
VERSO UNA NUOVA LETTURA ERMENEUTICA 
DELLA TOMBA GOLINII

E DELLA PITTURA FUNERARIA ORVIETANA

(Con le taw. XII XVIII f.t.)

Le tombe dipinte orvietane sembrano meritare una rinnovata attenzione da parte 
della critica a seguito delle recenti acquisizioni scientifiche sulla pittura etnisca1 e, so-
prattutto, delle straordinarie scoperte avvenute negli ultimi anni a Orvieto tra le quali 
spicca il grande santuario di Campo della Fiera, identificabile con ogni probabilità con 
il Vanum Voltumnae2. Al servizio di questo auspicabile, rinnovato interesse si presenta-
no in questa sede alcune riflessioni che non si presume siano esaustive né risolutive dei 
molti problemi aperti.

1 Sono debitrice ai professori Giuseppe Sassatelli ed Elisabetta Govi, miei maestri, per l’opportunità e 
l’incoraggiamento necessari ad affrontare un tema di grande impegno quale è l’oggetto di questo studio. Rin-
grazio inoltre sentitamente la professoressa Simonetta Stopponi e il professor Maurizio Harari per la grande 
disponibilità dimostratami, per il confronto e per i preziosi suggerimenti, e i professori Lorenzo Braccesi e 
Flavio Raviola per avermi accompagnata nell’esegesi delle fonti letterarie greche. Al dott. Andrea Gaucci, 
PhD, va la mia riconoscenza per i molteplici suggerimenti di carattere epigrafico. Infine sono grata ai pro-
fessori Giovannangelo Camporeale e Adriano Maggiani per l’ultima revisione del testo; naturalmente quanto 
scritto resta mia esclusiva responsabilità.

Si citano in questa sede soltanto alcuni degli esempi più recenti e significativi di lettura (o meglio, ri-
lettura) delle pitture tombali etrusche: Re n d e i.i 1996; Ro n c a i,1.1 1997, 2001 e 2005; To r e l l i 1997; D’Ag o s t i-
n o -Ce r c h ia i 1999; Ce r c h ia i 2001 e 2007; Ma s s a  Pa ir a u l t  1998; Co l o n n a  2003a; d ’Ag o s t in o  2003; Ha r a r i 
2005, 2007, 2011 e 2012.

2 Per quanto l’individuazione del santuario federale degli Etruschi a Campo della Fiera resti tuttora di-
battuta tra gli studiosi, non si può certo dimenticare, tra i molti indizi, che gli scavi diretti da S. Stopponi qui 
eseguiti hanno riportato in luce uno dei più grandi santuari d’Etruria, la cui estensione riconosciuta supera al 
momento i cinque ettari. Le riflessioni presentate in questa sede non decadono qualora non si concordasse 
con il riconoscimento del Vanumi Voltumnae nelle testimonianze di Campo della Fiera, poiché resta comunque 
l’evidenza di un imponente santuario la cui importanza nel IV see. a.C. è molto ben documentata archeo-
logicamente. Pur con le dovute cautele, sembra tuttavia del tutto condivisibile l’ipotesi di collocare in tale 
area sacra il Vanumi Voltumnae citato dalle fonti (Co l o n n a  2012, p. 204). La portata delle novità emerse dalle 
ricerche in questo santuario si comprende facilmente dalle relazioni presentate agli ultimi Convegni Faina, di 
cui quello del 2011 sostanzialmente monografico: Il Vanumi Voltumnae e i santuari comunitari dell’Italia antica 
(AnnMuseoFaina XIX, 2012, e in particolare St o ppo n i 2012); St o ppo n i 2014. A questi importanti contributi 
si rimanda per tutta la bibliografia precedente. L’orizzonte di ricerca nel quale il presente lavoro si pone è 
in sintonia con quanto proposto nel Convegno orvietano sul Vanumi Voltumnae da F. Roncalli, il quale pone 
all’attenzione degli studiosi la necessità di condurre una generale rivalutazione della città di Volsinii a seguito 
della scoperta dell’ubicazione topografica del Vanumi Voltumnae e avvia tale processo applicandolo in primis 
proprio al contesto necropolare (Ro n c a l l i 2012).
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L’analisi condotta in questa sede si concentra sulle tre tombe a camera dipinte rinve-
nute nelle immediate vicinanze della città3 4: le tombe Golini I e II in località Settecamini, 
venute in luce nei primi mesi del 1863 grazie all’appassionata ricerca di Domenico Golini, 
e la tomba degli Hescanas in località Molinella, scoperta casualmente nel giugno 1883 h 
Le prime sono affiancate e inserite in un nucleo di circa quattordici o quindici tombe, 
mentre la tomba degli Hescanas rientra in un gruppo di almeno altre cinque sepolture5. 
La tomba Golini I è riconosciuta come la più antica delle tombe dipinte orvietane ed è 
generalmente datata alla prima metà del IV secolo a.C. (tav. XII)6. Le pitture sono grave-
mente danneggiate rispetto al momento della scoperta7 8 per cui la conoscenza dell’intero 
ciclo pittorico è possibile soltanto grazie alle riproduzioni effettuate nei decenni successi-
vi al rinvenimento, così come accade per la tomba Golini IIs. La camera è suddivisa da 
un setto centrale che si prolunga dalla parete di fondo fin quasi alla gradinata di accesso. 
La decorazione figurata non mostra soluzione di continuità nonostante la presenza del 
tramezzo9: nella semicamera sinistra è rappresentata la preparazione del banchetto cui 
partecipano, raffigurati nella semicamera destra, i membri della famiglia Leinies insieme 

3 Si tralasciano le tombe riferibili al territorio orvietano, per le quali si rimanda a Cif a n i 2003; St e in -
g r ä b e r  2005, pp. 90-91. La bibliografia sulle pitture tombali orvietane di IV see. a.C. è molto ricca, in par-
ticolare sulla tomba Golini I. Sulle tombe dipinte orvietane si rimanda a Fe r u g l io  1982, 1995, 1999, 2003 
e alla bibliografia ivi citata. Come evidenziato dalla stessa autrice i monumenti compaiono in tutti i manuali 
di storia dell’arte etrusca e in moltissime pubblicazioni, ma manca tuttora un’edizione scientifica (Fe r u g l io  
1995, p. 129) che è attesa già da molti decenni a questa parte (Ma r e l l a  Via n e l l o  1947, p. 1). Dal punto di 
vista ermeneutico le tombe dipinte orvietane restano ancorate alla lettura offerta da F.-H. Massa Pairault nel 
1983 (Ma s s a  Pa ir a u l t  1983), poi ripresa dalla medesima studiosa (Ma s s a  Pa ir a u l t  1992, pp. 112-118).

4 Rispettivamente Br u n n  1863 e Co n e s t a b il e  1865 per le Golini; Ga mu r r in i 1883 e Ca r d e l l a  1893 per 
la tomba degli Hescanas. Si veda inoltre la bibliografia citata a nota 3. Recentemente è tornato sulla vicenda 
della scoperta delle tombe dipinte orvietane G. Μ. Della Fina (De l l a  Fin a  2011).

5 Per le tombe Golini si tratta delle dodici o tredici sepolture scoperte da Golini (Br u n n  1863, p. 51: 
undici più le due dipinte; CONESTABILE 1865, p. 13) cui si aggiungono una quattordicesima scoperta da Minto 
nel 1930 e forse un’ulteriore tomba rinvenuta nel 1876. Le tombe riferibili a questo gruppo sarebbero invece 
tredici-quattordici secondo Bruschetti (BRUSCHETTI 2003, p. 347). A Molinella, dove si trova la tomba degli 
Hescanas, si hanno indizi circa la presenza di altri ipogei al momento non indagati e di numero incerto. Su 
entrambi i nuclei si vedano Fe r u g l io  1982, p. 10, che attribuisce a Golini la scoperta di quindici sepolture, 
e Fe r u g l io  1995, pp. 114-123.

6 Ma r e l l a  Via n e l l o  1947, p. 29; Ma s s a  Pa ir a u l t  1983, p. 39; To r e l l i, Arte, p. 220; Co l o n n a  2005, 
p. 559.

7 Sul problema della conservazione delle pitture e sulla particolare preoccupazione degli studiosi per 
le iscrizioni si vedano Co n e s t a b il e  1865, pp. 10-11, 45-47; Fe r u g l io  1995, pp. 17-18 con bibliografia pre-
cedente; De l l a  Fin a  2011.

8 Le principali tavole di riferimento per gli affreschi delle tombe Golini sono quelle apparse nell’edizione 
di Conestabile del 1863. Nel 1881 su indicazione ministeriale furono eseguite le copie a grandezza naturale 
del conte Adolfo Cozza. Altre copie ancora realizzate a fini didattici furono riprodotte nel Museo Civico Ar-
cheologico di Bologna nel 1881 (L. Busi) (Co l o n n a  1978; Sa s s a t e l l i 1984) e nel Museo di Firenze nel 1912 
(G. Gatti) (Fe r u g l io  1982, p. 22, cui si rimanda per la bibliografia precedente; Ma g g ia n i 1987).

9 La gestualità o lo sguardo dei personaggi raffigurati sul tramezzo rendono evidente il legame tra le 
due semicamere: il giovane con lekanis si appresta a servire Persefone (cfr. infra), mentre la figura stante alle 
spalle di Ade visibilmente si volge alla scena raffigurata sull’altro lato del tramezzo o sullo spessore dello 
stesso (Ma r e l l a  Via n e l l o  1947, p. 9).
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ad Ade e Persefone, nell’Aldilà. Forse più recente di una generazione, la tomba Golini 
II si affianca alla precedente ripetendone con esattezza l’orientamento e in parte i temi: 
l’arrivo del defunto nell’Aldilà, il banchetto di membri delle famiglie Cnezus e Verenas 
sulle pareti laterali e sulla parete di fondo, quasi completamente perduta, la presenza 
di alcune figure di guerrieri (tav. XIII). La tomba degli Hescanas è l’ultima ad essere 
dipinta, nella seconda metà del IV secolo a.C. Anche qui è presente il tema del ban-
chetto, sulla mal conservata parete sinistra, mentre la parete destra è occupata da una 
scena di viaggio verso l’Aldilà; sulla parete di fondo è stata riconosciuta una scena di 
sacrificio alla presenza di figure di Vanth (tav. XIV). Tuttora dibattuta è l’attribuzione di 
questi monumenti dal punto di vista artistico, variamente riferiti ad una scuola pittorica 
orvietana, ad influenza chiusina o tarquiniese10.

10 Sull’esistenza di una scuola pittorica orvietana, Ma r e l l a  Via n e l l o  1947; Fe r u g l io  1995, p. 133. Μ. 
Torelli richiama l’affinità delle pitture della Golini I con un pinax da Falerii datato al 360-350 a.C. (To r e l l i, 
Arte, p. 221); A. Maggiani riferisce la decorazione delle tombe orvietane ad una scuola chiusina, individua-
bile grazie alla grafia delle iscrizioni secondarie (non degli elogia), cui si devono anche le tombe Golini Π, 
dell’Orco I e II (Ma g g ia n i 1990, pp. 202-203); anche G. Colonna parla di stretti rapporti degli artigiani vol- 
siniesi, in particolare del pittore della tomba Golini I e del pittore vascolare dj Settecamini, con l’ambiente 
chiusino (Co l o n n a  1999, p. 14). G. Camporeale attribuisce invece le pitture delle tombe di Orvieto a mae-
stranze tarquiniesi (Ca mpo r e a l e  2003, p. 202). Sulle relazioni tra la pittura di Orvieto e di Tarquinia si veda 
da ultimo St e in g r ä b e r  2005. Dal punto di vista dell’elaborazione stilistica la tomba Golini I può appartenere 
allo stesso livello della tomba degli Scudi (Ma g g ia n i 2005a, p. 130, nota 13).

'* Cfr. nota 3.
12 To r e l l i, Arte, p. 221; Ba r b ie r i 1987a; Ca mpo r e a l e  2003, p. 202.
15 Co n e s t a b il e  1865; CII2033 bis e 2033 ter; CIE 5078-5119; Pa l l o t t in o  1929, pp. 550-554; Pa l l o t t i- 

n o  1931, pp. 255-256; TLE 217-218,220-241; La mb r e c h t s  1959, pp. 52-54; Cr is t o f a n i 1967, p. 614; He u r g o n  
1974; De  Simo n e 1985a e 1985b; Rix 1984 e 1985; Ma g g ia n i 1990, pp. 200-204. Accenni alle iscrizioni delle 
tombe Golini sono ovviamente presenti nella quasi totalità delle pubblicazioni che citano questi importanti 
monumenti. Al dato epigrafico ha riservato la giusta attenzione anche F.-H. Massa Pairault nel contributo 
citato. Per quanto riguarda ortografia e norme, è stato evidenziato un influsso chiusino da parte di H. Rix 
e A. Maggiani (Rix 1984, p. 464; Ma g g ia n i 1990, pp. 200-204). Maggiani evidenzia inoltre la diversa grafia 
rilevabile tra gli elogia e le restanti iscrizioni {ibidem).

14 Su questo elogio si veda la bibliografia citata a nota precedente. In particolare per l’interpretazione 
di J. Heurgon, He u r g o n  1974; per la lettura di H. Rix, Rix 1984, p. 464. Isolata la posizione di Morandi 
Tarabella che legge Eeinies (Mo r a n d i Ta r a b e l l a  2004, pp. 281-282).

Raramente gli studi hanno considerato tali monumenti nel loro complesso. Al di 
là delle fondamentali opere di carattere descrittivo che si devono a A. E. Feruglio11, 
la maggior parte delle indagini di carattere ermeneutico ha riguardato la semicamera 
sinistra, tradizionalmente interpretata come raffigurazione delle cucine della famiglia 
Leinies12 *, e le numerose iscrizioni presenti nelle tombe, ormai quasi completamente 
scomparse15. In particolare la critica ha mostrato particolare interesse per l’elogio di Vel 
Lahitcs o Lecates, rappresentato a banchetto sulla parete di fondo della tomba Golini I 
pur non condividendo il gentilizio con i Leinies titolari del sepolcro. In questa figura di 
spicco J. Heurgon ha riconosciuto un legatus, di cui Lecates costituirebbe un calco con 
funzione di cognomen, mentre H. Rix, prediligendo la lettura Ladites ormai avvalorata 
dagli studi, pensa ad un caso di adozione14. Anche le iscrizioni che affiancano ciascuno 
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dei personaggi coinvolti nella preparazione del banchetto nella semicamera sinistra sono 
state oggetto di disamina, per lo più singolarmente. In questo caso l’interpretazione della 
critica è stata spesso oscillante tra una lettura in senso onomastico e l’individuazione di 
ruoli, di funzioni che sarebbero attribuite ai vari personaggi, con un ragionevole dubbio 
dovuto al fatto che la maggior parte dei termini è nota in quest’unica attestazione ’5.

15 Per una bibliografia dettagliata degli studi sulle iscrizioni della camera destra si rimanda, oltre ai fon-
damentali contributi citati a nota 13, alla nota 100.

16 Ma s s a  Pa ir a u l t  1983. Una breve sintesi della complessa analisi delle tombe orvietane è tracciata dalla 
stessa autrice (Ma s s a  Pa ir a u l t  1983, pp. 39-40; Ma s s a  Pa ir a u l t  1992, pp. 113-115). Prima di questo studio 
un contributo generale sulla pittura orvietana si deve a Μ. Marella Vianello (Ma r e l l a  Via n e l l o  1947).

17 Ma s s a  Pa ir a u l t  1983, p. 23: «Le iscrizioni della tomba Golini I circoscrivono gli esseri come ven-
gono definiti nella petite société. Perciò il carattere subordinato degli attori viene sublimato nella esaltazione 
dell’eZÙoi della servitù. Al limite è un realismo che confina con l’utopia. Il nome che accompagna l’azione è 
dunque segno di riconoscimento all’interno della società e genera distinzioni e gerarchie».

18 Ma s s a  Pa ir a u l t  1983, p. 26; To r e l l i, Arte, p. 221. In questi termini anche l’unico confronto icono-
grafico noto per la scena della preparazione del banchetto nella semicamera sinistra della tomba Golini I, la 
cista prenestina del Museo di Bruxelles, viene meno (Ma s s a  Pa ir a u l t  1983, pp. 21-23; Me n ic h iìt t i 1995, pp. 
133-134). Sulla cista, infra, Appendice.

19 La lettura delle iscrizioni tuttavia non pare supportare tale identificazione: De Simo n e 1965.
20 L’ipotesi è accolta anche altrove: Ca mpo r e ALI! 2003, p. 201.
21 Ma s s a  Pa ir a u l t  1992, p. 114.

Un’eccezione in questo panorama frammentario è rappresentata dallo studio di F.-H. 
Massa Pairault che costituisce tuttora il caposaldo dell’interpretazione complessiva dei 
cicli figurativi delle tombe dipinte orvietane. La lettura proposta dalla studiosa ricono-
sce grande importanza ai rimandi diretti alla società coeva cui farebbero riferimento 
le pitture15 16. In particolare nella tomba Golini I l’intera decorazione figurata sarebbe 
finalizzata alla celebrazione della famiglia Leinies e dei suoi servi e tenuiores, ciascuno 
nominato individualmente attraverso una formula bimembre che talvolta esprimerebbe 
nome proprio e funzione17; la celebrazione dell’oz^os così intesa, con il grande rilievo 
riservato alla «petite société», rimanderebbe specularmente all’elogio della polisl8. Nella 
tomba Golini II le pitture sarebbero invece incentrate sulla celebrazione del conubium 
e della concordia tra gentes di rango differente, la cui rispettiva autorappresentazione 
convergerebbe sulla parete di fondo in una scena del ciclo troiano che vede protago-
nisti gli avi mitici delle due famiglie nelle figure dei due Aiace19. Infine nella tomba 
degli Hescanas il richiamo politico e sociale appare oscurato da una delle più antiche 
scene di viaggio iniziatico verso l’Aldilà. Nella lettura delle tombe Golini delineata da 
F.-H. Massa Pairault non mancano riferimenti alla sfera oltremondana e a credenze di 
carattere escatologico, tra cui soprattutto il tema del banchetto dei Giusti alla presenza 
di Persefone ricondotto a dottrine pitagoriche20 21, ma l’orizzonte sociale e l’idea di una 
Volsinii della prima metà del IV secolo che è anzitutto la «polis eunomouméne»2, risul-
tano assolutamente preponderanti.

Nel panorama attuale delle conoscenze sulla pittura funeraria etrusca la lettura della 
tomba Golini I, così come codificata nel 1983, appare sostanzialmente isolata. Gli studi 
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degli ultimi decenni, che coralmente hanno rappresentato un significativo avanzamento 
della ricerca in questo campo, hanno riconosciuto sempre maggior rilievo ad un’inter-
pretazione simbolica dei cicli pittorici e hanno contribuito ad individuare la profonda 
valenza di un codice iconico che certamente muta nel corso dei secoli, ma che non 
sembra esplicarsi in un rimando diretto e puntuale, quasi calligrafico, alla realtà coeva 
alla fondazione e decorazione della tomba22. Se il codice iconico della pittura etrusca 
in senso lato orienta preferibilmente verso un’interpretazione ambivalente, evocativa e 
simbolica delle raffigurazioni, la stessa cronologia della tomba Golini I e in generale 
delle pitture orvietane concorre a prediligere una lettura in questo senso: secondo Μ. 
Rendeli la pittura tardoclassica ed ellenistica prevede «la presenza non più di realia 
quanto piuttosto di scene allegoriche»23, per Μ. Cristofani essa è completamente con-
dizionata dalle concezioni escatologiche e «i programmi figurativi si polarizzano intor-
no al tema della situazione finale del defunto»24, per G. Colonna, in un recentissimo 
contributo, la tomba nel IV secolo è il punto di arrivo del viaggio verso l’Aldilà che il 
defunto compie25. In questa prospettiva appare difficile coniugare una percezione della 
tomba e delle pitture che la corredano quale è quella riconosciuta dagli studi per il IV 
secolo a.C. con la riproduzione calligrafica dei servi al servizio della famiglia Leinies in 
un affresco di ispirazione sociale che contrapponga aristocrazia e ‘petite société’. Ne 
deriverebbe tra l’altro come immediata conseguenza la difficoltà di spiegare la presenza 
di raffigurazioni di vivi in una tomba dipinta, insostenibile nel IV secolo e in età elleni-
stica, ma estremamente improbabile anche in precedenza, se si pensa che il pittore della 
tomba dei Giocolieri deve corredare il proprio autoritratto di evidenti segni di carattere 
apotropaico26. Una tale lettura aprirebbe inoltre la via ad una interpretazione non espli-
citata da F.-H. Massa Pairault27, ma deducibile inevitabilmente dalle premesse e infatti 

22 Questo è certamente l’approccio riconoscibile nei fondamentali studi di Μ. Torelli, B. d’Agostino e L. 
Cerchiai sulla pittura arcaica, di F. Roncalli sull’organizzazione spaziale e simbolica del ciclo figurativo, di G. 
Colonna in merito ad alcune scene eccezionali dell’arte etrusca (cfr. nota 1), più recenti rispetto alla lettura 
della tomba Golini di F.-H. Massa Pairault. Anche in una fase precedente della storia degli studi si riscontra 
la stessa reticenza a riconoscere nelle pitture funerarie un riflesso narrativo e puntuale della realtà antica. Nel
1976 Μ. Cristofani vede nei temi selezionati in ambito pittorico iconografie rispecchianti modelli ideologici e 
‘status symbol’ (Cr is t o f a n i 1976, p. 8), mentre è di un decennio successivo la precisazione secondo la quale 
nelle pitture di età arcaica e classica il focus sia da porre su «cerimonie caratterizzate da un’accumulazione di 
vitalità», mentre nell’età tardoclassica ed ellenistica sulla «situazione finale del defunto» (Cr is t o f a n i 1987, p.
192). Cristofani ipotizza che in alcune tombe dipinte possano «emergere aspetti celebrativi della vita terrena 
del defunto», secondo una lettura che resta comunque molto differente rispetto alla fedele riproduzione della 
realtà, e facendolo richiama però pochi esempi ormai compiutamente riletti dalla critica in senso simbolico, 
come la tomba della Caccia e della Pesca (Ce r c h ia i 1987 e, nella prospettiva greca, d ’Ag OSITNO 1999), o 
situazioni di celebrazione che si esplicano attraverso lo strumento del mito, come nel caso della tomba dei 
Tori (Cr is t o f a n i 1987, p. 193).

25 In particolare Rendeli si riferisce alle rappresentazioni delle tombe dei Demoni Azzurri e dell’Orco 
I (Re n d e l i 1996, p. 12).

2,1 Cfr. nota 22.
25 Co l o n n a  2014, p. 34.
26 Co l o n n a  1975, p. 185; Ro n c a l l i 2005, pp. 407, 412-414; Co l o n n a  2014, pp. 58-59.
27 Se non forse in alcuni passaggi in cui si fa riferimento al mondo dei servitori contrapposto al mondo 
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occasionalmente percorsa dagli studi28: la possibilità cioè di riconoscere la dimensione 
terrena nella semicamera sinistra, l’Aldilà nella camera destra, con una profonda frattura 
nell’unità tra la dimensione architettonica della tomba, concepita come spazio simbolico, 
e la sua decorazione pittorica.

delTAldilà o ad un crescendo tra il piano della realtà e quello dell’Aldilà (Ma s s a  Pa ir a u l t  1983, pp. 20-21; 
Ma s s a  Pa ir a u l t  1985, p. 346).

28 Fe r u g l io  1995, p. 31; Va c c a r o  2012, passim.
29 Ad e mb r i 1982, pp. 76-87, con bibliografia precedente.
30 Fe r u g l io  1995, p. 13.
31 Ad e mb r i 1982, pp. 88-103.
32 La presenza di pitture non sarebbe passata sotto silenzio considerata la grande attenzione riservata 

agli affreschi tombali orvietani fin dal momento del rinvenimento (oltre alle prime edizioni dei contesti, più 
volte citate, si rimanda a Br u s c h e t t i 2003, p. 347).

33 To r e l l i, Storia, p. 207; Co l o n n a  1985, pp. 121-122; St o ppo n i 1985, p. 42; Fe r u g l io  1995, pp. 11-12; 
Di· Lu c ia  Br o l l i - Mic h e -it i 2005, pp. 376-377.

Se i dubbi sollevati in merito alla lettura sociale tradizionalmente attribuita ai cicli 
pittorici della tomba Golini I in particolare, ma di conseguenza anche alla Golini II, 
hanno qualche fondamento, appare suggestiva l’opportunità di avviare una nuova valu-
tazione di questi complessi monumentali e della vicina tomba degli Hescanas.

La tomba Golini I merita certo la priorità in questo percorso, per anteriorità cro-
nologica e presumibilmente per preminenza gerarchica. Ad essa si affianca ben presto 
la tomba Golini II, forse nella generazione successiva, che ne condivide l’orientamento 
e probabilmente anche il sistema di valori, seppur non il livello qualitativo del contesto 
monumentale. Le restanti tombe del medesimo nucleo sepolcrale non sono documen-
tate e mancano dati riconducibili all’uno o all’altro dei corredi, se non in rari casi29, né 
vi sono notizie sull’ubicazione e sulle caratteristiche tipologiche ed architettoniche di 
queste sepolture ad eccezione del rinvenimento più recente, risalente al 1988, di una 
tomba a camera affiancata alle Golini ed orientata nella stessa direzione30. Nessuno dei 
materiali provenienti da questo piccolo sepolcreto è anteriore alla metà del IV secolo 
a.C.31 Di certo nessuna di queste sepolture presentava un ciclo pittorico comparabile a 
quello delle tombe Golini32. Considerando i pochissimi dati noti si può supporre una 
priorità gerarchica della tomba Golini I rispetto alla vicina tomba II e all’intero nucleo 
sepolcrale nel quale si colloca. Se alla preminenza gerarchica corrispondesse una priorità 
cronologica, si potrebbe pensare di riconoscere nella tomba Golini I il fulcro generatore 
di questo piccolo sepolcreto ubicato nelle immediate vicinanze di Volsinii, a sud-ovest 
della città. L’ipotesi sembra collimare con quanto conosciamo della storia e della società 
di Orvieto nel IV secolo, quando il potere sembra essere ben saldo nelle mani di alcune 
famiglie aristocratiche alle quali sono da riferirsi i piccoli sepolcreti dislocati nel territorio 
occidentale della città33. In questi nuclei sono evidenti poche sepolture che per caratteri 
di monumentalità, per la ricchezza del corredo (quando conservato) o eccezionalmente 
per la presenza di pitture funerarie sembrano essere espressione primaria di questi ceti 
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gentilizi, attorno alle quali si radunano sepolture di minor pregio. Ritornando al piccolo 
sepolcreto di Settecamini, ad uno sguardo più generale si evidenzia che anche rispetto 
alléger Volsiniensis l’ubicazione di questo nucleo di sepolture appare particolarmente 
interessante. Gli studi ne ricordano la pertinenza ad un comparto territoriale percorso 
dalle direttrici viarie che congiungevano Orvieto aU’Etruria tirrenica34. Le ricerche re-
centi hanno tuttavia reso noto un altro punto focale rispetto all’ubicazione delle tombe 
Golini (e della terza tomba affiancata ad esse). Certo il sito di Settecamini domina la 
valle del Fosso della Piana in piena vista della città, ma tra la città e le tombe Golini 
conosciamo ora l’esistenza del grandioso santuario di Campo della Fiera con ogni pro-
babilità identificabile con il fanum Voltumnae {tav. XV a-b\ Ad esso, non alla città, 
sembra rimandare l’orientamento dei dromoi di accesso alle sepolture35 che vengono 
scavati con questo fine in maniera poco coerente rispetto ai rilievi collinari, come si nota 
osservando le curve di livello del terreno e il disassamento tra il corridoio di accesso e la 
camera tombale in entrambe le sepolture36. Sembrerebbe evidente dunque la possibilità 
di istituire un nesso tra le tombe Golini e la città di Orvieto attraverso la mediazione 
del fanum Voltumnae o presumibilmente, in maniera diretta, tra le Golini e il Îanum 
Voltumnae, dal quale dipende l’orientamento delle strutture tombali. Ancor più, per la 
priorità cronologica e la preminenza, è innanzi tutto la Golini I, la tomba dei Leinies, 
ad avere un legame con il Îanum Voltumnae.

5'1 Fe r u g l io  1995, p. 12 e nota 6, con bibliografia ivi citata.
35 Ringrazio sentitamente la professoressa Stopponi per aver confermato questa impressione derivante 

dallo studio della documentazione cartografica edita.
36 Sulla planimetria delle tombe, Fe r u g l io  1982, taw. 6-7, 11-12 e infra.
57 Ca mpo r e a l e 1974, pp. 108-110; Μιν ε ί ί ι 2004, pp. 514-518. Questo tipo di struttura è riservato a 

tombe eccezionali fin dall’età orientalizzante, periodo durante il quale rappresenta la tipologia dominante 
per le sepolture di rango con «un preciso nesso tra il possesso della terra da parte di queste aristocrazie e la 
volontà di costruire il proprio sepolcro in prossimità di quei luoghi come affermazione del proprio presti-
gio» (Min e t t i 2004, p. 518, con bibliografia ivi citata), ovvero secondo una logica coerente rispetto a quanto 
riscontrabile ad Orvieto nel IV see. a.C. Tra gli esempi più noti si ricordano la tomba dipinta di Magliano 
(St e in g r ä b e r , Pitt, p. 283, η. 30; Re n d in i 2003, con bibliografia precedente), la tomba della Pania (St e in g r ä - 
b e r , Pitt, p. 276, n. 20; Min e t t i 1998) e la tomba A della necropoli del Poggione a Castelnuovo Berarden- 
ga (Ma n g a n i 1988-89; nella tomba B il tramezzo sembra essere sostituito da una coppia di pilastri allineati, 
Ma n g a n i 1990-91). Particolarmente interessante, per quanto tuttora sostanzialmente inedita, è la tomba 116 
della necropoli di Tolle in cui il corredo è distribuito nelle semicamere secondo unità di senso (Pa o l u c c i 
2000a, pp. 226-227 e 2000b; Pa o l u c c i c .s .).

38 Co l o n n a  1973, p. 51 e nota 41.

Anche la struttura architettonica, pur inquadrandosi in maniera coerente nel com-
parto territoriale e nel periodo cronologico cui la tomba appartiene, sembra dimostrare 
la preminenza della tomba Golini I. La tomba a camera con tramezzo centrale infatti 
costituisce una tipologia di grande prestigio caratteristica deH’Etruria interna, con alcune 
attestazioni più vicine alla costa37. Il tipo è isolatamente documentato a Celleno nella 
prima metà del VI secolo a.C.38, ma sembra non trovare ampio spazio durante l’arcaismo, 
forse proprio in ragione della sua accezione prettamente aristocratica. Nel IV secolo a.C. 
la tipologia della tomba a camera con tramezzo conosce una buona diffusione, pur sem- 
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pre elitaria, nei piccoli nuclei sepolcrali disseminati nel territorio orvietano, espressione 
funeraria delle famiglie aristocratiche della città39. Oltre alla tomba Golini I, si ricordano 
la tomba 2 in località Molinella e la tomba 4 in località Belvedere40, la prima pertinente 
al piccolo sepolcreto di cui fa parte la tomba degli Hescanas, la seconda certamente 
emergente tra le quattro sepolture di Belvedere. Il tramezzo centrale si identifica dun-
que come elemento di monumentalità che caratterizza alcuni contesti elitari deH’Etmria 
interna, nell’Orientalizzante ma anche nella Volsinii della metà del IV secolo a.C. Lungi 
dall’essere un elemento con funzione strutturale41, il tramezzo si configura come elemento 
di monumentalizzazione della tomba con radici fortemente aristocratiche; esso ricostitui-
sce una partizione longitudinale che sembra evocare la presenza di due camere funerarie, 
come nella tomba tarquiniese dei Tori, e forse rappresenta la redazione elaborata durante 
l’Orientalizzante in Etruria interna, probabilmente a Chiusi, di strutture tombali di que-
sto tipo42. Considerato di prospetto, il tramezzo appare non molto dissimile dal pilastro 
centrale, analogo elemento architettonico di prestigio che spesso non assolve a funzioni 
strutturali, se non forse in casi eccezionali di tombe di notevoli dimensioni43 * 45.

59 Tombe a tramezzo nel IV-III see. a.C. sono presenti anche nell’agro falisco (Co l o n n a  1973, p. 51; 
Min e t t i 2004, p. 516).

40 Fe r u g l io  1995, pp. 116-119, 123-128; Br u s c h e t t i 2003, p. 357.
41 II confronto tra le due tombe Golini sarebbe elemento sufficiente a dimostrare la natura non struttu-

rale del tramezzo della Golini Irle due tombe sono infatti di dimensioni pressoché identiche l’una all’altra, 
tuttavia l’una presenta il tramezzo, l’altra ne è priva. Allargando lo sguardo alle altre camere con tramezzo 
documentate in Etruria, si nota che la tomba Golini I, dove il tramezzo non assolve a funzioni strutturali, 
rappresenta l’esempio di più ampie dimensioni ed è scavata nel matile, un materiale più delicato del tufo. 
L’esempio della tomba della Pania, di piccole dimensioni, con tramezzo in blocchi di travertino ne sottolinea 
ulteriormente questo carattere monumentale e privo di valenza statica e strutturale. Un elemento assimilabile 
ad un pilastro/tramezzo, anche in questo caso senza funzioni statiche, è presente nella tomba 5636 di Tar-
quinia (St e in g r ä b e r , Pitt, p. 374, η. 165; Fr a n z o n i 2012, con bibliografia precedente). Non è escluso tuttavia 
che almeno nelle attestazioni più antiche della tipologia, per esempio nella tomba di Magliano, vi siano anche 
istanze strutturali nella realizzazione del tramezzo.

42 Dove sono note tracce delle deposizioni del defunto, in particolare della deposizione del titolare della 
tomba, esse si concentrano nella semicamera destra (Fe r u g l io  1995, p. 128; Va c c a r o  2012, p. 101). Nella
tomba Belvedere 4, nella quale la fossa per il sarcofago del titolare si allunga fin quasi alla parete d’ingres-
so ed è in parte coperta dalla banchina laterale, anche il tramezzo si prolunga nella camera il più possibile.
II tramezzo è più breve invece nella tomba Molinella 2, dove la fossa per la deposizione è scavata verso la 
parete di fondo. Nella stessa, molto più antica, tomba della Pania, il tramezzo chiude nella semicamera de-
stra cinerario e letto depositoriale (Min e t t i 1998, pp. 28-29) e così nella tomba 116 di Tolle a Chianciano 
Terme i canopi si trovano nella semicamera destra (Pa o l u c c i 2000a, pp. 226-227). Non è chiaro se queste 
fosse venissero scavate al momento della creazione della tomba o successivamente (Br u s c h e t t i 2003, p. 357), 
tuttavia il nesso tra semicamera destra e sepoltura del fondatore sembra essere parte integrante della logica 
rituale di questa tipologia tombale.

45 Si tratta sostanzialmente delle tombe Ceisinie, del Tifone e del Cardinale, che presentano lati della 
lunghezza di 10 o addirittura 18 m. Estremamente interessante il caso della tomba dell’Orco, che presen-
ta un pilastro decentrato verso la parete di fondo, proprio in corrispondenza con la raffigurazione di Ade 
e Persefone, nella cosiddetta tomba dell’Orco II che misura 5,80 x 6,10 m, mentre nella tomba dell’Orco
III (11,5 x 11 m) non vi è la necessità strutturale né simbolica di inserire un pilastro; nemmeno la tomba 
dell’Orco I, pressoché equivalente per dimensioni alla II, presenta il pilastro (per le tombe citate si rimanda a 
St e in g r ä b e r , Pitt, rispettivamente pp. 306, n. 56; 351-352, n. 118; 303-305, n. 54; 334, nn. 93-95). Allo stesso
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Una valutazione topografica e architettonica della tomba Golini I consente dunque 
di recuperare da un lato la relazione fondamentale con l’abitato di Volsinii per il tramite 
del Îanum Voltumnae, dall’altro l’altissimo rango di questa sepoltura, l’unica dell’intero 
ager Volsiniensis ad associare la decorazione pittorica ad una tipologia architettonica di 
antico retaggio e forte connotazione in senso aristocratico.

Quanto è noto della decorazione pittorica rappresenta una significativa conferma 
dell’importanza di questo sepolcro. Un percorso di lettura complessivo del ciclo di af-
freschi della tomba Golini I deve necessariamente prendere avvio da alcuni elementi in 
parte trascurati dalla critica, ovvero le pitture apparentemente ‘secondarie’ posizionate 
sugli stipiti della porta d’ingresso e sul prospetto del tramezzo. Tra il piano delle pitture 
presenti nello spessore della porta e il piano della camera vi è un considerevole dislivello 
altimetrico (tav. XVI a), che costringe il fruitore a considerare in un primo momento 
soltanto queste raffigurazioni e quella che si prospetta sullo spessore del tramezzo, già 
all’interno della tomba, trascurando inizialmente la decorazione della camera. Delle pit-
ture originariamente presenti sugli stipiti restano tracce di una figura di giovane con 
tromba-lituo, a sinistra, e di parte della testa di un demone infernale che presenta due 
grandi protomi di serpenti, probabilmente Caronte44. Il portatore di tromba-lituo inoltre 
si pone nel solco della tradizione iconografica dei musici che accolgono i nuovi arrivi 
nell’Aldilà, secondo la lettura proposta da G. Colonna45. Concentrando ancora un attimo 
l’attenzione sull’ingresso, si evidenziano certamente altre connessioni logiche e simboli-
che che arricchiscono il quadro di un programma figurativo meditato: il legame seman-
tico tra il portatore della tromba-lituo dello spessore sinistro e il suonatore di cornicen 
rappresentato al di sopra della porta d’ingresso, ma anche, sul lato destro, il forte nesso 
simbolico tra il Caronte e il viaggio verso l’Aldilà del titolare della tomba; né forse si può 
escludere una possibile relazione tra il portatore di tromba-lituo e la raffigurazione della 
preparazione del banchetto, nella semicamera sinistra, in cui compare anche un suonatore 
di doppio flauto* 44 45 46. In questa direzione, gli stipiti della porta della tomba Golini I, se 

modo è estremamente interessante notare che il pilastro talvolta assolve la funzione di altare o si trasforma 
parzialmente in altare, come nella tomba del Tifone e forse nella tomba dell’Orco II, come evidenziato da 
G. Colonna, e che quando presenta raffigurazioni dipinte esse sono sempre strettamente connesse al mondo 
infero: Charun nella tomba Bruschi e nella tomba 5636, Tifone e Vanth nella tomba del Tifone (cfr. infra). 
L’assimilazione del pilastro all’altare non stupisce se rapportata alla funzione riconosciuta al sostegno del co- 
lumen nella pittura di età arcaica (Ro n c a l l i 1990).

44 Così De n n is , p. 52; Fe r u g l io  1982, p. 23. Dal punto di vista iconografico e stilistico questa lacunosa 
figura di demone è in realtà accostabile a Tuchulcha della tomba dell’Orco, in particolare per le grandi di-
mensioni dei serpenti posti sul capo e per le caratteristiche della capigliatura. Tuttavia la posizione del demone 
all’interno dello spazio funzionale della tomba induce a propendere per il riconoscimento di Charun in questa 
immagine, che talvolta viene caratterizzato da serpenti emergenti dalla capigliatura nella pittura tardoclassi- 
ca, per esempio nelle tombe tarquiniesi dei Festoni e 5636 (Ha r a r i 2011). La puntuale vicinanza stilistica e 
iconografica tra Charun della tomba Golini e Tuchulcha della tomba dell’Orco deve probabilmente essere 
ricondotta alla già supposta produzione delle pitture da parte della medesima scuola (cfr. nota 10).

45 Co l o n n a  2003 a, pp. 68-69. Sul tema dei musici ai lati della porta, si vedano inoltre d ’Ag o s t in o  - Ce r -
c h ia i 1999, pp. 27-28 e Ce r c h ia i 2003.

46 E assolutamente probabile che la posizione reciproca delle immagini che marcano il limen della tomba 
venga scelta consapevolmente, in virtù di un legame istituibile con la decorazione delle adiacenti pareti della 
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valutati autonomamente, marcano un limen ben preciso caratterizzato dalla presenza del 
demone infernale, ma anche da un intento celebrativo in senso magistratuale certo non 
estraneo all’orizzonte ideologico delle tombe tardoclassiche ed ellenistiche, con un richia-
mo anzi alla tradizione etrusca classica del musico che accoglie chi giunge nello spazio 
della tomba e dell’Aldilà47; d’altra parte se connesse alle rappresentazioni adiacenti, il 
portatore di tromba-lituo risulta accostato ad una scena di preparazione del banchetto 
che nella prima parte potrebbe configurarsi come sacrificio48, in una relazione analoga 
a quanto avviene nella tomba dell’Orco II49, mentre l’immagine di Charun accompagna 
il viaggio del defunto verso l’Aldilà5".

camera tombale, pur senza arrivare al!aporia, talvolta ipotizzata negli studi, di riconoscere nel portatore di 
lituo il richiamo alla vita reale e ‘terrena’ raffigurata nella scena di preparazione del banchetto della semi-
camera sinistra, nel demone infernale il riferimento invece all’Aldilà come dimensione di riferimento per la 
decorazione della semicamera destra (Fe r u g l io  1995, p. 31; Va c c a r o  2012, p. 105, che sostiene la medesima 
lettura delle semicamere della tomba a partire dalla decorazione del tramezzo).

47 Cfr. nota 45.
48 Sul rapporto portatore di lituo-sacrificio, Ro n c a l l i 2005, p. 411. Sull’interpretazione di questa scena 

Ba n t i, Mondo Etr, p. 84, tav. 82 e p. 335, che vi riconosce la dispensa dell’oltretomba; Bu l l o n i 1967.
45 Ro n c a l l i 1997, p. 44.
50 Lo stesso nesso e la presenza di un musico nello stipite della porta d’ingresso alla tomba è riscon-

trabile nella coeva tomba del Guerriero di Tarquinia (St e in g r ä b e r , Pitt, pp. 318-319). Devo il suggerimento 
alla cortesia della prof.ssa Stopponi, che ringrazio.

51 Fe r u g l io  1982, taw. 6-7.

Il terzo elemento strutturale in gioco, lo spessore del tramezzo, sembra inquadrarsi 
coerentemente in questo contesto simbolico. La relazione tra ingresso e tramezzo appare 
ancor più stretta se si ripristina l’elemento dei gradini di accesso alla tomba, non più 
apprezzabile nella musealizzazione attuale {tav. XVI h). Prima di avere la percezione della 
parete di fondo e dell’intero ciclo pittorico nel suo complesso, chi entrava si poneva in 
relazione diretta con le immagini dipinte sullo spessore del tramezzo, lungo un percorso 
che era pressoché obbligato dalla stessa struttura tombale. La scala di accesso terminava 
infatti a poco più di 40 cm dal tramezzo e la relazione tra questi due elementi era ulte-
riormente accentuata dal fatto che il tramezzo aveva lo spessore tagliato obliquamente 
in modo da risultare parallelo al taglio dell’ultimo gradino, seguiva cioè, per così dire, 
l’andamento dei gradini di accesso alla tomba51. La stessa scala di accesso alla tomba 
accentuava, ancor più rispetto al dromos già obliquo, l’angolo di incidenza sulla parete 
d’ingresso, deviando verso la semicamera sinistra sia all’ingresso della camera che nella 
scansione dei gradini. La mancata assialità tra gradini di accesso e tramezzo in favore di 
una direzione primaria dello sguardo verso la semicamera sinistra completa il quadro di 
un percorso pianificato al momento della costruzione della tomba. Per questo nesso così 
stretto tra l’accesso alla tomba e il prospetto del tramezzo spiace ancor più la perdita della 
decorazione pittorica in questo punto. Di essa si conserva solamente la raffigurazione di 
una scimmia aggrappata ad una colonnetta superiormente desinente in piccola anfora, 
che indica con la destra verso il basso e ha la caviglia sinistra stretta da un laccio tenuto 
da una mano sinistra. Manca evidentemente un personaggio, cui appartiene la mano, ri-
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volto verso l’ingresso e forse verso la semicamera destra che è stato giustamente accostato 
ad Arnza della tomba François52. Il confronto con le raffigurazioni solitamente riservate 
allo spessore del tramezzo e al prospetto dei pilastri prospicienti la porta d’ingresso nelle 
tombe tardoclassiche ed ellenistiche evidenzia la preferenza riservata in questa posizione 
a rappresentazioni di demoni infernali (come nelle tombe Bruschi, 5636 e del Tifone di 
Tarquinia). Nell’ambito di questa consuetudine non stona la raffigurazione della scimmia, 
che nel mondo greco ed etrusco è simbolo degù estremi confini della terra, a sancire il 
carattere liminare e oltremondano della dimensione in cui si è entrati53. Difficilmente 
dunque si può riconoscere nella rappresentazione della scimmia nella tomba Golini I 
un lusus simposiale54.

52 Va c c a r o  2012, p. 103. Sulla natura del gesto del piccolo Arnza (Ma g g ia n i 1983; In., in Bu r a n e l l i 
1987, p. 114) sono stati avanzati dubbi (We b e r -Le i-ima n n  1999), che tuttavia non sembrano in alcun modo 
sminuire il significato divinatorio sotteso alla rappresentazione di Vel Saties nella tomba François (Ma g g ia n i 
2004, p. 61; Ro n c a l l i 2009, pp. 252-253 e nota 56).

” Per il valore semantico della scimmia nella tomba Golini I, Va c c a r o  2012. Sulla stessa interpretazio-
ne in senso simbolico e sacrale, non ludico, della presenza della scimmia si esprime la stessa Vaccaro (ivi, p. 
102) che segue la lettura di Conestabile (Co n e s t a b il e  1865, pp. 67-74); contra Ma s s a  Pa ir a u e i’ 1983, p. 21 e 
Fe r u g l io  1995, p. 34; Fe r u g l io  1999, p. 158.

L’unico confronto per la rappresentazione della scimmia nella pittura funeraria etrusca è, come noto, 
la tomba della Scimmia, di un secolo precedente (Ma g g ia n i 2015, pp. 50-52 con bibliografia precedente). 
In questo contesto l’animale si pone in stretta relazione con la camera funeraria principale, accanto al cui 
ingresso è rappresentata, e significativamente alle spalle del personaggio più autorevole del ciclo figurativo, 
ossia il giudice di gara (St e in g r Ab iìr , Piti, pp. 279-281, n. 25). Ancora alle spalle del cavaliere protagonista 
della rappresentazione è la scimmia raffigurata sull’oinochoe di Tragliatella (Me n ic iie t t i 1992).

55 St o ppo n i 1996, p. 135.
56 He u r g o n  1974, p. 709. Né infine si può dimenticare che secondo la testimonianza di Plinio almeno 

fino al Π see. a.C. pistores Romae non fuere [...]. Ipsipanem faciebant Quintes, mulierumque ià opus maxime 
erat, sicut etiam nunc in plurimis gentium [...]. Nec cocos vero habebant in servitiis, eosque ex macello condu- 
cebant (Pl in ., nat. XVIII 44).

Soltanto una volta compiuto questo percorso preliminare il ciclo pittorico si presenta 
al fruitore nella sua articolazione e complessità. La decorazione figurata della semicamera 
sinistra costituisce il vero punto nodale in merito all’interpretazione del valore semantico 
della tomba Golini I. Innanzi tutto si deve evidenziare un elemento forse sottovalutato 
dalla critica: entrambe le semicamere godono di uguale dignità, il che significa che la 
scena di preparazione del banchetto richiama, probabilmente in senso simbolico, un mo-
mento di grande rilevanza tale quale è il banchetto nell’Aldilà dei Leinies alla presenza 
dei sovrani degli Inferi Ade e Persefone. Difficilmente si può credere che gli aristocratici 
Leinies, titolari del sepolcro più prestigioso tra quelli noti per la Volsinii della prima 
metà del IV secolo a.C., abbiano riservato alla rappresentazione delle proprie cucine 
uno spazio dimensionalmente e semanticamente equivalente a quello destinato al loro 
simposio oltremondano. Nemmeno un richiamo di carattere storico alla progressiva ac-
quisizione di importanza della classe servile, che si compie soltanto un secolo dopo, agli 
inizi del III secolo55, è in grado di spiegare un tale riguardo, tanto più se si concorda 
con Heurgon che la rivoluzione volsiniese non può nascere nella cucina dei Leinies56. 
Una possibile luce sulla ragione per cui la scena di preparazione del banchetto trova un 
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così importante spazio all’interno del sepolcro della famiglia Leinies potrebbe derivare 
da una fonte letteraria greca che non è mai stata accostata alla tomba Golini, seppure 
sia esattamente coeva ad essa e di buona attendibilità documentaria. Si tratta di alcuni 
frammenti riportati da Ateneo e attribuiti a Clidemo di Atene, attidografo accurato ed 
esegeta del IV secolo a.C. che godeva di grande prestigio e autorità ad Atene al punto 
da essere insignito della corona d’alloro. In quanto esegeta egli rivestiva una funzione di 
carattere sacerdotale inerente la custodia delle tradizioni e del diritto sacro57.

57 Su Clidemo di Atene, Tua 2010, p. 130, con bibliografia ivi citata, dove si ricorda che Ateneo cita 
Clidemo come autore di un Exegetikon, cioè un Trattato di interpretazione, ragione che ha portato la critica 
a considerarlo con ogni probabilità un esegeta, un ruolo cui K. Meister riconosce una funzione sacerdotale 
(Me is t e r  1998, p. 86).

58 FGrH 323 F 5; Sc a r pi 2002, C28, pp. 98-101, 493-494.

Ateneo X 26, 425e:

Κλείδηµος δέ τούς µαγείρους κήρυκάς φησι καλείσθαι.

Ateneo XIV 79, 660a-b:

ότι δέ σεµνόν ήν ή µαγειρική µαθειν έστιν έκ των Άθήνησι Κηρύκων.
οί'δε γάρ µαγείρων καί βουτύπων έπειχον τάξιν, ώς φησιν Κλείδηµος εν Πρωτογονίας 
πρώτω.
«εδρών δ’ οί Κήρυκες άχρι πολλοΰ βουθυτοΰντες, φησί, καί σκευάζοντες καί µιστύλλοντες, 
έ'τι δ’ οίνοχοοΰντες».
Κήρυκας δ’ αύτούς από του κρείττονος ώνόµαζον. Αναγέγραπταί τε ούδαµοΰ µαγείρω 
µισθός, άλλα κήρυκι.

Ateneo XIV 80, 660d-e:

έν δέ τω πρώτω τής Ατθίδος Κλείδηµος, φΰλον
άποφαίνει µαγείρων έχόντων δηµιουργικός τιµάς, οίς καί τό πλήθος άγείρειν έργον ήν.

Clidemo dice che i cuochi erano chiamati Kerykes58.

Ci si può rendere conto che l’arte culinaria godeva di prestigio grazie ai Kerykes di 
Atene; questi infatti esercitavano la funzione di cuochi e di macellatori di buoi, come dice 
Clidemo nel primo libro della sua Protogonia [...]: «L’azione dei Kerykes consistette per 
un lungo periodo di tempo nel sacrificio dei buoi, nella preparazione e divisione delle 
carni, nel compiere libagioni di vino». Li denominavano Kerykes dal termine kreitton, 
più forte, e non è stato registrato in nessun luogo un compenso per un cuoco, bensì 
per un Keryx.

Nel primo libro della sua Storia dell’Attica Clidemo si riferisce ad una corporazione 
di cuochi, che godeva di riconoscimento pubblico per la professione esercitata; a loro 
competeva anche la convocazione del popolo.
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Il frammento non è mai stato oggetto di una disamina specialistica, ma appare cer-
tamente interessante da molteplici punti di vista. Ateneo ricorda una equivalenza tra la 
figura dei cuochi e quella dei Kerykes istituita dall’esegeta Clidemo59. Non è chiaro se 
Clidemo parlando di Kerykes si riferisca ad araldi o alla famiglia sacerdotale dei Cerici, 
responsabili del culto ad Eieusi insieme agli Eumolpidai. Ad una attenta analisi del pas-
so si è tentati di propendere per la seconda ipotesi, soprattutto in relazione all incipit 
del secondo dei frammenti di Ateneo qui riportato (XIV 79, 660a-b): il lettore doveva 
certamente capire il riferimento ai Kerykes di Atene60, mentre più vago sarebbe stato il 
richiamo ad araldi ateniesi. E molto interessante anche il fatto che dove Clidemo è citato 
testualmente da Ateneo l’azione riferita ai Kerykes sia indicata al tempo imperfetto, quasi 
a ricordare una funzione sacrificale a lungo mantenuta da queste figure, ma non più 
attuale nel IV secolo a.C., una funzione che tuttavia è nota a Clidemo in quanto esege-
ta. Ancora, la stessa etimologia derivante da un aggettivo al grado comparativo sembra 
adattarsi meglio ad un appellativo di carattere onomastico piuttosto che ad una categoria 
sociale qual è quella degli araldi. A questi Kerykes competeva infine la convocazione del 
popolo nel primo giorno dei misteri eleusini, prerogativa certo degli araldi, ma anche 
dello ierofante, appartenente alla famiglia degli Eumolpidai, e del daduco, della famiglia 
dei Kerykes. Se al dato letterario si accosta il dato archeologico, con la presenza all’in- 
terno del santuario di Eieusi, in prossimità della cosiddetta Casa dei Kerykes, di edifici 
per lo stoccaggio dei cibi e, dubitativamente, di hestiatoria, si ricostruisce l’evidenza di 
una realtà santuariale che come si vedrà non è peculiare della sola Eieusi. E in questo 
senso diventa ancor più preziosa la testimonianza di Clidemo, che come si è evidenziato 
si riferisce ad una situazione precedente il IV secolo a.C., forse originaria e riferibile al 
momento dell’istituzione del culto. Sembra dire Clidemo che come i Kerykes fornivano 
al culto del santuario alcune figure sacerdotali specifiche e di grande prestigio, prime 
fra tutte il daduco, allo stesso modo essi dovevano sovrintendere alla gestione del san-
tuario in relazione al pasto rituale61. Nei Kerykes di cui parla Clidemo si può supporre 
di riconoscere una «corporazione di cuochi»62 gestita dal genos eponimo in funzione 
dell’espletamento nel santuario di Eieusi di una serie di pratiche ritenute in Grecia di 

59 Nel commento al passo di Ateneo P. Scarpi, che non fa riferimento esplicito alla famiglia dei Kerykes 
pur conservando la lettera maiuscola del termine sia nella versione greca che nella traduzione italiana, vede 
comunque in questi araldi figure di accompagnamento dello ierofante nel primo giorno dei misteri eleusini 
(Sc a k pi 2002, p. 494), riconoscendo dunque l’analogia tra i due ruoli. Non si può escludere che in tale ana-
logia sia da riconoscere la vera etimologia del nome della stirpe dei Kerykes ateniesi.

60 Ancora nel II-III see. d.C. Kerykes e Eumolpidai vantavano illustri discendenze da ateniesi di età 
classica, tra cui lo stesso Pericle (Cl in t o n  2004).

H In un certo senso svolgeranno un analogo compito a Roma i Septemviri epulones istituiti formalmente 
agli inizi del II see. a.C. (ESTII'NNE 2005).

62 Così la traduzione di Scarpi. In realtà il sintagma φΰλον µαγείρων richiamerebbe letteralmente una 
“stirpe di cuochi” (da φύω, genero). Si può pensare che si verifichi per questa categoria di personaggi la 
stessa dinamica nota per Kerykes e Eumolpidai, originariamente membri di uno stesso genos poi con il tra-
scorrere del tempo divenuti, da famiglia sacerdotale, classe sacerdotale. L’uso del termine phylon costituisce 
inoltre una ulteriore conferma dell’ipotesi secondo cui Clidemo si riferisca alla famiglia dei Kerykes, non a 
semplici araldi.
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rilevante valenza religiosa: la macellazione e il sacrificio, la divisione e preparazione delle 
carni, la libagione del vino63.

63 Sul ruolo del mageiros in Grecia, Be r t h ia u me  1982. Sul carattere religioso deEa preparazione del ban-
chetto nella tomba Golini si è già espressa A. Rouveret (Ricerche di pittura ellenistica 1985, p. 283).

64 Anzi, come evidenzia E. Lippolis, Eieusi tra i santuari della Grecia è quello che meno di tutti restitui-
sce testimonianze archeologiche evidenti di consumo rituale dei pasti in ambito sacro, per cui l’esatta posizione 
dello stesso hestiatorion, certamente presente, è soltanto ipotizzabile (Lippo l is  2012, pp. 82-83, fig. 2).

65 Sylloge Inscriptionum Graecarum 244 1.56, magirois ton iereion-, Pe r u z z i 1966, p. 128, nota 2.
“ CIL I2 1447; Pe r u z z i 1966, p. 127. La cronologia dell’iscrizione è incerta. Non si concorda sull’osser-

vazione che questi cuochi debbano essere «venditori di generi di ristoro cotti che avevano la loro sede evi-
dentemente nei pressi del Tempio della Fortuna, donde il loro nome» (Fa s o l o  - Gu l l in i 1953, p. 280, citati 
in Pe r u z z i 1966, p. 128, nota 2). O meglio, se pure si ammette che in un qualche momento successivo alla 
creazione del santuario della Fortuna Primigenia alla fine del II see. a.C. si sia affermata la presenza di sem-
plici venditori di generi alimentari ai pellegrini anziché di un collegio di cuochi alle dipendenze del santuario 
e in espletamento delle funzioni di consumo cultuale del cibo, di certo in questo ruolo più tardo non si può 
riconoscere l’origine più antica della presenza di cuochi in ambito santuariale.

67 CIL I2 364; Pe r u z z i 1966.
f’" Gr e c o  2006. Il fatto che tale proposta provenga da uno studioso del mondo greco anziché da un 

etruscologo è significativa della scarsità di testimonianze relative a questo aspetto in Etruria. Dal punto di 
vista archeologico si deve evidenziare l’assenza di testimonianze provenienti da questo vano tali da confer-
marne una simile funzione, ma l’ipotesi è certamente congrua e interessante.

69 St o ppo n i 2014, pp. 83-87.

Se il frammento di Clidemo appare particolarmente interessante per la ricchezza 
delle notizie riportate, la situazione ricostruita per Eieusi non è certo unica in Grecia né 
in ambito italico e romano64. Cuochi appartenenti al personale del santuario sono noti a 
Delfi65, a Palestrina nel santuario della Fortuna Primigenia66, mentre alla fine del II secolo 
a.C. una lamina iscritta viene donata da un collegio {gonlegium) di cuochi e affissa ad un 
santuario di Falerii Novi67. In questo panorama mediterraneo appare insolita l’assenza 
dell’Etruria, per la quale al momento non sono note epigraficamente né archeologica-
mente testimonianze di preparazione e consumo del cibo in ambito santuariale, se non 
forse a Marzabotto dove E. Greco ha proposto di riconoscere un hestiatorion nel più 
grande tra i vani di servizio compresi entro il temenos del santuario di Tinia68.

La complessa rappresentazione della preparazione del banchetto nella semicamera 
sinistra della tomba Golini I appare particolarmente significativa in questo orizzonte. 
La scoperta del santuario di Campo della Fiera e la sua identificazione con il Panum 
Voltumnae, il legame topografico e prospettico con esso che i costruttori della tomba 
Golini I cercano al punto da condizionarne la struttura, la pari dignità riconosciuta alla 
rappresentazione di questa ‘cucina’ rispetto al banchetto oltremondano dei Leinies e 
infine, impossibile dimenticarlo, l’eccezionale rappresentazione di Ade e Persefone, la cui 
valenza è semanticamente così simile non solo al Tinia infero cui tutta Volsinii è devota, 
ma in particolare alla testa che è stata interpretata come Ade/Voltumna della prima 
metà del IV secolo a.C., recente rinvenimento di Campo della Fiera69, sono indizi che 
consentono di dubitare dell’interpretazione tradizionalmente attribuita a questa tomba 
e ormai forse da riconsiderare.



Verso una nuova lettura ermeneutica della tomba Golini I 67

La disamina della semicamera sinistra della tomba è ancora ricca di indizi in questo 
senso. Innanzi tutto nell’affresco della parete d’ingresso non è più possibile considerare 
come semplice dispensa della cucina dei Leinies la rappresentazione degli animali ma-
cellati, in particolare del bue il cui corpo domina l’intera raffigurazione. Dei Kerykes 
Clidemo ricorda che essi esercitavano la funzione di cuochi e sacrificatori di buoi e 
anche altri testi ricordano sacrifici cruenti di vittime tra le quali il bue deve essere la 
prima70. Ed è evidente, forse senza necessità di ricorrere a queste testimonianze, che 
l’uccisione di un bue rappresenta una pratica poco idonea ad un contesto familiare e 
privato e invece assolutamente confacente ad una celebrazione di carattere pubblico e 
religioso. Anche la posizione di questa rappresentazione all’interno del ciclo figurativo 
della tomba lascia propendere per un’interpretazione in senso sacrificale della scena: 
nella tomba dell’Orco II, che con la Golini I mostra molte analogie, in questo punto è 
rappresentata la scena di sacrificio che consente la nekyia7'; nella tomba Golini I questo 
sacrificio si contrappone all’immagine dell’arrivo del defunto nelTAldilà rappresentata 
sulla stessa parete d’ingresso, a destra, con un legame sacrificio cruento / defunto che è 
consuetudine antichissima quasi quanto la pittura etrusca e costituisce al contempo la 
declinazione etrusca e tradizionale della più ellenizzante nekyia della tomba dell’Orco72 * 74. 
La parete sinistra della relativa semicamera non presenta soluzione di continuità rispetto 
a questa immagine così evocativa, dal momento che la vera e propria preparazione del 
banchetto si apre, a sinistra, con la scena del mageiros boutypos, il cuoco macellatore75. 
Anche la successiva figura femminile appare in relazione con questo primo momento 
della preparazione del banchetto, sembra anzi fungere da vero e proprio ‘trait d’union’ 
semantico e grafico: grazie alla direzione verso la quale la donna si volge e al movimento 
delle sue braccia, l’attenzione dell’osservatore passa da un punto in basso nella parete, 
il supporto su cui si effettua la macellazione, fluidamente verso un punto più alto, la 
superficie delle trapezai che i cuochi stanno imbandendo per i convitati. Sulle quattro 
trapezai™, destinate evidentemente al banchetto oltremondano dei Leinies, si vede una 
molteplicità di canestri75 sui quali sono poste le due porzioni destinate alla coppia di 
banchettanti di ciascuna kline. Tali porzioni sono caratterizzate da cibi che sono in realtà 
simboli iconici molto chiari nel loro valore semantico e nel loro rimando a specifiche 
divinità: ogni porzione è costituita da un grappolo d’uva, forse da una focaccia o più 
probabilmente da un pezzo di carne e da uova, talvolta con qualche variatio nella disposi-

711 Sc a r pi 2002, p. 107, dove il bue con le corna dorate ricorre come vittima sacrificale destinata a molte 
divinità. Le fonti letterarie ricordano lo stesso per l’Etruria (Pe l a g a t t i 1987, p. 7; Mo s c a t i 1987, p. 46).

71 Cr is t o f a n i 1987, p. 198; Ro n c a l l i 1997, pp. 44-49.
72 Interessanti a tal proposito sono le osservazioni di L. Banti (Ba n t i, Mondo Etr, p. 84).
75 Letteralmente, macellatore di buoi. Per le iscrizioni che accompagnano queste figure di cuochi si ri-

manda a quanto segue (cfr. infra).
74 Stranamente questi tavoli, che sembrano essere rotondi, si discostano tipologicamente dalle consuete 

irapezat riservate ai banchettanti in Etruria. Tuttavia questa tipologia di trapeza rotonda con tre piedi con-
figurati a zoccolo equino o bovino è quella più frequentemente documentata nelle immagini di ‘Totenmahl’ 
greco (Tu o n g is -St r in g a r is 1965).

75 Le porzioni sono poste en kanesi, come ricorda Dionigi di Alicarnasso (cfr. nota 121).
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zione di questi cibi all’interno o in prossimità dei canestri76 77 78; tra le porzioni su ogni tavola 
sono posti una melagrana e una coppia di popana, pyramides11, dolci la cui funzione in 
ambito santuariale e funerario è testimoniata dalle fonti letterarie greche. Dal punto di 
vista iconografico questa composizione del pasto e la stessa tipologia delle mense sulle 
quali i cibi vengono disposti richiamano il ‘Totenmahl’ greco (tav. XVII a-b)1*, di cui 
tuttavia costituisce una originale variante dal momento che l’attenzione si concentra non 
sul consumo del cibo da parte del defunto, spesso accompagnato da un serpente che dal 
terreno sale fino alla trapeza imbandita, ma sul momento dell’allestimento del banchet-
to. Dal punto di vista semantico viene data grande importanza all’elemento dionisiaco 
rappresentato dall’uva, che non trova puntuale corrispettivo nel mondo greco così come 
la probabile presenza delle carni79 80; comuni al mondo greco sono invece la melagrana 
sacra a Persefone, che ne sancì la definitiva appartenenza al regno degli Inferi una volta 
che la dea l’ebbe accettata dallo sposo Ade e mangiata, le uova e le piccole pyramides. 
Alla preparazione delle mense seguono poi due momenti particolarmente importanti: il 
momento che si articola attorno al forno e al fuoco, sicuramente da riconoscere come il 
fulcro della rappresentazione, sulla parete di fondo della semicamera sinistra, e il vero e 
proprio servizio al banchetto, in particolare probabilmente ai sovrani Ade e Persefone, 
sulla parete sinistra del tramezzo. Ancora una volta la scena appare in diretta continui-
tà rispetto a quanto precede grazie ad un personaggio, una sorta di pistor che si pone 
accanto alle mense allestite, ma la cui funzione sembra strettamente connessa al fuoco 
del forno. E anche in questo caso si ripete l’espediente dinamico della figura china per 
convogliare l’attenzione su un livello più basso della raffigurazione che segue, nel rispetto 
tra l’altro della morfologia strutturale della tomba: pistor e successivo addetto al forno, 
entrambi chinati, indirizzano lo sguardo verso il forno dietro al quale si colloca la figura 
più importante dell’intera scena, nominata dall’iscrizione tesinfì tamiaQuras™. Posizione 
all’interno della tomba, costruzione dello schema iconografico e infine iscrizione, ben 
nota ma sulla quale si tornerà, convergono nella celebrazione di questo personaggio, in 

76 II cibo identificabile come focaccia o porzione di carne sembra presente al di sotto del grappolo nel
canestro raffigurato davanti al supiu, mentre non compare nel canestro posto davanti alla donna in ricche 
vesti la cui iscrizione è dubbia (CIE 5081, TLE 233, reemiismefìumfsì}, ma accanto ad esso.
Il confronto con le iconografie greche (cfr. nota 79) indurrebbe a riconoscere in questo cibo una focaccia, 
tuttavia ad una visione autoptica delle pitture presso il Museo Archeologico Nazionale di Orvieto non sfugge 
il colore rosso intenso di queste porzioni, né sfuggono, ad una considerazione attenta delle tavole di Conesta- 
bile, le venature orizzontali incoerenti rispetto alla consueta iconografia della focaccia. Si deve infine rilevare 
che i pezzi di carne sulle trapezai sono identici a quello cui sta lavorando il macellatore.

77 Spesso le pyramides sono associate alla tipologia più spesso attestata di focacce, sia nelle fonti lette-
rarie che nelle iconografie di banchetto funerario greco, le omphalota popana.

78 Th o n g e s -St r in g a u is 1965.
79 La carne come cibo da banchetto è comune, come noto, nella ceramica attica a figure nere, mentre non 

compare solitamente nei rilievi funerari con scene di banchetto dei defunti (Th ö n g e s -St r in g a k is  1965).
80 Sul termine, cfr. infra. Il rilievo riconosciuto al fuoco nell’arte culinaria è testimoniato per esempio 

nella lamina dei cuochi Falischi. La raffigurazione fallica presente al di sopra della bocca del forno è da in-
tendersi in senso apotropaico, benaugurante e come simbolo di vitalità ed è documentata in questo stesso 
contesto a Pompei (CoNESTAlill.E 1865, p. 57 e nota 1).
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un parallelismo molto evidente con i due personaggi più insigni della famiglia Leinies. 
Non si può escludere che questa sezione del ciclo pittorico che riconosce tale rilievo al 
pistor e al personaggio intento al forno evochi un altro elemento spesso ricordato nei testi 
letterari di ambito sacrificale, ovvero il pelanos, una focaccia o più probabilmente una 
farinata ricavata dall’offerta delle primizie81. Tale elemento potrebbe riconoscersi anche 
sull’ultimo tavolo dipinto sulla parete sinistra del tramezzo, sul quale è raffigurata una 
serie di piatti su alto piede e di coppe, di dimensioni coerenti con la raffigurazione e quasi 
miniaturistiche contenenti una sostanza non identificabile. Quest’ultima raffigurazione, 
non a caso posta sul tramezzo, sembra preludere al passaggio nella adiacente semicamera 
destra: infatti il tavolo è sollevato dalla linea del piano, condizione eccezionale rispetto a 
tutti gli altri elementi di mobilio raffigurati all’interno della tomba, e si può supporre che 
le due figure laterali, di cui si conservano purtroppo soltanto le teste e un piede, siano 
impegnate al trasporto della mensa nell’altra semicamera82. L’uomo raffigurato al centro 
esibisce invece una lekanis che L. Ambrosini ha ricondotto a contenitore di offerte di 
cibo per le due dee Demetra e Kore, del quale probabilmente era noto il forte valore 
simbolico83.

81 IG F 76, 4-5, 24-26, 36-46 (Sc a r pi 2002, D4).
82 L’ipotesi trova conforto non soltanto nelle più consuete scene di banchetto, con le trapezai poste 

davanti alle klinai, ma soprattutto con il gesto di un’altra figura maschile della parete sinistra, il cui brac-
cio si abbassa fino a sotto il piano del tavolo ligneo (cfr. Fe r u g l io  1995, p. 32). Inoltre l’uomo raffigurato 
a sinistra, al di là delle incongruenze anatomiche, sembra essere accucciato, già impegnato nel sollevamento 
della trapeza.

s ì Amb r o s in i 2013, in particolare pp. 88-89.
84 L’unica al momento disponibile è in Mo r a n d i Ta r a b e l l a  2004, pp. 281-285, ma non ha carattere 

prettamente specialistico ed è forse opinabile da alcuni punti di vista (cfr. nota 14).

Il ciclo iconografico della semicamera sinistra appare dunque abbastanza chiaro nel 
suo complesso, ad esclusione di alcuni dettagli. La narrazione si svolge in maniera lineare 
dalla scena della macellazione, alla preparazione delle mense, alla cottura del cibo fino 
al vero e proprio servizio ai convitati. Molte scelte iconografiche operate richiamano 
non solo la dimensione ctonia e oltremondana (uova, uva, melegrane offerte ai banchet-
tanti), ma qualcosa di più, un vero e proprio contesto santuariale con il sacrificio e la 
macellazione di un bue, così come testimoniato dalle fonti letterarie greche, l’offerta dei 
popana, la lekanis per Persefone.

L’apparato epigrafico della semicamera sinistra concorre a completare il quadro di 
questa rappresentazione. Nonostante la sua importanza, questo aspetto rappresenta una 
crux della critica dal rinvenimento della tomba fino ad oggi. La lacunosa conservazione 
di alcune iscrizioni al momento della scoperta e l’impossibilità di una nuova lettura do-
vuta alla loro pressoché totale scomparsa già al momento dell’edizione nel CIE nel 1907 
determinano l’impossibilità di una analisi autoptica dei monumenti e la necessità invece 
di affidarsi alle prime letture degli studiosi, in particolare di Conestabile e Fabretti. Una 
ulteriore difficoltà deriva dal fatto che quasi tutti i termini attestati sono hapax legomena 
oppure sono ripetuti in questo solo contesto (come il termine Gesù}. Di fatto manca una 
lettura complessiva dell’apparato epigrafico di questa camera da parte degli specialisti84. 
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Delle iscrizioni della tomba Golini I si è evidenziata l’appartenenza a due diverse scuole 
scrittorie, inserendo le iscrizioni della semicamera sinistra e quelle dei personaggi secon-
dari della semicamera destra in un orizzonte chiusino, mentre gli elogia sono regolarizzati 
secondo la norma orvietana85. Heurgon e Massa Pairault vedono nelle iscrizioni una 
sorta di formulario fisso che prevede la compresenza di nomi propri servili e appellativi 
funzionali, in una costruzione in cui «il nome che accompagna l’azione è segno di rico-
noscimento all’interno della società»86. Rix riconosce a vari termini la valenza di appel-
lativi che attribuisce ad individui di carattere servile87, mentre Maggiani sottolinea che 
le epigrafi redatte con un tipo di grafia corsivizzante «contengono nella maggior parte 
dei casi nomi comuni, di funzione», mentre sostiene che la presenza di formule onoma-
stiche appaia assai più problematica88. Riguardo all’ipotesi secondo la quale le iscrizioni 
potrebbero riferirsi al prenome e al gentilizio di ciascuna figura, ritenuta di rango servile 
per i caratteri onomastici, Colonna sollevava alcune perplessità per la disomogeneità dei 
gentilizi rispetto a quello della gens dei Leinies89, con una sensibile differenza rispetto a 
quanto accade nella gemella tomba Golini II, in cui Petinate Hescanas è senza dubbio 
un servo della famiglia Hescanas90. Più recentemente G. Colonna ha avanzato l’ipotesi 
di riconoscere in questi personaggi servi che hanno assunto la formula bimembre e di 
conseguenza il gentilizio del dominus prima di entrare al servizio dei Leinies91.

85 Rix 1984, p. 458; Ma g g ia n i 1990, pp. 200-204; Ma g g ia n i 2003, pp. 281-382.
86 Rispettivamente He u k g o n  2002, p. 187 e Ma s s a  Pa ir a u l t  1983, p. 23.
87 Rix, Cognomen, pp. 189, 274.
88 Ma g g ia n i 1990, p. 202, dove in nota si esplicita che non è affatto scontato che nomi quali Grama 

mlfàuns, aki/_is muifu e run/lvis papnas debbano essere ritenuti formule onomastiche. In un contributo recen-
te lo stesso Maggiani propone di riconoscere «nella finale -vis un suffisso di funzione, un suffisso di nomina 
agentis» (Ma g g ia n i 2010-13, p. 196). E estremamente interessante notare che il lessema che presenta questo 
suffisso nella documentazione epigrafica della tomba Golini I, run'/lvis, è accostato ad un probabile gentilizio, 
papnas. Sul possibile significato di tale accostamento, si veda infra.

w Ricerche di pittura ellenistica 1985, p. 283. In particolare l’obiezione di G. Colonna riguarda da un 
lato la rappresentazione di un collegium, che per definizione non dovrebbe avere carattere familiare, dall’altro 
la rappresentazione nella tomba dei Leinies di schiavi di diversi padroni.

911 Un servo di probabili origini umbre, secondo l’interpretazione di Colonna (Co l o n n a  2003b, p. 145; 
Co l o n n a  2014b, pp. 57-58).

” Pe l l e g r in o -Co l o n n a  2002, pp. 391-392.
92 Mo r a n d i Ta r a b e l l a  2004, pp. 350, 661, 673. Il gentilizio Papanas, insieme a Papalnas, è inoltre con-

siderato da G. Colonna parallelo del PapaOnas attestato nella tomba François, nel duello tra LarO UlOes e 
Laris PapaOnas, una figura cui va riconosciuto un ruolo pubblico, di re o alto magistrato, o forse ecista nel 
quadro della rifondazione di Volsinii in età arcaica (Co l o n n a  2003b, pp. 137-138).

La questione attende tuttora di essere chiarita nei dettagli. E probabile la presenza 
di gentilizi attribuiti ad alcuni di questi personaggi e non a caso sono questi gli unici 
termini che trovano confronto anche al di fuori di questo contesto. Papnas e Penznas, 
riferiti a due personaggi rappresentati sulla parete sinistra del tramezzo e intenti al ser-
vizio ai commensali, sono documentati come gentilizi: il primo in età arcaica è gentilizio 
del titolare di una tomba a Crocifisso del Tufo e nel IV secolo risulta ancora attivo a 
Tuscania e Vulci92; il secondo costituisce una resa fonetica tipicamente volsiniese del 
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perugino PenDnas, che è attestato in età ellenistica in documenti di grande importanza 
quali il Cippo di Perugia93. Se si segue la lettura di Conestabile anziché quella di Fahret - 
ti, un terzo gentilizio, seppure di rango inferiore, sarebbe riconoscibile tra le iscrizioni 
della semicamera sinistra: si tratta di Mlihuns, derivante dal prenome greco Meiliton, 
attestato a Pontecagnano94, nella tomba Golini posto accanto alla figura femminile che si 
pone tra il macellatore e le mense95. Di contro a tali testimonianze onomastiche si pone 
il grande rilievo riconosciuto al personaggio rappresentato sulla parete di fondo, in un 
significativo parallelo con i due Leinies più importanti del sepolcreto, la cui iscrizione lo 
nomina come testntì tarmaduras, ovvero curator del collegio dei cuochi o dispensieri (dal 
greco tamias} secondo l’interpretazione di Pallottino che ancora non trova smentite96. Di 
fatto la figura più eminente tra tutte quelle rappresentate nella scena non viene indicata 
nominalmente, ma tramite un appellativo che ne specifica la funzione. Alla compresenza 
di due o al massimo tre gentilizi e di un appellativo di carattere funzionale si aggiun-
ge il valore di appellativo riconosciuto da Rix ad alcuni termini, Qresu, pazu, akl%is e 
run'/lvis, che egli accosta ai paralleli esempi di appellativi fersu, maru97 98, netsvis9B, mentre 
Maggiani riconosce a tutte le epigrafi della semicamera sinistra e a quelle non pertinenti 
agli elogia il valore di vere e proprie legende delle immagini99. Al di là di tutte le ipo-
tesi interpretative100, la critica ha spesso posto l’attenzione sull’indicazione nominale di 

93 Mo r a n d i Ta r a b e l l a  2004, p. 364. Sul cippo, La mb r e c h t s  1970, pp. 42-49; Ro n c a l l i 1985b.
94 Pe l l e g r in o  - Co l o n n a  2002. Una seconda attestazione edita da G. Colonna è di provenienza scono-

sciuta (Co l o n n a  2008).
95 Contra L. B. van der Meer, che vi riconosce un rimando al miele (e forse al latte) contenuto nei reci-

pienti portati dalla donna (v a n  d e r  Me e r  1995, p. 126). Il dubbio permane su supiu corrispettivo del latino 
subulus (Pa l l o t t in o , Etr, p. 427) e apposto al flautista nella tomba Golini, ma presente anche come genti-
lizio (Cr is t o f a n i 1993; Mo r a n d i Ta r a b e l l a  2004, p. 498), sempre ammesso che la lettura dell’iscrizione sia 
corretta (cfr. CIE 5082). H. Rix vi vede un antico cognome di origine appellativa poi rifunzionalizzato come 
gentilizio (Rix , Cognomen, p. 190).

96 Pa i.l o it in o  1931, pp. 255-256; Pa l l o t t in o , Etr, p. 515; Mo r a n d i Ta r a b e l l a  2004, p. 284.
97 Rix, Cognomen, p. 189.
98 Rix, Cognomen, p. 274.
99 Ma g g ia n i 1990, p. 202.
10,1 Su molti altri termini attestati in questa scena la critica non è concorde o non si esprime. A prescin-

dere dalle iscrizioni gravemente lacunose (CIE 5078 e 5081), procedendo da sinistra verso destra lungo la 
parete sinistra, Grama è termine che per L. B. van der Meer non può essere prenome femminile, ma è proba-
bile sostantivo (v a n  d e r  Me e r  1995, p. 126), mentre per mliGuns si vedano supra e nota 94; Gresu attribuito 
all’addetto alle trapezai è secondo H. Rix un appellativo servile (cfr. nota 97), ma trova al contempo una eco 
nel gentilizio Gresnai (CIE), mentre nel secondo termine che lo identifica, f[-]siGrals, G. Colonna vede un 
suffisso che ne denota l’origine (Co l o n n a  1967, p. 547; Pe l l e g r in o  - Co l o n n a  2002, p. 392 con diversa let-
tura rispetto a CIE e TLE, f[-]siGnals)·, accanto all’auleta compare un termine ir, attestato anche in un coevo 
cippo funerario da Settecamini (CIE 5076), che costituirebbe l’abbreviazione del prenome trepie, ma che è 
poi seguito da Gun e forse dall’appellativo o gentilizio suplu/fum (cfr. nota 97); il pistor, la cui raffigurazione 
e corredata dall’appellativo servile pazu, presenta anche un secondo termine mulu\-\ane che appare difficile 
non riferire al verbo noto in una forma coniugata (così MASSA PAIRAULT 1983, p. 23, che cita Co l o n n a  1982, 
Ρ- 9); l’addetto al forno è indicato da un appellativo servile klumie nel quale Massa Pairault vede una eco 
del termine latino glomus ricordato da Festo (Pa u l ., Festi 87, 14 L: glomus in sacris crustulum cymbt figura
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questi personaggi, che tuttavia allo stato attuale non è verificabile, anzi è difficilmente 
sostenibile. Concretamente sono documentati epigraficamente due casi di appellativo + 
gentilizio (non di prenome + gentilizio), uno o forse due appellativi bimembri di cui 
uno con documentata valenza funzionale. Dal punto di vista della contestualizzazione 
di questa rappresentazione nell’orizzonte della pittura funeraria etrusca tardoclassica ed 
ellenistica, l’ipotesi di riconoscere nella scena i servi viventi dei Leinies, nominalmente 
indicati uno ad uno, appare concettualmente insostenibile. L’unico caso di riferimento a 
nomi propri di personaggi che non siano i titolari della tomba o i loro congiunti premorti 
si trova nella tomba François, ma, come è noto, tali personaggi non sono certo coevi a 
Vel Saties, appartengono al contrario ad un passato talmente lontano cronologicamente 
da assumere quasi la valenza del mito, al pari della corrispondente vicenda dell’uccisione 
dei Troiani101.

ex oleo coctum appellatimi-, Ma s s a  Pa ir a u l t  1983, pp. 23-24), mentre parliti è appellativo servile per Rix e per 
Pallottino derivazione aggettivale o diminutiva da parla, patella (Ma s s a  Pa ir a u l t  1983, p. 24, nota 32), e in 
realtà le due ipotesi non si escludono affatto; tralasciando tesinQ tamiaOuras, gli addetti al servizio dei com-
mensali sono denominati dai seguenti termini: akl'/ts è ancora appellativo per Rix, ma K. Olzscha ne eviden-
zia la relazione con acl%n (Ol z s c il a  1961, p. 173), mentre muifu per F.-H. Massa Pairault potrebbe essere in 
rapporto con il greco amoibos (Ma s s a  Pa ir a u l t  1983, p. 24); run^lvis è appellativo servile per Rix, presenta 
un suffisso funzionale per A. Maggiani (cfr. nota 88) ed è accompagnato da un gentilizio attivo in quest’epo-
ca a Tuscania; Oresti, di cui si è detto, è accompagnato dal gentilizio penznas di grande rilievo nella Perugia 
ellenistica. Colpisce la ripetizione del termine tìresu, non attestato altrove in tutta l’Etruria.

11,1 Analogamente l’unica possibilità per riconoscere personaggi individuati nominalmente nella tomba 
Golini I sembra essere quella di supporre che la scena faccia riferimento ad un evento non coevo alla fon-
dazione della tomba, al quale presero parte questi personaggi impegnati nella preparazione di un banchetto, 
che poi però si svolge nell’Aldilà.

,<E Devo il suggerimento alla cortesia del dott. A. Gaucci. E interessante notare che è questo stesso 
verbo ad essere utilizzato nel passo di Clidemo citato testualmente da Ateneo in relazione alle funzioni dei 
cuochi (vedi supra).

Per quanto il valore semantico di questi appellativi sia tuttora sconosciuto, l’ipotesi 
più probabile è quella di pensare che la situazione nota per il personaggio denominato 
tesinQ tamia&uras, il soggetto principale della scena, sia da generalizzare all’intera raffigu-
razione. In questa direzione si può immaginare che nella semicamera sinistra sia rappre-
sentato un collegio di cuochi, cui l’iconografia riconosce una valenza in senso sacrale, che 
sono identificati dalle iscrizioni in relazione alla loro posizione all’interno del collegio. In 
questa direzione appare suggestiva l’ipotesi di riconoscere in Hresu una forma evocativa 
del verbo greco drao 102 da cui deriva il sostantivo draster, cuoco, il che spiegherebbe 
la duplicazione dell’appellativo all’interno della tomba. In una prospettiva sacrale, anzi 
santuariale di questo collegio, non stupisce che alcune figure siano da ricondurre a gentes 
aristocratiche che vengono esplicitamente nominate, i Papnas e i Penznas. E possibile che 
per gli altri personaggi il gentilizio, sottinteso, sia appunto Leinies. Nello spazio simbo-
lico della camera tombale dei Leinies la decorazione pittorica della semicamera sinistra 
si configurerebbe dunque come ambigua e polisemica. Essa appare certamente connessa 
alla semicamera destra, tant’è che vi è continuità nella narrazione nonostante il diaframma 
del tramezzo, e rappresenta certamente la sfarzosa preparazione del banchetto nell’Aldilà 
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in onore di Ade e Persefone e dei membri defunti della famiglia. D’altra parte il rilievo 
conferito a tale preparazione e le caratteristiche che questo banchetto assume inducono 
ad intravedere forse un significato ulteriore, ovvero l’evocazione, seppur simbolicamente 
mediata, dell’esistenza di un collegio di cuochi attivo al Îanum Voltumnae legato alla 
famiglia Leinies, una responsabilità che questa importante gens volsiniese ricorderebbe 
al momento della pianificazione e decorazione del proprio sepolcro familiare. Il fatto 
che gli appellativi utilizzati di cui si è ricostruito il significato, in particolare tamiaQuras, 
abbiano una derivazione greca costituisce un forte indizio dell’origine di una istituzione 
quale è quella della presenza di collegi di cuochi nei santuari antichi, ben testimoniata 
in Grecia. All’interno di questo collegio alcuni ruoli sarebbero ricoperti da personaggi 
provenienti da altre famiglie di grande prestigio dell’Etruria interna. La presenza di altri 
gentilizi attribuiti a personaggi che svolgono ruoli di prestigio all’interno del collegio, 
come il servizio alle divinità Ade e Persefone, lascia spazio all’ipotesi che tali funzioni 
fossero riservate alla cura di gentes di grande prestigio, stanziate ad Orvieto al momento 
dell’istituzione della pratica. I diversi gentilizi dei personaggi potrebbero essere allora 
funzionali a rimarcare il ruolo preminente dei Leinies nella gestione delle diverse attività 
legate al banchetto santuariale, specie se i gentilizi configurano provenienze diverse: in tal 
senso i Leinies coordinavano le attività cui partecipavano le famiglie più eminenti della 
città e di altre città. La dimensione cui questo collegio di cuochi appartiene nell’ambito 
dello spazio tombale, lungi dall’essere riproduzione fedele della realtà o addirittura, quasi 
ritrattisticamente, mezzo di identificazione all’interno della società, potrebbe corrispon-
dere allo spazio simbolico in cui nella pittura tardoclassica ed ellenistica si collocano i 
portatori di lituo, di corno, gli apparitores·. personaggi simbolici funzionali a denotare il 
rango del committente della tomba. A Orvieto una rappresentazione simile viene ovvia-
mente corredata di iscrizioni, in ossequio ad una tradizione di pratica scrittoria cui la 
città è fedele da secoli forse in quanto sede santuariale di eccellenza103 104. L’associazione 
della scrittura alle immagini anzi conforta ulteriormente l’ipotesi di riconoscere ruoli nelle 
iscrizioni delle tomba Golini I, dal momento che in tutta la pittura funeraria etrusca le 
uniche iscrizioni attestate che non siano pertinenti ad elogia, ad eccezione del caso par-
ticolare della tomba delle Iscrizioni e del citato artista della tomba dei Giocolieri, sono 
appunto riferite a ruoli funzionali concepiti nel loro valore simbolico: fersu, tanasar o 
apas tanasar m.

103 Ro n c a l l i 2012, pp. 185-186.
104 E forse gli stessi apparitores, nella tomba Golini II (cfr. infra}.
105 Cfr. nota 37.

Rispetto alla semicamera sinistra, il ciclo pittorico della semicamera destra incentrato 
sul tema del banchetto nell’Aldilà della famiglia Leinies è certamente più canonico. Se 
rapportato alla dimensione architettonica della tomba, la cui tipologia a tramezzo sembra 
prevedere l’uso di riservare la semicamera destra alla deposizione del fondatore della 
tomba e dei defunti della sua famiglia105, non stupisce la raffigurazione in questo punto 
del banchetto oltremondano della famiglia Leinies; dal punto di vista iconografico, il ciclo 
figurativo della semicamera destra si pone nel solco della tradizione funeraria etrusca 
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che almeno a partire dalla metà del V secolo a.C., con la tomba della Nave e la tomba 
dei Demoni Azzurri, sancisce la definitiva appartenenza aU’Aldilà del banchetto, qui te-
stimoniata dalla presenza delle nuvole nere raffigurate in corrispondenza dei personaggi. 
Inoltre, in accordo con quanto evidente nelle pitture tombali del IV secolo a.C., anche 
nella tomba Golini I questo banchetto oltremondano riunisce le diverse generazioni della 
famiglia. Per il carattere di grande importanza rivestito dal tema, nelle pitture di questa 
sezione della tomba si è riconosciuta una particolare cura e raffinatezza pittorica106 e una 
grande accuratezza nella redazione epigrafica degli elogia 107. Lari) Leinies è probabilmen-
te il fondatore della tomba ed è rappresentato sulla parete d’ingresso, a destra, mentre 
compie il suo viaggio verso l’Aldilà diretto al banchetto con i congiunti morti prima 
di lui. L’elogio del fondatore della tomba, originariamente tracciato per una lunghezza 
di oltre 1,40 m al di sopra delle ah spiegate della VanO che accompagna il viaggio del 
defunto, era quasi completamente scomparso al momento della scoperta della tomba ad 
eccezione del solo termine fardna%[e], di altissimo prestigio108. Ben chiare e delineate già 
da F.-H. Massa Pairault sono le sue relazioni con alcuni dei congiunti riuniti a banchet-
to, o almeno con le figure più importanti tra essi109: egli è fratello di Vel Leinies, morto 
all’età di sette anni e rappresentato accanto ai sovrani Ade e Persefone, è figlio di Ατηθ 
Leinies che lo attende con lo sguardo rivolto a lui dalla parete di fondo della tomba 
e nipote del più insigne tra i personaggi rappresentati, Vel Lahites, fratello di Arnfi e 
rappresentato a banchetto accanto a lui. Tutti gli elogi della parete destra della tomba 
sono invece scomparsi ad eccezione di uno gravemente lacunoso posto tra la coppia di 
banchettanti, un uomo e una donna, che occupano la kline accanto ad ArnO Leinies; 
non è dunque possibile ricostruire le relazioni di parentela che legano questi perso-
naggi110.

106 Fe r u g l io  1982, p. 23.
107 Ma g g ia n i 1990, pp. 202-203.
108 CIE 5099; TLE 239. Sul termine si vedano Co l o n n a  1980, pp. 162; Rix 1985, p. 169; Ch ie s a  2005, 

p. 294, nota 420.
109 Ma s s a  Pa ir a u l t  1983, pp. 27-29. Μ. Morandi Tarabella traduce il termine prumat! attribuito a Vel 

(CIE 5092) con “nipote” anziché “pronipote” e spezza il legame tra i membri della famiglia ricostruendo due 
distinti alberi genealogici (Mo r a n d i Ta r a b e l l a  2004, pp. 281-282).

110 Si vedano le proposte interpretative avanzate da F.-H. Massa Pairault (Ma s s a  Pa ir a u l t  1983, pp. 
28-29).

Alcune notazioni rendono particolare la semicamera della tomba Golini I rispetto 
ai coevi banchetti familiari nell’Aldilà. La più evidente è ovviamente costituita dalla 
presenza di Ade e Persefone, che trova un corrispettivo soltanto nella tomba dell’Orco 
II, dove tuttavia i sovrani degli Inferi non presenziano al banchetto nell’Aldilà, e forse 
nella tomba Campanari di Vulci. Altri dettagli potrebbero costituire indizi importanti 
se rapportati all’intero ciclo figurativo della tomba. La inconsueta disposizione delle 
klinai all’interno della semicamera, con i letti simposiali raffigurati su due pareti e di 
conseguenza il banchetto che si svolge in maniera anulare nell’intera sala con l’eccezio-
ne della parete d’ingresso occupata dal reditus di Lari) Leinies, non pone difficoltà dal 
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punto di vista della relazione tra architettura e pittura1". Questo tipo di realizzazione 
anzi contribuisce a ricreare Videa di una sala da banchetto molto più di quanto non 
facciano analoghe raffigurazioni coeve. Una stanza simile appartiene alla cultura etrusca 
fin dalle più remote origini* 112 e certo rimase in uso a lungo, seppure non testimoniata 
da una documentazione archeologica deperibile. Tuttavia, se considerata in relazione alla 
semicamera sinistra la cui decorazione evoca forse un collegio di cuochi al servizio del 
santuario, appare suggestiva l’ipotesi di riconoscere nella semicamera destra una sorta 
di hestiatorion che accoglie i Leinies nel loro banchetto oltremondano (fig. 1), ipotesi 
suggestiva anche in virtù della presenza dei sovrani inferi cui, stando alla documentazione 
finora raccolta, il santuario sembra dedicato113. Al banchetto oltremondano partecipa 
poi un aruspice, raffigurato di fronte ad Ade, sulla parete opposta, con il copricapo del 
suo ruolo114. Ancor più suggestiva in senso sacrale è la documentazione epigrafica, non

1,1 Ma n s u e l l i 1967; Co l o n n a  2003a, p. 68; Ro n c a l l i 2003b. Si veda, per la pittura tarquiniese più re-
cente, Fr a n z o n i 2012.

112 Per esempio a San Giovenale e nella tomba della Capanna (Co l o n n a  1986, p. 400).
113 In merito alla rappresentazione del banchetto di Ade e Persefone della tomba Golini I in relazio-

ne con il Fanum Voltumnae risulta di grande interesse l’elemento del candelabro (Co l o n n a  1999, p. 13). 
L’assimilazione dello spazio tombale ad un hestiatorion è ipotesi suggerita da Μ. Harari anche per la tomba 
dell’Orco I (Ha r AKI 2012, p. 303).

114 Sull’iconografia dell’aruspice, Ro n c a l l i 1981; Ma g g ia n i 1989; Ro n c a l l i 1996; Ma g g ia n i 2005b; 
Ro n c a l l i 2006, 2009 e 2010; Ca mpo r e a l e  2014.

fig. 1 - Modello ricostruttivo di hestiatorion in Grecia (da The Athenian Agora. A Guide to the Excavation 
and Museum4 [1990]).
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solo in relazione al personaggio evidentemente connotato del suo ruolo di aruspice115, 
ma a tutti gli elogi conservati ad eccezione di quello del giovane Vel Leinies morto in 
giovane età. I Leinies furono evidentemente magistrati, fino ai più alti gradi del cursus 
honorum 116, ma almeno per quanto riguarda Vel Lahites e Arni) Leinies Yelogium si 
chiude, in un climax, con un richiamo ad un’azione sacrale che essi compirono: il pri-
mo un auspicio (pulum) forse a Roma o connesso con la città di Roma, il secondo una 
azione che ebbe a che fare con la consacrazione di uno spazio alla divinità (tese esari). 
Il membro della famiglia Leinies connotato come aruspice e raffigurato accanto ad Arni) 
Leinies e di fronte ad Ade e Persefone presenta un elogio molto lacunoso e di difficile 
interpretazione nel quale compaiono i termini vacl, asii, canhe, rilevanti in questo senso, 
sia che siano riferiti a lui o a qualche personaggio in stretta relazione con lui al punto 
da essere menzionato nel suo elogio117 118. Non si può dimenticare infine Tipotesi di H. 
Rix che Vel Ladites sia rappresentante di Chiusi nel collegio del Panum Voltumnae"*. 
Un ultimo dettaglio epigrafico evidenziato da Massa Pairault è forse da ritenersi degno 
di nota, ovvero l’insistenza in questo contesto sul termine runa, conservato due volte 
integralmente e ricostruibile almeno un’altra volta119, con un’incidenza così importante 
da aver consentito proprio in questo contesto il riconoscimento del significato del ter-
mine120. La perdita della maggior parte degli elogi originariamente presenti nella tomba 
non consente di verificarne ulteriori attestazioni, né di valutare se questo termine runa 
sia utilizzato nel caso di consanguinei e fratelli per adozione, così come ipotizzato da 
Rix per Vel Ladites, o eventualmente anche in altre accezioni. Certo la compresenza di 
questo e di altri elementi nell’apparato figurativo ed epigrafico della tomba Golini non 
può non ricordare il passo di Dionigi di Alicarnasso relativo all’ordinamento religioso 
attuato da Romolo fin dalla fondazione della città di Roma che prevedeva l’istituzione di 
fratrie nelle quali erano previste figure di sacerdoti (un aruspice e camilli), i cui membri 
«eseguivano con i sacerdoti i sacrifici loro assegnati e durante le feste mangiavano insie-
me nei cenacoli comuni», le curie, e nelle quali vi erano «durante i sacrifici domestici 
mense imbandite per gli dei su antiche tavole di legno in canestri e coppe di creta: pani, 
focacce, farro e primizie di frutti»121.

115 Non è detto che a lui siano da attribuirsi tutti i vocaboli di significato sacrale, dal momento che 
nell’elogio, estremamente frammentario, si riconoscono prenomi, forse gentilizi, appellativi.

116 Ma g g ia n i 1996.
117 Come nel caso di atim canOe rilevato da Ma g g ia n i 1996, p. 123.
118 Rix 1984.
119 Così Rix, ET Vs 1.178-1.180, mentre Massa Pairault suggerisce due ulteriori integrazioni (Ma s s a  

Pa ir a u l t  1983, pp. 27-29).
12,1 Ma s s a  Pa ir a u l t  1983, pp. 27-29; Rix 1984, pp. 463-464; Wy l in  2000, p. 148 (dubitativamente).
121 Dio n . Ha l . II 21, 1-23, 6 (trad. E. Guzzi).

Chiude il quadro delineato per la tomba Golini I un doveroso accenno al corredo 
pertinente a questo contesto, seppure conservato in minima parte. Di questo resta infatti 
solamente un’anfora di produzione locale che presenta una scena di centauromachia, 
ulteriormente connotata in senso funerario dall’uccisione di un personaggio con petaso 
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da parte di un centauro e soprattutto dalla presenza di una anodos e di un corrispet-
tivo iconografico rappresentato al margine superiore della scena. Senza voler entrare 
nel dettaglio di una analisi complessiva del vaso si evidenzia l’equivalenza istituita dal 
pittore tra il masso, ormai definitivamente riconosciuto da Μ. Bonamici come ‘marker’ 
oltremondano122, e la rappresentazione di anodos (e di kathodosi) in cui i personaggi sono 
connotati dall’aura bruna da cui emergono che connota la loro appartenenza all’Aldilà, 
che trova un significativo parallelo nella tomba della Quadriga Infernale, in uno scenario 
generale che attraverso il richiamo ai centauri appare connesso alla sfera funeraria. Il 
carattere prettamente funerario di questo vaso pertinente alla tomba non resta isolato 
tra i rinvenimenti dalla necropoli di Settecamini. Al contrario tra gli oggetti adespoti e 
quindi possibilmente riferibili, almeno in parte, alla tomba Golini I non si rilevano temi 
estranei ad una concezione funeraria o cultuale.

122 Bo n a mic i 1998, 2005a e 2005b, 2014.
123 St o ppo n i 2012; St o ppo n i 2014, pp. 79-87.

Una lettura complessiva della tomba Golini I nel contesto storico e territoriale di 
Volsinii, così come lo conosciamo oggi, indurrebbe dunque a dubitare della tradizionale 
interpretazione in senso sociale del ciclo pittorico. La semplice collazione di testimonian-
ze letterarie ed epigrafiche, in parte coeve, riferibili a complessi santuariali della Grecia e 
deU’Italia antica e la valutazione degli affreschi alla luce delle recenti acquisizioni scien-
tifiche sulla pittura etrusca e delle nuove scoperte archeologiche relative alla Volsinii del 
IV secolo a.C. inducono a porre su un altro piano interpretativo l’apparato figurativo, 
e monumentale nel suo complesso, della tomba Golini I. L’ubicazione topografica della 
tomba e le sue caratteristiche strutturali che appaiono fortemente condizionate dalla posi-
zione relativa del grande santuario individuato a Campo della Fiera, con ogni probabilità 
il Vanum Voltumnae, l’architettura, le pitture e l’apparato iconografico che presentano 
un costante richiamo al duplice aspetto del rango aristocratico e della connotazione in 
senso sacrale e ctonio di questa preminenza sociale, finanche la particolare formulazio-
ne dei cursus honorum conservati non possono che mettere in stretta relazione questi 
due importanti contesti della Orvieto del IV secolo a.C. Il rilievo stranamente conferito 
alla rappresentazione della preparazione del banchetto oltremondano dei Leinies alla 
presenza di Ade e Persefone potrebbe celare una più profonda ragione simbolica e una 
più profonda valenza semantica connessa alla pratica del pasto rituale diffusa nel IV 
secolo a.C. nei maggiori santuari dell’antichità e che almeno nel caso di Eieusi secondo 
le testimonianze letterarie è responsabilità di un genos cittadino di origini antiche ed 
aristocratiche, i Kerykes. Infine le caratteristiche dell’apprestamento del banchetto cui 
partecipano i Leinies, seppur evocativo di una pratica ricordata da Dionigi di Alicarnasso 
per i pasti rituali dei Romani ai tempi di Romolo, rivelano una specifica connotazione 
ctonia certamente dipendente dal contesto tombale in cui si inserisce, ma forse al contem-
po allusiva di alcune pratiche di culto testimoniate nel santuario del banum Voltumnae, i 
cui scavi hanno restituito una statua di culto con melagrana, una testa di Ade/Veltumna, 
un’area dedicata a culti dionisiaci123. La stessa eccezionale presenza dei sovrani dell’Ade 
in questa tomba è più probabilmente connessa ai culti volsiniesi piuttosto che a istanze 
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pitagoriche, e ci si chiede se non sia proprio l’importanza del Panum Voltumnae ad aver 
condizionato in questo senso le scelte iconografiche della tomba Golini, ma anche tutta 
la fenomenologia dei culti di Orvieto, la città del Panum per eccellenza124, sacra a Tinia 
infero, a Vei, alle divinità Tluschva, ad un Dioniso infero cui secondo Roncalli non è 
estranea la fidiaca testa di S. Leonardo125 e che certamente è venerato alcune genera-
zioni più tardi nel santuario ipogeo di BolsenaI26. L’equivalente importanza riconosciuta 
ai più insigni membri dei Leinies e al tesinQ tamiaOuras e al klumie parliu non può che 
spiegarsi nello stesso senso in cui Clidemo ricorda l’analogia onomastica di Kerykes e 
cuochi. Il prestigio della famiglia Leinies deriva dal cursus honorum dei suoi membri, al 
cui culmine vengono ricordate azioni rituali, e al contempo dalla responsabilità di un 
aspetto particolare della vita del santuario, la gestione del sacrificio e del pasto rituale. 
Nel concreto essa era demandata ad un collegio di cuochi con mansioni precise cui 
fanno riferimento gli appellativi seguiti da ulteriori specificazioni127. Alcune di queste 
figure, in particolare tra quelle addette alla mensa di Ade e Persefone, forse per antica 
tradizione provenivano da altre famiglie antichissime di origine orvietana, ma stanziate 
altrove nel IV secolo a.C. Una ricostruzione di questo tipo non è consueta per l’Etruria 
dove il tema del pasto rituale non è stato oggetto di studio, ma trova numerosi esempi 
nei principali santuari della Grecia e dell’Italia antica. Nella prospettiva inversa appari-
rebbe inspiegabile e insolita l’assenza di questo aspetto nella vita dei santuari dell’Etruria 
e in particolare del Panum Voltumnae. Dal punto di vista archeologico al momento non 
vi sono tracce di questa pratica al Panum se non in relazione al sacrificio per cui S. 
Stopponi ha ricordato i suovetaurilia128, tuttavia nella stessa Eieusi non è stato possibile 
riconoscere con certezza le sedi demandate alla preparazione e al consumo del pasto 
rituale, che pure è testimoniato letterariamente e supportato dal confronto con gli altri 
santuari della Grecia.

124 Sull’identità dei culti individuabili nei santuari orvietani e al Îanum Voltumnae, Ro n c a l l i 1985a, pp. 
68, 73; Ro n c a l l i 2003a, p. 217.

125 Ro n c a l l i 1985a, pp. 63-64; Ro n c a l l i 2003a, p. 221; St o ppo n i 2003, p. 243.
126 Sui santuari e i luoghi di culto di Orvieto si rimanda in particolare a RONCALLI 1985a e 2003; St o p-

po n i 2003; Co l o n n a  2012. Per quanto riguarda il culto ctonio di Tinia, assimilato da Roncalli a Veltumna 
che costituirebbe un epiteto del dio (Ro n c a l l i 2003, p. 220), si ricordano i numerosi altari forati e la pre-
senza di luoghi di culto sotterranei connessi con edifici templari, tra cui quello del Belvedere dedicato a Ti-
nia Calusna; per Vei/Kore-Persefone (COLONNA 1987, pp. 23-24), il santuario della Cannicella; ancora Ade e 
Persefone sono documentati alla Cannicella (Co l o n n a  1987, p. 23, fig. 5); per le divinità Tluschva si ricorda 
la monumentale base votiva di Kanuta (St o ppo n i 2008 e Co l o n n a  2012, pp. 207-209); il culto di Fufluns è 
testimoniato a piazza Buzi (St o ppo n i 2003, p. 246). Sul santuario ipogeo di Bolsena, Co l o n n a  2012, p. 208; 
Gr o s  2013, p. 103; Ta mb u r in i 2013, pp. 158-160, tutti con bibliografia precedente.

127 Secondo il confronto indicato da Rix per maru e fersu (Rix, Cognomen, p. 189) e con la costruzione 
riconosciuta da Maggiani nell’uso del termine maru (Ma g g ia n i 1996, pp. 109-113).

128 St o ppo n i 2014.

Un’ipotesi interpretativa di questo tipo, che restituisce all’aspetto religioso del mo-
numento il rilievo che da più parti sembra venirgli conferito, non deve necessariamente 
essere percepita come rigidamente contrapposta alla precedente lettura in senso sociale. 
La prospettiva è la stessa delineata da Roncalli per Crocifisso del Tufo: non si disqui-
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sisce del rango o della originaria composizione della comunità civica di Orvieto, ma a 
partire da questa base conoscitiva si evidenziano caratteristiche peculiari come elementi 
derivanti dalla pertinenza del santuario del Îanum Voltumnae alla città di Volsinii. Nel 
caso analizzato da Roncalli di Crocifisso del Tufo si tratta innanzi tutto della notevole 
importanza riconosciuta alla scrittura. Lo stesso tipo di lettura può essere applicato alla 
tomba Golini I, che tra l’altro sembra perpetuare l’affezione alla pratica scrittoria che 
Roncalli ha ricondotto all’ambito santuariale dal momento che. addirittura gli animali 
rappresentati al di sotto delle klinai vengono corredati di appellativo. Certamente Orvieto 
è una città in cui i ceti subalterni hanno sempre trovato ampio spazio e non vi è dubbio 
che tra il IV e il III secolo, ma ad Orvieto soprattutto nel III secolo a.C., si registrano 
in Etruria rivolte servili; né qui si sostiene che i cuochi rappresentati nella semicamera 
sinistra siano qualcosa di diverso rispetto a individui forse di ceto subalterno, per quanto 
le donne vestano abiti sontuosi. Tuttavia lo straordinario rilievo conferito alle pitture che 
fi raffigurano, tale da compararli ai Leinies, non può derivare da queste ragioni; può 
invece essere la diretta conseguenza del legame tra i Leinies e il Îanum Voltumnae, che 
più di un indizio porta a congetturare. L’ipotesi qui presentata assume anzi maggiore 
spessore storico se rapportata al mondo etrusco del IV secolo a.C., quando secondo Μ. 
Torelli il cuore del potere è costituito in primis dall’autorità religiosa129. Di tale autorità 
i Leinies sembrano essere esempio emblematico.

129 To r e l l i 1985, p. 345; nello stesso senso si veda Ma g g ia n i 1989, p. 1563.
Non per la struttura a tramezzo, forse con una evidente volontà di gerarchizzazione delle due sepol-

ture. Resta il dubbio sulla terza tomba allineata alle Golini, scoperta nel 1988 e citata da Feruglio (cfr. nota 
30), su cui non è stato possibile raccogliere notizie.

151 II confronto più vicino, ma non puntuale, si trova nella tomba del Guerriero. Nemmeno la tomba 
dell Orco, spesso richiamata come confronto per la tomba Golini I, presenta questa iconografia.

Si è più volte ribadita la necessità di contestualizzare la tomba Golini I nel qua-
dro storico, culturale, artistico e topografico nel quale viene ad inserirsi. In tal senso il 
richiamo alla gemella tomba Golini II appare assolutamente necessario, dal momento 
che questa replica la Golini I con esattezza per orientamento e dimensioni della camera 
funeraria130. Anche la vicina tomba degli Hescanas va certamente inserita nel quadro 
di un’esperienza culturale comune. Sebbene non sia possibile in questa sede condurre 
un’analisi dettagliata di questi contesti funerari come si è tentato di fare per la tomba 
Golini I, tuttavia appaiono ben evidenti alcuni indizi di un ambiente culturale omogeneo 
in cui sorgono le tombe di Porano. Le tre tombe dipinte di Orvieto si distinguono con 
chiarezza dalla più ricca tradizione tarquiniese per alcuni particolari interessanti. Tutte 
e tre le tombe hanno in comune l’iconografia del viaggio del defunto verso l’Aldilà su 
una biga alla presenza di un demone infernale, rappresentato sulla parete d’ingresso a 
destra oppure su entrambi i lati della parete d’ingresso, nel caso della tomba Golini II 
che stando al dato epigrafico sarebbe riferibile a due famiglie. Questo schema icono-
grafico è peculiare delle sole tombe orvietane e non trova confronti nelle altre pitture 
funerarie di IV secolo o ellenistiche131, anzi è interessante notare che la stessa Marella 
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Vianello nel 1947 abbia riconosciuto uno schema analogo soltanto nelle stele felsinee e, 
potremmo aggiungere ora, in parte nella parete sinistra della tomba dei Demoni Azzur-
ri152. La fissità di questa iconografia e la sua collocazione in un punto esatto della camera 
funeraria sono tradizioni tutte orvietane. Un altro particolare è degno di nota in questo 
senso, ovvero la posizione del banchetto all’interno del ciclo figurativo, costantemente 
relegato alla parete laterale se non nel caso tutto particolare della tomba Golini I. Al di 
là della specificità di alcune scene e della differenza di mano talvolta rilevata dagli studi, 
l’orizzonte culturale in cui le tombe si inseriscono è evidentemente il medesimo, motivo 
per cui già molto tempo fa si è supposta l’esistenza di una scuola pittorica orvietana155 
alla quale forse sarebbe legata la stessa realizzazione della tomba dell’Orco154. Se certo 
non mancano i contatti con il mondo tarquiniese, e non soltanto, essi vengono tutta-
via subordinati ad una logica organizzativa dell’intero ciclo figurativo che è peculiare 
dell’esperienza orvietana. Tale logica prevede il momento del viaggio del defunto verso 
l’Aldilà, nello schema fisso alla guida di una biga con toga praetexta, e il banchetto sulle 
pareti laterali come meta del viaggio, ma non come tema principale del ciclo, che si 
ritrova invece sulla parete di fondo delle tre tombe. L’organizzazione è la medesima e 
resta fissa anche quando intervengono variazioni di considerevole importanza e di vario 
genere, dalla struttura a tramezzo della Golini I, alla scena di viaggio del defunto verso 
ΓAldilà compiuto a piedi e raffigurato con abbondanza di dettagli nella tomba degli 
Hescanas nonostante la duplicazione rispetto al viaggio sulla biga, la cui presenza trova 
una spiegazione soltanto nel rispetto del codice condiviso.

132 Ma r e l l a  Via n e l l o  1947, p. 3. Per la presenza di scene di viaggio su carro nelle tombe dipinte, con 
un significativo confronto con le stele felsinee, si rimanda a Govi 2014, p. 147.

1,3 Ma r e l l a  Via n e l l o  1947.
13,1 Mo r a n d i - Co l o n n a  1995; Ma g g ia n i 1990, pp. 200-204.
135 Ha a c k  2005, p. 69, n. 8; Ro n c a l l i 2009, p. 247, nota 31, fig. 4.
136 Presntìe è attestazione unica della tomba Golini II. Il termine Presnte conosce moltissime attestazioni

tarde come gentilizio derivante dal prenome latino Praesentius, ragione per cui i commentatori lo intendo-
no in senso nominale e lo riferiscono ad uno dei portatori di lituo (CIE 5102; Ma s s a  Pa ir a u l t  1983, p. 31).
Suggestiva tuttavia appare l’ipotesi interpretativa originaria, soprattutto in virtù della cronologia alta di que-
sta attestazione rispetto alle altre (è forse la più antica), ovvero la possibilità di riconoscere il termine come
il parallelo del latino praesentes = apparitores (Br u n n  1863, p. 50; Co n e s t a b il e  1865, pp. 21-22). Anche nel
caso della tomba Golini II, come nella Golini I, alle iscrizioni intese in senso nominale si affiancano iscrizio-
ni certamente riferibili a funzioni, se non in questo caso dei portatori di lituo, di certo nella parete di fondo
con raffigurazione di guerrieri (CIE 5106).

Se dalla strutturazione del ciclo pittorico si passa alla valutazione dei contenuti, si 
evidenzia ancora una volta la grande importanza riconosciuta all’elemento religioso.

La tomba Golini II ha per committente, almeno uno dei due, uno Cnezus che rag-
giunge il banchetto oltremondano su una biga nelle vesti del suo ruolo, la toga praetexta 
e il copricapo da aruspice155, preceduto da portatori di lituo denominati, singolarmente 
o collettivamente, Presnhe’56. Una terribile lacuna conoscitiva è costituita dalla perdita 
della raffigurazione della parete di fondo, certamente il fulcro semantico defia tomba. 
L’ipotesi di Massa Pairault di riconoscervi i due Aiaci e di conseguenza i presunti ante- 132 * * 135 136 * * * * * * * * 
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nati mitici delle due gentes non è sostenibile per ragioni linguistiche che impediscono la 
lettura del nome Aiace137.1 frammenti superstiti di decorazione architettonica testimonia-
no l’esistenza in questo punto di almeno quattro figure di guerrieri, il che non stupisce 
nell’orizzonte pittorico dell’Etruria tardoclassica ed ellenistica dove la virtù guerriera è 
spesso metafora celebrativa delle gentes titolari delle tombe, né tanto meno a Settecamini 
che ha restituito tra le altre la tomba del Guerriero. Tuttavia non si può dimenticare che 
figure di guerrieri compaiono nelle decorazioni templari del V e IV secolo, ad Orvieto 
alla Cannicella138 e ancor più, in associazione con una figura di indovino, al Belvedere; 
a Falerii a Celle139.

137 Cfr. De Simo n e 1965.
138 Si tratta in questo caso di Oreste e Clitemnestra (De l l a  Fin a  2003, p. 253).
139 St e in g iASb r 2005, p. 92. Né si può ignorare che il guerriero raffigurato all’angolo destro della camera 

sembra trovarsi in prossimità di un elemento iconografico assai strano, non ben riconoscibile, forse coerente 
ad una ambientazione liminare o ctonia.

140 Ma g g ia n i 2010-13.
141 In questo senso viene tradizionalmente interpretata la scena del bacio tra due giovani maschi in toga 

praetexta e con bastone da viaggio (Fe r u g l io  2003). Non si esclude tuttavia che questa stessa interpretazione 
debba essere rivista.

142 La figura nella quale si propone di riconoscere Persefone nella tomba degli Hescanas presenta 
un iscrizione frammentaria in prossimità del capo, anch’essa meritevole di una nuova lettura: seppure entra-
ta nella vulgata come ,.i\crai, in effetti solamente la terminazione in -ai appare sostanzialmente certa.

La stessa grande attenzione riservata a questo carattere ritorna nella tomba degli 
Hescanas nella cui parete di fondo si celebra una sorta di offerta o di sacrificio su un 
altare. Purtroppo la scena risulta assai lacunosa nello stato di conservazione, tuttavia la 
valenza semantica e il riferimento ad un’azione di natura sacrificale sono concordemente 
accolti dalla critica. Inoltre alla famiglia Hescanas appartiene un aruspice menzionato 
in un’epigrafe lapidea da Bolsena datata alla metà del III secolo a.C.140 Meriterebbe un 
approfondimento la scena rappresentata sulla parete destra della tomba, la narrazione 
del viaggio verso l’Aldilà del defunto che costituisce una replica e una variatio rispetto 
allo schema che ad Orvieto appare costantemente presente e previsto sul lato destro 
della parete d’ingresso. Nel suo complesso la scena ricorda la raffigurazione della pa-
rete destra della tomba dei Demoni Azzurri con opportuni adattamenti in parte certo 
dipendenti dal differente sesso del protagonista. Vi è in particolare l’identità di alcuni 
schemi iconografici: la ‘staffetta’ tra i demoni che accompagnano le tappe del viaggio 
del defunto verso l’Aldilà, nella tomba degli Hescanas intrecciata al momento del com-
miato141, e il gruppo delle figure che si avvicinano al defunto in arrivo costituito da una 
donna e un fanciullo nella tomba dei Demoni Azzurri, da una giovane donna bionda, 
una donna più matura ed un fanciullo nella tomba degli Hescanas. Questo gruppo in 
particolare è degno di grande interesse. Stando ad una valutazione iconografica, l’abbi-
gliamento della giovane donna bionda trova un confronto preciso nelle raffigurazioni di 
Persefone nella tomba Golini I e nella tomba dell’Orco II142, mentre la presenza della 
donna matura e del giovane, in questo stesso punto all’interno dell’apparato decorativo 
di una tomba dipinta seppure in uno schema iconografico differente, nella tomba dei 
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Demoni Azzurri è stata interpretata da Μ. Rendeli come la raffigurazione di Demetra e 
Trittolemo, pressoché identici nell’abbigliamento alle analoghe figure della tomba degli 
Hescanas (tav. XVIII a-b).

Ad uno sguardo d’insieme si evidenzia dunque un’attenzione particolare ricono-
sciuta all’elemento religioso nell’ambito della pittura funeraria orvietana. Fatti salvi i 
caratteri peculiari della pittura tardoclassica ed ellenistica dei quali ovviamente Orvieto 
è partecipe, dal viaggio al banchetto verso l’Aldilà, qui interpretati in maniera locale, alla 
celebrazione del valore guerriero, non si può non evidenziare che in tutto il panorama 
etrusco il gruppo delle tombe orvietane è l’unico in cui vengono raffigurati aruspici (tav. 
XVII c), mentre la tomba Golini I è l’unica i cui elogia terminano con un’azione rituale 
in tutti i casi conservati, per quanto pochi. Iconografia ed epigrafia indicano che le gen- 
tes titolari delle tombe dipinte volsiniesi furono coinvolte in azioni di carattere rituale 
e sacerdotale e che alcuni esponenti di queste famiglie rivestirono ruoli importanti in 
ambito religioso, un dato che certo non stupisce nella città del Panum Voltumnae. Forse 
in questo senso va rivalutata anche l’eccezionale presenza dei sovrani dell’Ade nel ciclo 
figurativo della tomba Golini I, che qui trova la sua più antica attestazione poi ripresa 
dalla tomba dell’Orco II, per la quale è nota l’ascendenza orvietana forse addirittura in 
termini di committenza143, e forse dalla vulcente tomba Campanari. Non si può escludere 
che la presenza dei sovrani inferi, opportunamente nascosti alla vista ad un primo ingres-
so nella tomba poiché raffigurati nella parete sinistra del tramezzo, evochi una sorta di 
teossenia che trova confronti in alcuni rilievi funerari di Eieusi (tav. XVII a) e in Etruria 
nella tomba del Letto Funebre. Per G. Camporeale, inoltre, banchettando con gli dei il 
defunto diviene immortale e partecipe della stessa natura divina144.

143 Mo r a n d i - Co l o n n a  1995.
144 CAMPORF.AI.F. 2009.
,45 St o ppo n i 2014, pp. 79-87. Cfr. note 125 e 126.

Il riferimento ai sovrani inferi apre la via ad un’altra considerazione, mette in luce 
cioè l’identità delle figure divine richiamate nei cicli figurativi delle tombe dipinte e nei 
culti dei santuari cittadini, in particolare del Panum Voltumnae. Ovviamente il richiamo 
a queste figure divine in ambito funerario dipende anche dalla loro pertinenza alla sfera 
ctonia e oltremondana, ma è altrettanto evidente che i culti di Tinia/Veltumna/Ade, di 
Vei/Persefone, delle divinità Tluschva e di Fufluns rivestano un ruolo fondamentale nel 
santuario federale del Panum Voltumnae e, forse di conseguenza, nella fenomenologia 
dei culti urbani145.

Ancora, uno sguardo più ampio che metta in parallelo le iconografie e il valore 
semantico riconosciuto nei contesti monumentali delle tombe dipinte orvietane e il pa-
norama artistico e culturale della città, dai materiali rinvenuti a Campo della Fiera, alla 
produzione del Gruppo di Vanth, alla ceramica argentata e agli specchi, mette in luce 
una spiccata caratterizzazione in senso ctonio, funerario e spesso religioso. Nulla insom-
ma che possa invece fare da cornice ad una lettura della tomba Golini I intesa come 
contrapposizione di servi e padroni.
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APPENDICE

La  t o mb a  Go l in i I e  l a  c is t a  d i Br u x e l l e s

Una volta delineata l’analisi del contesto monumentale della tomba Golini I nel 
quadro dell’ambiente storico e culturale che lo produce sembra opportuno volgere lo 
sguardo a quello che è pressoché l’unico confronto iconografico per la scena di prepa-
razione del banchetto della semicamera sinistra della tomba, ovvero la cista prenestina 
di Bruxelles (tav. XVIII c)146. La relazione iconografica tra i monumenti viene spesso 
ricordata dalla critica, ma appare costantemente inficiata da due obiezioni che precludo-
no la possibilità di un confronto: da un lato la distanza semantica tra una tomba dipinta 
etrusca e una cista prenestina, perplessità certamente condivisibile di cui è doveroso tener 
conto, dall’altro la preferenza accordata ad una lettura onomastica della maggior parte 
delle iscrizioni della scena di preparazione del banchetto della tomba Golini a fronte di 
un significato evidentemente funzionale delle iscrizioni sulla cista147.

146 Bo r d e n a c h f . Ba it a g l ia  - Emii.io z z i 1979, p. 70 sgg., n. 12; Ma s s a  Pa ir a u i.t  1983, pp. 21-23; Ba r b ie r i 
1987b; Mis n ic h e t t i 1995, pp. 133-134.

147 Sulle obiezioni che precludono il confronto tra le due testimonianze e sulla lettura delle iscrizioni 
della cista si veda la bibliografia citata a nota precedente.

Non vi è dubbio che vi siano profonde differenze tra le due attestazioni per la loro 
stessa appartenenza a classi monumentali differenti che prevedono, per esempio, destina-
zione e fruizione disomogenee. Tuttavia non può sfuggire il fatto che dal punto di vista 
iconografico esse si richiamino l’un l’altra, appartengano ad un orizzonte cronologico 
comune, condividano lo stesso contesto di carattere funerario, provengano da zone che 
in questo periodo intrattengono stretti rapporti e presumibilmente da città per le quali tra 
il IV e il II secolo a.C. è ipotizzabile (a Volsinii) o documentata (a Praeneste) la presenza 
di un collegio di cuochi impiegato in ambito santuariale, così come nella vicina Falerii. 
Anche la possibile lettura in senso funzionale delle iscrizioni della semicamera sinistra 
della tomba Golini trova un parallelo nella cista prenestina di Bruxelles.

L’interpretazione in senso sociale tradizionalmente riferita alla tomba Golini tutta-
via ha comportato una grande svalutazione di un confronto iconografico che è invece 
estremamente importante. La distinzione che riguarda ‘il supporto’, l’aristocratica tomba 
etrusca dipinta rispetto alla cista prenestina, risulta solo in parte cogente, da un lato 
perché a Praeneste le ciste nel IV secolo a.C. sono specchio di una società aristocratica, 
in seconda istanza perché non sarebbe questo l’unico caso di un’iconografia di stampo 
aristocratico che viene recuperata da un ceto più modesto.

La più significativa distinzione consiste nel ruolo della committenza, ovvero nel fatto 
che i cuochi dei Leinies non sono i committenti della tomba, mentre molto probabil-
mente il committente della cista è membro di questo collegio di cuochi o personaggio 
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strettamente legato ad uno dei membri148, nella stessa maniera in cui mutatis mutandis 
lo sarà molto tempo dopo Eurisace, il pistor romano titolare del sepolcro sotto Porta 
Maggiore a Roma configurato come forno149.

148 F.-H. Massa Pairault sostiene si tratti di una donna andata in sposa ad un cuoco (Ma s s a  Pa ir a u l t  
1983, p. 23, nota 23).

149 Cia n c io  Ro s s e t t o  1973; Ma n s u e l l i 1981, pp. 108-109, 150.

Da questo differente coinvolgimento della committenza rispetto al collegio dei cuo-
chi si deducono alcune conseguenze. Per quanto riguarda la tomba Golini, il legame 
tra i Leinies e un collegio di cuochi sembra essere talmente forte da far sì che la tomba 
di famiglia venga suddivisa in due zone equivalenti, con una sorta di parallelismo tra 
i membri più insigni della famiglia Leinies e il thesind tamiaduras, curator del collegio 
dei dispensieri. Tale legame probabilmente costituisce un elemento di distinzione della 
famiglia all’interno della società volsiniese nel IV secolo a.C. Il rango di questi cuochi 
tuttavia, come il rango del committente della cista e del pistor Eurisace, per quanto 
certamente subalterno non appare banale e scontato, di genere potremmo dire. Molte 
figure di cuochi ‘di genere’ compaiono nella commedia di Menandro così come nella 
plautina, ma archeologicamente ed epigraficamente o nelle fonti letterarie di carattere 
storico e sacro sono citate solamente figure di cuochi che rivestono un preciso ruolo 
religioso e politico.

Ch ia r a  Piz z ir a n i
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Le pitture della tomba Golini I nelle tavole di Conestabile (da Steingräber, Pitt).
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Le pitture della tomba Golini II nelle tavole di Conestabile (da Steingräber, Pitt).
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Le pitture della tomba degli Hescanas (da Steingräber, Pitt).
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pIZZIRANI - Una nuova lettura ermeneutica della tomba Golini I STUDI ETRUSCHI LXXVII TAV. XV

a) Ubicazione del santuario di Campo della Fiera, in alto, e delle tombe Golini, in basso, 
rispetto ad Orvieto. Nel riquadro, particolare delle tombe Golini con l’esatto orientamento 
dei dromoi. Tutte le carte sono orientate a nord (da Feruglio 1995, rielaborate); b) La parete 
d’ingresso e il dromos della tomba Golini I nelle riproduzioni di Gatti per il Museo di Firenze 

(da Maggiani 1987).



Tav. XVI studi etruschi lxxvii PlZZIRANI - Una NUOVA LETTURA ERMENEUTICA DELLA TOMBA Golini I

b

a) La tomba Golini I, sezione longitudinale (da Conestabile 1865); b) La tomba Golini I in una 
raffigurazione che integra pittura e caratteri architettonici (da Tarchi 1936).



a-b) Immagini di ‘Totenmahl’ greco: da Eieusi, le due Dee ed Ade rappresentati a banchetto insieme al defunto (a); da Samos, il defunto 
a banchetto (b) (da Thönges-Stringaris 1965); c) Aruspici delle tombe Golini (da Feruglio 1995).
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Tav. XVIII studi etruschi lxxvii PlZZIRANI - Una nuova lettura ermeneutica della tomba Golini I

c

a) Tomba degli Hescanas (da Feruglio 2003); b) Tomba dei Demoni Azzurri (da Sassatelli - Russo 
Tagliente, Il viaggio oltre la vita)·, c) Ricostruzione grafica della decorazione del corpo della cista 

di Bruxelles (da Menichetti 1995).


