 o più attestazioni; ▪ 1-4 attestazioni. Tombe a loculi senza camera di fondo: ● 5 o più attestazioni; • 1-4 attestazioni. Tombe a loculo singolo: ▲ 5 o più
attestazioni; ▲ 1-4 attestazioni. Tombe a loculi di tipologia non identificata: ✤
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Fig. 12. Sarteano. Podere San Giuseppe. Tomba a loculi

Fig. 13. San Casciano dei Bagni. Podere Balena. Dromos 3, chiusura del loculo 51
(da Tuci 2014 [eBook])

Fig. 14. San Casciano dei Bagni. Podere Balena. Dromos 2, chiusura
dei loculi 33 e 24 (da Tuci 2014 [eBook])

Fig. 15. Chianciano T. Castelluccio La Foce-Tolle. Tomba 623, chiusura dei loculi (da Necropoli di Tolle 2014)
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Fig. 16. Chiusi. Le Tassinaie. Tomba dei Rusina, pianta e prospetto
(da Passeggiata Archeologica 2015)

Fig. 18. San Casciano dei Bagni. Podere Balena. Dromos 3, pianta e prospetto (da Tuci
2014 [eBook])

Fig. 17. Sarteano. Spineto. Tomba a loculi, pianta e prospetto (da Minetti 2013)

Fig. 19. San Casciano dei Bagni. Podere Balena. Dromos 4, pianta e prospetto (da Tuci
2014 [eBook])
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Fig. 20. Chiusi. Poggio Renzo. Tomba del
Leone. Materiali in bronzo dai loculi (da
Levi 1931)
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6.
La collezione Taccini Giorgi tra formazione e dispersione
DI

GIULIO PAOLUCCI

La prima collezione
Il 28 settembre 1841 Papa Gregorio XVI giunse a Città della
Pieve e il giorno successivo, durante l’udienza particolare con
il bacio del piede del Santo Padre, accadde che “il sig. Flavio
Paolozzi patrizio di Chiusi dimanda di poter’ offrire al Sommo Pontefice una bell’antica tazza etrusca, ed un piede forse di
un’antico (sic) specchio mistico su cui, mal consigliato, aveva
adattato la tazza, oggetti rinvenuti ne’ suoi scavi di Chiusi. Il S.
P. loda il zelo, riceve il dono, e di una bella corona di pietra dura
regala il Paolozzi”1. Il dono del collezionista chiusino a Papa
Gregorio XVI, fondatore pochi anni prima del museo etrusco
che prende il suo nome, sembra indicare l’assenza a Città della
Pieve di raccolte di antichità, come conferma anche il Dennis2,
nonostante la comunicazione del 24 dicembre 1777, riportata dal Gonfaloniere Francesco Smaghi che menziona alcuni
ritrovamenti di antichità: “nelle vicinanze della Città si sono
rinvenuti sotterrati vasi etruschi, cinerari, lapidi ed iscrizioni,

marmi scolpiti con etrusche figure dei numi e saltatori, scudi,
mascheroni, tripodi, battaglie, e utensili per sacrifici”3, evidenziando allo stesso tempo che i materiali presero la via di Roma.
Altre notizie di scoperte archeologiche nel territorio pievese
risalgono al 1854, testimoniate da alcuni documenti presentati
da Sergio Fatti nel corso di questo convegno, che menzionano lo scavo di una tomba etrusca presso la località Po Bandino nei terreni di Alessandro Taccini, nella quale vennero
rinvenute due urne di travertino e una di alabastro, non raccolte per il cattivo stato di conservazione. Altri ritrovamenti ebbero luogo due anni più tardi, tra cui si segnala quello
di uno specchio in bronzo con raffigurazione di quattro personaggi designati dal proprio nome, acceduto a Cambridge4.
Sempre nella vaste proprietà della famiglia Taccini nel 1864 avvenne una scoperta di ben altra importanza che destò l’interesse
di studiosi ed eruditi del tempo per la pregevolezza delle numerose urne cinerarie ritrovate5, tanto da essere menzionata nella

1
2
3

Baglioni 1845, p. 510. Sulla collezione di Flavio Paolozzi vd. Barni, PaoluCCi 1985, p. 22.

4
5

CSE Great Britain 2. Cambridge, pp. 40-42, n. 17, figs.17a-b; sullo specchio vd. Maggiani 2005, p. 71, n. 145.

dennis 1848, p. 326.

Canuti 1926, p. 3. Lo stesso autore ricorda “fra le altre cose interessantissime, si trovò allora un candelabro, di singolare struttura, che fu trasportato in
Roma al Museo Clementino”.
Un riesame della tomba con importanti novità è stato condotto da F. De Angelis nel convegno.
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relazione di Giuseppe Fiorelli al Ministro dell’Istruzione Pubblica del 1867 “Sulle scoverte archeologiche fatte in Italia”6.
Questo primo nucleo di antichità fu in pochi anni ampliato con scavi condotti non solo a Palazzaccio-Poggio Cavaliere, ma anche in altri terreni di proprietà
Taccini ubicati sul versante collinare a occidente di Città della Pieve, prospicienti l’antico corso del Clanis.
Sul finire degli anni Sessanta numerosi loculi chiusi con tegole
iscritte vennero messi in luce in località Torraccia (Figg. 1-2);
una di esse risulta già nota al Gamurrini nel 18707 e altre quindici
furono edite solo nel 1898, dopo essere state acquistate, per tramite dell’antiquario Pacini, dal Museo Archeologico di Firenze8.
All’indomani dell’unità d’Italia la collezione, passata dopo il
matrimonio con Adele Taccini a Giuseppe Giorgi, aveva assunto una fisionomia definita, frutto dei ritrovamenti nei terreni di proprietà, di numerosi acquisti e alcuni doni. Nel 1874
il proprietario la offrì in vendita per £. 57.000 al Comune di
Perugia, da corrispondersi in rate di £. 7.000 gravate degli
interessi del 4%. Il Conte Conestabile cercò di assicurare la
collezione al museo perugino chiedendo un sussidio governativo che doveva integrare i fondi a disposizione del Comune di Perugia, tuttavia un cavillo burocratico non permise il
finanziamento da parte dello Stato in quanto “sui capitoli del
Bilancio del Ministero di Pubblica Istruzione non è stanziata alcuna somma per l’incremento dei Musei provinciali”. Si

6
7
8
9
10

pensò allora di acquistare la collezione per depositarla in un
museo statale e così venne affidato l’incarico a Pietro Rosa,
Soprintendente di Roma, di redigere l’inventario della collezione, completato nei primi mesi del 1875, che permette di
avere una chiara idea sulla consistenza della raccolta, rimasta
invenduta in quanto il Ministero disponeva di uno stanziamento
di sole £. 42.000, ben lontano dalla richiesta della proprietà.
La collezione Giorgi Taccini comprendeva numerose sculture tra le quali la statua cinerario dal Bottarone (Fig. 5),
ventitre urne cinerarie, in massima parte d’alabastro molte delle quali, di notevole fattura, riconducibili alla famiglia
dei Purni scoperte in località Palazzaccio nel 1864, e altre
in travertino con coperchio displuviato. Meno numerose risultavano le urne fittili, tra cui una con cinque personaggi
in battaglia, considerata di alta qualità9, le altre con la porta
dell’Ade, tre personaggi e Cerbero oppure con due figure davanti alla porta dell’Ade; più numerose erano quelle con Eteocle e Polinice, con la raffigurazione dell’eroe che combatte
con l’aratro oppure con la semplice indicazione della kline.
Non molto cospicua risultava la raccolta di vasellame di bucchero ritrovato nei pressi di Città della Pieve. Gli esemplari di
maggiore pregio provenivano infatti da Tarquinia ed erano il
frutto degli scavi di Federigo Baietti10, il quale il 18 ottobre
1872 aveva rimesso in luce anche una camera ipogea dipinta
che prese il nome di Tomba di Pulcinella11. Poche erano le ce-

fiorelli 1867, p. 6.
gaMurrini 1880, n. 559, CIE 1637. In quell’occasione il Gamurrini segnalò altre tegole iscritte sempre conservate nella collezione di Città della Pieve.
Pellegrini 1898, pp. 315-319, CIL XI, 7175-7179a.
sClafani 2014b, p. 265.
Bruni 1991, p. 57, nota 12. Il Baietti vendette un lotto di oggetti sempre da Tarquinia anche a Giovanni Paolozzi di Chiusi: calice donato al Museo di Firenze

nel 1884 inv. 2915 (Camporeale 1972, p. 137, n. 1). Altro vasellame (fig. 3) con analoga provenienza arrivò con la sua raccolta al Museo di Chiusi: P 182 (calice di
bucchero decorato a cilindretto), P 502 , P 895 (oinochoai di bucchero, sulle quali Bruni 1989, figg. 8 2,4 e 11 1-2); P 901 (lacunario di bronzo con testa di leone su cui
Levi 1935, p. 138; sulla classe vd. Scala 1993). Per altri materiali venduti dal Baietti al Museo di Firenze vd. Bruni 1991, p. 57, nota 11; per un gruppo di frammenti di
vetro acceduti allo stesso museo De Tommaso 2011, p. 19, Ciappi 2014 p. 142.

11

dasti 1878, pp. 340-341; per la scoperta Brizio 1873, pp. 73-79.
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ramiche orientalizzanti in argilla figulina dipinta12 ed etrusco
corinzie, anch’esse da Tarquinia; analoga provenienza aveva
quasi tutto il vasellame attico a figure nere e a figure rosse,
talvolta con pesanti restauri. Da un deposito votivo tarquiniese, purtroppo non meglio precisato, provenivano numerosi ex voto fittili a figura umana, animale e parti anatomiche.
I bronzi comprendevano alcune statuette e due teste isolate
da Tarquinia. Sempre dalle necropoli tarquiniesi arrivavano
anche sei lacunari decorati al centro con una protome di leone oppure di ariete e lo specchio con raffigurazione di uni,
śethlans e tretu, segnalato nel 1869 nella collezione Marzi di
Tarquinia13 (Fig. 4). Fra gli oltre venti esemplari della raccolta furono descritti solo altri due che recavano rispettivamente la raffigurazione di un satiro ed un giovane e una scena di
combattimento14, inoltre venne menzionata una teca di specchio decorata con Paride all’altare, Cassandra e Deifobo15.
La raccolta comprendeva vasellame e strumenti in bronzo, oltre
a tre thymiateria due dei quali decorati sul fusto con due animali che si arrampicano e tre colombe agli angoli della vaschetta16.
Rilevante era il gruppo di oreficerie e, in particolare, i gioiel-

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

li che avevano fatto parte del corredo della statua cinerario
del Bottarone, costituito da due collane17, una delle quali posta al collo della figura femminile dal Giorgi, due fermatrecce, un orecchino di forma circolare ricomposto in un pastiche
con un cerchietto ed un gancio provenienti dallo stesso contesto e un gruppo di pendenti a forma di ghianda rimontati insieme ad una delle collane. Notevole era poi la corona con le
estremità decorate a sbalzo con una figura demoniaca barbata con il corpo anguiforme e le braccia distese, presente anche fra i materiali di corredo del coperchio bronzeo già nella
raccolta Campana e ora all’Ermitage18, oltre ad un orecchino
a bauletto, anelli e ventisette scarabei riuniti in una collana.
Nella collezione era conservata anche ceramica sigillata aretina con marchio di fabbricazione, numerosi vetri, in
parte dagli scavi di Tarquinia19, e diverse tegole iscritte20.
Sulla base delle notizie riportate, la raccolta si era formata attraverso ritrovamenti nei terreni di proprietà della famiglia presso Città della Pieve, numerosi acquisti di
materiali scavati a Tarquinia dal Baietti, dal Manzi, dai
Bruschi Falgari21 e grazie ad altri di proprietà Mazzuoli22.

Il vaso è passato al Museo di Firenze (dik 1981, p. 78, nota 36, tav. 23,1).
helBig 1870, p. 60.
Gli altri esemplari non vennero descritti per il cattivo stato ci conservazione.
CSE BRDeutschland 3, p. 32; CSE Louvre IV, p. 46 con aggiunte e PaCetti 2014, pp. 369-373.
Uno è identificabile con l’esemplare a Berkeley (aMBrosini 2002, p. 244, n. 168, tav. XLVII).
dennis 1878², pp. 376-377.
fatti 1990, pp. 391-396.
de toMMaso 2011, p. 19.
PaCini 1892, p. 113, n. 934; CIE 1632 – 1639.
Lucia Bruschi Falgari nel 1860 aveva sposato Alessandro Mazzuoli portando una dote di 10.000 Scudi.
La famiglia Giorgi era imparentata con quella Mazzuoli a seguito del matrimonio tra Pietro Giorgi e Teresa Mazzuoli, nipote di Luigi possessore della

raccolta menzionata dal Dennis (dennis 1883³, p. 376; vd. anche PaoluCCi 2002, pp. 192-202), pertanto l’apporto di materiali della raccolta Mazzuoli dovette essere
molto più consistente riguardo alle nostre notizie. Oltre alle ricerche condotte presso le sue proprietà di Gioiella si ha notizia di scavi, particolarmente fruttuosi, anche
a Camporsevoli sul Monte di Cetona nel 1876 (PaoluCCi 2007, p. 24, doc. 1) e quattro anni prima “nella strada vecchia che da Città della Pieve conduce a Chiusi”.
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Tramontata l’opportunità di acquisire la collezione per un museo del giovane Stato italiano, la raccolta venne ceduta all’inizio degli anni Ottanta all’antiquario Pacini di Firenze, che
ben conosceva l’ambiente di Città della Pieve per essere da
tempo in affari con Federico Baietti e che si assicurò anche diversi manufatti non compresi nel catalogo del 1875, come ad
esempio numerose tegole iscritte. Con gli anni Ottanta il Pacini andò specializzandosi nel commercio delle antichità e il
suo volume d’affari si fece sempre più ampio, così anche la
collezione Giorgi Taccini venne avviata ad una lenta dispersione durata quasi un trentennio con vendite a musei e soprattutto a collezionisti europei e d’oltre oceano23: nell’asta del
1892, organizzata dalla Galleria Sangiorgi di Roma, comparivano numerosi oggetti della raccolta24 e qualcosa rimaneva
ancora nel 1909, anno di cessazione dell’attività del Pacini25.
Nonostante l’impossibilità di seguire le vicende collezioniste
o museografiche di tutti gli oggetti, per alcuni è stato possibi-

23

le il riconoscimento a cominciare dagli acquisti per il Museo
di Firenze. Nel 1884 il Milani si assicurò un gruppo di ceramiche di bucchero da Tarquinia e da Città della Pieve, un’oinochoe in ceramica e un vaso falso26, tre anni dopo la statua
cinerario del Bottarone e la collana d’oro (Fig. 6) apposta al
collo della figura femminile27, che costituiva uno dei manufatti più pregiati della collezione Giorgi Taccini, in seguito, tra
il 1891 e il 1904, quattro urne cinerarie in alabastro dei Purni28, un vaso aretino, un ossuario dell’età del Ferro29 e le sedici tegole iscritte già menzionate30. Nel frattempo altre urne
dei Purni passarono al National Museum di Copenhagen e
alla Ny Carlsberg della stessa città, una a Chicago, un’altra a
Barcellona31 e un ossuario fittile all’Albertinum di Dresda32.
Delle ceramiche attiche a figure nere è stato possibile identificare un’anfora con Teseo e il Minotauro acceduta al museo
del Louvre attraverso l’eredità Rochard33 e un vaso della stessa
forma con Achille e Aiace in atto di giocare durante una pau-

Non è possibile elencare le singole vendite dei materiali da parte di Giuseppe Pacini, mentre sono note cessioni più ragguardevoli nel 1883 quando fu data

notizia dell’alienazione della sua raccolta, ripetuta tre anni più tardi tramite il noto antiquario-collezionista Giulio Sambon.

24
25
26
27

PaCini 1892.
PaCini 1909.
Bruni 1991, p. 57, nota 12.
Appendice doc. 2, n. 2. Firenze, Museo Archeologico n. inv. 73577; Milani 1888, p. 219, tav. 14; niCosia 1969, p. 115; Cristofani 1975, p. 18 e 44;

Maggiani 1993, pp. 161-163.

28
29
30

Museo di Firenze inv. 74232 acq. 1891; 74233 acq. 1891; 74625 cassa; acq. 1892; 81692 batt 16 acq. 1904.
Museo di Firenze inv. 74441 acq. 1897. Il vaso è stato riesaminato da M. C. Bettini nel convegno.
In precedenza erano giunti al Museo di Firenze un calice di bucchero decorato a cilindretto (dono Giovanni Paolozzi del 1884 – inv. 2915, CaMPoreale

1972, pp. 136-138) con dichiarata provenienza da Città della Pieve per essere stato acquistato dall’antiquario locale Federico Baietti, ma in realtà da Tarquinia e nei
primi anni del XX secolo un cranio con dentiera in oro (inv. 11782) donato da van Duhn nel 1905 (frati, giulierini 2002, p. 116 nota 31 tav. XXVa-b) pertinente ad
una giovane donna dell’età di 18 anni circa; sempre nel 1905 furono acquisiti alcuni strumenti litici (inv. 82214-82215).

31
32
33

Al Museo di Barcellona arrivò anche un’urna fittile iscritta REE 2016 pp. 324-325, n. 79 (E. Benelli).
sClafani 2014a, p. 183, tav. XXXII,a.
CVA Louvre 5, III.He.35, Pl.(354) 56.3.5-6; CA1671.
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La seconda collezione
Come per quasi tutte le collezioni archeologiche del XIX
secolo, anche per la raccolta Giorgi Taccini, l’alienazione non fu totale, così alcuni materiali rimasero nel loro Palazzo di Città della Pieve e altri nella villa di Musignano,
tra i quali alcuni ossuari posti ad ornamento del giardino43.
In questa temperie nel corso dell’ultimo decennio dell’Ottocento Pietro Giorgi andò formando una nuova raccolta frutto
di scoperte occasionali nei vasti possedimenti della famiglia
a cui seguirono ricerche rivolte al ritrovamento di antichità.
All’inizio gli scavi si concentrarono nei poderi della Peschiera e
di Po Bandino, dove furono messe in luce varie tombe con ceramiche dipinte, urne cinerarie di terracotta e oreficerie. In particolare
dalla località Peschiera provenivano alcune ceramiche figurate
che nel 1900 avevano attirato l’interesse di Giuseppe Pellegrini
allora funzionario del Museo Archeologico di Firenze, tuttavia
poiche l’offerta di £. 150 venne considerata irricevibile dal Giorgi Taccini, la trattativa non ebbe seguito e i vasi furono dispersi.
Alla Peschiera venne scoperto anche un santuario ornato con antefisse a testa di Eracle44 (Fig. 9), votivi anatomici e statuette di bronzo, oltre ai resti di una villa romana.
Sul finire del XIX secolo la collezione risultava molto ampliata ed aveva assunto una fisonomia stabile, come testimonia la

sa della guerra di Troia segnalato da Beazley nella collezione
Kemna a Breslau. Teseo e il Minotauro erano raffigurati anche
su una kylix a figure rosse attribuita a Apollodoros (500 a. C.
ca.) arrivata all’Ashmolean Museum di Oxford34 dalla raccolta
di Alphonse Van Branteghem35. Lo specchio (fig. 4) con la rara
rappresentazione di śethlans fu acquisito dal Museo di Dresda36.
Un thymiaterion (Fig. 7) fu venduto a Berkeley Museum of
Anthropology37 e alcune delle oreficerie, attraverso il commercio d’arte di Francoforte che attingeva dai materiali posti
in vendita dal Pacini, furono acquistate nel 1887 dal Museo
di Karslruhe: si trattava di una collana38 e di un paio di orecchini a tubo (Fig. 8); questi ultimi, già posseduti dal Barone
Marcello Spinelli39 raggiunsero la Germania insieme a numerosi altri materiali da Suessola40. Negli stessi anni il Museo
di Karslruhe, con dichiarata provenienza da Città della Pieve, si assicurò un’altra collana d’oro, che sarebbe stata scoperta nel 182941, e un carrello di bronzo42. Se per l’oreficeria
ci sono buone possibilità di una provenienza dalla collezione
Giorgi Taccini, per il carrello rimane poco più di un’ipotesi non figurando nell’inventario del 1875, a meno che non si
tratti di un ritrovamento avvenuto nel periodo tra la redazione dell’elenco e la vendita della raccolta a Giuseppe Pacini.
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CVA Oxford 1, pl. 1,7; G 261.
van BrantegheM 1892; tsingarida 2002, pp. 245-273; tsingarida 2014, pp. 115-121.
ES V, 49; van der Meer 1995, p. 250, fig. 45.
Sul thymiaterion Ambrosini 2002, p. 244, n. 168, tav. XLVII.
sChuMaCher 1890, pp. 200-201, n. 1045, tav. III, 11.
sChuMaCher 1890, pp. 204, n. 1068, tav. II, 30.
Suessula 1989.
sChuMaCher 1890, p. 204, n. 1065, tav. II, 29.
sChuMaCher 1890, pp. 66-67, n. 382; Jurgeit 1999, pp. 472-475, n. 794.
sClafani 2014a, pp. 190-192.
rastrelli 1992, p. 315, nota 91 senza indicazione di provenienza, che invece viene menzionata dubitativamente in rastrelli 2000, p. 173.

141

descrizione di Bartolomeo Nogara in visita a Città della Pieve
per esaminare le nuove iscrizioni etrusche frutto dei recenti scavi di Pietro Giorgi Taccini. Il Nogara così descrive la raccolta:
“dietro le indicazioni fornitemi dal com. Gamurrini e dal dott.
Pellegrini, mi recai a città della Pieve dal signor Pietro Giorgi
Pierfranceschi (dell’antica famiglia Giorgi-Taccini ben nota fra
gli archeologi pei molti e importanti cimeli ricordati col nome
della villa Taccini), il quale, nei lavori praticati durante l’inverno [1896] in un fondo di sua proprietà, scoprì un buon numero
di tombe con tegoli, ossarii, e ricca suppellettile funeraria, che
bellamente riunì quasi per intero in un suo palazzo in città, riserbando ad ornamento della sua villa di Musignano alcuni ossarii di travertino. Mi duole che lo spazio di cui posso disporre
m’impedisca di fare una descrizione di tutti gli oggetti svariati
e preziosi, che il signor Giorgi poté, in un tempo relativamente
breve, ritrarre da’ suoi scavi. Mi accontenterò ora di darne un
cenno sommario, e di pubblicare le nuove iscrizioni, non senza
ricordare a titolo di gratitudine la cortese liberalità dello stesso
proprietario sig. Giorgi, che mi lasciò vedere ed esaminare ogni
cosa a tutto mio agio nel settembre 1897 e, recentemente, nel
settembre 1898, e che, in mezzo ad una bufera di vento, volle
aiutarmi coll’opera sua nel copiare e calcare le iscrizioni degli ossarii collocati nel suo giardino. La nuova raccolta del sig,
Giorgi è distribuita in due locali a pianterreno del suo palazzo
in città, l’uno verso la strada, e l’altro verso un cortile interno.
Nel locale verso il cortile, su vari palchetti che girano intorno
alle pareti, sono disposte olle rozze, ceramiche figurate intere
e frammentarie d’ogni specie, vasi di bucchero dalle fogge più
rare, tra in quali uno a forma quadrata a guisa d’un nostro lampione a gas; poi, sul suolo, ossarii fittili e di travertino e un candelabro, sormontato da una bella figurina perfettamente conservata. Nel mezzo della camera vi sono parecchie vetrine. In una
di queste sono esposti oggetti di oreficeria: fra gli altri una col-
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lana, orecchini, anelli, scarabei, cornaline, una delle quali rappresenta la Venere Callipige; in un’altra undici specchi di varie
dimensioni, nella terza utensili di rame (mestoli, colabrodi, ampolline ansate, l’asta di una bilancia colle relative tacche e col
suo peso, ecc.); nella quarta manichi e frantumi di situle, nella
quinta un’accetta di selce, fibule, lancie di ferro, ghiande missile e varii frammenti di ferro e di bronzo; nella sesta altre fibule,
braccialetti di bronzo, strigili, grandi spille od aghi crinali di
bronzo, alcuni idoletti ed una vittoria alata, con palma e corona,
postata sopra una piccola sfera, ecc.; nella settima pietruzze di
vetro e terracotta; nell’ottava manichi ed anse di altre situle e
vasi di bronzo; da ultimo una vetrina contenente oggetti d’osso
o d’avorio lavorati. Nell’altro locale verso strada, su due file di
palchetti lungo le pareti, vi sono vasi d’ogni genere, dalle forme
più antiche del canopo ad altre di ceramica greca figurata, fra
i quali uno di terracotta con due grandi anse, formate ciascuna
da due coppie di figure – uomo e donna – di atteggiamento diverso: sul suolo, appoggiati alle pareti, sonvi altri ossarii fittili
o di travertino (Fig. 12) come nel primo locale: nel mezzo otto
vetrine contenenti una ricca raccolta di monete, per la maggior
parte romane, provenienti dagli stessi scavi. Fra gli oggetti riuniti in questi locali ve ne sono venti letterati inscritti; e tredici
ossarii, pure ornati d’iscrizione, di eguale provenienza, sono
conservati nella villa di Musignano: in tutto 33 iscrizioni”45.
La descrizione del Nogara permette di rilevare che il museo
Giorgi Taccini era collocato in due sale a piano terreno del palazzo di Città della Pieve e come nelle altre collezioni del tempo i materiali erano stati riuniti per classi su palchetti a muro
ed in alcune vetrine. Il vasellame di bucchero proveniva quasi
totalmente dalla tomba cosiddetta del Colonnello, scoperta in
località Poggio Cavaliere, e venne in parte edito fotograficamente da Ugo Tarchi46 (Fig. 10) nella sua monumentale opera sull’arte dell’Umbria e della Sabina. Si trattava in massima

nogara 1899, pp. 12-14.
tarChi 1936, tav CXXIX, alla tav. LXIX venne resa nota una piccola urna fittile (fig. 11).
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parte di oinochoai decorate a stampo in un caso con ansa ornata con figura di guerriero databile alla metà del VI sec. a. C.
Il vaso (Fig. 13) menzionato da Nogara “a forma quadrata a guisa d’un nostro lampione a gas” era lo stesso che aveva interessato molto Giuseppe Pellegrini durante la visita alla collezione
nel mese di novembre 1896 e che venne richiesto per il museo di
Firenze il 17 maggio 1897. Dopo le iniziali riluttanze del Giorgi
per il quale “il vaso restaurato forma l’ammirazione non per il
suo valore intrinseco, ma per la sua fattura di quanti lo vedono
[…] e non si ha altro esemplare di vaso identico”47 la trattativa
venne conclusa dal Milani, recatosi a Città della Pieve il 27
ottobre 1897 e così lo stesso anno della visita del Nogara l’ossuario venne ceduto per £. 100 al museo fiorentino e fu esposto
nella sala VIII dedicata ai Clusini48. Dalla corrispondenza che
accompagnò la trattativa è possibile ricavare anche la provenienza del vaso scoperto in località Poggio Cavaliere49, sede di
un sepolcreto dell’età del Ferro e orientalizzante, interessato da
ricerche anche negli Trenta del secolo scorso come testimonia
una ciotola coperchio (Fig. 14) acquistata da Umberto Calzoni
per il Museo Archeologico di Perugia e alcuni ossuari conservati nei depositi del Museo Archeologico di Chiusi e Chianciano.
Oltre ad un numero imprecisato di alienazioni nel 1909
il Giorgi donò un gruppo di oggetti a Bartolomeo Noga-
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ra e a Gian Francesco Gamurrini, che a loro volta li cedettero al Museo di Chiusi, dove vennero presi in carico dalla Commissione Archeologica Municipale il 24 luglio50.
Nel 1926 la raccolta fu segnalata da mons. Canuti nel suo volume su Città della Pieve, pochi anni più tardi fu visitata da
Ugo Tarchi e nel 1936 alcune immagini dei materiali della
collezione vennero editi nel primo volume della sua monumentale opera dedicata a “L’arte nell’Umbria e nella Sabina”.
Già nel periodo delle due guerre mondiali si fecero più
frequenti le vendite dei materiali archeologici facenti parte della raccolta pievese a vantaggio di alcuni antiquari di Perugia e di altri collezionisti della zona, come
ad esempio Ottavio Simoneschi di Chianciano che si assicurò numerose monete, vasellame e alcuni bronzi51.
La situazione della raccolta venne segnalata nella seduta del
20 gennaio 1955 della Commissione Archeologica di Chiusi
da Alessandro Bonci Casuccini: “una collezione etrusca già
di proprietà Giorgi in Città della Pieve viene venduta frammentariamente. Si dà incarico al Prof. Galeotti di interessarsi
a tale scopo e di effettuare, se del caso, gli eventuali acquisti
in accordo con questa Commissione”. Nella seduta dell’anno
seguente il Galeotti riferiva: “la Collezione Giorgi è rimasta
di scarsa importanza e che è stato proposto agli eredi Giorgi

Lettera 10 maggio 1897.
Milani 1912, p. 237, tav. LXXXII,1-2.
Lettera 10 novembre 1897.
Lettera di g. f. gaMurrini in data 24 luglio 1909: “Si pregia il sottoscritto di fare al Museo Civico di Chiusi il presente degli oggetti (fig. 15) presenti

rinvenuti presso Città della Pieve: 1. Antefissa in terra cotta. Testa di donna in mezzo a fogliami e un fiore, al di sopra un uccello che becca un frutto. 2. Statuetta di
uomo seduto sopra la cattedra sostenuto da grande base quadrata; manca la parte della figura dalla metà del petto in su, la clamide gli scende a traverso il corpo nudo
e gli copre la parte inferiore fino ai piedi, nella mano sinistra tiene un libro chiuso. Questa terracotta molto probabilmente rappresentava un filosofo greco. 3. Antefissa
in terra cotta che figura la testa di Ercole giovane coperto dalla pelle di leone. 4. Lucerna cristiana col segno Χριστος. Queste lucerne sono comunissime del sec. IV-V,
ma bisogna tenere conto dove si trovano. 5. Arnese in ferro per doppio uso coll’occhio nel mezzo, da una parte l’accetta, dall’altra il rastrello. 6. Piccola graticola in
ferro”. Questi oggetti vennero inventariati con i nn. 4002-4007.

51

Le monete sono conservate a Pisa presso la Fondazione Palazzo Blu così come alcune ceramiche e qualche scultura. Una modesta parte della raccolta era

rimasta nelle soffitte e nel giardino di Villa Simoneschi e dopo l’acquisto da parte del Comune di Chianciano Terme è acceduta nel locale Museo Civico Archeologico.
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la vendita dei pezzi rimasti, a questo Museo”52. La mancanza
di finanziamenti costrinsero la Commissione chiusina a desistere dalla trattativa e così nel 1961 la raccolta venne acquistata da Otello Cambi insieme alle vetrine che arredavano il
palazzo di Città della Pieve. Qui rimasero fino al 1975, quando
diciotto pezzi vennero ceduti al collezionista biellese Ugo Canepa e oltre duecento al Museo di Villa Banfi, di Montalcino.
Nel 1987 in occasione della vendita (Fig. 16) degli arredi del Palazzo Giorgi Taccini (Fig. 17) si conservava ancora un centinaio di oggetti archeologici53, oltre ad alcune
casse di frammenti che furono trasferite a Perugia presso i
depositi della Soprintendenza Archeologica54. Si concludevano così le vicende di questa importante collezione di antichità che ora attende un lavoro di riconoscimento degli
oggetti ormai dispersi in molti musei e collezioni private*.

stro e di terracotta, i vasi di buccaro gli ori, alcuni bronzi e
qualche vaso: spettano invece ad acquisti quasi tutti i vasi dipinti sia a figure rosse che a nere, i vasi di bronzo e le terrecotte.
La prima categoria è la più importante sia per il numero che per
la bellezza e conservazione dei monumenti. Vi occupano il posto principale le urne d’alabastro in numero di 24 e quasi tutte,
sia sotto uno sia sotto un altro riguardo meritevoli d’attenzione.
Com’è noto all’E: V: erano queste urne adibite per raccogliere
le ceneri degli estinti, e venivano riposte entro grotte scavate
nel tufo dei colli. Le urne d’alabastro e di terracotta sono una
proprietà quasi esclusiva dell’Etruria centrale: esse abbondano
a Volterra Chiusi Perugia e nei dintorni di tali città, mentre mancano assolutamente nelle necropoli dell’Etruria circumpadana,
ed in quelle dell’Etruria marittima. Quasi sempre vanno insignite di bassorilievi, dove se spesso la bellezza dell’arte rimane un
desiderio, trovano però ampio pascolo la mitologia e l’erudizione. L’attenzione dei dotti si è in questi ultimi tempi applicata seriamente e sistematicamente sopra questa classe di monumenti
infino ad ora studiata con troppa superficialità e troppo disordine. Per cura dell’Instituto archeologico Germanico il prof.
Brunn di Monaco ha intrapreso la pubblicazione di tutte le urne
etrusche che infino ad oggi sono uscite dal suolo d’Etruria e dai
soggetti sovr’esse figurati sperasi ricavare gran luce sia sull’organismo e carattere dell’arte etrusca, sia su molti fatti della storia eroica greca, le cui fonti scritte andarono perdute, sia infine
sulle credenze religiose degli etruschi stessi, intorno alle quali non abbiamo infino ad ora che idee molto vaghe e confuse.
Tali fatti bastano per rilevare l’importanza scientifica di tali
urne, e per dimostrare come ogni raccolta di esse la quale possa
contribuire ad ampliare la sfera di tali ricerche debba essere
tenuta in grande considerazione. E per dir vero la serie del-

APPENDICE
Doc. 1
Rapporto sulla raccolta di oggetti antichi posseduti dal signor Giorgi in Città della Pieve
Accludo all’E. V. il catalogo descrittivo degli oggetti d’antichità
posseduti dal Signor Giuseppe Giorgi di Città della Pieve, e di
cui il proprietario propose l’acquisto al Governo. Il catalogo fu
redatto secondo le norme ricevute dalla nota dell’E. V. 25 Agosto
p. p. N° 6601 con cui si richiedeva un’esatta notizia sull’importanza di tali oggetti, e sulla convenienza di operarne l’acquisto.
La raccolta del Signor Giorgi componesi di molti monumenti
rinvenuti da lui stesso negli scavi in terreni di sua proprietà,
nelle vicinanze dell’agro chiusino, e di molti altri acquistati di
seconda mano, e per maggior parte provenienti dalla necropoli
tarquiniese. Costituiscono la prima categoria le urne di alaba-
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ACC, Libro verbale, seduta del 16 gennaio 1956.
Finarte Asta 604, 1987.

Gentile comunicazione orale dell’amico Paolo Bruschetti a quel tempo funzionario della Soprintendenza Archeologica dell’Umbria, altre indicazioni mi
sono state fornite da Paola Romi che ringrazio.
* Un ringraziamento particolare all’amica Fulvia Mazzuoli per il costante incoraggiamento e per le preziose notizie sulle collezioni di famiglia.
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le urne possedute dal Signor Giorgi può averne larga parte.
Quanto alla storia intrinseca dell’arte etrusca l’urna N°2 del catalogo è un monumento che potrà porgere una soluzione alle
grandi quistioni che si dibattono sulle origini dell’arte e specialmente della plastica presso gli Etruschi. Esso è il prodotto
più antico e più genuino d’arte etrusca che si conosca, e dove
tanto nell’aggruppamento quanto nel tipo e costume delle figure, domina il carattere più spiccato dell’arte etrusca, il realismo.
Se i dotti infino ad ora potevano opinare, che, come l’industria,
così anche l’arte etrusca avesse attinto le sue prime inspirazioni
dall’oriente, ora dinanzi a questo vetustissimo monumento in
cui domina il più pretto verismo etrusco, si dovrà convenire
che anche in Etruria la plastica fu un portato spontaneo del genio, dei costumi e delle religiose credenze del popolo stesso.
Tutto al più potranno considerarsi come rimembranze dell’arte
orientale le palmette che ornano i piè del letto in quel gruppo, e le quali com’è noto originate in Oriente, furono pel commercio e l’industria fenicia trasportate ed imitate in Europa.
Né di minore importanza per la conoscenza della scoltura etrusca nel periodo del suo più bel fiore è l’urna N°3, in
cui l’armonia e beltà della composizione gareggia con l’eleganza del disegno e la finitezza dell’esecuzione, ed in cui
la pittura ha portato anche il suo contributo con la policromia per ottenere un effetto più grandioso. Credo che ben
poche urne, possano per pregi d’arte stare a petto di questa.
Se fra le due urne con soggetto del cielo eroico, quelle con la
pugna d’Eteocle e Polinice (N. 1. 8. 28. 29. 30.) d’Edipo che
uccide Laio con la ruota (N. 5) di Clittenestra che uccide Agamennone (N.6) d’Ifigenia Oreste e Pilade in Tauride (N.7) di
Achille che uccide Troilo (N. 13) sono già conosciute per altre
e numerose repliche, racchiudono però sempre un’importanza
per i motivi ed i concetti nuovi, onde ogni singola rappresentazione si distingue dall’altra di un medesimo soggetto. Imperciocchè appunto tale varietà ci porge l’idea più esatta intorno
alla fecondità del comporre degli artisti etruschi ed intorno
le diverse narrazioni a cui attingevano i particolari dei fatti, e
sulla maniera con cui sapevano dar loro un carattere nazionale facendovi partecipare le potenze del mondo soprannaturale.

Altre le urne con soggetti già noti ed esplicati, se ne annoverano
più talune (N. 9 e 10) per le quali ogni tentativo di spiegazione
mi è riuscito inutile, e che appunto per ciò meritano speciale
considerazione. Probabilmente per via di confronto con altre
di analogo soggetto, almeno il concetto generale della composizione sarà dato comprendere con maggior esattezza. Di qui
il maggior pregio di detti monumenti dai quali potrà emanare
la luce per l’intelligenza di altri o sconosciuti o non compresi.
Per quanto io sappia poi unica finora nel suo genere è l’urna d’alabastro (N. 12) dove le figure non sono scolpite, ma solamente
dipinte. Disgraziatamente né la pittura risale a remota antichità,
né l’arte vi è troppo accurata. In ogni caso è sempre un fatto che
vuole essere notato, poiché attesta l’uso degli Etruschi di esercitare anche la pittura sulle urne, sulle quali la portarono poi a notevole altezza, come prova il saggio più splendido che ne abbiamo, cioè l’urna cornetana che ora trovasi al museo di Firenze.
Riguardo l’urna di terracotta se esse in generale lasciano sempre vedere un lavoro trascurato proprio più del mestiere che dell’arte, quella però del N. 25 si distacca interamente dalle altre. E’ un monumento pregevole in ogni sua
parte vuoi per lo stile che per il disegno e la composizione, e serve a giustificare e spiegare la fama, di cui presso
gli antichi gli artisti etruschi godevano nell’arte toreutica.
Le altre urne che si possono comprendere in un sol fascio,
hanno poco valore, così artistico come archeologico, e solo
si potrà forse accettuare quella serie numerosa (N. 31 – 36)
in cui abbiamo un combattimento di cinque guerrieri, uno
dei quali armato d’aratro, e la cui generale spiegazione per
Echetlo, non raggiunge ancora tutti i gradi della certezza.
Riassumendo intanto queste brevi osservazioni, si può dire che la
raccolta del Signor Giorgi per la parte che spetta alle urne è molto
pregevole, e potrebbe fare bella mostra di se in qualsivoglia Museo.
Assai povera invece tanto per numero che per varietà di tipi
e di forme, è la serie di vasi di buccaro, conosciuti anche sotto il nome di vasi neri chiusini, poiché prodotti quasi esclusivi delle necropoli situate nel territorio di Chiusi. Quasi tutti i
Musei etruschi ne possegono saggi numerosi, alcuni dei quali
veramente stupendi per strane fogge e bizzarre, indizio d’alto
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arcaismo, per mole, oppure per figure impresse a rilievo, onde
quasi sempre i corpi e i manici di detti vai vanno fregiati. Della
raccolta Giorgi quelli che veramente richiamano l’attenzione
sono assai pochi, e non potrei segnalare all’E. V. che il N° 48
notevole per la sua grandezza e per le figure impresse a rilievo
sul corpo. Tutti gli altri sono di forme e di soggetti conosciuti,
e solo potranno acquistare un valore relativo, collocati in un
Museo di Roma, dove finora tali vasi sono ancora molto scarsi.
Lo stesso giudizio poco favorevole debbo portare sulla categoria dei vasi dipinti a figure tanto nere che rosse. Scorrendo
quella raccolta non ho trovato uno di quei vasi che colpiscono
ed arrestano l’occhio dell’ intelligente, vuoi per la novità del
soggetto che per la bellezza dello stile. P. es. non esiste alcun
vaso insignito del nome d’artista, nessuno lavorato in quello
stile detto corinzio così importante per la conoscenza delle
vicende dell’arte ceramica in Etruria, e neppure vasi a figure
nere che non siano d’arcaismo affettato. Solamente fra quelli
a figure rosse il N°73 si distingue da ogni altro per l’eleganza del disegno e la finitezza del lavoro, quantunque, come fu
notato nel catalogo, sia stato disgraziatamente sottoposto a
deplorevoli restauri che hanno svisato il concetto della composizione, e sformato le figure. Con tutto ciò non è a credere che nella raccolta Giorgi manchino assolutamente i vasi di
pregio. Nel catalogo sono descritti il N°61 con Achille ed Aiace giucante alla morra, il N°65 con l’ammaestratore dei cani
il N°68 coi fanciulli tornanti vincitori dalla palestra, che sono
degni di stare in qualunque più scelta collezione. Di maggior
merito sono ancora alcune tazze dipinte, di cui tre specialmente (N° 85- 86 –87) a figure rosse sono lavorate in quello stile severo che segna il più bel fiore dell’arte vascularia.
La partita degli oggetti di bronzo comprende quattro classi di monumenti, statuette, specchi, vasi ed utensili diversi.
Delle prime molte sono assai comuni per soggetti e per lavoro, e la loro altezza media non supera i 15 centimetri. Solo
il N°109 ha maggiori proporzioni e racchiude qualche interesse per la storia della scoltura monumentale etrusca. Ma
i N°108- 110- 111 sono tutto quanto può desiderarsi di più
gentile ed elegante e di più fino in fatto di bronzi, e siccome

portano tutti i caratteri della pura arte etrusca così ci danno la
più alta idea della valentia di quegli artefici in simili lavori.
In numero di altre venti gli specchi sono in maggior parte corrosi dall’ossido e privi di rappresentazione. Per contrario il N°112
è degno di tutta l’attenzione degli archeologi per la scena che vi
si vede figurata, e relativa a Giunone stretta alla sedia da Vulcano, ma liberata in seguito da Marte. Tale scena rarissima nei
vasi, non è finora comparsa sugli specchi, e quello della raccolta
Giorgi, è più prezioso ancora perciò che ad ogni figura è ascritto
il proprio nome, fra cui interessantissimo è quello di Marte, la
cui vera denominazione in etrusco non era ancora conosciuta.
I vasi di bronzo quantunque numerosi, ben conservati e di bella patina, escono però fuori dalla sfera puramente scientifica
ed hanno un merito secondario. Ed entrano nella stessa categoria i piatti di bronzo, i candelabri i colatoi e gli altri utensili,
i quali riportandosi alla vita domestica degli etruschi, quando
non si distinguono per speciali meriti artistici, acquistano valore a seconda del numero e della varietà, la quale sola può
porgerci su quella branca dell’industria idee meno incomplete.
Sorvolo sugli oggetti di terracotta nessuno dei quali richiama
uno sguardo speciale, e fra i vasi aretini ricordo unicamente
la tazza N°138 notevole per la sua grandezza e conservazione.
invece fra i vetri ed alabastri non posso dispensarmi dal segnalare all’E. V. la preziosa tazza descritta sotto il N°139
che alle grandi dimensioni accoppia una beltà straordinaria di colori smaltati, ed una sufficiente conservazione, ciò
che in monumento di simil genere è assai raro trovarsi.
Finalmente per ciò che spetta la raccolta degli ori, se anzitutto vuol tenersi conto del loro peso e valor materiale, non
debb’essere neppur trascurata la parte artistica, la quale mentre ci addentra nelle finezze segrete di quell’industria, impronta i monumenti d’un valore anche archeologico. E per
cominciare da un osservazione generale, gli ori della raccolta Giorgi spettano a quel periodo dell’oreficeria etrusca
in cui cessata non solo ogni influenza ornamentale dell’oriente, ma altresi l’arcaismo nazionale ed alla primitiva esuberanza dei concetti è sottentrata la più casta semplicità.
Nel diadema (Fig. 18) descritto sotto il N°144 è mantenu146
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to quel principio architettonico proprio di tali ornamenti, secondo cui le leggiere foglie sovrapposte alla fascia
che serve loro di base vengono ad incontrarsi e riunirsi nel
mezzo come sul vertice della fronte. La disposizione stessa delle foglie è molto semplice ed armonica né l’occhio
viene disturbato dal disordine oppure dalla confusione.
Il monile N°148 costituito di bottoncini alternati con cilindretti, ricorda così nella composizione come nella tecnica alcuni ori di Tarquinia spettanti al periodo più fiorente dell’oreficeria etrusca, e mostra come lo sviluppo di
quest’arte fosse sincrono per tutti i paesi civili dell’etruria.
Codeste osservazioni si potrebbero estendere anche agli altri ori, agli orecchini allo spillo, agli anelli stessi, oggetti tutti che portano l’impronta di elegante semplicità e che
possono giovare per determinare più estesamente i caratteri dell’oreficeria etrusca nel periodo del suo libero sviluppo.
Toccato così sommariamente il merito scientifico di questa raccolta non mi resta che aggiungere qualche parola sul valor materiale di essa e sul prezzo che se ne potrebbe stabilire per l’acquisto.
E’ questo senza dubbio il compito più malagevole e scabroso
per la infinita varietà di criterii onde i monumenti d’arte e d’antichità vengono generalmente giudicati, e per la moltitudine di
circostanze di cui vuolsi tener conto nel loro apprezzamento.
Nel presente caso però le norme più sicure per la stima di tale
collezione credo possano essere gli stessi giudizi che sul valore archeologico e scientifico delle singole serie ed anche dei
singoli monumenti ho esposto all’E.V. in questo breve rapporto. Procurando poi di conciliare il più che mi fu possibile tali
giudizi anche con i prezzi a cui sogliono elevarsi simili monumenti quando sono portati in commercio, ho compilato la stima
dell’intera collezione che sottopongo all’esame dell’E. V. e che
sarebbe mio desiderio venisse convalidata anche dal suffraggio di altre persone autorevoli e versate in materia, alle quali la
collezione Giorgi fosse non solo nota ma familiare, ricordando
in tal caso a V. E. i chiarissimi Signori G. F. Gamurrini e Conte Conestabile come da mia nota 6 Agosto prossimo passato.

Roma, addì 29 Agosto 1874
Prima di prendere una decisione intorno all’offerta fatta dal Signor Giuseppe Giorgi di Città della Pieve di vendere una ricca sua collezione di oggetti etruschi io trovo necessario che
la S. V. faccia procedere col mezzo di persone intelligenti ad
una accurata visita de i medesimi al fine di assicurarsi della
loro importanza e quindi della convenienza di farne l’acquisto.
Doc. 2
Catalogo e descrizione degli oggetti d’antichità posseduti in
città della Pieve dal Sig. Giuseppe Giorgi
Urne d’alabastro
1. Alta col coperchio m. 0.45; lunga 0.90
Sul coperchio giace sdraiato un personaggio, poggiando sul
pulvinare la mano sinistra, e tenendo la patera nella destra; umida è la parte superiore del corpo; quella inferiore invece avvolta
nel drappo funereo; il lavoro è molto rozzo e grossolano.
Nell’urna avvi rappresentato un combattimento con cinque figure in basso rilievo. Domina nel mezzo l’Erinni ritta in piedi,
con tunica succinta, alti coturni, e fiaccola che quasi in atto di
trionfo porta sulla spalla destra ,mentre posa al fianco la mano
sinistra: a ciascun lato vedesi un combattente, già ferito presso
a spirare. Sono i due fratelli Eteocle e Polinice. Entrambi portano l’elmo a foggia di pileo frigio con corazza tunica e calzari:
al braccio sinistro calzano lo scudo e stringono nella destra il
parazonio. Feriti ambedue vengono sorretti da due cavalieri,
accorsi per prestar loro soccorso. Di questi uno è vecchio, e
vestito pure alla frigia con tunica e calzari; l’altro è giovane con
tunica e senza capello in capo. Quantunque il disegno e l’esecuzione lascino molto a desiderare quest’urna si può annoverare
come pregevole specialmente per la composizione. Molte parti
delle figure come le redini d’uno dei cavalli ed i parazonii dei
due guerrieri erano solo dipinti: altre parti invece erano e scolpite e dipinte. Rossa era la fiamma della fiaccola dell’Erinni
e le sue fascie a tracolla, e rossa pure la tunica d’un cavaliere
che soccorre: azzurre invece le tuniche dell’Erinni quella dei
147

guerrieri ed il loro berretto. Il momento figurato è quello che
sussegue alla zuffa fra Eteocle e Polinice, in cui entrambi restano morti: perciò l’Erinni sta come in atto di trionfo, portando
la fiaccola sulla spalla.

Britannico pesano molti sospetti di falsità. Alla nostra urna poi
spetta un’antichità ancora più remota perché non lascia ancora
scorgere nessun contrassegno d’influenza greca, che già i dotti
vollero riconoscere nel sarcofago parigino.

2. Urna lunga m. 1,25 alta 0.20 col coperchio, e di grande interesse pel suo carattere di alto arcaismo. Rappresenta un letto
convivale su cui s’adagia un giovane uomo con sua consorte
che più compostamente vi siede all’estremità poggiando i piedi
sovra un suppedaneo. L’uomo porta in capo una corona di fronde e mostra scoperta la parte superiore del petto: il resto della
persona invece è tutta panneggiata. Nella sinistra mano invece
tiene una patera, e con la destra è in atto di accarezzare la donna
che siede ai suoi piedi. Questa, coperta di lunga veste con manto che partendole dalla testa le viene a distendersi sulle gambe
è in atto di rimovere gentilmente con la destra il velo dal volto
e di scoprire il petto. La tavola con tutte le particolarità relative vedesi dipinta sulla faccia dell’urna, e dipinti pure erano i
piè del letto, ornati di eleganti palmette a color roso. Anche in
quest’urna la pittura era stata adibita per il maggior effetto della
scultura. La donna avea i capelli dipinti d’un rosso biondo: affatto rosso era l’orlo del suo manto e cosi pure quello dell’uomo. Lavorata a parte, ed immessa poscia nel busto era la testa
di quest’ultimo. In tutto il gruppo si riconosce un arte arcaica e
primitiva: le teste, tanto dell’uomo che della donna mancano di
espressione; gli occhi non hanno forma naturale, i capelli sono
appena segnati. Assai bene invece è trattato il petto e si legge
l’intenzione dell’artista di fare un uomo aitante e robusto. Più
cura poi e sentimento notasi nella testa della donna: la bocca è
più modellata e carnosa: le pupille dipinte davano al volto una
maggior espressione. Certamente come opera d’arte il gruppo
non merita gran lode: ma è interessante come monumento che
ci porge la più chiara idea sui primordii della plastica etrusca.
Lo stesso materiale calcareo in cui è lavorato accresce pregio
al monumento. Finora non si conosce che un’altro sarcofago il
quale possa collocarsi presso al nostro per la sua alta antichità
ed è quello ceretano in terracotta che presentemente trovasi a
Parigi. Sopra un secondo molto simile ora esistente al Museo

3. Urna lunga. Sulla fronte dell’urna è rappresentato un combattimento. Il centro è occupato da due guerrieri pedoni affatto
nudi, con pileo frigio in capo e ricciuti capelli. Un d’essi tiene lo scudo al braccio sinistro, e con grande veemenza afferra
con la destra il parazonio, con cui sta in atto di percuotere il
nemico caduto. Questi si difende con l’ampio scudo rotondo,
mentre anch’egli con la destra stringe il parazonio, e para i colpi
dell’avversario. Intanto a destra ed a sinistra di questo gruppo
centrale s’impegna una lotta fra un cavaliere ed un pedone. Il
cavaliere a sinistra è interamente nudo tranne una breve clamide che affibbiata sul petto gli svolazza dietro le spalle nella sinistra mano stringe le redini, e con la destra innalza l’asta con cui
sta per trafiggere il nemico caduto sotto le zampe del cavallo.
Anche esso è nudo intorno al collo porta una specie di torques:
gli traversa il petto un balteo a cui era affidato il parazonio ch’ora stringe nella destra. Il cavaliere del gruppo a destra, porta
elmo corazza e clamide svolazzante tenendo con la sinistra le
redini del cavallo impugna con la destra l’asta che è sul punto
d’immergere presso il collo ad un guerriero caduto al suolo, e
che pauroso volge indietro la testa.
La composizione è piena di vita e movimento: l’esecuzione delle figure è stupenda: non si conosce alcun momento di scoltura
etrusca che sotto tale riguardo possa competere con quest’urna. Una grande maestria si rileva nel disegno e specialmente
nel nudo delle figure. L’effetto viene accresciuto anche da ciò
che molte parti delle figure erano dipinte. Cosi i guerrieri aveano balteo e parazonio dipinti a nero, e dipinto a rosso erano le
clamidi. Specialmente in uno dei cavalieri la corazza lavorata
a tanti quadretti con linee nere riesce di effetto maraviglioso.
Tutte le figure poi aveano le pupille nere onde il loro sguardo
guadagnava di vivacità ed acutezza. Questo monumento è della
più grande importanza per conoscere a qual altezza era arrivata la scultura presso gli etruschi. A ciascun fianco dell’urna è
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rappresentata la morte di un greco guerriero: in quello a destra
avvi Aiace nell’atto di conficarsi la spada nel petto: in quello a
sinistra è un eroe a cui un uccello viene a percuotergli l’occhio
ed a cagionargli la morte.

7. Ai miti del ciclo argivo. Nell’urna vediamo a sinistra una
figura, la quale sebbene in costume d’Erinni, deve credersi
un’ancella per il piatto che ha sulla sinistra e l’enocoe che porta
nella destra. Le sta d’ accanto Ifigenia nuda con semplice velo
che le parte da capo, abbandonandosi mesta e dolorosa sopra
un oggetto, su cui è da immaginarsi che appoggi le braccia. Nel
centro siede sovra un sasso, Oreste anch’esso mesto e pensoso
facendo della mano sinistra sostegno al capo: un’anfora striata
giace per terra: dietro e sull’alto appaiono le teste di due cavalli
uno dei quali tenuto per le redini da un giovane nudo. Sul davanti e più a sinistra vedesi Pilade clamidato con involto nella
mano destra, e poggiando i piedi su due sassi. Ai piè d’Oreste
giace caduta a terra sulle ginocchia una donna tunicata probabilmente un Erinni che porta sulla testa il braccio in atto di sonno e
riposo: chiude la composizione un guerriero con corazza tunica
e scudo. La certezza della spiegazione a questo componimento
risulta dal confronto instituito fra molte altre scene analoghe e
non differenti fra loro che per leggieri varianti.

4. Urnetta semplice. Figura femminile giacente sul coperchio
figurato a guisa di letto, le cui coltri cadono sulla fronte dell’urna. Del letto vi discernono pure i piedi lavorati a voluta e con
varie movinature; il lavoro è piuttosto trascurato: presso l’orlo
dell’urna avvi incisa e dipinta l’iscrizione Tanquis Visnei = Tanaquilla figlia di Viluia.
5. Urna lunga. Sull’urna avvi la rappresentazione d’una scena
tolta dal mito Tebano. Nel centro un personaggio barbato con
diadema e grande capigliatura, nudo la parte superiore del corpo, sta rovesciato a terra guardando pauroso un robusto giovane
che è in atto di percuoterlo con la ruota di un carro che stringe
nella mano destra: il carro vedesi presso il caduto e sopresso la
testa d’un cavallo. Nello sfondo appare la parte superiore d’un
Erinni alata, che stringendo nella sinistra una fiaccola vi avanza
per altizzarla contro il furibondo giovane che scaglia la ruota.
Evidentemente abbiamo qui il fatto di Edipo che uccide Laio
dopo averlo rovesciato dal carro. A ciascuna estremità dell’urna
avvi un guerriero che guarda inorridito il fatto. L’esecuzione è
secondo il solito trascurata.

8. Una lunga. Nell’urna è rappresentata la lotta fra Eteocle e
Polinice. Nel mezzo e come uscente da un gruppo di sassi sorge una protome d’Erinni alata e col petto nudo: a destra ed a
sinistra stanno i due fratelli l’uno barbato e l’altro più giovane
in atto d’avanzarsi animosamente l’uno contro l’altro: tutti due
sono ricoperti di corazza elmo e scudo: ad una estremità avvi
una donzella forse la sorella dei fraticidi dall’altra un Erinni. La
scena rappresenta il momento che precede la pugna. A ciascun
fianco dell’una è figurato un demone infernale: in quello a destra è Caronte alato appoggiato sul suo martello come in atto
d’aspettare l’esito della pugna a sinistra è un demone femminile
forse la Discordia, con verdi serpenti che le escono dalle spalle,
seduta ed anch’essa in atto di attendere l’esito del combattimento. Tutte le figure erano dipinte, ed in molte parti si conservano
ancora le tracce di figure. Lo stile è libero e l’esecuzione piuttosto buona.

6. Urne delle stesse dimensioni. Sulla fronte dell’urna abbiamo rappresentata la scena della uccisione di Agamennone per
mano di Clittenestra. Nel mezzo vedesi quel re veduto sovra
uno scanno ed avvolto la parte inferiore del volto. Nudo ha il
petto e sulla testa porta un gran velo che gli copre tutta la faccia
e ch’egli è in atto di togliersi. E’ il momento in cui il re uscito dal bagno si asciuga il volto: un vaso posto sul pavimento
accenna a questa situazione. Clittenestra intanto approfittando
dell’istante, è accorsa impetuosa ed afferrato uno sgabello, l’alza con le due mani per scagliarlo sulla testa al marito. L’Erinni
sta dietro di lei tenendo nella destra una spada, mentre un’altra
che trovasi presso Agamennone alza inorridita il braccio destro.

9. Bella urna. La composizione dell’urna è di difficile spiega149

zione. Occupa il centro un bel giovane nudo, con collana di
bulle, calzari ai piedi e manto sul quale siede: nella mano sinistra tiene la cetra che appoggia sulla gamba ed il plettro nella
destra che posa sul capo. Alla sua destra sta un barbato guerriero con elmo scudo corazza e parazonio, che tiene per il morso
un cavallo di cui appare la testa sull’alto. Sul davanti e presso il
giovane citaredo giace per terra caduta in ginocchio una donna
con tunica succinta, stringendo anch’essa nella destra un parazonio: un guerriero armato di scudo e corazza sta all’estremità.
Dall’altra parte cioè a sinistra del giovane sedente, vedesi una
donna recumbente sovra un sasso, anch’essa tunica succinta:
le sta dappresso altra donna in egual costume, pure caduta in
ginocchio, ma stringente nella sinistra mano il parazonio. Dietro questo mostrasi ancora un gruppo d’altre due figure, d’un
guerriero cioè che in atto di trarre dal fodero il gladio, e d’un
altro che gli afferra il braccio per trattenerlo. Il disegno e l’esecuzione di quest’urna è molto lodevole: le figure non solo portavano tracce di figure ma altresì di doratura, applicata persino
alla figura del coperchio.

il parazonio. Intanto un altro guerriero accorre in soccorso del
cavaliere, premendo con il piede sinistro il fante caduto. Mentre
questo succede viene dal sinistro lato un Erinni alato, diretto
verso il centro, agitando colla destra la spada ed innalzando il
fodero colla sinistra.
12. Quest’urna lunga. Si distingue da tutte le altre per aver le
figure non scolpite ma dipinte e per la rarità della scena rappresentata. Vi vediamo un letto, sopra cui siedono convivando due
figure l’una maschile l’altra femminile: la prima a quanto pare
è giacente la seconda siede guardando l’uomo. Dietro la donna
intanto compare un demone alato con barba e naso adunco, il
quale gli pone le mani sovra le spalle come per rapirla. La pittura è molto trascurata: la carnagione degli uomini è rossa, quella
delle donne bianca. Assai meglio disegnate e dipinte sono le
figure d’animali che osservansi sui fianchi dell’urna: in quello a
sinistra è un cervo, in quello a destra è un mostro marino alato
e squamoso di bellissima esecuzione.
13. Urna lunga. La scena dell’urna probabilmente si riferisce
all’uccisione di Troilo per mano d’Achille ciò che forma il
gruppo principale. Un cavaliere con elmo a guisa di pileo frigio
trafigge al dorso con la lancia un giovane caduto in ginocchio
con la faccia verso il terreno, ed a cui dalla ferita esce in larga
scena il sangue indicato a forte linee rosse. Al di sopra di questo
gruppo, vedesi un demone barbato con ali alla testa ed alle
spalle con malleo nella sinistra e reggendo le briglia del cavallo. Due figure di Erinni con tuniche succinte compaiono ai lati
dell’urna: l’una stringe con anche le mani una fiaccola; l’altra
invece afferra con la destra un parazonio di cui volge la punta
verso il cavaliere.

10. Lodevole per il disegno. Nel centro di questa vediamo una
giovanetta seduta per terra in atto dolente, che con la mano sinistra portasi la veste presso gli occhi come per asciugarsi le
lagrime: sopra di lei elevasi la figura di un Erinni alata, con
rotolo nella mano sinistra stringendo con la destra il morso di
ad un cavallo che compare dietro la figura della donna. Alle
due estremità stanno due guerrieri che si guardano biecamente
e sono in procinto di estrarre con la destra il parazonio dalla
vagina per movere poi l’un contro l’altro: giovani ambidue ed
imberbi sono i guerrieri, e sembra che la donzella lagrimosa e
seduta per terra sia cagione della loro discordia: l’Erinni che
sorge sopra di lei accresce forza a tale opinione.

14. Urna alta. La scena rappresentata si riferisce ad un combattimento generico, che può definirsi una lotta di quattro fonti
contro un cavaliere. Questo è corazzato e percuote con il parazonio un primo guerriero nudo il quale caduto in ginocchio ripara il colpo con lo scudo, cercando nello stesso tempo di ferire
l’avversario. Sotto il cavallo intanto è già caduto un’altro com-

11. Una scena guerriera. Nel mezzo è rappresentato il combattimento di un fante contro un cavaliere. Questo stringe nella
destra la lunga asta, la cui punta sta per immergere nel collo
al guerriero pedestre: questo è già caduto sulle ginocchia ma
si difende ancora cacciando nel ventre al cavallo tutto intero
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battente che appoggiasi al suolo col braccio sinistro, mentre un
terzo soldato con scudo al braccio sinistro ed il gladio nella
destra prepara un colpo contro il cavaliere. Un ultimo guerriero trovasi pure al suolo con la gamba dritta disteso intento a
ripararsi dai colpi del nemico. La composizione è abbastanza
piena di vita ma falso ed esagerato è il disegno ed il movimento
d’alcune figure.
Per le altre urne d’alabastro che sono molto semplici e prive di
rappresentazione sarà sufficiente una rapida indicazione.

21.Urna lung. Sull’urna avvi un combattimento di quattro guerrieri due dei quali già caduto e due in atto di trafiggersi: in mezzo ad essi e come nel centro della composizione la figura dell’
Erinni con fiaccola in mano.
22. Urna lung . Coperchio a semplice lastra e l’iscrizione incisa
nel mezzo dell’urna in forme che sembrano arcaiche.
23-24. Due urnette. Coperchio fatto a letto e nel centro un rosone: di lavoro molto primitivo : una d’essa porta sul coperchio
rozzamente incisa un’iscrizione.

15. Rozza urna d’alabastro lunga 0,45 alt. 0,30 . Sul coperchio
una figura maschile giacente con patera nella mano destra : sul
corpo dell’urna un’iscrizione.

Urne di terracotta
25. Bellissima urna. Sul coperchio s’adagia la figura d’un giovane avvolto nel manto posando la sinistra mano sull’origliere, e nella destra tenendo una patera. La figura è composta con
molto gusto, e specialmente la testa che arieggia l’ideale e di
eccellente lavoro. Sull’orlo dell’urna avvi dipinta in rosso un’iscrizione.
La scena esprime un combattimento fra cinque figure. Nel mezzo mirasi caduto un giovane con breve clamide, parazonio nella
mano destra e scudo al braccio sinistro col quale ripara i colpi
che gli mena l’avversario. Questo è alla sua sinistra armato di
scudo, corazza ed impugnando nella destra il gladio, con cui
è in atto di vibrare un gran fendente al caduto. Questo però
è sull’istante d’essere tratto fuori dal combattimento da altro
guerriero barbato che accorre a proteggerlo e salvarlo con l’ampio scudo. Ma già sopra lui stesso piomba un secondo avversario, che gli afferra lo scudo e sta per colpirlo alla testa. Anche in
sua difesa però accorre di lontano un quinto guerriero che visto
il mal colpo subito estrae il ferro dalla vagina per difendere il
compagno.
Tutta la composizione è piena di vita e movimento: le figure
sono ad alto rilievo ben disegnate e ben composte. La integrità
è perfetta, ed il monumento acquista maggior pregio dalla conservazione dei colori, che hanno offerto all’artista di ottenere un
bell’effetto pittorico. Gialli sono gli orli degli scudi e le corazze

16. Urna idem. Sull’urna è figurato un uomo che si congeda da
una donna a cui stringe la destra. L’uomo è coperto di lunga
tunica con manto, e stringe nella sinistra il bastone. La donna ha lunga veste con manto e diadema. Dietro ciascuna figura
sta un demone infernale con ali alle tempia ed alle spalle: uno
d’essi porta ancora un bastone: le figure sono molto rozze e
grossolane.
17. Urna lung. Sul coperchio figura femminile sedente con oro
nella destra e la sinistra poggiata sull’origliere. Sull’urna testa
di figura giovanile che sboccia fuori dalle foglie di un fiore:
lavoro ordinario.
18. Urna lung. Sul coperchio giace un personaggio maschile
con patera nella destra e la sinistra sull’origliere.
19. Urna lung. Sul coperchio posa una figura femminile con
melogranata nella destra e la sinistra posata sull’origliere: il suo
nome è inciso sul coperchio stesso.
20. Urna lung. Nell’urna avvi a bassorilievo una sfinge alata
con faccia e petto di prospetto e le zampe di profilo, l’iscrizione
leggermente incisa è alquanto consumata in alcune parti.
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Vasi – Vasi di Buccaro

ad imitare il color dell’oro, rosse le tuniche e bleu cupo le armi
ad imitare il color dell’acciaio. L’urna insomma debb’essere
considerata come una fra le più pregevoli della sua specie.

45. Due foculi perfettamente conservati uno di m. 0,54 per 0,36
l’altro di m. 0,40 per 0,28.

26. Urnetta. Nel centro è figurata la porta dell’inferno dinanzi a
cui sta un personaggio panneggiato, e d’accanto a lui il Cerbero che latra contro altra figura maschile e panneggiata la quale
vien condotta all’inferno da un Erinni alato. In parecchi punti
avanzano tracce di colore: ma il lavoro è trascurato.

46. Altri tre foculi di forma circolare, veramente intatti, l’uno di
diam. 0,31, l’altro di m. 0,33, il terzo di m. 0,26 altezza media
0,10.
47. Un vaso a forma di loculo con doppio manico poggiato su
colonnetta, di perfetta conservazione e di diametro 0,31.
Due grandi vasi di buccaro con figure impresse a rilievo di forma ed altezza differenti. Uno alto m. 0,53 porta rappresentato
sul corpo varie scene, per quanto sembrano, di bagni, distribuite
in tanti gruppi.

27. Urnetta. Sul coperchio ora frammentato giaceva una figura
femminile panneggiata. Sull’urna è rappresentata una scena di
congedo. Un uomo ed una donna si stringono la mano dinanzi
ad una porta, i cui particolari sono riprodotti con molta esattezza: dietro ciascuna figura un Erinni che alza il braccio.

48. Il 1° gruppo componesi d’una figura nuda itifallica danzante al suono che dalle doppie tibie ricava un tibicine con corta
veste. Il 2° gruppo è di due donne nude che stanno presso una
vasca: l’una d’essa tiene nella destra una coppa e nella sinistra
un enocoe, mentre dietro ad esse suona un’altro tibicine. Questo
gruppo è ripetuto un’altra volta immediatamente: segue poscia
la ripetizione del primo gruppo e finalmente una terza riproduzione del gruppo delle donne al bagno. Questo vaso è il più
importante della collezione.

28-30. Tre urnette. Occupa il centro dell’urna la zuffa tra i due
fratelli: dietro ciascuno dei quali compare la figura di un Erinni
alata succinta con fiaccola nella sinistra e stendente la destra.
Uno dei fratelli è caduto col ginocchio a terra e trafigge l’altro
al basso ventre, mentre egli stesso viene ucciso alla gola.
31-36. N. 6 urnette. Nel centro è rappresentata una pugna tra
quattro guerrieri. Sui rispettivi coperchi le conosciute figure
giacenti. Dei quattro guerrieri combattenti, due sono armati di
scudo corazza elmo e parazonio: un d’essi è caduto ma l’altro
accorre in suo soccorso. Due pure sembrano gli avversari: uno
combatte con una specie di timone od aratro che ha brandito
con le due mani e non porta che una leggiera cinta attorno al
corpo. Dietro di lui accorre l’altro guerriero non si sa se per
aiutarlo oppure per combatterlo. L’esecuzione è in tutto le sei
urne molto trascurata ed il lavoro superficiale.

49. L’altro vaso è della stessa grandezza, ma di foggia differente e senza figure.
50. Terzo vaso più piccolo a forma di enocoe con sei figure di
sfingi alate sotto le cui zampe in direzione opposta corre un lepre. Sul manico è impressa la figura d’un guerriero con doppia
asta ed elmo in capo.

37-44. N. 8 piccole urnette in terracotta. Trascurato lavoro senza
figure e senza iscrizioni e solo con figure giacenti sui coperchi.

51. Altri sette vasi più piccoli con figure di animali fantastici
in rilievo.
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52. N. 14 vasi di differenti forme e grandezze due dei quali alti
circa m. 0,40.

60. Anfora a doppio manico. Teseo che uccide il Minotauro
afferrandolo per il braccio sinistro e ferendolo col gladio: il
sangue vermiglio spiccia dalle costole del mostro: un uomo ed
una donna assistono al combattimento. R. Giovane citaredo che
suona fra due donne avvolte nel manto.

53. N. 12 vasi a forma di calici, quali con coperchio e quali
senza: taluni con figurine in rilievo ed altri senza.
54. N. 15 vasi a forma di calici quasi tutti con piccole figurine in
rilievo fra cui le più comuni sono quelle di sfingi alate, di leoni
di pantere di demoni di cervi di lepri di cavalli, di cacciatori.

61. Vasetto panciuto a doppio manico. Achille ed Aiace giuocando alla morra, copia negligente del celebre vaso d’Esekias
al Museo Gregoriano del Vaticano, di cui il pittore ha voluto in
parte imitare lo stile e la maniera di trattare le vesti. R. Combattimento fra tre guerrieri, fra cui quel di mezzo col ginocchio
destro a terra.

55 N. 40 all’incirca vasetti di grandezze e forme svariate: fra
cui si distingue un grande vaso a forma di lagrimatoio, e la figura d’una gallina, rotta sul becco, la quale dovea sormontare un
grande vaso di buccaro.

62. Vasetto panciuto a doppio manico. Il padre Dionisio sul
mulo itifallico, sotto cui un vaso: da una parte e dall’altra due
satiri itifallici, uno dei quali con cornucopia. R Donna tutta
panneggiata che cammina fra due satiri danzanti.

Vasi dipinti 1° di stile detto
orientale
56. Vaso alto 0,35 proveniente da Corneto con figure d’animali
in stile detto orientale distribuite in varie fascie: è restaurato
nella parte superiore.

63. Vaso della stessa forma. Combattimento di due guerrieri sopra un terzo che giace morto per terra: un personaggio vecchio
e panneggiato assiste al combattimento. R Guerriero armato
di asta scudo e cuemidi che piglia congedo da un vecchio e da
una donna.

57. N. 5 vasi a forma d’enocoe di stile arcaico con ornato a
squame: proveniente da Corneto.

64. Vaso della medesima forma. Quattro cavalli che tirano un
cocchio dentro cui sta l’auriga: a terra stanno parecchie figure
che parlano fra loro: il vaso è ritoccato e guasto in molte parti.

58. Vaso a doppio manico di stile arcaico con rappresentazione
di due figure femminili in mezzo a due sfingi.
2° Vasi a figure nere

65. Anfora panciuta a doppio manico. Figura maschile panneggiata che con la mano destra alza una verga con cui vuol ammaestrare due cani che stanno scherzando fra loro accarezzandosi
il muso: per terra varii vasi. L’ammaestratore ha come quattro
raggi sulla fronte: presso lui sta l’iscrizione KVNAHEMI. Il
vaso era già ristaurato anticamente. R Figura di vecchio barbato, sedente su specie d’ onfalo con due verghe, di cui una
immette dentro un’anfora ai suoi piedi e l’altra innalza verso
una figura femminile che si approssima a lui e sopra la quale sta

59. Anfora panciuta a doppio manico. Banchetto a cui seggono
una donna e due uomini. Uno di questi porge una tazza alla donna, l’altro volgesi indietro verso un tibicine che sta suonando.
Altra scena di convito vedesi nella parte superiore del vaso, ed
a cui prendono parte un uomo ed una donna – Rovescio – Nella
parte superiore ripetizione della scena di convito fra uomo e
donna – nella inferiore – Donna che incede fra due uomini, uno
dei quali porta in mano una tazza.
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l’iscrizione KALOMI.

dietro Apollo vedesi Mercurio con fiore nella destra ed a lui
dinanzi una cervetta con orecchie diritte ed in attenzione per
esprimere l’effetto della musica. R Due guerrieri che pigliano
congedo da un uomo e da una donna.

66. Anfora idem. Teseo che uccide il Minotauro: alla pugna assistono otto figure di cui sei femminili e due maschili. L’eroe
ha afferrato pel muso il mostro che tiene in mano come un gran
sasso per iscagliargli contro. R Gruppo di un cavaliere situato
interamente di scorcio ed attorniato da sei figure due femminili
e quattro maschili.

71. Anfora a doppio manico. Due guerrieri combattenti fra loro
i quali vengono separati da una figura maschile panneggiata che
si pone framezzo. R Guasto dai restauri. Non avanzano che due
cavalli, sotto cui giace la figura d’un frigio.

67. Vaso a doppio manico. Tre persone incoronate d’edera, di
cui una è chinata e porta l’altra seduta sulle spalle, mentre una
terza viene dietro suonando le tibie. R. Seguita la stessa riunione di persone: se nonché adesso quello che suona le tibie è
portato dal compagno sulle spalle mentre il terzo gli sorregge
le gambe.

72. Piccola anfora a doppio manico. Ercole che suona la cetra
fra Minerva e Mercurio i quali stanno in piedi. Ercole sorregge
la cetra sulla gamba sinistra alzata sulla punta del piede. Un
guerriero fra un uomo ed una donna.
3 - Vasi a figure rosse

68. Bellissimo vaso a doppio manico. Un uomo d’età avanzata
siede su sedia plicatile: a lui arriva un efebo portando in mano
molti rami d’ulivo, simbolo della Vittoria guadagnata alla palestra: un altro giovane gli viene dietro, e porta sulla testa un
tripode anche questo premio di vittoria: due ultimi giovani che
formano il seguito e non portano attributi innalzano le mani
per applaudire e per espressione di gioia. Il vecchio intanto
tocca l’efebo alla fronte in segno di lode. Sul vaso correvano parecchie iscrizioni di cui più non avanza che la seguente
ELO+EIO+EIO///////EIO senza dubbio grido d’acclamazione.
R D’antico più non rimane che un pezzetto in cui veggonsi due
figure una ammantata e l’altra d’un guerriero armato di tutto
punto. Il vaso è di bellissimo disegno e stile severo.

73. Bello stamnos con figure di stile grandioso. Un giovane
giace sovra un letto elegante presso il quale vedesi la tavola, e
sotto il suppedaneo sono deposte una tazza e molte focacce, con
immero sei pezzuole che sembrano sei serviette. Dall’estremità
del letto s’approssima intanto la figura maestosa di Minerva con
asta nella sinistra ed enocoe nella destra: quest’ultimo attributo
però mi sembra di restauro. Similmente restaurata è la figura di
un giovane che vedesi all’estremità opposta del letto. R quattro
figure di cui tre ammantate, ed una giovanile nuda.
74. Vaso panciuto a doppio manico. Da una parte e dall’altra
le figure di un uomo e di una donna in conversazione fra loro.
Nella faccia nobile la donna tiene in mano un fiore e l’uomo una
mela.- Sul rovescio, l’uomo chiede il fiore alla donna. Le figure
sono lodevoli per il bello stile e la loro conservazione.

69. Vaso a doppio manico. Un guerriero perseguita un piccolo
fanciullo il quale si rifugge sotto lo scudo di Minerva che è
presente. Quattro persone assistono al fatto. R combattimento
di quattro guerrieri di cui uno caduto a terra.

75. Vaso a campana. Figure bianche e gialle di stile di decadenza. Donna nuda seduta sulle gambe del giovane al cui collo
ella s’abbraccia: due altre donne vestite assistono alla scena. R
Satiro che abbraccia una baccante. Molto restauro.

70. Anfora a doppio manico. Apollo seduto con lira di sei corde:
dinanzi gli sta Minerva in piedi con egida sul petto e doppie
vesta: nella destra teneva l’elmo sfigurato da moderni restauri:
154

76. Vaso a campana. Donna interamente nuda che porta un gran
fallo sorreggendolo fra le braccia: la punta del fallo è decorata
ancora dell’occhio umano. R giovane ammantato dinanzi ad un
erma itifallica: anche qui molto restauro.

85. Diam. 0.22. Bella tazza con vernice detta di Nola – Nell’interno – Un Giovane stante presso una colonna – Esterno – da
una parte – Tre figure di cui una femminile sedente e due maschili stante – Dalle altre pur tre figure di cui due giovanili ed
ammantate, una terza barbata la quale con un bastone porge
loro un sacco – Il disegno è di bello stile severo, e la tazza senza
ristauri.

Tazze dipinte a figure nere
77. Diam. 0.20. Nell’interno un satiro che danza – Esterno – Da
ambe le parti una figura sedente ed altra in piedi.

86. Diam. 0.25. Grande tazza a vernice di Nola di stile severo
e con pochi restauri – Nell’interno due giovani nudi con breve clamide alle spalle, in atto di incedere, l’uno portando nella
mano destra una tazza – Esterno – da una parte – cinque giovani
nudi di cui due con barba, due senza ed un tibicine – dall’altra –
Parimenti cinque figure, fra cui una barbata e le altre nude con
tazza in mano – La coppa è pregevole per lo stile e la bellezza
del disegno: i pochi ristauri non guastano la composizione.

78. Diam. 0.18. Da ambo le parti quattro figure maschili nude
ed una ammantata.
79. Diam. 0.18.Interno figura maschile nuda stante – Esterno –
Da una parte Ercole che uccide il leone assistito da Minerva e
Iolao – Dall’altra parte la stessa rappresentazione.

87. Diam. 0.20. Bella tazza di stile severo – Nell’interno Teseo
che uccide il Minotauro. L’eroe afferra il mostro ad un corno e
sta in atto di trafiggerlo col parazonio. Veste una clamide disegnata alla maniera arcaica in tante pieghette. Il minotauro infievolito dalla stretta di Teseo prende con la destra la lamina
dell’accrajo come per fermare il colpo. Tutta la sua persona è
sparsa di molti occhi che ricordano l’Argo Panopte di alcuni
vasi, e che qui sono posti per esprimere la sua brutalità. Un
ciuffo di fitti peli sormonta la fronte della testa bovina del Minotauro. Il disegno è molto bello e lo stile severo. Intorno HO
TAIS KALOS

80. Diam. 0.16. Interno nulla – Esterno quattro occhioni fra cui
Bacco sul mulo itifallico e fra due satiri seduti.
81. Diam. 0.18. Interno un mascherone. Nell’esterno quattro
occhi fra cui due satiri.
Tazze dipinte a figure rosse
82. Diam. 0.22. Interno – Guerriero in piedi che si congeda da
una figura femminile (?) sedente. Nell’esterno da una parte e
dall’altra tre figure fra cui un uomo tra due donne. La tazza è
molto restaurata.

88. N. 7 tazze di stile trascurato e con soggetti privi d’interesse.

83. Diam. 0.20. Nel solo interno – Figura barbata e panneggiata
stante con asta nella sinistra e la mano destra sul fianco intorno
KAVOS.

89. Graziosa tazzina con piccole figure di satiri fra occhioni
nell’esterno.

84. Diam. 0.15. Nel solo interno – Figura nuda di arciere con
arco fra le mani e turcasso presso i fianchi. Restaurata in molte
parti.

90. Altra tazzina gentile ma senza figure.
91. Un’askos con suvvi dipinti due figure di satiri.
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102. Statuetta alt. 0,10 con rappresentanza di Diana cacciatrice
con tunica succinta: lavoro rozzo.

Oenocoi a figure nere
92. Alt. 0.15 Due guerrieri tra figure ammantate: stile trascurato.

103. Statuetta alt. 0,10 rappresentante un guerriero nudo con
braccio destro elevato ed un drappo al braccio sinistro: il lavoro
è mediocre, ma il bronzo conserva una bellissima patina.

93. Alt. 0.13 Guerriero combattente contro amazzone: due figure assistono alla lotta.

104. Statuetta alt. 0,09 di una figura femminile molto corrosa.

94. Alt. 0.15 di bella vernice. Bacco sovra cline fra un satiro ed
Arianna sedente.

105. Statuetta alt 0,10 rappresentante un Lare con rython nella
destra e patera nella sinistra: lavoro discreto.

95. Alt. 0.17 Combattimento di Ercole e Cicno in piena armatura, nel cui fondo è dipinto un serpe.

106. Statuetta alt. 0,08 di un giovane nudo che nella destra dovea portare un oggetto: la figura è lodevole pel buon disegno e
la posa elegante.

96. Alt. 0.16 di bella vernice e buon disegno. Bacco ed Arianna seduti su cline e circondati da Satiri: la faccia di Arianna è
rovinata.

107. Bellissima Statuetta di guerriero alt. 0,10 vestito di corazza con tunica sottoposta e gambali: è figurato in atto di calzare
lo scudo al braccio sinistro. La figura è di stupendo disegno ed
ogni parte è lavorata con una cura ed amore straordinario. I capelli sono ricciuti e la conformazione della testa ricorda quella
del dorifero: probabilmente questa figura sormontava la sommità di un candelabro.

97. Alt. 0.18 Ercole ed il Centauro: tutta la composizione è orribilmente impasticciata.
Oenocoi a figure rosse
98. Due balsamari di stile di decadenza con rappresentanza di
Eroti nudi alati con specchi e corone.

108. Graziosa Statuetta della Vittoria alata alt. 0,10 di tipo arcaico con panneggiamento trattato a finissime pieghe: è in atto
d’incedere pigliandosi con la sinistra un lembo della veste. Nella destra dovea reggere qualche oggetto ora perduto: ai piedi
porta le scarpe: Dapertutto il lavoro mostra una cura e finitezza
straordinaria che si rileva specialmente nel trattamento della
testa dei capelli e delle ali; bellissima pure è la patrona del
bronzo.

Oggetti di bronzo. A - Statuette
99. Statuetta alt. 0,05. rappresentante una divinità femminile
panneggiata.
100. Statuetta alt. 0,07 con rappresentanza di Giove nudo stante
ed il braccio destro elevato: la base non è sua: lavoro discreto.

109. Statua di bronzo alt. 0,35 rappresentante una divinità femminile panneggiata, con manto ravvolto e gettato presso le coscie. In capo porta un diadema: il tipo più che di una Giunone
sembra di una Venere ed in alcuni concetti ricorda la conosciuta
Venere Barberini del Museo Vaticano. La statua manca di tutte

101. Statuetta alt. 0,09 rappresentante la Fortuna con corno
dell’abbondanza nella destra: il lavoro è lodevole specialmente
nel. Panneggiamento.
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e due le braccia. Lavoro è piuttosto buono ma non eccellente.

tre ciste da toeletta con proprio coperchio ecc.

110. Testina di Bronzo alt. 0,07 rappresentante una divinità
femminile forse una Venere tutta circondata di una corona con
varie sporgenti e con collana: i capelli sono rialzati verso la
sommità del capo dove è praticato un foro in cui è immesso un
anello.

118. N. 16 vasetti di bronzo di svariate forme e di grandezza
diversa: la loro altezza media è di m. 0,08, e si distinguono tre
calamai, sei vasetti, un vasettino molto interessante con ornati
lineari di carattere antichissimo: due altri assai graziosi per la
loro forma di fiaschetti: tutti poi sono pregevoli per la conservazione.

111. Altra testina identica alla prima, e com’essa lodevole per la
finezza del lavoro è la beltà della figura: furono rinvenute tutte
due a Corneto.

119. Un grande vaso di bronzo di perfetta conservazione di bella e grandiosa forma e di altezza m. 0,38.

B - Specchi

D – Utensili varii

112. Specchio diam. 0.15. Il soggetto si riferisce al mito di Vulcano che incatena Giunone sulla sedia per vendicarsi dall’averlo precipitato dall’Olimpo, ne vuole liberarla malgrado le
minacce di Marte. E’ uno specchio interessantissimo sia per la
rarità del soggetto che per i nomi iscritti a ciascuna figura.

120. N. 9 piatti di bronzo di differenti forme e grandezza fra cui
alcune coppe e colatoi; tutto in buona conservazione.

113. Specchio diam. 0.14. Rappresentanza di un Sileno o Satiro
in piedi che contempla la figura di un giovane sedente.

122. Altro piatto più piccolo con manico finiente in testa d’ariete di diam. 0,18.

114. Specchio diam. 0.15. Rappresenta un giovane guerriero
che ne uccide un altro già caduto a terra.

123. Due copie di manici di cista: una con elegante rappresentazione di fogliami, e l’altra con ippogrifi di stupendo lavoro.

115. Una ventina circa di altri specchi molto corrosi e senza valore.

124. N. 9 manici di vasi in bronzo di differente grandezza e di
vario lavoro.

116. Bella teca di specchio, diam 0.12. Rappresentanza conosciuta da varie urne etrusche di Paride rifuggito all’ara di Giove Erceio e riconosciuto dalla sorella Cassandra come figlio di
Priamo.

125. N. 6 dischi di bronzo che servivano come decorazione del
tetto nelle tombe etrusche decorate nel centro di teste d’animali
ora lioni ed ora ariete: quasi tutto di lavoro arcaico.

121. Grande piatto di bronzo con proprio manico, di buona conservazione e di diametro m. 0,23.

C - Vasi

126. Due strumenti fatti a graffi con propri manici e sei uncini,
che secondo la comune spiegazione servivano per radunare le
ossa nel rogo.

117. N. 16 vasi in bronzo di differente forma e grandezza e di
altezza media 0,18: consistono di alcuni boccali, di oenocoi, di
157

127. Due strigili.

nici, ma di egregio lavoro.

128. Due colatoi.

140. Grande vaso di vetro bianco a forma di olla.

129. Quattro braccialetti di bronzo di comune lavoro.

141. Due piccoli vasetti di vetro l’uno a color bleu l’altro di
color vermiglio ambedue a forma di oenocoi.

130. N. 3 piccoli candelabri di bronzo di altezza media 0,40 due
dei quali con volpe che s’arrampica sul fusto perseguitando una
gallina e con tre colombe sui rispettivi piattelli come in atto di
abbeverarsi.

142. N. 9 lagrimatoi di alabastro semplici e di differente grandezza.

131. N. 3 piatelli di altri piccoli candelabri.

143. N. 50 all’incirca piccoli lagrimatoi di vetro semplice e di
comunissima forma.

132. N. 6 grosse fibule di bronzo con ornati lineari ed a cerchi.

Ori e gemme

133. N. 12 altre fibule di minore grandezza.

144. Grane diadema aurato lungo m. 0,35 alt. 0,15 costituito di
larga fascia inferiore dalla quale sporgono numerose foglie che
sembrano di fave. Nel mezzo ed alle due estremità della fascia
escono fuori come tanti pistilli di fiori fatti pure a piccole laminette d’oro. A due estremità poi della fascia sono ornate di due
figure a sbalzo rappresentante un demone con braccia distese e
gambe che sembrano di mostro marino.

134. Altra fibula nella conosciuta forma di elice conservante
ancora la propria spilla.
Oggetti di terracotta
135. N. 12 in circa piccoli oggetti in terracotta fra cui una figura di Diana cacciatrice, una statuetta di fanciullo sdraiato, due
bovi, un gallo, tutti oggetti provenienti dagli scavi di Corneto.

145. Due piccoli elici per arricciare i capelli: l’una a quattro e
l’altra a tre spire.

Vasi aretini

146. Uno spillo finiente a piccola sfera, sormontata alla sua volta da quattro altre palline: disgraziatamente la punta dello spillo
è rotta: il lavoro è dei più fini.

136. N. 12 coppe di fabbrica aretina di perfetta integrità e con i
rispettivi bolli di fabbrica.

147. Un centro di collana, costituito a quattro ghiande.

137. Bella tazzina di terracotta di fabbrica aretina con ornati
molto graziosi.
138 Altra tazza più grande con rilievi di stili più grazioso e col
bollo del fabbricato.
Vetri ed alabastri

148. Un monile lungo m. 0,18 costituito a sei bottoncini alternati con otto piccoli cilindretti orizzontali e con una testa d’ariete
nel centro.
149. Altro monile composto di N.14 piccoli idoletti che sembrano rappresentare anforette finienti in teste umane sormontate
alla lor volta da stellette.

139. Bella e grande tazza di vetro a doppio manico, di colore
bleu variegato ed a lumachelle ristaurata in alcune parti dei ma158

150. Un orecchino di forma circolare, diam. 0,04 e di considerevole grossezza: in vicinanza gli si rinvenne un cerchietto
d’oro ed un ancoretta similmente d’oro che vennero congiunti
con l’orecchino, senza che però vi appartengono.
151 Un orecchino a forma quasi di cilindro lavorato esternamente con N. 18 riquadri entro cui sono incassate N. 18 palline:
tutto l’orecchino è sormontata da una palmetta di lavoro finissimo ed elegante e condotta con quella tecnica detta.
152. Altro orecchino della stessa forma ma più piccolo.
153. Un piccolo orecchino di forma circolare diam. 0,03 e di
lavoro semplice.
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Fig. 3.Vasellame di bucchero da Tarquinia
già nella collezione Paolozzi

Figg. 1-2. Tegole iscritte dalla Torraccia. Museo Archeologico di Firenze

Fig. 4. Specchio da Tarquinia Museo di
Dresda (da Gerhard)

Fig. 6. Statua cinerario dal Bottarone part.
della collana (da Notizie degli Scavi)

Fig. 5. Statua cinerario dal Bottarone (da Notizie degli Scavi )
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Fig. 8. Oreficerie. Museo di Karlsruhe (da Shumacher)

Fig. 7. Thymiaterion già nella collezione Taccini (da Ambrosini)

Fig. 9. Antefissa dalla Peschiera Museo Archeologico di Chiusi (da Galli, Iozzo)
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Fig. 11.Urna di terracotta già nella collezione Giorgi (da Tarchi)

Fig. 12. Urna di travertino già nella collezione Giorgi. Museo
Etrusco Rovati, Milano

Fig. 10.Vasellame di bucchero dalla tomba del Colonnello (da Tarchi)
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Fig. 13. Ossuario da Poggio Cavaliere. Museo Archeologico
di Firenze (da Milani)

Fig. 14. Scodella da Poggio Cavaliere. Museo Archeologico
di Perugia (foto G. Paolucci)

Fig. 15. Dono Giorgi del 1909

Fig. 17. Materiali archeologici del Palazzo Giorgi-Taccini

Fig. 16. Catalogo dell’asta di vendita 1987

Fig. 18. Diadema in oro già Giorgi-Taccini
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7.
Un’urna cineraria villanoviana con coperchio da Città della Pieve
DI

MARIA CHIARA BETTINI

L’urna cineraria villanoviana con coperchio già appartenente alla collezione Giorgi Taccini di Città della Pieve, oggi
ricondotta all’esatta località di provenienza (Poggio Cavaliere) da Giulio Paolucci1, fu acquistata nel 1897 da Luigi
Adriano Milani per destinarla all’esposizione nelle stanze dedicate a Chiusi nell’innovativo Museo Topografico
d’Etruria, inaugurato il 5 maggio dello stesso anno all’interno del Museo Etrusco, oggi Museo Archeologico Nazionale di Firenze, dove il cinerario si conserva ancora2.
Il vaso biconico, di impasto, è inornato3 (Fig. 1). Per l’articolazione del profilo, con il collo leggermente rigonfio
e distinto alla base da una debole gola, la spalla pronunciata e arrotondata, il ventre rastremato trova elementi di
raffronto in un gruppo di urne da Chiusi che presentano

1
2

queste caratteristiche, generalmente decorate con ornati geometrici incisi a pettine, quasi tutte decontestualizzate4.
L’elemento più significativo, anche per la definizione della cronologia, è costituito dal coperchio che riproduce la forma di un
elmo, sempre di impasto, caratterizzato dalla calotta a profilo arrotondato sormontata da una bassa cresta sagittale5 (Figg. 1-2).
A differenza del cinerario, il coperchio - che calza adeguatamente sulla bocca del vaso confermando l’unicità del ritrovamento - è decorato. Per forma e decorazione si tratta di un unicum che, sebbene sia stato richiamato più volte
nella letteratura archeologica, per lo più con riferimenti
alla sua decorazione, non manca di porre alcuni problemi.
La forma. In virtù della cresta sulla sommità della calotta, il suo
primo editore, L. A. Milani, e in seguito Hugh Hencken e Peter

Vedi l’articolo di G. Paolucci in questa sede.
Museo Archeologico Nazionale di Firenze, inv. 77441, scontrino n. 418 del 10. 11. 1987. Ringrazio la Direzione del Museo di Firenze per l’immagine

fotografica del biconico con coperchio, la riproduzione grafica dell’elmo e il permesso di pubblicazione.
Milani 1909, p. 14, tav. X, figg. 49, 49 a; Milani 1912, vol. I, p. 237, vol. II, p. 17, tav. 82,1; Minto 1950-51, p. 29, figg. 4 e 5 a-b; henCken 1971, p. 98; stary 1981,
pp. 227-228, tav. 51, 1; Bartoloni, de santis 1995, p. 278; CaMPoreale 2017, p. 29, fig. 11; favilli 2017, p. 45.

3

Vaso biconico: alt. cm 37; alt. con coperchio cm 48; un’ansa spezzata ritualmente al momento della deposizione; ricomposto da numerosi frammenti e

reintegrato.

4

M. C. Bettini, Chiusi Villanoviana, c.s., urne cinerarie 1.III. E’ noto però che la morfologia dei vasi biconici può presentare un ampio grado di variabilità

morfologica nell’ambito dello stesso centro e all’interno delle stesse fasi.

5

Elmo: alt. cm 16; diam. max. cm 23.
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F. Stary (per citarne alcuni) lo hanno correttamente classificato
come elmo crestato, sia pure rudimentale (Stary) e privo degli
speroni che caratterizzano gli elmi di questo tipo al di sotto della
base della cresta; Antonio Minto lo ha definito “elmo clipeato”
facendo riferimento però all’immagine simbolica che l’oggetto
voleva rappresentare con funzione protettiva nei confronti del
defunto incinerato6, mentre nella più recente letteratura archeologica è stato anche definito ‘elmo pileato’7. Il dettaglio meno
comune relativamente alla forma è costituito dalla solcatura che
corre lungo la sommità della piccola cresta, con l’intento di riprodurre l’incavo all’interno del quale doveva essere inserito
un cimiero, presumibilmente basso e di crini animali8 (Fig.3).
La calotta con la sommità arrotondata, priva dell’apice sotteso alla cresta, è meno frequente e trova confronti in Etruria
meridionale negli esemplari di bronzo e di impasto da Veio e
dall’Agro falisco, oltre che in altri di provenienza sconosciuta9,
mentre per l’andamento del profilo ha rimandi anche in elmi
pileati di Tarquinia10. La cresta tuttavia è decisamente ridotta
rispetto a quella che caratterizza gli esempi etrusco meridionali e anche per questo lo Stary ne ha sottolineato l’unicità nel
vasto panorama da lui esaminato. Il dettaglio del bordo della
cresta “solcato longitudinalmente”, o “bilabbrato”, trova corri-

6
7
8

spondenze a Veio in elmi dalla calotta arrotondata, associati in
entrambi i casi con un cinerario inornato, restituiti dalle Tombe
Y 11 A e Z9 della necropoli dei Quattro Fontanili, inquadrate da J. Toms in un orizzonte coincidente con la prima metà
dell’VIII secolo a.C.11. Elmi a doppia cresta sono invece attestati in area medio e nord adriatica tra l’VIII e la prima metà del
VII secolo a.C., ma la bassa cresta per l’inserimento del cimiero
corre quasi su tutta la curvatura della calotta, che è conica12.
La decorazione. L’aspetto più interessante risiede però nei
motivi ornamentali riprodotti sulla calotta, che hanno attirato l’attenzione del Milani, di Minto e dei diversi studiosi che
nel tempo hanno affrontato il tema dell’armamento etrusco13.
Va premesso che nelle riproduzioni fittili di elmi dell’età del
Ferro, per lo più pileati, sono piuttosto rari i soggetti isolati o le scene relativamente più complesse che esulano dal
consueto repertorio geometrico villanoviano, e in genere si
tratta di esemplari unici14. Nell’elmo di Città della Pieve,
al di sopra di una catena di motivi angolari campiti da tratti
obliqui che corre lungo l’orlo, e di un meandro continuo sovrastante, incisi a pettine, sulle due falde sono riprodotti rispettivamente uno scudo ovale e uno scudo rotondo, a lato

Vd. supra nota 2.
CuPitò 2003, p.101, fig. 12; CaMPoreale 2017, p. 29.
Non penserei invece all’intento di rappresentare le due lamine che componevano la cresta della maggior parte degli originali di bronzo, sempre ribattute

l’una sull’altra.

9
10
11
12

Vedi henCken 1971, p. 97 sgg.
Cfr. Bartoloni, de santis 1995, p. 278.
Vedi NSc 1967, rispettivamente p. 196, fig. 63, Y 11 A; p. 209, fig. 69, Z 9. Per la cronologia vedi toMs 1986, Seriation Chart, orizzonte IC/IIA.
Elmi a doppia cresta sono documentati principalmente a Verucchio (dove è stata ipotizzata anche una manifattura locale dato il numero elevato dei rinveni-

menti,10) e nel Piceno, a Novilara principalmente (dove sono segnalati almeno 4 esemplari), e dove un elmo a doppia cresta è riprodotto nella testa litica da Numana:
vedi von Eles et alii 2015, elmo tipo 6, CD 2.3.3 Elmi, pp. 6-7.

13
14

Vedi nota 2.
Vedi CaMPoreale 2014.
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del quale si conserva parte di un motivo angolare (Figg. 3-6)
Lo scudo ovale ha una spina longitudinale rinforzata, resa da
un listello plastico debolmente rilevato dal quale si dipartono tratti obliqui e trasversali incisi (Figg. 4 e 5), e trova un
confronto puntuale - subito rilevato dai primi editori - nei
cippi clipeati vetuloniesi a base ovale, recentemente analizzati nel loro complesso da Giovannangelo Camporeale e Alberto Favilli15. Si tratta verosimilmente della riproduzione
di uno scudo realizzato in materiali deperibili, probabilmente leggero, in vimini o in legno, con una cerchiatura esterna,
che poteva anche essere rivestito di pelle (probabilmente un
γέρρον secondo A. Favilli, di piccole dimensioni, in vimini, o un ϑυρεός, in vimini o in legno, raramente rivestito)16.
Lo scudo tondo è suddiviso da un motivo a croce, con piccolo
disco centrale, dal quale si dipartono, nei quattro spicchi, elementi radiali con differenti inclinazioni (Fig. 6). Anche questo
trova un rimando puntuale in alcuni cippi clipeati vetuloniesi di
forma circolare17, nei quali A. Favilli identifica, sulla base della
descrizione delle fonti, scudi di piccole dimensioni, di vimini
o di legno, raramente rivestiti di pelli (ma nel nostro caso pensa a vimini), spesso rinforzati all’esterno da una cerchiatura18.
Mentre lo scudo rotondo in Etruria, nell’età del Ferro, è noto da
esemplari di bronzo deposti in sepolture prestigiose dall’VIII
secolo a.C. - come indicatore dell’appartenenza a un gruppo

15
16
17
18
19
20
21

gentilizio nel quale il defunto doveva avere il rango di guerriero - oltre ad essere documentato da testimonianze iconografiche
e, come nel Lazio, da esemplari miniaturistici, lo scudo ovale
nella facies villanoviana ci è noto solo attraverso rari documenti
iconografici e da pochi esemplari miniaturistici a partire dal IX
secolo a.C., oltre che dai citati cippi vetuloniesi che si datano
entro l’VIII secolo a.C. In particolare il riferimento va agli scudi miniaturistici romboidali presenti nella Tomba 9 della Polledrara di Bisenzio assegnata da F. Delpino alla fine della fase
locale IA, intorno alla metà del IX secolo a.C.19, e nella tomba
OP5 della necropoli veiente dei Quattro Fontanili20, assegnata
dalla Toms ad un momento iniziale della fase locale IC, tra la
fine del IX e i primi decenni dell’VIII secolo a.C.21. La rappresentazione di un piccolo scudo ovale è presente inoltre nel
carrello cerimoniale di bronzo della tomba II dell’Olmo Bello
di Bisenzio, assegnata al terzo quarto dell’VIII secolo a.C.22,
uno dei rari documenti che, insieme all’elmo della Collezione
Giorgi Taccini, attestano la compresenza dei due diversi tipi di
scudo. L’orizzonte di passaggio all’adozione generalizzata dello scudo rotondo secondo G. Bartoloni e A. De Santis potrebbe
essere documentato proprio dall’ elmo di Città della Pieve, che
le studiose collocano cronologicamente nei decenni centrali
dell’VIII secolo a.C., cronologia sulla quale si deve concordare23.
Nel gruppo plastico del carrello di Bisenzio che rappresenta

CaMPoreale 2017, p. 28, tipo III, e nota 2, fig. 6 a; favilli 2017, p. 43 sgg., figg. 2 e 3.
favilli 2017, p. 43 sgg. Desidero ringraziare l’Autore per l’utile scambio di idee.
CaMPoreale 2017, tipo IC, p. 28 e nota 2, fig. 3; favilli 2017, p. 47, fig. 6.
favilli 2017, p. 47.
delPino 1977, p. 466, nota 50, tav. VIIb.
NS 1972, p. 299 sgg., fig. 67,7.
Vedi Bartoloni, de santis 1995, p. 279, fig. 2. Sulla deposizione di armi miniaturistiche vedi anche a. Berardinetti insaM in Moretti sguBini 2001, pp.

96-97; CheriCi 2005, pp. 151-152.

22
23

torelli 1996; CheriCi 2005, pp. 151-153, fig. 16.
Bartoloni, de santis 1995, p. 278.
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guerriero che aveva compiuto tutto il cursus honorum, dall’addestramento in età giovanile all’esercizio delle armi nell’età
adulta? Anche se propenderei per questa seconda lettura, al momento tale supposizione non può che restare nell’ambito delle
ipotesi che si possono formulare davanti ad un oggetto senza
puntuali raffronti per forma e decorazione. E’ significativo il
suo ritrovamento in una località dell’Etruria interna che poteva
collegarsi agevolmente con Bisenzio e con Veio, i centri che
hanno restituito le testimonianze dell’adozione di scudi ovali.

l’immagine di una famiglia della nascente aristocrazia etrusca, il piccolo scudo ovale è impugnato dal figlio (che dovrà
assumere le prerogative gentilizie e che pertanto ha il diritto
di esercitarsi nell’uso delle armi), mentre in un’altra scena un
guerriero adulto impugna uno scudo rotondo24. Nella citata
tomba OP5 dei Quattro Fontanili che ha restituito uno scudo
ovale miniaturistico è stata riconosciuta la sepoltura di un infante. Queste testimonianze hanno fatto ipotizzare inoltre a G.
Bartoloni e A. De Santis che in alcuni centri dell’Etruria interna, quali Veio e Bisenzio, nel periodo villanoviano potesse esistere una differenziazione del tipo di armi adottate per le
diverse classi di età25. A. Favilli, analizzando l’ampia varietà
dei coperchi clipeati villanoviani di Vetulonia, che sembrano
rifarsi a modelli diversi, ha ipotizzato piuttosto una distinzione di ruoli tra gli armati all’interno dello schieramento villanoviano, correlata forse a guerrieri di età differenti che, sulla
base della diversa prestanza fisica, dell’agilità e dell’esperienza, dovevano svolgere azioni diverse nei combattimenti26.
Nel coperchio di Città della Pieve, la combinazione dell’elmo
e degli scudi raffigurati probabilmente assolve una funzione protettiva nei confronti del defunto ma, antropomorfizzando il cinerario, ci restituisce anche la rappresentazione
simbolica del defunto stesso (un individuo con il rango e presumibilmente il ruolo di guerriero), il cui corpo era stato definitivamente dissolto nel rituale incineratorio, secondo un
processo che proprio nel territorio chiusino troverà la sua
più significativa conclusione nella produzione dei canopi.
La compresenza dei due tipi di scudi pone un problema interpretativo che al momento resta aperto: siamo in presenza della
sepoltura di un individuo giovane, alle soglie dell’età adulta nella quale avrebbe potuto assumere a pieno il suo rango nell’ambito della società villanoviana, oppure si tratta dell’urna di un

24
25
26

CheriCi 2005, pp. 147-148, fig. 15.
Bartoloni, de santis 1995, p. 278.
favilli 2017, p. 43 sgg., 52 -53.
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Fig. 1. Vaso biconico con elmo di copertura da Città della Pieve, già nella Collezione Fig. 2. Elmo da Città della Pieve (riproduzione grafica del
Giorgi Taccini, conservato al Museo Archeologico Nazionale di Firenze. (Foto Museo Museo Archeologico Nazionale di Firenze)
Archeologico Nazionale di Firenze)
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Fig. 3. Elmo da Città della Pieve, particolare della piccola cresta.

Fig. 5. Scudo ovale riprodotto sull’elmo da Città della Pieve.

Fig. 4. Riproduzione grafica dell’elmo da Città della Pieve da Milani 1909.

Fig. 6. Scudo rotondo riprodotto sull’elmo da Città della Pieve.
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8.
L’ obelisco di S. Francesco
DI

SILVIA DE FABRIZIO

L’obelisco, collocato accanto al muro di uno dei portici
laterali del chiostro di S. Francesco, a Città della Pieve, era
pressoché sconosciuto fino a quando un cittadino pievese,
Luigi Bucciarelli, non l’avesse segnalato durante un corso di
Etruscologia, tenuto dal Prof. Roncalli all’Università degli
Stranieri a Perugia, nel 1987. Roncalli, già Direttore del
Museo Etrusco Gregoriano in Vaticano, si dimostrò molto
interessato, fece un sopralluogo a Città della Pieve, verificò,
tra l’altro, che sulla sommità del monumento ci fosse un incavo
a sezione quadrata con tracce di metallo fuso, destinato ad
un coronamento metallico. L’obelisco, in pietra arenaria, di
colore ocra scuro, presenta una forma leggermente piramidale
(h.cm.252, largh.cm.43), appena rastremata nella sommità,
al di sopra di una risega, e arrotondata in corrispondenza
dell’estremità incavata (Fig. 1). La metà inferiore di tutte le
facce è occupata da bassorilievi, purtroppo non ben conservati
a causa della prolungata esposizione del reperto alle intemperie.
Uno dei quattro rilievi si estende per tutta la larghezza del lato
e rappresenta una barca dallo scafo arrotondato e sormontato
da un elemento identificabile probabilmente con una vela (Fig.
2) .L’imbarcazione sovrasta una serie di linee ondulate incise
che suggerirebbero le onde del mare. La seconda faccia ospita

1
2

una figura maschile che indossa un corto chitone a pieghe: il
personaggio è rappresentato in parte di prospetto, con le braccia
piegate in alto, in parte di profilo rivolto verso destra e con le
gambe strettamente ripiegate (Fig. 3). Il terzo lato è occupato
da un elemento vegetale, forse un’infiorescenza (Fig. 4). Infine
l’ultima faccia presenta un volatile ad ali spiegate in volo verso
destra (Fig. 5). L’esegesi dei quattro soggetti, in particolare la
barca, schematizzata da un semicerchio, e la figura maschile,
forse un orante o un sacerdote, allusivi ad una dimensione
simbolico-cultuale, potrebbe essere ulteriormente confermata se
all’apice del monumento fosse alloggiato un crescente lunare,
la cui forma a semicerchio richiamerebbe quella della barca,
come inizialmente aveva ipotizzato Roncalli1. Infatti proprio
nel Museo Etrusco Gregoriano è conservato un crescente di
bronzo con iscrizione etrusca incisa su un lato, provvisto di
un codolo applicato a metà della semicirconferenza maggiore,
proveniente dal territorio di Città della Pieve. Nell’epigrafe,
da destra verso sinistra, si legge «mi tiiurs kaθuniiasul»: « io
(sono di) Tiur, (quella di) Kaθunia», la cui lettura, secondo
Roncalli 2, contiene il riferimento alla Luna, intesa come
divinità, e un’indicazione topografica del contesto cui il
crescente e il relativo supporto dovevano appartenere . Proprio

F.Roncalli, Obelisco, «Antichità dell’Umbria in Vaticano», Roma 1988, p.78.
F.Roncalli, Mezzaluna in bronzo, « Antichità dell’Umbria in Vaticano », Roma 1988, p.78.
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in merito alla provenienza dal territorio di Città della Pieve,
nella corrispondenza dello studioso perugino Giambattista
Vermiglioli3 sono conservate due lettere, del 1805, scritte a
lui dal Vescovo di Città della Pieve Mons. Filippo Becchetti
a proposito di un suo acquisto, avvenuto tempo prima, dello
stesso crescente lunare iscritto, e alla sua successiva donazione
del «Monumento Etrusco in bronzo» al Cardinale Borgia. In
una delle due lettere sono indicate le circostanze topografiche
del rinvenimento « il bronzo stava in una campagna distante tre
miglia da Cetona e tre da Chiusi, dunque non poteva essere che
un confine », quest’ultima deduzione è del Vermiglioli (n.d.r.).
In questa sede propongo di accostare il crescente all’obelisco
non tanto per dimostrare un’associazione fisica, già a suo
tempo esclusa da Roncalli perché considerazioni epigrafiche
daterebbero l’iscrizione del primo, alla fine del VI sec.a.C.,
mentre valutazioni di ordine stilistico attribuirebbero i rilievi
del secondo, al V sec.a.C., quanto perché la pertinenza di
entrambi ad un comune patrimonio ecclesiastico indurrebbe ad
attribuirli ad una comune circostanza di rinvenimento. Inoltre
c’è da considerare che il basamento parallelepipedo su cui è
collocato l’obelisco, anch’esso di arenaria, modanato tramite
cornici in corrispondenza degli spigoli superiore e inferiore,
presenta sulle quattro facce un’iscrizione latina, molto
abrasa, in cui si riesce a leggere la data «1622» e la parola
«custodia» , quest’ultima interpretabile come una rimozione
e una sistemazione più sicura del monumento rispetto ad una
collocazione originaria. E ancora che l’anno 1622 è di poco
posteriore al distacco di Città della Pieve dalla Diocesi di
Chiusi , avvenuto nel 1600 quando, mutando il toponimo da
Castrum Plebis a Civitas Plebis, essa si costituì come Diocesi
autonoma, quindi si restringerebbe l’ambito di pertinenza

del patrimonio della Curia. Inoltre proprio in questo periodo
si concentrarono nella zona della Val di Chiana, pertinente
ai territorii contigui di Città della Pieve, Chiusi e Cetona,
consistenti interventi pubblici relativi alla regimazione delle
acque del torrente Chiani, come attesta una mappa conservata
presso l’Archivio di Stato di Roma 4, databile alla prima metà
del “600. La mappa (Fig. 6) riporta la rappresentazione, con
una prospettiva dall’alto, dei due centri di Chiusi e di Città della
Pieve definiti dalle mura e dagli edifici principali, inoltre la
planimetria della dogana vecchia, proprio nella zona sottostante
Poggio Cavaliere, lungo il confine tra lo Stato Pontificio, a cui
apparteneva Città della Pieve, e il Granducato di Toscana, cui
apparteneva Chiusi. Nella mappa (Fig. 7) compaiono, oltre
Poggio Cavaliere, numerose indicazioni toponomastiche legate
ad altrettanti importanti rinvenimenti etruschi come : Butarone,
Torraccia, Palazzaccio ecc. I numerosi riferimenti grafici ai
canali che avrebbero deviato le acque del Chiani e dell’affluente
Chianetta verso il piccolo lago di Chiusi attestano consistenti
interventi di sbancamento e rimozione del terreno, tali da
aver presumibilmente determinato altrettanti rinvenimenti di
reperti archeologici , relative destinazioni e conservazioni.
Se fosse confermata l’ipotesi di una comune circostanza di
rinvenimento e quindi di una provenienza da due luoghi molto
vicini tra loro, si potrebbe ritenere che i due oggetti potessero
essere pertinenti ad uno stesso contesto come vorrebbe
dimostrare Nicoletta Mezzetti 5. La studiosa, occupandosi di
santuari legati al culto delle acque nel territorio circostante
Chiusi, ipotizza la presenza, proprio alla confluenza del torrente
Astrone nel Chiani, in prossimità delle località già citate
Palazzaccio e Torraccia, di un’area cultuale con una duplice

3

Giambattista Vermiglioli, De’ Monumenti di Perugia etrusca e romana, della letteratura e bibliografia perugina. Nuove pubblicazioni per cura del Conte
Giancarlo Conestabile. Parte I, Appendice di documenti: lettere o estratti di lettere indirizzati a G.Vermiglioli, Num. XVI p.XXII, Num.XVII p.XXIII, 1855-56.

4
5

INV.109, Collez. I Disegni e Mappe, Chiane: Mappa generale del 1650? C 17 N°175.

N. Mezzetti, Santuari legati al culto delle acque in territorio chiusino. Il caso specifico del crescente lunare di Città della Pieve,«Italia antiqua. La
formazione della città in Etruria» Atti del I Corso di perfezionamento 2003-2004, Roma 2004, pp.219-236.
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valenza ctonio-solare e ctonio-infera perché ascrivibile alla
presenza sia di acque fluviali che di acque stagnanti e paludose,
contesto che giustificherebbe sia la presenza di un obelisco,
interpretabile come cippo di confine o segnacolo di edificio
sacro, sia di un crescente lunare. A maggior motivo i soggetti
scolpiti a bassorilievo, assumerebbero significati consoni
alla collocazione dell’obelisco rievocando una dimensione
astronomica e astrologica: il ritorno di Helios sulla barca, la stella
della sera Hesperos, il volatile che annuncia l’alba come aveva
suggerito lo stesso Roncalli nella sua prima pubblicazione.
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 5
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Fig. 6

Fig. 7
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9.
Il crescente lunare iscritto al Museo Gregoriano Etrusco
DI

MAURIZIO SANNIBALE

Il crescente lunare con dedica etrusca alla divinità lunare Tiur,
esposto nel Museo Gregoriano Etrusco, è legato a Città della
Pieve essenzialmente in virtù della sua storia collezionistica
(Fig. 1)1. Fu acquistato da Filippo Becchetti, vescovo di Città
della Pieve nel periodo napoleonico (1800-1814) e cultore di
storia ecclesiastica, il cui interesse per l’oggetto emerge chiaramente dal carteggio che egli intrattenne con eminenti figure dell’antiquaria e dell’archeologia contemporanee, da Luigi
Lanzi al cardinal Stefano Borgia e Giambattista Vermiglioli
(Fig. 2). Subito dopo, come dono da parte del dotto prelato,
il singolare bronzo iscritto entrò a far parte della Collezione
del cardinale Stefano Borgia (1731-1804) per poi pervenire
in Vaticano non al tempo della fondazione del museo di Gregorio XVI (inaugurato il 2 febbraio 1837) ma solo negli anni
1924-1925, quando entrarono gli oggetti residui del Museo
Borgiano rimasti a Roma nel palazzo di Propaganda Fide, in
occasione dell’Esposizione Missionaria del 1925 (Fig. 3).
Si tratta di quella parte della collezione che era originariamente
custodita nella residenza romana del cardinale a Palazzo Altemps e fu poi trasportata – il 6 aprile 1805 a un anno dal-

1

la sua scomparsa – nel Collegio di Propaganda Fide, di cui il
porporato era stato anche prefetto. Questo nucleo era rimasto
distinto dal museo Borgiano di Velletri, che raggiungerà Napoli a seguito della vendita effettuata dal nipote Camillo a
Giacchino Murat nel 1814, il cui acquisto sarà confermato e
il debito onorato da Ferdinando di Borbone entro il 1821,
salvo una parte residua sequestrata alla frontiera dello Stato
Pontificio e oggetto di un lungo contenzioso conclusosi solo
nel 1822 con la sua acquisizione ai Musei Vaticani. Quest’ultima comprendeva soprattutto iscrizioni, frammenti scultorei in marmo e terracotta, mattoni bollati e lastre Campana2.
Scoperta, collezionismo e storia degli studi
La collezione enciclopedica del Borgia, prodotto di un’ampia curiosità intellettuale al crepuscolo dei Lumi, includeva non solo antichità – secondo la lezione di Winckelmann
– egizie, etrusche, dei Volsci (in omaggio alla sua Velletri),
greche e romane, un Museo Sacro con antichità cristiane
e giudaiche, arti applicate e pittura dal Medioevo, ma anche
testimonianze delle culture extraeuropee, con particolare ri-

CII 2610 bis; Buonamici 1935, pp. 405-410; Pallottino 1952 (1979), pp. 728-729; TLE 748; Agostiniani 1982, p. 141, n. 540; Giovanni Colonna, in

Santuari d’Etruria 1985, p. 29, 1.4; Francesco Roncalli, in Antichità dall’Umbria 1988, pp. 78-79, n. 4.5; Ingrid Krauskopf, Usil, in LIMC, V, 1990, p. 1039; Rix, ET
Cl 4.1; Rastrelli 1993, pp. 120-121, fig. 1; Maggiani 1997, p. 34, Chiusi.1; Steinbauer 1999, pp. 265-266, S18; Sannibale 2003, p. 84, fig. a p. 109; de Grummond
2004, pp. 366-367, fig. 18.9; Maras 2009, p. 111, pp. 239-240, Cl co.1.

2

Per la collezione e la figura di Stefano Borgia, si rimanda alle ampie trattazioni nei volumi: Collezione Borgia 2001a (in particolare, per le collezioni

vaticane: filiPPi, sPinola 2001; vattuone, gennaCCari 2001; Console 2001); Collezione Borgia 2001b (in particolare, guerrini 2001).
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guardo a India, Cina, America, Europa del nord (classis runica seu borealis), fino a includere monumenti arabico-cufici.
Il cardinale, autore di numerosi scritti di carattere antiquario, fece
parte dell’Accademia Etrusca di Cortona, di cui fu lucumone dal
1796 al 1802, della Colombaria di Firenze, dell’Accademia di
Fermo. Concordemente al suo profilo intellettuale, la collezione
di antichità etrusche condivide i caratteri delle raccolte settecentesche, con una certa preferenza per le testimonianze epigrafiche
– specchi e urnette erano apprezzati per il riscontro iconografico – di cui la nostra mezzaluna costituì un eccellente campione.
Le notizie relative al primo collezionismo e agli studi epigrafici sono compendiate nella scheda del corpus del Fabretti, di cui va emendata l’errata collocazione originaria nel
museo Borgiano di Velletri, che cita ampi stralci del carteggio del Becchetti al Vermiglioli pubblicato dal Conestabile3.
Si apprende così che agli inizi dell’Ottocento, presumibilmente
negli anni 1803-1804, la “tabula aenea” fu donata da Filippo
Becchetti, vescovo di Città della Pieve (1800-1814), al cardinale Stefano Borgia che, a sua volta, intendeva farla pubblicare dall’abate Lanzi insieme agli specchi della sua collezione, allora ritenuti patere sacrificali4. Secondo quanto attestato

da mons. Becchetti, che gli aveva inviato un disegno, Lanzi
lesse e interpretò l’iscrizione “Mi (sono) Turms (Mercurio o
sia confine) catunials ovvero catinials (dei Cetonesi)”, avallando quella interpretazione come epigrafe terminale che in
seguito sarà decisamente sostenuta anche dal Migliarini5.
Fabretti riproduce il facsimile dell’iscrizione grazie alla copia conforme al Lanzi ricevuta il 10 agosto 1861 da Arcangelo Michele Migliarini (1779-1865), dal cui archivio proviene il disegno reso noto qualche anno fa da Anna Rastrelli6.
Grazie alla notizia riportata nella nota autografa del Migliarini
apposta sul medesimo disegno (infra, appendice, doc. 1), che
ubica il rinvenimento a tre miglia da Cetona e altrettante da Chiusi, viene a decadere l’ipotetica attribuzione del bronzo borgiano
al santuario di Sillene di Chianciano, in precedenza prospettata7. A margine viene riportata la notizia che nella stessa zona era
stato rinvenuto il “bel tripode in bronzo della galleria del Campidoglio” insieme ad altre antichità non meglio specificate8.
Nel corso di questo studio si è resa pertanto necessaria una ricognizione delle carte dell’Archivio Migliarini, al fine di rintracciare l’originale del documento, di cui non veniva a suo tempo
divulgata la segnatura, nonché altri elementi utili al suo inqua-

3

xxii-xxiv,

CII 2610bis. Sul carteggio del vescovo Becchetti, ConestaBile 1855, pp.

nn. XVI-XVII. Per il carteggio originale di mons. Becchetti con il

Vermiglioli, conservato presso la Biblioteca Augusta di Perugia, si rimanda al contributo di Sergio Fatti in questo volume.

4

Mons. Becchetti scrive all’abate Lanzi il 29 dicembre 1803, dando la notizia del rinvenimento (infra e appendice, doc. 1-2), e ricorda il dono del bronzo

al cardinale Stefano Borgia nella lettera al Vermiglioli del 31 gennaio 1805 (ConestaBile 1855, p. xxii, n. XVI; CII 2610bis), a circa due mesi dalla scomparsa del
porporato. Il card. Borgia morì a Lione il 23 novembre 1804, mentre era al seguito di papa Pio VII per l’incoronazione imperiale di Napoleone, che si sarebbe celebrata
a Parigi il 2 dicembre.

5
6

ConestaBile 1855, p. xxiii, n. XVII; CII 2610bis.
CII 2610bis. rastrelli 1993, pp. 120-121, fig. 1, avanza l’ipotesi che il crescente lunare possa provenire da un santuario posto a metà strada tra Chiusi

e Cetona su una direttrice di comunicazione trasversale verso sud, dominata dall’insediamento arcaico di Camporsevoli, che si affiancava a quella lungo i corsi del
Chiana e del Tevere. Sulla figura del Migliarini, nieri 1931.

7
8

L’ipotesi è formulata da g. Colonna, in Santuari d’Etruria 1985, p. 29, 1.4.
Non è dato accertare la veridicità dell’affermazione, né l’eventuale riferimento al tripode con catino della prima età imperiale, già nella seicentesca colle-

zione di Francesco Gualdo (Tesoro di antichità 2017, p. 321, n. 113).
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dramento (Fig. 4)9. Una memoria dello stesso Migliarini redatta non prima del 1855, in quanto cita il Conestabile per il
carteggio del Becchetti al Vermiglioli, contiene per esteso
quanto annotato sul disegno (infra, appendice, doc. 2), oltre all’interpretazione dell’epigrafe recepita dalla scheda del
Fabretti. Si apprende così che Migliarini ritrova tra le carte
del Lanzi il disegno della luna falcata, forse lo stesso inviatogli dal Becchetti, insieme al carteggio con lo stesso prelato;
pertanto il tutto ci perviene solo attraverso la copia e le trascrizioni effettuate dal nostro, che surrogano gli originali.
Da quelle poche righe apprendiamo altre preziose informazioni
come l’epoca del rinvenimento, non molto lontana dalla lettera di mons. Becchetti all’abate Lanzi, datata al 29 dicembre
del 1803, che quindi colloca la vicenda del crescente lunare in
appendice al collezionismo del Settecento e alla formazione
della stessa collezione Borgiana. Per i primi esegeti, a partire
dal Becchetti, poi confermato dal Lanzi, e infine dal Migliarini che ne contesta però l’integrale etruscità (infra, appendice, doc. 2), doveva trattarsi di un segnacolo confinario del
territorio di Cetona (evinta da kathuniiaśul), la cui direzione
sarebbe stata indicata dalle “corna” della stessa mezzaluna.
In merito al contesto, suonano particolarmente illuminanti le laconiche informazioni sulla giacitura, che parlano del
bronzo conficcato fra “mattoni e macerie” con piombo – già
nella nota sul disegno – e che vengono meglio descritte sul-

9

le carte del Migliarini nel riportare: “Dovè essere conficcato
in terra, e fissato con mattoni e macerie riunite da piombo liquefatto, delle quali cose si viddero i vestigi, non essendovi pietra di sorta in quel campo” (infra, appendice, doc. 2).
Quest’ultimo dettaglio richiama con insistenza le azioni rituali ora ben documentate nell’area Sud del santuario di Pyrgi, con colature di piombo e deposizione di “lingotti” della stessa materia come offerte alle divinità Śuri e Cavatha10,
prospettando come verosimile l’insistenza su un’area santuariale che dai primi commentatori sappiamo in significativa
vicinanza con uno specchio d’acqua. I dati sul rinvenimento,
insieme all’asserzione che intorno non si trovava materiale litico, sembrano allontanare ancora di più il nostro crescente dall’obelisco di Città della Pieve, al quale Francesco
Roncalli lo aveva prudentemente associato prospettando almeno la possibile provenienza da una stessa area di culto11.
Il crescente e la sua iscrizione
Il crescente lunare, dalle corna lievemente asimmetriche e con
gli apici stondati, è una massiccia opera in bronzo realizzata a
fusione piena (Fig. 5)12. La lega risulta composta prevalentemente da rame (87,75%) e stagno (11%), con tracce di piombo
(0,52%), ferro (0,24%), nichel (0,34%), arsenico (0,11%), e con
indici più bassi di cromo (0,07%) e cobalto (0,03%)13. È dotato

La proficua consultazione del Fondo Migliarini, conservato nell’Archivio Storico del Museo Nazionale Archeologico di Firenze, mi è stata agevolata dalla

cortesia del direttore dott. Mario Iozzo, nonché della dott.ssa Pamela Gambogi, responsabile dell’archivio, e della dott.ssa Cristina Chelini. Ringrazio inoltre il prof.
Adriano Maggiani per le utili informazioni sulle carte Migliarini, che mi ha vivamente consigliato di esaminare.

10
11

Colonna 2007a (2016), pp. 902-905; drago troCColi 2013, pp. 167-194.
franCesCo ronCalli, in Antichità dall’Umbria 1988, pp. 78-82, nn. 4.5-4.6, in particolare p. 82 per l’ipotetica provenienza comune del crescente e dell’o-

belisco.

12
13

Museo Gregoriano Etrusco, inv. 11065. Altezza cm 29,8; larghezza cm 28,7; spessore cm 1,3-1,8; peso g 5543.
Le analisi XRF del manufatto per determinare la composizione della lega ed eventuali tracce di brasatura sul codolo, risultate assenti, sono state effettuate

da Maurizio Delle Rose presso il Laboratorio di Diagnostica per la Conservazione e il Restauro dei Musei Vaticani, diretto da Ulderico Santamaria con l’assistenza di
Fabio Morresi. I valori indicati nel testo risultano dalla media di tre punti di misurazione.
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di una sorta di codolo frammentato in antico, in quanto la patina
si estende sulla frattura (Fig. 6). Sulla faccia iscritta, il codolo
presenta i resti di cinque piccoli chiodi in bronzo (diametro fusto circa mm 3), disposti allineati su due file orizzontali, la cui
funzione è ignota: scartata quella meccanica per il raccordo o
il fissaggio del codolo frammentato, per inadeguatezza strutturale, e mancando l’evidenza di un qualche elemento applicato,
si potrebbe pensare a una infissione rituale (Fig. 7; cfr. Fig.
9). È presumibile che il crescente fosse originariamente ancorato a una base, quale simbolo aniconico in sé definito, oppure installato come attributo a qualificare un altro monumento.
La destinazione rituale del crescente è definita dall’iscrizione
dedicatoria etrusca con ductus sinistrorso e andamento curvilineo, simmetricamente disposta lungo i margini, che risulta
chiaramente leggibile (Figg. 8-9). Il testo, redatto in scrittura
continua con lettere di altezza omogenea ed eleganti (mm 1314, max mm 17), rese da un tratto relativamente sottile inciso a
freddo con cesello, recita mi tiiurś kathuniiaśul, il cui senso risulta traducibile come “io (sono) di Tiur, (quella) di Kathunia”
oppure “io (sono) di Tiur Kathuniaś”. L’epigrafe, che attesta la
consacrazione alla divinità, segue lo schema arcaico dell’oggetto parlante in prima persona, con marca di possesso del titolare
della dedica in genitivo ed epiteto in doppio genitivo, secondo
l’interpretazione tradizionale14, oppure in genitivo per entrambi
considerando la forma kathuniiaś come un assolutivo in cui è

14
15
16
17

Cfr. giovanni Colonna, in Santuari d’Etruria 1985, p. 29, n. 1.4

18
19

Cristofani 1993, p. 16; Maggiani 1997, p. 36, nota 193.

avvenuta la neutralizzazione della sibilante15; nel teonimo come
nell’epiteto avviene la geminazione di “i”. La grafia segue il
modello dell’Etruria settentrionale e aderisce alla tradizione
scrittoria di Chiusi16. In base alla paleografia, l’iscrizione viene
datata alla fine del VI sec. a.C. Rispetto al facsimile accreditato a partire dall’edizione del Fabretti, il nuovo apografo restituisce la lettera theta con il punto centrale, dettaglio reso da
una incisione più leggera ma intenzionale, visibile ad un esame
ravvicinato (Fig. 10). Il riferimento principale è alla divinità
astrale Tiur, voce corrispondente a Luna ma che assume anche
il significato di “mese”17. Come è stato osservato, la marca del
plurale che qui occorre starebbe ad assimilare “i mesi/le lune”
alla divinità lunare, Tiv nel Fegato di Piacenza, rappresentando
così una forma di lessicalizzazione al singolare18. Il teonimo è
ulteriormente qualificato dall’epiteto kathuniiaśul che, se conformato sul nome di Catha come ritenuto plausibile, chiamerebbe in causa anche questa seconda divinità femminile etrusca,
cui Tiur si appaia assumendone evidentemente alcuni caratteri19.
Le divinità
La mezzaluna è l’unico documento arcaico in cui compare Tiur
come teonimo20. Contemporaneamente si ritrova sulla lamina
B di Pyrgi (510-500 a.C.), in nesso con il termine Masan che
si pensa identifichi una sorta di cerimonia, col valore riconosciuto di “mese” nel caso della tradizionale lettura separata

Opzione già presente in Cristofani 1993, p. 16, seguita anche da Maras 2009, pp. 239-240 e più diffusamente trattata da Belfiore 2014, p. 102.
Cristofani 1977, p. 196, nn. 13-16, p. 201, fig. 1; Benelli 2000.

Supportato dall’iscrizione CIE 5704 (= rix, ET AT 1.22). Sulla divinità: rix 1998, pp. 218-219. Su Tiur inteso in forma temporale rispetto al nome della
divinità Tiu e per l’interpretazione delle forme di base: Belfiore 2014, pp. 155-156.
Cfr. giovanni Colonna, in Santuari d’Etruria 1985, p. 29; diversamente Maras 2009, pp. 239-240, ritiene meno probabile l’accostamento al teonimo

recente Catha.

20

Maras 2009, p. 111, pp. 239-240, Cl co.1.
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tiur unias (“il mese di Uni”)21, oppure un evento cerimoniale
mensile o legato ai mesi nel caso della più recente restituzione tiurunias definito dal verbo s̓ elace (“ingrandì / rese celebre”)22. Le altre attestazioni sono su documenti tardi, a partire
dal Fegato di Piacenza (seconda metà II sec. a.C.), dove in due
caselle contrapposte Tiv condivide con la divinità solare Usil
tutto lo spazio della faccia convessa23. Da segnalare inoltre la
significativa dedica sulla brocchetta a vernice nera dalla stipe
di Campetti a Veio, forse da un luogo di culto consacrato a Vei/
Cerere (III sec.a.C.)24. Infine va ricordata l’iscrizione in alfabeto retico recente da Feltre (II-I sec. a.C.), riferita a tre divinità, che oltre a Tinia nomina probabilmente Ti[u] e un epiteto
[u]silnanz conformato sul suo rapporto con la divinità solare
Usil25. Nonostante le attestazioni epigrafiche, sino ad oggi nessun documento iconografico poteva associarsi all’etrusca Tiur.
La prima testimonianza è data ora da uno specchio apparso sul
mercato antiquario, con Tiur, Lasa e Turan qualificate da iscrizione26, circa fine IV sec. a.C., che posso presentare grazie a
una amichevole segnalazione di Nancy de Grummond e Hilary
Becker (Fig. 11). Tiur, alata e con calzari, è raffigurata seminuda con il corpo coperto da mantello e adorna di diadema,
collana e armilla; seduta su una roccia, è sormontata da una
falce lunare. Turan, simile per posa e abbigliamento ma aptera

e su un seggio immaginario, si dispone simmetricamente con
un analogo crescente che campeggia sopra la testa. Al centro
è la figura stante di Lasa, nuda e alata, con asta coronata da
fiore di loto e boccio, indossante calzari e adorna di diadema
e collana. Da notare il crescente lunare geminato che sovrasta
entrambe le divinità e che Tiur, nonostante la marca del plurale,
si riferisce a una singola personificazione. Preliminarmente si
può solo considerare il carattere di questa scena di genere, legata alla cura del corpo femminile, ma traslata nella dimensione ultramondana con riferimenti escatologici, nonché richiami
analogici anche alla sfera amorosa e al mondo di Afrodite, che
si precisa con le due divinità tutelari femminili e si esplica con
l’immagine “salvifica” di una Lasa nuda che ostenta un fiore di
loto con boccio. Resta meglio da definire la marca significativa
del crescente condiviso da entrambe le dee, che forse potrebbe
alludere al loro transito nella dimensione degli inferi.Nell’area
culturalmente paragonabile della latina Praeneste, un crescente lunare e la scritta Losna qualificano come “Luna” la figura
femminile raffigurata con Polluce e Amico su uno specchio di
fine IV sec. a.C., ritrovato insieme alla cista Ficoroni27.Nell’ottica della nostra dedica, per l’epiteto di Tiur, si considera come
ipotesi di lavoro la corrispondenza tra Cavatha con la stessa
Catha, a suo tempo prospettata da Mauro Cristofani e poi segui-

21
rix, ET Cr 4.5; Maras 2009, pp. 362-364, Py ri.1, prospetta anche un derivato aggettivale del teonimo *unia per cui tradurre “Masan mese dell’*Unia
(=festa di Uni?)”.
22

Per la nuova lettura della lamina B, con il significato dell’espressione masan tiurunias s̓ elace (“ha reso grande/illustre la cerimonia della (festa, ricorren-

za) mensile/dei mesi?”): Belfiore 2016, pp. 122-125.

23
24
25
26

Maggiani 1984, p. 55 ss., fig. 1b.
REE, «StEtr», 63, 1997, n. 48 (D.F. Maras); Maras 2009, pp. 133, 407, Ve co.5.
rix, ET Pa 4.1; Maras 2009, pp. 136, 367-368, Re sa1. Cfr. Colonna 1989 (2005), pp. 303-304, figg. 7-8, Colonna 1997 (2005), p. 2123, fig. 10.

Christie’s, Sale 3748, Antiquities, New York, 4 June 2015, Lot 145, già proprietà Elias S. David (1891-1969). Ringrazio Julia Jarrett, autrice dell’accurato
disegno dello specchio che ha cortesemente fornito, qui pubblicato alla fig. 11.

27

de

gruMMond 2004, pp. 364-365, fig. 18.8.
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ta da Giovanni Colonna che inizialmente la riteneva verosimile
pur in assenza di una adeguata giustificazione linguistica28. Attualmente si tende ad accettare l’equivalenza dei due teonimi,
di cui Catha costituirebbe l’esito recente29. Resta da chiarire,
nell’eventualità di una corrispondenza, la possibile derivazione
dalla forma Catha dell’epiteto kathuniiaśul già in età arcaica,
in quanto il corpus pyrgense annovera la forma Cavatha e relative varianti (Cavutha, Cavtha, Kauta) tra fine VI e a tutto il
V sec. a.C., restando l’altra limitata ad attestazioni incerte per
lacunosità30. In assenza di occorrenze sicure sono state presentate anche altre opzioni, come quella di riconoscere una base
*cath – distinta dalla forma catha del teonimo e della correlata
onomastica teoforica chiusina, che viene confrontata con la radice dell’epiteto del crescente vaticano31. L’evidenza cultuale
nel santuario di Pyrgi mostra la dea Cavatha come paredra del
culto di Śuri, una divinità oracolare connessa con l’Oltretomba,

28

etimologicamente il “nero”, una sorta di Apollo infero venerato nell’area Sud del santuario32, da cui ha preso consistenza la
proposta di identificare Cavatha con Persefone33, anche sulla
base dell’occorrenza dell’epiteto seχ = figlia, calco del greco
kore, che qui compare34, con esplicito riscontro nella dedica di
uno skyphos attico di Orvieto di metà V sec. a.C.35. Da un’area
santuariale a San Feliciano sul Lago Trasimeno, proviene una
paletta votiva per focolare con la dedica alla dea nella forma
sincopata Kavtha (fine V-IV sec. a.C.)36. Una dedica alla dea
in contesto funerario a Populonia, una glaux attica del secondo
quarto del V sec. a.C. dalla necropoli di San Cerbone che reitera
il teonimico kavtha eccezionalmente al diminutivo kavza, avvalora la sua competenza alla sfera infera37. Una dedica più tarda
(IV-III sec. a.C) su un “cippetto” bronzeo, espial atial cathas,
“a Espi la Madre e a Catha” restituirebbe persino il nome di Vei/
Demeter38. Nel mondo romano alla coppia corrisponderebbe il

Cristofani 1992, p. 347; Colonna 1992 (2005), pp. 2324-2325, nota 97; Colonna 1997 (2005), pp. 2128-2129. Contro l’identificazione si erano espressi:

helMut rix, REE, «StEtr», 56, 1989-90, pp. 339-340, n. 50, e ingrid krauskoPf, Usil, in LIMC, V, 1990, pp. 1038-1039.

29
30
31
32

Maras 2013, pp. 201, 204.
Maras 2009, pp. 124, 148.
Cfr. Belfiore 2014, pp. 100, 133-134.
Sannibale 2006, pp. 137-139; Colonna 2007a (2016). Per le dediche congiunte a Śuri e Cavatha nell’area Sud: Colonna 1992 (2005), pp. 2317-2319;

Colonna 2000 (2016), p. 750; Colonna 2007a (2016), pp. 888-889, fig. 1; Colonna 2016, pp. 615-616. Per le offerte votive: Gentili 2013.

33

Colonna 1992 (2005), p. 2324; Colonna 1997 (2005), pp. 2128-2129, istituisce un parallelo tra il culto di Śuri e Cavatha a Pyrgi e quello di Dis Pater e

Proserpina a Roma; Colonna 2004a (2016), pp. 967-971.

34

g. Colonna, REE, «StEtr», 69, 2003, pp. 334-337, con riferimento all’iscrizione REE, «StEtr», 69, 2003, n. 26 (=Ps 93) e ai frammenti con dedica in greco

a Kore, REE 2003, «StEtr», 69, nn. 19-20. Nelle dediche greche il riferimento è a Demetra e a Kore, ma è evitato il riferimento alla divinità infera: Colonna 2004a
(2016), pp. 969-970.

35
36

REE, «StEtr», 56, 1989-1990, n. 50 (H. Rix); Maras 2009, p. 113, p. 429, Vs co.4.
REE, «StEtr», 43, 1975, n. 16 (M. Cristofani); Colonna 1996 (2005), pp. 2351-2352; Maras 2009, p. 327, Pe do.2. Sulle dediche a Cavatha: Maras 2009,

pp. 109, 114, 140, 142; Maras 2013, pp. 200-206.

37
38

REE, «StEtr», 43, 1975, n. 17 (M. Cristofani Martelli); Maras 2009, pp. 330-331, Po do.1.
Colonna 2007a (2016), p. 889; Colonna 2016, p. 617. Per l’oggetto: REE, «StEtr», 59, 1993, n. 26 (L. Bonfante); de gruMMond 2004, p. 357, fig. 18.4,
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culto di Dis Pater e Proserpina, cui era sacro il mundus presso
il Comizio e nel Tarentum, con Ludi Saeculares che comprendevano riti notturni39. Le recenti scoperte di Pyrgi hanno contestualmente posto il problema se Catha costituisca un teonimo
distinto, oppure una forma evoluta sul piano linguistico di una
stessa divinità con o senza corrispondenti variazioni diacroniche negli aspetti del culto40. Di Catha è stato preferibilmente considerato l’aspetto di divinità astrale, in relazione con la
glossa di Dioscoride, καυτάμ, nome etrusco di una pianta detta
“Solis oculus” (TLE 823), con evidente richiamo alla sfera solare, identificata anche con la Celeritas Solis Filia di Marziano
Capella (I,50)41.Resta da ricordare la connessione del culto di
Catha con quello dionisiaco intorno alla metà del III sec. a.C.,
quale si ricava dall’elogio di Laris Pulenas, peraltro autore di
un libro di aruspicina (zich nethśrac) 42, e dal sarcofago tuscaniese di Larth Statlanes43. La contiguità tra Catha e Fufluns è
ribadita sul Fegato di Piacenza dove è reiterata all’interno, sot-

to il processo piramidale, e sul nastro esterno, vicinanza che
trova analogie anche nella cosmologia di Marziano Capella44.
Tale connessione trova precedenti nella “coloritura” dionisiaca
che Śuri già sul finire dell’età arcaica assume a Pyrgi attraverso
l’epiteto Fuflunusra45.
A questo punto potrebbero essere sollevati dubbi sull’equivalenza tra la figlia del Sole, equiparata a Catha, e la figlia di Demetra,
equiparata a Cavatha46. Bisogna premettere tuttavia che la “parentela” con il Sole non comporta una identità solare tout-court47.
L’unico, peraltro controverso, documento iconografico ascritto
alla voce Catha è lo specchio da Orbetello, seconda metà del
IV sec. a.C., che raffigura un carro tirato da tre cavalli alati con
auriga e una barca solare con tre personaggi maschili accanto
a una sorgente (Oceano); tra i due soggetti è la scritta cathesan, letta come ca thesan “questa è Thesan (=Aurora)”, oppure
come aplologia dei due teonimi Ca(tha) e Thesan (Fig. 12)48.

con commento delle varie letture; Maras 2009, pp. 303-304, OA do.6.

39
40

Colonna 2004b (2016), p. 834.
Il tema veniva affrontato da Cristofani 1992, in rapporto all’associazione del culto di Catha con Fufluns/Pacha nell’Etruria ellenistica, prospettando che

la dea potesse aver sostituito, in ottica iniziatica e di “matrimonio mistico”, un antico partner come Śuri.

41

Cristofani 1992; Colonna 2016, p. 617. Sul rapporto tra il nome etrusco del fiore, che si schiude ai raggi solari, e della divinità: Maras 2007, pp. 104-107;

Maras 2009, p. 304, nota 2.

42
fante

43
44
45

CIE 5430; TLE 131; ET, Ta 1.17. L’epitaffio nomina luthcva cathas pachanac, “luthcva di Catha e bacchici”: Colonna 1991 (2005), p. 2021; G., L. Bon2002, pp. 149-151, n. 31.
CIE 5720; rix, ET, AT 1.32. Il titolare è qualificato maru pachathuras cathsc, “maru dei baccanti e di Cath”.
Mauro Cristofani, Fufluns, in LIMC, III, 1986, p. 531; Cristofani 1992, pp. 348-349. Cfr. anche Pailler 1989.
Colonna 2000 (2016), p. 750; Colonna 2004a (2016), pp. 967-968. L’epiteto compare nell’iscrizione dedicatoria mi fuflunusra graffita sul cratere della ma-

niera del Pittore di Tyszkiewicz, assegnato alla seconda fase della produzione del ceramografo (480/470 a.C.), proveniente dall’Area Sacra sud di Pyrgi e precisamente
dal deposito votivo κ consacrato a Śuri e Cavatha: Maria Paola Baglione, in Maggiani 1997, pp. 85-93 e giovanni Colonna, ibid., pp. 94-98; giovanni Colonna,
REE, «StEtr», 69, 2003, pp. 314-315, n. 24, pp. 336-337 (commento).

46
47
48

de

gruMMond 2004, pp. 360-361.

Come nota de gruMMond 2008, p. 422.
ES, V, 159; giovannangelo CaMPoreale, Catha, in LIMC, III, 1986, p. 184, n. 1; ingrid krauskoPf, Helios/Usil, in LIMC, V, 1990, n. 30, p. 1047.
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Appare certo difficile assimilare una o entrambe le divinità
all’auriga o al personaggio maggiore nella barca, peraltro maschili; più facile è vederle evocate in relazione con il carro solare e con la barca solare, non con l’astro o la divinità solare in sé,
ma con il suo moto o, se vogliamo, con la sua trasformazione.
Prescindendo dall’assimilazione, il carattere della divinità
“solare”, o meglio astrale, è solo apparentemente contrastante
con il mondo infero, che diversamente conosce le incursioni
della sfera celeste. Come esempio si può citare uno specchio
arcaico vulcente di inizio V sec. a.C., con personificazioni a
testa di uccello alate nell’esergo superiore e inferiore a pose
alternate, che è stato possibile leggere come un ciclo astrale
di nascita/tramonto combinato con una valenza celeste/ctonia
allusivo al viaggio ciclico del carro del dio solare (Fig. 13)49.
Lo stesso tema è stato riconosciuto nel citato specchio di Orbetello, dove la barca solare sembrerebbe richiamare piuttosto
iconografie egizie del viaggio notturno del dio solare attraverso
gli inferi50.
Nel Lazio antico, il culto di Sol assume un carattere ctonio quando considera la sua traiettoria sotterranea e notturna nel luogo abitato dagli antenati. Sol è l’antichissimo epiteto di Indiges a Roma e Lavinio51, antenato mitico

49

dei Latini o Enea divinizzato, che ad Ardea si identifica con
la divinità locale di Inuus nel luogo dello sbarco di Enea52.
Ma anche sul versante ellenico troviamo qualcosa di analogo. Come ricorda Giovanni Colonna, il sole risplende di notte
nell’Ade a partire da Pindaro e Aristofane, nell’Odissea le “Porte di Helios” delimitano gli inferi (XXIV,12) ed è Circe, figlia di
Helios, ad insegnare ad Ulisse come giungervi (X, 501-540)53.
Questo racconto omerico richiama la connessione dell’elemento femminile al culto solare, tema di antica ascendenza che
transita tra Egitto, vicino oriente e area egea e viene assimilato
nella protostoria europea e italiana. Basti accennare a Hathor,
dea egizia della sfera celeste, divinità solare al femminile in
quanto madre di Ra che accompagna nella barca solare, nonché datrice di vita e dea della fertilità e della rigenerazione, in
stretta relazione con la sfera dell’oltretomba54. L’iconografia
hathorica è condivisa da altre divinità del mondo levantino nel
corso dell’Età del Bronzo e dell’Età del Ferro, come Qudshu,
Astarte, Iside e Anat, analogamente a Cipro dove Hathor viene assimilata alla Grande Dea e all’Astarte fenicia55. Nell’oriente mediterraneo la maschera hathorica può associarsi al
disco solare alato, ad esempio negli avori di stile siriano da
Nimrud56, come avviene anche a Cipro (Salamina, tomba 79),

sanniBale 2008a, pp. 175-185, n. 119. Alla definizione della divinità solare nell’Etruria arcaica potrebbe aver contribuito la recezione di modelli orientali,

mutuati dall’iconografia neoassira del dio solare Shamash e del mito correlato: krauskoPf 1991; krauskoPf 1997.

50
51
52

krauskoPf 2013, pp. 517-518, fig. 25.4.
Colonna 2009 (2016), p. 471.
La primordiale sovrapposizione di Sol e Indiges con l’inserzione del culto di Vediove – equiparato a Zeus katachthónios – legato alla potenza solare, al

fuoco e alla dimensione ctonia è analizzata da torelli 1984, pp.173-179. Per l’identificazione di Inuus-Indiges con Sol, il culto degli antenati e del fondatore mitico
in relazione a quello solare, la distribuzione dei luoghi di culto sulle coste tirreniche, i riferimenti all’etrusco Śuri: torelli 2016.

53
54

Colonna 2016, p. 617.
sanniBale 2008b, p. 361. Per considerazioni sull’oscillazione e sull’opposizione di genere delle divinità solari e lunari nei vari ambiti del Mediterraneo:

Maras 2007, pp. 108-113.

55
56

BignasCa 2000, pp. 137-138. Per l’adattamento dell’iconografia sacra a Cipro, con particolare riferimento alla deità femminile, CauBet 2016, p. 258 ss.
Nimrud, Fort Shalmaneser SW7: aruz, de laPérouse 2014, p. 144, fig. 3.29.
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dove può anche essere compendiata dal solo simbolo solare57.
Il simbolo solare è l’elemento caratterizzante dei dischi ornamentali femminili in Danimarca risalenti al XIII-XI sec. a.C.,
che appaiono straordinariamente anticipatori dei dischi femminili abruzzesi. Anche in Etruria e nel Lazio tra VII e VI sec.
a.C. il disco solare qualifica figure femminili, come pure tra
i Veneti nel V-IV sec. a.C., nel caso delle lamine atestine e
delle tarde stele patavine58. Ma nella declinazione del culto al
femminile non si può tacere dei cinturoni villanoviani con il
motivo divino della Barca solare, condiviso nella protostoria
europea centro-settentrionale e balcanica59. Tornando al nostro
crescente e alla qualifica della divinità lunare, si è ipotizzato
che Catha o Cavatha di Pyrgi sia in stretta connessione con
Luna o addirittura ad essa assimilabile, stante l’equiparazione
tra Luna e Proserpina nelle fonti letterarie60. Su questa suggestione è stata anche proposta la possibile integrazione di una
tarda dedica nello stesso santuario, alla dea Ca(vtha) o C(atha), cui si accompagna il simbolo di un crescente lunare e di
un gamma isolato su una coppetta a vernice nera61. A Pyrgi,
successivamente alla fase arcaica, con la dedica di un donario
a Thesan/Aurora nel santuario di Uni, si avvia un processo di
affiancamento e sostituzione dei culti matronali e curotrofici,

57

che condurrà ad assimilare Leucotea (deità che i Greci riferivano a Pyrgi), Uni-Astarte e Mater Matuta, tutte divinità a loro
volta con connessioni lunari62. L’effetto delle fasi lunari sulle
maree, ma anche sulle partorienti, noto anche nell’antichità,
deve aver condizionato anche i culti. Nel santuario di Nemi la
dea veniva venerata nel triplice aspetto di cacciatrice (Diana),
protettrice delle nascite (Lucina) e divinità ctonia (Ecate) e in
epoca imperiale vide affiancarsi i culti di Iside e Bubastide63.
Conclusioni: il crescente, l’obelisco, i culti
Alla fine di questo excursus, sembra di poter cogliere in sintesi la riproposizione del tema della ciclicità, inteso in senso
rigenerativo, che integra e pone in relazione la sfera infera e
quella astrale. Il tutto è simbolicamente raccolto in un oggetto
di culto prestigioso come la mezzaluna vaticana, apprezzabile
per le dimensioni e per la quantità di metallo utilizzato, la cui
epigrafe redatta in forma particolarmente curata, sembrerebbe
rimandare a una scuola scrittoria all’interno di un’area sacra.
Potendo ritenere ormai superato il suo riferimento al santuario
di Sillene a Chianciano, dove è stato pure rinvenuto un crescente lunare in lamina64, resta da considerare la comune associazione tematica tra il culto delle acque e l’elemento astrale e lunare,

La testa hathorica è sormontata da un disco solare alato nel caso di un attacco di ansa di calderone: Principi etruschi 2000, pp. 109-110, n. 20 (P. Flouren-

tzos); in un elemento di bardatura di analoga provenienza la maschera hathorica alata sostituisce il disco solare: Principi etruschi 2000, p. 106, n. 11 (P. Flourentzos);
Assyria to Iberia 2014, p. 189, fig. D (V. Karageorghis).
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Colonna 2007b (2016), pp. 383-385.
Ad esempio: Mandolesi 2005, pp. 198-201, nn. 75-76. Per il motivo della barca solare e degli uccelli nell’età del Ferro e nell’Orientalizzante: kossaCk

1954, pp. 52-53, tav. 9, 11; Medoro kanitz 2013.
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gruMMond 2004, pp. 359-367; de gruMMond 2008.

Maras 2013, pp. 204-205, fig. 8,a-b.
Colonna 2000 (2016), pp. 783-788, 806-813; ibid., p. 809 definisce Thesan una sorta di mater dolorosa. Per le connessioni lunari di Mater Matuta, Astarte

e Leucotea: de gruMMond 2008, pp. 426-427.
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ghini, diosono 2012.
PaoluCCi 1988, p. 58, n. 64; BonaMiCi 2003, fig. a p. 51 (crescente). Sul santuario di Sillene, i cui bronzi documentano una fase tardo-arcaica e una elle-
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considerando anche la natura del sito di rinvenimento in prossimità di un lago. Si pensi al coevo Santuario di Diana a Nemi e
al culto di Catha sul Trasimeno. Lo specchio d’acqua, dove la
luna si riflette, costituisce uno spazio sacro65, un templum, ma
anche una comunicazione con il sottosuolo e con gli inferi. Con
il conforto di un recente promettente filone di ricerca, appare
ancor meglio delineata la centralità dell’acqua nelle espressioni
del culto, in quanto manifestazione del divino e tramite con esso,
senz’altro favorita dalla peculiarità dei luoghi etruschi dell’Italia
centrale che assumono l’evidenza di un esteso paesaggio sacro66.
Oltre non è possibile spingersi, in mancanza di una più precisa definizione del sito e del contesto di provenienza. Superata già a suo tempo l’ipotetica pertinenza all’obelisco di Città della Pieve, vale comunque la pena di accennare a questo
monumento quasi coevo, datato al V sec. a.C. e compresente
nello stesso territorio, o in areale contermine, con interessanti
analogie nei riferimenti alla sfera religiosa e astrale (Fig. 14).
Nell’Egitto faraonico l’obelisco celebra il rapporto tra il culto
solare e la regalità, dai primi esempi in muratura nella V dinastia
e al primo monolite di Teti (VI dinastia) a Eliopoli, fino all’apice
della monumentalità nel complesso dedicato ad Amon-Ra a Karnak nella XVIII dinastia. Simbolo divino e cosmico, immagine
stessa della divinità, l’obelisco come forma è usato nell’archi-

tettura templare e occasionalmente funeraria, riprodotto in piccoli monumenti, templi votivi, reliquiari e amuleti (Fig. 15), in
contesti funerari. Subentra anche l’associazione con il dio Thot,
tra l’altro divinità lunare e consigliere di Ra, nonché scriba degli
dei, dio della magia, misuratore del tempo, giudice dell’aldilà.
Come simbolo di garanzia di rinascita viene variamente rappresentato su bare, libri dei morti, pareti di tombe e di templi67.
Per comparazione, sul versante semitico, va senz’altro preso in considerazione il tempio del Kothon a Mozia, in cui si
attua un nesso tra la sorgente sacra, la divinità e gli elementi astrali, secondo una costante che accomuna i principali
templi della Fenicia collegati a sorgenti e con vasche per la
raccolta di acque dolci (Figg. 16-17). Prendendo come riferimento la sistemazione monumentale di metà VI-V sec.
a.C. (tempio C1, 550-480 a.C.; tempio C2, 480-397 a.C.), la
funzione cultuale principale è espressa dall’obelisco disposto nella corte accanto a un pozzo sacro insieme a due stele/
betili nel loro allineamento astronomico, in relazione con il
culto di Baal sia nell’aspetto ctonio che astrale − quest’ultimo ribadito da una seconda sequenza tribetilica nella navata
orientale − e della sua paredra femminile Astarte, secondo la
concezione delle divinità risorgenti e della rinascita ciclica68.
Appare singolare e di un certo interesse l’adozione nell’Etruria

nistica, cfr. inoltre: Chellini 2002, pp. 155-158; giontella 2006, pp. 27-31; giontella 2012, pp. 63-66.
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Prayon 1993, p. 415. La similitudine tra il lago e il templum è prospettata da Colonna 1977 (2005), p. 1935, a proposito dei culti di Catha e Cel sul Trasi-

meno. Sulla posizione arretrata del santuario di Cel rispetto al lago: PaoluCCi 2002, p. 177 ss., 186-192.
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Si ricordano qui sinteticamente i contributi “pionieristici” di Friedhelm Prayon (Prayon 1993) e poi di Adriano Maggiani (Maggiani 1999; Maggiani 2003),

la mostra di Chianciano dal titolo emblematico (Acqua degli dei 2003), le monografie sistematiche volte al censimento dei siti in chiave topografica e in prospettiva
storica (Chellini 2002; in particolare, giontella 2006 e giontella 2012), un recente bilancio (edlund Berry 2018) in occasione della riproposizione del tema per
un’area specifica (Acque sacre 2018).
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Per una sintesi sull’obelisco in Egitto: karl Martin, Obelisk, in Lexikon der Ägyptologie, IV, Wiesbaden, 1982, pp. 542-546; CiaMPini 2004, pp.18-35. Per

la dedica a Thot di due obelischi al tempo di Nectanebo II (360-343 a.C.): kákosy 1989.

68

Una corte con pozzo sacro, obelisco e stele è già presente nella sistemazione dell’VIII sec. a.C. (tempio C5, 750-675 a.C.). I risultati delle ricerche su

questo sito fondamentale per l’archeologia mediterranea sono in costante aggiornamento; si rimanda sinteticamente ad alcuni degli ultimi contributi e alla bibliografia
ivi citata: nigro 2012; nigro 2015, pp. 231-241; nigro 2018. Per gli orientamenti astronomici in relazione ai culti di Baal e Astarte, nigro 2010.
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arcaica di questa forma monumentale, forse più diffusa dell’apparente casualità, che sembrerebbe riproporsi in senso lato nel
suo originario valore simbolico: simbolo di divinità, immagine
dello stesso defunto divinizzato, del ciclo astrale e del concetto
di rigenerazione. In tal senso va inteso anche il “cippo” a forma
di obelisco di Chiusa Cima a Barbarano Romano, alto circa 4 metri, destinato a uso cultuale, probabilmente eretto sulla facciata
di una tomba a finto dado, cosiddetta dell’Obelisco, che architettura e frustuli del corredo datano al tardo VI sec. a.C. (Fig. 18)69.
Nel caso dell’obelisco di Città della Pieve (cfr. Fig. 14),
il programma iconografico superstite – secondo la restituzione proposta dal suo primo editore − appare coerente sia
nei temi astrali sia funerari: il viaggio della barca (solare?),
il personaggio in corsa (Esperos?), un volatile (Alektryon,
trasformato in gallo da Helios?), l’emblema solare (?)70.
Resta da constatare, in prospettiva storica, che la fioritura del culto
lunare in Etruria, in tutte le sue complesse implicazioni, riporta
all’età di Porsenna e al suo speciale rapporto con il Lazio, sia o
meno la riproposizione in madrepatria del modello federale del
santuario nemorense suggerita da Marisa Bonamici71. I santuari
tuttavia hanno una loro ragione nei luoghi, vivono una loro continuità nel tempo e si caricano di nuovi significati, travalicando
la contingenza del momento storico che li vede nascere e fiorire.
Un noto caso di “affezione” al culto lunare ancora in età ellenistica è rappresentato dal prenome teoforico Tiu della gens chiu-
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sina titolare della tomba delle Tassinaie, nonché del diminutivo
Tiuza del tredicenne ivi sepolto, dove una falce lunare spicca
come emblema sugli scudi dipinti alle pareti72. A Chianciano la
continuità del culto, dall’etrusca Tiur a Luna/Diana e Selene, si
riflette in attestazioni epigrafiche tardo etrusche, come il titolo
dell’urnetta fittile da Monticchiello in caratteri latini Mi Selenia
(CIE 1129) e perpetua la sua memoria nel medioevo con i toponimi locali di acqua e corte di Sellena e di una chiesa intitolata a
Sancti Micaelis de Sellena73. Ma oltre alla toponomastica, come
è stato evidenziato da Claudia Giontella, il culto di origine longobarda di San Michele Arcangelo, legato alle acque, costituisce
una preziosa testimonianza sulla persistenza dei culti idrici attraverso le epoche74, un filo di memoria che collega mondi distanti.
Appendice: documenti
Doc. 1. Archivio Storico del Museo Nazionale Archeologico
di Firenze (già della Soprintendenza Archeologia della Toscana), Fondo Migliarini, Cartella 3, Filza 4, documento 53.
Appunto manoscritto sul disegno della mezzaluna.
Monsignor Filippo Becchetti, Vescovo della Pieve, scrisse il 29 Dicembre 1803 una Lettera all’abate Lanzi, dandogli
la notizia del ritrovamento di questo singolare monumento in bronzo, e desiderando di avere la sua oppinione. Esso

steingräBer 2009, pp. 127-132, fig. 30. Nello stesso sito, al tumulo orientalizzante di seconda metà del VII sec. a.C., con sei tombe più tarde usate nel corso

del VI sec. a.C., si associa un’area cultuale all’aperto, orientata E-W, con diciassette cippi di sezione quadrangolare tronchi alla base, del tipo a pilastro o ad “obelisco”:
ibid., pp. 123.126, figg. 29, 31; cfr. steingräBer 1991, pp. 1082-1098, figg. 1-4, 12 (tipo 6).

70
71
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stiniani

franCesCo ronCalli, in Antichità dall’Umbria 1988, pp. 78-82, n. 4.6.
BonaMiCi 2003, p. 55.
CIE 1303 (olla cineraria a campana); CIE 1304 (titolo funerario dipinto sulla parete della tomba); Pallottino 1952 (1979); rix 1963, p. 271, nt. 14; ago2003, pp. 186, 188.
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Prayon 1993, pp. 417-418. Della chiesa di S. Michele Arcangelo si hanno notizie dal 1176 e i suoi ruderi erano ancora visibili nel XVII secolo: PaoluCCi
1988, p. 58, n. 65.
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giontella 2006, p. 30, nota 51; giontella 2012, p. 108.
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fu rinvenuto a tre miglia da Cetona verso la parte di Chiusi,
ed alla medesima distanza da Chiusi, nel piano della Chiana, che nel tempo degli Etruschi doveva formare un Lago
continuato fine sotto Turrita, ed abbracciare in conseguenza i due Laghi di Chiusi e di Montepulciano. Non sarebbe difficile che Chiana, in Lingua Etrusca significasse Lago.
Il bronzo è quasi della grandezza di un pollice, motivo per
cui pesa 18 libre. Era conficcato fra mattoni e macerie con
piombo, il quale è stato ritrovato, non essendovi ivi pietra.
Il med(esim)o prelato con altra lettera del 8 marzo 1804 ringrazia il buon Lanzi e vi è questa frase “Dunque leggendosi
Cetunia, e non Cetinia, significa Sono confine dei Cetonesi.
La mezza luna colle sue punte doveva indicare la direzione
del confine. Ecc. Quivi in circa fu pure ritrovato il bel tripode in bronzo, della galleria del Campidoglio, e molte altre
antichità. Peccato che non abbiamo questa lettera di Lanzi.

Chiana. Il bronzo è quasi della grandezza di un pollice, motivo
per cui pesa 18 libre. Dovè essere conficcato in terra, e fissato con
mattoni e macerie riunite da piombo liquefatto, delle quali cose
si viddero i vestigi, non essendovi pietra di sorta in quel campo.
Il medesimo benemerito prelato, con altra lettera del 8 marzo 1804, ringrazia la cortesia del buon Lanzi, e contiene
queste parole da servire d’indizio: “dunque leggendosi Cetunia o Cetinia, significa: sono confine dei Cetonesi. La mezza
luna colle sue punte doveva indicare la direzione del confine
ec… Quivi in circa fu pure ritrovato il bel tripode in bronzo della Galleria del Campidoglio, e molte altre antichità.”
Trovato così il filo d’Arianna, seguendolo doveva condurre a qualche altra notizia. Dal carteggio del dotto Vermiglioli, pubblicato di recente dal Conte Connestabile,
unito alla sua biografia, Vol. I. pag. xxii, si rinviene una lettera del medesimo Vescovo, che ci rivela il nome della famiglia Becchetti, inviata al Vermiglioli il 31 Genn. 1805.
Ed ecco quella porzione che riguarda il bronzo in questione:
“È vero che acquistai un monumento etrusco in bronzo, e lo
regalai al Cardinal Borgia, il quale mi scrisse, che lo avrebbe
unito alle Patere etrusche, per farlo illustrare dall’Ab. Lanzi.
Io avevo già mandato al medesimo Lanzi, il disegno esatto
colle tre parole: Mi Turms Catunials. Mandai al Cardinale la
lettera del Lanzi, e vi aggiunsi qualche opportuna erudizione.
Dopo la morte del Cardinale, che ha tolto all’Italia 1’unico
Mecenate di questo e di altri studi, non sò che ne sarà stato.
Se Lanzi ha in mano tutti i disegni delle Patere, credo, che
farà il lavoro promesso, e allora vi aggiungerà anche questo
bronzo, che rappresenta una mezza luna, sebbene più stretta e più alta.” …[ndr: da ConestaBile 1855, p. xxii, n. XVI].
Altra lettera del medesimo prelato, dalla Città della Pieve 21
Febbraio 1805, diretta al Vermiglioli, continua lo istesso tema.
“Non ritengo copia dell’iscrizione etrusca, ma la mandai all’Ab.
Lanzi, il quale la conserverà certamente, sì perché era quasi in
determinazione di farci una dissertazione, e sì perché deve illustrarla insieme colle Patere etrusche di Borgia. È facile anzi,
che il Cardinale 1’avesse fatta incidere, e glie l’avesse mandata.
Quanto alle parole, Lanzi le lesse MI (sono) TURMS (Mercurio)

Doc. 2. Archivio Storico del Museo Nazionale Archeologico di
Firenze (già della Soprintendenza Archeologia della Toscana),
Fondo Migliarini, Cartella 7, Filza 5, documento 71, pp. 7-10.
Testo autografo di Arcangelo Michele Migliarini su temi
epigrafici e notizia del rinvenimento tra le carte dell’abate Lanzi del disegno del bronzo a forma di luna falcata e del carteggio con il vescovo di Città della Pieve.
Secondo quanto esposi, avendo ottenuto il tempo opportuno,
onde ricercare nelle molte carte confuse, lasciate dal Lanzi, fra
le poche cose da me rinvenute, credo di maggiore importanza, il
disegno esatto di un bronzo, in forma di luna falcata, con le corna ravvicinate, dell’altezza di centimetri 28, larg. 28½, sul quale una corta epigrafe etrusca, che giudico utile per molti rapporti, l’originale del quale non si sa ora precisamente dove esista.
Questo disegno richiedeva molte ricerche, che non ho neglette.
Fra le molte carte contenenti ricordi e lettere, mi venne fatto
ritrovare una lettera, scritta dal Vescovo della Pieve, in data 29
dicembre 1803, con la quale notifica il ritrovamento di codesto
singolare monumento, desiderando di avere la sua opinione.
Esso fu rinvenuto alla distanza di tre miglia da Cetona verso
Chiusi, ed alla medesima distanza da questa città, nel piano della
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o sia confine, CATUNIALS oppure CATINIALS (dei Cetonesi).
Le due iscrizioni portate dal mio stimatissimo Sig. Gio. Battista, possono benissimo intendersi di un figlio di Cetunia,
ma perché non potrebbero intendersi di un nativo di Cetona?
La diversità che passa tra Catunials e Cetona, può nascere da una variazione d’inflessione nella finale, propria di due
popoli Etruschi. Essendo le XII Città etrusche lontane 1’una
dall’altra 20 miglia, e formando ognuna uno stato da se, dovevano avere qualche variazione di dialetto. Cetona era
nel distretto di Chiusi. Il bronzo stava in una campagna distante tre miglia da Cetona e tre da Chiusi, dunque non poteva essere che un confine, come ne scrissi all’Ab. Lanzi.
Sappiamo, che 1’indicazione dei confini è antichissima tra
i popoli. Teseo, come riferisce Plutarco nella sua vita, piantò
i confini tra l’Attica ed il Peloponneso, vi piantò una pietra,
e v’indicò da ambo i lati il paese che terminavano. Di confinazioni fatte con un segno di bronzo, è questo 1’unico esempio”. [ndr: da ConestaBile 1855, pp. xxiii-xxiv, n. XVII].
Potrei finir qui l’estratto delle lettere, provando a sufficienza, che ho ritrovato il vero disegno inviato al Lanzi, con tutte le particolarità dell’epoca del ritrovamento di questo raro monumento. Ma non sarà discaro, al
lettore il conoscerne l’ubicazione precisa del luogo, ed alcuni nomi geografici, che non s’incontrano facilmente altrove:
“È questa (montagna) uno dei più antichi, e più alti vulcani
dell’Italia. Sulla cima si distingue benissimo 1’antico cratere.
La punta di Radicofani non è che un secondo cratere di esso
vulcano. Questa montagna, che nei secoli bassi è stata chiamata anche col nome di Monte Piisi, e di montagna del Conicchio, è conosciuta sotto il nome di montagna di Cetona.
Vedo, che poggiano sulla medesima più terre. Dalla parte di
ponente vi è S. Casciano e Celle; dalla parte di mezzogiorno
Fighino, Camporsevoli e le Piazze; da levante Cetona e Sarteano; e da tramontana Chianciano. Non vedo perché debbe
aver preso il nome piuttosto da Cetona, che da alcun altra di
queste terre, se Cetona non fosse stata la più antica e la più
rispettabile” etc. [ndr: da ConestaBile 1855, p. xxiii, n. XVII].
Arrivando finalmente all’epigrafe, la spiegazione data dal Lan-

zi, accennata in questa lettera, fu improntata per rispondere presto, alle premure di Monsignor Becchetti, riserbandosi a studiarla in tempo più opportuno. Conghietturai già in proposito,
e le date di queste lettere lo confermano, e per certo che Lanzi
in quel tempo si occupava della collazione di 30 manuscritti del
testo, e della traduzione italiana di Esiodo: fatiche che si eseguiscono in guisa di passa tempo. E nell’autunno del 1808, passando io per Firenze, egli mi mostrò il M.to compito, e pronto per
mandarsi alla stampa, e ne gustai buona porzione leggendolo
per suo grazioso invito. Opera divenuta rarissima, della quale non possediamo copia alla R. Galleria, dov’era impiegato,
mercì l’alto senno di Leopoldo primo di chiarissima memoria.
La versione di questa epigrafe terminale, mi sembra delle più facili, schierandola fra quelle non funebri.
E può ritenersi del linguaggio greco-italico, che correva in allora, piuttosto che esclusivamente etrusca. […]
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Fig. 1. Crescente lunare in bronzo con iscrizione etrusca di dedica alla divinità
lunare Tiur: veduta d’insieme. Già Collezione del Cardinale Stefano Borgia.
Musei Vaticani, Museo Gregoriano Etrusco, inv. 11065. Foto Copyright © Governatorato SCV – Direzione dei Musei

Fig. 2. Ritratto del Cardinale Stefano Borgia nella sua biblioteca, Lucumone dell’Accademia Etrusca di Cortona. Ignoto artista
romano (ambito di Pietro Labruzzi), 1797. Olio su tela. Cortona,
Museo dell’Accademia Etrusca, inv. cod. 467. Foto Copyright ©
Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona

Fig. 3. Veduta aerea dei Musei Vaticani con i padiglioni dell’Esposizione Missionaria del 1925, allestiti all’interno del Cortile della Pigna. Foto
Copyright © Governatorato SCV – Direzione dei Musei
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Fig. 4. Disegno del crescente lunare già Collezione Borgia, con nota auto- Fig. 5. Crescente lunare in bronzo con iscrizione (cfr. fig. 1): vedugrafa di Arcangelo Michele Migliarini. Archivio Storico del Museo Nazio- ta frontale. Foto Copyright © Governatorato SCV – Direzione dei
nale Archeologico di Firenze, Fondo Migliarini, Cartella 3, Filza 4, docu- Musei
mento 53. Foto su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali
– Polo Museale della Toscana – Firenze; sono vietate ulteriori riproduzioni
o duplicazioni con qualsiasi mezzo

Fig. 6. Crescente lunare in bronzo con iscrizione (cfr. fig. 1), dettaglio: codolo con frattura antica. Foto Copyright © Governatorato SCV – Direzione dei Musei
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Fig. 7. Crescente lunare in bronzo con iscrizione (cfr. fig. 1), dettaglio:
resti dei chiodi in prossimità del codolo. Foto Copyright © Governatorato SCV – Direzione dei Musei

Fig. 8. Crescente lunare in bronzo con iscrizione (cfr. fig. 1), dettaglio:
iscrizione. Foto Copyright © Governatorato SCV – Direzione dei Musei

Fig. 9. Crescente lunare in bronzo con iscrizione (cfr. fig. 1): restituzione grafica con apografo dell’iscrizione. Disegno di Vincenza Armenti
e Francesco Galluccio. Copyright © Governatorato SCV – Direzione
dei Musei

Fig. 10. Crescente lunare in bronzo con iscrizione (cfr. fig. 1), dettaglio:
iscrizione, lettera theta. Foto Copyright © Governatorato SCV – Direzione dei Musei
202

Fig. 11. Specchio etrusco inciso con Tiur, Lasa e Turan. Fine IV sec. a.C.: restituzione grafica. Dal mercato antiquario. Disegno di Julia Jarrett, per
gentile concessione
203

Fig. 12. Specchio etrusco inciso, con rappresentazione del viaggio ciclico del sole, simboleggiato dalla barca e dal carro solare, e la scritta
cathesan. Da Orbetello, III sec. a.C. Firenze, Museo Nazionale Archeologico, inv. 73798. Da ES, V, 159

Fig. 13. Specchio etrusco inciso, con personificazione di divinità solare
a testa di uccello e ali spiegate negli eserghi; satiri e ninfa/menade danzanti nel campo figurato. Da Vulci, già raccolta Giacinto Guglielmi,
500-480 a.C. Musei Vaticani, Museo Gregoriano Etrusco, inv. 39851.
Copyright © Governatorato SCV – Direzione dei Musei
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Fig. 14. Obelisco in arenaria
con figure a rilievo sui lati.
V sec. a.C. Città della Pieve,
Palazzo della Corgna, già nel
chiostro di San Francesco.

Fig. 15. Statuina reliquiario con Osiride seduto in trono e obelisco, legno
dorato. Età Tarda (712-332 a.C.). Musei Vaticani, Museo Gregoriano Egizio, inv. 19644.
Foto Copyright © Governatorato SCV – Direzione dei Musei.
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Fig. 16. Veduta del Tempio del Kothon a Mozia: corte centrale con obelisco, pozzo sacro e due betili. Foto prof. Lorenzo Nigro, Università degli
studi di Roma La Sapienza
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Fig. 17. Tempio del Kothon a Mozia: ricostruzione del tempio C1 (Fase
5, VI sec. a.C.) visto da nord-ovest; sullo sfondo l’ala orientale, dove era
disposta una seconda sequenza di betili. Cortesia prof. Lorenzo Nigro,
Università degli studi di Roma La Sapienza

Fig. 18. Obelisco dalla tomba di Chiusa Cima a Barbarano Romano. Fine VI sec. a.C. Barbarano Romano, Museo Archeologico. Foto di Maurizio Sannibale
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10.
Ritrovamenti archeologici nel territorio di Città della Pieve
DI

ANDREA PAGNOTTA

Questo contributo ha lo scopo di presentare, nella maniera
più esaustiva possibile, i ritrovamenti archeologici avvenuti nel territorio di Città della Pieve nel corso del tempo, fino
all’ultimo del 2015 (tomba etrusca di San Donnino-Poggiovalle). Per dovere di completezza è stato inserito anche un ritrovamento avvenuto nel comune di Cetona, che, per l’estrema vicinanza al confine e analogia con altri rinvenimenti del
territorio di Città della Pieve, merita di essere menzionato.
Ogni rinvenimento ha una propria scheda, così composta: breve
descrizione del ritrovamento1, luogo, anno, datazione o ipotesi
di datazione (per i casi in cui questa è stata ricavata indirettamente), luogo di conservazione attuale, immagini o disegni
(quando è stato possibile rintracciarli) e una bibliografia finale.
Per quei ritrovamenti di cui parleranno in modo specifico altri autori in questo volume, si è preferito inserire comunque la
scheda con un rimando, per la descrizione completa, al singolo
contributo. Le schede sono state ordinate sulla base dell’anno di
rinvenimento, per i casi in cui l’anno è indicato o è stato reperito
indirettamente; in tutti gli altri (dove l’anno di rinvenimento è
impossibile da stabilire o non è riportato), si è afferito all’anno di pubblicazione della bibliografia esistente sull’argomento.
Per avere una visione d’insieme di tutte le evidenze, ogni rin-

1
2

venimento è stato posizionato su una mappa IGM del Comune
di Città della Pieve.
Per quanto concerne la bibliografia, oltre ad articoli su riviste specializzate, sono stati anche consultati documenti trovati all’ex archivio della Soprintendenza di Perugia e all’archivio Privato di Monsignor Fiorenzo Canuti, conservato
nell’archivio diocesano di Città della Pieve. Questa è stata,
in alcuni casi, di supporto ai documenti già posseduti; in altri, si è rivelata essere l’unica fonte di notizie disponibile.
Si è cercato infine di fare un’analisi dei luoghi di rinvenimento (necropoli, insediamento, materiale sparso…) anche tramite confronti, per tentare una sorta di mappatura archeologica del territorio.
Scheda 1: Tomba de ‘Le Cardetelle’
Luogo di rinvenimento: in località “Le Cardetelle”, nel comune
di Cetona.
Data di rinvenimento: 1841.
Datazione: III-II sec. a.C.
Descrizione:2 nell’agosto del 1841 i fratelli Terrosi di Cetona intrapresero uno scavo nel loro predio in Località Le
Cardetelle, rinvenendo una tomba. Queste le parole del Sozzi: «Guidava al sepolcro lunga ed angusta via che dava ac-

Le descrizioni sono state riprese da quelle riportate da ogni autore, specialmente per i contesti più antichi e per i quali non ci sono disegni o immagini.
La descrizione delle raffigurazioni delle casse delle urne, è stata ripresa dal Braun (1842) e dal MiCali (1844) perché considerate le più attendibili

(n.d.r.). Le misure delle urne sono riportate dal MiCali (op.cit).
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cesso a quattro celle ferali che per non essere di singolare
struttura tralascio di descrivere»3. Nella prima “cella”, sopra
una banchina, c’era un’urna cineraria in marmo (Fig. 1), rinvenuta rovesciata. L’urna è alta 1,58 m. e lunga 1,5 m. Sul
coperchio è raffigurata una donna sdraiata sul triclinio, con
una ghirlanda attorno al collo, la testa appoggiata al braccio
sinistro e con una patera sulla mano destra. Il coperchio reca
la seguente iscrizione traslitterata:
thania:vetanei:tutnasa
Sulla cassa sono raffigurati Ulisse e la maga Circe nel momento
in cui l’eroe sembra stia per soccombere. Ulisse è al centro della
raffigurazione con in mano uno scudo e sta cercando di liberarsi
di due dei suoi compagni trasformati in animali (uno in ariete,
l’altro in maiale) dalla Maga. Un terzo compagno è ai suoi piedi;
secondo il Braun4 si tratta di Euriloco, l’unico dei compagni di
Ulisse a non essere stato trasformato e ad averlo avvisato della
sorte dei propri compagni. La maga Circe è la figura femminile
sulla sinistra con lunga tunica e un serpente attorcigliato attorno
a un braccio; l’altra figura femminile con corta tunica e serpente
attorcigliato attorno al corpo, è probabilmente una delle Furie.
Nella “cella” centrale, di maggiori dimensioni rispetto alle
altre, su una banchina, c’era un’altra urna in marmo (Fig.
2) alta 1,58 m e lunga 1,5 m. Sul coperchio è raffigurato un
uomo sdraiato sul triclinio con ghirlanda attorno al collo, corona floreale sulla testa; tiene nella mano destra un’anfora e
il braccio destro, con un anello al dito della mano, poggia sui
cuscini. Ci sono ancora segni di doratura sull’anello, sull’anfora, sulla ghirlanda, sulla corona e sui cuscini. Il coperchio reca la seguente iscrizione traslitterata: a:aule:vetana
Sulla cassa è raffigurato Ulisse che combatte contro i Proci. Ulisse è la figura nuda sull’estrema destra che sta tendendo l’arco. La prima e la seconda figura sulla sinistra sono
due dei Proci: uno sta cercando di tendere l’arco e l’altro di
portare via la donna al centro. Questa figura è probabilmente Penelope; il fanciullo piangente ai suoi piedi è Telemaco.
Nella cella furono trovati inoltre: una patera di bron-

3
4

zo, uno skyphos e un ariballos, un vaso ad impasto nero con anse sormontate da teste umane.
La terza “cella” aveva tutta una parete occupata da un’urna di
travertino; sparsi all’interno furono trovati molti frammenti.
Nella quarta “cella” c’era solo un’urna di terracotta.
Attuale luogo di conservazione: dopo il ritrovamento le urne
rimasero alla famiglia Terrosi. L’attuale luogo di conservazione
è sconosciuto.
Bibliografia: sozzi, 1842; Braun, 1842; Bull. Inst. 1843; MiCali, 1844; dennis, 1878; BianChi Bandinelli, 1925.
Scheda 2: Urne di Po’ Bandino
Luogo di ritrovamento: nel predio o Vocabolo Po’ Bandino
(così denominato all’epoca dello scavo).
Data di rinvenimento: 7-10 marzo 1854.
Ipotesi di datazione: non indicata nei documenti. Le urne possono essere attribuite presumibilmente all’età ellenistica sulla
base della loro tipologia (n.d.r).
Descrizione: nel predio Po’ Bandino di proprietà all’epoca del
Signor Alessandro Taccini, si eseguirono degli scavi tra il 7 e il
10 marzo 1854. Questo è quanto viene riportato nella relazione
di scavo di Massimo Balducci, il 13 marzo 1854:
«Il giorno 7 marzo dato principio nulla fu
trovato»;
«Il dì 8 d.o N.° 2 Urne ritrovate furono rovesciate nel suolo in mezzo a frantumi marmorei, una
delle quali di travertino grezzo senza coperchio liscia
senza niuna impressione. L’altra di marmo figurata,
ma senza coperchio con rottura a centina nel davanti
delle figure, per cui mutilate, le libere poi essendo state a contatto del suolo umido, corrose e rese deformi»;
«Il dì 9 altra Urna di Travertino grezza senza
coperchio e senza figure».
« Il d’ 10 d.° fatti de saggi ondi vi si potessero
rintracciare dell’altri sepolcri vergini avendo veduto

sozzi, 1842, p.17.
Braun, op. cit, p. 48.
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essere il medesimo stato ritraccato [sic] mentre tali
oggetti abbandonati per averli riconosciuti di niuna
entità e pregio, ed osservato che nulla da XXX in quel
locale esisteva fù sospesa la sud.a lavorazione».
Attuale luogo di conservazione: non indicato.
Bibliografia: Asp, Atti della Delegazione apostolica, Tit. VIII,
b. 23965.

ghen.
Bibliografia: ConestaBile, 1864; dennis, 1878; BianChi Bandinelli, 1925; sClafani, 2014
Scheda 4: Urna in alabastro policromo con marito e moglie
Luogo di rinvenimento: Località Butarone8.
Data di rinvenimento: 1873.
Datazione: il Milani lo data alla metà del V sec. a.C.9, anche
se nella guida del Museo di Firenze è indicato V-IV sec. a. C10.
Bianchi Bandinelli lo attribuisce invece, più al quarto che al
quinto sec. a. C.11
Descrizione: si tratta di un’urna cineraria di alabastro realizzata per ospitare le ceneri di due coniugi (Fig. 3). Il coperchio è realizzato come se fosse un klinè e decorato a fasce rosse con meandri gialli. Il marito, adagiato sul letto,
ha una veste bordata di rosso con disegni alla greca12. Ha il
braccio sinistro poggiato sopra un duplice cuscino, decorato a fasce rosse fregiate di meandri e scacchi e tiene in mano
una patera ombelicata. Con il braccio destro cinge le spalle
della moglie. La testa è lavorata separatamente dal corpo e
innestata sul tronco; ha i capelli corti, neri e un diadema sulla testa. Gli occhi sono dipinti di nero e le labbra di rosso.
La moglie è seduta accanto al marito ed ha i piedi poggiati su
uno sgabello. È vestita con un chitone bordato di rosso e un ampechonio che le avvolge il capo, la spalla sinistra e il braccio. Il

Scheda 3: Urne dei Purni6
Luogo di rinvenimento: Località Palazzaccio.
Data di rinvenimento: 1863.
Datazione: tra prima metà del III e metà del II sec a.C.
Descrizione: non si ha notizia del tipo di tomba, né del corredo,
né del posizionamento delle urne, in quanto i reperti rinvenuti
furono visti per la prima volta da Giancarlo Conestabile nella
Villa dei Giorgi Taccini a Città della Pieve.
In totale sono 20 urne cinerarie7 appartenenti alla gens
dei Purni; i soggetti raffigurati sulle casse sono vari così
come anche i materiali con cui sono state realizzate.
La collezione fu venduta a partire dal 1891 e le urne si trovano ora (a parte 4 ancora a Città della Pieve in collezione privata) nei musei di Firenze, Copenaghen e Dresda.
Attuale luogo di conservazione: Città della Pieve (collezione
privata), Museo Archeologico di Firenze, Albertinum di Dresda, NY Carlsberg Glypthotec e National Museum di Copena-

5
6
7

Ringrazio il Dott. Sergio Fatti per avermi fornito i documenti.
Per informazioni più dettagliate al riguardo, vedasi il contributo di Francesco De Angelis in questo catalogo.
Conestabile ne descrive solo 10 ed è in forse su un’undicesima che ha visto nella villa di campagna dei Giorgi; Thimme nel 1957 fa salire il numero a 17;

dopo la consultazione da parte di Marina Sclafani del catalogo della collezione Giorgi, redatto nel 1874 da Pietro Rosa, il numero delle urne si assesta definitivamente
a 20 (sClafani, 2014).

8
9
10
11
12

BianChi Bandinelli (1925, p. 423, nota 1) riferisce che il luogo preciso di rinvenimento sia invece Poggio Cavaliere.
Milani, 1888, p. 221-222.
BianChi Bandinelli, op.cit., p. 423.
BianChi Bandinelli, op.cit., p. 423.
Milani, op.cit., p. 219; BianChi Bandinelli, op.cit., p. 423.
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braccio sinistro è appoggiato sulla coscia e quello destro, coperto
dall’ampechonio, è alzato. La testa è lavorata in un unico blocco
con il busto ed è rivolta verso il marito. Ha un’acconciatura con
una riga al centro e un diadema simile a quello del marito. Le
pupille e le sopracciglia sono dipinte di nero, la bocca di rosso.
Nella descrizione del Milani13, il collo della donna è ornato
con una collana attaccata a due fori già esistenti presenti sopra le spalle. Il monile era composto da un pendaglio centrale a testa di ariete e 13 vaghi di foglia d’oro, sette cilindrici
e sei cipolliformi. Non sappiamo se effettivamente questa
collana sia stata trovata dentro l’urna oppure fuori accanto
al cinerario. Dennis14 riporta inoltre che all’interno dell’urna sono stati rinvenuti anche una seconda collana, due spirali per capelli, un orecchino molto grande e piccole ghirlande.
Quest’urna faceva parte della collezione Taccini, ed è proprio nel loro palazzo a Città della Pieve che la vide Dennis; riporta inoltre che nella stessa stanza erano conservati anche gli oggetti di corredo, sopra descritti. Fu
venduta all’antiquario Giuseppe Pacini di Firenze, che la tenne
per quattro anni e poi la cedette nel 1888 al Museo di Firenze.
Attuale luogo di conservazione: Museo Archeologico di Firenze.
Bibliografia: dennis, 1878; Milani, 1888; BianChi Bandinelli,
1925; Cristofani, 1975.

Descrizione: tomba a camera già esplorata (scavata dal Cavalier Begni della 13° fanteria) con corridoio e due nicchiette
che si aprivano all’inizio del dromos. Le due nicchiette, una di
fronte all’altra, erano profonde rispettivamente 30 cm (sinistra)
e 150 cm (destra) e chiuse entrambe da una tegola (quella di
destra aveva un’iscrizione graffita che andò smarrita durante il
trasporto).
La nicchietta di sinistra conteneva tre urne di terracotta: quella
posta sulla parete di fondo rappresenta il combattimento tra i
fratelli tebani, attorniate da due furie; le altre due rappresentano il cosiddetto Echetlo nell’atto di colpire con un aratro un
oplita caduto mentre un altro oplita, con elmo crestato, cerca di difendere il caduto. L’urna posta sulla parete di sinistra
aveva un’iscrizione dipinta in nero: larthi:vipinei:latinisa
I defunti sopra i coperchi dovrebbero essere due uomini e una
donna15. Sono stati rinvenuti al suolo anche alcuni oggetti di
corredo:
Specchio
graffito
che
sembra rappresentare due efebi, uno di fronte all’altro in piedi, con in testa un basso pileo;
Fibule ad arco molto sottile; nel punto più
elevato c’è una specie di palla presso la quale l’arco si divide in due bastoncini che scendono verso
le due estremità del canaletto; il bastoncino esterno è ornato di bottoncini rilevati, l’interno è liscio;
Due spille di bronzo: una (di 9 cm) ha per capo
un bottone ovoide, l’altra un disco ovale perforato;
Frammenti di un pettine d’avorio;
Due orecchini d’oro costituiti da due dischi
con appese due catenelle e tra queste un gallo lavorato in smalto bianco. I dischi sono ornati, attorno
all’orlo, di 6 foglie lavorate a granaglia e nel centro
c’è un calice di lamina d’oro dentro il quale è fissata
una perla di vetro bianco opaco. I galli hanno la cre-

Scheda 5: Tomba a camera a sud di Villa Taccini
Luogo di rinvenimento: un km a sud di Villa Taccini (attuale
villa Andreoli) a circa un km da Città della Pieve sulla strada
per Chiusi.
Data di rinvenimento: 1880.
Ipotesi di datazione: non indicata nei documenti. La tomba può
essere attribuita presumibilmente al periodo ellenistico sulla
base della tipologia tombale (n.d.r).

13
14
15

Milani,

op. cit.

dennis, 1878, p. 376.
Ipotizzato da helBig (1880) sulla base del corredo rinvenuto, sicuramente appartenente a una donna.
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sta, gli occhi, le ali, gli artigli e le code in laminetta
d’oro sovrapposte allo smalto. Le catenelle consistono di fili d’oro distinti in intervalli simmetrici con due
palline d’oro e due di vetro, una bianca e una verde,
e finiscono con un calice da cui sporgono degli stami
(in antico una di queste catenelle era stata sostituita da
una catenella di filo d’oro terminante con 4 globetti).
Nella nicchia di destra furono rinvenuti:
Frammenti di un piatto liscio di bronzo;
Tre orci di bronzo: uno, più grande, con due
delfini in rilievo all’estremità finale del manico, gli altri due, più piccoli, con un manico liscio a forma di
foglia.
Attuale luogo di conservazione: non precisato.
Bibliografia: helBig, 1880; BianChi Bandinelli, 1925, Canuti,
1926; Archivio privato di Monsignor Fiorenzo Canuti, Attività
di studio e ricerca storica 1901-1962, Dattiloscritti 1914-1927,
“Epoca etrusca”.

bastone e stringe nell’altra mano un’asta; è mancante della testa. Dietro c’è uno scranno con cuscino e in alto è sospesa una specie di benda;
Kylix a vernice nera senza figure, simile alla
precedente, in frammenti;
Anfora di terra giallastra greggia di tipo sferoidale;
Frammenti di vari vasi, tra cui alcuni di bucchero;
Anforina di vetro filigranata, gialla e verde su
fondo turchino;
Foculo di bronzo costituito da una cassetta
quadrata, distrutta in massima parte, con 4 gambe di
bronzo terminanti con rotelle e sormontate da ippocampi17;
Trulla in bronzo frammentata;
Frammenti di vari vasi in bronzo non ricomponibili;
Cranio umano incompleto insieme a ossa e
ceneri.
Attuale luogo di conservazione: Museo Archeologico di Firenze.
Bibliografia: N. Sc, n° 12, 1884; BianChi Bandinelli, 1925.

Scheda 6: Tombe della ferrovia (Loc. Picchiarello)
Luogo di rinvenimento: tra i km 153 e 154 della ferrovia Roma-Firenze, sulla linea Orte-Chiusi, nella trincea detta del “Picchiarello”, a 4 km circa da Città della Pieve.
Data di rinvenimento: Marzo 1884.
Ipotesi di datazione: non indicata nei documenti. Le tombe
possono essere datate approssimativamente al periodo classico
sulla base del ritrovamento della kylix a figure rosse e dei frammenti di vasi in bucchero, al periodo ellenistico sulla base della
kylix a vernice nera (n.d.r).
Descrizione: alcune tombe (non viene specificato il numero) al
cui interno sono stati rinvenuti alcuni oggetti di corredo16:
Kylix nera a figure rosse in 24 frammenti, poi ricomposti. Vi è raffigurato un uomo in piedi, avvolto dall’hymation, che si sorregge su un

16
17

Scheda 7: Tomba degli Amidei
Luogo di rinvenimento: in un podere in Vocabolo Poggio degli
Amidei, di proprietà del Signor Carlo Moretti (all’epoca del ritrovamento).
Data di rinvenimento: Marzo 1905.
Ipotesi di datazione: non indicata nei documenti. La tomba può
essere attribuita presumibilmente al periodo ellenistico sulla
base della tipologia dei rinvenimenti (n.d.r).
Descrizione: tomba che dovrebbe aver conservato 5 corpi; vi
sono stati rinvenuti molti oggetti di terracotta in buono stato di

Dalla descrizione di Antonio Milani («N. Sc», n° 12, 1884, p. 100).
Il Milani parla di un foculo identico a questo proveniente sempre da Città della Pieve, in possesso dell’Antiquario Giuseppe Pacini («N. Sc.», n°12, 1884,

pag.101).
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conservazione, fra cui 4 urne con rilievi, una coppa, una collana
(forse di ambra) e una medaglia18.
Attuale
luogo
di
conservazione:
non
precisato.
Bibliografia: Archivio privato di Monsignor Fiorenzo Canuti,
Monsignor Canuti ispettore onorario ai monumenti, antichità
e belle arti 1924-1966, “Carte dell’Ispettore Andrea Cecchetti
1900-1923”.

Kylix a vernice nera;
Coppa a vernice nera;
2 attingitoi;
4 piattelli
2 kyathoi in bronzo;
Colum in bronzo;
Frammento di uno strigile in bronzo21;
Due frammenti di coltello in ferro.
L’urna che conteneva le ceneri del defunto non è attualmente
reperibile.
La tomba 2 (Fig. 5) era costituita da un dromos di 5,90 m, su
cui si aprivano cinque loculi sul lato destro, tre su quello sinistro e sul fondo una camera a pianta quasi quadrata con soffitto a volta e banchina lungo le pareti. La camera era chiusa
con due tegole ma non si sa niente della chiusura del dromos.
Nella tomba c’erano 14 sepolture a incinerazione e una a inumazione, quest’ultima collocata nella parte iniziale del dromos.
Nel primo loculo di destra era collocata un’urna di travertino
(l’unica della tomba) e di fronte, nel dromos, c’era un olpe acroma22. Dal secondo e terzo nicchiotto di destra provengono due
olle cinerarie (la seconda con iscrizione incisa). Nel quarto e
quinto nicchiotto, sempre di destra, c’erano due casse di urne
in terracotta; entrambe avevano raffigurato il duello tra Eteocle e Polinice ed erano sigillate da un frammento di tegola.
Da tutti e tre i nicchiotti di sinistra provengono tre olle cinerarie
di cui una con decorazione dipinta a festone fitomorfo a vernice

Scheda 8: Tombe de ‘Le Palazze’
Luogo di rinvenimento: fra le stazioni di Chiusi e Panicale, presso il casello posto al km 167, in Località Le Palazze.
Data di rinvenimento: Marzo (tomba 1 e 3) e Aprile (tomba 2)
191519.
Datazione: fine IV- decenni iniziali del III sec. a. C. (tomba 1);
tra fine della prima metà e inizio dell’ultimo quarto del II sec. a.
C. (tomba 2); la terza tomba è stata definita barbarica dal Galli20.
Descrizione: due tombe etrusche e una sepoltura a cassone
con scheletro e un unico vaso di corredo. La tomba n° 1 (Fig.
4) era costituita da una camera a pianta rettangolare (1,35 m
x 0,60 m x 1 m), con un loculo (0,50 m x 0,30 m) scavato a
metà altezza della parete; era chiusa da una grande lastra di
pietra. La cella conteneva un’unica sepoltura in un’urna liscia
di travertino (oggi irreperibile) coperta con una lastra di macigno, e posta al centro della parete di fondo. Accanto c’era
un’anfora di argilla grigia e un candelabro di ferro. Il resto del
corredo era all’interno del loculo. Questo era costituito da:

18

La notizia di questa tomba viene data in una lettera conservata nell’Archivio Privato di Monsignor Fiorenzo Canuti; la lettera è indirizzata ad Andrea

Cecchetti, Ispettore agli Scavi e Monumenti e inviata dall’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti delle Marche e dell’Umbria. La notizia dello scavo
viene riportata anche dal Giornale dell’Unione Liberale di Perugia, n° 68 del 24 marzo 1905.

19
20

Il 10 marzo 1915 venne rinvenuta la tomba n° 1; il 14 aprile dello stesso anno venne scavata la tomba n° 2 (PaoluCCi, 2010, p. 43 e p. 49).
La definizione di “barbarica” deve essere considerata con cautela in quanto l’unico elemento di corredo (una brocca) è di un tipo diffuso in età tardo antica

ma già presente nel II sec. d.C. (PaoluCCi, op.cit., p. 59-60).

21
22

Nel documento di archivio della Soprintendenza, si parla di 5 frammenti dello strigile, non ricomponibile.
Per levi (1928) questa era relativa all’incinerato. Dal giornale di scavo, questo e un altro vasetto vennero rinvenuti presso la parete sinistra; questo fa

pensare che potessero appartenere all’inumato deposto nel dromos (PaoluCCi, op.cit., p. 50-51).
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rossa.
Nella camera di fondo c’erano cinque olle cinerarie, di
cui una con iscrizione incisa sul coperchio. C’era anche
un’urna fittile, con la raffigurazione del duello di Eteocle e Polinice e coperchio figurato. L’urna venne lasciata ai proprietari del terreno come parte del compenso.
La terza tomba era una sepoltura a cassone che conteneva uno scheletro ben conservato e un unico vasetto di corredo (una brocca) presso i piedi23.
Attuale luogo di conservazione: Museo Civico Archeologico
delle Acque di Chianciano Terme (SI).
Bibliografia: levi, 1928; galli, 1942; PaoluCCi, 2010; Archivio storico dell’ex Soprintendenza per i beni Archeologici
dell’Umbria: Archivio della Soprintendenza agli Scavi e ai Musei Archeologici dell’Etruria, Serie “Città della Pieve”, Fascicolo: Città della Pieve- Scoperta archeologica durante i lavori
ferroviari (1915).

rie “Città della Pieve”, Fascicolo 2: Città della Pieve- Loc.
San Biagio- Rinvenimenti di vasi antichi (1934); Archivio della Soprintendenza agli Scavi e ai Musei archeologici dell’Etruria, Serie “Città della Pieve”, Fascicolo 4: Città
della Pieve- Loc. San Biagio- Scoperte archeologiche (1934).
Scheda 10: Cinerari da Salci
Luogo di rinvenimento: in un terreno di proprietà del Signor
Roberto Paganini (al tempo del ritrovamento) in Vocabolo Carnaiolese, a pochi km da Salci.
Data di rinvenimento: 27 novembre 1961.
Ipotesi di datazione: non indicata nella documentazione. I vasi
possono essere attribuiti presumibilmente all’età del Ferro per
la loro tipologia(n.d.r).
Descrizione: piccola tomba25 all’interno della quale furono rinvenuti 4 vasi cinerari di terracotta, con due dei relativi coperchi,
due anforette monoansate e frammenti di ceramica rossastra e
di tegoloni. Tre dei cinerari e un’anforetta erano già stati rimossi; il quarto cinerario (che conservava ancora le ceneri miste a
terra e qualche frammento d’osso) e un’anforetta, erano ancora
sul posto.
Tre cinerari hanno forma troncoconica a base piatta senza piede,
il quarto è sferoidale; le ciotole di copertura sono una a forma
troncoconica ad imbuto, l’altra a forma di semplice coperchio pomellato. Le anforette hanno un solo manico e il ventre espanso.
Attuale luogo di conservazione: non precisato. All’epoca dello
scavo tutto il materiale era stato lasciato in deposito presso il
Comando dei Carabinieri, per poi essere trasferito al Museo di
Perugia.
Bibliografia: St. Etr., XXXIV, 1966; Archivio storico dell’ex
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria: Archivio

Scheda 9: Vasi di San Biagio
Luogo di rinvenimento: in un terreno in Località San Biagio24.
Data di rinvenimento: 3 marzo 1934.
Ipotesi di datazione: non indicata nella documentazione. I vasi
possono essere attribuititi presumibilmente all’età del Ferro per
la loro tipologia (n.d.r).
Descrizione: due piccoli vasi di terracotta, posti alla distanza di mezzo metro l’uno dall’altro, rinvenuti in una
fossa riempita di terra, dal colono Pasquale Bardellini.
Attuale
luogo
di
conservazione:
non
precisato. Al momento della scoperta i vasi furono custoditi dal colono in attesa dell’analisi della Soprintendenza.
Bibliografia: Archivio Museo Nazionale di Villa Giulia, Se-

23
24

levi

(op. cit., pp. 66-67); galli (1942, p. 5).

Il 20 novembre 1934, Monsignor Fiorenzo Canuti, in qualità di Ispettore Onorario ai Monumenti, Antichità e Belle Arti, riferisce che il rinvenimento è

avvenuto presso il Camposanto della parrocchia di San Biagio, di proprietà, all’epoca, del Monte dei Paschi.

25

StE, 1966, p. 305. La Dott.ssa Feruglio nella sua relazione riferisce che si trattava di un taglio quadrangolare aperto in una scarpata di 1,20 m. e che, data

l’umidità, il tipo di terreno e le piogge dei giorni precedenti, non è stato possibile ricostruire né la stratificazione né il metodo di scavo utilizzato in antico.
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del Museo Nazionale di Villa Giulia, Serie “Città della Pieve”,
Fascicolo 1: Città della Pieve- Rinvenimento (1961-1962).

Data di rinvenimento: 2009.
Datazione: 1502 (dall’iscrizione sulla lastra).
Descrizione: lastra in arenaria di 187 cm di lunghezza, 76 cm di
larghezza e uno spessore che varia dai 10 ai 15 cm. È presente
un’iscrizione incisa che corre lungo il bordo destro, sinistro e
superiore ed è delimitata da una cornice di circa 10 cm. Si può
leggere quanto segue28:

Scheda 11: Tombe ellenistiche del Butarone26
Luogo di rinvenimento: loc. Butarone Alto.
Data di rinvenimento: 1987.
Datazione: III-II sec. a. C.
Descrizione: venne eseguita una campagna di scavo nel 1988 e
furono rinvenute 2 tombe a nicchiotti, cavità e resti di sepolture,
distrutte per i lavori di terrazzamento. La tomba 1 aveva un lungo dromos completamente interrato, con due nicchiotti laterali
per parte. Dal primo nicchiotto di sinistra proveniva un’urna
in terracotta con scena di combattimento e alcuni elementi di
corredo in ceramica e ferro. Nel secondo, sempre di sinistra,
c’era un’urna in travertino con iscrizione ed elementi di corredo
in ceramica e bronzo. All’interno del terzo e quarto nicchiotto,
entrambi di destra, furono rinvenuti per ciascuno, un’urna su
peducci con iscrizione e corredo di un solo elemento ceramico.
La tomba 2 aveva un corridoio su cui si aprivano due nicchiotti a destra e una cavità a sinistra; c’erano poi una grossa nicchia sul lato destro e una sul fondo. Quella di destra
conteneva i resti di quattro deposizioni e frammenti di corredo, quella di fondo solo frammenti di deposizioni e corredi.
Attuale luogo di conservazione: non indicato.
Bibliografia: BrusChetti, 1993.

ANNO DOMINI MDII DIE TERTIA MARTII HIC IACET
MAGISTER ANTONIVS HERMANNVS DE CASTRO PLEBIS ORDINIS SERVORVM BEATE VIRGINIS29
Al centro della lastra c’è un bassorilievo che raffigura una
figura maschile distesa, con una tunica che gli scende fino
ai piedi e legata in vita da una cintura. Ha un mantello, con
cappuccio tirato dietro le spalle e i lembi aperti a mostrare le mani che sono l’una sull’altra (la destra sopra la sinistra). Il panneggio del mantello è definito da pieghe profonde che si ritrovano anche nella parte finale della tunica.
I piedi sono raffigurati in modo molto schematico così
come anche la testa. Ha un semplice copricapo, il collo è molto sottile rispetto al resto del corpo e i tratti del viso sono raffigurati con linee essenziali (Fig. 6).
Attuale luogo di conservazione: Museo Civico Diocesano di
Santa Maria dei Servi.
Bibliografia: non è presente una bibliografia.

Scheda 12: Lastra tombale di Antonio di Ermanno27
Luogo di rinvenimento: sotto il marciapiede di fronte all’ingresso del Museo Civico Diocesano di Santa Maria dei Servi.

26
27
28

Scheda 13: Tomba di San Donnino-Poggiovalle30

Per informazioni più dettagliate al riguardo, vedasi il contributo di Paolo Bruschetti in questo catalogo.
Ringrazio Odir Dias per la consulenza e per avermi fornito preziosi dettagli sulla lastra tombale.
La lettura è stata fatta una decina di anni fa, appena la lastra è stata scoperta. Oggi, a causa del cattivo stato di conservazione, non è possibile leggerla in

modo chiaro.

29

Tradotto: Anno del Signore 1502 giorno tre di marzo. Qui giace maestro Antonio Ermanno da Castel della Pieve dell’Ordine dei Servi della Beata

Vergine.

30

Per informazioni più dettagliate al riguardo, vedasi il contributo di Marisa Scarpignato in questo catalogo.
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Scheda 15: Crescente lunare34
Luogo di rinvenimento: non indicato.
Data di rinvenimento: non indicata. Si dice solo che fu acquistato dal vescovo di Città della Pieve, Filippo Becchetti, alla fine
del ‘700 e donato al cardinale Stefano Borgia.
Datazione: fine VI sec. a.C.
Descrizione: crescente lunare in bronzo, con le corna leggermente asimmetriche, facce levigate e sezione rettangolare; il
codolo trapezoidale ha una frattura obliqua. Al centro della faccia anteriore c’è un’iscrizione chiusina incisa da destra a sinistra:
mi tiiurs kaquniiasul (“io [sono di] Tiur, [quella di] Kaqunia”).
Luogo attuale di conservazione: Museo Gregoriano Etrusco Musei Vaticani, Roma.
Bibliografia: ronCalli, 1988.

Luogo di rinvenimento: Località San Donnino-Poggiovalle.
Data di rinvenimento: fine ottobre 2015
Datazione: dalla prima metà del III al II sec. a.C.
Descrizione: tomba ipogea a camera preceduta da un lungo corridoio su cui si aprono due nicchie rinvenute sigillate. All’interno della camera sono stati rinvenuti: un sarcofago in arenaria con iscrizione incisa, un sarcofago in travertino sigillato e
stuccato con resti di iscrizione dipinta, tre urne in marmo con
defunto semirecumbente, di cui una con iscrizione incisa e dipinta.
Sono stati rinvenuti anche alcuni oggetti di corredo costituiti
soprattutto da ceramica.
Attuale luogo di conservazione: urne e sarcofagi sono conservati nella Cripta del Museo Civico Diocesano di Santa Maria
dei Servi; gli oggetti di corredo sono attualmente al laboratorio di restauro della Soprintendenza di ponte San Giovanni in
attesa della collocazione definitiva insieme agli altri reperti.
Bibliografia: Marisa Scarpignato, in questo catalogo.

Scheda 16: Bronzetto femminile
Luogo di rinvenimento: non indicato.
Data di rinvenimento: non indicata.
Ipotesi di datazione: non indicata. Il bronzetto può essere attribuito presumibilmente al periodo classico sulla base del confronto con un altro simile rinvenuto a Montegabbione ad inizi
‘90035 (n.d.r).
Descrizione: figura femminile in bronzo con tunica, pallio avvolto ai fianchi e una stephane sulla testa. Nella mano
sinistra tiene un vaso oblungo a fondo convesso; il braccio destro, disteso ed elevato è mancante della mano. Secondo il Garrucci36 doveva tenere in mano uno strumento, come altre figure simili che hanno un vaso nella mano
sinistra; probabilmente doveva essere uno stilo o ago crinale.
Attuale luogo di conservazione: non indicato. Alla fine

Scheda 14: Obelisco etrusco31
Luogo di rinvenimento: forse Poggio Cavaliere32.
Data di rinvenimento: nel 1600; non c’è una data precisa33.
Datazione: V sec. a.C.
Descrizione: obelisco in arenaria con rilievi sulle quattro facce
e con basamento applicato, su cui erano presenti delle iscrizioni
non più leggibili.
Attuale luogo di conservazione: Atrio di Palazzo Corgna a Città
della Pieve.
Bibliografia: ronCalli, 1988.

31
32
33
34
35
36

Per informazioni più dettagliate al riguardo, vedasi il contributo di Silvia De Fabrizio in questo catalogo.
Chi l’ha rinvenuto non ha precisato il luogo esatto.
Il basamento che venne apposto all’obelisco, riportava probabilmente la data di rinvenimento e altre informazioni (n.d.r.) ma ad oggi è illeggibile.
Per informazioni più dettagliate al riguardo, vedasi il contributo di Maurizio Sannibale in questo catalogo.
Minto,

1919.

garruCCi, 1865.
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dell’‘800 era in possesso di Padre Raffaele Garrucci.
Bibliografia: garruCCi, 1865; Minto, 1919; BianChi Bandinelli,
1925.

quando vennero vendute all’antiquario Fiorentino G. Pacini e
passarono poi, nel 1898, al Museo Archeologico di Firenze.
Attuale luogo di conservazione: Museo Archeologico Nazionale di Firenze.
Bibliografia: faBBretti, 1872; Cil, xi, 1893; Pellegrini, 1898;
BianChi Bandinelli, 1925; Canuti, 1926.

Scheda 17: Iscrizione da San Litardo
Luogo di rinvenimento: San Litardo, Città della Pieve.
Data di rinvenimento: non indicata.
Ipotesi di datazione: non indicata. L’iscrizione può essere attribuita presumibilmente all’età ellenistica sulla base della tipologia dell’urna (n.d.r.).
Descrizione: iscrizione su un coperchio di travertino, ricopiata
da uno scavatore: lq : herini… (Cie, i, 1630)37.
Attuale luogo di conservazione: non indicato.
Bibliografia:; faBBretti, 1872 Cie, i, 1893; BianChi Bandinelli,
1925.

Scheda 19: Statua cinerario Quindici
Luogo di rinvenimento: non indicato39.
Data di rinvenimento: non indicata.
Datazione: V sec. a. C.40.
Descrizione: statua cinerario in pietra fetida alta 1 m. Rappresenta una figura femminile seduta su una sedia curule, fiancheggiata ai lati da due sfingi alate41. La testa è mobile ed è
fasciata da una stephane a corona; il tronco è cavo per ospitare le ceneri. La mano destra, poggiata sulla testa di una delle
sfingi, sembra impugnare qualcosa42; il braccio sinistro è sul
bracciolo della sedia e tiene in mano un melograno (Fig. 7).
Attuale luogo di conservazione: NY Carlsberg Glypthotec di
Copenaghen.
Bibliografia: dennis, 1878; BianChi Bandinelli, 1925; levi,
1934.

Scheda 18: Tegoli sepolcrali
Luogo di rinvenimento: Vocabolo Torraccia (così denominato
all’epoca del ritrovamento), presso il torrente Astrone, nel Comune di Città della Pieve, a 4 km di distanza dal paese e da Chiusi.
Data di rinvenimento: non indicata.
Ipotesi di datazione: non indicata. I tegoli possono essere attribuiti al periodo compreso tra la fine dell’ellenismo e il primo periodo romano, sulla base della tipologia delle iscrizioni (n.d.r).
Descrizione: 16 tegoli sepolcrali con iscrizioni etrusche e latine
incise38. Rimasero nella collezione Giorgi-Taccini fino al 1882,

37
38

Scheda 20: Manufatti neolitici
Luogo di rinvenimento: Polongo, Contrada Le Selve nel comune di Città della Pieve.

È la numero 562 del “Primo supplemento alla raccolta delle iscrizioni italiche”, faBBretti, 1872, p. 47.
Per le iscrizioni cfr. Pellegrini, 1898, pag. 315-318. Le iscrizioni n° 4-8-9-12-15-16 (numerazione di Pellegrini) corrispondono a 7175-7176-7177-7178-

7179-7179° del Cil, xi.

39

BianChi Bandinelli (op.cit., p. 426) riferisce che fu trovata in una tomba a camera su una collinetta non lontana dal Lago di Chiusi (notizia avuta da una

persona vicina alla famiglia Quindici).

40
41
42

Nota di BianChi Bandinelli, op.cit., p. 427-428.
Secondo dennis (1878, p. 375-376 ) rappresenterebbe Proserpina.
Secondo dennis (op.cit., p. 375-376) è una specie di verga; secondo BianChi Bandinelli (op.cit., p. 426) è un fiore oggi perduto.
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Data di rinvenimento: inizi ‘90043.
Datazione: Neolitico.
Descrizione: sulla superficie di un campo coltivato furono rinvenute numerose scaglie di selce a frattura concoide, giudicate dal Gobbani come rifiuti di lavorazione44.
Oltre a queste furono rinvenuti altri manufatti litici: raschiatoi, piccoli coltelli, punte non finite di frecce, un piccolo frammento di ossidiana, una piccola accetta levigata e
altri oggetti (non specificati). Secondo l’autore45 siamo di
fronte a una stazione di lavorazione dell’uomo neolitico.
Attuale luogo di conservazione: non indicato.
Bibliografia: goBBani, 1907; goBBani, 1908; zei, 1956.

Descrizione: Bianchi Bandinelli riporta che in queste due località vennero rinvenute numerose tombe a camera e tra gli oggetti rinvenuti all’interno nomina urne cinerarie e oreficeria47.
Attuale luogo di conservazione: non indicato.
Bibliografia: BianChi Bandinelli, 1925.
Scheda 22: Ambulacro sacro
Luogo di rinvenimento: Città della Pieve, ultima curva prima
di arrivare al paese provenendo da Ponticelli, sulla sinistra.
Data di rinvenimento: non indicata.
Datazione: non indicata48.
Descrizione (Fig. 8):49 è una grotta (così la definisce il
Canuti) di 30,5 m. di lunghezza e 15 m. di profondità dal
livello stradale. Alla profondità di 17 m., si notavano due
nicchie quadrangolari, con disegni graffiti semplici e iscrizioni, appena leggibili, sulla fronte degli archi. Qui si aprivano due nicchie per ciascun lato con altri disegni graffiti.
Sul fronte dell’arco che dà accesso al vuoto principale, c’era
la seguente iscrizione: Pulchra es et decora (parole del Cantico dei Cantici riferiti a Maria). In entrambi i lati di questa
iscrizione, c’erano i monogrammi di Cristo e Maria (quest’ultimo formato da 5 lettere intrecciate che possono interpretar-

Scheda 21: Tombe di Po’ Bandino e Peschiera46
Luogo di rinvenimento: Po’ Bandino e Peschiera nel comune di
Città della Pieve.
Data di rinvenimento: non precisata.
Datazione: non indicata. Le tombe possono essere attribuite
presumibilmente al periodo ellenistico sulla base della tipologia tombale (n.d.r).

43
44
45
46

zei (1965). La notizia riportata dallo scopritore Omero Gobbani, è del 1907.
goBBani, 1907, p. 458.
goBBani, op.cit., p.458.
La notizia di questi due luoghi viene riportata da BianChi Bandinelli, op. cit., p. 422. Non ci sono dettagli di nessun tipo per Peschiera; è stata inserita per

completezza. Non si ha la certezza che Po’ Bandino indicato in questa scheda sia lo stesso del rinvenimento del 1854.

47
48

BianChi Bandinelli (op. cit., p. 422) riferisce che non ci sono notizie più approfondite in merito.
Non è possibile stabilire una datazione precisa in quanto non si conosce la vera natura del luogo. Il Soprintendente Antonio Minto, in una lettera di risposta

al Canuti, ipotizza che possa trattarsi di una tomba con dromos a più celle e la paragona all’ipogeo etrusco di San Galgano a Perugia (fa questa ipotesi senza però aver
mai visitato l’ambulacro ma basandosi solo su una pianta e sulla descrizione del Canuti).

49

Descrizione riportata dal Canuti (1926). Ad oggi la situazione è molto cambiata: quello che è stato visto dal Canuti quasi cento anni fa, oggi è solo parzial-

mente visibile.
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si come: Beata Mater Christi50). Dopo quest’arco si entrava
in un piccolo ambiente con una conformazione particolare:
al centro si allargava in due vani, simili a cappelle; si restringeva poi in un punto, dove c’erano due piloni costruiti con
laterizi, che avevano in alto, nelle facce interne tre fori quadrati (forse per l’uso di un velario)51. Il Canuti suppone
che nel vuoto ellittico che segue, sia stato collocato l’altare.
Dall’ingresso al fondo del vuoto c’erano 9,5 m e altrettanti da un’estremità all’altra delle cappelle centrali; l’altezza
del vuoto era di 4,5 m (calcolato nonostante l’ammasso di
un metro e mezzo di terra). Al centro del soffitto c’era il disegno di una grande stella rossa, da cui partivano, per ogni
lato, disegni a pittura e graffito in formelle geometriche.
Molti anni prima della stesura del suo libro, il Canuti riferisce che esisteva all’ingresso una specie di vestibolo che però
fu completamente distrutto; i testimoni che lo hanno visto, ricordano che l’ingresso era dipinto in azzurro con stelle d’oro.
Il Baglioni52 ricorda di un altro ambulacro simile a questo in un suo
possedimento vicino al paese, dove c’era il “Villino Mazzuoli”;
nel momento in cui il Canuti scrive, non vi è più nessuna traccia.
Nell’Archivio privato del Canuti è presente una lettera
dell’Avvocato Angelo Pericoli di Roma, del novembre del
1925, che riporta delle possibili ipotesi per l’identificazione dell’ambulacro; riporta le opinioni di Padre Oligher e di
Orazio Marucchi53 e ne dà infine una sua opinione personale.

50
51
52
53

In un’altra lettera di corrispondenza tra il Canuti e il Soprintendente Antonio Minto54 del dicembre del 1925, quest’ultimo
ipotizza che si tratti di una tomba etrusca con dromos e celle.
Il Canuti arriva alla seguente conclusione:55 si trattava di un ipogeo etrusco, riscoperto nell’alto medioevo; fu spogliato di tutto e trasformato in cappella cristiana. Poi fu abitato da qualche eremita oppure divenne
luogo di ritrovo per i fedeli delle campagne o più probabilmente nascondiglio dei cristiani perseguitati nel VI-VII sec.
Attuale luogo di conservazione: in situ.
Bibliografia: Baglioni, 1845; Canuti, 1926; Archivio
storico dell’ex Soprintendenza per i beni Archeologici
dell’Umbria: Soprintendenza degli Scavi e dei Musei Archeologici dell’Etruria- Firenze, Serie “Città della Pieve”, Fascicolo 3: Città della Pieve- Ambulacro Sacro Sotterraneo (1925).
Scheda 23: Elmo fittile Villanoviano56
Luogo di rinvenimento: Poggio Cavaliere.
Data di rinvenimento: non indicata.
Datazione: periodo villanoviano.
Descrizione: elmo fittile ad apice di copertura a un ossuario. Vi
sono raffigurati, sui due lati opposti, due tipi di scudi: uno ovale e
uno rotondo. Il primo ha una barra centrale, con grosso umbone al
centro, su cui si innestano delle placchette diagonali in 4 settori,
con una cornice esterna collegata alla barra centrale. Il secondo

Secondo l’interpretazione del Canuti (op. cit., p. 26) .
Ipotesi del Canuti (op. cit., p. 26).
Baglioni,

1845.

Padre Oligher riferisce che non può esserci connessione tra questo Ambulacro e la Setta dei Fraticelli (così come aveva ipotizzato il Baglioni) in quanto

non sono presenti notizie di questa setta a Città delle Pieve. Per il Marucchi questa “cappella” è relativamente recente e simile alle tante che c’erano nelle campagna.
Il Pericoli infine ipotizza che si tratti di un vero e proprio santuario, di una basilichetta di tipo greco fatta dai primi monaci seguaci di San Nilo.

54

La lettera è conservata nell’ex Archivio storico dell’ex Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Umbria: Soprintendenza degli Scavi e dei Musei

Archeologici dell’Etruria- Firenze, Serie “Città della Pieve”, Fascicolo 3: Città della Pieve- Ambulacro Sacro Sotterraneo (1925).

55
56

Canuti, 1926, pag. 28-29.
Per informazioni più dettagliate al riguardo, vedasi il contributo di Maria Chiara Bettini in questo catalogo.
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Osservazioni

non ha barra ma è formato da placchette diagonali in 4 settori.
Attuale luogo di conservazione: Museo topografico dell’Etruria.
Bibliografia: Callegari, 1929; Minto, 1950-51; Bartoloni,
1995; Martinelli, 2004.

Grazie all’analisi delle schede, è stato possibile suddividere
i rinvenimenti in due macro categorie: aree ad uso funerario
(Fig. 10 in blu) e materiale mobile (Fig. 10 in rosso). Della
prima categoria fanno parte tutte le tombe rinvenute; sono stati
inseriti anche reperti che è possibile attribuire a sepolture: urna
in alabastro policromo dal Butarone, urne di Po’ Bandino, cinerari di Salci, tegoli sepolcrali di Vocabolo Torraccia, iscrizione
da San Litardo. Può essere ascritto a questa categoria anche
l’Ambulacro sacro in quanto, anche se non se ne ha la certezza definitiva, l’ipotesi più accreditata era che fosse una tomba
etrusca riutilizzata.
Nella seconda categoria rientrano quei rinvenimenti di cui
non si ha la certezza sul luogo del ritrovamento e quelli che non possono essere messi in relazione con sepolture:
vasi di San Biagio, lastra tombale di Santa Maria dei Servi, obelisco e crescente lunare, bronzetto femminile, ascia
tipo Città della Pieve e i manufatti paleolitici e neolitici.
Successivamente si è proceduto con il posizionamento dei ritrovamenti su una mappa IGM del Comune di Città della Pieve
in scala 1:50000 (Fig. 10), costruendo una sorta di carta archeologica. I siti, infatti, sono stati contrassegnati in modo diverso
in base alla categoria e alla cronologia (vedi didascalia figura
10). Per la scansione cronologica dei ritrovamenti, in mancanza di una datazione espressamente indicata, si è attribuita una
datazione di massima in base alle descrizioni dei reperti stessi.
Dall’osservazione di questa cartografia e con l’aiuto delle schede, sono emerse le seguenti considerazioni.
La maggior parte delle evidenze è etrusca e si colloca in età
ellenistica, tra IV e II sec. a. C.; sono pressoché assenti materiali di epoca romana ma sono invece presenti siti preistorici e
dell’età del Ferro.
I manufatti paleolitici e neolitici sono situati tutti in alta collina, poiché testimoniano la fase più antica della presenza
umana nel territorio pievese. Sebbene non sia stato possibile

Scheda 24: Reperti paleolitici e neolitici
Luogo di rinvenimento:57 tratto Piegaro-Città della Pieve; strada secondaria per Montegabbione.
Data di rinvenimento: non indicata.
Datazione: epoca paleolitica e neolitica.
Descrizione: il giacimento nel tratto Piegaro-Città della Pieve
ha restituito: punta in selce grigia, raschiatoi su scheggia, tre
nuclei discoidali, grattatoi su scheggia e cinque nuclei (l’autore
ne riferisce quattro al paleolitico e uno al neolitico), un elemento di falcetto.
Nel giacimento sulla strada secondaria per Montegabbione sono
stati rinvenuti: alcuni raschiatoi e un disco (attribuiti al Musteriano), lama ritoccata (attribuita al Paleolitico Superiore), una
punta, un grattatoio con bulino, un grattatoio semplice, due su
scheggia e nucleo, alcune lamette ritoccate, quattro nuclei a zampe di capra, una punta spezzata e altri frammenti di manufatti.
Attuale luogo di conservazione: non indicato.
Bibliografia: zei, 1956.
Scheda 25: Ascia tipo Città della Pieve
Luogo di rinvenimento: non indicato.
Data di rinvenimento: non indicata.
Datazione: prima età del Ferro.
Descrizione: ascia a cannone quadrangolare slanciata, con
grossa costolatura all’imboccatura ed occhiello laterale impostato nel tratto sottostante del fusto; fusto e lama hanno margini lievemente concavi e leggermente divaricati verso il taglio,
poco arcuato (Fig. 9).
Attuale luogo di conservazione: Collezione Ancona, Milano
Bibliografia: anCona, 1886; CaranCini, 1984.

57

Non è possibile dare una collocazione più precisa.
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visionare i reperti né avere notizie più approfondite su tali ritrovamenti, questi sembrerebbero indicare zone di stanziamento di cacciatori preistorici58 per la lavorazione dei materiali litici e per la macellazione delle carni. All’età del ferro
possono essere ascrivibili i vasi rinvenuti in località San Biagio ma anche i cinerari provenienti dalle vicinanze di Salci.
La quasi totalità dei rinvenimenti è di tipo funebre, frutto di
scavi nell’area di Poggio Cavaliere-Butarone, ad ovest di
Città della Pieve. Questi numerosi sepolcreti, tutti di età ellenistica, sembrerebbero suggerire la presenza di una vasta
necropoli pertinente ad un insediamento sulla cima del colle di Poggio Cavaliere. È ipotizzabile, inoltre, la presenza in
questo luogo di un’area santuariale, di cui l’obelisco e il crescente lunare sembrerebbero essere testimonianza (ammesso
che i due reperti possano essere messi in relazione, anche in
virtù del luogo comune di rinvenimento e che l’attribuzione
di Poggio Cavaliere come luogo di ritrovamento sia corretta).
La frequenza di ritrovamenti in quest’area, però, non deve
indurre a ritenere questo lembo di territorio il solo ad essere
frequentato all’epoca. Nel corso del XIX secolo, infatti, questa
zona era di proprietà dei Giorgi-Taccini, famiglia di grandi collezionisti di antichità. E’ possibile, quindi, che gli scavi si siano
concentrati in questa zona, indubbiamente molto ricca, lasciando non indagato il resto del territorio perché fuori dalle loro
proprietà. Da questo territorio che esula dai possedimenti dei
Giorgi-Taccini, sono emersi comunque dei ritrovamenti, sempre di età ellenistica, sia a nord che a sud di Città delle Pieve.
A nord della città si hanno i rinvenimenti di Po’ Bandino e San
Litardo; i siti a sud della città testimoniano, invece, una frequentazione umana che va dal villanoviano con i vasi cinerari
di Salci, passando per il V sec. a.C. con una delle tombe del Picchiarello (per la presenza di una kylix a figure rosse), per arrivare all’età ellenistica della tomba di San Donnino-Poggiovalle.
Dalla posizione delle sepolture si evidenzia che, nella maggior
parte dei casi, queste sono localizzate in prossimità dei principali corsi d’acqua del territorio. Lungo il corso del fiume Chia-

58

ni sono localizzate le tombe di Poggio Cavaliere-Butarone, del
Picchiarello, di San Donnino-Poggiovalle e delle Cardetelle; i
tegoli della Torraccia sono stati invece rinvenuti lungo l’Astrone e le tombe delle Palazze, in prossimità del torrente Tresa.
Si sottolinea la quasi totale assenza di reperti prettamente romani. I tegoloni iscritti della Torraccia, associati a tegole iscritte
in etrusco, infatti, appartengono con ogni probabilità all’ultima
fase della romanizzazione del territorio chiusino, avvenuta tra
II e I sec. a.C. Questa assenza però non è sintomatica dell’assenza di frequentazione in epoca romana, che non è emersa solo
per caso o per una selezione volontaria del materiale scavato.
Di
carattere
completamente
diverso
sono,
infine, l’Ambulacro Sacro e la lastra sepolcrale del Maestro Antonio Ermanno di Santa Maria dei Servi.
L’ambulacro, per il quale si ipotizza un’origine etrusca e un
successivo riutilizzo in epoche successive, è stato “riscoperto”
nel 2017 dall’Associazione Archeologica Pulfnas di Città della Pieve. La ricognizione ha rilevato la quasi totale distruzione di quanto aveva visto il Canuti negli anni ’20 del XX
secolo. È quasi impossibile quindi, alla luce delle condizioni
attuali, poter fare ipotesi concrete sulla natura originaria del
luogo e il suo riuso successivo. Questo però non esclude che
in futuro si possa dare un’attribuzione più precisa al contesto.
La lastra tombale del Maestro Antonio Ermanno rinvenuta a
Santa Maria dei Servi non può essere considerato un vero e
proprio rinvenimento archeologico ma è comunque una testimonianza del passato di Città della Pieve che merita di essere
ricordata e studiata.
Questo contributo non vuole e non può essere un catalogo completo di tutte le evidenze del territorio di Città della Pieve ma
un punto di partenza per un lavoro più approfondito. Numerosi sono i rinvenimenti da rintracciare e da indagare in modo
più specifico: di alcuni va cercata ulteriore bibliografia, di altri
vanno visti i reperti e altri vanno proprio cercati…Con opportuni approfondimenti e future ricerche si potrà anche tentare
un’analisi complessiva di tutto il territorio e dei suoi legami

zei in «BPI», 1956, p. 220-221, riferisce che qui si stanziassero i cacciatori che risiedevano nelle vicinanze delle Tane del Diavolo di Parrano.
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con la realtà chiusina, di cui questi ritrovamenti fanno parte.

“Città della Pieve”, Fascicolo 1: Città della Pieve- Rinvenimento (1961-1962);

Elenco delle Abbreviazioni
Asp = Archivio di Stato di Perugia
BPI = Bullettino di Paletnologia Italiana
CIE = Corpus Inscriptionum Etruscarum
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum
Mon. Ant = Monumenti Antichi
N. Sc. = Notizie degli Scavi di Antichità
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Fig. 3 Urna in alabastro policromo dal Museo Archeologico di Firenze
(N. Sc., 1888, tav. XIV)
Fig. 1 Urna 1 de “Le Cardetelle” (da Ann. Ist. Corr. Arch., 1842, Tavola D)

Fig. 2 Urna 2 de “Le Cardetelle” (da Ann. Ist. Corr. Arch., 1842, Tavola E)

Fig. 4 Pianta e sezione della Tomba 1 “Le Palazze” (disegni di G.
Gatti, da Galli, 1942)
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Fig. 5 Pianta e sezione della tomba 2 “Le Palazze” (disegni di G. Gatti, da Galli, 1942)

Fig. 6 Lastra tombale di Antonio di Ermanno da Castel della Pieve
(foto di Andrea Pagnotta)

Fig. 7 Statua cinerario Quindici (foto di Wolfgang Sauber)
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Fig. 8 Ambulacro Sacro sotterraneo (disegno di F. Cappannini, da “La patria del Perugino”, 1926)

Fig. 9 Ascia Tipo Città della Pieve (disegno Carancini, 1984; ricavato da Ancona, 1886)
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Fig. 10 Carta IGM scala 1:50000 del Comune di Città della Pieve con cronologia dei rinvenimenti. Giallo: preistoria; arancione: età del ferro;
grigio: periodo arcaico; fucsia: periodo classico; viola: ellenismo; azzurro: periodo romano; verde: rinascimento (immagine e rielaborazione di
Andrea Pagnotta)
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11.
George Dennis e Città della Pieve. Documenti e materiali a Firenze
DI

SUSANNA SARTI

George Dennis tratta di Città della Pieve in modo diverso nelle due edizioni The Cities and Cemeteries of Etruria,1 dandone solo brevi cenni nella prima del 1848 quando la cittadina dello Stato Pontificio confinava con il
Granducato di Toscana. Nella seconda edizione rivista del
1878 dedica invece un intero capitolo alle collezioni di antichità presenti nel paese umbro del nuovo Regno di Italia.
Le premesse per i viaggi di Dennis in Valdichiana e dello sviluppo di quel fenomeno che già nell’Ottocento appare come una
sorta di ‘turismo archeologico’, si possono rintracciare nel secolo precedente, quando il Granduca Pietro Leopoldo, che aveva
appena promulgato una legge sulle antichità piuttosto permissiva per le ricerche nel territorio granducale,2 promosse la bonifica
dell’ampia zona paludosa delle Chiane chiusine in accordo con
il pontefice Pio VI.3 Nel frattempo, a Firenze si progettava una
nuova organizzazione delle Gallerie degli Uffizi, prevedendo
anche un Museo Etrusco dove esporre le collezioni di antichità

1

Galluzzi di Volterra e Bucelli di Montepulciano appena acquistate,4 da allestire nell’edificio posto sulla Loggia che si affacciava su Piazza della Signoria (Fig. 1). La scelta era dunque di
valorizzare le antichità etrusche, che tuttavia, furono collocate
in un luogo separato dal resto delle collezioni, rendendo così
evidente la difficoltà di trattare con materiali ripetitivi, quali
urne e tegoli iscritti, certamente inusuali in una Galleria che era
stata definita nel vocabolario dell’Accademia della Crusca del
1691: «stanza da passeggio e dove si tengono pitture e statue e
altre cose preziose»5. La raccolta di antichità a Firenze in effetti
era principalmente costituita, oltre che dai grandi bronzi e altri
piccoli oggetti considerati etruschi per la presenza di un’iscrizione, da scultura romana, monete e gemme, confermando che
la fama di dux Etruriae di cui godevano i Granduchi era stata
costruita fondamentalmente su un complesso sistema di fonti e
testi scritti, non supportato dal possesso di una cospicua raccol-

Per George Dennis (Londra 1814-1898), v. rhodes 1973, haynes 1992, pp. 314-315 e p. 401, cat. 491-492, steingräBer 2011, Chiatti 2016, pp. 95-228 e

rasMussen 2018.

2
3

Cfr. PaoluCCi 2018, p. 106.
Con il Concordato del 1780 il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio convennero sulle misure da adottarsi per la bonifica delle Chiane chiusine. V.

Barni-lottarini 1998, pp. 13-16 e Barni-lottarini 2017, pp. 27-28.

4
5

Per la collezione Galluzzi, v. Marzi-PaCini 1997 e Marzi 1999; per la collezione Bucelli, v. PaoluCCi-Pasqui 1989.
Per il Museo Etrusco, v. BoCCi-verona 2012 e sarti c.s.
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ta d’arte etrusca.6 Non meraviglia infatti che la scarsa attrattiva
degli oggetti che venivano alla luce nel territorio toscano li rendesse poco adatti ad un museo d’arte.7 Tuttavia, il Regio antiquario Luigi Lanzi a proposito delle iscrizioni etrusche scrisse:
«da’ paesi dello Stato ha Ella [Pietro Leopoldo] con molta cura
raunate nel Real Museo della Capitale: nè già perchè vi giacciano ignote, ma perchè malgrado la difficoltà di quei caratteri
e di quella lingua, sieno ancor esse finalmente lette e intese».8
I Regi antiquari delle Gallerie erano soliti recarsi nel territorio per verificare eventuali possibilità di acquisto e Luigi Lanzi in uno dei suoi viaggi era passato da Città della Pieve, ricordata per i ritrovamenti di urne e tegoli iscritti:
[a Chiusi] I tipi delle urne in varie case e specialmente
in quella già Dei sono i soliti bucelliani; in oltre l’Ippolito nominato di sopra, l’Oreste tra le Furie di cui in fine,
la Scilla con compagni di Ulisse, specialmente Eteocle
e Polinice, di cui vidi tipi anche in Città della Pieve similissimi a’ soliti che si trovano intorno a Chiusi. [15v].9
Inoltre nel suo Saggio sulla Lingua Etrusca, scrisse:
«Niun paese ha somministrata tanta copia di sarcofaghi,

6
7
8
9
10
11

e di tegoli iscritti, quanta Chiusi, e la vicina Città della Pieve, Montepulciano, Chianciano, e i luoghi finitimi».10
Tra le città menzionate dal Lanzi, Chiusi divenne certamente il
centro più noto per l’archeologia nel primo Ottocento, non solo
per gli importanti rinvenimenti, ma anche per la presenza in città
di personalità come Giovan Battista Pasquini e il canonico Antonio Mazzetti, autorevoli interlocutori di archeologi e antiquari.11
Furono scoperte nel 1818 la tomba del Granduca (o della Paccianese), subito illustrata in un volumetto da Giovan Battista
Vermiglioli,12 e nel 1826 la tomba dipinta di Poggio al Moro,
disegnata da Domenico Monti (Fig. 2) e pubblicata dal Pasquini nell’Antologia del Gabinetto Viesseux di Firenze.13 La notorietà di Chiusi divenne tale che nel 1827, quando ospitava
ben tre musei privati (Casuccini, Paolozzi e Sozzi),14 fu visitata
da Leopoldo II di Lorena e la moglie.15 Nel 1833 la scoperta
di una seconda tomba dipinta, la tomba del Colle, cominciò a
conferire a Chiusi l’importanza che aveva Tarquinia, dove venivano ingaggiati pittori per riprodurre le scene dipinte delle
tombe che continuavano a venire alla luce. Celebre l’opera di
Carlo Ruspi che realizzò delle copie delle pitture a scala 1:1

Cfr. CiPriani 1980; v. anche Massinelli 1997, pp. 58-59.
Cristofani 1981, p. 78.
lanzi 1789, p. V. Per Luigi Lanzi (1732-1810), v. CaMPoreale 2008.
Lanzi, Taccuino di Roma e di Toscana (1778-1789 circa), a cura di D. Levi, Pisa 2002 http://www.memofonte.it/home/files/
Lanzi 1789, p. 53.
Cfr. PaoluCCi 2018. Per Giovan Battista Pasquini (Cortona 1764-1849), v. Barni 2012; per Giovan Battista Vermiglioli (Perugia 1764-1849), v. SENSI

2011; per la corrispondenza tra Antonio Mazzetti (1771-1871) e i segretari dell’Instituto di corrispondenza archeologica (120 lettere tra 1829 e 1869), v. Barni 1988.

12
13

verMiglioli 1819.
G.B. Pasquini, in Antologia, Firenze, settembre 1826, pp. 111-115. I disegni di Domenico Monti furono pubblicati in MiCali 1832 e nell’Etrusco Museo

Chiusino, v. Barni 2012, pp. 36-3 e Barni 2013.

14
15

Barni 2012, p. 38 e pp. 52-53.
Barni 2012, pp. 41-42.
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sia per il Museo Gregoriano che per il Museo di Monaco.16
A Chiusi fu anche promossa la pubblicazione del volume Etrusco Museo Chiusino, che nella Prefazione rendeva manifesto
l’atteggiamento di chi aveva la responsabilità delle scoperte
archeologiche:
riflettendo poi che la più gran parte degli eruditi, cui non
è dato il potersi recare personalmente a Chiusi, restavan
privi del bene di conoscere questo ramo speciale di etruschi monumenti: così a sodisfare anche questa numerosissima classe di eruditi, non troviamo che si potesse
trovar miglior divisamento di quello da noi già compito,
di far disegnare con fedeltà massima i monumenti più interessanti, che possediamo, e quindi a nostre spese farli incidere in rame in dugento sedici tavole distribuiti.17
Importante era dunque la diffusione delle notizie, mediante
la pubblicazione di saggi e la riproduzione di monumenti e
oggetti. Inoltre, per soddisfare i visitatori sempre più numerosi, si cercava di lasciare all’interno delle stesse tombe ciò
che vi era stato trovato, per cui Vermiglioli scrisse a proposito della Tomba del Granduca: «Si spera che il Sig. Direttore
del R.o Scrittorio delle Fattorie di Valdichiana lascerà tutto al
suo luogo, non essendo i sarcofagi oggetti preziosi da Galleria. Il loro maggior pregio si ripete dall’essere disposti nella
camera sepolcrale, la quale spogliata dei medesimi, sarebbe
barbaramente cambiata in una cantina»18. Talvolta si ricorreva anche all’espediente di collocare oggetti non pertinenti
all’interno degli ipogei visitabili, come nella tomba di Poggio

16
17
18
19
20
21
22

al Moro dove furono portati ossuari provenienti da altri scavi:
Il saggio giovane sig. Giuseppe Dei vi ha fatto portare quelle urne (una delle quali marmorea di pregiato lavoro) che ha
potuto rinvenire in altro scavo, onde renderle maggiormente interessanti alla curiosità di quelli, che vanno a vederle,
essendo a poca distanza dall’Ipogeo del regio conservatorio.19
Nel frattempo, una volta bonificate le paludi che occupavano la
zona compresa tra il Lago di Chiusi e l’attuale stazione di Città della Pieve, cominciarono i lavori per migliorare la viabilità
che, tuttavia, divennero presto motivo di conflitto tra le due città di confine.20 Pasquini scriveva a Giovan Battista Vermiglioli:
Dai Chiusini che vennero costà a passare alcuni giorni di
Carnevale ebbi le nuove della loro magnifica strada. Questa nostra Comunità dà tutte le disposizioni per attaccare la sua con nuovo taglio a quella di Città della Pieve.
Resta che i Pievajoli facciano la loro tanto dalla parte di
Perugia, che verso di noi, e che non sia meschina come
certi pezzi che avevano cominciati. Giunti qui si troveranno con due strade una che volta a Chianciano, Pienza;
l’altra tanto più magnifica costruita in parte sulle tracce dell’antica via Cassia, attraversa la bella Valdichiana,
e tira avanti a Siena, ed a Firenze con diverse direzioni.21
E poco dopo l’inizio dei lavori, commentava: «Da qualche
settimana si è messo mano alla nuova Strada di comunicazione con quella di Città della Pieve. La nostra viene magnifica, e
continua il disegno di quella della Val di Chiana. Ma la strada
che fanno i Pievajoli è angusta, e maldiretta».22

luBtChansky 2017, pp. 21-31.
Etrusco Museo Chiusino. Parte I, 1833, p. v. Per la stampa del volume v. Barni-PaoluCCi 1985, pp. 45-48 e Barni 2012, pp. 62-67.
G. B. Pasquini, in Antologia settembre 1826, pp. 111-115; cfr. Barni 2012, p. 23.
Barni 2013, p. 2.
Barni 2012, pp. 33-34 e Barni-lottarini 2017, p. 45.
Lettera di Pasquini a Vermiglioli del 22 marzo 1822, trascritta in Barni 2012, p. 33.
Lettera di Pasquini a Vermiglioli del 10 aprile 1823, trascritta in Barni 2012, p. 45 nota 19.
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I lavori divennero comunque occasione per nuove scoperte, per
cui ad esempio sul Bullettino dell’Instituto del 1830 si fa riferimento a ritrovamenti di ceramiche figurate durante i lavori
per la costruzione della strada tra Orvieto e Città della Pieve.23
Anche Orvieto e Perugia, al pari di Chiusi, assistevano
nel loro territorio a importanti ritrovamenti, che venivano
resi noti da eruditi e antiquari locali, come ad esempio l’Ipogeo dei Volumni nel 1840.24 Città della Pieve non ebbe
la medesima sorte, ma fu sede di un vivace mercato d’arte, come si deduce da una lettera di Pasquini del 1821:
In quanto alla cassetta che si suppone qui ritrovata con
entro pietre corniole, ed instrumenti antichi per intagliarle, al mio ritorno avendone fatta ricerca, mi hanno
confermata la fama che se ne è sparita. Dicesi che nelle vicinanze di Città fu fatto un piccolo scavo, e vi fosse
rinvenuta. Ma disgraziatamente non fu portata in Paese.
Oggi chiunque trova, fa capo a Montepulciano, o a Città della Pieve, o altrove […] e forse andava a Firenze.25
Inoltre, le parole rivolte da Federigo Sozzi ad Emil Braun, messo in allarme dall’antiquario romano Francesco Capranesi26
che aveva visto nella zona di Chiusi alcune oreficerie falsificate, suggeriscono la presenza di falsari in Città della Pieve:

23

Se il Sig.re Capranesi ha veduto delle oreficerie false sarà
avvenuto per parte di Città della Pieve ove sta un tale
orefice Renelli bravo non solo per imitare gli ori antichi,
ma anche i bronzi, e molti in questi luoghi siamo stati da
Esso ingannati, in oggi per altro non gli sarebbe sì facile.
Il prezzo dei due splendidi gioielli era di 62 Francesconi.27
Appare quindi verosimile che anche Città della Pieve si fosse ritagliata un proprio ruolo all’interno del mondo antiquario
già nella prima metà dell’Ottocento. Comunque, gli addetti ai lavori, tra cui i segretari del neonato Instituto di Corrispondenza Archeologica, si dimostravano interessati principalmente all’archeologia chiusina. Nel 1841 la scoperta
di Poggio Gaiella fu resa nota da Emil Braun, grazie anche
al supporto di Luigi Dei.28 Nel 1845 fu aperto il Gabinetto di antichità di Angelo Galanti,29 anche abile disegnatore e
restauratore. Determinante fu la presenza a Chiusi di Alessandro François, che nel 1845 scoprì il vaso che porta il suo
nome e nel 1846 la Tomba della Scimmia, entrambi illustrati
dal disegnatore Giuseppe Angelelli su incarico del Granduca.30
Dunque, George Dennis, che nel frattempo era stato presentato
da Wilhelm Henzen al Regio antiquario delle Gallerie degli Uffizi Michele Arcangelo Migliarini per poter studiare a Firenze,31

Bullettino dell’Instituto 1830. Una celebre coppa attica a figure rosse al British Museum (inv. 1892,0718.6; ARV2 118 no. 13 e 1627; Add2 174) della collezione

di Alphonse van Branteghem proviene da Città della Pieve, come si legge nel catalogo manoscritto della vendita conservato al British Museum. Per la collezione, v.
Tsingarida 2014.

24
25
26
27
28
29
30
31

Vermiglioli 1840. Per la tomba dei Volumni, v. Cenciaioli 2011.
Lettera di Paquini a Vermiglioli del 4 novembre 1821, trascritta in Barni 2012, p. 32.
Per Francesco Capranesi, v. Brusini 2000.
Lettera trascritta da F. Sozzi a E. Braun del 19 marzo 1842, trascritta in Barni 1988, p. 28.
V. Barni 1977, pp. 18-19 e Appendice. Per Luigi Dei, v. Barni - PaoluCCi 1985, pp. 32-33.
Barni-PaoluCCi 1985, p. 17.
Per Alessandro François (1796-1857) a Chiusi, v. PaoluCCi 2012.
Per Michele Arcangelo Migliarini (Roma 1779-Firenze 1865), v. neri 1931 e auf der heyde 2003. Firenze, Archivio ex Sar-tos, Carte Migliarini, cartella

5B, filza 4 doc. 12: «Mi prendo la libertà di presentarle il latore di questa, il sig. G. Dennis Inglese, socio corrispondente del nostro Instituto e versatilissimo nelle
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fece i suoi viaggi in un momento particolarmente felice per la
Valdichiana e in particolare per Chiusi. Agli Etruschi si era però
avvicinato grazie a due eventi che erano accaduti poco prima
in Inghilterra: la mostra dei fratelli Campanari a Pall Mall a
Londra, dove si poteva ammirare la ricostruzione di tombe
di Vulci, Tarquinia, Bomarzo e Tuscania,32 e la pubblicazione di
Tour to the Sepulchres of Etruria nel 1839 di Elizabeth Caroline Hamilton Gray, un’opera che fu molto criticata da Dennis.33
Mrs Hamilton Gray scrisse di Città della Pieve nel capitolo IX
dedicato a Chiusi, descrivendo il paesaggio e trattando dell’opera dell’artista che vi ebbe i natali, Pietro Vannucci detto il Perugino, mentre non fece alcun riferimento ad antichità etrusche:
After leaving Orvieto, we travelled by a good but very hilly
road to Monte Leone, where we baited our horses, and
thence on to Citta della Pieve, which stands as usual on the
summit of a steep hill. We went almost the whole way at a
foot’s pace through rich forests and well-cultivated land, but
it tired us, from a want of variety and a want of water […]
Citta della Pieve commands a very extensive and map-like
view over a romantic country in which water is abundant,
for thence may be seen the lakes of Chiusi, Castiglione, and
Viterbo. It is a very poor place, but, as usual in Italy, contains
some splendid pictures, chiefly by Pietro Perugino, who was

born here […] Chiusi is not more than six miles from Citta
della Pieve, and the country between them is a paradise.34
Anche George Dennis nell’edizione del 1848 inserisce Città
della Pieve nel capitolo n. L dedicato a Chiusi, dove ricorda
l’importanza delle opere del Perugino, descrive il paesaggio
circostante e afferma «Città della Pieve retains no traces of remote antiquity, though Etruscans urns have been found in its
neighbourhood». Così anche nelle più celebri guide del tempo,
come la tedesca Baedeker e l’inglese Murray, la cittadina veniva ricordata per aver dato i natali al Perugino, per la sua caratteristica architettura in mattoni e per il paesaggio. Non era invece
considerata come luogo di ritrovamenti archeologici, nonostante
gli storici locali cercassero di sottolinearne le antiche origini.35
Città della Pieve era però un’importante stazione di sosta,
da cui dovevano passare anche le antichità dirette a Chiusi,36
dove continuavano le ricerche, alle quali dal 1858 prese parte
anche la Società Colombaria di Firenze.37 Nel 1860, per controllare la vendita delle antichità, il gonfaloniere Pietro Nardi
Dei promosse la nascita della Commissione Archeologica.38
Nel 1862 l’apertura della ferrovia Centrale Senese portò cambiamenti significativi.39 In occasione dei lavori ci furono importanti ritrovamenti archeologici anche nei dintorni di Città della
Pieve, pubblicati sul Bullettino, tra cui la scoperta della tomba

antichità etrusche. La prego di riceverlo colla solita Sua gentilezza e di aiutare coi valevoli suoi mezzi gli studi, che egli potrebbe voler fare colà, delle cose che più
particolarmente riguardano l’antica Etruria». V. anche rhodes 1973, p. 48.
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rhodes 1973, p. 49 e pp. 52-53.
haMilton gray 1840, p. 423
Ad esempio v. Bolletti 1830, pp. 15-19.
Barni 1988, p. 24.
Bruni 2011, pp. 107-115.
Barni-PaoluCCi 1985, pp. 93-94.
Monitore Toscano del 24 luglio 1862. V. Barni 1988, pp. 5-6, Barni-lottarini 1998.
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zione, per la policromia, come pure per il superiore livello
artistico che molte di esse rivelano e per la novità dei soggetti
presenti in alcuni dei rilievi. [...] Gli oggetti di questa raccolta
sono stati trovati cinque o sei anni addietro, nella pianura
sotto Città della Pieve, verso ovest, o meglio su una collina
boscosa, detta il Butarone, la quale costituisce l’estremità
massima di Poggio Lungo, la lunga serie di alture coperte
di querce, che si estendono a sud a partire dalla stazione
ferroviaria di Chiusi. Le tombe, che conservavano quei tesori,
appartenevano senza dubbio alla necropoli di Clusium.41
Dennis suggerisce poi di recarsi sulle colline limitrofe ricche di resti etruschi per ammirare il panorama.
Dopo la sua visita continuarono le scoperte e anche a Città della
Pieve divennero noti alcuni ‘scavini’ come il Cavaliere Begni42
o Federico Baietti.43 Inoltre, il mercante d’arte Giuseppe Pacini
di Firenze, che sappiamo aver frequentato Chiusi, Cetona, Foiano, Marradi, Tarquinia, Cecina ed altre città toscane ed umbre,
si recò a fare acquisti anche a Città della Pieve44. In effetti, nel
1882 Pacini riuscì a comprare una parte della collezione Giorgi
Taccini,45 per poi rivenderla al direttore del Museo Archeologico di Firenze, Luigi Adriano Milani,46 in più circostanze: nel
1884 cedette, insieme ad altri oggetti, alcune urne dei Purni e una
pelike attica a figure nere con la rappresentazione di una scena
di vendita dell’olio47 (Figg. 4-5). Nello stesso anno, le Gallerie

dei Purni, illustrata da Gian Carlo Conestabile nel 1864.40 Cominciarono così a formarsi anche a Città della Pieve delle collezioni di antichità, che furono poi visitate da George Dennis.
Nel frattempo a Firenze, divenuta capitale del nuovo Regno di Italia, fu deciso di trasferire il Museo Etrusco dagli Uffizi in una nuova sede in via Faenza, che
Dennis vide prima di tornare in Valdichiana nel 1876.
Il viaggiatore inglese si recò di nuovo a visitare le città e le
tombe etrusche al fine di pubblicare la seconda edizione del
libro, che uscì nel 1878 (Fig. 3) con significativi cambiamenti.
D’altra parte, grazie allo sviluppo della ferrovia e alla cancellazione delle dogane, Dennis si trovò a viaggiare in modo molto
diverso rispetto al momento in cui doveva preparare la prima
edizione. Aggiunse cinque capitoli ai 59 della precedente, tra
cui il n. LVIII dedicato a Città della Pieve, dove descrive le collezioni presenti in città che però «non mostra tracce di antichità
etrusche». Ricorda brevemente le collezioni etrusche Quindici
e Mazzuoli, per poi soffermarsi a lungo sulla raccolta Taccini, conservata nella villa di Musignano e nel palazzo in città:
La più bella raccolta di antichità etrusche a Città della Pieve
è in possesso del signor Giorgio Taccini, che abita in una
bella villa fuori città, ma tiene i suoi tesori antiquari nella
casa all’interno delle mura cittadine. La collezione di urne
è particolarmente scelta per l’ammirevole stato di conserva-
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ConestaBile 1864; v. sClafani 2014.
Traduzione di Domenico Mantovani, dennis ed. italiana 2015, pp. 382-384.
helBig 1880, pp. 253-254.
Per Federico Baietti, conosciuto per aver scavato a Tarquinia e intermediario per Giuseppe Pacini, v. Bruni 1990, p 51 e p. 57 note 11-12 e Bertelli

2011/2012, pp. 133-134.
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Per gli acquisti effettuati dal Pacini a partire dal 1872, v. Bertelli 2011/2012, pp. 132-138.
Sulla trattativa fallita intrapresa dal Governo nel 1874 per l’acquisto della collezione Giorgi-Taccini, vedi Milani 1888, PaoluCCi 2005, p. 29, nota 145, e

sCaflani 2014, che ripercorre le vicende della vendita della collezione fino al 1987; sui tegoli sepolcrali vedi Pellegrini 1898, p. 315.
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Per Luigi Adriano Milani (Verona 1854 – Firenze 1914), v. sarti 2012.
Firenze, Museo Archeologico Nazionale inv. 72732, Esposito-De Tommaso 1993, p. 45, fig. 57.
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ricevettero in dono dalle Ferrovie Romane un gruppo di materiali rinvenuti durante i lavori presso Città della Pieve, che venne consegnato al Museo Archeologico.48 Nel 1888 Pacini vendette al Museo l’urna policroma del Bottarone (Figg. 6-7), per
la quale Milani cercò di ricostruire il contesto di ritrovamento
servendosi proprio della descrizione di Dennis: «Da un accenno
del Dennis (o.c. II, p. 377) ricavo, che oltre ai vaghi di un monile
(some small ancors – all of gold) entro nella cassa si sarebbero
rinvenuti due spirali d’oro per i capelli (two spirals for the hair),
ed una grande buccola da orecchi (a very large earring) ».49
Nel 1896 il Museo di Firenze ottenne inoltre sedici tegoli sepolcrali da Pacini.50 A quest’ultimo si deve anche l’acquisto di
un «gruppo di cinquanta frammenti di vetro» inventariati con il
n. 78022 come provenienti da città della Pieve, anche se sembra più probabile che Federico Baietti li abbia ottenuti a Tarquinia.51 Nel 1892 risulta infine acquistata un’altra urna della
tomba dei Purni.52
Il 27 agosto 1897 Milani si recò personalmente a Città della
Pieve e in seguito inviò l’ispettore Giuseppe Pellegrini per verificare ciò che ancora restava della Collezione Taccini,53 ma
nonostante il successivo scambio di corrispondenza tra Milani

48
49
50
51
52
53
54

o Pellegrini e Pietro Giorgi non risultano ulteriori acquisti.54
Subito dopo anche lo studioso Bartolomeo Nogara, in uno dei
suoi «viaggi epigrafici» per realizzare calchi e riproduzioni
di iscrizioni,55 si recò a Città della Pieve per visitare la villa
di Musignano e Palazzo Giorgi, restituendo un’accurata descrizione del Museo Giorgi-Taccini, collocato «in due locali
a pianterreno del suo palazzo in città, l’uno verso strada e
l’altro verso un cortile interno». Nel primo ambiente «su due
file di palchetti lungo le pareti, vi sono vasi di ogni genere
[…] nel mezzo otto vetrine contenenti una ricca raccolta di
monete». Nel secondo locale, su degli scaffali al muro erano
esposti vasi figurati, in bucchero e impasto, mentre al centro
della stanza erano collocate nove vetrine contenenti materiale vario (specchi, utensili, fibule, braccialetti, strigili, vasi in
bronzo e oggetti d’osso e d’avorio lavorati); «poi, sul suolo,
ossari fittili e di travertino e un candelabro, sormontato da una
bella figurina e perfettamente conservato». Inoltre, «Fra gli oggetti riuniti in questi locali ve ne sono venti letterati iscritti».56
Nel frattempo, Milani aveva dedicato una piccola parte del settore di Chiusi a Città della Pieve nel suo Topografico.57 Oltre al
sarcofago in alabastro policromo e un cinerario villanoviano58

Firenze, AGF 1884, inserto 23, pos. 8.
Milani 1888, p. 221. Urna, Firenze, Museo Archeologico Nazionale, inv. 73577.
Pellegrini 1898.
PaoluCCi 2014, p. 142.
Firenze, Archivio ex Sar-tos 1892, pos. A1 fasc. 7 lettera del 19 giugno 1892, v. sCaflani 2014, urna P3.
Firenze, Archivio ex Sar-tos 1897 pos. A fasc. 17 prot. 883, e pos. A fasc. 19 prot. 699; 1900 pos. A fasc. 14.
Firenze, Archivio ex Sar-tos, 1900 pos. A fasc. 14 prot. 569 e seguenti: l’ispettore Pellegrini esprime interesse per tre vasi della collezione, ma Giorgi rifiuta

l’offerta del Museo perché considerata irrisoria.
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vistoli 2013, p. 663. Bartolomeo Nogara (1868-1937) relazionò sui suoi viaggi negli Annuari accademici dal 1894-95 al 1899.
nogara 1898-99, pp. 12-14.
Milani 1898, pp. 61-72.
Cinerario, Firenze, Museo Archeologico Nazionale, inv. 77441, v. Bettini in questo volume.
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auf der heyde 2003 = Alexander Auf der Heyde, Arcangelo
Michele Migliarini (1779-1865): formazione artistica, divagazioni critiche e rapporti con il collezionismo di un antiquario
ottocentesco, «AnnPisa, Classe di Lettere e Filosofia», VIII,
2003, pp. 263-303.

nella sala IX del Topografico, al primo piano dell’Antiquarium
del Museo furono esposte due urne della tomba dei Purni nella sala delle sculture e delle urne (Fig. 8) e lo specchio della
collezione Mazzuoli fu collocato insieme agli altri bronzi.59
In seguito, con il soprintendente Antonio Minto60 fu allestito
il nuovo e più ampio Topografico e nel corridoio che collega
il Palazzo della Crocetta alla Chiesa di SS. Annunziata trovarono posto i tegoli iscritti,61 mentre al secondo piano, con le
altre ceramiche attiche ordinate per forme vascolari, fu esposta
la pelike attica. Dunque un gruppo di oggetti selezionati che
testimoniavano, in modo discreto ma significativo, la presenza di Città della Pieve nel Museo Archeologico di Firenze.

Baglioni 1845 = Antonio Baglioni, Città della Pieve illustrata.
Lettere storiche, Montefiascone, tipografia Presto Savini e Sortirti 1845.
Barni 2012 = Enrico Barni, Giovan Battista Pasquini (Cortona 1764-1849). Il fondatore dell’archeologia chiusina, Chiusi,
Tipografia “La Gente” s.n.c di Giorgio Cioncoloni & C. 2012.

Archivi
Firenze, Archivio ex Sar-tos = Firenze, Archivio storico ex Soprintendenza Archeologia della Toscana
Firenze, AGF = Firenze, Archivio Gallerie degli Uffizi

Barni 2013 = Enrico Barni, La Tomba Dipinta di Poggio al
Moro a Chiusi, Chiusi, editore Luì 2013.
Barni-lottarini 1998 = Enrico Barni e Fausto Lottarini, Dalla
bonifica alla ferrovia. Economia e Società a Chiusi tra Settecento e Ottocento, Chiusi, editore Luì 1998.

Ringrazio gli organizzatori del convegno per l’invito e l’amico
Giulio Paolucci per avermi suggerito di riprendere il testo di
George Dennis alla luce dei documenti
e dei materiali riguardanti Città della Pieve conservati a Firenze.

ARV2 = John D. Beazley, Attic Red-figure Vase-painters, Oxford, Clarendon Press 1963.

Barni-lottarini 2017 = Enrico Barni e Fausto Lottarini, Le
Chiane chiusine. Confini, economia e territorio lungo il Sentiero della Bonifica. Storia delle contese plurisecolari per il possesso delle acque e dei territori al confine tra lo Stato Pontificio
e il Granducato di Toscana. Il Cabreo Casali. L’economia di un
territorio e lo sfruttamento delle acque, Firenze, Pubblicazioni
Consiglio Regionale della Toscana Sezione Repertori 2017.

Add2 = Thomas H. Carpenter, Thomas Mannack e Melanie
Mendonca, Additional References to ABV, ARV2 and Paralipomena, Oxford, University Press 1989.

Barni-PaoluCCi 1985 = Enrico Barni e Giulio Paolucci, Archeologia e antiquaria a Chiusi nell’Ottocento. Storie di eruditi,
mercanti, collezionisti e scavatori, Milano, Electa 1985.
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sarti c.s. = Susanna Sarti, La collezione Bucelli a Firenze: gli
Etruschi alla Galleria degli Uffizi, in G. Paolucci (a cura di),
L’Accademia di Cortona, la tradizione etrusca e il collezionismo in Europa dal XVI al XIX secolo, in corso di stampa.

verMiglioli 1829 = Gio. Battista Vermiglioli, Sepolcro etrusco
chiusino scoperto nel febbrajo del 1818 e dichiarato nelle sue
epigrafi, Perugia, tipografia di Francesco Baduel 1819.
verMiglioli 1840 = Gio. Battista Vermiglioli, Il sepolcro dei
Volumni scoperto in Perugia nel febbraio del 1840 ed altri monumenti inediti etruschi e romani, Perugia, Bartelli 1840.

Scaflani 2014 = Marina Scaflani, Urne con bassi rilievi scoperte presso Città della Pieve. La Tomba dei Purni tra commercio e
tutela delle antichità nel Regno d’Italia, in C. Capaldi, T. Fröelich
e C. Gasparri (a cura di), Archeologia italiana e tedesca in Italia
durante la costituzione dello stato unitario (Atti Giornata Int. di
Studio Roma-Napoli 2011). - Quaderni del Centro Studi Magna
Grecia 20 - Studi di Antichità 2, Napoli 2014, pp. 263-276.

vistoli 2013 = Vistoli, s.v. Bartolomeo Nogara, in Dizionario
Biografico dei Soprintendenti Archeologi, Bologna, Bononia
University Press 2012, pp. 663-665.
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Fig. 1 La Loggia della Signoria con la loggetta, di Francesco Lucini 1633, da KEUTNER 1956, p. 241
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Fig. 2 Domenico Monti, Tomba di Poggio al Moro di Chiusi, 1826, da MICALI 1832, tav. 69
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Fig. 3 DENNIS 1878, frontespizio del volume II

Figg. 4-5. Firenze, Museo Archeologico Nazionale, pelike attica inv. 72832. ©
Polo Museale della Toscana

Fig. 6 Firenze, Museo Archeologico Nazionale, urna inv. 73577. © Polo Museale della Toscana
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Fig. 7 Firenze, Museo Archeologico Nazionale,
urna inv. 73577. © Polo Museale della Toscana

Fig. 8 Firenze, Museo Archeologico Nazionale, Sala delle urne. © Polo Museale della Toscana
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12.
“Archeologia e collezionismo al femminile”
i rapporti tra Tarquinia e Città della Pieve
DI

BENEDETTA DROGHIERI

Prima di affrontare l’argomento dell’intervento, è duopo ricordare che la cittadina che ospita il Convegno, Città della Pieve,
ha visto emergere, nel panorama nobiliare del ‘700 e ‘800, la
famiglia Mazzuoli, in quello che fu il suo ramo principale1.
La famiglia che discende dagli scultori senesi, e soprattutto
del più importante Giuseppe Mazzuoli Il Vecchio, architetto
e scultore con il Bernini, molto legati ai Chigi e al Papato. E’
doveroso ricordare Vincenzo e Alessandro Mazzuoli che furono Gonfalonieri e Vincenzo, anche sindaco della città a cui si
deve l’acquedotto. Inoltre, si ricorda il maggior contributo dato
dalla famiglia per la costruzione del Teatro degli Avvaloranti,
in sintonia con le politiche cultuali del tempo guidate dal vescovo Becchetti, artefice della rinascita culturale di Città della
Pieve. Inoltre, la fondazione del Consorzio della Bonifica, da
parte di Annibale Mazzuoli (Fig. 1). La famiglia aveva possedimenti in tutto il territorio circostante, fino ad arrivare a Gioiella, Porto, aree in cui per lunghi anni vennero condotti scavi
archeologici privati e ritrovamenti fortuiti, da parte dei componenti della famiglia e in special modo da Tommaso Mazzuoli.
Dopo la morte del Mazzuoli, i suoi eredi, nel 1919, vendettero
la collezione, composta in prevalenza di vasi etruschi e greci
; ma su gli ultimi residui di tale raccolta si arrivò in tempo a
porre dei vincoli, quando essi erano già in mano dell’antiquario Evaristo Guerra di Perugia. L’intervento statale non riuscì

1
2

peraltro a salvare integralmente l’ultimo, e certo più interessante, gruppo delle antichità Mazzuoli; ma almeno rese possibile studiare gli oggetti che rimasero in possesso del Guerra2.
Questa premessa è fondamentale per capire come, nella storia
del collezionismo a Città della Pieve, abbia ricoperto un ruolo fondamentale l’attività di scavo e l’interesse per le antichità
della famiglia Mazzuoli e dei suoi componenti. E’ in questo panorama così artisticamente fiorente che si inserisce la figura di
una donna proveniente da Tarquinia, Lucia Bruschi-Falgari che
nel 1859 (Fig. 2) sposò proprio a Città della Pieve, Alessandro
Mazzuoli, figlio di Vincenzo e Loreta Brizi, nonché fratello di
Francesco Mazzuoli, Vescovo di San Severino Marche (Fig. 3).
Lucia, giovanissima, venne quindi in sposa e visse in questo
Palazzo (Fig. 4) facendone la sua casa e avendo tre figli. Questa, portò con sé in dote, gran parte della collezione archeologica della sua famiglia d’origine, che andò ad incrementare ed
arricchire la collezione della famiglia Mazzuoli stessa. Lucia
Bruschi-Falgari infatti, era figlia della Contessa Giustina Quaglia di Tarquinia, moglie di Lucantonio Bruschi-Falgari, alla
quale si deve la costituzione della prima collezione d’antichità
etrusche ed etrusco-romane, allestita nel palazzo urbano della
famiglia; una collezione che deve la sua creazione soprattutto
alla possibilità di attingere direttamente ai ritrovamenti fatti,
attraverso scavi sistematici, nei numerosi e vastissimi possedi-

Per il contributo storico si ringrazia Fulvia Mazzuoli, memoria fondamentale della famiglia.
Edoardo Galli, Sulla dispersione della collezione Mazzuoli, 1924. pp 353-356
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menti terrieri che i Bruschi-Falgari possedevano tutto attorno
alla cittadina di Corneto (Tarquinia)3.Ed è proprio dalla figura
della Contessa Maria Giustina che partirà questo mio intervento che punta l’attenzione sull’importanza delle figure femminile
che ruotarono attorno a questa famiglia e al collegamento diretto tra le antichità del territorio pievese e quello tarquiniese.
Maria Giustina Quaglia , nacque a Corneto nel 1808 (Fig. 4),
sorella del Cardinale Angelo Quaglia, andò in sposa nel 1835 a
Lucantonio Bruschi-Falgari e con questo generò sei figli: Maria Assunta (1836), Lucia (1838), Giovambattista (1840), Maria Vittoria (1841), Francesco (1844) e Maddalena (1846). Nel
1850 la contessa Giustina Quaglia rimase vedova e si trovò ad
amministrare da sola tutto il patrimonio familiare, dimostrando
fin da subito una grande capacità di gestione e grande autorità. È in questo orizzonte che si inserisce la creazione di una
collezione di famiglia attraverso le attività di scavo, portate
avanti con tenacia e caparbietà dalla nobildonna nel decennio
1862-1873, in un momento cioè in cui la casata andava acquisendo notevole prestigio. Come già ipotizzato da alcuni studiosi, l’istituzione della collezione d’antichità è da rivestire di
motivazioni che trascendono l’interesse per l’antico, certamente indubitabile, per investire invece una sfera più propriamente
sociale: il possesso di una raccolta di opere d’arte era infatti, per
le famiglie di antiche tradizioni, uno dei simboli più rappresentativi del proprio status aristocratico. In questo momento di rapida ascesa sociale il nuovo ruolo dei Bruschi-Falgari, casata di
recente nobiltà nel panorama delle aristocrazie laziali, doveva
essere sancito anche attraverso un’operazione di questo tipo.4
Dobbiamo ricordare infatti che quelli, furono gli anni delle fortunate scoperte delle più importanti tombe dell’area archeologi-

ca di Tarquinia, come quella della Tomba della Pulcinella, scoperta nel 1865 e quella Caccia e della Pesca, rinvenuta nel 1873,
entrambe nel fondo Bruschi-Falgari al Calvario. Ed è da queste
attività così intense e proficue che nel corso di quel decennio, la
Contessa ebbe modo di creare una collezione prestigiosissima
e ricca che lo stesso W. Helbig ricorda cosi: “Degna di lode si è
l’impresa della signora contessa Bruschi d’istituire un museo di
antichità patrie, che a poco a poco va arricchendosi dei prodotti
di scavi che si intraprendono quasi ogni anno nei terreni di quella famiglia.”5 Anche il G. Dennis, visitata la collezione dopo
la morte della contessa, ne diede un resoconto nella seconda
edizione di Cities and Cemeteries of Etruria del 1878: “Count
Bruschi - il conte Francesco - a landed proprietor of Corneto has
a large collection of Etruscan antifound at various periods in his
land, which he courteously allows to ahibited to strangers”. Ma
in questa circostanza si sofferma sulla trattazione di una sola
piccola parte della reale e molto più ampia collezione di Palazzo Bruschi (Foto Palazzo), oggi sede della biblioteca comunale
“Vincenzo Cardarelli” . La collezione comunque, anche dopo
morte della contessa Giustina, rimase nel palazzo di famiglia
senza essere smembrata, tanto più che essa passerà quasi per
intero al Museo Etrusco-Tarquiniese nel 1913 ad opera del figlio del conte Francesco, Luca. In effetti nel testamento della
nobildonna, aperto in data 21 Aprile 1875, era proprio il conte
Francesco ad essere istituito erede. Si inserisce a questo punto
l’ultimo capitolo del Museo Bruschi, passato definitivamente
nel 1913 allo Stato Italiano e che, nel 1916 confluì nel Museo
Archeologico di Tarquinia a Palazzo Vitelleschi. La Contessa
fu sepolta nella chiesa di S. Francesco a Corneto nella cappella
di famiglia con scolpito un ritratto di marmo in rilievo con sot-

3

Per la storia della famiglia Bruschi-Falgari si vedano: Claudio De Dominicis, Inventario dell’Archivio delle Famiglie Bruschi-Falgari e Quaglia, Tarquinia 1993, p. 5; Edoardo Tarmati, Sulle origini della famiglia cornetana dei Conti Bruschi-Falgari, in Biblioteca Società, XX, 2001, pp. 55-62.

4
5

Vittorio Naccarato, Cronaca degli Scavi Archeologici a Tarquinia dal 1862 al 1880- L’opera di Luigi Dasti, Tarquinia 2000, pg. 7.
Wolfgang. Helbig, Scavi dell’Etruria Meridionale, in Bullettino dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica, 1869, pp 166-176. La frase citata è a

pagina 167-168
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to l’iscrizione: “Maria Giustina Contessa Bruschi Falgari nata
Quaglia donna di alta mente di cuore magnanimo esemplarmente pia perspicace operosa provvida munifica verso ogni genere
di bisognosi ammirata e compianta da tutti morì il XIII aprile
del MDCCCLXXV di anni LXVII”6. Non possiamo dimenticare di ricordare che la Contessa Maria Giustina fu la prima donna
a scavare a Tarquinia. Si ricorda inoltre che proprio presso Villa
Bruschi Falgari a Tarquinia è stata rinvenuta nel 1998 una necropoli dell’età del ferro che ha visto in 11 anni scavi portare
alla luce ben 246 tombe ad incinerazione. E’ in questo contesto
quindi che si inserisce l’importante collezione della famiglia
Mazzuoli di Città della Pieve che, grazie al matrimonio di Lucia
Bruschi-Falgari con Mazzuoli, arricchì la collezione familiare.
Nel territorio cittadino infatti, una cospicua collezione di notevole interesse archeologico era stata costituita molti anni or
sono, con prodotti di ritrovamenti fortuiti e di scavi privati, dal
Sig. Tommaso Mazzuoli di Gioiella nel comune di Castiglione
del Lago. Dopo la morte del Mazzuoli, i suoi eredi — nel 1919
— vendettero la collezione, composta in prevalenza di vasi
etruschi e greci ; ma su gli ultimi residui di tale raccolta si arrivò in tempo a porre dei vincoli, quando essi erano già in mano
dell’antiquario Evaristo Guerra di Perugia. L’intervento statale
non riuscì peraltro a salvare integralmente l’ultimo, e certo più
interessante, gruppo delle antichità Mazzuoli; ma almeno rese
possibile di studiare gli oggetti che rimasero in possesso del
Guerra.7Tra questi oggetti, ve n’è uno che ci interessa particolarmente poiché di uso prevalentemente femminile, che quindi,
si inserisce perfettamente nel tema delle figure femminile che si
stanno trattando. Come ci ricorda il Galli8infatti, vi è uno specchio di buon bronzo (Fig. 5), di forma discoide (diam. O. 144),

6
7
8
9

con breve peduncolo acuminato per essere Inserito nel manico,
ed è coperto di patina smeraldina sulla parte convessa, mentre
sulla faccia concava con la scena figurata la patina è in prevalenza scura cosparsa di chiazze verdi. Intorno alla parte convessa, che essendo in origine levigata e forse anche argentata,
esplicava l’ufficio di specchio, corre una semplice decorazione
di perline e di spirali ricorrenti graffite, interrotta in alto da una
piccola protome demoniaca maschile, con caratteri gorgonici ;
mentre alla base i due capi di tale ghirlanda finiscono in una palmetta. La parte concava invece, riserbata alla decorazione, esibisce tutt’intorno un ornamento di tralci intramezzato da fiori e
da foglie di edera, e chiuso in basso da un motivo a duplice ala;
nel campo sono due figure di guerrieri e due iscrizioni etrusche:
Aivas-Telmuns. I due personaggi sono molto differenziati per
l’atteggiamento e per le armi. Quello in piedi nel fondo ha la testa scoperta, la Iorica (chalcochiton), lo scudo e la lancia abbassata. quello invece che sta per cadere a terra riverso, nel primo
piano del quadro, ha l’elmo a calotta con apex di tipo frigio, la
corazza anatomica di bronzo (thorax), un gladio nella destra ed
il grande clipeo metallico come l’altro guerriero. Si capisce che
si tratta di un episodio di carattere epico. Oltre a questo, Galli
ricorda , un foculo (specie di vassoio) di terracotta dipinto e due
grandi anfore arcaiche decorate con zone di figure impresse.
Se poi ci fosse stata, nella raccolta Mazzuoli 9, altra suppellettile di diverso genere e di maggiore pregio, oltre i quattro
oggetti principali elencati , noi si è ad oggi in grado di sapere.
Resta sicuramente interessante capire però, il legame che ha
unito, soprattutto sul finire dell’800, la città di Tarquinia e Città
della Pieve, sotto il punto di vista archeologico, poiché, oltre al
già citato arrivo di materiale con Lucia Bruschi Falgari , altri

Edoardo Tarmati, Sulle origini della famiglia cornetana dei Conti Bruschi Falgari., 2001, pg 55-63.
Galli 1924, op.cit.
Galli 1924, op.cit.
George Dennis, The Cities and Cemeteries of Etruria, Londra 1883, pag. 376, ricorda con poche e sommarie parole la collezione Mazzuoli, informando-

ci che essa era formata in prevalenza di vasi greci, scavati nei terreni presso il lago di Chiusi.
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documenti ci raccontano di scambi e di passaggi di materiali
tarquiniesi a Città della Pieve. Il Bruni infatti ricorda, nel suo
articolo relativo ai lastroni a scala tarquiniesi del Museo archeologico di Firenze10, di un oggetto tra questi, acquistato dal
Gamurrini, allora Conservatore del Museo, insieme ad altri materiali, da un certo Federico Baietti di Città della Pieve, che due
anni prima, 1871, aveva effettuato degli scavi nella necropoli di
Tarquinia, presso Corneto. Questo è dettaglio davvero molto importante poiché sappiamo bene, come abbiamo già avuto medo
di ricordare che, la famiglia Bruschi Falgari possedeva gran
parte dei terreni, proprio nel territorio di Corneto. Da ciò si può
dedurre che il Baietti, cittadino pievese, commerciante d’arte,
in quegli anni sia venuto sicuramente a Città della Pieve in contatto con Lucia Bruschi Falgari, dopo che questa nel 1859 si era
sposata con il Mazzuoli e che, data la sua passione, tramite lei,
sia andato a Tarquinia e lì, abbia intrapreso degli scavi archeologici insieme alla Contessa Giustina , presso le loro proprietà.
Purtroppo del Baietti non conosciamo molto, sappiamo però
che sicuramente non è nato a Città della Pieve ma che qui, si sia
sposato con una certa Battistelli Maria e che nel 1844 abbiano
avuto la prima figlia, Baietti Adele, e nel 1857 la secondogenita Teresa, come risulta dagli archivi dell’anagrafe cittadina.
Sicuramente però fu un personaggio importante nel panorama
del collezionismo perché di lui si parla anche in relazione alla
vendita di materiali che, essendo stati scartati dal Gamurrini per
il suo Museo di Firenze, il Baietti vendette all’antiquario Pacini
di Firenze, che a sua volta li rivendette a vari musei d’Europa. I
materiali d’acquisto, tra cui sono presenti anche dei falsi e alcuni
pezzi chiusini, risultano in gran parte di fabbrica tarquiniese. Al
nome di Giuseppe Pacini è legata anche l’acquisizione di numerosi reperti, anche di pregio, da parte di Luigi Adriano Milani,
allora direttore del museo, per il museo stesso: oggetti di varia

natura provenienti da Volterra, Cerveteri, Firenze, Siena, Roma,
Palestrina e soprattutto dall’area chiusina. Sono verosimilmente
qui confluiti vetri rinvenuti da Federico Baietti11 a Tarquinia, che
però, come detto risiedeva a Città della Pieve e quindi, con questa provenienza sono stati registrati negli inventari del museo.
E’ a questo punto facilmente deducibile che, il tramite tra Città della Pieve e Tarquinia sia stato proprio il Baietti attraverso le sue attività di scavo e vendita dei materiali, essendo in diretto contatto con la Contessa Giustina
Bruschi Falgari e la figlia Lucia e a questo punto, anche con
la famiglia Mazzuoli stessa e che sicuramente avrà venduto al Baietti materiali delle proprie collezioni e preveniente
da scavi locali, che poi a sua volta avrà venduto, come abbiamo visto prima, a importanti musei nazionali e europei.
A conclusione di questo contributo reputo doveroso ricordare
altre figure femminili che si sono succedute nella famiglia Mazzuoli che hanno posseduto le collezioni di famiglia, per concludere il quadro storico delle donne della famiglia. Tra queste, Teresa Mazzuoli, sposata a Pietro Giorgi Pierfranceschi , in possesso
della Collezione Taccini e Maria Giorgi Pierfranceschi, figlia di
Teresa, sposata in Martegiani che ereditò la Collezione Taccini.
E’ auspicabile, alla luce di quanto illustrato, riuscire a suscitare a questo punto, un interesse tale che possa portare, con il
tempo, ad approfondire la ricerca e lo studio delle collezioni
disperse ormai nei più importanti musei Nazionali, Internazionali e privati, arrivando ad una sorta di mappatura dei reperti, al
fine di poter ricostruire quello che è stato un patrimonio artistico e culturale estremamente importante per Città della Pieve.
Un ringraziamento speciale, va alla Signora Fulvia Mazzuoli, depositaria della memoria storica della famiglia che, con immenso
amore e trasporto, mi ha accompagnato nella stesura dell’articolo.

10

Stefano Bruni., Materiali tarquiniesi del Museo archeologico di Firenze: i lastroni a scala, in Studi e materiali d’archeologia e numismatica, VI, n.s. 2,
1990,pp. 41-63.

11

Giandomenico De Tommaso, Un gruppo di frammenti vitrei nel Museo Archeologico Nazionale di Firenze in Atti delle XI Giornate Nazionali di Studio,
Produzione e distribuzione del vetro nella storia: un fenomeno di globalizzazione, Bologna, 16-18 dicembre 2005, pgg. 19-21
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Fig 1 – L’albero genealogico della famiglia Mazzuoli (su informazioni della Sig.ra Fulvia Mazzuoli)

Fig. 2 – Sonetto che l’autore Luigi Marzi dedicò a Lucia Bruschi
Falgari e a Alessandro Mazzuoli il
giorno delle loro nozze (Archivio
storico della famiglia Mazzuoli)

Fig. 3 – Francesco Mazzuoli, Vescovo di San Severino Marche
(Archivio storico della famiglia
Mazzuoli)

Fig. 4 – Lucia Bruschi Falgari fotografata sul balcone di Palazzo
della Corgna a Città della Pieve
(Archivio storico della famiglia
Mazzuoli)
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Fig. 5 – Foto della Contessa Giustina Quaglia in Bruschi Falgari,
(da L Balduini, Note su alcuni
monumenti sepolcrali di Corneto,
in Bollettino STAS, XXIX, 2000,
p- 252)

Fig. 6 – Lo specchio “Mazzuoli”(da E. Galli, Sulla dispersione della collezione Mazzuoli, 1924)
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13.
Le ricerche argheologiche a Città della Pieve.
Spigolature dagli archivi perugini
DI

SERGIO FATTI

La documentazione d’archivio riguardante scavi e ricerche
archeologiche nel territorio di Città della Pieve non è
cospicua ed anzi come vedremo alcune delle ricerche si
effettueranno ai confini con quello di Castiglione del Lago.
Presso l’Archivio di Stato di Perugia sono conservate
essenzialmente due sole pratiche: la prima relativa all’anno
1853 e la seconda dell’anno seguente1.
La prima inizia con una nota del 9 dicembre 1851 inviata
dal Ministro del Commercio e dei lavori pubblici Jacobini
al Delegato Apostolico di Perugia per informarlo che Tal
Piccioni Luigi di Acquapendente ha fatto istanza a questo
Ministero perché gli venga accordata licenza di far dei
scavi a ricerca di Antichità nella sua tenuta in vocabolo
Coste situata nei Territorj di Castiglion del Lago, e Città
della Pieve, e precisamente nei Poderi vocabolo Val del
Sasso 1° 2° e 3°, Palazzo, Poderaccio, Le Palazze e Casino
e dunque gli chiedeva di informarsi se erano di sua effettiva
proprietà e se c’erano “ruderi” da proteggere2. (Fig. 1)
Tre giorni dopo, il Delegato scrive ai due Governatori di Città

1

della Pieve e di Castiglione del Lago per avere notizie e fornisce
loro indicazioni precise: Luigi Piccioni di Acquapendente
ha avvanzata istanza a S.E. Sig.r il Ministro del Commercio
onde gli venga accordata licenza di far dei scavi a ricerca
di antichità nella sua tenuta in vocabolo Coste situata nei
territori di cod.° Comune, e di Castiglione del Lago Città
della Pieve, e precisamente nei poderi denominati Val del
Sasso 1°, 2° e 3°, Palazzo, Poderaccio, le Palazze e Casino.3.
Il primo a rispondere è Stefano Matteucci, Governatore di Città
della Pieve, il 22 dicembre scrive:
Interpellato da me questo Geometra Sig. Pietro Bolletti,
il qual ha piena conoscenza della Tenuta del Sig. Luigi
Piccioni di Acquapendente in Vocabolo Coste, mi ha
dichiarato che i Poderi, in cui implora la licenza di far dei
scavi a ricerca di antichità, cioè Val del Sasso 1°, Palazzo,
Poderaccio, e Casino sono situati nella periferia di questo
Governo, e Val del Sasso 2°, e 3°, e le Palazze nel territorio
del Governo di Castiglion del Lago. Mi assicura poi che
detti Fondi appartengono esclusivamente al citato Sig.

Per un panorama complessivo degli scavi nel territorio pievese si veda l’intervento di Andrea Pagnotta in questi stessi atti.

2

Archivio di Stato di Perugia, Atti Delegazione Apostolica, Titolo VIII Articolo III, b. 2391 “Castiglione del Lago”, nota prot. 6050. I documenti conservati tutti all’interno della busta verranno indicati solo con il numero di protocollo di partenza. Le note del Delegato Apostolico sono ovviamente conservate in minuta.
Nelle trascrizioni si è rispettato l’uso delle maiuscole e delle forme di grafia originali.

3

Nota prot. n. 10778.
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Piccioni, e che nei medesimi non esistono dei ruderi [...]4.
Il giorno di Natale è la volta del Governatore di Castiglione
del Lago, e anche lui risponde positivamente: La tenuta
del Sig. Luigi Piccioni in Voc.° Coste è situata all’ultimo
confine di questo territorio e dell’altro di Città della Pieve .
I poderi in questo esistenti sono Val del Sasso 1°, 2° e 3° e
Palazzo, i quali terreni non evvi dubbio che siano di sua
assoluta proprietà, e non contengono ruderi o altre consimili
cose da porre limitazioni nella licenza da rilasciargli
per fare in quelli degli scavi a ricerca di antichità [...]5.
Il primo di gennaio il Delegato riassume la questione al Ministro:
I Governatori di Castiglione del Lago e di Città della Pieve
nel reciproco confine del Circondario dei quali trovasi
situata la tenuta denominata le Coste, mentre i predi che la
compongono in V.lo Valle del Sasso 1, 2 e 3 e Palazzo giacciono
nella giurisdizione del primo e le Palazze, Poderaccio e
Casino in quella dell’altro [...]6. Il 15 gennaio, il Ministro,
comunicando di aver concesso il permesso, impone di
far sorvegliare gli scavi e il 21 gennaio il Delegato invita
i due Governatori ad indicargli una persona. Appena tre
giorni dopo risponde il Governatore di Città della Pieve:
vengo a proporre al S.V. per la relativa assistenza, e
sorveglianza agli scavi, che il Sig. Luigi Piccioni vuole eseguire
nei suoi terreni V.° Costa giacenti in questa giurisdizione, Gio.
Battista Tartacca il quale sebbene non sia intendente di oggetti
di antichità, pure è persona onesta, e di mia piena fiducia. Il
medesimo però richiede un adeguato compenso, tanto più che i

4

beni del sud.° Sig. Piccioni distano da questa Città circa quattro
miglia, aggiungendo, che non mi è stato possibile trovare altra
persona idonea, che voglia prestarsi a tale sorveglianza [...]7.
Ancora due giorni ed arriva anche la risposta da Castiglione
del Lago:
Non trovo qui altra persona idonea e capace a sorvegliare
efficacemente gli scavi a ricerca di antichità, che il Sig.r Luigi
Piccioni va ad intraprendere nella sua tenuta in Voc.o Coste, fuori
dell’esperto Sig.r Venceslao Rossi, il quale oltre di essere onesto
e molto attivo, ha eziandio in ciò molta attitudine e capacità [...]8.
Gli scavi inizieranno solo nel giugno seguente, quando i
terreni non sono più produttivi. Il 3 luglio il Governatore
di Castiglione del Lago trasmette al Delegato la relazione
di scavo di Federico Sozi che in data 26 giugno scrive:
Il Sottoscritto come Direttore delle escavazioni che l’Ill.mo
Sig.e Luigi Piccioni ha intrapreso, per il fine del reperimento
di cose archeologiche, nella sua Tenuta Vocabolo Le Coste,
Giurisdizione di Castiglion dei Lago, si fa un dovere cersiorare
quel Governo che ha già dato luce ad una Cella ferale nella
quale sono stati rinvenuti i seguenti oggetti privi d’ogni
pregio, ed estremamente ingiuriati dalla lima del tempo.
Una Cesta mistica di metallo retta da tre piedi Leonini,
comunissima, ed in più pezzi.
Due piccolissimi unguentari di non fine argilla uno dei quali rotto
Uno specchio manubriato coperto dall’ossido, ed infranto e
finalmente
Un pezzo di avorio avente forma di coltello.

Nota prot. n. 349. Nella Referta matrice di Città della Pieve del 1859, Luigi Piccioni possedeva 22 unità catastali per complessive 259,30 tavole, oltre

25 ettari. In quella di Castiglione del Lago aveva invece 34 appezzamenti di terreno, ma i vocaboli ricordati, tutti nella Mappa di Sanfatucchio sono Poggetto,
Commenda, Ceraso, Belvedere e Barcaccie, per complessive 751 tavole circa 75 ettari. Nella matrice di Città della Pieve del 1859, Luigi Piccioni possedeva 22 unità
catastali per complessive 259,30 tavole, oltre 25 ettari.

5
6
7
8

Nota prot. n. 617.
Nota prot. n. 11383.
Nota prot. n. 11.
Nota prot. n. 34.
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Atteso la mietitura sospendesi l’escavazione con animo di
riprenderla in seguito e tanto in obbedienza alla veneratissima
Legge de 7 Aprile 1820.
Villa Le Coste questo di 26 Giugno 1852
Federigo Sozzi Cap.o9. (Fig. 2)
Il gennaio seguente da Roma chiedono notizie degli scavi
Piccioni, ma la richiesta di informazioni mandata a Castiglione
del Lago ottiene una risposta negativa che viene immediatamente
inoltrata a Roma; da qui il Ministro comunica che per
riprenderli occorre un nuovo permesso di scavo. Il 13 febbraio
1853 il Delegato Apostolico trasmette la nota a Castiglione
comunicando che per ricominciare gli scavi in località Le Coste
occorre un nuovo permesso e che dunque : […] Vedo opportuno
che tale disposizione sia manifestata al signor Wenceslao
Rossi deputato alla sorveglianza de predetti scavi affinché
non ne permetta la prosecuzione senza nuova licenza [...]10.

successivo 1 marzo12 e alla comunicazione della avvenuta
concessione il Governatore di Città della Pieve, Stanislao
Matteucci, risponderà al Delegato Apostolico trasmettendo
i 15 baiocchi della tassa di bollo e scrivendo che [...]vengo a
proporle per la necessaria sorveglianza agli scavi questo Sig.r
Massimiliano Balducci come che persona onesta, capace,
ed idonea. [...]13. Dalla risposta di tre giorni dopo finalmente
veniamo a conoscenza del luogo in cui verranno effettuate
le ricerche: [...] Non riscontrando alcuna difficoltà che il
signor Massimiliano Balducci sia destinato a sorvegliare i
scavi permessi al signor Alessandro Taccini a ritrovamento
di oggetti antichi nel suo predio vocabolo Pò Bandino, resta
V.S. autorizzato a nominarlo a dell’officio raccomandandogli
la maggior vigilanza perché nulla sia occultato sottratto o
disperso; rammentandogli di curare che sieno trasmessi in
duplo i settimanali rapporti sullo stato degli scavi e oggetti
rinvenuti che saranno a questa Delegazione rinoltrati per
l’uso voluto dalla legge in oggetto vigenti; ed avvertendolo
che in quanto al compenso della sua assistenza si concerti
col signor Taccini intraprendente dei scavi [...]”14. (Fig. 4)
Il Delegato invece si “dimentica” di mandare a Roma la tassa di
bollo. Nella richiesta che il 26 agosto il Ministro del Commercio
Iacoboni invia al Delegato Apostolico, sollecita dunque il
pagamento e precisa la particella catastale: [...] Fin dal 1mo Marzo
del corrente anno fu rilasciato permesso da questo Ministero al
Sig.r Alessandro Taccini di cod.a Città, onde potere eseguire dei
scavi a ricerca di oggetti antichi in un suo terreno del Podere,

Il secondo incartamento si apre con una nota del Governatore
di Città della Pieve indirizzata al Delegato Apostolico per
informarlo che: Questo Sig.r Alessandro Taccini mi ha fatto
tenere la qui acclusa istanza diretta alla E.V.R.ma, con cui
implora il permesso di potere eseguire degli scavi a ricerca
di antichità in un di lui terreno, giacente in questa mia
giurisdizione […] e qualora Ella non incontri difficoltà alcuna
sono a proporle subordinamente il Sig.r Alessandro Verri per
la relativa sorveglianza agli scavi11. (Fig. 3) Il Ministro al
quale verrà indirizzata la richiesta di scavo, la concederà il

9
10
11

Nota registrata col numero di protocollo 5718 che verrà trasmesso al Ministro con nota del 3 luglio 1852 prot. n. 264.
Nota prot. n. 1346.

Archivio di Stato di Perugia, Atti Delegazione Apostolica, Titolo VIII Articolo III, b. 2396, fasc. 1 Città della Pieve, nota prot. 17. I documenti conservati
tutti all’interno della busta verranno indicati solo con il numero di protocollo di partenza. Le note del Delegato Apostolico sono ovviamente conservate in minuta.
Sulla raccolta Taccini si veda il contributo di Giulio Palucci in questi atti.

12
13
14

Nota prot. n. 1472.
Nota prot. n. 33 dell’8 marzo 1853.
Nota prot. 2250.
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in Voc.° Pò Bandino, segnato in mappa al N. 213. [...]15.
L’anno seguente viene evidentemente ripresentata l’istanza di
scavo il cui permesso viene concesso il 7 febbraio 1854, dal
Ministro che chiede di sorvegliare gli scavi16. Del 13 marzo
è il rapporto degli scavi eseguiti fra il 7 e il 10 marzo che
il Governatore di Città della Pieve invia il giorno seguente a
Perugia17:
Stato de lavori eseguiti nel predio Po’ Bandino del Sig.r
Alessandro Taccini assistiti dal sotto.to come deputato
eletto con f.° del 15 febrajo 1854 N.° 72.
Il giorno 7 Marzo dato principio nulla fù ritrovato.
Il dì 8 d.à N.° 2 Urne ritrovate furono rovesciate nel suolo
in mezzo a frantumi marmorei, una delle quali di travertino
grezzo senza coperchio liscia senza niuna impressione. L’altra
di Marmo figurata, ma senza coperchio con rottura a centina
nel davanti delle figure, per cui mutilate, le libere poi essendo
state a contatto del suolo umido, corrose e rese deformi.
Il dì 9 altra Urna di Travertino grezza senza coperchio e senza
figure. Il d’ 10 d.° fatti de saggi onde vi si potessero rintracciare
dell’altri sepolcri vergini avendo veduto essere il medesimo
stato ritraccato [sic] mentre tali oggetti abbandonati per averli
riconosciuti di niuna entità e pregio, ed osservato che nulla di
vecchio in quel locale esisteva fù sospesa la sud.a lavorazione.”.
(Fig. 5)
Nello stesso fascicolo ci sono altre notizie: l’11 luglio il Ministro
del Commercio chiede informazioni poiché: Il Sacerdote

15
16
17
18
19

Giovanni Bachini di Città della Pieve proponendosi di fare
degli scavi a ricerca di antichità in un podere del Canonicato
sotto il titolo di S. Croce, di cui egli è il Rettore, si è rivolto
a questo Ministero per ottenere la relativa licenza. Prima di
accordarla, desidero che la S.V.I. e R. m’informi se nel terreno
di cui è parola vi siano ruderi che possano essere guastati
o distrutti [...]18. Il Governatore di Città della Pieve Gaetano
Castellotti, dopo aver fatto le verifiche richieste dal Delegato
Apostolico può rispondere che: [...] avendo fatto praticare delle
indagini se nel terreno spettante alla Prebenda Canonicale
sotto il titolo di S. Croce, di cui è Rettore questo Sig.r Can.
co
Don Giovani Bachini, il quale ha fatto istanza per ottenere
la licenza da eseguire nel medesimo degli scavi a ricerca di
antichità, vi esistono dei ruderi, ho potuto conoscere, che questi
non vi sono affatto, ma che il ridetto Sig.r Can.co si azzarda di
fare gl’indicati scavi sul referto di un contadino, il quale lo
assicura, che vi possa esistere nel detto fondo un sotterraneo.19.
Anche in questo caso il Ministro concederà il permesso20, tuttavia
al momento non è stato possibile individuare dove fossero i
terreni, né altre notizie su questa prebenda o sull’esito degli scavi.
Nel 1859 abbiamo un’altra domanda di scavo, inserita nel
fascicolo di Castiglione del Lago: si tratta della richiesta di
informazioni mandata dal Delegato Apostolico il 28 marzo
al Governatore per avere informazioni per gli scavi visto che
[...] I lodati Sig. Fratelli Annibale, ed Alessandro Marzuoli hanno
fatto Istanza a Mons. Ministro del Commercio, e Lavori pubblici

Nota prot. n. 991.
Nota prot. n. 628.
Nota prot. n. 72.
Nota prot. n. 3317.
Nota prot. n. 400.

20

Nota prot. n. 3728 del 28 luglio 1854. Nella Referta Matrice di Città della Pieve il “Canonicato di S. Croce nella Cattedrale in possesso di Bachini
Canonico D. Giovanni” possedeva 71 particelle catastali per 674 tavole, vale a dire circa 67 ettari ovviamente destinati a bosco, pascolo, coltivazione, 54 delle quali
nella mappa di Sillano
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onde ottenere il permesso di scavare in alcuni loro terreni e
precisamente in quello denominato il Porto [...]21. (Fig. 6)
Il Delegato, dopo aver ottenuto il 7 aprile assicurazioni dal
Governatore di Città della Pieve Luciano Guidarelli, informa
Roma da dove due settimane dopo, il 20 aprile viene concesso
il permesso di scavo22. Tuttavia quando richiede il nome di un
sorvegliante il 2 maggio da Città della Pieve si vede rispondere:
[...] la persona che ho rinvenuto come più idonea per sorvegliare
lo scavo da eseguirsi dai Fratelli Sig. Annibale, ed Alessandro
Marzuoli di questa Città nel loro Podere del Porto è tal
Tommaso Fitta per essersi prestato in altra simile circostanze,
il quale però pretende il pagamento di baj 40 al giorno.
Faccio in pari tempo osservare alla E.nza V.R.ma che il così
detto Porto è una Cura di campagna soggetta al Governo di
Castiglion del Lago distante da questa Città circa miglia quindici.
[...]23. Tuttavia il 23 maggio il Delegato scrive al Governatore
che [...] ho creduto di nominare il Perito Sig. Luigi Giorgini ad
assistente dei detti scavi; tanto più che questi si effettuano in
un terreno che dista di qualche miglio da cotesto luogo. [...]24.
Nella stessa busta, stavolta nel fascicolo di Castiglione del
Lago, ci sono le notizie relative agli scavi effettuati, sempre
in località Porto di Gioiella, sempre da due fratelli, stavolta
Gioacchino e Luigi Giulietti e che però ebbero migliore
fortuna25. I risultati degli scavi sono descritti in due note di
Domenico Chiusini che li sorvegliava: la prima è del 5 agosto:

21
22
23

Nota prot. n. 4596.

24

Nota prot. n. 4069.

Nota di oggetti di antichità esistenti presso di me Domenico
Chiusini del Sig. Cav.e Giulietti
Num. 1 Un Vaso di Rame
‘”
1 Uno id. di rame piccolo
“
1 Una Pignatta rame
“
1 Un Brocchino rame
“
4 Quattro Piattini di terra
“
1 Un Pignattino di terra
“
3 Tre Vasi di terra etruschi rotti
“
1 Una Venere giacente distesa sopra un piedistallo, il
tutto di terra
“
1 Un Vaso di Rame rotto
“
2 Due Piattini ed altri pochi oggetti di terra tutti rotti.
Porto 5 Agosto 1859. (Fig. 7)
La seconda, priva di data è la seguente:
Notizia di Vasi Etruschi
3 Vasi di Bucchero dell’altezza di quindici once
ossieno quattro stecche e mezzo toscane di rotondità un piede
scarso con figure intorno al corpo del Vaso Cervi e teste di
Cavallo. Nel Collo quattro teste Umane. Tutti e tre franati.
1 Urna di coccio smezzato i coperchio colla figura
a sedere, alta un braccio toscano col coperchio e larga il
medesimo. Questa è un’urna delle più comuni coi rilievi figurati
al prospetto.

Archivio di Stato di Perugia, Atti Delegazione Apostolica, Titolo VIII Articolo III, b. 2398, fasc. 1 Città della Pieve, nota prot. 2433.

Nota prot. n. 199. Nella Referta Matrice di Castiglione del Lago possedevano oltre 70 particelle catastali. In quella di Città della Pieve Alessandro aveva accatastate 1820 particelle per complessive 1820tavole – oltre 1825 ettari – divisi fra la mappa di Poggio al Piano e quella di Sillano, mentre il fratello Annibale
risultava proprietario di 264 particelle catastali per 2546,25 tavole, oltre 254 ettari.

25

La richiesta di informazioni a seguito dell’istanza presentata è del 2 aprile 1859, n. prot. 2613, ma il Priore di Castiglione del Lago risponderà solo quattro mesi dopo, il 9 giugno, confermando che nulla ostava. Il Ministro del Commercio informa il Delegato di aver consegnato la licenza ai fratelli Giulietti in Roma e
di far sorvegliare gli scavi il 6 luglio seguente, n. prot. 7051.
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3 Boccalini di Bronzo
rotti in più luoghi
senza manichi lisci alti 2 stecche un portando l’altro,
la rotondità 2 stecche di una e 1a tre stecche. La
forma degli accennati Boccalini è quasi la medesima.
1 Calderottino ed una secchia di Bronzo. Il primo
rotondo un braccio e mezzo l’altezza una stecca e mezzo liscio
e sotto la seconda tutta franata con un manicchino [sic] liscio.
Finalmente
diversi
frantumi
di
Bucchero
lisci e sarebbero forse piattini vasettini e altri.
Crederei che ora sieno esistenti avendola loro
mandato in carta tutto esatto e inseguito quello che
si trovasse si farà la noticina in ogni scavo. (Fig. 8)

memorie stor[iche] artistiche dell’Umbra c’è appunto il
fascicolo intitolato Alcune Memorie Storico-Artistiche
della Provincia dell’Umbria raccolte da Gio. Battista Rossi
Scotti. 186227. Si tratta di appunti presi in diverse località
delle quali sono descritti i monumenti, le chiese, le raccolte:
per Città della Pieve, dopo aver descritto quello che c’era in
Cattedrale passa alla chiesa di Sant’Agostino, e così annota:
Ivi in una camera interna dell’edificio: urna marmorea etrusca
figurata colle seguente leggenda: vl: tite: hele.28 (Fig. 10)
Di seguito, dopo aver descritto quello che esisteva nelle chiese
di Santa Maria alla Maddalena, del Beato Giacomo, di San
Francesco, annota: “Fuori della Porta del Castello necropoli
etrusca scavata nel tufo”. Poi con l’indicazione “In casa di
Andrea Angelini”.
In olla fittile cineraria: vel: tite Aule[s]
in urna fittile figurata: Thana Sastnel. Apul29
in olla con tralcio d’edera: Ailna. Titi. Aetu: Sa
in coperchio uguale di travertino: Ar: Apurue: Vl30 (Fig. 11)
Dopo la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, fuori della città il

Nei manoscritti della Biblioteca Augusta del Comune di Perugia,
oltre alla bozza dell’articolo di Giancarlo Conestabile sulle Urne
con bassi rilievi scoperte presso Città della Pieve della raccolta
Taccini26 (Fig. 9) ci sono alcuni sparuti accenni a Città della Pieve .
Nel Ms. 2745 Documenti varii delle Com[missio]ne art[istica]
dell’Umbria. Protesta per S. Giuliana di Perugia. Alcune

26

BAP ms. 2433, fasc, IV. L’articolo venne edito in BullInst 1864, pp. 184-190; 209-216; 231-235 con il titolo Novità e varietà in fatto di etrusche anticaglie. A. Urne con bassi rilievi scoperte presso Città della Pieve. Riedito poi anche come opuscolo autonomo: Firenze, Tipografia Cenniniana, 1876 con la citazione
della prima notizia sulla scoperta nella Gazzetta dell’Umbria del 16 febbraio 1864, n. 37. Sulle urne e sulla raccolta si vedano l’intervento di Francesco De Angelis e
Giulio Paolucci in questi Atti.

27

Giovanni Battista Rossi Scotti era nato a Perugia nel 1836, studiò Legge a Roma prendendo il baccellierato, poi si avvicinò allo studio dell’antiquaria.
Nel 1861 venne nominato nella Commissione artistica della Provincia dell’Umbria e per un decennio insieme ad Adamo Rossi e Mariano Guardabassi, fece sopralluoghi in tutte le locali umbre e sabine per descriverne i monumenti e le opere d’arte, soprattutto ecclesiastiche, opera fondamentale che fotografa la situazione prima delle demaniazioni postunitarie. A tale incarico – dal quale si dimise per dissapori nel 1872 - si riferiscono gli appunti. Venne nominato direttore dei musei Civici
succedendo a Giancarlo Conestabile nel 1877, fu anche autore di una delle più famose guide della città che vide ben tre edizioni fra il 1868 ed il 1878. ettore riCCi,
Il conte Gio. Battista Rossi-Scotti, in BDSPU XXVII ( 1924), pp. 413-422 con una ricca bibliografia. Da ultimo la biografia è approfondita da elisa zaganelli, Da
Gambini a Rossi Scotti. Guide a Perugia nell’Ottocento, Perugia Effe Fabrizio Fabbri Editore, 2010, particolarmente pp. 303-326.

28

BAP, ms. 2745, fasc. F18, c. 17.

29
Si tratta della CIE 4895 = CII n, 1559 bis a, [θ]ana : svestnei: apurte[ś] una piccola urnetta fittile che il Fabretti - da una descrizione di Mariano Guardabassi - conferma essere a Città della Pieve.
30

CIE 4893a[θ]: apurte:a nunc latet aut periit. Un coperchio di travertino in cui però la lettura del Rossi Scotti sembra essere forse più precisa, sciogliendo il dubbio del Corpus leggendo le due lettere Vl BAP, Ms. 2745, fasc. F18, c. 18.
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Rossi Scotti scrive31:
Episcopio - nell’orto- urna etrusca di travertino recante la
seguente leggenda: lirtharclan [Lartal Clan]
Casa Paraccioni (Luigi)- nell’orto- in coperchio di trevertino
lart: Piute: Larual 32
Casa del Canonico Giovanni Bachini – Urne in terra cotta con
coperchio e senza figura giacente, e bassorilievo nella fronte
con iscrizione dipinta
Urna prima larza. Cae: Velchies33
Urna seconda Lth. Latmtlae. (Fig. 12)
Nella corrispondenza di Giovan Battista Vermiglioli, fra le sedici
lettere che gli indirizza Filippo Becchetti, Vescovo di Città della
Pieve dall’11 agosto 1800 all’ 8 luglio 181434 e che coprono
un periodo che va dal 31 gennaio 1805 al 1813, ci sono anche

31

quelle che si riferiscono al crescente lunare dei Musei Vaticani35.
Le lettere sono state già largamente - soprattutto la seconda - edite
da Giancarlo Conestabile nell’opera sul Vermiglioli, dando però
come titolo/regesto “Intorno ad una iscrizione sovra specchio in
bronzo”36. Tuttavia è evidente che, anche a causa dell’errore
di trascrizione dell’iscrizione che commette il Becchetti,
Conestabile le riferisca ad uno specchio – si accenna infatti
alle patere etrusche del museo del Cardinale Stefano Borgia.
Nella prima del 31 gennaio 1805 dopo averlo ringraziato
dell’invio del primo volume delle Iscrizioni perugine, del 1804
– tra l’altro dedicato al Cardinale Borgia - scrive: [...] E’ vero
che acquistai un monumento Etrusco in bronzo37 e lo regalai
al Cardinal Borgia, il quale mi scrisse che lo avrebbe unito
alle Patere etrusche per farla illustrare dall’abate Lanzi. Io

BAP, ms. 2745, fasc. F18, c. 19.

32

Si tratta della iscrizione su un coperchio di travertino che Gianna Dareggi, dice conservata insieme ad altre urne - alcune anepigrafi - a Città della Pieve
nel giardino della Villa Andreoli: gianna dareggi, REE in SE XXXIX (1966), pp. 346, n. 16.

33

di Berlino.

In questo caso la prima iscrizione è la CIE 1851: l’ossuario secondo il Fabretti era sta trovato nel territorio di Chiusi, e dai Galeotti era passato al Museo

34

La copertina che le fascicola, all’interno del manoscritto Ms. 1525, le attribuisce a «Rocchetti Filippo, Vescovo di Città della Pieve», un evidente errore
di lettura della firma. Filippo Angelico Becchetti era nato a Bologna fu anche un valente storico, tuttavia durante l’occupazione napoleonica non prese le distanze
dall’Imperatore, tanto che il 3 dicembre 1809 pronunciò un discorso nella cattedrale per l’anniversario della Incoronazione di Napoleone in cui scriveva: “ [...] La
circostanza del giorno c’invita a rallegrarci per la commemorazione che si fa della Coronazione dell’Augusto Nostro Sovrano, e per quella Battaglia e Vittoria di
Austerlitz. [...] Iddio che si era già servito una volta della mano del suo figliuolo Ciro, chiamò da quel fatale rovescio il suo figliuolo Napoleone dall’Egitto, perché
mettesse fine al disordine, e richiamasse la fuggiasca giustizia, e l’esule Religione. Da quel momento esso non ha cessato di assistere in quante imprese ha tentato per
assicurare la pace all’Europa e richiamare in ogni luogo il buon ordine. Non vi è angolo del Mondo, che non risuoni perciò delle sue lodi [...]”. Il Becchetti morirà
ritirato nel Convento di Santa Maria sopra Minerva a Roma nel 1814. Continuò la Storia ecclesiastica di Filippo Orsi con ben 32 volumi e scrisse la Istoria degli
ultimi quattro secoli della chiesa dallo scisma d’occidente al regnante Sommo Pontefice Pio Sesto in ben 12 volumi editi fra il 1788 ed il 1798; La filosofia degli
antichi popoli, Perugia, Costantini, 1812; ma anche Bassirilievi volsci in terra cotta dipinti a varj colori trovati nella città di Velletri, Roma, Carloni, 1785; e Lettera
all’Accademia di Cortona sopra I giochi circensi celebrati da Nerva e sopra il commercio degli antichi romani.

35

Per la sua interpretazione si veda la relazione di Maurizio Sannibale in questi stessi atti.

36

Giancarlo Conestabile, Dei monumenti di Perugia etrusca e romana, della letteratura e bibliografia perugina. Nuove pubblicazioni precedute da un
discorso intorno alla vita, agli studi ed alle opere di Giambattista Vermiglioli / per il conte Giancarlo Conestabile, Perugia, Bartelli 1855: si tratta delle lettere XVI
e XVII, pp. XXII-XXIV.

37

A fianco c’è una manina di richiamo del Conestabile.
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avevo già mandato al medesimo Lanzi il disegno esatto colle
tre parole: Mi treus (1)38 Catunials. Mandai al cardinale la
Lettera del Lanzi e vi aggiunsi qualche opportuna erudizione.
Dopo la morte del Cardinale che ha tolto all’Italia l’unico
mecenate di questo ed altri studi, non so che ne sarà stato. Se
Lanzi ha in mano tutti i disegni della Patera, crede che farà il
lavoro promesso ? Allora vi aggiugnerà anche questo bronzo,
che rappresenta una mezza luna, sebbene più stretta e più alta.
Questa Raccolta sarebbe certamente molto utile, ma forse non se
ne farà altro specialmente perché non si trovasse ora chi spendesse
nella stampa. Vendendosi l’intiero Museo come accaderà, potrà
darsi che il nuovo Possessore sopperisca a tutto. [...].39 (Figg.
13-14) Si tratta ovviamente della mezzaluna di bronzo ora al
Museo Gregoriano Etrusco con l’iscrizione CII 2610bis; TLE
748 mi tiiurś kaθuniiaśul - assai vicina al Mi treus Catunials
trascritto da Becchetti - che scioglie ogni dubbio quando “scrive
rappresenta una mezza luna, sebbene più stretta e più alta”.
La seconda lettera torna sulla iscrizione e fornisce qualche
indicazione sul luogo di provenienza:
[...] Non ritengo copia della Iscrizione Etrusca, ma la mandai
all’abate Lanzi, il quale la conserverà certamente, si perché era
quasi in determinazione di farci una Dissertazione, e si perché
deve illustrarla colle Patere Etrusche di Borgia. E’facile anzi che
il Cardinale l’avesse già fatta incidere, e gliela avesse mandata.
Quanto alla parole Lanzi le lesse Mi sono Treus Mercurio o
sia confine Catunials oppure Catinials dei Cetonesi. […] e poi

continua Il Bronzo stava in una campagna distante tre miglia da
Cetona, e tre da Chiusi, dunque non poteva essere che un confine,
come ne scrissi all’abate Lanzi. Sappiamo che l’indicazione
dei confini è antichissima tra i popoli. [...] Di confinazioni
fatte con un segno di bronzo è questo l’unico esempio. […].
Prosegue poi con una dissertazione sulla montagna di Cetona,
al cui nome riporta la terza parola:
[...] La mia mensa gode un fondo a piedi della montagna
di Cetona, che si chiama Bagnajolo perché vi era un antico
bagno, le cui camere sono presentemente affatto sotto terra,
tanto si è alzato tutto il terreno di questi piani per le continue
deposizioni, che ne lasciano le acque della montagna. Per
ritornare alla Iscrizione avendo noi un luogo chiamato Cetona,
la parola Catunials si deve intendere del medesimo perché
è stata ritrovata l’iscrizione vicino al med.° luogo; dunque
pare che anche le due Iscrizioni da lei riportate debbano
attendere a Cetona, e siano monumenti di due persone passate
dalla popolazione di Chiusi a quella di Perugia, ove siano
morte, quando anche le suddette iscrizioni non siano state
trasportate in Perugia dal territorio di Chiusi [...].40 (Fig. 15)
Purtroppo la certezza granitica del Vescovo Becchetti che
l’abate Lanzi conservasse la sua lettera non ha trovato poi
conferma nei fatti.41

38
39

Il richiamo è di mano del Vermiglioli che in basso annota: “Iscr. Per. I 150”.

40

BAP ms. 1525, c. 335r-v.

BAP ms. 1525, c. 334r-v.

41

Il progetto di studio del carteggio del Lanzi venne presentato da Martino Capucci al convegno sugli Uffizi del 1982: Martino CaPuCCi M., Il carteggio
del Lanzi, in Gli Uffizi quattro secoli di una Galleria, Atti del Convegno Internazionale di studi (Firenze 20-24 settembre 1982). A cura di Paola Barocchi e Giovanna Ragionieri, Firenze, Leo Olsckhi Editore 1983, pp. 395-402, ed ora è possibile consultarlo on line grazie alla Fondazione Memofonte. Purtroppo non risultano
lettere indirizzategli da Filippo Becchetti e quelle che gli indirizza il Vermiglioli sono solo quattro, due delle quali si riferiscono all’opera delle Iscrizioni perugine,
l’una del 30 agosto 1804 e l’altra del 9 agosto 1805. Lo stesso vale per le lettere indirizzategli dal Cardinale Borgia: sono 24 e tra le sei posteriori al 1800, anno in
cui il Becchetti venne nominato vescovo di Città della Pieve, nessuna si riferisce al crescente.
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Fig. 1 ASP, Atti Delegazione Apostolica, Tit.
VIII, b 2391, lettera del Ministro del Commercio al Delegato Apostolico di Perugia, nota
prot. 6050

Fig. 2 ASP, Atti Delegazione Apostolica, Tit.
VIII, b. 2391, relazione di scavo di Federico
Sozzi del 26 giugno 1852

Fig. 3 ASP, Atti Delegazione Apostolica, Tit.
VIII, b. 2396, nota del Governatore di Città
della Pieve per l’istanza di scavo di Alessandro
Taccini del 13 febbraio 1852, nota prot. 17

Fig. 4 ASP, Atti Delegazione Apostolica, Tit.
VIII, b. 2396, minuta del Delegato Apostolico
al Governatore di Città della Pieve dell’11 marzo 1853, nota prot. n. 2250

Fig. 5 ASP, Atti Delegazione Apostolica, Tit.
VIII, b. 2396, relazione di scavo di Massimo
Balducci del 13 marzo 1854

Fig. 6 ASP, Atti Delegazione Apostolica, Tit.
VIII, b. 2402, minuta del Delegato Apostolico
al Governatore di Città della Pieve del 28 marzo 1859, nota prot. 2433
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Fig. 7 ASP, Atti Delegazione Apostolica, Tit. VIII, b.
2402, Nota di oggetti di antichità di Domenico Chiusini
del 5 agosto 1859

Fig. 9 Biblioteca Augusta di Perugia, ms. 2433 fasc. IV

Fig. 8 ASP, Atti Delegazione Apostolica, Tit. VIII, b
2402, Notizia di vasi etruschi di Domenico Chiusini (?),
s.d.
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Fig. 11 Biblioteca Augusta di Perugia, ms 2745, fasc. F18,
c. 18

Fig. 10 Biblioteca Augusta di Perugia, ms 2745, fasc. F18,
c. 17

Fig. 12 Biblioteca Augusta di Perugia, ms 2745, fasc. F18, c. 19
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Figg. 13-14-15 Biblioteca Augusta di Perugia, Epistolario Vermiglioli, ms 1525, cc. 334r.- 335r. Lettera di Filippo Becchetti, Vescovo di Città della Pieve, del 31 gennaio 1805
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14.
La tomba dei Cicu di Carnaiola, detta ‘della Volpara’
Per una rilettura delle fonti archeologiche
DI

FRANCESCA BIANCO

Il Gamurrini, pertanto, si occupò dell’editio princeps della tomba, pubblicando nel 1880 le iscrizioni presenti sulle urne cinerarie nell’Appendice al Corpus Inscriptionum Italicarum3. Due
anni dopo, Wolfagang Helbig pubblicò a sua volta la tomba di
Carnaiola nel suo rapporto sugli scavi di Orvieto e territorio4.

Nel marzo del 1878 nel territorio di Carnaiola, comune di
Fabro (TR), fu fatta una scoperta unica nel suo genere per il
territorio dell’Alto Orvietano: una tomba etrusca a camera
ipogea contenente urne cinerarie etrusche e latine. Il ritrovamento fu fatto con ogni probabilità dalla famiglia Meoni, proprietaria del terreno dove essa insisteva e proprietari dell’ex
feudo di Carnaiola. Alcuni esponenti, infatti, sono noti per essere stati molto attivi dal punto di vista delle indagini archeologiche nel territorio in questione alla fine del XIX secolo1.

Le notizie in nostro possesso sulla tomba dei Cicu di Carnaiola,
quindi, provengono esclusivamente da questi due autori, che
però riportano informazioni dissonanti e incomplete che non
permettono una comprensione immediata e complessiva della
natura del ritrovamento.

Insieme alla famiglia Meoni, nel palazzo nobiliare di Carnaiola, abitava allora anche il Conte Giovanni Cozza, padre del
noto archeologo orvietano Adolfo Cozza e di Francesca, moglie di Nazzareno Meoni. Negli anni direttamente precedenti il
conte aveva ricoperto la carica di Ispettore degli Scavi e Monumenti del Circondario di Orvieto2 e probabilmente proprio
grazie a lui la notizia della scoperta giunse fino a Francesco
Gamurrini, Regio Commissario dei Musei e degli Scavi della
Toscana e dell’Umbria. L’archeologo aretino, quindi, si recò di
persona a Carnaiola per esaminare i reperti emersi dallo scavo.

1
2
3
4

La motivazione principale di questa difformità è riconducibile
alle fonti da cui furono attinte le notizie. Nessuno dei due archeologi fu presente allo scavo in prima persona, pertanto si dovettero appoggiare a narrazioni di terzi e alla visione dei materiali
ormai già rimossi dal sepolcro. Gamurrini afferma di aver visionato i reperti nel marzo del 1878, qualche mese dopo la scoperta,
e ciò che riporta è davvero molto scarno ed essenziale. Helbig,
invece, si affidò alla narrazione della Signora Francesca Meoni, figlia del Conte Cozza, che assicurò di essere stata presente

PaoluCCi 1999, p. 281
Beatrix klakoviCz 1972, p. 165
gaMurrini 1880, pp. 47-48, nr. 563-567
helBig 1882, pp. 239-240; per le iscrizioni cfr CIE 1641-1646; CIL XI 2250-2252
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allo scavo e che fornì notizie sulla localizzazione, sulla descrizione della tomba e sulla disposizione delle urne nel sepolcro.

est della Val di Chiana umbra, il cui comune con tutto il suo territorio fu accorpato al comune di Fabro nel 1867 per regio decreto5.
I due archeologi a soli due anni di distanza tra una pubblicazione e l’altra, forniscono due indicazioni all’apparenza diverse: Gamurrini riferisce che la tomba fu trovata in vocabolo Volpara o Golpara a sud del territorio di Carnaiola, mentre
Helbig riporta vocabolo Sassareto a 2,5 km a nord del borgo.

Nonostante le differenze e le incertezze che scaturiscono dalla comparazione delle due pubblicazioni, le informazioni più utilizzate e diffuse sulla tomba dei Cicu sono
da sempre quelle dell’Helbig, probabilmente perché nel
suo resoconto la descrisse con minuzia di particolari, contrariamente a Gamurrini che invece si occupò esclusivamente delle iscrizioni tralasciando ogni altra informazione.

Analizzando la toponomastica odierna, il vocabolo Volpara è
una striscia di territorio tra i comuni di Monteleone d’Orvieto e Fabro, ma pertinente solo al primo su cui campeggia il
podere omonimo sull’area pianeggiante di una collina. Due
secoli fa, invece, il vocabolo Volpara, attestato già nel catasto orvietano del 1292 come contrata Volpaie6, era un’area
molto più vasta di quella attuale che comprendeva anche la
parte settentrionale del distretto castrense di Carnaiola, oggi
comune di Fabro. Il toponimo, quindi, esiste ma non si trova a sud di Carnaiola come riporta Gamurrini, bensì a nord.

Non essendo stato possibile rintracciare gli oggetti rinvenuti
nella tomba e compiere un nuovo esame autoptico dal punto di vista materiale e paleografico, con il presente articolo si tenterà di analizzare la sola documentazione pubblicata
ormai quasi 140 anni fa per fornire un quadro più chiaro ed
esaustivo sulla natura del ritrovamento e per collocare il piccolo sepolcro nel contesto storico-archeologico di pertinenza.
Le notizie fornite dalle due pubblicazioni sono state schematizzate nella tabella 1 in appendice per renderne più evidenti le differenze, mentre per le urne è stata
creata una numerazione specifica per autore, in base all’ordine in cui vengono presentate. Esempio: G1E = Gamurrini, 1° urna etrusca; H1E = Helbig 1° urna etrusca e così via.

Il toponimo Sassareto che Helbig colloca a 2,5 km a nord di
Carnaiola, invece, non compare né nelle mappe topografiche
attuali né nel Catasto Gregoriano del 1819 relativo a Carnaiola, Monteleone d’Orvieto e Santa Maria di Monteleone d’Orvieto7, le tre aree amministrative situate nella zona agli inizi
del XIX secolo. In questo caso, è probabile che ci si trovi davanti ad un microtoponimo non sopravvissuto fino ad oggi,
costituito dall’unione di due elementi Sassar+eto. *Sassar- è
facilmente riconducibile a “sasso” e alla natura ciottolosa del
territorio carnaiolese8, mentre il suffisso –eto indica i terreni produttori di un dato frutto o coltura, pertanto il toponimo

Il luogo di ritrovamento
Carnaiola, luogo indicato da entrambi come centro principale vicino al ritrovamento, è un piccolo paese situato su di una collina ad

5
6
7
8

Decreto nr 5095, «Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia», 24, Firenze 1870, pp. 762-763
ASO, ASCO, Catasti, n. 400, Carnaiola, cc. 597-648
ASO, Catasti, n. 239, Carnaiola, Monteleone, Santa Maria di Monteleone d’Orvieto
Il territorio di Carnaiola è composto di depositi pleistocenici, caratterizzati dalla presenza di sabbie flabellipecten, di colore variabile dal giallo chiaro al

giallo ocra, da massive a stratificate, coerenti e ben cementate, a cui si sovrappongono conglomerati di ciottoli fluviali, originati da paleo-torrenti. (cfr A. Baldanza
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Sassareto poteva indicare un luogo ricco di sassi o ciottoli il
cui nome era noto soprattutto agli abitanti locali. Un toponimo con queste caratteristiche si trova nel catasto orvietano
del 1292, sempre nel distretto di Carnaiola, contrata Petriti o
Petrito, in cui si può riconoscere la medesima voce Sassareto nella sua forma latina medievale. Analizzando i confini dei
singoli appezzamenti allibrati nel catasto si può notare come
questo toponimo si trovasse in prossimità di contrata Volpaie.

iola, lungo quella che oggi è la valle del torrente Ripignolo.
A suffragio di questa ipotesi viene in aiuto il Catasto Gregoriano. I possessori del terreno in cui fu trovata la tomba, come
indica Helbig nella sua pubblicazione e Gamurrini nella lettera ministeriale, erano i signori Meoni di Buonconvento che
acquistarono in blocco tutti i beni (castello e terreni) dell’ex
feudo di Carnaiola dai Conti di Marsciano nella seconda metà
dell’800. Grazie a questo catasto, redatto nel 1819, possiamo
conoscere minuziosamente tutti i terreni di proprietà Marsciano
e la loro destinazione d’uso. Il brogliardo riporta che i Conti
possedevano vari luoghi descritti come sterili, relitti di fiume
e seminativi tra macigni, collocati in collina e lungo il torrente Ripignolo che ben si assocerebbero ad un microtoponimo
come fondo Sassareto, sebbene non compaia esplicitamente.

Per riuscire a fare chiarezza sulla localizzazione si è resa necessaria la consultazione di un documento del Gamurrini
conservato all’Archivio Centrale dello Stato di Roma. In una
lettera9 che inviò al Ministro della Pubblica Istruzione, datata
6 luglio 1880 con oggetto “Scoperte di antichità a Carnaiola,
comune di Fabro”, l’archeologo spiega, sempre molto brevemente, la natura del ritrovamento, inserendo alcuni dettagli
sulla localizzazione non presenti nella sua editio princeps.
In base a quanto scritto:

In base a quanto esposto, i due autori in modo diverso indicavano a grandi linee lo stesso luogo. La tomba dei
Cicu, quindi, doveva trovarsi sul pendio di una collina a
nord di Carnaiola, affacciata sulla valle del torrente Ripignolo, a circa 2,5 km di strada dal paese, in prossimità di un terreno sassoso, forse lungo un torrente o un fosso.

«il luogo chiamasi Volpara o Golpara ed è una collina esposta a mezzogiorno al di sotto di Carnaiola, nella cui spiaggia
in uno strato tufaceo fu trovata una tomba, e quindi da antico
tempo depredata».

Un elemento importante che testimonia, comunque, la presenza di altri ex sepolcreti nel territorio di Carnaiola si rintraccia
sempre tra i beni dei Conti di Marsciano. Nel 1819, infatti, sono
presenti tre particelle accatastate come grótte10 ad uso cantina. Due, non più visibili, erano situate proprio sul colle di Carnaiola, mentre la terza, la numero 167, era collocata a pochi
metri dal confine con il comune di Monteleone, in prossimità
dell’attuale vocabolo Volpara. Tutt’oggi, nel fitto di un piccolo boschetto è presente questa grótte interamente scavata nelle
sabbie che ancora mantiene due pareti regolari perfettamente

L’unica collina con un’esposizione a Sud si trova a settentrione di Carnaiola oltre il torrente Ripignolo che scorre in senso Est-Ovest. A Sud del paese, invece, si apre la sola vallata
del fiume Chiani. Il versante meridionale di questa collina è
caratterizzata da un declivio abbastanza scosceso che potrebbe corrispondere alla spiaggia citata dal Gamurrini, da intendersi come terreno in pendio collocato lungo il fianco declinante di un monte o di un colle. Da quanto esposto, quindi,
la tomba doveva trovarsi a mezza costa, difronte a Carna-

2012)

9
10

ACS, Min. Pubblica Istruzione, Dir. gen. antichità e belle arti (1860-1890) b. 68, fasc. 95, sfasc. 27 (per il testo completo cfr appendice)
Voce dialettale che indica un vano sotterraneo di norma utilizzato per il mantenimento degli alimenti e liquidi.
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verticali, soffitto ribassato e scalpellature univoche. Sebbene
la descrizione possa indurre, suggestivamente, ad identificare
questo luogo con la tomba in oggetto, il suo riutilizzo attestato
già nel 1819 esclude ogni ipotesi. Questa cantina, insieme ad
altre ancora oggi visibili in tutta l’area alto orvietana, rappresenta il riutilizzo che fu fatto nel territorio delle tombe etrusche a camera nel corso dei secoli, trasformate nella gran parte dei casi in cantine, rimesse per animali o attrezzi agricoli.

nel tempo. Nessuno dei due autori, infine, cita la presenza di una banchina, di norma presente nei sepolcreti ipogei.
Volendo trovare una mediazione tra le due scarne descrizioni, si può pensare che la tomba fosse di forma
quadrangolare con volta a botte, porta in travertino, ingresso ad ovest. L’ovalizzazione riportata da Helbig potrebbe essere imputata a fenomeni di erosione a causa delle infiltrazioni d’acqua, assai frequenti nei terreni argillosi.

La tomba e i reperti

Questa descrizione approssimativa conferma l’associazione con la tomba della Tassinaia14, caratterizzata da volta a botte semplice, porta in pietra e banchina. In analogia con questa tipologia sepolcrale, la tomba in oggetto
potrebbe essere datata a non prima della fine del III sec. a.C.

La struttura del sepolcro dei Cicu non è descritta in modo esaustivo
in nessuna delle due pubblicazioni, pertanto, si è potuto solo ipotizzarne una ricostruzione in base alle scarne informazioni fornite.
Gamurrini, descrivendo la prima urna (d’ora in poi G1E),
la colloca nella parete di fondo difronte all’ingresso, suggerendo una camera di forma quadrilatera. Helbig, invece,
appoggiandosi alla narrazione della Meoni, descrive la camera sepolcrale di forma ovale con soffitto definito “a calotta”, probabilmente da intendersi a botte11. Se ciò fosse corretto, l’unico confronto dal punto di vista esclusivamente
strutturale si trova nella tomba chiusina della Tassinaia della
gens Vetus12 di età medio-ellenistica, unico esempio finora
di tomba con volta a botte interamente scavata nell’arenaria senza rivestimento in pietra (ma con pitture parietali)13.
Helbig fornisce anche altre due importanti notazioni: la presenza di una porta in travertino rinvenuta spezzata e l’orientamento ad occidente dell’ingresso della tomba, a cui si accedeva direttamente dalla strada. Questo dato informa in modo
indiretto dell’assenza del dromos, probabilmente asportato

11
12
13
14

Le due pubblicazioni riportano discordanze anche nella distribuzione delle urne all’interno del sepolcro. Gamurrini afferma
brevemente che le urne etrusche erano posizionate all’interno
della camera, con la prima (G1E) posizionata nella parete di
fondo davanti all’entrata, tralasciando informazioni sulle altre
due, mentre riporta che le urne latine fossero in prossimità della
porta. Helbig, invece, in base ai ricordi della signora Meoni,
colloca tutte le urne all’interno della camera disposte a semicerchio attorno ad un’urna centrale (d’ora in poi H1E), senza
distinzione spaziale tra urne etrusche e urne latine. In base alla
ricostruzione, le uniche concordanze tra i due autori sono la
posizione dell’urna G1E/H4E, sulla parete di fondo, e le due
urne latine effettivamente vicino all’ingresso del sepolcro.

PaoluCCi 1999, p. 282
Benelli 2011, p.196, nota 39
steingräBer 1989, p. 180
steingräBer 1989, p. 174
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etrusche e la lettura dell’iscrizione di una sesta urna (d’ora in
poi H3E), che non compare in Gamurrini. L’archeologo aretino, infatti, la cita nella sola lettera al Ministero, dove la definisce anepigrafe e ammette di ignorare dove fosse collocata.
Le urne con iscrizioni in etrusco sono in travertino con coperchio
displuviato di dimensioni medio-piccole. La cassa, a cui non
si fa riferimento, era presumibilmente parallelepipeda. Questa
tipologia di urne molto semplici era largamente diffusa nel territorio chiusino ed è attestata a partire dalla fine del III sec. a.C.,
momento in cui si assiste ad una scomparsa della produzione
in alabastro a favore del travertino e all’abbandono del coperchio figurato, processo che si concluderà alla metà II sec. a.C.15

Per tentare di dare una cronologia più precisa sull’utilizzo della tomba è stato opportuno prendere in considerazione alcuni
punti fissi e concordi tra i due archeologi: la forma delle urne,
il materiale costruttivo e i motivi decorativi, quando descritti.

Questi mutamenti posso essere imputati a cambiamenti economico-politici che portarono alla nascita di nuovi gruppi
familiari non appartenenti alla vecchia nobiltà, in seguito
al grande sviluppo economico della città di Chiusi dopo la
guerra contro Annibale16. Le urne etrusche del sepolcreto,
pertanto, si possono datare complessivamente al II sec. a.C.
Un’ulteriore conferma di questa cronologia si ha dai
motivi decorativi documentati, tipici di questa classe di materiali. Essi sono di tipo standardizzato e semplice, di cui Helbig fornisce una descrizione precisa:
Motivo 1 - Patera tra pelte amazzoniche (urna G1E e H4E)
Motivo 2 - Rosetta tra colonne/pilastrini scanalati con capitelli
corinzi straricchi (urna H2E)
Motivo 3 - Orcio tra rosette/patere (urna H3E)

Gamurrini, interessato esclusivamente alle iscrizioni presenti
sulle urne, sorvola completamente sulla loro descrizione, mentre Helbig fornisce dimensioni e decorazioni per le sole urne

Il motivo 1 è molto comune nella produzione chiusina del II
sec. a.C. Si hanno confronti molto vicini con le urne di thana:piuti:purnisa e di larza:purni:felial della tomba dei Purni17

Figura 1. Ipotesi ricostruttiva della distribuzione delle urne
(autore Francesca Bianco)
Come si evince dalla compresenza di urne con iscrizioni in lingua etrusca e con iscrizioni in lingua latina, la tomba fu utilizzata in due fasi diverse, per le quali, però, nessuno dei due autori
ha espresso una datazione precisa. Gamurrini data complessivamente il sepolcro al “VII secolo di Roma” (I sec. a.C.), del mentre Helbig tralascia completamente ogni commento a riguardo.

15
16
17

sanniBale 1994, p. 92
sClafani 2014, p. 190
sClafani 2014, p. 183
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di Città della Pieve (PG), con le urne di thana:seianti:perisal
e di au:pulfna:peris:pumpula nella tomba del Gran Duca18 di
Chiusi alla metà del II sec. a.C., con un’urna di provenienza sconosciuta conservata al Museo Gregoriano Etrusco19
di Roma e con altre urne provenienti da Chiusi e territorio20.

tori concordano nel posizionare le iscrizioni sulla cassa.
Altro elemento mancante è l’assenza di riferimenti al corredo,
poiché, come riferisce Gamurrini, la tomba sembrava già essere stata depredata in antico. Le uniche scarne informazioni a
riguardo sono nella lettera che l’archeologo scrisse al Ministero, in cui riporta che nella tomba furono trovati ceramica grezza e due strigili, senza riferimento al materiale. Questi ultimi
sono descritti con grosso manico rettangolare ed arco molto
prolungato, che lui definisce forma decadente di tale utensile.

Il motivo 2 può essere collocato nel medesimo orizzonte cronologico, in similitudine con il fregio della cassa del sarcofago in
terracotta di larthia:seianti, in cui vi sono pilastrini scanalati con
capitello corinzio alternati a rosette e patere (metà II sec. a.C.),
con l’ornato di due urne presenti al Museo di Palermo21 e con la
decorazione di una delle urne della tomba di Vaiano22 (Castiglione del Lago, PG), associata ad un’urna decorata con il motivo 1.

Da una così stringata descrizione, questi due utensili da toeletta personale sembrerebbero essere pertinenti alle due sepolture
latine, essendo attestati in questa foggia a partire dal I sec. a.C.
Gli strigili romani, infatti, a differenza di quelli greci ed etruschi, avevano un manico più rigido e fuso in un unico blocco
di forma appunto rettangolare25. La deposizione di questi due
utensili ci restituisce l’immagine di una famiglia ormai latina
i cui esponenti maschili continuavano a portare avanti il concetto di aretè atletica, concepita sia come esercizio fisico in
funzione dell’impegno bellico sia come ostentazione dello status. Fin dall’epoca arcaica, infatti, la deposizione degli strigili
nelle tombe costituiva un chiaro rimando ideologico al mondo
della palestra, prerogativa delle classi abbienti ed egemoni26.

Il motivo 3 viene interpretato dalla Klakowicz come oinochoe tra due rosette e due patere23, pertinente all’urna definita anepigrafe dal Gamurrini, ascrivibile sempre al II sec. a.C.
Per quel che riguarda le urne con iscrizioni in lingua latina, Gamurrini riferisce esclusivamente dei coperchi displuviati, pertanto sembra opportuno ritenere che avessero la medesima forma delle urne etrusche. Questa tipologia
di urne, che come si è visto nasce sul finire del III sec. a.C.,
perdurerà fino all’epoca della romanizzazione24, periodo
a cui appartengono quelle in argomento. Entrambi gli au-
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salvini 2015, pp. 175-180
sanniBale 1994, p. 106, scheda 17
Urna della tomba dei Velu di pod. Montebello alla Martinella, fu collezione Casuccini, oggi collezione privata (Maggiani 2015, p. 255)
körte 1916, p. 229, CLVI, 3
Cfr galli 1908, pp. 317-323
klavoWiCz 1978, p. 56
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zione corrotta luci.cicus[---]un/iai, con l’accapo bustrofedico,
viene integrata e corretta in luci:cicu:[crapil]un/iaś in analogia con l’iscrizione dell’urna G1E/H4E in cui compare il termine crapilun. Di conseguenza anche il termine crapilun su
quest’ultima urna è stato completato con il suffisso femminile
–iaś, andando a creare due matronimici identici, crapilun[iaś].
Seguendo queste integrazioni, l’interpretazione che ne scaturisce cambia notevolmente rispetto all’ipotesi suggerita velocemente dal Gamurrini, mostrando ben due generazioni di
Cicu, vissute nell’arco del II sec. a.C.: i due fratelli Arunte
(G1E) e Lucio (H3E) figli di Arunte Cicu e di una Crapilu, e
i figli del primo e di una Svenia (urne G2E/H2E e G3E/H1E).
I gentilizi qui rilevati, Cicu e Crapilu, e Svenia (per la 2° generazione) rientrano nella categoria dei gentilizi di origine cognominale che affondano le radici nei cognomina individuali.
Il cognomen, come accadeva anche nel mondo romano, era l’elemento onomastico che si acquisiva col tempo e che prendeva
spunto da caratteristiche fisiche, morali, dall’attività svolta o gesta compiute. Questi cognomina da individuali diventarono con
il tempo ereditari, solo per l’aristocrazia, andando a definire una
famiglia all’interno della società cittadina distinguendone i vari
rami. Per quel che riguarda la tomba in oggetto, quindi, Cicu è
attestato principalmente come cognomen ereditario dei Tlesna,
ma anche come secondo cognomen dei Seiante Hanu, probabilmente segno di un antico legame con i Tlesna Cicu28. Crapilu,
invece, è attestato per la gens dei Marcni, mentre Svenia è attestato per la gens dei Tite. I casi di crapiluniaś e di svenias/ś sono
la risultante del cognomen ereditario declinato al femminile.
Molto spesso il cognomen affiancava il gentilizio, come in
lθ.velu.lθ.tlesnal.cicunias.clan.purθne (TLE 465 Cl), oppure lo
sostituiva, come accade con aθ.crapilu.seiantial (CIE 852), fratello di vl.marcni.crapilu.seiantial (CIE 1384 Cl), in cui marcni

In base a quanto desunto dalla scarna descrizione della struttura della tomba e dei materiali rivenuti si può verosimilmente ipotizzare l’uso di questa tomba per circa un secolo, dalla
seconda metà del II sec. a.C. alla prima metà del I sec. a.C.
Le analogie con le tombe con volta a botte della Tassinaia e
di Vaiano, la prima per l’assenza di rivestimento lapideo sulle pareti della camera e la seconda per l’associazione dei decori sulle urne, sembrerebbe confermare questa datazione.
Le iscrizioni
Nelle due pubblicazioni sono riportate concordemente 5 iscrizioni, 3 in lingua etrusca e 2 in lingua latina, più
una sesta iscrizione (H3E) che, come già detto, cita solamente Helbig (cfr tabella 2 in appendice). Queste suggeriscono l’uso del sepolcreto da parte di due famiglie: la
famiglia etrusca Cicu e la gens latina dei Gellii Crassi.
Dalla lettura delle iscrizioni etrusche, la prima fase d’uso della tomba è relativa alla famiglia Cicu, gens attestata diffusamente nel territorio di Chiusi. Gamurrini, unico a farlo dei due autori, ipotizza che questa fosse la tomba
di un padre e dei suoi due figli: il padre, Arunte Cicu figlio di Arunte Crapilun (G1E), Arunte Cicu figlio di Svenia
(G2E) e Lucio Cicu figlio di Arunte e Svenia (G3E), e che
quest’ultima rimasta senza discendenza fu seppellita altrove. L’urna definita anepigrafe viene ignorata completamente.
L’iscrizione sull’urna citata solo dall’Helbig (H3E), però, non
è passata inosservata durante la rilettura di tutta la documentazione epigrafica etrusca condotta da Helmut Rix nel suo
Etruskische Texte27 del 1991. In questo lavoro, infatti, l’iscri-
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ET II, tüBingen 1991, p. 194
Benelli 2007, p. 154
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la lettera <l> di luci, in ductus sinistrorso, è scritta in grafia
latineggiante <L> con il tratto orizzontale che potrebbe richiamare l’alfabeto tipo Benelli II. Un confronto di questa interferenza dell’alfabeto latino nelle iscrizioni etrusche si riscontra
nell’iscrizione su tegola di tana.petr/munainal, dalla necropoli
di Balena di San Casciano dei Bagni (SI), in cui l’iscrizione
in alfabeto etrusco normalizzato sinistrorso mostra la <r> e la
<p> in grafia latina <R> e <P>, quest’ultima ricorretta con il
segno alfabetico etrusco34. In base al corredo, questa sepoltura
di Balena è stata datata al terzo quarto del II sec. a.C., datazione che sembrerebbe essere appropriata anche per l’iscrizione
dell’urna G3E/H1E appartenente alla 2° generazione dei Cicu.

è stato omesso29. L’ipotesi che prende forma da queste considerazioni è che la prima generazione di defunti seppelliti in questa
piccola tomba sia dei fratelli [Tlesna] o [Seiante Hanu] Cicu
figli di una [Marcni] Crapilu, mentre al seconda generazione
sia dei fratelli [Tlesna] o [Seiante Hanu] Cicu figli di una [Tite]
Svea.
Della gens [Tlesna] Cicu, si ricorda una tlesnei.cicunia, madre
del già citato lθ.velu.lθ.tlesnal.cicuniaś.clan.purθe (CIE 1227
– ET Cl 1.113) uno dei quattro magistrati noti a Chiusi, la cui
iscrizione è riportata su di in un’urna di travertino nella tomba 5
del Gruppo della Martinella30. Un’altra tlesnei.cicunias è nota,
invece, nella tomba numero 2 dei Cupsna in loc. San Giovanni31,
nel territorio sud-occidentale di Chiusi verso Cetona (SI), in cui
compare θania.tlesnei.cicunia.arnθalisa.śinusa (CIE 1328=ET
Cl 1.242) moglie di un [Seiante] Śinu32 e figlia di un Arunte
[Tlensa Cicu]. Suggestivamente, questa donna potrebbe essere
la sorella o la figlia dell’Artune Cicu figlio di Arunte (G1E/H4E).
Un legame con la famiglia Śinu, sembrerebbe essere sostenuto
osservando la 2° generazione di Cicu. Questi, come si è visto,
sono figli di una [Tite] Svea, gens fortemente legata ai Seiante Śinu per via matrimoniale. Un esempio emblematico si può
trovare nell’iscrizione di titi.svenia.tiscusnal.śex.sinusa (CIE
798), moglie di un Śinu e probabilmente madre della famosa
Larthia Seianti (CIE 1215=ET Cl 1.100+101), ramo Śinu33.

La
ca35
tro
mai

Dal punto di vista epigrafico, pertanto, si può ipotizzare che
la 1° generazione di Cicu (G1E/H4E e H3E), le cui iscrizioni
sono in alfabeto etrusco e lingua etrusca, sia collocabile alla
metà del II sec. a.C., mentre la 2° generazione, soprattutto G3E/
H1E, sia ascrivibile al penultimo quarto dello stesso secolo.
Le iscrizioni in lingua latina appartengono a due esponenti della Gens Gellia, una delle famiglie più ricche ed
importanti della Chiusi romana, soprattutto in epoca im-

Helbig, inoltre, fa notare che nell’iscrizione dell’urna G3E/H1E
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presenza del prenome Luci di derivazione italiin due delle iscrizioni etrusche dimostra, d’alcanto, quanto il mondo etrusco chiusino fosse orinfluenzato dalla cultura romana già nel II sec. a.C.

rix 1977, p. 67
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periale, ma con una discreta importanza anche in età repubblicana, come testimoniano le iscrizioni nel territorio36.
Come per i Cicu, anche in questo caso abbiamo un padre ed un figlio: Caio Gellio Crasso figlio di Annia (d’ora in poi G1L/H1L) e Caio Gellio Crasso Arnensis, figlio di Caio e Murtia/Murna (d’ora in poi G2L/H2L).

cessiva all’87 a.C. Non è possibile sapere le motivazioni ultime che lo spinsero a celebrare questo evento, ma è probabile
che la gens Gellia, nell’élite cittadina, fosse favorevole a Roma
come testimonia [-] Gelli[u]s C(ai) f(ilius) Au- o Av[-]nu[s]
(CIL XI 2122) che ricoprì la carica di magistrato quattuorviro
del municipium romano di Chiusi insieme a [-] Titulius Au(li)
f(ilius) Capito, nella prima fase di questo nuovo governo39.

Analogamente alle famiglie etrusche, anche in questo caso i
due Gellii sono definiti dalla presenza del cognomen Crassus,
che serviva a distinguere i vari rami della gens. A Chiusi, infatti, sono attestati più Gellii, come L. Gellius C f Longus Sentia natus (CIL XI 2344), C. Gellius C. f. Apulus (CIL 7134),
C. Gellius C. f. Dexter (CIL 7135), che hanno come comune
denominatore il nome Caius, probabilmente caratteristico della famiglia, che torna sia nei prenomi che nelle filiazioni37.

In entrambe le iscrizioni, infine, compare in uso il matronimico,
alla “moda” etrusca, segno di un legame ancora molto forte con
le tradizioni antecedenti. In esse compare, nella prima, il gentilizio femminile Annia e, nella seconda, Murtia (G2L) o Murna
(H2L). Il primo matronimico (urna G1L/H1L) è riconducibile
alla gens Annia, di cui esistono alcune attestazioni40 nel territorio chiusino, tra cui citiamo Caius Annius Cai filius Arnensis (CIL XI 2271) coeva alle iscrizioni in argomento. Per quel
che concerne, invece, il matronimico di Caio Gellio Crasso
il giovane (urna G2L/H2L), i due autori ne danno due letture
differenti. La lettura del Gamurrini, Murtia, sembrerebbe ricorrere a Chiusi solo nell’iscrizione in argomento, mentre la
lettura di Helbig, Murna, potrebbe essere collegabile alla gens
etrusca chiusina Murina, ma l’impossibilità di un nuovo esame autoptico rende difficile lo scioglimento della questione.

La parola Arnensis presente nella seconda iscrizione costituisce un terminus post quem, poichè colloca l’urna G2L/H2L in
uno specifico momento storico, ossia dopo la Guerra Sociale
e la promulgazione della Lex Iulia de Civitate, con la quale fu
concessa la cittadinanza romana a tutti gli italici rimasti fedeli a
Roma durante la guerra. Nell’87 a.C., infatti, la città di Chiusi
da civitas foederata divenne municipium romano e i suoi cittadini furono ascritti alla Tribù Arnensis. Questo cambiamento
è testimoniato da numerose iscrizioni38 rinvenute nel territorio
che mostrano come molti cittadini di Chiusi ritenessero onorevole e importante ostentare anche nella morte il passaggio da
semplice alleato di Roma a cittadino romano a tutti gli effetti.
Grazie alla presenza della parola Arnensis, quindi, è possibile
datare l’urna di Caio Gellio Crasso il giovane (G2L/H2L) suc-
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In ultima analisi, resta da capire il motivo per cui all’interno
dello stesso sepolcro siano state seppellite due famiglie all’apparenza diverse.
La tipologia delle urne e le iscrizioni sembrano porre le
due gentes a poca distanza di tempo l’una dall’altra, tra
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la metà del II sec. a.C. e la metà del I sec. a.C. Se la distribuzione delle urne nel sepolcro senza una netta cesura spaziale tra la famiglia etrusca e quella etrusco-romana, come la riporta Helbig, fosse corretta, si potrebbe
ipotizzare un qualche legame familiare, non esplicito e lampante.

Il legame di parentela tra i Cicu e i Gellii viene ipotizzato dal Kaimo e dal Benelli. Secondo il primo studioso il cognomen etrusco Cicu dei Tlesna corrisponderebbe al cognomen latino Crassus dei Gelli43, mentre il Benelli che
suggerisce l’appartenenza dei Cicu alla famiglia etrusca Cele,
la cui risultante latina è appunto la gens Gellia44, ma in nessuno dei due casi ci sono conferme archeologiche né epigrafiche.

Come si diceva poc’anzi, il periodo a cui appartengono tutte le urne in oggetto corrisponde alla fase terminale della romanizzazione culturale del mondo etrusco ed in questo caso
della città di Chiusi. Dal punto di vista politico/territoriale, il
processo di romanizzazione si può far iniziare dopo l’invasione dei Galli del 390 a.C., quando la città divenire civitas foederata di Roma, e si concluse definitivamente con la caduta delle città di Orvieto nel 264 a.C. e Falerii nel 241 a.C. La
romanizzazione culturale, invece, fu un processo più lungo
che si concluse proprio nella tarda Repubblica. Nonostante
i contatti con il mondo romano fossero divenuti più stretti e
continui, le tradizioni locali consentirono alla lingua etrusca
di sopravvivere fino all’interno del I sec. a.C., soprattutto nel
campo epigrafico. La compresenza delle due lingue perdurò
per alcune generazioni prima della completa affermazione
della lingua latina nel corso del I sec. a.C.41, con mutamenti
che dapprima videro il cambio dell’alfabeto, poi la latinizzazione linguistica ed in ultimo la romanizzazione onomastica42.

Entrambe le ipotesi potrebbero, comunque, essere verosimili se
si osserva il processo di inserimento delle élite etrusche all’interno del contesto ormai prettamente romano del municipio di
Chiusi. Tra il II e il I sec. a.C. si assiste, infatti, ad un graduale
calo dei gentilizi etruschi, favorito proprio dalla creazione del
municipium. In questa congerie di mutamenti politici è plausibile che alcune famiglie etrusche desiderando essere romane
a tutti gli effetti abbiano scelto un nome latino, con traslitterazioni o traduzioni, per essere più facilmente riconoscibili
in questo nuovo mondo, scelta che comportò, di conseguenza, una naturale riduzione dei gentilizi etruschi45. Nonostante
questo, numerosi saranno i gentilizi di ascendenza etrusca rintracciabili in epoca imperiale, tra cui quello dei Gellii, mentre
pochi saranno i gentilizi senza collegamenti al mondo etrusco
precedente46. Alla fase successiva alla creazione del municipium è sicuramente è ascrivibile l’urna di Caio Gellio Crasso il giovane (G2L/H2L) come testimonia il termine arnensis.

Le urne in oggetto, quindi, apparterrebbero proprio a questa fase, come testimoniano l’interferenza grafica dell’urna
H3E, la presenza di due iscrizioni in alfabeto e lingua latina
G1L/H1L e G2L/H2L, ed i due strigili di produzione romana.
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Il legame di parentela tra le due famiglie rimane del tutto ipotetico anche se, suggestivamente, l’iscrizione lθ.cele.
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larisal.titial (CIE 1977) in cui compare il gentilizio Cele associato al matronimico Titial della gens Tite, di cui Svenias/ś
della 2° generazione dei Cicu è cognomen gentilizio, parrebbe suggerire che il legame tra i Gellii e i Cicu non fosse per linea maschile ma per via femminile tramite i Tite.

bero essere sintomatiche di una frequentazione abitativa sparsa
nel territorio dell’Alto Orvietano, soprattutto nel suo versante orientale, di cui però non restano evidenze archeologiche.
La cronologia colloca questa tomba in un momento molto delicato della storia del mondo etrusco, ed in particolare di Chiusi,
ossia la sua romanizzazione definitiva. Sebbene non sia stato
possibile un nuovo esame autoptico, le caratteristiche rilevate
da Helbig nelle iscrizioni (interferenza del latino nella grafia
etrusca, presenza di un nome italico nelle iscrizioni etrusche e
iscrizioni prettamente latine) rendono questa piccola tomba importante perché fornisce ulteriore materiale per la comprensione dei fenomeni socio-linguistici che si susseguirono a Chiusi
tra II-I sec. a.C. nel momento di passaggio da civitas foederata
a municipium romano. Con le dovute differenze tipologiche, infatti, la tomba di Carnaiola può essere associata idealmente alla
necropoli di Balena di San Casciano dei Bagni (SI), databile
allo stesso orizzonte cronologico e situata oltre il Monte Cetona
ma sullo stesso asse geografico a confine con l’ager bolsenese.
Questa tomba, in ultimo, permette di definire con maggiore precisione l’estensione dell’ager chiusino meridionale al termine
della Val di Chiana umbra dove il fiume Chiani sbarrato dalle
colline di Fabro e Ficulle devia verso Est. La presenza di due
famiglie dell’aristocrazia etrusca e poi romana di Chiusi, infatti,
permette di considerare questo lembo di territorio ancora pertinente e fortemente legato a questa città, considerazione confermata anche dal ritrovamento nel 1925 del XVII cippo miliare
della Via Traiana Nova (II sec. d.C.) che giungeva ai fines clusinorum, scoperto nei pressi del confine sud-orientale di Fabro47.
L’ideale cesura tra il territorio chiusino e Orvieto (prima della
sua caduta nel 264 a.C.) doveva essere quindi costituita da una
linea di andamento Est-Ovest transitante sull’asse Balena-Fabro-Chiani, a sud della quale fu trovata nel 1993 la piccola tomba

Con il presente contributo si è cercato di fare chiarezza nella
documentazione edita di questo sepolcreto, confrontando con
attenzione le informazioni fornite dai due autori. Ciò che ad
una prima lettura appariva dissonante è risultato essere molto più uniforme di quanto non sembrasse. In qualche modo,
infatti, le due pubblicazioni si integrano vicendevolmente andando a descrivere sufficientemente la piccola tomba.
Cercando di tirare le somme di quanto esposto, la tomba dei Cicu
è un sepolcreto utilizzato tra la metà del II sec. a.C. e la prima metà
del I sec. a.C. da due famiglie aristocratiche chiusine, l’etrusca
Cicu con quattro urne cinerarie, e la latina Gellia, con due. Essa
doveva trovarsi sul pendio di una collina a nord di Carnaiola,
lungo valle del torrente Ripignolo, a circa 2,5 km di strada dal
paese, in prossimità di un terreno sassoso. La sua struttura era
probabilmente di forma quadrangolare con volta a botte, porta in
travertino ed ingresso ad ovest, in analogia con le tombe coeve
della Tassinaia (Chiusi) e di Vaiano (Castiglione del Lago, PG).
La sua collocazione geografica, lontana dalla città di Chiusi
(circa 25 km), la caratterizza come sepolcreto rurale periferico
legato a qualche piccolo sito agricolo situato nelle vicinanze,
non individuabile, di proprietà della famiglia etrusca che poi fu
ereditato dalla famiglia romana, probabilmente per via femminile come si è ipotizzato poc’anzi. La tomba dei Cicu e le altre
sepolture a camera del territorio riutilizzate in epoca moderna,
e quindi mai studiate a cui si accennava in precedenza, potreb-
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sepolcrale decorato da un busto di un fanciullo coll’iscrizione
probabilmente ancora inedita
DM
A. ATINIO. MARCIANO
VIX. AN. II. MAN VII
A. ATINIUS. ONESIMUS
PATER. ET. CLAUDIA. HEDISTE
MATER. FILIO. DULCISSIMO
FECERUNT
Con la dovuta osservanza mi onoro di rassegnarmi dell’ E. V.
Devotissimo
G. F. Gamurrini

a camera di età arcaica di podere Soriano48, nel comune di Parrano, il cui corredo ha caratteristiche spiccatamente orvietane.
Appendice
Testo integrale della lettera che il Gamurrini inviò al Ministero
della Pubblica Istruzione nel 1880
Arezzo 6 Luglio 1880
Oggetto: Scoperte di antichità nel territorio di Carnaiola, comune di Fabro
Veramente presso Carnaiola comune di Fabbro (provincia di Orvieto) fu rinvenuto nel principio del 1878 una
tomba, che conteneva sei urne, che cinque iscritte, tre in
etrusco e due in latino, e la notizia venne alla luce nel mio
appendice al Corpus delle iscrizioni italiche n. 563-567.
Il luogo chiamasi Volpara o Golpara ed è una collina esposta a mezzogiorno al di sotto di Carnaiola, nella cui spiaggia in uno strato tufaceo fu trovata una tomba, e quindi fino da antico tempo depredata.
Nell’interno erano disposte le urne cinerarie di travertino della famiglia etrusca Cicia con i nomi di due Arunti e
di un Lucio Cicu; al di fuori presso la porta due urne della
Gellia divenuta posseditrice del fondo. Un’altra urna anepigrafe non potei sapere ove fosse collocata. Poco entro si
rinvenne, eccetto alcuni vasi rozzi e due strigili con grosso
manico rettangolare e dall’arco assai prolungato, forma decadente di tale utensile. La tomba apparteneva al settimo secolo di Roma e le due epigrafe latine probabilmente ai tempi di Silla o Cesare. Degna di essere ricordata è la seguente
C. GELLIUS-C.F.
ARN. CRASSUS
MURTIA. NATUS
A Carnaiola sul palazzo dei Conti di Marsciano, ora Meoni,
vidi, trasportato un tempo da Roma, se non erro, un marmo
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Pubblicazione

GAMURRINI
Appendice al Corpus Inscriptionum Italicarum ed ai suoi supplementi di Ariodante Fabretti, 1880, pp. 47-48, nr. 563-567

HELBIG
Bullettino dell’Istituto di Corrispondenza Archeologica XI, XII,
1882, pp. 239-240

Anno

1880

1882

Toponimo

Volpara o Golpara

fondo Sassareto

Anno di ritrovamento

Principio del 1878

-

Localizzazione

Sud di Carnaiola (cit. mezzogiorno)

2,5 km a Nord di Carnaiola

Comune

Carnaiola, comune di Fabro

Carnaiola, comune di Fabro

Nr. urne

6

6

Materiale

travertino

travertino

Forma della tomba

-

Ovale con soffitto a calotta
Entrata verso Ovest
Porta in travertino rinvenuta rotta

Disposizione urne

5 a semicerchio + 1 al centro

Datazione

7° secolo di Roma (I sec. a.C.)

-

Tavole

Tav. VII, nr. 563-567 (non presenti)

-

Descrizione urne

G1E) aθ.cicu.aθ.crapilun
Decorazione: patera tra pelte
Coperchio: displuviato
Dimensioni: Posizione: parete di fondo davanti alla porta
Iscrizione: piano inclinato del coperchio

H1E) luci.cicu.aθ.sveniaś
Decorazione: Coperchio: Dimensioni: 56x42 cm
Posizione: al centro della tomba
Iscrizione: su coperchio

G2E) aθ.cicu.svenias
Decorazione: Coperchio: displuviato
Dimensioni: Posizione: Iscrizione: piano inclinato del coperchio

H2E) aθ.cicu.svenias
Decorazione: rosetta tra colonne o pilastrini scanalati con
capitelli corinzi straricchi
Coperchio: Dimensioni: 41x35 cm
Posizione: a sinistra della porta
Iscrizione: su coperchio

G3E) luci.cicu.aθ.sveniaś
Decorazione: Coperchio: displuviato
Dimensioni: Posizione: Iscrizione: piano inclinato del coperchio

H3E) luci.cicus [---]un/iai
Decorazione: orcio tra rosette/patere
Coperchio: Dimensioni: 38x32 cm
Posizione: a sinistra di H2E
Iscrizione: su coperchio

-

H4E) aθ.cicu.aθ.crapilun
Decorazione: patera tra pelte
Coperchio: Dimensioni: 52x30 cm
Posizione: Iscrizione: su coperchio

G1L) C. GELLIUS. CRASSUS. ANNIA. NATU
Decorazione: Coperchio: displuviato
Dimensioni: Posizione: in prossimità dell’ingresso

H1L) C. GELLIUS. CRASSUS. ANNIA. NATU
Decorazione: Coperchio: Dimensioni: Posizione: -

Iscrizione: sul fronte

Iscrizione: sulla cassa

G2L) C. GELLIUS. C. F. ARN. CRASSUS. MURTIA.
NATUS
Decorazione: Coperchio: displuviato
Dimensione: Posizione: in prossimità dell’ingresso
Iscrizione: -

H2L) C. GELLIUS. C. F. ARN. CRASSUS. MURNA.
NATUS
Decorazione: Coperchio: Dimensioni: Posizione: Iscrizione: sulla cassa

Tabella 1. Schema comparativo tra le due pubblicazioni
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Iscrizioni - Gamurrini
G1E – aθ.cicu.aθ.crapilun (CIL IX 2250a – CIE 1644)

Iscrizioni - Helbig
H1E – luci.cicu.aθ.sveniaś
(CIL IX 2250c – CIE 1641)

G2E – aθ.cicu.svenias (CIL IX 2250b – CIE 1642)

H2E – aθ.cicu.svenias
(CIL IX 2250b – CIE 1642)

G3E – luci.cicu.aθ.sveniaś (CIL IX 2250c – CIE 1641)

H3E – luci.cicus[---]un/iai
(CIL IX 2250d – CIE 1643)

-

H4E – aθ.cicu.aθ.crapilun
(CIL IX 2250a – CIE 1644)

G1L - C . GELLIUS / CRASSUS / ANNIA . NATUS
(CIL IX 2251 – CIE 1645)

H1L - C . GELLIUS / CRASSUS / ANNIA . NATUS
(CIL IX 2251 – CIE 1645)

G2L - C . GELLIUS . C . F / ARN. CRASSUS / MURTIA. NATUS (CIL IX 2252 – CIE
1646)

H2L - C . GELLIUS. C. F / ARN. CRASSUS / MURNA. NATUS
(CIL IX 2252 – CIE 1646)

Tabella 2. Iscrizioni divise per autore.

Testi
Baldanza 2012: a. Baldanza et alii, Lungo la costa del Mar
Tirreno… due milioni di anni fa, Città di Castello 2012
Benelli 2001: enriCo Benelli, Le iscrizioni funerarie chiusine
di età ellenistica, «StEtr» 64, 2001
Benelli 2007: enriCo Benelli, Alla ricerca delle aristocrazie
chiusine, M.l. haaCk (a cura di ) «Écritures, cultures, société
dans les nécropoles d’Italie Ancienne», 2007
Benelli 2011: enriCo Benelli, Vornamengentilizia. Anatomia
di una chimera, «Corollari. Scritti di antichità etrusche e italiche in omaggio all’opera di g. Colonna», Pisa- Roma 2011
BianChi Bandinelli 1925 - ranuCCio BianChi Bandinelli,
Fabro: scoperta di un cippo miliario della via Nova Traiana,
«NSc» 1925
Brun 1975: Patrik Brunn, Studies in the Romanization of
Etruria, «ActaInstRomFin» 5, 1975
BrusChetti 2006 - Paolo BrusChetti, Etruschi a Orvieto, Perugia 2006
CheriCi 2001: arMando CheriCi, Tombe con armi e società a
Todi con note su simposio, tesserae lusoriae, strigili, «Annali
della Fondazione Faina» VIII 2001
galli 1908: edoardo galli, XXI – Vaiano. Tomba etrusca
scoperta in contrada Paradiso, «NSc» 5, 1908
gaMurrini 1880: g. franCesCo gaMurrini, Appendice al Corpus Inscriptionum Italicarum ed ai suoi supplementi di Ariodante Fabretti, 1880
harris 1965: WilliaM harris, The Via Cassia and the Via

BIBLIOGRAFIA
Archivi
ASO – Archivio di Stato di Orvieto (TR)
ACS – Archivio Centrale dello Stato, Roma
Periodici
ActaInstRomFin – Acta Instituti Romani Finlandiae
BdI – Bullettino dell’Istituto di Corrispondenza Archeologica
CIL – Corpus Inscriptionum Latinarum
NSc – Notizie dagli Scavi di Antichità
StEtr – Studi Etruschi
ZPE – Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik
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passeggiata archeologica a Chiusi, Roma 2015, pp. 175-180
sanniBale 1994: Maurizio sanniBale, Le urne cinerarie di età
ellenistica, Roma 1994
steingräBer 1989: stePhan steingräBer, L’architettura funeraria chiusina, «La civiltà di Chiusi e il suo territorio. Atti del
XVII Convegno di Studi etruschi ed italici», Firenze 1989
Tabolli 2012: Jacopo Tabolli, Gli strigili, «Museo delle Antichità Etrusche ed Italiche 3: i Bronzi della Collezione Gorga»
2012

Traiana Nova between Bolsena and Chiusi, «Papers of the
British School at Rome» 33
helBig 1882: Wolfgang helBig, «BdI » XI, XII Nov e Dic
1882
kaiMo 1975: JorMa kaiMo, The Ousting of Etruscan by Latin
in Etruria, «ActaInstRomFin» 5, 1975
klakoviCz 1972: Beatrix klakoviCz, la necropoli anulare di
Orvieto. Le Conce, Roma 1972
klavoWiCz 1978: Beatrix klakoviCz, Il Contado di Orvieto.
Parte II – I terreni a Nord, Firenze 1978
körte 1916: g. körte, I rilievi delle urne etrusche 3, Berlino
1916
Maggiani 2015: adriano Maggiani, L’alfabeto latino alla
conquista dell’Etruria. Un caso di studio: la necropoli tardo
repubblicana di Balena (San Casciano ai Bagni, Chiusi), D.
Baglioni – o. triBulato (a cura di) «Contatti di lingue – Contatti di scritture»
Maggiani 2015: adriano Maggiani, Magistrati e sacerdoti?
Su alcuni monumenti funerari di Chiusi, M. Haack (a cura di)
«L’Écriture et l’Espace de la mort. Épigraphie et nécropoles à
l›époque préromaine», Roma 2015
sClafani 2014: Marina sClafani, La tomba dei Purni di Città
della Pieve. Una proposta di stemma genealogico, «StEtr»
LXXVII, 2014
PaCk 1987: e. PaCk- g. PaoluCCi, Tituli Chiusini: nuove iscrizioni e correzioni all’epigrafia latina di Chiusi, «ZPE» 68,
1987
PaCk 1988: edgard PaCk, Clusium: ritratto di una città romana attraverso l’epigrafia, g. PaoluCCi (a cura di) «I Romani di
Chiusi», Roma 1988
PaoluCCi 1999: g. PaoluCCi, Il confine settentrionale del territorio di Orvieto e i rapporti con Chiusi, «Annali della Fondazione Faina» VI, 1999
rix 1977: helMut rix, L’apporto dell’onomastica personale
alla conoscenza della storia sociale, M. Martelli – M. Cristofani (a cura di) «Caratteristiche dell’ellenismo nella urne
etrusche», Firenze 1977, p. 67
salvini 2015: MoniCa salvini et alii, La tomba del Colle nella
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15.
Dalla Collezione Mazzuoli alla Collezione Massenzi nel
Museo Civico e Diocesano “La Castellina” di Norcia
DI

MARIA ANGELA TURCHETTI

La Collezione Massenzi, donata dal Cav. Evelino Massenzi nel 2000 al Comune di Norcia, annovera circa trecentocinquanta reperti archeologici e una
cinquantina di opere di interesse storico artistico1.
Si è formata per acquisti sul mercato antiquario da parte del padre di Evelino, Alfredo (Fig. 1), medico chirurgo con uno spiccato interesse per il collezionismo e le opere d’arte tanto da arredare intere sale del palazzo di proprietà in via Cavour a Foligno,
con i reperti archeologici e i materiali storico-artistici acquisiti.
Evelino, nato a Foligno (PG) il 14 giugno 1906 (†
2011) da Alfredo Massenzi e Amalia Salmareggi, rimasto orfano prestissimo della madre e, nel 1937, anche
del padre, ereditò, insieme ai fratelli, l’ingente raccolta archeologica e storico artistica di proprietà familiare.
Le vicende della collezione, della famiglia, originaria di Norcia
(Alfredo Massenzi vi nacque il 17 aprile 1869) e dei suoi membri, che vissero e lavorarono per lo più a Foligno, sono complesse
e tormentate, legate inestricabilmente alla scomparsa prematura
del medico chirurgo, alla vendita e al furto di molti dei reperti archeologici e delle opere d’arte, ad una Amministrazione
Statale che tra fine Ottocento e inizi del Novecento consentiva

1
2

ancora, senza troppe difficoltà, il libero commercio e lo scavo.
Evelino, all’età di 94 anni, ormai unico rimasto dei figli di Alfredo,
per onorare la memoria dei genitori, originari di Norcia, ha voluto donare la sua raccolta alla città, ponendo così di fatto fine alla
dispersione dei materiali e assicurandoli al pubblico godimento.
La raccolta, dichiarata di interesse culturale particolarmente importante e vincolata dallo Stato a più riprese a partire
dal 1931, quando si trovava ancora in proprietà privata, rappresenta una delle più ingenti collezioni dell’Umbria2, anche
dal punto di vista archeologico, per quantità e qualità dei reperti di produzione etrusca, greca, magno greca e romana.
E’ stata parzialmente esposta fin dal 2002 nel Museo della Castellina (Fig. 2), Museo che ho avuto l’onore e il piacere di dirigere, in piazza San Benedetto a Norcia.
L’occasione di questo contributo è gradita anche per ricordare il Museo Civico e Diocesano della Castellina di Norcia, senz’altro di interesse non solo regionale, purtroppo ora
chiuso per inagibilità a seguito degli eventi sismici del 20163.
I materiali sono stati, per motivi di sicurezza, ricoverati a
Spoleto presso il deposito antisismico del Santo Chiodo, ad
eccezione della straordinaria statua fittile policroma raffigu-

M.A. Turchetti in Collezione Massenzi 2004; Collezione Massenzi 2006.
Cfr. Anna Eugenia Feruglio, Marisa Scarpignato, in Foligno - Collezione Massenzi. Proposta di notifica di interesse particolarmente importante. 7/10/1993,

allegato al D.M. 13/4/1995: “l’intera raccolta mostra una notevole omogeneità culturale e si segnala inoltre per la consistenza del materiale che la compone, configurandosi cosi, anche sotto il profilo numerico, fra le maggiori collezioni private dell’Umbria” (M.A. Turchetti in Collezione Massenzi 2004, p. 159).

3

turChetti, Bottini 2016, pp. 65-71.
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rante l’Annunciata, attribuita a Jacopo della Quercia (1410
circa) ed ora temporaneamente esposta, a simbolo del sisma,
a Perugia, all’ingresso della Galleria Nazionale dell’Umbria.
Tra i reperti della collezione, in gran parte etruschi, si distingue, oltre a nuclei di manifattura vulcente e falisca4, un
discreto lotto di materiali di produzione chiusina5, per lo
più purtroppo privi del dato del contesto di provenienza.
Tra questi sono materiali in bucchero pesante decorati a stampo,
tra cui i cd. foculi o bracieri6 (Figg. 3-4), recipienti di foggia rettangolare o circolare contenenti un set di piccoli vasi e utensili.
Manca ancora uno studio di insieme sulla classe7, ma
la provenienza della maggior parte degli esemplari noti, da collezioni, rende difficile ipotizzarne l’utilizzo.
Gli studiosi ritengono si tratti di scaldini, scaldavivande
o
vassoi-altarini
portatili
da
utilizzare sia nelle abitazioni che in contesti tombali.
La fragilità di questi recipienti rende difficile pensare
all’utilizzo reale come braciere, per cui si è anche ipotizzato un uso esclusivamente simbolico, alla stregua di alcuni foculi in bronzo con fondo in legno rinvenuti di recente nel chiusino, inadatti ad una esposizione al fuoco8.
La produzione, ricondotta ad ambito chiusino e circoscrivibile nell’ambito del VI sec. a.C., è affianca-

4
5

ta e continuata da una o più botteghe che imitano la forma in ceramica dipinta, anche in questo caso senza che
siano generalmente conservate tracce evidenti dell’uso.
Questa produzione dipinta, oggetto di specifici contributi a cura di G. Paolucci9, tipica dell’agro chiusino, è inquadrabile per lo più nella prima metà del V sec. a.C.
Uno di questi foculi di foggia rettangolare (Figg. 5-6), eccezionalmente dipinto con scene figurate, è conservato, al pari
di due esemplari di bucchero10, nella Collezione Massenzi11.
Di seguito se ne fornisce descrizione.
N. inv. 81bis. H. 12,2, lungh. 36, largh. 30 cm. Argilla depurata arancio-rosata; vernice bruno nerastra con focature rossastre per difetto di cottura, lievemente evanide. Ricomposto da frammenti e reintegrato nelle lacune12. Tra
una parete laterale e quella anteriore una fenditura profonda verticale è dovuta probabilmente a difetto di cottura.
Corpo parallelepipedo appena svasato superiormente, apodo e non munito di anse. Su bordo, ai quattro angoli, bottoni plastici apicati; ai lati dell’apertura e a metà del bordo
del lato posteriore testine di ariete modellate a mano libera.
Apertura anteriore semicircolare e bordo sono decorati da una
fila di trattini paralleli. Bottoni e testine di ariete sono profi-

Cfr. ad esempio M.A. Turchetti in Collezione Massenzi 2004, n. 3, pp. 34-35; Marisa Scarpignato in Collezione Massenzi 2004, nn. 33-36, pp. 116-123.
Cfr. ad esempio M.A. Turchetti in Collezione Massenzi 2004, n. 17, p. 68; nn. 21-27, pp. 80-101; Marisa Scarpignato in Collezione Massenzi 2006, nn.

150-51, pp. 132-137.

6
7
8
9
10

M.A. Turchetti in Collezione Massenzi 2004, pp. 88-89; nn. 25-26.
Su questi recipienti, tra gli ultimi, turChetti 2014; turChetti 2017, pp. 44-45.
Cfr. PaoluCCi, rastrelli 1999, p. 73, n. 21.9.
PaoluCCi 1993.
Nella Collezione Massenzi si conservava un terzo foculo in bucchero, di foggia rettangolare, ad oggi disperso: cfr. M.A. Turchetti in Collezione Massenzi

2004, pp. 88 e 131.

11
12

M.A. Turchetti in Collezione Massenzi 2004, pp. 98-101; n. 27.
Il foculo era stato oggetto di un restauro antiquario con ridipinture e pesanti integrazioni delle lacune.
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lati di nero. Su tre pareti decorazione irregolare con motivi
angolari a tratto plurimo (denti di lupo), contrapposti e intervallati saltuariamente a punti o a motivi fitomorfi. Su una
delle pareti laterali scena figurata a silhouette piena (solo
l’occhio delle figure è a risparmio). Una figura femminile
con festone in mano si muove verso sinistra tra due guerrieri (?) convergenti su di lei, armati di scudo e spada e muniti
di elmo con alto lophos. Tra le figure linee verticali di punti.

del pittore di Gerusalemme17, così come per i guerrieri armati di scudo e spada18. Al pittore di Gerusalemme, che lavora
in area chiusina nei primi decenni del V sec. a.C., rimanda
anche l’occhio reso a risparmio, un particolare ricorrente anche sugli altri foculi ad oggi noti con scene figurate.
Se i confronti istituibili rimandano ad ambito chiusino, come
d’altronde facilmente supponibile anche sulla base della peculiarità della forma, la decorazione figurata non trova
confronti stringenti che consentano di enucleare una nuova mano pittorica intorno a cui raggruppare più di un’opera.
Si tratta certamente della produzione di un lavorante di bottega,
come mostra la resa sciatta e goffa delle figure e l’imperfetta
realizzazione del recipiente che dovette spaccarsi al momento della cottura proprio sul lato con la decorazione figurata.
Il foculo dipinto è stato pubblicato in Bollettino d’Arte da Edoardo Galli (Fig. 7)19 come originariamente appartenente alla
Collezione Mazzuoli di Gioiella, località nei pressi di Castiglione del Lago.
E’ stato quindi riproposto all’attenzione degli studiosi nell’ambito di contributi dedicati alla produzione chiusina a figure nere
decorata con fregi ornamentali, dato tuttavia per disperso20.
Ricerche condotte presso l’Archivio della ex Soprintendenza Archeologia della Toscana hanno consentito
di ricostruire parzialmente le vicende antiquarie del fo-

Il braciere della Collezione Massenzi risulta ravvicinabile, nella decorazione accessoria, ad esemplari
noti
nella
produzione
dipinta
chiusina.
I motivi ornamentali delle pareti trovano il miglior confronto in un foculo rettangolare conservato a Würzburg13;
mentre la decorazione plastica applicata al bordo ricalca quella documentata su bracieri in impasto e bucchero14.
Pochi sono i foculi ad oggi conosciuti con decorazione figurata: sono documentate scene di simposio, giovani che conducono cavalli, sfingi e leoni gradienti15.
La decorazione figurata del foculo Massenzi è stata genericamente accostata ad opere del pittore di Micali per via della presenza di divisori in forma di lunghi tralci e di efebi recanti rami16.
Confronti per la variante irrigidita del “ramo puntinato” portato dalla figura femminile possono essere istituiti con opere

13
14
15
16
17
18

PaoluCCi 1993, p. 81, n. 4. Per analoghe decorazioni su vasi del Gruppo Chianciano cfr. PaoluCCi 1999-2000 passim, motivi 35-41.

19
20

galli 1924-25.

M.A. Turchetti in Collezione Massenzi 2004, p. 100, con numerosi confronti.
PaoluCCi 1993 passim.
PaoluCCi 1993, p. 89.
Cfr. Martelli 1992, p. 346, fig. 74,5.

Come maldestra raffigurazione di uno scudo rappresentato di profilo deve infatti probabilmente leggersi l’eccessivo rigonfiamento di un braccio delle figure
maschili, così come il corto “bastone” deve essere verosimilmente una spada. Anche l’appendice filiforme alla base della nuca e il rigonfiamento alla sommità del
capo sono probabilmente da interpretarsi come elmo con lophos. Per le armi cfr. ad esempio l’anfora a Michigan (CVA Michigan 1, tav. XXX, 3), attribuita al Pittore
di Gerusalemme; per lo scudo di profilo ad esempio Martelli 1992, tav.73,4 - Gruppo Vaticano 265.
Cfr. PaoluCCi 1993, p. 83.
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tiquario Evaristo Guerra al Museo (scil. di Firenze) in
seguito ad un accordo stipulato con il Ministero”. Lo stesso
accordo, a fronte della donazione dello specchio, prevedeva di poter vendere al miglior offerente i reperti residui.
La corrispondenza fiorentina si interrompe pertanto con
l’accorata richiesta al Ministero di una cifra congrua
per l’acquisto dei materiali. Nelle missive si sottolineava la rarità e l’importanza dei reperti, in special modo
del foculo dipinto, allora noto da pochissimi esemplari.
Nell’articolo su Bollettino d’Arte Edoardo Galli scriveva che
l’antiquario che si era fatto tramite per l’acquisto, Evaristo
Guerra, aveva promesso di donare il foculo al Museo di Firenze.
Il reperto però a Firenze non è mai arrivato.
Solo le carte Massenzi consentono di ricostruire i successivi
passaggi e l’acquisto del reperto da parte di Alfredo, evidentemente con maggiore disponibilità economica rispetto allo stesso Ministero.
La prima menzione del foculo dipinto “in terracotta rossa con
ornati bruni” nella Collezione Massenzi risale al 25 ottobre
1929, data in cui il Prof. Pietro Romanelli, direttore presso
la Reale Soprintendenza delle Antichità di Roma, redige una
sintetica relazione dei materiali di interesse archeologico di
proprietà di Alfredo26. Purtroppo quasi nessuna informazione riesce a rintracciare sulla provenienza dei materiali, nonostante le numerose domande rivolte ad Alfredo Massenzi.
Contemporaneamente la Reale Guardia di Finanza - Nucleo
di Polizia Tributaria Investigativa di Perugia conduce ricerche nell’ambiente di antiquari e ricettatori al fine di chiarire
la provenienza dei materiali della Collezione, su cui si indaga,

culo dipinto; tuttavia è solo con l’acquisizione della Collezione Massenzi da parte del Comune di Norcia, che si è potuto rintracciare il reperto e colmare le lacune documentarie.
Il foculo era infatti parte di un lotto di materiali messi in
vendita dagli eredi di Tommaso Mazzuoli, materiali di cui
il Museo Archeologico di Firenze aveva tentato l’acquisto.
Tommaso Mazzuoli, agli inizi del 1900, nei terreni di sua
proprietà, presso Gioiella21, scavò una piccola necropoli di
una quindicina di tombe, nelle tipologie a camera e a lungo dromos con nicchiotti laterali contenenti urne cinerarie in pietra e terracotta, chiusi da tegole per lo più iscritte22.
La prima menzione del foculo dipinto, purtroppo già avulso dal
contesto di rinvenimento, è in una lettera di Tommaso Mazzuoli
al Direttore del Museo di Firenze in data 17 dicembre 190323.
Seguono tutta una serie di missive tra Tommaso Mazzuoli che vuole vendere i reperti rinvenuti allo Stato e il Soprintendente alle Antichità d’Etruria.
Alla morte del Mazzuoli sono gli eredi a tentare di alienare la raccolta: quattro oggetti sono ritenuti di rilevante interesse, uno specchio bronzeo figurato ed iscritto, due anfore in bucchero decorate a cilindretto ed il
foculo dipinto per i quali il Soprintendente richiede al Ministero la somma di £ 30.000 per poterne effettuare l’acquisto24.
Gli eredi nel frattempo avevano venduto la raccolta al sig. Galluzzi di Montepulciano che successivamente era stata acquistata a Perugia da Evaristo Guerra.
Da un ulteriore documento conservato nell’Archivio storico della Soprintendenza25 si apprende che lo specchio fu ceduto “nel maggio 1923 gratuitamente dall’an-

21
22
23
24
25
26

Sulla necropoli di Gioiella BonoMi Ponzi 1977; Pagnotta 1984, passim; PaoluCCi 2002, passim, con ulteriori riferimenti.
Sulla Collezione Mazzuoli e le sue vicende in ultimo PaoluCCi 2002, passim.
PaoluCCi 2002, p. 195, documento 29.
PaoluCCi 2002, pp. 201-202, documento 40.
PaoluCCi 2002, p. 202, documento 41.
M.A. Turchetti in Collezione Massenzi 2004, p. 88, pp. 155-156, documento n. 2.
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alla fine degli anni venti del Novecento, a seguito del sospetto di compravendita di opere d’arte illecitamente trafugate da
chiese e luoghi sacri dell’Umbria. Nei verbali della Polizia Tributaria si fa menzione della Ditta Guerra e Carloni di Perugia
con la quale il Massenzi avrebbe avuto rapporti commerciali27.
Informazioni preziose sulla provenienza dei reperti si ricavano invece dal ricorso amministrativo del dott. Massenzi del 30 marzo 193328 a seguito della totale assoluzione da
ogni reato e del dissequestro del materiale di sua proprietà29.
Alfredo Massenzi in tale circostanza dichiara: “quanto agli oggetti di scavo furono venduti al sottoscritto dall’antiquario Carloni di Perugia, provenienti dalla necropoli di Gioiella e per i
quali da questo fu ottenuta la libera vendita con la cessione
allo stato di vari oggetti interessati (sic!) la raccolta suddetta”.
Dunque le carte rintracciate sulla Collezione Massenzi confermano e rafforzano la notizia della provenienza del foculo dipinto dalla necropoli di Gioiella, e il confronto tra
il reperto e la documentazione fotografica pubblicata da
Edoardo Galli nel 1925 fuga ogni dubbio al proposito della sua originaria appartenenza alla Collezione Mazzuoli.
Ci si può tuttavia spingere ancora oltre nell’ipotizzare che altri reperti della raccolta di Alfredo ed Evelino Massenzi possano avere la stessa provenienza.
Si tratta in particolare due urne etrusche in pietra iscritte di cui

27

il Prof. Romanelli dà una descrizione accurata riportando anche
le misure (Fig. 8), decorate, in un caso, sulla parete anteriore, da
una patera tra pelte, nell’altro caso da una testa umana tra volute30.
Da una lettera di Tommaso Mazzuoli datata 30 gennaio
190031 si ricava la descrizione di una tomba ellenistica del
tipo a lungo dromos e loculi, dove, in sette nicchiotti chiusi da tegole iscritte, furono rinvenute tre grandi urne in pietra, due in terracotta e vasellame in bronzo e ceramica non
meglio specificato. Nella lettera del 3 maggio 1900, diretta
a Francesco Gamurrini, Tommaso Mazzuoli torna a parlare
delle urne in pietra e completa la descrizione precedente aggiungendo la trascrizione delle lettere che qui si riporta32:
Urna larvi : feifi : larcesa : (sic!)
Id. Tha : tutrei : leigial
(sic!)
Id. Iaris : poiga: iarl ……a (sic!)
Confrontando le prime due trascrizioni con la relazione del
Prof. Romanelli33, le dimensioni delle urne e la descrizione
delle decorazioni a rilievo sulla fronte della cassa, non sembra
possano sussistere dubbi sull’identità dei materiali in questione.
Le urne, insieme a due grandi vasi in bucchero presenti oggi a
Norcia, furono vincolate dallo Stato nell’ottobre 1931 (Fig. 9)34
e almeno fino all’ottobre del 1937 erano nell’atrio del Palazzo di

M.A. Turchetti in Collezione Massenzi 2004, p. 88, pp. 152-155, documento n. 1. Sui rapporti commerciali di Alfredo Massenzi con la stessa ditta che

dovette vendergli anche diverse opere d’arte cfr. MerCurelli salari 2006, passim.
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M.A. Turchetti in Collezione Massenzi 2004, p. 22, pp. 157-158, documento n. 4.
M.A. Turchetti in Collezione Massenzi 2004, p. 22, p. 157, documento n. 3.
Per i decori cfr. analoghi esemplari conservati a Castiglione del Lago in Pagnotta 1984 , tavv. XVII, 2-3; tav. XLI, 4; XLIII, 1.
PaoluCCi 2002, p. 192, documento 22.
PaoluCCi 2002, p. 193, documento 23.
M.A. Turchetti in Collezione Massenzi 2004, pp. 24-25, p. 155-156, documento n. 2.
M.A. Turchetti in Collezione Massenzi 2004, pp. 24-25, p. 158, documento n. 5.
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via Cavour a Foligno35: non sono tuttavia state donate da Evelino
Massenzi al Comune di Norcia e ad oggi risultano irreperibili.
Volendo tentare una corretta lettura delle iscrizioni, evidentemente mal interpretate, si possono avanzare proposte che
tengano conto sia del testo di Tommaso Mazzuoli sia dell’apografo fornito dal Prof. Romanelli nella sua relazione.
Nel primo caso mi sembra non sussistano grandi difficoltà nel
leggere:

sce il Mazzuoli.
La trascrizione tutnei viene suggerita dal tutrei letto dal Mazzuoli ma sarebbe ammissibile anche il gentilizio femminile tutne documentato in ET 2014, Cl 1.93.
Se qualche dubbio suscita la lettura delle due vocali finali
nella versione del Romanelli, mi sembra che l’apografo dello
stesso consenta di leggere per certo una n dopo la sillaba tut.
La gens dei tutna/tutnei, è peraltro documentata quasi esclusivamente a Chiusi39 in decine di testimonianza epigrafiche. Un
ramo della famiglia, imparentato coi tlesna, è stato rinvenuto a
Poggio al Moro40 mentre i tutna fastntru attestati nella Tomba
della Pellegrina41, erano titolari di un ipogeo a Poggio alla Sala
e di una tomba a Castellaro, vicino a Castiglione del Lago42.
La lettura, pur incerta, di veizial, documentato a Città della Pieve43, avrebbe il pregio di far rimanere nell’ambito della stessa
famiglia, veiza/veizi, documentata per l’urna precedente e thana tutnei risulterebbe dunque figlia di un tutna e di una veizi44.
Le carte Massenzi (P. Romanelli) consentono di aggiungere una iscrizione su tegola leggibile senza incertezza:

larthi : veizi : larcesa
Il gentilizio, sia nella forma maschile che femminile veiza/veizi36, è noto, con poche attestazioni, esclusivamente a Chiusi e
nel suo agro37.
La lettura proposta consente di documentarne la presenza anche
presso Gioiella, in associazione con la famiglia dei larce, particolarmente attestata a Città della Pieve38.
Nel secondo caso, con maggiore incertezza, si propone la lettura:
tha : tutnei : veizial

thana lethari/a

Tra il prenome abbreviato thana/thania e il gentilizio non sono
riportati segni di interpunzione dal Romanelli, mentre li inseri-

35
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L’iscrizione è identica a CIE 4737 (ET 2014, Cl 1.468), tegola

M.A. Turchetti in Collezione Massenzi 2004, pp. 24-25, p. 158, documento n. 6.
Cfr. rix 1963, p. 245. agostiniani 2003, p. 185, nota 31.
et 2014, p. 303, rispettivamente Cl 1.1590, 1591, 1592, 1593, 1.2676; Cl 1.1281, 1.1594, 1595, 1596.

Per larcesa cfr. CL 1.1328. Per larce, prenome e gentilizio cfr. Pandolfini 1986, pp. 279-280, n. 5; Benelli 2001, p. 250. Per le attestazioni a Città della
Pieve Et 2014, Cl. 1.686, 695, 697, 699, 705, 707, 726.
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et 1991, pp.180-181; Benelli 2001, p. 238, Benelli 2009, passim.
Benelli 2009, p. 150.
Benelli 2009, pp. 142-144, nota 20.
Benelli 2009, p. 153.
et 2014, p. 641, Cl 1.718. Cfr. anche et 2014, Cl 1.1280, 1.1401,
Cfr.. rix 1963, p. 245.
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iscritta vista da B. Nogara nel 1896 presso i signori Tommaso
e Giacomo Mazzuoli di Gioiella e dovrebbe dunque trattarsi,
anche per la posizione “calata” della a finale di letharia, dello
stesso reperto, pure venduto al padre di Massenzi e ora disperso.

Benelli 2001
e. Benelli, Le iscrizioni funerarie chiusine di età ellenistica, in
StEtr LXIV, Firenze, 2001, pp. 225-236.
Benelli 2009
e. Benelli, Alla ricerca delle aristocrazie Chiusine in Écritures,
cultures, sociétés dans les nécropoles d’Italie ancienne, a cura
di M. L. Haack, Bordeaux, 2009, pp. 135-159.

E’ evidente dunque, in base alla documentazione rintracciata,
che la provenienza da Gioiella è possibile non solo per il foculo
dipinto, ma anche per altri reperti della raccolta, anche se al momento non è con sicurezza possibile rintracciare tutti i materiali
rinvenuti da Tommaso Mazzuoli acquistati da Alfredo Massenzi.
La Collezione Massenzi è stata pubblicata solo in minima parte.
Lo studio è ancora in corso così come le ricerche d’archivio, che potrebbero consentire di individuare, oltre al
foculo dipinto, ulteriori materiali riconducibili ad ambito chiusino e ricollocabili all’interno di specifici contesti.
Si contribuisce così a chiarire ulteriormente aspetti della storia di Chiusi e del suo territorio e ad approfondire le vicende antiquarie che portarono alla dispersione dei materiali di
questa importante città etrusca in tutto il mondo, tema oggetto
di una recente mostra al Museo Nazionale Etrusco di Chiusi,
inaugurata il 18 maggio 2018 e tuttora aperta al pubblico45.
Il foculo dipinto, rinvenuto con ogni verosimiglianza nella necropoli di Gioiella a Castiglion del Lago, al pari delle
urne iscritte un tempo presenti nelle raccolte Mazzuoli e poi
Massenzi, rientra a buon diritto tra i materiali appartenenti al
territorio di Chiusi, territorio cui possono essere ricondotti
per molto aspetti anche il lago Trasimeno e Città della Pieve.

BonoMi Ponzi 1977
L. Bonomi Ponzi, Recenti scoperte nell’agro chiusino. La necropoli di Gioiella, in Caratteri dell’ellenismo nelle urne etrusche. Atti dell’incontro di studi, Università di Siena 28-30 aprile 1976, Firenze, Centro Di Edizioni, 1977, pp. 103-109.
Collezione Massenzi 2004
Collezione Massenzi. I reperti Archeologici, a cura di M.A.
Turchetti, Norcia, Grafiche Millefiorini, 2004.
Collezione Massenzi 2006
Collezione Massenzi. I reperti Archeologici. 2 a cura di M.A.
Turchetti, Norcia, Grafiche Millefiorini, 2006.
ET 1991
Etruskische Texte. Editio minor, a cura di H. Rix, vol. I-II, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1991.
ET 2014
Etruskische Texte. Editio minor, a cura di G. Meiser, vol. I-II,
Hamburg, Baar Verlag, 2014.
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Fig. 1 Alfredo Massenzi
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Fig. 2 Il Museo della Castellina

Fig. 3 Foculo in bucchero della Collezione Massenzi

Fig. 4 Foculo in bucchero della Collezione Massenzi
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Figg. 5-6 Foculo dipinto già Collezione Mazzuoli
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Fig. 7 Il foculo dipinto in BdA 1924-1925
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Fig. 8 Decreto di vincolo dell’ottobre 1931
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Fig. 9 Relazione del Prof. Romanelli: la pagina che menziona le urne in pietra e la tegola iscritta
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