
RELAZIONE SOPRA UNA CAMPAGNA DI SCAVI 
nel territorio di Vulci (1923-1924)

Allorché undici anni or sono, nell’inverno del ιθιδ, mi 
avvenne di passane in qualità di ispettore di ruolo da Taranto al 
Museo di Villa Giulia, cui era annesso allora l’Ufficio Scavi per 
la bassa Etruria e l’Umbria alla sinistra del Tevere, quell’uf-
ficio, sotto la sapiente direzione di Giuseppe Angelo Colini, era 
quasi completamente assorbito nei lavori di scavo che si svolgevano 
con lena ininterrotta nel territorio, e particolarmente nella ne-
cropoli etrusca di Veio. Ma nonostante l’entusiasmo per le sco-
perte sensazionali di Veio, nonostante la ristrettezza dei mezzi fi-
nanziari e più ancora la ristrettezza del personale in via di rare-
fazione per le progressive chiamate alle armi, l’occhio esperto e 
sagace del Direttore di Villa Giulia, allora prossimo Soprin-
tendente ai Musei e Scavi di Roma e provincia, non perdeva di 
vista le sorti scientifiche del vasto territorio affidato alle sue 
cure, e tanto più se ne preoccupava anzi, quanto più esso era 
remoto e suscettibile di sfuggire ad un’assidua sorveglianza. 
Così fu che nella primavera del 1915, dopo una prima cono-
scenza fatta di altre plaghe etrusche importanti, come Veio, 
Cere, Tarquinia, mi avvenne (per incarico dello stesso compianto 
Colini) di battere per la prima volta la campagna di Vulci, al-
l’estremo limite settentrionale della provincia di Roma, fra Tar-
quinia e i monti di Pitigliano.

Che dire della clàssica pianura vulcente, la quale traversata 
dal pigro corso del Fiora, uno dei rari fiumi della Maremma tosco-
romana, porta tuttora in parte la denominazione di pianura di 
Vulci: spesso corrotta in quella di Piano di Voce, e tanti altri no-
mi che per via diretta o indiretta ci richiamano a suggestivi ricordi 
di una gloriosa civiltà scomparsa? La stessa immensità, lo stesso 
isolamento di altre celebrate necropoli della Rassa Etruria; ma 
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un’immensità più impressionante, ma, se si potesse dire, un iso-
lamento più desolante, più accentuato, per la maggior mono-
tonia del paesaggio privo di notevoli dislivelli, privo per este-
sissimi tratti di cascine, di alberi e di qualsiasi saggio di folta 
vegetazione, privo di centri — prossimi — anche modesti, di civiltà 
(con il comunello di Montalto di Castro a 12 km. di distanza, 
verso il mare, quello di Canino a circa i4 in senso opposto, nel 
territorio viterbese) ; privo di strade e di mezzi di comunicazione 
meno che primitivi; privo del più elementare comfort per il 
malcapitato viaggiatore. Soltanto mandre interminabili di pecore 
e di buoi e rari pastori curvi addormentati sopra l’alto bastone, 
possono muoversi o trovarsi a loro agio in un paese di aspetto 
così desolato e selvaggio.

La prima impressione del viaggiatore il quale càpiti im-
preparato in una zona come quella, priva dei più elementari mezzi 
di sussistenza, è di scoramento; il primo impulso quello di 
fuggire, come da una regione maledetta. Impressione questa 
tanto più facile a provare allorché l’inverno rovescia sulla ster-
minata e nuda pianura l’impeto di tutti i venti che si avanzano 
galoppando dal mare; o quando l’estiva tremenda canicola spossa 
le forze del viandante e rende opprimente al pari di un incubo 
la solitudine senza fine e il silenzio meridiano incombenti sulla 
pianura, infestata purtroppo, come facile intendere, dalla malaria.

Mi bastò tuttavia, vincendo il primo senso di scoramento, 
addentrarmi pei macchioni che tappezzano le erte ripe del fiume 
presso il classico Ponte dell’Abbadia, o di inoltrarmi, come in un 
mare, tra le erbe già alte del piano detto la Castellina, per attin-
gere dalla presenza delle innumerevoli tracce di una civiltà mil-
lenaria affiorante dal terreno, l’energia necessaria ad affrontare 
gli inevitabili disagi di una permanenza anche breve in simile re-
gione. Le mie replicate gite avevano uno scopo preciso di rico-
gnizione del terreno, uno scopo di avanscoperta per una pros-
sima eventuale campagna di scavo che il Direttore di V. Giulia si 
riprometteva. Ciò senza ignorare gli scavi che in tutta la re-
gione vulcente eransi proseguiti ininterrotti per diecine e die-
cine d’anni, dal giorno della prima scoperta fortuita nell’inverno 
1828, sino almeno agli scavi della missione archeologica francese, 
di cui faceva parte Stefano Gsell nel 1888. Ormai tutto il ter-
ritorio sembrava esplorato, come attestava largamente la fiso- 
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nomia stessa del terreno. Ma il caso incoraggiante degE scavi 
di Veio, dei quali nonostante le antiche e recenti spoliazioni i 
risultati superavano di gran lunga l’aspettativa, invitava ad un 
tentativo in tal senso.

Non occorre dire che i progetti vagheggiati da Giuseppe A: 
Colini rimasero per allora ineffettuabili. Soltanto alla fine del 
1918, in seguito alla vittoria delle nostre armi, ritornati molti 
di noi agli affari e alle occupazioni di pace, avrebbe potuto es-
sere ripreso in esame il vagheggiato progetto. Ma il benemerito 
Direttore di Villa Giulia, ormai anche Soprintendente per gli 
scavi di Roma e provincia, veniva colto da morte immatura il 
27 Dicembre di quell’anno. Tuttavia ai motivi di carattere vario 
che sin da prima richiedevano assidue cure da parte della So-
printendenza competente in favore della zona di Vulci, un altro 
gravissimo e pressante intanto se ne aggiungeva. Le necessità 
del moderno progresso eransi spinte anche in quella zona ap1- 
partata e deserta, sotto forma di una società indùstriale per lo 
sfruttamento delle forze idriche, e un imponente canale idro-
elettrico stava per essere scavato colà, oon relativo lago di presa, 
aUo scopo di convogliare le pigre acque del fiume Fiora verso una 
fonte di energia e di ricchezza per paesi più lontani e più for-
tunati. Onde è che (consule Paribeni soprintendente) le mie gite 
di esplorazione, dopo un’interruzione di più di tre anni, furopo 
riprese, momentaneamente con uno scopo più semplice, limitato 
dalla modestia dei mezzi disponibili: lo scopo di ispezionare e 
tenere d’occhio fin dove fosse possibile i lavori di scavo atti-
nenti al canale.

(1) — In Noi. Scavi, 1896, p. 286 segg., è contenuta una breve 
relazione di G. pe l l e g r in i sopra la suppellettile di alcune tombe vulcenti. Ma 
si tratta di materiale proveniente da scavi fortuiti e purtroppo non controllati.

Per meglio renderci conto dell’importanza che l’escavazione 
del canale poteva avere dal punto di vista archeologico, occorre 
farsi una idea approssimativamente esatta di ciò che sia il ter-
ritorio vulcente: quel territorio che minutamente riconosciuto dal 
Dennis e ripercorso circa un cinquantennio dopo dallo Gsell, non 
era poi più stato fatto oggetto di alcuna ricerca scientìfica (1).

Il territorio vulcente, genericamente inteso, è un’assai va-
sta pianura la quale ha come confini a settentrione, le pen- 
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dici boscose di quei monti di Pitigliano da cui scende il fiume 
Fiora, e la tenuta di Montatilo; ad oriente i monti o piuttosto 
colline del Viterbese, tra le cui estreme propaggini si adagia il 
piccolo comune di Canino di Castro; ad occidente il mare, dalla 
stazione di Albegna a Mon tallo di Castro; a mezzogiorno, infine, 
la via provinciale che da Montalto conduce a Canino attraverso 
la tenuta di Musignano, già proprietà ed asilo di Luciano Bo-
naparte, principee di Canino, ultimo e poco diletto fratello di 
Napoleone I; oggi proprietà del principe Carlo Torlonia.

Dentro questo vasto territorio, che in linea d’aria misura 
in ogni senso qualche diecina di chilometri, e che è dovunque 
caratterizzato da una monotona uguaglianza di terreno pianeg-
giante, con rari avvallamenti convoglianti le acque piovane in-
vernali, la zona archeologica vera e propria riconoscibile occupa 
all’incirca il punto centrale, essendo circoscritta in gran parte 
sulle due rive del fiume che divide con il suo corso sinuoso 
la pianura da nord a sud', e da est a ovest. Come punto 
generale di riferimento serve un antico ponte monumentale, l’u-
nico della regione, il cosi detto Ponte dell’Abbadia, e affiancate 
ad esso, sulla riva sinistra, le reliquie di una bicocca cinquecen-
tesca, tuttora abitata, già proprietà della famiglia Farnese. Te-
sti classici dell’archeologia, come l’Etruria Marittima di Luigi 
Canina e le Cities and Cemeteries of Etruria di Giorgio Dennis, 
ci permettono, senz’alcun bisogno di riferirci agli scritti d’in-
dole archeologica di Luciano Bonaparte, di ricostruire in parte 
la storia degli scavi e delle scoperte della zona vuloente: città 
e necropoli. La città occupava tutto un vasto pianoro sopraele-
vato sulla riva destra del fiume, tra il Ponte dell’Abbadia, distante 
oltre un chilometro a nord, e una torre del periodo ancora delle 
fortificazioni medievali a sud, detta la Castellina di Vulci: pia-
noro di una superficie approssimativa di oltre 20 kmq., delimi-
tato dal corso del fiume ad est, per il rimanente del circuito 
protetto da scoscendimenti naturali non molto ripidi nè alti, sul 
ciglio dei quali sorgeva la cinta murata, di cui fu rinvenuto qual-
che tratto. Piuttosto che di una necropoli, è poi il caso di 
parlare di varie necropoli intorno alla città: la più arcaica a nord 
della città stessa, in tenuta Camposcala, oon le tombe a camera 
fittissime, scavate sulle coste di mammelloni che separano la 
città dal Ponte dell’Abbadia, sempre sul lato destro del fiume, 
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nel tratto esattamente compreso tra il Ponte accennato e il pro-
lungamente orientale della Castellina.

Il canale idroelettrico, da un paio di anni portato a compi-
mento, si svolge tutto sul versante destro del fiume. Esso ha il 
suo bacino di presa e di riserva a nord1 del ponte, s’inoltra 
quindi in direzione ovest-nord-ovest, est-sud-est, parte in galle-
ria, parte in trincea, parte in rilevato, attraverso la necropoli ar-
caica, tagliando o sfiorando numerose tombe di scarso interesse 
monumentale; affronta quindi il massiccio della città, ma lungi 
dall’attraversarlo in pieno, ne sfiora i limiti occidentali, e presso 
la Castellina riversa nel fiume 1 empito delle sue acque che azio-
nano i potenti macchinari generatori dell’energia elettrica. Per 
tali circostanze i risultati della escavazione del canale furono rela-
tivamente scarsi, sebbene non indegni di esame (i).

(i) — Vedi in proposito Not. Scavi, 1921, p. 3/(2 segg., e carta to- 
pografica ivi.

Lungo il primo percorso del canale furono riconosciute 
talune tombe a camera del periodo arcaico (VII-VI secolo), ap-
parentemente di un’epoca anteriore all’introduzione dei vasi di-
pinti a figure nere: piccole, anguste camere scavate nel tufo 
compatto (che forma il substrato del suolo vulcente) ; oon 
vestibolo o cassane d’ingresso, con porticina a chiusura di 
blocchi più o meno squadrati, con vòlte a sesto ribassato, 
con basse banchine laterali (non più di una per camera) 
scavate nel masso per la deposizione del cadavere. Camere se-
polcrali dello stesso genere ebbe ad esplorare lo Gsell in vicinanza 
'del Ponte dell’Abbadia. Inutile dire che essendo state le tombe 
manomesse in epoca moderna imprecisata, i rinvenimenti ma-
teriali di suppellettili furono di una povertà desolante. Frammenti 
di lamina di bronzo, a fogli ribattuti, appartenenti a phiàlai o a 
lebèti, frammenti di armi di ferro (punte di lance o lame di 
spade), frammenti, più numerosi, di ceramiche varie grezze o 
dipinte, quasi sempre di tipo locale. In una parola le briciole 
del lauto pasto consumato dai primi ricercatori fortunati della 
necropoli.

Alquanto più fruttiferi riuscirono i lavori di escavazione 
sporadica eseguiti fuori del percorso del canale, ma sempre in 
dipendenza di questi, per l’estrazione di sabbia da calce. Tali la- (i) 
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vori portarono al rinvenimento fortuito di tombe del tipo accen-
nato. L’«scavazione tumultuosa, effettuata da operai inesperti ed 
ignari della bisogna, permise tuttavia il recupero di materiale po-
vero (perciò appunto sfuggito o abbandonato dai precedenti escava-
toci), consistente di campioni frammentari di ceramiche grosso-
lane, quasi tutte di fabbricazione locale, assai spesso perfetta-
mente grezze, con rare testimonianze di materiale ceramico co-
rinzio, e oon una relativa abbondanza di buccheri. La quantità e 
qualità del materiale rinvenuto dette chiaramente a divedere che 
la necropoli, nella sua pur vasta e non facilmente definibile esten-
sione, era stata oggetto di accuratissimi scavi eseguiti in età mo-
derna, come risulta dalle accennate pubblicazioni. Gli scarsi re-
sidui della suppellettile permisero tuttavia di fissare esattamente 
la cronologia della necropoli intorno all’epoca anzidetta (fine 
VII — primi VI seoolo). Sopra varie diecine di tombe rinvenute 
non fu dato di raccogliere la più modesta testimonianza di vasi 
dipinti a figure nere, fuori di qualche aryballos frammentario 
corinzio. Frequenti i buccheri anche di ottima esecuzione, ma 
perfettamente lisci. Le ceramiche grezze, comunissime e costan-
temente rappresentate anoora quasi in ciascuna tomba, consiste-
vano di grandi e semplici anfore a doppia ansa, alte dai 3o ai 
4o cm., di terra rossastra, lisce. Parcamente alternati ad esemplari 
fittili così comuni ed insignificanti, taluni esemplari di anfore 
caratteristiche del luogo, dalla pancia chiusa interamente entro 
una specie di reticolo in rilievo a larghe maglie quadrate, se-
condo uno schema ornamentale che in forma a dir vero più 
rozza si riscontra nei vasi della prima età del ferro, di tipo 
laziale, come quelli della necropoli di Vigna Cavalletti a Grot-
taferrata : oon di più che in codeste anfore la riquadratura era 
stata in origine rilevata mediante il colore, a scacchi, dipinti in 
bianco a latte di calce, alternati a scacchi rossi nel colore natu-
rale dell’argilla (cfr. A. Minto, Marsiliana,tav. L, i).

Quanto al tipo, costruzione e disposizione delle tombe, è 
degno di nota che le camerette sepolcrali di sufficiente ampiezza, 
incavate tutte nel tufo, lungi dall’essere praticate sopra un unico 
piano, risultarono spesso scavate a diverse altezze, un piano sotto 
l’altro. Tale sovrapposizione di tombe si verifica nei casi di 
dislivelli e rialzi del suolo; nel qual caso il complesso delle 
tombe assume tutto l’aspetto di un alveare dalle numerosissime 
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celle. S’intende, perciò, come nel sondaggio minuziosissimo del 
terreno quale venne effettuato circa la metà del secolo scorso, 
una volta trovato il bandolo, le tombe furono prese d’infilata 
dai ricercatori una dopo l’altra, mediante ampie brecce aperte 
sulle pareti, o addirittura mediante abbattimento dei modesti 
sottili diaframmi divisori delle tombe.

Non pareva che la necropoli arcaica dovesse procurarci la 
soddisfazione di altri rinvenimenti fortuiti, quando uno sterro 
occasionalmente praticato dall’Impresa del canale, alla distanza 
di un paio di chilometri dalla città e di uno dal Piante dell’Ab- 
badia, in località Poggio Maremma, mise allo scoperto un gruppo 
di altre tombe del tipo noto, violate, e nella demolizione di una 
di queste due pregevoli reliquie della scultura arcaica: un me-
raviglioso tipo di Centauro, dalla figura umana paragonabile ai 
più arcaici koùroi ellenici, trattandosi forse del più antico tipo di 
kouros noto del mondo etrusco; quindi un ippocampo con fi-
gura umana a cavalcioni, riconoscibile oome la più antica testi-
monianza relativa alla credenze etnische dell’oltretomba, dopo 
le pitture della Tomba Campana di Veio. Di codeste importanti 
sculture, di età forse non più recente della fine del VI secolo a. 
C., ebbi a dare ampia illustrazione nel Bollettino d’Arte del Mi-
nistero dell’Istruz. (i). Debbo qui aggiungere che la zona circo-
stante, rimasta inesplorata, sembra custodire una necropoli di 
cremati, come ce ne fa prova il rinvenimento sporadico di fram-
menti di vasi ossuari, ingubbiati ed incisi, di tipo villanoviano.

S’intende oome i rinvenimenti sporadici e modesti accen-
nati, mentre non potevano indurre il Ministero competente ad 
allargare i cordoni della borsa per una ricerca archeologica si-
stematica e rigorosa, fossero tuttavia sufficienti ad invogliare 
privati cittadini a effettuare qualche tentativo di scavo, natural-
mente oon tutte le autorizzazioni e garanzie richieste dalla legge. 
È' così he nel febbracio del 1922 fu intrapresa ad iniziativa 
di privati, oon ristrettissimo numero di operai, l’esplora zione di 
uno dei modesti mamelons tra il Ponte dell’Abbadia e la città an-
tica. Data la limitatezza dei mezzi e del tempo impiegato (qual-

(1) — Agosto 1923. Subito dopo la prima pubblicazione, le due 
sculture vulcenti sono state riprodotte e pubblicate già varie volte (c. KARO, 
Alletruskische Baukunst, in Die Antike, 1926, tav. 27 e p. 233-234; 
Jahrb., Ani., 1926, p. 217.
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che cosa meno di un mese), lo scavo non poteva riuscire più 
fruttuoso, giacché in breve volger di giorni fu rinvenuto e portato 
alla luce un gruppo cospicuo di urne cinerarie di tipo villano-
viano, situate alla profondità di men che un metro dal piano di 
campagna e collocate così strettamente vicine le une alle altre, 
come è proprio delle necropoli del genere, che aver trovato le 
prime volle dire quasi averle trovate tutte. Il gruppo di ossuari 
occupava un’estensione di poche decine di metri quadrati, apparen-
temente intatta: cosa però non conciliabile oon lo zelo ivi spiegato 
dai primi ricercatori di tombe. Bisogna soltanto pensare che co-
desti primi e fortunati ricercatori, quanto più fruttuoso vedevano 
riuscire il loro lavoro, tanto più si affrettassero dietro le tombe 
ricche e il materiale di pregio, senza attardarsi nello sfrutta-
mento di zone di troppo scarsa importanza (i).

In mezzo agli ossuari furono trovati a una profondità un 
po’ maggiore, di m. i,5o erica, una mezza dozzina di cassoni 
di tufo, ormai vuoti di ogni contenuto variamente orientati, da 
nord a sud, e da est a ovest. Uno di codesti, cassoni, munito an-
cora del suo coperchio bombato, ridotto in due pezzi, misurava 
m. 1,60x0,78, oon un’altezza di m. o,56. Spessore delle pa-
reti del cassone, cm. i3. Sembrò che i cassoni, di età più tarda 
degli ossuari, fossero stati ivi collocati rimescolando e restringendo 
fra loro le urne cinerarie- Degno di essere rilevato il fatto che ivi 
stesso si rinvenne un coperchio frammentario di custodia in pie-
tra Vulcanica arenosa (o cappellaccio di rena), del tipo di quelli 
comuni nelle necropoli arcaiche dell’Etruria meridionale; oon co-
perchio bombato superiormente e internamente incavato, del dia-
metro di un metro circa. Circostanza anoora più caratteristica, il 
rinvenimento di una piramide tronca, della stessa pietra tufacea, 
perfettamente squadrata, alta m. i,g5, con la base di m. o,58 di 
lato, la sommità, piana, di m· o,48. Si tratta di una stele 
primitiva o segnale di necropoli, riferibile quasi sicuramente al-
l’epoca remota dei cassoni.

Relativamente alla necropoli di cremati, considerevole il 
materiale fittile rinvenuto; più scarsa e tuttavia rispettabile la

(1) — Di altri gruppi di tombe, o necropoli, di cremati è memoria nelle 
citate opere di d e n n is e g s e l l  nei passi ricordali nell’opera di f . v o n  d u h n , 
Italische Graeberkunde, I, p. 3o3 sgg. 
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suppellettile metallica. Procurerò di dare un’idea sommaria della 
suppellettile in genere recuperata, avvertendo che una descrizione 
del materiale più particolareggiata non sarebbe per ora possibile. 
Il materiale passato in proprietà dello Stato si trova infatti tut-
tora sotto ripulitura e restauro nel Museo di Villa Giulia. Si 
tratta complessivamente di una ottantina di ossuari o urne ci-
nerarie. Se si tiene conto dei frammenti dispersi in mezzo al 
terreno, potremo calcolare ad oltre un centinaio le urne cinerarie 
del gruppo. Si tratta forse della necropoli di un piccolo pagus 
o vicus? Ma l’ubicazione del pagus non può, per le condizioni 
del terreno, essere supposta altrove che nel luogo stesso del-
l’antica Vulci, da cui questa primitiva necropoli dista assai meno 
di un chilometro.

Con il sussidio degli appunti presi sul terreno, nel oorso 
della scoperta, ricorderò tra i fittili; anzitutto due interessanti 
esemplari di urne-capanne d’impasto grezzo, delle quali una 
mancante del fondo, l’altra ridótta in frammenti, ambedue di 
forma cilindrica. La prima munita di tetto testudinato a travi a 
rilievo incrociati, con bordo circolare sporgente. Diam. o,3o; 
alt. 0,37. Dimensioni della porticina munita di sportello mo-
bile, 0,10x0,085. Intorno alle pareti esterne della capanna de-
corazione geometrica in oolore biancastro. È da notare che mai 
finora non erano stati sinora rinvenuti nel territorio vulcente 
esemplari di urne-capanne (1).

Vengono quindi una ottantina di urne, fra intere e fram-
mentarie, del tipo villanoviano a doppio tronco di cono, la mas-
sima parte munite di decorazione geometrica incisa a mano e 
consistente per lo più in riquadri isolati (o métope) decorati dà 
svastika e da sistema di diagonali incrociate. Talune delle urne 
portano tracce di pittura geometrica in color bianco. La gran-
dissima maggioranza delle urne era munita del relativo tradi-
zionale coperchio, consistente nella sempice ciotola monoansata e 
variata spesso da ima decorazione incisa simile a quella delle 
urne. Non mancano però campioni di coperchi d’altro genere: 
taluno, ad esempio, testudinato, chiaro indizio del passaggio o 
stadio di transizione dall’urna-capanna a quella villanoviana. Al-
tro tipo quello dell’elmo fittile emisferico, pileato; munito cioè

(i) — F. VON DUHN, op. cit., p. 3o6. 
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di picciuolo o apice alla sommità, con una fila di forellini in-
torno all’orlo per inserzione di minuti anelli di bronzo decora-
tivi. Esemplare unico rinvenuto, una preziosa urna cineraria in 
lamina di bronzo, ridotta purtroppo allo stato frammentario, ma 
suscettibile tuttavia di esser restituita, con un accorto restauro, 
alla forma primitiva (i). Il tipo è quello delle urne metalliche 
tarquiniesi e vetuloniesi, con sagoma sostanzialmente a doppio 
tronco di cono, più il piede. Pareti dteH’ossuario e coperchio de-
corati oon bulloni a sbalzo.

Oggetti vari trovati in vicinanza dell’urna di bronzo e 
fuori o dentro delle urne cinerarie, furono: una coppia di morsi 
di cavallo, in bronzo fuso, del tipo snodato; un raschiatoio di 
bronzo liscio; un fuso per filare, di bronzo, frammentario; ar- 
mille e anelli di filo tondo e grosso di bronzo; pendagli di 
collana, di forma affusolata; catenelle frammentarie per col-
lane; rasoi lunati di bronzo, di cui taluni graffiti a motivi geo-
metrici sulle due facce; numerose fibule di grandezze svariate del 
tipo detto a drago e di quelle a sanguisuga; kyathoi frammen-
tari in lamina di bronzo. E ancora pendaglietti di bronzo in 
forma di bulla, spirali o é'hkes di bronzo, campioni di fibule di 
argento, e quindi grani di vetro per collane e qualche pezzetto di 
ambra e di osso lavorato. Tutto un ricco e variato complesso 
di oggetti, la cui facies di civiltà è quella della prima età del 
ferro, che secondo la cronologia oorrente può essere quivi fissata 
intorno al secolo IX av. Cristo.

Ad iniziativa di privati, dunque, il suolo vuloente, dopo una 
sosta e un silenzio di parecchi anni, ritornava, colla novità e 
l’importanza delle sue scoperte inattese, ad interessare vivamente 
l’archeologia, richiamando l’attenzione anche dei non archeologi. 
Poteva essere questo il punto di partenza per un vasto pro-
gramma da svolgere. La Soprintendenza agli scavi della pro-
vincia di Roma, retta da un funzionario e uno studioso insieme 
dei meriti di Roberto Paribeni, non si lasciò sfuggire l’occasione, 
premendo presso la Direzione delle Belle Arti per una concessione

(i) — È lecito supporre che l'urna di bronzo fosse in origine conser-
vata dentro la custodia di tufo rinvenuta frammentaria e incompleta. Da che 
effettivamente si deduce che anche la necropoli primitiva non isfuggì a una 
minuziosa visita al tempo dei primi scavi del territorio vulcente. 
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straordinaria di fondi. E qualche cosa venne allora concessa. Tre 
erano i campi del territorio vulcente nei quali l’attività dello sca-
vatore prometteva di riuscire non infruttuosa: i°) la vasta ne-
cropoli arcaica sulla riva destra del fiume (necropoli sulla quale 
gli scavi antichi e recenti ci avevano però abbastanza informati 
e sulle cui ulteriori sorprese non potevamo fare eccessivo asse-
gnamento; 2°) la città antica bene individuata, esplorata an- 
ch’essa in antico e già saggiata in margine dalle escavazioni del 
canale, durante le quali erano affiorati pavimenti di cocciopesto, 
piani battuti e muricciuoli di epoca tarda, pozzi cilindrici e silos 
a capanna scavati nel suolo, e insieme piccoli frammenti di 
vetri, di lucerne fittili, di oggettini vari di terracotta e di me-
tallo, mentre di un tempio di considerevoli dimensioni gli unici 
avanzi monumentali importanti (capitelli ionici e basi di colonne) 
erano stati rinvenuti sin dalla prima metà del secolo scorso e 
trasferiti nella villa dei marchesi Guglielmi in Montalto di Ca-
stro. Un terzo possibile campo di attività era offerto dalla ne-
cropoli sulla riva sinistra del fiume, largamente sviluppata dal 
V secolo all’età romana.

Se per la necropoli arcaica il piccone dello scavatore aveva 
già frugato le più riposte làtèbre del terreno, anche sulla riva 
sinistra del fiume, nella necropoli classica, le cose erano state 
fatte abbastanza da gran signori. Luciano Bonaparte, principe 
di Canino, uomo di un certo valore anche come studioso, aveva 
colà intrapreso, a partire dal 1828, cioè dalle prime sooperte 
fortuite, attivissimi scavi coronati dal più lusinghiero successo, 
come possono attestare tutti coloro che conoscono le collezioni dei 
vasi greci al Museo del Louvre. Al Bonaparte aveva tenuto die-
tro un nugolo di scavatori di cui taluno di fama quasi mondiale, 
come quell’Alessandro François il cui nome si accompagna al 
più celebre dei vasi greci dipinti: il cratère François dèi Museo 
etrusco di Firenze.

L’attività della Soprintendenza Scavi tuttavia si rivolse e 
concentrò decisamente nell’ultimo dei tre campi accennati; poi-
ché nonostante lo sfruttamento sistematico e spietato della zona 
per una vasta estensione, l’opera dello scavo scientifico poteva a 
nostro giudizio dare risultati cospicui, visto che la scienza non 
va solo in cerca di suppellettili mobili di facile realizzo com-
merciale, secondo i criteri di or è un secolo, ma di tutto il mate-



140

riale archeologico monumentale che era allora rimasto necessaria-
mente sul posto. Le difficoltà di carattere pratioo e contingente 
dovute affrontare sin da principio, non furono nè poche nè lievi. 
Ma le difficoltà più gravi ad una campagna di ricerche da parte 
dell’Ente più autorevole e meglio investito della bisogna, cioè 
la Soprintendenza Scavi, non provennero da circostanze materiali, 
come i disagi delle comunicazioni e simili, ma dalla costante, 
tenace, per lungo tempo irriducibile e per lo meno larvata oppo-
sizione da parte dell’Amministrazione del principe Carlo Tor- 
lonia, proprietario della tenuta. Giacché non sarà inopportuno 
ricordare in questa sede, come una delle caratteristiche e dei 
malanni più grossi della Maremma toscana e romana sia tut-
tora e spesso il latifondismo. In grazia di ciò la zona di Vulci 
sulla destra del fiume apparteneva sino a poco tempo fa per 
intero ai marchesi Guglielmi, mentre tutta la riva sinistra rimane 
di proprietà Torlonia. Ora la seconda delle due Amministrazioni, 
al contrario della prima, non si risparmiò dall’opporre per molto 
tempo le più impenetrabili barriere ai nostri più innocui tentativi 
di ricerca e di scavo.

Cosi soltanto nel Giugno 1923 poterono essere intrapresi 
i vagheggiati lavori di ricognizione della necropoli classica di 
Vulci in tenuta Torlonia. Il piano era necessariamente modesto e 
tuttavia promettente di risultati: riaprire all’ammirazione dei 
profani e degli studiosi le numerose tombe monumentali a ca-
mera della riva sinistra del fiume; prendere di li le mosse per 
un’esplorazione scientifica particolareggiata, ancora da fare, del-
l’intera necropoli.

Il punto di partenza della nostra ricerca non poteva non es-
sere la così detta Tomba François, conosciuta nella regione an-
che come Grotta Bella o Grotta della Regina; tomba situata al 
margine estremo meridionale di un vastissimo macchione, noto 
nelle carte topografiche con la denominazione generica, selvaggia 
e significativa, di Mandrie ne di Cavalupo. La relazione più com-
pleta della memoranda sooperta di quella tomba la troviamo nel-
l’invecchiata opera di Noël des Vergers, L’Étrurie et les Étru-
sques (Parigi, 1862-63). Ma nè da quel libro nè da pubblica-
zioni posteriori sarebbe stato possibile di dedurre le condizioni 
della tomba: asportate le meravigliose pitture murali oggi con-
servate nell’inaccessibile Museo Torlonia alla Lungara, interrate 
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a poco a poco le camerette del sepolcreto, e profondamente in-
terrato e nasoosto da una vegetazione lussureggiante il cuni-
colo di ingresso alla tomba, il visitatore più ardimentoso, anche 
dopo individuato, non senza fatica, il punto, non avrebbe mai po-
tuto farsi un’idea adeguata del monumento. Un’accurata ri-
pulitura voleva dire la messa in valore della Tomba François 
e il punto di partenza di più ampie ricerche. Liberato anzi-
tutto il cunicolo d’ingresso alla tomba, esso ci apparve oome 
un corridoio lunghissimo, tagliato nella viva roccia, dell’esten-
sione di una ventina di metri, in più o meno dolce pendio, con 
una larghezza minima di 70 cm., fino a raggiungere nel fondo 
la larghezza di almeno due metri, con una profondità di i5 
metri circa dal piano della roccia sovrastante all’ingresso. ·

Un semplice tetto di verzura è rimasto oggi a velare il 
taglio della roccia al sommo, e nulla di più suggestivo che mi-
rare dal piano più profondo del corridoio il balenare del sole 
così in alto attraverso la copertura vegetale. È' stato come 
un avere riscoperto la Tomba François, rimettendo di più 
in luce numerosi dati, che dalle antiche pubblicazioni non pote-
vano risultare; perchè gli scavi verisimilmente tumultuosi fatti 
ai tempi del François, oon ben altre vedute che scientifiche, 
non avevano messo in luce talune circostanze di fatto soltanto 
oggi visibili e oontrollabili. Una parte della decorazione pittorica 
della tomba, e specialmente di quella sulla travatura, rimane 
conservata sul posto, e può essere oggi comodamente ammirata 
dal visitatore, insieme al resto.

Contemporaneamente i nostri progetti incominciavano a pren-
dere oorpo nei riguardi della circostante zona monumentale. Una 
squadra di operai in funzione di boscaiuoli sudava a preparare 
un varco e uno spazio sufficiente ad ulteriori lavori di scavo 
nella folta macchia a monte e a valle della Tomba François. 
Il tufo compatto che costituisce lo strato omogeneo sottostante 
al terreno coltivabile della pianura, ha in vicinanza del fiume 
un profondo salto verticale, con una ripresa di terreno vegeta-
tivo, coperto da bosco, sino giù alle acque del fiume. Di questo 
salto della roccia gli abitatori di Vulci, dal IV secolo alla con-
quista romana, si valsero per iscavare delle ampie camere se-
polcrali e sistemi di camere sepolcrali tra le più perfette ed 
eleganti che l’architettura funeraria etrusca ci abbia lasciate. Alla 
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stessa superficie del suolo s’incontrarono dei cippi di pietra, di 
vario disegno, taluno oon iscrizione soolpita, di quelli sinora noti 
in tante altre necropoli etrusche fuori che a Vulci.

Ma la cosa di maggiore attrazione era ed è costituita dagli 
ipogei sepolcrali. Codesti ipogei, scavati nella roccia compatta 
al di sotto del salto verticale, costituiscono un allineamento e un 
isistema oontinuo di tombe, le quali in parte erano, sino a 
pochi anni fa, rimaste più o meno visibili al visitatore volente-
roso e incurante di disagi. Ma il mio sospetto era quello che 
lungo il declivio compreso tra il livello esterno della detta fila 
di tombe e il greto del fiume, dovessero trovarsi ancora delle 
altre tombe non meno importanti, per quanto affatto dimenticate. 
La mia supposizione fu presto confermata dai fatti, giacché a 
pochissima distanza dalla tomba François e ad un livello infe-
riore mi fu dato di rinvenire una tomba a camera di rispettabili 
dimensioni, munita dei suoi saroofagi di pietra, completamente 
lisci ed espilati da gente arrivata molto prima di noi. L’assenza 
ormai di suppellettile funeraria di pregio, è tuttavia compensata 
dalla possibilità del rinvenimento di rilievi frammentari di va-
rio genere, per noi della più alta importanza. Dal punto di vi-
sta architettonico, si deve a proposito di queste tombe rilevare 
l’accortezza e il senso pratico dimostrati dagli architetti locali 
nell’utilizzare le condizioni e la natura del suolo, in luoghi dove 
il suolo medesimo non si prestava più gran fatto per l’utiliz-
zazione in profondità. Le tombe della fila sottostante a quella 
cui appartiene la stessa Tomba François, rappresentano un com-
promesso fra il tipo tradizionale della camera scavata nel masso 
e quello della camera eseguita in muratura. A costruzione di 
blocchi squadrati la parte anteriore o faccia vista della tomba; 
a escavazione la parte retrostante, con la divisione in camere 
o celle sepolcrali vere e proprie.

La prima di codeste tombe presentava il cielo della volta 
completamente sprofondato, a dimostrazione pratica della poca 
consistenza della roccia. Oltre a una specie di cinta di protezione, 
composta di qualche filare di blocchi intorno all’estradosso della 
vòlta, ci fu dato di rinvenire e di rimettere in luce tutta quanta 
la lunga vòlta di protezione del corridoio d’ingresso, scavato 
per intero allo scoperto. Si tratta di cinque metri circa di cor-
ridoio, oon una larghezza di m. i,5o, con una potente vòlta di 
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protezione a pieno centro eseguita in filari di blocchi oppor-
tunamente squadrati, di proporzioni ooinsiderevoli. Nell’insieme 
un’opera cospicua di architettura, la quale appartenendo alla fine 
del IV o ai primi del III secolo a. C., rappresenta uno spécimen 
dell’arte del costruire degli Etruschi, più importante ancora e 
più antico di quello della celebre Cloaca Massima a Roma.

Di seguito e a fianco di questo si rinvenne un altro monu-
mento sepolcrale munito di corridoio, cassone o vestibolo esterno 
completamente all’aperto; con una parete di fondo, fatta di 
blocchi lavorati, a metà della quale si apre il vano di una porta 
dominata da un archetto, a pieno centro, di una tale eleganza 
e snellezza di proporzioni da non avere nulla da invidiare alle 
porte o finestre di una casa del bel Trecento toscano. Al di 
dietro di questa parete le celle sepolcrali in numero di tre, sca-
vate per la massima parte nella viva roccia a diverse altezze, non 
per un capriccio dell’artista, ma naturalmente solo per utilizzare 
nella miglior maniera possibile la qualità del terreno. Anche le 
vòlte della 2a. tomba risultarono in gran parte franate.

Al contrario dei due esemplari di tombe citati, dei quali 
non si aveva la più vaga notizia e che ho l’onore di ricordare 
per la prima volta in questo Convegno per l’archeologia etrusca, 
gli ipogei dell’allineamento a nord della Tomba François sono già 
noti nelle linee generali, a prescindere da problemi e contributi, 
di varia natura che ciascuno individualmente presenta. Di co-
desti ipogei, durante i due brevi periodi di scavo avuti nella sta-
gione estiva del 1923 e 1924, ne furono esplorati e ridotti in 
quasi perfetta condizione di visibilità due dei più vasti e im-
portanti. Si tratta al solito di vani ricavati nel masso, preceduti 
da cunicoli più o meno lunghi, e consistenti in un grande vestibolo 
centrale (l’atrio tuscanico), con falso soffitto a travatura com-
plessa, ricavata in rilievo nel masso e rispecchiante il tipo della 
copertura lignea della casa etrusca: con camere minori o celle 
scavate simmetricamente all’intorno. La sagoma dai vani delle 
porte per lo più rilevate da cornici in rilievo.

Sulle pareti di quelle camere quasi perfettamente all’a-
sciutto, appariscono talora tracce importanti di iscrizioni dipinte in 
color rosso. Il suolo delle camere, ingombro talora in maniera in-
verosimile di cassoni sepolcrali per lo più lisci; talora muniti di 
iscrizioni scolpite sulle fronti o sulle testate. Frammenti di cippi
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sepolcrali, anche iscritti, e di oggetti di minor conto sparsi do-
vunque. Facili pure a rinvenirsi frammenti di sculture sepolcrali: 
cioè parti di pareti di casse o sarcofagii in rilievo, e frammenti 
di sculture a pieno tondo, riferibili per lo più a segnali di 
tombe. Ricorderò a titolo d’esempio il corpo d’una Sfinge alata, 
seduta, piena di forza e di carattere. Ma in misura specialmente 
rispettabile le iscrizioni, il cui numero nelle due nostre brevi 
campagne di scavo fu portato a una ventina, di cui la massima 
parte inedite.

Mi pare però di avere in questa sede approfittato abba-
stanza lungamente del tempo concesso ad una relazione prelimi-
nare e sommaria come la mia. Chiudo perciò questo mio 
dire con l’espressione di una dùplice speranza: anzitutto che cir-
costanze favorevoli di tempo e di luogo mi permettano di pre-
sentare presto la relazione definitiva di una campagna di scavo 
sulla cui importanza scientifica non ispetta certo alla mia mo-
destia di pronunziarsi: e inoltre che quei nostri lavori così feli-
cemente intrapresi (se pur tanto lungi ancora dall’essere con-
dotti a termine) inducano gli studiosi a prendere nella dovuta 
considerazione una delle zone più dimenticate dell’antica Etruria, 
la zona di Vulci.

Chi vorrà ricordare che appunto da quel territorio pre-
sero decisamente le mosse gli studi di archeologia etrusca, or 
è circa mi secolo, e un nuovo indirizzo gli studi di archeologia 
greca con il Rapporto di Edoardo Gerhard, intorno ai vasi vol- 
oenti (Roma, i83r), non potrà dubitare che da quello stesso ter-
ritorio occorra rifarsi onde raggiungere, nel vasto àmbito del-
l’assillante problema etrusco, quella concretezza di risultati scienti-
fici alla quale tutti quanti noi ci adoperiamo nei limiti ciascuno 
delle proprie forze.

Goffredo Bendinelli.


