
CAERE E LE RECENTI SCOPERTE ,n

(Taw. XI-LIII)

§ 1. — La città e la necropoli

La grande e doviziosa città etrusca di Caere sorgeva fra 
i monti vulcanici sabatini e il litorale tirreno.

Secondo la tradizione confusa raccolta dagli storici latini 
e greci, e specialmente da Dionigi di Alicamasso, quella città 
sarebbe già esistita ool nome di Agylla in epoca di gran lunga 
anteriore alla dominazione etrusca ; e, oome altre antichissime 
città, gli aborigeni e i peliasgi l’avïebbero fondata, o l’avreb-
bero tolta ai siculi.

Caere poco distava dal mare, e si estendeva sopra un 
altipiano di tufo vulcanico compreso fra due oorsi d’acqua, e 
limitato tutt’in giro da dirupi a picco, salvo all’estremità N, 
E., dove l’altipiano si attaccava alla pendice della montagna so-
prastante oon un’angusta striscia di terra. I dirupi più bassi 
furono resi inaccessibili rialzandoli oon muri ad opera quadrata, 
e tagliando fosse larghe e profonde alla loro base; e l’altipiano 
fu distaccato dal monte oon una grande trincea.

Caere deve annoverarsi fra le più grandi città etrusche. La 
sua superficie era uguale a quella di Vejo, cioè di circa i5o 
ettari. Si può calcolare che la sua popolazione, nel periodo! 
della sua maggiore floridezza, si aggirasse intorno agli 80.000 
abitanti.

Ma, oome di tutte le antiche città dell’Italia centrale, non 
rimangono di Caere se non pochi resti delle costruzioni urbane, 
anche là dove l’opera dell’uomo sconvolse meno il terreno; per-

(1) — Conferenza tenuta al I Convegno Nazionale Etrusco di Firenze 
il 00 aprile 1926.
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chè le case e gli stessi templi avevano le pareti di legno e di 
terra argillosa, o di mattoni di argilla cruda. Soltanto le fon-
dazioni delle case e gli stereobati dei templi erano di pietra.

Io ho potuto riconoscere la posizione di sette templi en-
tro la città; ed ho inoltre scoperto un piccolo sacrario presso 
una sorgente sotto le mura orientali di essa (i).

Fra quei sette templi, ve ne era uno dedicato a Giunone; 
ma col suo nome greco : H P A. Mediante ampio scavo io rac-
colsi molti vasi fittili votivi col nome di questa divinità scritto 
appunto oon caratteri greci; e con essi numerosi pezzi di de-
corazioni e di antefisse (2) riferibili a varie età, dal VI see. 
al IV sec. av. C. (Tav. XI, a e b).

Sembra verosimile che il tempio di H P A fosse stato eretto 
da una colonia di greci; i quali dovevano avere un importante 
emporio commerciale nel porto cerite di Pyrgi-

Niun resto delle fondazioni e dello stereobate ad opera 
quadrata di quel sacrario mi fu possibile rinvenire in posto. 
Tutto era stato demolito e spezzato per fare le recinzioni del-
le vigne.

Una città popolosa come Caere, la cui vita si svolse du-
rante molti secoli, doveva avere una grande necropoh. Questa, 
difatti, si estese sui declivi, intorno alle mura e sui due grandi 
altipiani tufacei oltre le valli limitanti la città, l’uno a oriente, 
che si chiama « Monte Abetone », e l’altro a occidente, che è de-
nominato « Banditacela », senza contare alcuni sepolcreti minori 
un poco più lontani.

(1) — Alla fine del secolo scorso alcuni scavatori e antiquari rinven-
nero fra le fondazioni di alcuni templi molte pregevoli terrecotte decorative: 
statue, rilievi, fregi e antefisse, che sono sparse in molti musei stranieri, in 
Europa e in America. La più importante di esse ù costituita dal grande 
acroterio col gruppo di Aurora che rapisce Cefalo, conservato a Berlino.

(2) — La tav. XI, « comprende una serie di antefisse dal periodo più 
tardo al più arcaico: figura di Artemide Persica alata, testa silenica barbata, 
quattro teste di Menadi, di una delle quali, che è la più antica di tutte,, 
rimane soltanto la parte superiore con Stephane sovrapposta alla capigliatura 
ondulata. La tav. XI, b riproduce alcuni pezzi delle forme che avevan servito 
per eseguire altre antefisse; cioè: parte inferiore di antefissa con gruppo di 
un Sileno e di una Menade; parte della testa di una Menade che era al 
centro di una grande antefissa con nimbo concavo; frammenti di nimbi di 
grandi antefisse decorati da palmetto.
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A dare un’idea della grandezza della Necropoli cerite, ba-
sterà dire che, prescindendo dai sepolcreti distaccati minori, essa 
raggiunse una superficie di oltre 270 ettari. Per una estensione 
di circa à<> ettari intorno alla città la necropoli andò distrutta 
oon vigne e piantagioni diverse; ma restano sugli altipiani oltre 
230 ettari di necropoli da esplorare.

Con esplorazioni metodiche si possono rimettere in luce, 
in qualunque parte della necropoli, ricchi materiali archeologici 
in grande copia, senza contare i monumenti, le vie sepolcrali,, i 
tumuli e le tombe a pozzetto, a fossa, a sarcofago e a camera, 
che hanno per l’archeologia e per la storia importanza anche 
maggiore di quella dei oorredi funebri.

I ladri e gli antiquari lasciarono intatte le parti più ar-
caiche della necropoli, perchè ivi sono le tombe più povere a 
inumazione e a cremazione. Però io ho creduto necessario curare 
anche l’esplorazione di un notevole numero di queste.

Comincerò anzi dalle tombe a fossa e a cremazione la ra-
pida rassegna degli scavi ceriti, che io ho eseguiti oon mezzi 
molto modesti, dai quali, nondimeno, per l’assidua minuziosa 
cura di ogni economia, mi lusingo aver saputo trarre il massimo 
profitto. In questi ultimi due anni ho anche fruito del con-
tributo, certamente cospicuo, di 5o.ooo line messo a mia di-
sposizione dal Gomitato « prò scavi di Caene », composto di 
elette e colte Signore, e presieduto dalla Marchesa Dusmet de 
Smours, .ben nota cultrice di archeologia e munifica inooraggia- 
trice di studi di etruscologia. Inoltre non mi è mancato l’in- 
ooraggiamento del Ministero e del chiaro Dr. Golasanti, che con 
tanta sapienza e fervore dirige le attività archeologiche e arti-
stiche di tutti gli uffici d’Italia; come non mi è venuto mai 
meno il consiglio prezioso e autorevole dell’illustre Prof. Paribeni 
mio Sopraintendente, che è l’anima di tutte le iniziative archeo-
logiche nel Lazio e nell’Etruria meridionale.

§ 2. — Sepolcreto arcaico del Sorbo

Presento quattro fotografie che sembrano vedute telesco-
piche di plaghe lunari; ma che invece non sono altro che vedute 
di parti del sepolcreto arcaico del Sorbo, presso Caere, oon 
fosse di inumati e pozzetti di cremati (Tav. XII, a e b, XIII, 
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a e ò). Una delle vedute fu presa durante la visita di parecchi 
valenti archeologi, fra i quali gl’insigni maestri Pigorini e Milani.

Faccio subito notare che questo sepolcreto, come tutti 
quelli più antichi delle altre città etrusche e laziali, è rozzamente 
scavato non nella roccia, sia pur tenera, come il tufo vulcanico, 
o come alcune arenarie; ma in un terreno incoerente e facilmente 
lavorabile, come le pozzolane e i cosidetti cappellacci.

Secondo un rito molto esteso, le fosse e i pozzetti erano 
riempiti colla terra escavata, mista però con pietre e ciottoli, 
cioè con materiali non del luogo; ma tratti in parte da cave, 
e in parte dai corsi d’acqua meno lontani.

Forse si volle oosì che, col trascorrere del tempo, dopo 
sparito ogni segno esterno delle tombe, ne rimanesse uno sot-
terraneo, affinchè l’agricoltore ignaro che avesse incontrato quelle 
pietre coll’aratro, ne avesse deviata la punta per non distruggere i 
luoghi consacrati ai morti.

TOMBE A FOSSA

Le fosse erano quasi tutte di pianta trapezia colla estremità 
più larga in corrispondenza della posizione della testa dell’ipu- 
maio: poche erano rettangolari. Tutte erano rozzamente scavate. 
Il fondo di esse era di solito concavo, oosì nel senso longitudinale, 
come nel senso trasversale. Però l’estremità corrispondente alla 
testa era sempre più alta di quella corrispondente ai piedi del 
morto. Quasi sempre sul fondo delle fosse, ai lati del cadavere, 
erano due banchine, ovvero delle pietre disposte contro le pareti. 
Su quelle banchine, o su quelle pietre, erano state collocate delle 
tavole o dei pezzi di legno per formare uno spazio sopra e 
intorno al cadavere, a impedire che questo fosse schiacciato 
sotto il peso ingente delle pietre e della terra colle quali si 
ricolmavano le fosse. La terra che rimaneva fuori delle fosse, 
dopo che esse erano state riempite, doveva essere ammucchiata 
in modo da formare dei piccoli tumuli.

Circa l’orientamento delle fosse sono state fatte talvolta delle 
ipotesi, che però sono errate- La regola unica generale era 
questa: i morti si potevano seppellire in una qualunque delle 
posizioni, in cui, alla superficie del suolo, un uomo si sa-
rebbe potuto istintivamente coricare supino per dormire, o per 
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riposare. Perciò, nei terreni in declivio, i morti eran dispo-
sti oon la testa presso l’estremità della fossa cui corrispondeva 
la parte più alta del terreno.

Sul fondo delle fosse del sepolcreto del Sorbo, i morti 
furono coperti da calce viva, che totalmente, o quasi totalmente, 
li distrusse.

È importante ricordare quanto riferisce Plinio nella sua 
Storlia Naturale (XXXVI, 127, 11, 98.): che cioè ad Asso, 
nella Troade, si usava una pietra che aveva la proprietà di 
consumare i cadaveri in ho giorni.

L’impiego della calce per distruggere i cadaveri, fu da me 
constatato anche nella necropoli Servici, a Novilara, presso Pesaro 
(vedi Brizio, La Necropoli di Novilara, Mon. Ant., V, p. ιο5).

La suppellettile spesso manca, e dove si trova è gene-
ralmente poverissima.

Nei più antichi sepolcri essa consta di pochi e rozzi 
vasi fittili disposti sovente ad una o ad entrambe le estremità 
della fossa, e ooperti in tutto, o in parte, dello stesso strato 
di calce che avvolge il morto.

Questi vasi per la tecnica, per la forma e per la deco-
razione rassomigliano a quelli delle antiche tombe laziali e 
volsche. Consistono in attingitoi, capedupoole oon ansa ad a- 
nello o biforata, tazzette oon piede, askoi caratteristici ad alto 
collo con becco inclinato, bicchieri, ollette reticolate, piccole 
idrie a collo tronco-conioo, quasi sempre manufatti, e non 
di rado oon decorazione geometrica graffita o impressa (Tav. 
XIV, a e b, delle fosse CCXQI e LXXIII). Nelle tombe di età 
meno remota appariscono le anforette del tipo detto laziale e 
le ollette d’impasto scuro a pareti sottili e tornite, le oinochoai 
grossolane, ecc. (Tav. XIV, c, della fossa XXI),

Talvolta nelle fosse di uomini si trova un rasoio lunato, 
raramente a paletta; e talvolta vi si rinvengono alcutne fibule 
di rame di varia forma. Fra queste ve ne può essere qualcuna che 
è peculiare degli uomini, cioè con arco ondulato o serpeggiante.

Anche in tutte le altre antiche necropoli dell’Italia media 
e superiore questi tipi di fibule, come pure quello di epoca 
più tarda detto « a drago », si trovano soltanto nei Sepolcri 
degli uomini. Già riferii questa mia constatazione al Congresso 
Storico Intern, nel 1912 (Vol. V, p. 275, Necrop. di Caracupa).
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Nelle fosse del sepolcreto del Sorbo non si sono tro-
vate mai armi da guerra: spade, lance, ecc.

Nelle fòsse delle donne di quel sepolcreto si rinvengono 
di frequente helikes di rame ai lati del cranio, fibule di rame 
ad arco semplice, o ingrossato, o a navicella, o di altra forma, 
comprese quelle con arco formato da segmenti di ambra o di 
osso, sia con breve staffa semicircolare, sia con staffa a disco.

Le fibule con arco rivestito di ambra o di osso sono 
soltanto delle donne.

Nelle tombe meno antiche di uomini e di donne si hanno 
fibule a lunga staffa.

Più rari delle fibule sono i pendagli di rame ad anelli 
semplici, o disposti conoentricamente.

Una o due fuseruole di terra cotta, che dovevano essere 
applicate a un fuso di legno, di cui non rimase traccia, e di 
rado una conocchia di rame, stanno a ricordare la modesta 
industria muliebre del filare. Colle fuseruole si trovano pure, 
ma non sempre, dei rocchetti fittili, il cui uso si collega, con 
quello del filare, alla primitiva arte tessile.

POZZETTI A CREMAZIONE

I pozzetti a cremazione consistono in genere in un cavo 
cilindrico, o tronco-oonico (Tav. XIV, d, Tomba C) aperto in 
alto, del diametro di 70 a 90 cm., riempito, come si è detto, 
di frammenti di tufo litoide e di ciottoli provenienti, dall’alveo 
dei fossi. In mezzo al fondo del cavo trovasi una lastra naturale 
calcare, o di tufo rozzamente tagliato, che copre un altro cavo 
inferiore cilindrico più piccolo, vuoto, in cui è deposto un 
ossuario ooi resti del rogo.

Nella necropoli del Sorbo la lastra che ricopre il cavo 
inferiore è sempre sigillata tutt’intorno con calce, la quale si 
estende anche sulle pareti del cavo superiore; ovvero con argilla.

L’ossuario posa sempre sopra una scheggia di pietra, o 
anche su di un frammento di antichissimo vaso. Salvo poche 
eccezioni, esso è sempre incluso, in tutto o in parte, in uno 
strato di calce. Cosi il rito del riooprimento oon calce degli 
inumati si estendeva anche ai cremati.

L’ossuario, secondo il costante ei ben conosciuto rito, ha 
un solo manico ad anello; e se fu costruito oon due manici, 
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uno di essi venne spezzato e gettato via. (Tav. XV, a e b delle 
Tombe XV e LXXVIII).

Ogni ossuario è coperto di solito da una ciotola rovesciata.
Questa ha l’orlo rientrante e un manico ad anello. La cio-

tola è disposta sempre in modo che il manico di essa venga 
a trovarsi sopra il manico dell’ossuario. Da ciò si deve dedurre 
che i due manici erano collegati oon una cordicella.

Insieme ooi resti del rogo si trovano gli oggetti metallici 
del corredo, talvolta ritualmente spezzati, e sempre contorti 
e rovinati dal fuoco. Tali oggetti sono identici a quelli che 
si trovano nelle fosse più antiche, tanto degli uomini, quanto 
delle donne.

Qualche volta entro gli stessi ossuari, sopra le ossa com-
buste, o all’esterno di essi, son collocati piccoli vasetti manu-
fatti d’impasto scuro che sembrano riprodurre, in proporzioni 
minuscole, il corredo della mensa. Tali vasetti consistono in 
ollette, capeduncole con ansa bifbrata, rozzi bicchieri, ed anforette.

In pochi ossuari, invece del coperchio a ciotola, si è 
trovato un elmo fittile (Tav. XVI, a, Tomba II), a forma 
di pileo conoidale, con apice cilindrico compito superiormente 
da un simulacro di tetto testudiinato di capanna. Π pileo 
ha costolature verticali, fra le quali sono decorazioni geome-
triche di lamine plumbee riportate.

Non si sono trovati però ossuari ad urna capanna come 
nel Lazio, e oome a Populoinia, a Bisenzio, a Tarquinii, e rara-
mente a Vulci.

Molti degli ossuari sono del tipo villanoviano (Tav. XVI, 
b, Tomba XXX) oon decorazione geometrica graffita otte-
nuta oon pettine a quattro o a cinque punte, e consistente 
in zone orizzontali sotto l’orlo e sulle spalle, e in denti di 
lupo, ovvero in meandri, o rettangoli, oon diagonali, swastiche, 
ecc. Altri ossuari dello stesso tipo non hanno decorazione. 
Uno di questi (Tav. XVI, c, Tomba CXCIX) ha per co-
perchio una bacinella di rame rovesciata. Questa è ornata a 
sbalzo da cerchi concentrici, da linee punteggiate, e da rozze 
ocarelle; ed è munita di anellini di rame intorno all’orlo. Rari 
sono gli ossuari con decorazione a linee ottenute con cordicella o 
con orlo di conchiglie. Vi sono pure degli ossuari a corpo, 
sferiforme (Tav. XV, c, Tomba CDXVI), alcuni decorati da 
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graffiti geometrici, e altri lisci. Questi ultimi sono, in genere, 
riferibili a età meno remote, perchè vi si trovano talvolta fi-
bule oon lunga staffa a cartoccio.

Oltre ai pozzetti a due piani che ho descritto, nella necropoli 
del Sorbo se ne trovano di quelli formati da un solo cavo 
contenente una custodia tufacea di forma tronco-conica convessa, 
colla base minore poggiante sul fondo, ovvero di forma cilin-
drica (Tav. XVII, a, Tomba II), o cilindro-convessa. Tali 
custodie sono munite di coperchio rotondo e bombato, o testu-
dinato, anch’esso di tufo.

La base di esse è fissata alle pareti del cavo mediante calce.
Nell’interno di ogni custodia è un ossuario degli stessi tipi 

già ricordati, coi relativi ooperchi, e accompagnati, o no, dal 
corredo di vasetti fittili.

Le custodie più antiche sono quelle di forma tronco-co-
nica. Difatti esse sono sempre a una profondità molto minore 
delle altre; e spesso, null’altro resta di essa se non il fondo. Il 
terreno, in un più lungo corso di secoli, fu più profondamente 
corroso dagli agenti atmosferici e dai lavori agricoli; e perciò 
l’originale profondità delle tombe tanto più si ridusse, quanto 
più esse erano antiche.

Nel sepolcreto del Sorbo le fosse e i pozzetti, che, come 
abbiamo visto, sono di varie età, si trovano commisti irregolar-
mente. Le une e gli altri furono scavati durante un lunghissimo 
decorso di secoli nella medesima zona di terreno, coll’occupa-
zione degli spazi, sempre più ristretti, che rimanevano liberi, 
e rispettando, per quanto era possibile, i seppellimenti preesistenti.

Nell’epoca più remota prevalse la cremazione; e nella più 
recente si rese man mano più frequente, fino a divenire quasi 
esclusiva, la inumazione.

Le suppellettili delle fosse e dei pozzetti coevi sono identiche.
Dalla pianta che presento (Tav. XVIII) appariscono dei 

gruppi di tombe che si devono ritenere appartenenti a membri 
della stessa famiglia.

Vi sono pozzetti semplici, o con custodia, raggruppati, 
in modo evidentemente intenzionale, a due, a tre e a più. Vi 
sono fosse accoppiate l’una accanto all’altra, o l’una sul pro-
lungamente dell’altra, le quali possono essere di coniugi.

È' importante il fatto che si rinvengono numerose fosse 
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ai cui angoli (Tav. XVII b), o alle cui estremità, o ai cui 
lati, sono scavati dei pozzetti ; ma in modo da non esserne, 
danneggiate. Tale disposizione, tanto ripetuta, non può essere 
accidentale; e da essa deriva spontanea la ipotesi che i due riti 
sepolcrali dell’inumazione e della incinerazione, venissero spesso 
usati, anche per i morti di una stessa famiglia.

Avvenne sovente, nelle epoche più tarde, che, nello scavare 
nuove fosse, se ne tagliassero inopinatamente, per la ristrettezza 
degli spazi, altre molto .antiche, divenute poco profonde, delle qua-
li non si aveva più memoria. Osservando la pianta, si vedono pa-
recchie fosse antiche tagliate da altre intere più recenti (i).

§3. — Sepolcreto arcaico della cava della Pozzolana
Presso Testremità nord di Caere, immediatamente oltre la 

fossa che ivi limita la città, è un altro sepolcreto arcaico detto 
della « Cava della Pozzolana ».

Esso è simile a quello del Sorbo per il terreno in cui è 
scavato, per la forma e disposizione delle fosse e dei pozzetti, 
e per tutte le altre peculiarità ricordate. Però ne differisce per 
due fatti. Il primo è che in esso è rapplresentato solo eccezional-
mente lo strato più arcaico oon i cinerari del primitivo tipo 
villanoviano, e oon le fosse coeve a questo. Il secondo è che in 
nessuna tomba si trova impiegala la calce.

Però le tombe dei cremati e degli inumati di epoca meno 
remota sono identiche nei due sepolcreti.

Comunque è sorprendente che l’uso della calce fosse riser-
vato soltanto a uno dei due cimiteri arcaici ceriti, entrambi con-
tigui alla città.

Ricorderò qui che se il sepolcreto del Sorbo ebbe inizio 
in un periodo molto più antico di quello della Cava della poz-
zolana, entrambi i sepolcreti si vennero però Sviluppando si-
milmente e contemporaneamente, dopo l’epoca dei primitivi os-
suari villanoviani, e senza alcuna soluzione di continuità, fino 
al tempo dei buccheri fini e dei vasi corinzi. (i)

(i) — Questo fatto dell ìntersecamonto di antiche tombe a inumazione 
io già rilevai in altri sepolcreti arcaici, fra i quali ricorderò quello « Mo1- 
laroni » a Novilara, presso Pesaro (b r iz io , La Necropoli di Novilara, Mon. 
Ant., vol. V, pag. 19 e segg.
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Ed è pure notevole il fatto che se nei tempi dei più an-
tichi sepolcri a cremazione non esistevano ancora tombe a ca-
mera nella necropoli di Caere, se ne scavarono invece sempre 
nei tempi successivi; mentre si venivano ampliando i sepolcreti 
a pozzetti e a fosse, i quali restarono destinati alla povera gente. 
A uguali periodi, compresi entro i limiti ricordati, corrispon-
dono uguali materiali specialmente fittili, nelle fosse, nei poz-
zetti, e anche nelle camere.

Sembra, pertanto, che nè Caere, nè alcuna delle altre 
città e località, ode a un certo momento si affermò la domi-
nazione etrusca, sia stata mai abbandonata dal periodo villa-
noviano in poi.

§ 4. — Tombe ceriti importanti scoperte
nel secolo XIX

Già sono note le tombe più cospicue scoperte nelle zone 
monumentali della necropoli cerite nel secolo scorso, e delle 
quali furono date notizie e illustrazioni nel Bollettino e negli 
Annali dell’istituto Archeologico, e poi dal Dennis, dal Martha, 
e reoentemente dal Ducati e dal Randall. Non sarà inutile che 
io ricordi qui rapidamente alcune di quelle tombe.

TOMBA REGOLINI GALASSI

La tomba Regolini Galassi è a corridoio, dalla struttura ad 
arco ogivale-tronco ottenuto dalla convergenza in alto di strati 
orizzontali di blocchi: struttura arcaicissima che ricorda quella 
delle costruzioni di Tirinto e di Micene. Dai due principali sep-
pellimenti che vi si trovarono, l’uno di un guerriero e l’altro di 
una donna, si trassero, oome si sa, i più ricchi oorredi di armi, 
di oggetti di bronzo e d’argento, e di ornamenti di oro, che 
mai si siano trovati nell’Etruria, e che costituiscono il più pre-
gevole tesoro del Museo Etrusco Gregoriano.

TOMBA CAMPANA

La Tomba Campana è costituita da una camera divisa in 
due parti da pilastri scanalati. Nella prima è scolpito nella, 
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roccia un soffitto a travicelli oonvergenti intorno a un disco. 
A destra dell ingresso è imitata a rilievo un’alta cattedra di 
legno. A sinistra vi è una bassa colonna di tufo scanalata. Nella 
seconda parte vi sono i resti rovinati dei letti funebri.

TOMBA DEGLI SCUDI E DELLE SEDIE

La Tomba degli Scudi e delle Sedie è così chiamata per-
chè nella camera principale sono scolpiti dei grandi scudi ro-
tondi sulle pareti, e due sedie di fronte all’ingresso. Intorno 
a tale camera sono ricavati dei letti funebri. Nella parete di 
fondo di essa si aprono tre cubiculi.

TOMBA DEI SARCOFAGI

La Tomba dei Saroofagi prende il nome da tre grandi 
sarcofagi di alabastro bianco del Monte Circeo. Due di essi 
hanno scolpito sul coperchio un uomo barbato, ammantato, 
giacente. Il terzo ha la forma di un tempietto, il tetto del 
quale ne costituisce il coperchio.

TOMBA DELL’ALCOVA

La Tomba dell’Aloova, di singolare architettura, sembra 
un piccolo edifìcio sacro a tre navate, o® due pilastri inter-
medi scanalati e col capitello a grande gola, che sostengono il 
tetto, e oon una gradinata che pare salisca a una piccola cella 
elevata, ove sia l’altare della divinità. Ma la cella non è che un 
cubiculo, e l’altare non è che un alto letto coniugale ricavato 
nel tufo.

TOMBA DEI TARQUINII

La Tomba dei Tarquini, che forse accolse i tardi discen-
denti dell’ultimo re di Roma, è la più grande di tutte quelle 
finora scoperte. È' formata da una grande camera con due 
pilastri nel mezzo, oon numerosi loculi scavati nelle pareti, e 
con due ordini di banchine ricorrenti tutt’intomo. Le iscrizioni 
zioni col nome della famiglia TAPvNA è ripetuto moltissime 
volte nei loculi e sulle pareti.
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TOMBA DEGLI STUCCHI O DEI RILIEVI

La Tomba detta degli Stucchi, ovvero dei Rilievi, ov-
vero anche « la Tomba Bella », è una delle più importanti e più 
conosciute dell’Etruria. Essa è costituita da un’unica camera 
oon molti loculi praticati tutt’intorno nelle pareti, e oon due 
pilastri che sorreggono il soffitto displuviato ai lati del columen. 
Il solo loculo che è in mezzo alla parete di fondo è a 
due posti, certo del capo della famiglia e della sua moglie. 
Gli altri loculi sono ad un posto.

Larghe banchine, suddivise in molti posti per mezzo di 
cordoni rilevati., sono davanti ai loculi. Tutta la tomba è into-
nacata e dipinta, con zoccolo e fasce a varii colori. Sulle pa-
reti e sui pilastri sono molte decorazioni a rilievo eseguite oon 
stucco e dipinte. Esse riproducono oon arte sorprendente ele-
menti mitologici, bellici, gastronomici e perfino zoologici, e 
di varie altre specie.

Questi elementi che rispecchiano miti, usi e costumi de-
gli etruschi, ci fanno apparire questi come se fossero nostri 
non lontani avi, e non separati da noi da un lungo decorso di 
seoo li.

L’età della tomba è ben caratterizzata dalla forma e dalla 
decorazione a tralci bianchi delle kylikes che vi sono riprodotte. 
Tali kylikes sono quelle dette etrusco-campane della fine del 
IV, ovvero del principio del III sec. a. C.

Questa età è confermata dalla forma dalle palmette ai 
lati delle volute dei capitelli dei pilastri; palmette le cui foglie, 
anziché essere arcuate all’estremità, sono inflesse a S.

TOMBE DEI SARCOFAGI FITTILI E DELLE LASTRE DIPINTE

Non sappiamo da quali sepolcri ceriti fossero tolti i ma-
gnifici sarcofagi arcaici di terracotta oon figure recumbentì. 
che sono al British Museum, al Louvre e al Museo di Villa 
Giulia. Quello di Villa Giulia è forse il più importante di tutti.

Nè sappiamo da quali tombe della stessa necropoli di 
Caere alcuni scavatori mercatanti traessero le belle lastre fittili 
dipinte, che dalla collezione Campana passarono al Louvre: lastre 
che costituiscono esemplari interessantissimi della primitiva e 
realistica pittura etrusca.
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§5. — Nuovi scavi nel Sepolcreto della Banditacela
Coi nuovi scavi eseguiti nella Banditacela sono stati ri-

messe in luce poche tombe arcaiche a fossa, riferibili, come 
quelle della Cava della pozzolana, a epoca successiva a quella 
degli ossuari villanoviani.

TUMULETTI ARCAICI

Le più antiche tombe a camera della necropoli di Caere 
sono semi-sotterranee, (Tav. XIX, a, Tumuletto V) cioè sca-
vate per metà nella roccia, e compite in alto oon volta ogiva tronca 
formata dal riavvicinarsi degli strati, sovrapposti dei lastroni 
costituenti, le pareti laterali. Esse sono perciò simili alla Tomba 
Regolini-Galassi ; ma di molto minori dimensioni. In esse vi è 
appena il posto per contenere uno o due cadaveri su letti o 
banchine poco elevate sopra il fondo. Tali picoole camere eran 
oomprese sotto mi tumulo di terra limitato da un circolo di 
lastre tufacee.

L’età cui esse possono riferirsi è all’incirca quella stessa 
della Tomba Regolini Galassi; e talvolta è anche più antica. 
Vi si rinvengono difetti vasi d’impasto dei tipi italici a coper-
tura nera o rosso-scura: attingitoi, capeduincole ad anse bifo-
rate, olkia, piatti, askoi col collo a orlo inclinato, anfore del 
oosidetto tipo laziale oon decorazione graffita a doppie spirali 
inverse, dette « a occhiali » (Tav. XIX, b, Tomba II, Tu-
muletto V), ecc.

GRANDI TUMULI

I tumuli che hanno dimensioni maggiori, e che comu 
prendono, in luogo di una sola camera, uno o più gruppi di 
tombe, cominciarono a elevarsi subito dopo il periodo dei tu- 
muletti con sepolcri semi-sotterranei. Si oontinuò per lungo 
tempo a innalzare di questi tumuli; ma non oltre l’epoca dei 
vasi attici a figure rosse del cosi detto « bello stile », cioè non 
oltre la fine del V sec. a. C. Questi tumuli differiscono dai 
più antichi, oltre che per la maggiore grandezza, per avere un 
basamento cilindrico ricavato nel tufo, e provvisto talvolta di 
un coronamento sagomato; come anche per avere le camere
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sepolcrali totalmente scavate nel tufo, e imitanti le camere 
delle case.

È di molto interesse il fatto che i gruppi di tombe di 
uno stesso tumulo siano di varie età, e che rare volte due di 
essi siano coevi.

Presento la pianta dei grandi tumuli I e II (Tav. XX), 
e la sezione del tumulo II (Tav. XXII, a), insieme collai 
pianta di una delle tombe che questo contiene.

Grande tumulo II

Per dare un’idea di questi tumuli a seppellimenti multipli, 
fornirò brevi notizie del grande tumulo II. Presento una foto-
grafia particolare di esso, e una veduta, nella quale esso appari-
sce col grande Tumulo I (Tav. XXI, a e ó).

Esso ha un basamento cilindrico oon grande cornice irre-
golare a cordoni rilevati, su cui si eleva un monte di terra. Tale 
monte, come quello di tutti i tumuli, non è conico, secondo 
quanto finora si è creduto; ma ha profilo paraboloide, che appa-
risce bene in alcune parti ove la roccia naturale, che si elevava 
sopra la cornice, fu tagliata accuratamente, in modo che la sua 
superficie si raccordasse oon quella del monte.

Tomba della casa con tetto stramineo

A ovest del tumulo si scopri un largo corridoio (Tav. XXIII,
a) , che discendeva a destra del centro del tumulo stesso. In 
fondo al corridoio era la porta traplezia di una tomba. Que-
sta si compone di una camera (Ved. pianta Tav. XXII, b), 
oon banchina ricorrente tutt’in giro alle pareti, e di un cubicolo 
di piccole dimensioni. Entrambi gli ambienti, scavati nel tufo, 
hanno la volta imitante mi tetto a due pioventi molto inclinati, 
sorretti nel mezzo da un esile trave rotondo (Tav. XXIII,
b) . Questa tomba imita, senza dubbio, la forma di una casa 
a copertura straminea di età più antica delle case a copertura 
di tegole.

La grande antichità della tomba è confermata dai materiali 
che vi si trovarono: vasi italioti d’impasto a copertura nera o 
rosso-scura (Tav. XXIV) ; sia a grosse pareti, come holmoi 
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e olle; sia a pareti sottili delle più antiche forme propri^ 
della bassa Etruria e del Lazio·, oome attingitoi, olkia a fondo 
conico lis'cio o baccellaio, e capedunoole ad ansa biforata, 
alle quali si aggiungono coppe e piatti di tipo speciale oon 
tre piedi; oinochai a corpo baccella to, anforette liscie con dop-
pia spirale graffita ecc. Vi si rinvennero inoltre coppe (Tav. 
XXV, a) e piatti (Tav. XXV, b) d’impasto a copertura bian-
castra, con decorazione a fasoe orizzontati e zona di uccelli 
rozzamente dipinti.

Ai lati dell’ingresso della tomba principale si scoprirono 
due grandi loculi sepolcrali chiusi ciascuno da muro di piccole 
lastre di tufo cementate oon argilla. Nel loculo a sinistra si 
trovò soltanto un anello di bronzo. Nell’altro si rinvennero molti 
vasi fittili italioti simili a quelli del sepolcro principale; e fra 
essi un’anfora di terracotta rossiccia a superficie chiara oon rozza 
decorazione geometrica a vernice rossa, e con una zona in cui 
sono dipinti grossolanamente cavalli, uccelli e serpenti (Tav. 
XXV, c).

Gruppo di tombe dei Dolii

A nord del tumulo, presso il basamento, si trovò in mezzo 
alla terra una sfinge fittile (Tav. XXVI, ó) di sesso maschile, 
di stile arcaico, mancante della testa e delle gambe anteriori.

Ivi presso si scoprì un corridoio in fondo al quale si 
apriva la tomba principale (Tav. XXVI, a) composta di due 
camere aventi entrambe il soffitto a due pioventi sorretti 
da oo lumen mediano. La camera anteriore ha due letti oon 
gambe a rilievo a sinistra, e una bianchina, che sostituisce due 
letti, a destra. Nelle due camere si trovarono molti vasi ben 
conservati, che ho lasciati in posto. Ricorderò i molti pithoi o 
dolii, le grandi anfore vinarie di arte locale, i vasi protocorinzi 
e corinzi, come pure i buccheri fini imitanti il vasellame corinzio 
e quello italico arcaico.

Camera degli alari

Ai lati del corridoio discendente che conduce al sepolcro 
principale «dei Dolii», erano due camere sepolcrali, che die-
dero simili materiali (Ved. pianta Tav. XXVI, a). Però la

Studi Etruschi, I. — 12. 
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camera a sinistra, che consiste in un va/w rettangolare senza 
letti, nè banchine, era assolutamente intatta. Essa conteneva, in-
sieme con molti vasi protocorinzi e corinzi e di bucchero, una1 
ricca suppellettile di arnesi da cucina, fra i quali i due alari 
donde il sepolcro prese il nome, e infine ornamenti d’oro e ido- 
letti egizi.

I materiali che si sono trovati associati in questa tomba co-
stituiscono un insieme di speciale importanza cronologica. Questa 
tomba, difatti, accoglieva soltanto il cadavere di una donna, che 
vi era stato deposto sopra un letto di legno- Il oorredo funebre 
vi fu collocato insieme col cadavere nello stesso giorno; dopo 
il quale le grandi lastre che chiudevano la porta non furono 
più rimosse.

Esibisoo soltanto alcuni oggetti di questa tomba:
Gruppo di lekythoi protooorinzie e corinzie (Tav. XXVII, 

a, b, c).
Due pyxides protocorinzie oon decorazione geometrica (Tav. 

XXVII, c).
Due olpai corinzie (Tav. XXVIII, a).
Oinochoai di bucchero (Tav. XXVII, d).
Tre idoletti egizi (Tav. XXVIII, c).
Due scudetti di lamina d’oro lavorati a sbalzo, su ciascuno 

dei quali è un’arpia di stile egittizzante (Tav. XXVIII, b), 
a filigrana finissima, con quattro ali e lunghe chiome scendenti 
sugli omeri.

Gruppo di tombe dei letti a sarcofago

Un terzo corridoio, che si apriva a sud del tumulo, scen-
deva a un altro gruppo di tne tombe pressoché simile al pre-
cedente, cosi per la forma, oome per alcune partioolarità archi-
tettoniche, e per l’età (Tav. XXIX). Vi è soltanto da no-
tare che nella camera principale vi sono pure due letti su 
ciascun lato; ma uno di essi è ad alto sarcofago fastigiato, e 
l’altro oon gambe rotonde rilevate. Tanto le due camere della 
tomba centrale, quanto le due camere ai lati del corridoio, erano 
state devastate in antico. Vi si trovarono frammenti di vasi si-
mili a quelli rinvenuti nel gruppo precedente, cioè di grosse olle, 
di buccheri, di vasi protocorinzi e oorinzi.
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Gruppo di tombe dei Vasi Attici

Infine a ovest del grande tumulo si scopri il dromos di 
un quarto gruppo di sepolcri (Tav. XXX). Questo dromos è 
tagliato nella roccia nella direzione esatta del centro del tumulo, 
ed è tuttora ricoperto da una vòlta a barbacani, cioè della solita 
struttura a filari di tufo orizzontali sovrapposti e sporgenti 
successivamente gli uni sugli altri.

11 sepolcro principale consta di una prima grande stanza, 
o triclinio (Tav. XXXI), con quattro letti funebri lungo 
tre pareti; e di tre cubicoli aprentisi nella parete di fondo, 
come nella « Tomba degli Scudi e delle Sedie ». Il triclinio ha 
soffitto piano, oon travi e travicelli soolpiti. I cubicoli hanno 
il tetto a due pioventi con il columen rilevato.

Uninteressante circostanza è apparsa dall’esame del tri-
clinio. I morti che vi furono deposti erano collocati sopra i loro 
veri letti di legno. Per introdurre questi, le porte troppo anguste 
dei tre cubicoli furono allargate; e per sovrapporne i veri letti 
su quelli soolpiti nel tufo, furano ad essi tagliate in parte le 
gambe dal lato contro la parete, lasciando però ’ intatte quelle 
in vista. Di quest’uso, se anche non generale, ho trovato non 
pochi altri esempi.

Si trovarono sparsi ovunque a migliaia frammenti, anche 
minutissimi, di vasellame, specialmente attico, donde il Gruppo 
di sepolcri si chiamò « dei Vasi Attici ». Con grande cura raccolsi 
quei frammenti; e per via di classificazioni successive, riuscii a 
dividerli vaso per vaso. Dopo ciò, con abile restauro, furono 
ricostruiti tutti i vasi, in gran parte attici, a figure nere e a 
figure rosse. Alcuni di essi possano annoverarsi fra i più belli 
che oggi ornino il Museo di Villa Giulia.

Fra i vasi a figure nere ne scelgo alcuni, e ne porgo le 
fotografie :

Kylix di stile arcaico (Tav. XXXII, a).
Grande anfora su cui è una scena maestosa : Athena salisce 

sulla quadriga circondata da altre divinità (Tav. XXXIII, a).
Tre olpai (Tav. XXXII, b).
Due graziose anfore di Nikosthenes, oon figure nere e 

zone di animali (Tav. XXXIV, a).
Un’anfora di stile evoluto (Tav. XXXIII, b).
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Una kylix con due piccioni neri (Tav. XXXIV, 6).
Dei vasi a figure rosse offro innanzi tutto un’elegante pyxis 

di Nikosthenes munita del suo coperchio (Tav. XXXV, a). 
Essa è la più bella ed elegante fra le poche altre pyxides che 
si conoscono di quel famoso vasaio. Questa pyxis è special- 
mente interessante, perchè segna il periodo di transizione dalla 
tecnica a figure nere a quella a figure rosse.

Presento poi una meravigliosa kylix di Skythes (Tav. 
XXXV, b), già nota per una dotta illustrazione che ne diede 
l’esimio Prof. Rizzo (Mionitm. Piot, i.er fase. Tome XX, i9i3).

Degli altri più notevoli vasi a figure rosse esibisoo:
Due belle kylikes di stile severo, di una delle quali è rap-

presentata soltanto la parte interna (Tav. XXXV, c); e dell’al- 
tra è riprodotta tanto la parte interna, quanto la parte esterna 
(Tav. XXXVI, a e ò).

Due kylikes di stile più Ubero (Tav. XXXVI, c e d).
Due grandi pelikai gemelle (Tav. XXXVII, a e b) oon 

una serie di scene a grandi figure relative agli amori mitici di 
Amymone e Poseidon, favoriti da Afrodite e da Eros.

E con queste pelikai presento:
Un grande stamnos (Tav. XXXVII, c) con altre scene 

dello stesso mito.
Pelikai e stamnos furon dipinti dallo stesso maestro. Lo 

stile di questi vasi sorprendenti è quello caratteristico del pe-
riodo di Poiignoto.

Da questa rassegna, per quanto rapida, dei vasi attici rac-
colti in quest’ultimo gruppo di tombe, risulta che essi debbono 
riferirsi al tempo che va dalla seconda metà del VI, alla metà 
circa del V see. a. Cr., o pooo oltre-

Alla stessa età ci riportano i seguenti vasi dello stesso 
gruppo :

Una kelebe a vernice nera oon meandro sull’orlo (Tav. 
XXXVIII, a).

Un krateriskos proveniente dalla Lidia (Tav. XXXVIII, b).
Un calice caratteristico rodio (Tav. XXXVIII, c).
Un’oinochoe pure nodia (Tav. XXXVIII, d).
Un alabastro^ di pasta vitrea variegata; un altro di ala-

bastro, e un terzo di osso a forma di clava (Tav. XXXVIII, 
e, Λ 9)·
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Un kantharos a vernice nera decorato da reticolato e da 
tralci bianchi (Tav. XXXVIII, h).

Ai vasi esotici si devono aggiungere:
Due ampolle lentioolari egizie, di maiolica verde, oon gero-

glifici (Tav. XXXVIII, i, l).
Dal confronto dei materiali trovati nei quattro gruppi 

sepolcrali del grande tumulo II che abbiamo esaminato, appa-
risce che i materiali stessi sono di varii periodi che si susse-
guono senza discontinuità, a partire da quello delle ultime ce-
ramiche rudi italiote, a quello dei vasi greci del più bello stile.

Sembra debbasi ritenere che le varie tombe fossero state 
successivamente scavate per una stessa famigEa, prossime le 
une alle altre; e che, quando si scavò l’ultima, si attuasse il 
disegno di comprenderle tutte in un unico grande tumulo.

È ormai un fatto ben acquisito e generale per la necropoli 
cerite, e che potrà aver riscontro nelle altre necropoE etrusche, 
che non esistono tumuli di età posteriore alla fine del V sec. a. C.

Tuttavia non tutte le tombe di età anteriore o contempo-
ranea a quella delle ceramiche attiche, tanto del cosidetto « bello 
stile », quanto dello stile di transizione, eran coperte da tumulo : 
e molte di queste tombe senza tumuli si son trovate o isolate,, 
o allineate lungo alcune vie.

DISTRIBUZIONE DEI SEPOLCRI DELLA NECROPOLI

Vie sepolcrali

Fino aU’apparire della ceramica attica a figure nere, le 
tombe a camera isolate, o riunite entro tumuli, erano irregolar-
mente sparse sull’altipiano; ma da quel tempo in poi, a fine di 
meglio utilizzare gli spazi, la posizione di esse fu man mano, e 
sempre con maggior rigore, disciplinata secondo quel che si po-
trebbe chiamare oggi un « piano regolatore ». In base a questo, 
si conpnciarono, da queE’epoca, a tracciare e a scavare nella 
roccia, in ogni parte della necropoli, gruppi di vie sepolcrali 
intersecantesi all’incirca ad angolo retto, e comprendenti anche 
deUe piazze incassate. Sui lati di tale vie e piazze si scavarono 
sepolcri a camera, i cui limiti erano esattamente segnati alla 
superficie del suolo soprastante con muri di blocchi paralle-
lepipedi. Prima di quel tempo una sola via, che correva fiam 
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cheggiata fra tumuli e sepolcri, e che era un diverticolo di 
transito fra la via di Pyrgi e la parte settentrionale di Caere, 
era stata tracciata fin da epoca remota a traverso la necropoli.

Presento alcune vedute di quella via, che rimase sempre 
la più importante (Tav. XXXIX, a e ò).

Credo che riusciranno interressanti anche le fotografie, che 
esibisco, di alcune strade sepolcrali secondarie.

Piazzetta e strada sepolcrale (Tav. XL, a) presso il gran-
de Tumulo I.

Strada parallela alla via principale (Tav. XL, b) fra i 
grandi Tumuli I e II,

Strada normale alla via principale, fra gli stessi grandi 
Tumuli (Tav. XLI, a).

Via discendente verso il grande tumulo I, (Tav. XLI, b).

Tombe a cadi to ja

I più antichi sepolcri scavati lungo le vie, eccettuata l’an- 
tichissima Via principale, appartengono, come ho detto, al pe-
riodo della oeramica attica. Essi sono quasi tutti del tipo che 
taluni hanno chiamato «a camino», e che io preferisco chia-
mare « a caditoja » (Tav. XLII). Esse hanno la porta chiusa 
da grandi parallelepipedi di tufo (talvolta numerati con li-
nee graffite) in fregio alla via. La porta mette in un picco-
lissimo vestibolo, in cui spesso è intagliata una gradinata di-
scendente. Nel soffitto del vestibolo è un foro verticale, qua-
drato o rettangolare, che si prolunga in alto fin presso il livello 
del terreno. Il vestibolo oomuriica colla tomba per una seconda 
porta, anch’essa chiusa oon lastroni. Il foro verticale, o « cadi-
toja », è alla sua volta chiuso superiormente con blocchi squa-
drati disposti in piano. La tomba consiste in una o due camere 
con poche banchine, o con pochi letti funebri soolpiti nel masso.

Letti funebri

1 comuni letti funebri ricavati nei sepolcri a camera di 
Caere sono di due tipi. Un tipo con gambe a rilievo, o ro-
tonde, ovvero piane sagomate, era degli uomini. L’altro tipo a 
forma di cassone o di sarcofago, colle testate elevantesi di so-
lito a guisa di bassi fastigi triangolari, era delle donne.
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Entrando in un cubicolo che accoglieva le salme di due co-
niugi, s ì trova a sinistra un letto munito di gambe. Esso era del 
marito. A destra si trova un letto a forma di cassone, o di 
sarcofago fastigiato. Esso era della moglie.

Poche sono le eccezioni a questa regola: fra esse citerò la 
tomba « dei letti e sarcofagi » del Tumulo II (Tav. XXIX).

Il letto della moglie aveva sponde piuttosto elevate, ed era 
più largo di quello del marito.

Tutti i letti, di uomini e di donne, presentano un rialzo 
inclinato con un semicerchio incassato all’estremità, su cui do-
veva posare la testa del morto.

In alcuni letti di donne si son trovati due di tali semi-
cerchi incassati, uno dei quali più piccolo, su cui doveva posare 
la testa di un bambino.

A cominciare dalla prima metà del IV sec. a. C., non si 
scolpirono più letti funebri nelle camere sepolcrali, se non ec-
cezionalmente, e mai dei tipi rituali ricordati.

TOMBE DI TARDA ETÀ

Le tombe a camera della più tarda età presentano un 
solo ambiente, spesso abbastanza grande, per contenere molti 
cadaveri (Tav. XLIII, a e ò). Esse hanno tuttavia il solito 
soffitto a due pioventi, sorretto nel mezzo da largo columen 
e con tessitura di travicelli, o con tavolato. Tutt’in torno vi è una 
banchina, in vece dei letti veri e propri.

Sulla banchina erano depositi i morti. Dopo che la banchina 
era stata tutta occupata oon cadaveri, si faceva posto ad altre 
salme, scavando loculi nelle pareti.

Le più grandi tombe di questo genere, fra le quali si de-
vono annoverare la Tomba « dei Tarquinii », quella « dell’Al-
cova » e quella « dei Rilievi », presentano più ordini di ban-
chine; ovvero banchine larghissime, sulle quali i morti eran de-
posti trasversalmente (Tav. XLIV).

È evidente che, mentre le tombe del periodo più antico 
erano di famiglia, e riproducevano uno o più ambienti della 
casa, ciascuno oon pochi letti scolpiti; ovvero semplicemente 
dei cubicoli coniugali con due letti ciascuno, quelli delle più 
tarde età, benché formati da una sola camera, dovevano essfere de-
stinati a tutta una parentela, durante un periodo piuttosto lungo.
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Dopo avere deposto in una tomba tutte le salme che pote-
vano essere collocate sulle banchine e inei locali, si trovava ancora 
modo d’immettervene altre, se occorreva. Il posto per queste 
si faceva gettando le ossa dei morti, che da maggior tempo 
erano stati sepolti, e la rispettiva suppellettile, in un puteolo che 
all’uopo si scavava nel fondo della tomba (Ved. la predetta fig. 
b della Tav. XLIII).

La decadenza e la diminuzione sempre maggiore della 
ricchezza, dal IV sec. a. C. in poi, è cosi resa evidente dai 
sepolcri e dagli usi funebri.

ACCESSI ALLE TOMBE E CIPPI SEPOLCRALI

Nelle tombe cui si giungeva per un corridoio aperto supe-
riormente, il sistema di chiusura era completato riempendo di 
terra il corridoio stesso.

Nelle tombe delle vie sepolcrali l’efficacia della chiusura 
si aumentava col riempire di terra i rispettivi accessi e ool 
formare sul fondo delle vie un alto strato continuo di terra.

Ad ogni nuovo sepp\ellimento si doveva compiere un no-
tevole lavoro di escavazione per raggiungere l’ingresso dei se-
polcri: escavazione che difficilmente poteva essere compiuta da 
ladroni, senza grave rischio, con un colpo di mano.

Per ritrovare gl’ingressi delle tombe nascosti sotto la terra, 
la posizione di essi s’indicava spesso con segni esteriori visibili 
incisi sulle pareti, e raramente con iscrizioni.

I sepolcri delle vie avevano sovente, all’esterno, dei cippi 
di pietra infissi su grandi lastre, che indicavano le persone1 
che vi erano sepolte.

Quei cippi avevano forma di colonnette, o di casette oon 
tetto a due pioventi, e talvolta consistevano in semplici ciottoli.

I cippi a colonnetta, e a casetta dovevano recare il nome 
dei morti che rappresentavano.

Io scoprii e rilevai in una pubblicazione sulle Not. Scavi 
(igi5, fascio, n) che i cippi a colonnetta erano sempre de-
gli uomini, e quelli a casetta eran sempre delle donne.

Ne raccolsi un grande numero con iscrizioni, sia etrusche, 
sia latine: queste ultime son delle tombe più tarde, che giun-
gono fino all’epoca dei vasi aretini, cioè alla fine della Re-
pubblica e all’età augustea.
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Caere, a differenza di molte città etnische, non fu distrutta 
dai romani, ooi quali, salvo ai tempi di Tarquinio Prisco e di 
Servio Tullio, e salvo durante un breve tempo in cui essa tentò 
di sostenere i Tarquinesi, si mantenne sempre in buone relazioni 
di amicizia.

Perciò nella necropoli cerite vi è continuità nella succes-
sione cronologica dei sepolcri fino all’epoca in cui la città era 
divenuta un municipio romano.

TOMBE IMPORTANTI SCOPERTE RECENTEMENTE

Presento ora la riproduzione di poche altre fra le più 
importanti tombe a camera scoperte da me, dopo quelle del 
grande Tumulo II, sempre nella Necropoli della Banditacela.

Tomba dei Capitelli

Comincio dalla graziosa Tomba che ho chiamato « dei 
Capitelli » (Tav. XLV). Essa si compone di un triclinio e di 
tre cubiculi Nel triclinio vi sono due colonne a ulndici e a 
dodici sfaccettature verticali, e oon capitello di carattere orientale, 
forse rodio, a foglie piegate in alto a voluta e comprendenti nel 
mezzo una palmetta. È notevole il soffitto piano di questa tomba, 
oon tessitura di travicelli e di bastoni diagonali, sorretta da 
due grandi travi.

Tomba della Casetta

All’angolo fra la Via principale e la Via delle Serpi vi 
ê una tomba di famiglia, che è molto graziosa nella sua sem-
plicità, con sei picoole camere, tre delle quali poste l’una di 
seguito all’altra, e separate da pilastri intermedi, formano una 
scena pittoresca (Tav. XL VI, a).

Tomba delle Colonne Doriche

Lungo la Via principale, a circa \oo metri dalla città, si 
è scoperta una tomba (Tav. XLVI, b) il cui soffitto è sor-
retto da due colonne con fusto a piramide tronca ottagonale e 
con grande capitello dorico.
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Tomba della Comice

In una via parallela alla via principiale ho trovato una 
tomba molto interessante cui ho posto il nome di « Tomba della 
Cornice » (Tav. XL VII). Essa consta di un triclinio oon ban-
chine su tre pareti, e di due cubicoli che prendono la luce 
attraverso piccole finestre ai lati delle rispettive porte. Ai due 
lati dell’ingresso sono soolpite due sedie con bassa spalliera or-
nata da due dischi. Tutt’in giro alle pareti, meno su quella di 
fronte all’ingresso, ricorre una cornice sporgente formata da una 
grande gola. Forse su di essa fu posta piarte della suppellettile 
funebre.

Tomba dei Leoni dipinti

Nel grande tumulo dei Leoni, che comprende anche la 
tomba già ricordata degli Scudi e delle Sedie, ho scoperto 
un’altra grande tomba che io ho chiamata « dei Leoni dipinti ».

La camera principiale è preceduta da un vestibolo, e se-
guita da una camera più piccola (Tav. XL Vili, a). In una 
delle camere laterali si vedono, su ciascuna parete, due grandi 
leoni dipinti, a due colori rosso e bianco, secondo la malniera 
imitata dai vasi corinzi (Tav. XL Vili, b).

Nella parete di fondo della stessa camera, sopra due co-
lonnette scanalate, vi è una pittura molto svanita che rappre-
senta l’Èrcole etrusco in atto di reggere pel collo due leoni 
che sono ai suoi lati. Presento anche la fotografia di un acque-
rello, il quale riproduce chiaramente le dette pitture parieta-
li (Tav. IL, a).

Nel dromos di questa tomba si è trovata una stupenda 
hydria proto-attica (Tav. XLVIII, c), con una scena di com-
battimento, e oon pantere, leoni e sfingi. Le figure in nero, 
viola e bianco, sono ravvivate da graffiti di una finezza e mi-
nuziosità meravigliose.

Tomba degli Animali dipinti

Nel grande tumulo che ho chiamato « degli Animali di-
pinti », e che ho ricostituito nella sua antica forma, vi è, fra 
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le altre di differenti età che sono scavate in esso, una grande 
tomba poco dissimile da quella dei « Leoni dipinti ». Nella 
camera principiale vi sono due letti coniugali. Il letto della 
moglie, ha forma di sarcofago, e presenta a un’estremità un 
leone dipinto nello stile dei vasi corinzi. Il letto del marito è 
del solito tipo oon grosse gambe rotonde (Tav. IL, c). Nel ve-
stibolo elittico di questa tomba vi sono pitture in gran parte sva-
nite, di altri leoni e animali dello stesso stile (Tav. IL, b).

Tumulo della Nave

Questa tomba ha dato il nome al grande tumulo su cui 
sono scavati cinque gruppi di sepolcri a camera. Essa corri-
sponde all’ambiente interno della doppia camera sepolcrale che è 
a destra del oorridoio del gruppo principale. Sulla parete di 
fondo di essa rimangono tracce di una nave oon albero inclinato, 
e vela rozzamente dipinta (Tav. L, a e b).

La camera a sinistra del oorridoio ha la porta arcuata 
contornata da cordoni rilevati. In essa vi è un solo letto in 
mezzo alla parete di fondo. Su ciascun lato sono due gradini. 
Il tetto è a padiglione, oon travicelli insolitamente rilevati e 
sostenuti da un trave colmareccio. Questo sepolcro appare, 
per tutto l’insieme della sua forma e della sua struttura, oome 
una strana, ma fedele riproduzione di una chiesetta romanica 
di campagna.

Sul letto, che sembra un altare, era stato disposto il cada-
vere di un uomo, e sul pavimento era stato collocato un sarco-
fago ligneo colla salma della sua moglie, ornata da grandi fi-
bule d’oro, e circondata da ricca suppellettile di vasi corinzi 
e di buccheri.

La tomba principale, che ha pure le porte ornate oon cor-
doni ricorrenti intorno, ha un vestibolo elittico. Essa consiste 
in una grande camera divisa in tre parti da due coppie di 
pilastri quadrati che sostengono massicci architravi trasversali.

SCAVI RECENTISSIMI

Presento ora alcune vedute dei recentissimi scavi (Tav. LI, 
a, b, c e d) che si stanno compiendo nella necropoli della Ban-
ditacela sul prolungamento dell’antichissima via principale e sulle 
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zone laterali di essa, fin presso le mura della città, sopra una 
lunghezza di circa settecento metri.

In questi scavi si sono messe in luce molte tombe, fra le 
quali parecchie intatte, specialmente del tipo a camera semisot-
terranea, sotto piccolo tumulo di terra.

Sulla destra della Via principiale, andando verso Caere, 
si è rimessa in luce una via, che ho chiamato « dei Vasi attici ». 
Sotto la volta, in gran parte franata, della I tomba a sinistrai 
di questa via, ho rinvenuto la magnifica belebe attica a figure 
nere, di cui offro la fotografia (Tav. LII, a), che ne ripro-
duce la scena principiale. Vi si vede Ercole che raggiunge e 
colpisce il centauro Nesso, mentre questi cerca di rapirgli la 
moglie Dejanira.

Presento pure una bellissima anfora attica a figure nere 
(Tav. LII, b) con una scena di Amazzonomachia, proveniente 
dallo stesso sepolcro.

La belebe e l’anfora erano accompagnate da altri prege-
voli vasi attici e da due grandi singolari ed eleganti tazze a 
figure nene oon alto piede ed alta ansa (Tav. LII, c e d). 
Sotto l’attacco superiore dell’ansa di ciascuna tazza vi è una 
testa leonina ad alto rilievo. All’esterno di una di esse si 
vedono soene di addestramento alla lotta e alla corsa; e al-
l’esterno dell’altra appariscono scene di combattimento. I due 
vasi, unici per il loro tipo, ben si possono, io credo, attribuire 
agli stessi ceramisti che fabbricarono le famose hydriae ceriti, e 
che, pur avendo in parte imitato la tecnica attica o jonica, seppero 
esprimere ooncetti artistici loro propri oon caratteristica viva-
cità. Specialmente inelle scene di lotta e di corsa dipinte sopra 
una delle tazze, questa caratteristica è bene evidente.

Non è possibile dare nemmeno un cetano, nè dei molti 
altri oggetti di speciale pregio che fan parte della copiosa rac-
colta che già ho messo insieme, e che potrebbe da sè sola co-
stituire un importante museo, nè dei numerosi monumenti rin-
venuti oltre quelli che ho ricordati.

§ 6. - Grande tumulo di Montetosto
Nel chiudere questa relazione schematica e rapidissima credo 

utile far noto agli studiosi che attualmente si sta esplorando 
presso Caere, sulla via di Pyrgi, e a spese del « Comitato prò 
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Scavi di Caere »,, il più grande tumulo dell’Etruria (Tav. LUI, 
a). Esso è il tumulo detto di « Montetosto ». Con gallerie e 
pozzi si stanno ricercando i sepolcri che esso nasoopde.

Finora se ne è rimesso in vista il basamento (Tav. LUI, 
fe)3 e si è trovato il corpo di una sfinge di tufo (Tav. LUI, 
c) che si suppone fosse stata posta come guardia simbolica 
all’ingresso del sepolcro principale; ma fino ad oggi ogni 
ricerca è stata vana.

Anche una galleria praticata sul prolungamento di un 
muro antico normale ael basamento (Tav. LUI, d), muro che 
si pensava potesse oorrispondere a un corridoio di accesso alla 
tomba, non ha dato alcun risultato.

Le difficoltà dell’impresa sono grandi, ma non improviste. 
Porsenna volle che il suo sepolcro fosse reso inaccessibile oon 
un laberinto. U grande tumulo di Vulci, detto «la Cocumella », fu 
invano sconvolto da Luciano Bonaparte.

È da sperare tuttavia che, coll’insistenza tenace, si vince-
ranno le difficoltà combinate con sapienti artifici dagli Etruschi, 
i quali vollero che da esse, più che dalla protezione dei leoni 
e delle sfingi di pietra, dipendesse l’inviolabilità dei sepolcri 
che essi nascosero sotto il tumulo di Montetosto.

Maniero Mengarelli
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a) CAERE - Tempio di Hera - Antefisse di età diverse



STUDI ETRUSCHI, I TAV. XII

a) CAERE - Sepolcreto del Sorbo - Veduta di parte del sepolcreto con fosse e pozzetti

b) CAERE - Sepolcreto del Sorbo - Veduta di altra parte del sepolcreto con fosse e pozzetti
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STUDI ETRUSCHI, I TAV. XIII

a) CAERE - Sepolcreto del Sorbo Gruppo di sepolcri a fossa e a pozzetto

b) CAERE - Sepolcreto del Sorbo - Gruppi di sepolcri a fossa e a pozzetto, e custodia tufacea di cinerario



STUDI ETRUSCHI, I TAV. X V

a) CAERE - Sepolcreto del Sorbo - Tomba a fossa CCXCI (2 : 7)

b) CAERE - Sepolcreto del Sorbo - Tomba a fossa LXXII1 (2 : 5)

c) CAERE - Sepolcreto del Sorbo - Tomba a fossa XXI (2 : 5)

d) CAERE - Sepolcreto del Sorbo - Tomba a pozzetto C, pianta e sezione (1 : 40)



STUDI ETRUSCHI, I TAV. XV

CAERE - Sepolcreto del Sorbo
a) Ossuario e vasi di corredo della Tomba XV (1:5) bì Ossuario e rasoio lunato della Tomba LXXVIII (1 : 5)

c) CAERE - Sepolcreto del Sorbo · Ossuario e vasi di corredo delle Tomba CDXVI (3 : 10)
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a) CAERE - Sepolcreto del Sorbo - Custodia tufacea di ossuario, Tomba II (1 : 20)



b) CAERE ■ Sepolcreto del Sorbo - Tomba a fossa con pozzetti contenenti 
cinerari agli angoli (Tomba XXII) (1 : 20)
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STUDI ETRUSCHI, I TAV. XVIII

CAERE - Sepolcreto del Sorbo (Scala 3 : 1000)



STUDI ETRUSCHI, I TAV. XIX

Sezione C-D.
Sezione' ,A-B.

a) CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Tomba^semi-sotterranea II, sottostante al Tumuletto V 
Sezione e pianta (1 : 50)

b) CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Anfora del tipo detto laziale gradita, e askoi della Tomba II, Tumuletto V (1 : 4)



STUDI ETRUSCHI, I TAV. XX

CAERE - Sepolcreto della Banditacela · Pianta dei grandi Tumuli I e II

Studi Etruschi, I. — 14.



STUDI ETRUSCHI, I TAV. XXI
■f

a) CAERE - Sepolcreto della Banditacela ■ Veduta del grande Tumulo II

b) CAERE - Sepolcreto della Banditacela · Veduta d’insieme dei grandi Tumuli I (a sinistra) e II (a destra)



STUDI ETRUSCHI, I TAV. XXII

a) CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Tumulo II, Sezione A B (ved. Pianta Tav. XX) (1 : 310)

b) CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Pianta della Tomba della Casa con tetto stramineo, nel Tumulo II (1 : 108)



STUDI ETRUSCHI, I TAV. XXIII

a) CAERE- Sepolcreto della Banditacela - Corridoio di accesso alla Tomba della Casa con tetto stramineo 
nel Tumulo II

b) CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Interno della tomba imitante la casa con tetto stramineo



STUDI ETRUSCHI, I TAV. XXIV
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CAERE - Sepolcreto della Randitaccia - Vasi italioti della Tomba della Casa con tetto stramineo



STUDI ETRUSCHI, I TAV. XXV

CAERE - Sepolcreto della Randitaccia
a) Coppa con fasce e zona di uccelli (1 : 3,3) c) Oinochoe con decorazione geometrica e 

animali (1 : 6,4)

b) CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Piatti con cerchi concentrici e zona di uccelli (1 : 4,5)

VASI A COPERTURA BIANCASTRA CON DECORAZIONE DIPiNTA DELLA TOMBA
DELLA CASA CON TETTO STAMINEO



STUDI ETRUSCHI, I TAV. XXVI

CAERE - Sepolcreto della Bandi taccia - Tomba dei Dolii nel Tumulo II 
a) Sezioni e pianta (1 : 120) b) Sfinge acefala fittile (1 : 12,2)



STUDI ETRUSCHI, I TAV. XXVII

a) CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Lekythoi protocorinzie (1 : 2)

b) CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Lekythoi e aryballoi protocorinzi (1 : 2,4)

c) CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Lekythoi ai* lati, e pyxides protocorinzie nel mezzo (1:3)

d) CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Oinochoai di bucchero (1 : 4)

VASI DELLA “ CAMERA DEGLI ALARI „ PRESSO LA TOMBA DEI DOLII - TUMULO II



STUDI ETRUSCHI, I TAV. XXVIII

a) CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Olpai corinzie (2 : 7)

b) CAERE - Sepolcreto della Banditacela, Scudetti d’oro (1:1) - c) Idoletti egizi (2 : 3)

OGGETTI DI CORREDO DELLA “ CAMERA DEGLI ALARI „ PRESSO LA “ TOMBA DEI DOLII, „ TUMULO II

Studi Etruschi, I. 15.



STUDI ETRUSCHI, I
TAV. XXIX

CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Gruppo di tombe dei letti e dei sarcofagi (1 : 120)
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STUDI ETRUSCHI, I TAV. XXXII

a) CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Kylix a figure nere

b) CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Tre olpai a figure nere della (1 : 2,7) 

TOMBA DEI VASI GRECI
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STUDI ETRUSCHI, I TAV. XXXIV

a) CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Anfore di Nikosthenes (1: 3)

b) CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Kylix con due piccioni'neri (1: 4)

TOMBA DEI VASI GRECI
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STUDI ETRUSCHI, I TAV. XXXVIII

Alabastron di pasta vitreag) Alabastron di osso
(1 : 2,5) (1 : 2,6)

h) Kantharos
(1:3)

f) Alabastron
1 : 2,8)

CAERE - SEPOLCRETO DELLA BANDITACCIA - TOMBA DEI VASI GRECI



STUDI ETRUSCHI, I TAV. XXXIX

a) CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Via sepolcrale principale

b) CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Via sepolcrale principale



STUDI ETRUSCHI, I TAV. XL

a) CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Piazzetta e via sepolcrale presso il grande Tumulo I

b) CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Via sepolcrale fra i grandi Tumuli I e II



STUDI ETRUSCHI, I TAV. XLI

a) CAERE - Sepolcreto della Banditacela · Via sepolcrale normale alla Via principale

b) CAERE Sepolcreto della Banditacela - Via sepolcrale discendente verso il grande Tumulo I
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STUDI ETRUSCHI, I TAV. XLIII

Sezione A~B

l ~.............. 1 - I . =T- - » I. Iri e/rt
a 12 5 4 5

a) CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Piccola tomba di tarda età con banchine e loculo
b) CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Tomba di tarda età a una sola camera con banchine, loculi e puteolo



STUDI ETRUSCHI, I TAV. XLIV
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CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Tomba di tarda età a una sola camera per molti morti

Studi Etruschi, I. — 17.



STUDI ETRUSCHI, I TAV. XLV

CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Tomba dei Capitelli
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STUDI ETRUSCHI, I TAV. XLVIII

a) CAERE - Sepolcreto della Banditacela
Tomba dei Leoni dipinti : Vestibolo e camera principale

b) CAERE - Sepolcreto della Banditacela 
Tomba dei Leoni dipinti: Hydria protoattica (1:2)

') CAERE - Sepolcreto della Banditacela - Tomba dei Leoni dipinti : Camera laterale a sinistra con leoni dipinti



a) C
A

ER
E - Sepolcreto della B

anditacela - Tom
ba dei Leoni

dipinti : Pitture parietali nella cam
era laterale a destra della porta

STUDI ETRUSCHI, I

b) C
A

ER
E - Sepolcreto della B

anditacela - Tom
ba degli A

nim
ali dipinti : 

Pitture del vestibolo elittico
c) C

A
ER

E ■ Sepolcreto della Banditacela - Tom
ba degli A

nim
ali dipinti : 

Letti funebri della cam
era principale



STUDI ETRUSCHI.Η > <r



STUDI ETRUSCHI, I TAV. LI

b)

-B
fA

c) d)

CAERE - SCAVI DELLA BANDITACCIA

VEDUTE DEI RECENTISSIMI SCAVI



STUDI ETRUSCHI, I TAV. LII

d) Tazza cerite (1 : 4,5)

CAERE - SEPOLCRETO DELLA BANDITACCIA

TOMBA I» A SINISTRA DELLA VIA DEI VASI ATTICI

Studi Etruschi, I. — 18.



STUDI ETRUSCHI, I TAV. LUI

a) Veduta del tumulo c) Sfinge tufacea acefala

b) Basamento del tumulo d) Galleria di esplorazione presso un muro antico

CAERE - GRANDE TUMULO DI « MONTETOSTO ”, SULLA VIA DI PYRGI


