
Fig. 1 — Museo di Firenze - Base di Cippo chiusino, con rappresentazione di simposio

LA COLLEZIONE CASUCCINI

DEL MUSEO NAZIONALE DI PALERMO

1. - Notizie storiche e considerazioni stilistiche

(Taw. V-XPII)

Della collezione Casuccini esiste un catalogo stampato a Siena 
nell’anno 1862 in occasione del « X Congresso degli scienziati 
italiani » ed a cura di Ottavio e Pietro Bonci Casuccini (1). Tre 
anni dopo, passata in proprietà dello Stato (2), Michele Amari, 
ministro dell’istruzione, la destinò al Museo di Palermo. Quel ca-
talogo, redatto con una scarsa competenza ed oramai antiquato, 
può essere utile per la identificazione degli oggetti e più ancora 
per chi voglia attingervi notizie riguardanti la storia del Museo 
di quella nobile famiglia.

Più larghe e precise in formazioni si desumono dai ragguagli 
su questi monumenti e sugli scavi casucciniani che il Braun, il 
Sozzi ed il François fornivano di quando in quando negli A.nnali 
e nel Bùllettino dello Istituto di . corrispondenza archeolo-
gica (3). Quei ragguagli contengono altresì le prime sommarie

(1) Catalogo dei monumenti etruschi esistenti nel Museo Casuccini. Siena 1862, 
v. pag. 35.

(2) Il decreto ministeriale di assegnazione della Raccolta Casuccini al Museo 
di Palermo ha la data del 1865. Sa l in a s , Del Real Museo di Palermo, Palermo 
1873, pp. 16, 34 seg.

(3) La bibliografia relativa agli scavi ed alla formazione del Museo Casuccini 
in Chiusi si può ricavare dalla memoria del Dorr. Bia n c h i-Ba n d in e l l i , Clu- 
sium, Mon. Ant., XXX, 1925) utilissimo lavoro d’insieme, nel quale è 
esposta la storia degli scavi nel territorio chiusino, corredata di molti rilievi 
topografici. Altra fonte, che bo potuto consultare con vantaggio, per concessione
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riflessioni sull’importanza di taluni oggetti allora scoperti, che 
furono dipoi descritti ed illustrati in opere di carattere generale 
c in note particolari.

L’illustrazione di scelti monumenti, entrati nella raccolta 
Casuccini fino al 1833, fu inclusa nelle tavole dell’opera che s’in-
titola Etrusco museo chiusino, alle" quali sono premessi alcuni 
ragionamenti del prof. Domenico Valeriani e brevi esposizioni di 
Francesco Inghirami (1). Ma un catalogo descrittivo, nel senso in 
cui oggi va inteso, da poter servire come base solida e sicura alla 
ricerca scientifica, non si potè mai compilare per cause che è meglio 
tacere. Di guisa che anche il fiore di questa collezione, colto or da 
questo or da quello scrittore ed illustrato per la sola parte che a 
ciascuno interessava di mettere in evidenza, può ritenersi come 
inedito. Nè lo studioso si aspetti da me qualche cosa di più che 
una semplice rassegna, mancandomi oramai l’opportunità e la 
voglia di dedicarmi allo immane lavoro di ordinare, misurare e 
descrivere una così abbondante messe di opere della scultura, della 
ceramica e della industria metallurgica etrusca, corredandolo dei 
necessari richiami bibliografici.

La raccolta Casuccini ha poi quel peccato originale che hanno 
un po’ tutti i nuclei, costituenti il così detto vecchio fondo 
dei Musei : manca di quello che possiamo chiamare lo stato 
civile di ciascun oggetto. In casi di tal fatta, quando non è 
possibile, come nel presente, almeno per ora, la compilazione di 
un catalogo, sarà sempre utile contributo alla scienza una rasse-
gna corredata di una descrizione particolare dei monumenti che 
offrono maggiore interesse.

Incomincerò dal premettere alcune notizie di carattere storico 
intorno alla formazione di questa raccolta, che rilevo dalla pre-
fazione al citato catalogo del 1862. Fondatore del Museo in Chiusi 
fu Pietro Bonci Casuccini (1829 circa), la cui passione di collezioni-
sta si manifestò in seguito allo sprofondamento della volta di 
un ipogeo etrusco, avvenuta in un terreno di «sua proprietà nella

del R. Soprintendente alle Antichità dell’ Etruria prof. A. Minto, cni esprimo 
sentiti ringraziamenti, è un foglio, non ancora pubblicato, della Edizione archeo-
logica della Carta d’Italia, redatto per la zona di Chiusi secondo i rilevamenti 
dello stesso Dott. Bandinella

(1) Etrusco· Museo chiusino, dai suoi possessori pubblicato con aggiunta di 
alcuni ragionamenti del prof. Domenico Valeriani e con brevi esposizioni del 
cav. Francesco Inghirami. Poligrafia fiesolana, 1833. 
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località Colle presso Chiusi (i). Quella collina racchiudeva molte 
consimili camere sepolcrali, che il fortunato proprietario fece 
scavare avidamente, ricavandone molti tesori archeologici. Delle 
due località, denominate La Pellegrina e Marcianella (2), la prima 
fornì moltissime urne con bassorilievi ed iscrizioni, vasi dipinti 
e buccheri, l’altra pregevolissime coppe dipinte di fabbrica attica 
ed il cratere a calice con la rappresentazione della nascita 
di Erittonio. (3). Nel 182g gli oggetti rinvenuti raggiunsero 
una cifra così rilevante, che il proprietario si sentì indotto a costi-
tuire in casa sua il « Museo etrusco chiusino » dandovi accesso 
al pubblico (4), e più tardi, nel 1832, accoglieva fra i visitatori 
anche Edoardo Gerhard (5). Proseguendo nelle sue ricerche gli 
venne fatto di scoprire al Poggio Gaiella quella intricata selva 
di camere e corridoi, disposti in più ordini, che alimentarono per 
qualche tempo l'illusione della scoperta del Laberinto di Por- 
senna (6). Il figlio e i nipoti ereditarono la tendenza ricercatrice 
del loro antenato, e per più di quarant’anni vennero rovistate le 
colline dei dintorni di Chiusi e fu accresciuta di numero quella 
1 accolta, che di poi passò quasi tutta al Museo di Palermo. Lo 
studio recente del Dott. Bianchi Bandinelli sulla topografia archeo-
logica della zona chiusina ci consente di orientarci nel ginepraio 
di sepolture, dove in passato rischiavasi di rimanere sperduti e 
confusi, pur essendo animati dalla migliore volontà di tener dietro 
alle smozzicate notizie di trovamenti.

La collezione Casuccini consta di prodotti dell’arte e della 
industria etrusca chiusina di un lungo periodo, che va dai principii 
del secolo VI all’epoca romana, fatta eccezione del vasellame a 
figure nere e a figure rosse importato dalla Grecia. Brancolando 
fra le relazioni dei dotti, che ebbero occasione di assistere agli 
scavi o di ammirare nel Museo Casuccini la bella serie di monu-
menti raccolti, si riesce pure a identificare qualche oggetto fra i 
più rilevanti, come la coppa greca figurata a duplice tecnica, che

(1) Bull. Inst., marzo 1830 e marzo 1832.
(2) Ibid., giugno 1829 e giugno 1838.
(3) Ann. Inst., 1831, p. 91; Mon. Inst., Ill, tav. XXX; Le n o r ma n t  et De  

Wit t e , 'Elite des mon. céram. I, 85, 4 e pp. 272, 288.
(4) Ibid., giugno e dicembre 1829, febbraio 1830.
(5) Ibid., dicembre 1832.
(6) E. Br a u n , Sepolcro di Porsenna illustrato e descritto dai suoi scopri-

tori, 1840.
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reca il nome del pittore Andokides, il vaso di bucchero così 
detto di Anubis e la più perfetta delle statue cinerarie che il 
Museo di Palermo possegga (i). Ma per quanto l’ingegnosità 
dell’uomo di scienza riesca ad una ricostruzione dei fatti, essa 
è ben lungi dalla preziosa realtà, che i ricercatori di tombe ebbero 
dinanzi agli occhi in tempi, nei quali i colli chiusini svelavano ipo-
gei ancora inesplorati. Egli è certo, che molti quesiti, intorno ai 
quali oggi la scienza si affatica, non avrebbero ragione di essere, 
se quegli scavi avessimo avuto la ventura di farli noi al lume dei 
metodi odierni.

Il gruppo più notevole di questa raccolta ed insieme il meno 
conosciuto sono i cippi o ridotti in frammenti o integrati con 
restauri mal riusciti. I restauri sono la iattura della raccolta. Affi-
dati ad operai od anche artisti inesperti e privi di una illuminata 
direzione scientifica, questi finirono per deturpare bassorilievi e 
vasi greci, snaturandone lo stile ed alterandone la forma. Vedonsi 
spesso riuniti in un ibrido insieme pezzi spettanti a più oggetti. 
Di figure monche vennero modellate senza criterio le parti man-
canti, e i cippi furono completati con aggiunta di basi e cornici 
sagomate in maniera peregrina. I vasi greci andarono soggetti a più 
dura prova. Integrati con pezzi non pertinenti, le parti mancanti 
delle figure vennero disegnate imperfettamente. Cito un esempio 
per tutti : chi vede la nota kylix di Andokides, disegnata con tanta 
minutezza nella tavola dello Jahrbuch (2), non può imma-
ginare '■ome essa sia stata rifatta in molte parti. Ed essendo stata 
sottoposta ad una revisione accuratissima, uscì dall’officina del 
restauratore menomata del piede, di molte parti ridipinte, restan-
done la sola coppa con molte lacune. Ad una olla corinza pan-
ciuta di argilla fu dovuto sopprimere il collo non pertinente, che 
aveva fatto acquistare al vaso una sagoma insolita.

Ma torniamo ai cippi, sui quali la raccolta Casuccini può 
gettare un po’ di luce. Alcuni di questi cippi si raccolsero dagli 
scavatori in uno stato di soddisfacente conservazione, ma nessuno 
risulta intero, perchè i cippi chiusini erano costituiti da varii ele-
menti che andarono disgregati nel corso dei secoli. Numerosi sono 
invece i frammenti di cippi ridotti a lastre o schegge. Si presenta

(1) Pei richiami bibliografici si consulti l’elenco descrittivo, che fa sèguito a 
questo articolo.

(2) Jahrb., IV, 1889, tav. IV.
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un primo quesito all’archeologo : questi frammenti dobbiamo con-
siderarli come avanzi di cippi frantumatisi' casualmente (nel qual 
caso impressionerebbe il loro numero rilevante) o di cippi inten-
zionalmente rotti dagli antichi stessi per esigenze rituali? (i). 
È stato pure osservato, che questi frammenti sulla faccia opposta 
a quella, dove si sviluppa il bassorilievo, presentano talora le 
scabrosità dovute a ripetuti colpi di ascia, q  le strie del taglio di 
una sega. La osservazione ha pieno fondamento. Molti di questi 
pezzi della raccolta Casuccini hanno l’una o l’altra traccia di vio-
lazione. Un esame minuzioso, da me fatto, radicò in me la con-
vinzione della modernità di quelle amputazioni, che devono essere 
attribuite ai ricercatori e scavatori di tombe chiusine. Questi infatti, 
per comodità di trasporto e senza coscienza della profanazione che 
compivano, tagliuzzavano i frammenti di cippi frantumati, che 
eventualmente scoprivano dentro o fuori delle camere sepolcrali 
e li riducevano a lastre di uno spessore variante secondo le pro-
porzioni del bassorilievo che essi ne ricavavano. Per non incorrere 
in equivoci bisogna fissar bene questo punto, che le degradazioni 
subite dai cippi chiusini rimontano ad epoche ben distinte. La 
disgregazione e rottura degli elementi che costituivano questi cippi 
arcaici (la quale non ha nulla da vedere con le amputazioni di 
scavatori moderni) fu fatta in tempi tardi, quando già la civiltà 
etrusca era tramontata. Qui invoco a conferma l’esperienza degli 
scavatori di tombe, ai quali è ben notò che le camere sepolcrali 
etnische si rinvengono quasi sempre utilizzate per le sepolture di 
età più recenti. Avvenne così, che, per le mutate consuetudini 
richieste dal rito, la suppellettile funebre fosse addirittura ridotta 
in frantumi o accantonata nel dromos ed anche fuori della porta 
di accesso; i sarcofagi e le urne servirono per le nuove sepolture 
o subirono anche la mutilazione di quelle parti, che, secondo le 
intenzioni dei nuovi. seppellitori o le mutate costumanze del 
tempo, non erano credute più necessarie. Questo che dico s’accorda 
benissimo con le testimonianze degli scavatori odierni, ai quali 
consta die i cippi si sogliono rinvenire in istato frammentario nel-
l’interno delle camere o nel corridoio di accesso (2).

Nè si può ammettere che questi piccoli monumenti a piramide 
fossero situati in cima ai tumuli degl’ipogei sottostanti. Tale ipo-

fi) Bia n c h i-Ba n d in e l l i , Clusium, col 482.
(2) Bia n c h i-Ba n d in e l l i , Clusium, col. 481. 
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tesi va esclusa non solo per la considerazione che i cippi erano 
dipinti, e se fossero rimasti all’aperto per secoli, non recherebbero 
neppure la menoma traccia della policromia originaria, ma altresì 
per la considerazione, che l’unico cippo conosciuto in tutte le sue 
parti, quello della collezione Barracco, presenta nel tronco di pira-
mide inferiore una cavità che racchiudeva un tempo l’umetta con 
le ceneri del defunto (i). Quella che ancora rimane da assodare 
è la forma di questi cippi, dei quali noi vediamo Impartì staccate; 
e di fronte all’unico monumento che ci si presenta, come pare, 
intero, rimangono alquanto perplessi gli archeologi (cippo Bar-
racco). La collezione Casuccini ci rassicura per tale riguardo, in 
quanto che possiede diversi di questi cippi a tronco di piramide 
quadra, che consei vano la parte bassa del bulbo soprastante, il 
quale era intagliato nel medesimo masso del cippo, ed uno ci si 
presenta col bulbo intero, quantunque non si possa decidere se il 
restauro sia stato fatto su dati sicuri (Tav. X). Poco monta (2). Il 
punto controverso sta nel decidere se, così costituito il· cippo, sia 
da considerarsi come intero o come parte superiore di un monu-
mento funebre, cui manchi la parte inferiore. A. risolvere il caso 
ci soccorrono parecchi frammenti di questa raccolta, i quali per 
le loro proporzioni non possono ritenersi altro che basi circolari 
di cippi o ricettacoli piramidati racchiudenti l’urna. Un esempio 
tipico di basi circolari è rappresentato dal ben noto cippo del 
Museo di Perugia (3). Fortunatamente possediamo in parte uno

(1) He l big , Führer 3j I, n. 1079; Du c a t i, A. E.f p. 285 seg. Il Sozzi, 
{Bull. Inst., 1839, p. 52) scriveva: « All’ingresso della camera sepolcrale 
giaceva non oso giudicare se .ara o base. La detta stanza (leggi base o ara) 
e quadrata allo esterno entro ovata ed in ciascuna facciata si vedono tre 
figure a bassissimo rilievo, le quali molto awicinansi alle tav. 2, 3, 4, 5 riportate' 
nel Museo Chiusino. Sgraziatamente quest’ ara o cippo ha sofferto la stessa sorte 
di tutti gli altri simili oggetti, che sono mutilati in pjù lati, e questa nella sola 
base per cui dei soli piedi mancano le figure ». Trattasi evidentemente della parte 
inferiore di un monumento simile a quello Barracco, la quale era tagliata a tronco 
di piramide con bassorilievi su ciascuna faccia ed aveva nel mezzo una cavità 
ovata nella quale era deposta un tempo l’urna cineraria.

(2) Ogni incertezza circa il coronamento di questi cippi sepolcrali si di-
legua esaminando un cippo chiusino del Museo di- Perugia, cui sovrasta una 
base ornata di quattro Sfingi, a duplice corpo, che aveva un rigonfiamento 
anulare simile a quello del nostro cippo della tav. X, e che a sua volta reggeva 
il bulbo o pigna (Be l l u c c i, Guida alle collet, del Museo etr. rom. in Perugia, 
n. 12, fig. 1).

(3) In g h ia ia mi, Μ. Etr., VI, pag. 22.



STUDI ETRUSCHI, II TAV. IV

NAPOLI - R. Museo Nazionale - Bronzetto etrusco dell’Elba (Veduta destra, anteriore e posteriore)

5. CASSEL - Museo Fridericianum 
Bronzetto Etrusco

. La statuetta di bronzo dell’Elba 
completata provvisoriamente con un bastone

6. FIRENZE — R. Museo Archeologico
Bronzetto etrusco
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di questi massi inferiori quadrati, che misura cm. 67 nella pirte 
più bassa col toro incluso (Tav. XI). Prendendo a modello questo 
pezzo e adattandovi la misura media dei cippi, che si conservano 
intieri, ne risulta un insieme ben proporzionato ed armonico 
(fig. 2). Di questa forma dovevano essere i monumenti sepolcrali 
che avevano la parte inferiore quadrata e cava ; quelli che risultano 
(come il cippo perugino) da una stela e da un tamburo, è proba-

'

Fig. 2 — Schizzo ricostruttivo di cippo chiusino con cineràrio

bile che manchino del masso inferiore cavo di dentro per accogliere 
l’urna. Tale struttura ci dà un tipo di urna cineraria di carattere 
monumentale prettamente etrusco, non dissimile da quelle che 
nelle necropoli greche di Cuma e di Capua hanno forme semplici 
di ricettacolo, che nel gergo degli scavatori locali son dette « pie-
tre forate » (1).

I cippi chiusini hanno la prerogativa di essere depositarli 
delle rappresentazioni figurate etrusche con caratteri stilistici di 
un’arte, che ebbe uno svolgimento locale e che, a traverso esem-
plari di fattura or più or meno accurata, possiamo seguire nelle

(1) Ga bbic i, Cuma (Mon. Ant., XXII), col. 213 seg. (sep. I, II, XI, XLIII, 
LVI, LIX).
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sue diverse fasi secondo le influenze dell’arte greca per due secoli 
interi (VI e V av. C.). Di tale influenza greca quest’arte risente 
solo in quanto assorbe elementi formali, rimanendo etrusca nel 
più esteso significato della parola ed assumendo certe particola-
ri forme, i cui precedenti, se non riusciamo a scoprire nell’arte 
ionica, possiamo talvolta rintracciare risalendo all’arte egizia od 
assira, del cui contatto l’arte ionica ebbe a risentire. Questi 
casi soglionsi risolvere col criterio della tardiva manifestazione 
di una corrente di arte; criterio che bisogna necessariamente appli-
care, nel caso in cui il fenomeno artistico non può non riannodarsi 
ad una fase di arte già tramontata nel paese di origine, allorché 
essa si manifesti altrove (i).

Ma non sempre tale criterio, applicato all’arte, trova Un ad-
dentellato nei precedenti storici di un paese, come nel caso, più 
volte richiamato, delia persistenza di elementi dorici in certe 
manifestazioni della più antica arte etrusca. Giova fermarsi al-
quanto su questo concetto. In questi ultimi anni da varie parti 
si è affermato, che nell’arte etrusca non tutto procede dalla cor-
rente ionica, e che alcuni prodotti fra i più antichi hanno sapore 
come di un'arte influenzata da una ondata di arte cretese-pelopon-
nesiaca, la quale non sapremmo spiegarci storicamente. Si suol 
citare il « centauro » di Vulci (2), ma potremmo anche fermarci 
sullo « alabastron» di Polledrara (3^ sopra alcuni busti chiu-
sini, dinanzi ai quali non siamo facoltati a pronunziare la 
parola « ionico » (4). Invito a prendere in considerazione quel

(1) Un fenomeno analogo presentano certi vasi etrusco-campani dei secoli 
VII-VI con eoprav vivenze dello stile geometrico. Ga bbic i in Βίυ. ind. gr. it., 
anno III, 1920, p. 129 seg. Tarda derivazione da precedenti di arte micenea si 
osserva a proposito del noto vaso di Aristonous; Eph. Arch,, 1896, tav. I; 
Du c a t i in Mélanges d'Arch. et d’Hist., XXXI, 1911, p. 33 seg.

(2) Primo illustratore, di questa caratteristica figura di centauro fu il 
Be n d in e l l i , e dopo di lui essa fu riprodotta dal Du c a t i, A. E., tav. 63, n. 195.

(3) Mic a l i , Mon. In., tav. VI, 2.
(4) A. De l l a  Se t a , Antica arte etrusca (Dedalo, I, 1921) p. 559 s. E. 

Ga l l i , Vasi di Statonia (Boll. d'Arts, Serie II, vol. II, 1922-23, p. 176 s.) ; 
Du c a t i, A. E., p. 184 Beg., il quale, pur riscontrando in alcuni monumenti della 
primitiva scultura etrusca i caratteri del torso di Eleutherna (p. 185) e della 
statuetta di Auxerre (p. 188), riconosce in essi le più antiche manifestazioni di 
arte italica, senza pronunziarsi su possibili rapporti di dipendenza _ di questi 
monumenti italici da quelli.
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motivo in monumenti anche estranei alla ceramica. Ma non è da 
escludersi, che lo scultore etrusco in alcuni casi abbia attinto a 
modelli dell’arte ceramica attica, cotanto diffusa dagl’innumere-
voli vasi importati.

E citerò un altro esempio che può confermare quanto io dico : 
è quello del cippo con le quattro coppie di cavalieri contrapposti. 
La tecnica di queste figure è ancora quella delle prime mosse del-
l’arte del rilievo in Grecia. Le figure risaltano e sono disegnate 
mediante l’abbassamento dei piani intermedii che fanno da fondo. 
La gamba del cavaliere di sinistra, il braccio destro del cava-
liere di destra e le criniere in tanto si distaccano in quanto sono 
stati abbassati i piani dei corpi sottostanti. V’è pure il graffito 
che ci ricorda la tecnica vascolare. Ma l’effetto generale, non altri-
menti che-in alcune stele dell’Attica (i), era affidato alla poli-
cromia, di cui restano tracce.

In questa categoria di monumenti le rappresentazioni figurate 
raggiungono talvolta un indice assai elevato del senso estetico 
degli artisti nelle composte movenze e nel disegno delle vesti, più 
razionalmente dell’ordinario disposte e adattate alle curve del 
corpo. Nel cippo circolare del Museo di Chiusi, il cui rilievo pos-
siamo gustare nello eccelente disegnò dell’artista Gatti (Tav. VII), 
l’eleganza del costume ionico si sposa alla giusta proporzione e 
perfezione delle forme muliebri, ed è un esempio assai espres-
sivo del senso d’arte degli abili modellatori chiusini.Rappresenta 
una danza composta e misurata di eleganti figure col capo coperto 
dal tutulus, le quali si muovono al ritmo del suono di una 
siringa. Il gruppo di due donne, che offrono o ricevono bocciuoli 
da una bambina, aggiunge una nota di tenero affetto a questa rap-
presentazione.

Cortei, danze e banchetti, ecco il tema che questi artisti erano 
quasi sempre chiamati a trattare. Precedenti ne trovavano senza 
fine in opere d’arte che penetravano dalla Grecia. Di simposii ne 
vedevano sui vasi di fabbrica greca, e un simposio in tutte le 
forme è quello del cippo del Museo di Firenze, che la cortesia del 
Soprintendente Minto mi permette di illustrare da un ben riuscito 
disegno del Gatti (fig. i) (2). Vi è rappresentato il momento di

(1) Pe r r o t -Ch ipie z , Bist, de l’art, Vili, fig. 339 ; IX, fig. 98.
(2) Base di cippo, di travertino, in forma di cono tronco, alt. m. 0,40, 

diam. inf. m. 0,54; diasi, sup. m. 0,51. La faccia superiore presenta-pel centro



STUDI ETRUSCHI, Il TAV. V

a) Basé circolare con rappresentazione di danza

b) Base quadrata con rappresentazione di un consesso

MUSEO DI PALERMO : BASI DI CIPPI SEPOLCRALI CON RICETTACOLO
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brio che segue al banchetto, il momento di spensierata letizia, nel 
quale i banchettanti sono assistiti da παΐδες e da più persone, fra 
le quali dovrà essere compreso anche il τραπεζοποιός. Teche con 
gingilli ed unguenti per l’abbigliamento, la confidente carezza ad 
un efebo che mesce, la palma e la corona, la tibia e la cetra, il 
cane fedele ed il cerbiatto, son tutti elementi che entrano di solito 
nella composizione di queste scene, ovvie nel bassorilievo e nella 
pittura etrusca. Altro non mi resterebbe a dire per questo monu-
mento, se l’abilità dell’artista non avesse reso interessante un così 
comune soggetto. Vi è ancora qualche traccia di rigidità arcaica 
in corpi stanti o con le gambe appena discostate, nel parallelismo 
delle sagome, dal quale si cerca di distogliere l’occhio con movi-
menti alternati e pose variate; ma*  il pregio dell’invenzione va 
ricercato nella modellatura e nel disegno delle figure slanciate, nel 
gusto che presiede a tutta la composizione.

Del sarcofago chiusino arcaico in forma di cassa su zampe 
leonine e con coperchio a due piani inclinati imitanti il tetto, sar-
cofago di tipo affine a quelli ciprioti, non ho da citare alcun esem-
pio notevole di questa raccolta; vi sono invece sfingi e leoni sepol-
crali, frequenti a vedersi in raccolte di monumenti etruschi, e che 
non lasciano nel lettore di questo articolo il desiderio di una illu-
strazione.

Potrei altresì sorvolare sulle statue cinerarie, altra singolarità 
delle sepolture chiusine, perchè quasi tutte prive di note caratte-
ristiche; ma he voluto illustrare quella che è assai nota fin dai 
tempi del Micali (i), sia perchè è la meglio modellata, sia per 
avere agio di confortare con un esempio calzante ciò che sono per 
soggiungere a proposito di questi monumenti della scultura chiu- 
sina a tutto tondo, che giustamente oggi si studiano da un punto 
di vista nuovo.

Molto a proposito si è fatta rilevare l’affinità di queste figure 
muliebri chiusine, rappresentanti la dea madre e contrassegnate 
dal frutto del melograno o dalla presenza della figlioletta in 
grembo, con le simili statue muliebri sedenti, efie si rinvengono in 
santuarii della Μ. Grecia (2). L’affinità è stata desunta dalla 

un foro profondo cm. 5, del diam. di cm. 4, che evidentemente servì per 
l’incastro di un perno, destinato a saldare un cippo a forma di sfera o di 
tirso, come vedesi nel cippo del Museo di Perugia.

(Ü. Mon. in., tav. XXVI, 1.
(2) Bia n c h i-Ba n d in e l l i , in Dedalo, VI, 1925, p. 18 s. 
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posa quale espressione solenne del concetto di'una divinità madre 
così nei monumenti chiusini come in quelli greci. Bisognava pur 
menzionare la statua di Grammichele (i) e le numerose statuette 
votive in terracotta di Mesma (2) e di Selinunte (3). Di queste 
rappresentazioni della dea è stato considerato solo il lato for-
male della posa del corpo e della movenza delle braccia; ma.se 
il confronto rimanesse limitato entro la cerchia della scultura mo-
numentale, non avremmo addentellati per un ravvicinamento 
meno superficiale. Si è fatto osservare, che in generale nei grandi 
depositi di terrecotte, e tali sono quelli di Mesma, Gela (Bita- 
lemi), Selinunte (Malophoros), il ripetersi costante di certi carat-
teri stilistici può avere una grande importanza per la indagine 
artistica. Or guardando nelle linee generali quelle terrecotte 
di questi depositi, le quali ci presentano la figura muliebre 
in trono, colpisce l’espressione di maschia vigoria, che traspare 
dalla pienezza del volto, dalla rotondità delle membra e che, as-
sociata ad altri caratteri proprii di quella determinata categoria 
di terrecotte dei citati depositi, lascerebbe intravvedere la ori-
gine di questo schema statuario nella Magna Grecia.

Le recenti scoperte selinuntine avendo rivelato l’estensione di 
questo tipo caratteristico dei santuarii d’occidente, il quale manca 
alla Grecia, confermano la ipotesi, che le terrecotte del tipo di 
Mesma, rappresentanti la figura muliebre in trono, ripetano un 
motivo statuario creato nella Magna Grecia, nei primi decenni del 
secolo V av. Cr., da qualche grande artista, che potrebb’essere 
stato Pitagora.

Chi guardi senza preconcetti le indicate terrecotte di Mesma 
e di Selinunte, e le metta a confronto con le statue cinerarie di 
Copenhagen e di Firenze (4) non potrà non riconoscere, che 
un medesimo gusto presiedette alla modellatura di quei volti e 
di quei corpi muliebri, i quali, pur non avendo alcun rapporto 
genetico tra loro, hanno una nota comune, in quanto che gli ar-
tisti che li crearono ebbero di mira la plasticità delle forme.

Questa nota comune è una delle principali caratteristiche del-

ti) Or s i , Anathemata di una città siculo-greca (Mon. Ant., XVIII, 1908), 
lav. IV.

(2) Or s i in Not. Scavi, Supplem. 1913.
(3) Ga br ic i in Not. Scavi 1920, pag. 67 seg.
{4) Bia n c h i Ba n d in e l l i in Dedalo, VI, 1925-26, pp. 15 e 17. 
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l’arte italica, che nel secolo V faceva la sue prime manifestazioni 
nella Magna Grecia.

I medesimi caratteri riscontriamo in una testa maschile ine-
dita, che appartenne ad una statua cineraria. L’occhio ampio con 
palpebre carnose, il lago lacrimale ben distinto, il labbro infe-
riore grosso e prominente, i capelli a filettature rilevate e serpeg-
gianti con una ricercata simmetria, il kr obylos rivolto in su 
dietro alle orecchie, come nella testa del «giovane biondo n del-
l’acropoli di Atene (i), lo sviluppo craniale tondeggiante e pro-
porzionato, sono elementi che si riscontrano in opere dell’arte 
greca della prima metà del secolo λ7, a. C. La guancia tagliata 
di netto senza curva di sorta è manchevolezza che non infirma il 
giudizio espresso. Il tipo è prettamente greco, il mento ancora 
largo è quello delle sculture greche dell’arcaismo avanzato.

In queste e simili opere si racchiudono i caratteri della scul-
tura chiusina del secolo V av. Cr., che si continuano nel secolo 
successivo, assumendo sempre più una fisionomia lor propria, 
nella quale meritamente vuol riconoscersi l’impronta dello spi-
rito italico.

Una raccolta di antichità etrusche chiusine non può man-
care dei vasi di bucchero con ornamenti a rilievo, e la raccolta 
Casuccini è fornita di uno dei più completi campionarii di quer 
sta suppellettile funebre, che va dai grandi recipienti fino ai vas-
soi con arnesi di uso domestico. Gli ornamenti in rilievo sono 
ottenuti mediante il cilindretto girevole sopra se stesso; e sono 
questi in picciol numero, in proporzione del vasellame con ap-
plicazione di figurette ricavate da matrici e fissate alla superficie 
del vaso. In questa categoria occupa il primo posto la grande 
brocca, più volte pubblicata con veduta unilaterale, che ora si 
presenta riprodotta da tre punti diversi La zona figurata sul 
vèntre consta di una filza di sei figure, ripetute sempre con lo 
stesso ordine in tre serie successive; una di queste serie è man-
cante dell’ultima figura, che è quella dell’uomo alato a destra 
della Gòrgóne, per difetto di spazio. Le figure sono tutte in mo-
vimento verso destra, e la Gorgone è la prima in ciascuna serie. 
Cominciando dalla sinistra del mostro, vedesi un uomo galeato,

(1) Vedasene la posa quasi di profilo in Co l l ig n o n ,' Sculpt, gr., I, fig. 184, e 
Bu l l e , Schöne Mensch, fig. 132. Cfr. con la testa efebica dipinta da Euphronios, 
Pe r r o t -Ch ipie z , Hist, de l’art, Vili, fig. 31.
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che impugna la spada e si avanza a destra volgendo lo sguardo 
indietro. È Perseo con l’elmo di Hades. In questa azione è coa-
diuvato, anzi rincorato da una donna, Atena, che gli sostiene il 
braccio e lo guida a sicura meta. Seguono tre figure: un guer-
riero galeato con doppia lancia, il dio Anubis a testa di cane, e 
un uomo barbato con ali. Le figure non sono qui messe alla rin-
fusa, il che è dimostrato dalla loro successione identica nelle tre 
serie, e probabilmente concorrono tutte ad un’azione unica, cioè 
la decapitazione della Gorgone. I.a presenza del dio egizio può 
spiegarsi con la natura di lui, quale divinità subordinata ad Osi-
ride, con cui presiede al regno dei morti nella mitologia egizia. 
Tale concezione passò nelle credenze elleniche, secondo le quali 
questo dio è ritenuto ψυχοποµπός (i). Se così è, la rappresenta-
zione di questo vaso è fondata .sulla concezione omerica della 
Gorgone quale immagine spaventosa dello Hades (2). Per una 
più esplicita estrinsecazione di questo concetto il vaso fu deco-
rato da ben cinque Gorgóneia, disposti qua e là attorno al collo, 
e sull’ansa è ripetuta la figura intera della Gorgone.

Le urne di pietra fetida e di terracotta dei secoli IV-II1 
av. Cr. sono il nucleo più numeroso della raccolta, ed io ne ri-
produco alcune, che possono considerarsi fra i migliori esemplari ; 
ma nulla di veramente nuovo esse forniscono quanto al conte-
nuto della rappresentazione. Anche il grande sarcofago di ala-
bastro è conosciuto; ciò non pertanto la descrizione che io ne do 
potrà essere utile per la conoscenza di molti particolari finora 
ignorati.

La serie dei bronzi consta di figurette decorative, vasi lami-
nati, specchi graffiti, borchie e pezzi ornamentali, risultanti dalla 
disgregazione di grandi recipienti od oggetti disfatti dall’ossido.

2. - Descrizione dei principali tnnnnmpnti 
di questa collezione

A. Plastica

I. (Tav. V, 1) Cat. Casuccini n. 205. Frammento di base circo-
lare di cippo, la quale aveva un diametro di m. 1,45c. Lungo il 
margine sulla faccia superiore, piana ed orizzontale, corre un ornato

(1) Ro s c h e b, Lexikon, s. v. Anubis.
(2) Ho m., Od., XI, 634; II., V, 741. 
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di due nastri intrecciati, con punti negli spazi tra le curve ; la fascia, 
sulla quale svolgesi questo ornato, è larga cm. 9. La scheggia di 
questa base così ampia reca scolpite sulla faccia esterna sette figu-
re femminili in bassorilievo, delle quali si conservano intere le sole 
tre di mezzo. I loro corpi sono rappresentati in profilo, coi piedi 
rivolti a destra del riguardante; le teste, anch’esse in profilo, sono 
rivolte o a destra o a sinistra. Stanno in piedi, e cinque di loro 
con le braccia abbassate formano catena, accostando ciascuna le 
proprie mani distese a quelle delle due compagne che stanno di 
lato; una soltanto (la quinta contando da sinistra), pur avendo lo 
stesso atteggiamento delle altre, resta fuori della catena. La setti-
ma figura, che è priva della metà superiore, aveva le braccia più 
in su di quelle delle altre e si distingue da esse per l’abito. La 
modellatura di questi corpi è molto semplice; essi sono delineati 
dai contorni senza alcun particolare mtemo. Nessun accenno di 
modellatura delle membra; Γabito è un chitone aderente con un 
giubbetto senza maniche ed una pellegrina che non oltrepassa la 
metà del braccio ; la figura estrema a destra indossa invece lo 
himation. L’orlo delle vesti è rilevato con un cordoncino. Pettina-
tura a riccioli cadenti sulle spalle e cinti in alto da nastro. L’unica 
faccia che si conserva attesta la maniera primitiva, nella quale 
erano modellate queste figure, con mento prolungato ed occhio 
triangolare.

Tufo locale; lungh. cm. 50, alt. cm. 25. Nessuna traccia di 
policromia.

2. (Tav. VI, 2) Cat. n. 245. Frammento di base circolare di 
cippo, intenzionalmente e regolarmente ridotto a piccole proporzioni 
di un parallelepipedo. La faccia esterna presenta una larga fascia, 
sulla quale si sviluppa in rilievo un ornamento ionico di palmette 
e fiori di loto. Il campo inferiore è occupato da tre figure muliebri 
con tracce di altre due tagliate ai margini. La donna di sinistra ha 
il capo coperto dallo himation e il braccio destro portato in su in 
avanti ; quella di mezze indossa chitone ed himation aperto di 
lato i cui lembi anteriori scendono verticalmente come le estremità 
di una sciarpa. Ha le braccia piegate, con le mani accostate sul 
petto. Capelli a buccoli; vesti con orlatura. I.o stato di corrosione 
del frammento non consente di fare altre osservazioni. Scena di 
prefiche.

Tufo locale. Alt. mm. 315; largh. cm. ig; spessore cm. 16. Le 
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facce laterali e quella posteriore furono spianate con la sega da 
scavatori moderni.

3. (Tav. V, 2). Cat. n. 152. Frammento di cippo (ricettacolo 
che conteneva nel cavo centrale l’urna con le ceneri). La sua forma 
era quella di un tronco di piramide, della quale rimane uno degli 
spigoli, a sinistra del riguardante; il frammento fu segato sul 
lato destro e di dietro. Resta ima piccola parte del bassorilievo, 
che sviluppavasi sulla faccia formante angolo con quella anteriore 
dalla parte di sinistra.

Il rilievo rappresenta un consesso di varii personaggi ; se esso 
sviluppavasi simmetricamente, come è probabile, mancherebbero 
le due figure estreme di destra a completare le otto contrapposte, 
quattro da un lato e quattro dall’altro. Potremmo così anche valu-
tare la lunghezza del lato intero. I personaggi sono intenti ad una 
discussione ; pare sia un consiglio di famiglia, e, tenuto conto della 
destinazione funebre del monumento, la discussione potrebbe ver-
gere intorno al defunto. Le figure sedenti sono tutte di uomini 
imberbi e barbati, con profilo fuggente e lunghe zazzere; quelle 
in piedi sono figure muliebri con chioma che si prolunga come 
massa compatta sulle spalle e unica treccia su ciascun lato del 
davanti. Qualche volto conserva ancora in parte la finezza deila 
modellatura originaria. Le figure maschili siedono sopra s e 1 1 a e 
munite di piedi incrociati; le gambe e le cosce si seguono con 
perfetta identità di contorno; variati sono invece i movimenti delle 
braccia.

Tufo locale. Lungh., senza il toro, mm. 495; alt. cm. 38; 
spessore cm. 21, compreso il toro. La parte superióre è sfaldata. 
Niuna traccia di colore.

4. (Tav. VI, 1) Cat. n. 5. Cippo di base quadrata, sormontato 
da una base anulare, che ha nel centro un incavo circolare del diame-
tro di mm. 72. Sulle quattro facce è ripetuta una coppia di guerrieri 
rivolti tergo a tergo, sopra cavalli impennati e simmetricamente 
disposti. I cavalieri sono armati di lancia, di scudo, di galea con 
lunga cresta e di schinieri. Lo scudo del cavaliere di destra non è 
visibile. Il campo rappresentativo sporge in alto al di sopra del 
piano dove è la base del bulbo; in basso è limitato da un largo 
zoccolo.

Il cippo è-molto danneggiato, i rilievi sono piatti e risultanti 
dall’abbassamento dei piani intermedi. Nessuna modellatura delle 
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figure, le quali sono collocate tutte sullo stesso piano che è quello 
originario del cippo. A così grande povertà di mezzi scultorii ve-
niva in soccorso la policromia, quasi scomparsa. Resta il solo colo-
re amaranto sulle creste degli elmi, sulle criniere e code dei cavalli 
e sull’orlo degli scudi. La colorazione fu preceduta da disegno 
graffito.

Tufo locale. Alt. cm. 40; con la base anulare, che sta in alto, 
cm. 44; largh. alla, base cm. 43; questa larghezza si ripete in alto.

Edito in Μ. Chius., tav. 1, p. 7.
5. (Tav. XII, 1) Cat. n. 3. Cippo a tronco di piramide, con base 

sagomata e listello in alto. Su ciascuna faccia sono scolpite a 
rilievo tre figure; la faccia meglio conservata è quella riprodotta 
nella tavola. Lavoro mediocre e povero di invenzione; le vesti lisce 
cadono con pieghe grossolane e curve inverosimili. Le donne hanno 
il tutulus coperto dal mantello.

Tufo locale. Molti sono i restauri; sulla faccia riprodotta nel-
la tav. citata le teste sono integre, e solo alla metà dei corpi è 
mascherata una screpolatura orizzontale. La .seconda base è tutta 
moderna e non ha ragione di essere. Alt. mm. 645 ; alt. del campo 
rappresentativo mm. 325 ; largh. della base mm 532 ; della parte 
più alta cm. 39. Nessuna traccia di policromia.

6. (Tav. X, 1-4) Cat. n. 7. Cippo che consta di una parte infe-
riore, conformata a tronco di piramide quadrata, che termina in 
su con una prominenza globulare a base anulare e prolungantesi 
in su a guisa di cocuzzolo. Le quattro facce recano scolpite a bas-
sorilievo ciascuna tre figure; gli spigoli arrotondati presentano 
l’intreccio di due cordoni intermezzati da palline. La base del 
corpo sferico soprastante ha una sagoma di restauro chej sull’analo-
gia di altri cippi, dovrebb’essere un semplice-listello.

Le rappresentazioni figurate si succedono nell’ordine che se-
ghe, da sinistra a destra, e sono tutte scene di danze.

Faccia A. Citaredo fra due donne che con movimenti misu-
rati della persona e con movenze varie delle> braccia danzano. 
L’uomo ha chitone con maniche corte ed himation, benda, chioma 
prolissa; le donne, con nastri ai capelli ed orecchini hanno l’una 
al di sopra del chitone una larga sciarpa a piccole pieghettature 
che scende dalle spalle, l’altra un ricco himation che avvolgendo 
il tutulus le copre le spalle e parte delle braccia, con molte pieghe.

Faccia B. Donna fra due uomini, tutti e tre danzanti con 
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movimenti più concitati delle figure che precedono; l’uomo di 
destra ha una palma.

Faccia C. Contrapposto al citaredo è un flautista, regolante 
la danza di due donne, in ricche vesti a pieghe sottili. La ricerca 
del particolare non nasconde Γ imperizia della modellatura : forme 
grosse, pieghe non naturali delle vesti.

Faccia D. Donna fra due uomini; le due figure di sinistra for-
mano coppia.

Tufo locale; restauri molti. Il plinto è moderno. Sono di 
restauro : sulla faccia A la parte superiore delle teste e alcuni solchi 
obliqui a sinistra e a destra; sulla faccia B qualche particolare; 
sulla faccia C la parte superiore, ma le teste sono quasi intatte; 
sulla faccia D la figura di destra in alcune parti. È di restauro 
lo sguscio che cinge sui quattro lati il cippo alla base della pro-
minenza globulare e non risulta evidente la originaria lavorazione. 
Può darsi pure che il bulbo non sia appartenuto al cippo. Il bulbo 
fu sottoposto all’azione della sega in più parti; guardato dall’alto, 
presenta tre solchi formanti un triangolo; altri due tagli vedonsi 
di prospetto nelle figure A e C.

Alt. senza il plinto, che è di legno, cm. 29; con il bulbo cm. 
62. Largh. alla base del cippo cm. 42; in alto, sotto allo sguscio, 
moderno, cm. 39; alt. del bulbo mm. 295.

7. (Tav. XI, 1,2) Cat. n. 12 e 13. Base o forse ricettacolo di un 
cippo, conservato in due grandi frammenti, di cui uno ci dà la 
lunghezza di un intero lato. Ricca di sagome, limitata da due se-
rie di foglie o baccelli, questa base ci presenta quasi per intero il 
rilievo figurato che svolgevasi su due lati. Uno di questi contiene 
la rappresentazione di danze e di giuochi, eseguiti o che stanno 
per eseguirsi alla presenza di una giuria di tre persone, sedenti 
sopra un suggesto. Di queste tre figure due si consultano sul giu-
dizio da pronunziare, ed una di esse si volge a quella della sua 
destra; una terza figura prende appunti sopra un dittico. Un guer-
riero, che nelle linee generali ci richiama alla mente il Marte di 
Todi, ha già eseguito la parte propria della danza pirrica e si è 
accostato allo scriba Una danzatrice in corta gonna agitando i 
crotali sta in azione, accompagnata dal suono della doppia tibia, 
cui una donna dà fiato. Ed infine un discobolo reca la gamba de-
stra in avanti, mentre si volge indietro ad un uomo che gli fa un 
cenno con la mano levata. Così l’una come l’altra figura estrema 
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al punto opposto della scena sono persone preposte ai giuochi; 
quello di destra potrebb’essere un παιδοτρίβης, questo un ταµίας, che 
ha tre verghe nelle mani. I recipienti disposti per terra accosto al 
suggesto possono essere, come penso con lo Helbig, degli otri 
ripieni, ivi collocati per distribuirli come premii ai vincitori.

La faccia contigua ci presenta una corsa di trighe, ovvia su 
monumenti di tal fatta e su terrecotte architettoniche, adoperate 
come fregio di tempietti etruschi. In questa composizione il basso- 
rilievo è condotto ancora con gli stessi mezzi adoperati per i più 
antichi monumenti, cioè a dire che le figure si sviluppano tutte 
sopra un medesimo piano, e la varia profondità è espressa con 
contorni paralleli.

Tufo locale. I due frammenti furono sottoposti a lievi restauri, 
che si osservano sul dorso dei cavalli delle trighe; ma quello se-
gnato col n. 13, contenente la rappresentazione di ludi, fu amputato 
dello zoccolo sottostante alla baccellatura, mediante la sega. En-
trambi i frammenti furono rifilati nella parte posteriore e ridotti 
allo spessore di cm. 18 a 21. Presso lo spigolo sinistro del framm. 13 
rimane una piccola parte del rilievo laterale con tracce di parti 
inferiori delle figure. Le tracce della policromia sono evidentis-
sime in molti punti. Sul frammento 13 notasi: il cordoncino al 
di sopra delle teste e sotto ai piedi è rosso amaranto; rossi sono 
i capelli di tutte le figure e i calzari degli uomini. Nè il guerriero 
nè la danzatrice presentano tracce di colorazione ai piedi. Rosso 
è il s’ ggesto e pare che gli otri fossero di colore giallognolo. Nella 
baccellatura superiore e inferiore si alterna una foglia azzurra con 
un’altra di altro colore, sempre scomparso. Colà dove la polvere 
del colore azzurro si staccò, lasciò tracce piombine. Piombine sono 
la galea del guerriero e l’orlo dello scudo; strisce piombine sono 
rimaste sullo himation delle figure maschili, sulla giubba della 
danzatrice e sull’orlo del suo gonnellino. La lancia del guerriero 
è rossa, compresa la cuspide. Le tre aste della figura estrema di 
sinistra sono rosse ; il margine inferiore del suo chitone è gial-
lognolo.

Sul frammento n. 12, che è quello delle trighe, i due cordoni, 
superiore e inferiore, sono di color rosso amaranto. Nella baccel-
latura si alternano foglie azzurre e foglie di altro colore scom-
parso. Rosse sono tutte le teste di auriga. L’ampyx dei carri ha 
macchie piombine; le redini dei cavalli sono rosse.

A sinistra di questo medesimo frammento continua il basso-
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rilievo sulla faccia che è la continuazione di quello n. 13. Delle 
due figure ivi scolpite, l’uomo ha i calzari rossi.

Misure: La faccia anteriore del frammento 13, con l’aggiunta 
del frammento 12, raggiunge una lunghezza massima di cm. 67, 
che ci dà la misura di lunghezza di ciascuno dei lati di questa 
base o ricettacolo. 11 lato con trighe è lungo mm. 685. L’altezza 
varia entro i limiti di cm. 34 e 39, perchè il taglio del tufo è al-
quanto irregolare.

Edito in Micali, Men. in., 24, 1 ; 'A.nn. Inst., 1864, tav. 
d’ agg. AB con testo dello Helbig a p. 50 ; Martha, p. 342, 
fig· 235.

8. (Tav. IX, 1-4) Cat. n. 2. Cippo a tronco di piramide 
quadra, che terminava superiormente in un bulbo, il quale ora man-
ca. Rimangono le gambe dei quattro leoni (?) che lo sostenevano, i 
quali erano posati lungo il margine delle facce, ma in modo che 
la fronte c il petto di ciascuno si trovassero sulla linea longitudi-
nale di quello di destra. Nel mezzo del piano superiore, tutto scal-
pellato, apresi un foro del diam. di cm. 6 per l’incastro del bulbo. 
Il campo rappresentativo di ciascuna faccia è limitato da due fa-
sce, l’una superiore, l’altra inferiore, e da due cordoni a fune. 
I quattro bassorilievi contengono sedici figure di uomini e donne 
danzanti, ad eccezione di due, cioè un κιθαρωδός e un αυλητής. 
La buona conservazione di questo cippo ci permette di esaminare 
in tutti i loro particolari queste figure, il cui pregio non consiste 
tanto nella minuziosa cura delle vesti e delle parti nude, quanto 
nella espressione di letizia sgorgante dalle movenze, fors’anche in 
alcune figure stentate. Le proporzioni di queste variano da gruppo 
a gruppo; or sono slanciate or sono alquanto tozze, ma sono tutte 
piene di vita e di movimento.

Tufo locale..Non ha restauri nè traccie di colorazione; ma e 
solo danneggiato su due facce opposte da due fori.

Alt. mm. 455; largh. alla base mm. 415; in cima mm. 376.
Edito in Μ. Chius., tav. II-V, pp. 7, 8. Molto somi-

gliante a questo, e forse del medesimo intagliatore, è un cippo 
chiusino del Museo di Perugia (Beliucci, Guida alle collez, dèi 
Museo etr.-rom. in Perugia, n. 13, fig. 2).

9. (Tav. Vili, I, 2). Cat. nn. 164, 201, 295, 296. Parte della 
base o del ricettacolo di un cippo, ricostituita da sei frammenti, 
la quale ci dà l’angolo sinistro, dove s’incontrano le due facce, 
coi rilievi riprodotti alla tavola citata. L’ una ci rappresenta 
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sei donne, due delle quali sedute, ed interessate all’azione di tre 
altre donne in piedi, che alla presenza delle prime reggono con le 
braccia distese e sollevate abiti o coltri. L’azione che si sta svol-
gendo è dunque questa : le tre donne stanti fanno mostra di stoffe 
(che in questo caso potrebbero essere abiti o coltri da ornare il letto 
funebre) alle due donne sedute. Identico soggetto vedesi rappre-
sentato sopra una faccia del ricettacolo Barracco.

Sull’altra faccia svolgevasi una rappresentazione, a cui pren-
devano parte figure maschili, due delle quali stanti, un’altra se-
dente e di cui vedesi la sella; ma non escludo, che il piede tornito 
e la stoffa sieno d’estremità della kline con la coltre in una rappre-
sentazione di πρόθεσις.

Il pregio di questi bassorilievi è riposto nella freschezza della 
loro conservazione. I tagli netti e formanti angoli acuti non sem-
bra vero che siensi potuti mantenere così freschi in una pietra tanto 
molle e porosa. Aggiungasi poi, che fra i monumenti del genere 
questo bassorilievo è uno dei più fini e delicatamente intagliati, e 
le forme femminili hanno la mcibidezza di una plastica forte-
mente sentita ed espressiva.

Tufo locale. I pezzi, dai quali il frammento fu ricomposto, 
esistevano in collezione sparpagliati ; furono dagli scavatori rifilati 
distaccando tutto il massiccio di dietro. La saldatura fu eseguita 
nella officina dei restauri del Museo di Palermo. Il lato maggiore 
misura cm. 67 alla base, cm. 51 di altezza; quello minore mm. 275 
alla base. Tracce incerte di policromia.

io. (Tav. XII, 2) Cat. n. 19. Statua cineraria rappresentante la 
Dea madre seduta in trono, con suppedaneo. Testa, antibraccia 
e piedi sono riportati. Con la mano sinistra sostiene una mela-
grana. L’abito modella il corpo nelle sue masse maggiori e si di-
stende in pieghe forbite e simmetriche con orli a linee ondulate. 
Una benda cinge la capigliatura distinta da solchi; il volto è 
senza espressione; tutto per altro è proporzionato e curato.

Tufo locale. Alt. m. 1,18. Trono ed abiti erano dipinti di 
colore rosso. Edita la prima volta in Micali, Mon. in., tav. XXIV, 
η. I, donde Martha, fig. 232.

Bianchi-Bandinelli, Clusium, fig. 39 (da fotografia). Questa 
è la statua descritta sommariamente nel Bull. Inst., 1838, p. 73. 
Altra simile è ricordata nello stesso Bull., 1839, p. 49.

lì. (Tav. XIII, I, 2) Cat. n. 271. Testa che dobbiamo rite-
nere di un efebo a causa del krobylos. L’ovale del volto.
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è largo ai mascellari nella veduta di fronte; l’occhio è ampio e 
ben modellato; difettoso è il taglio della guancia; molto curata 
la chioma, che si protende in basso davanti alle orecchie in forma 
rettangolare, e che risale a treccia dietro di esse, perdendosi sotto 
alla fascia.

Tufo locale. Alt. mm. 225. Restaurati naso e labbra.
12. (Tav. XVI, 3) Urna con coperchio raffigurante una donna 

su kline, che ha una phiale nella destra. La testa vi è aggiunta, ma 
non appartiene. Sulla cassetta è rappresentato il fratricidio di 
Eteocle e Polinice.

La policromia è. tutta ripresa e non si è quindi sicuri dei co-
lori. La iscrizione, se era dipinta sul listello superiore, come in 
altre, fu coperta. Terracotta. Alt. mm. 565; lungh. del coper-
chio cm. 46.

13. Cat. η. 5937· Urna cineraria, sul cui coperchio posa una 
figura maschile in lunga veste, adagiata e poggiante sul braccio 
sinistro, con grossa collana di lana; la testa, coronata, è aggiunta, 
ma non pertinente. Sul davanti della cassetta è rappresentato un 
combattimento accanito di cinque guerrieri, due dei quali armati 
di corazza.

Terracotta. Il coperchio ha perduto tutta la policromia; vice-
versa quella della cassetta si conserva abbastanza bene. I colori 
adoperati sono il bianco, il rosso-cupo, il rosso-violaceo, l’azzurro, 
il giallo, il nero per il fondo. La cassetta è alta cm. 61 x 41 x 0,26;

• il coperchio è alto cm. 40, lungo cm. 63, profondo mm. 315. Nes-
suna iscrizione.

14. (Tav. XVI, 2) Cat. n. 5972. Urna con coperchio, che forse 
non le appartiene, e sul quale è modellata una figura di donna 
sdraiata; buona è la modellatura delle vesti, proporzionata e in 
atteggiamento di mestizia, la testa. Il prospetto offre la figura 
del mostro Scilla modellata con gusto e ben conservata. Sta di 
fronte con le due code piegate a spira e simmetriche e con due 
ancore nelle mani. Sul piccolo architrave sostenuto dai pilastrini 
ionici laterali, leggesi in caratteri rossi

jex νΊ mvi :laniQÆriìfl3: io flo
La policromia consta di tre colori : rosso, verde, giallo. Sono 

di colore rosso : la iscrizione, le volute dei capitelli con la rosetta 
mediana, il corpo di Scilla. Le ali sono rosse, di sopra, verdi le 
penne lunghe. L’orlo superiore delle ali è giallo; le code e i corpi 
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serpentini sono verdi. La dentellatura è gialla. Il fondo è scuro. 
Il coperchio è rivestito d’uno strato di calce bianca diventata 
oscura, sulla quale risaltano ritocchi di colore violaceo.

Terracotta. Lungh. della cassetta cm. 43, alt. cm. 30. Lun-
ghezza del coperchio cm. 48; largh. mm. 255; alt. cm. 25.

15. (Fig· 5) Cat. n. 5959. Cassetta di urna con ornamenti 
floreali; nel mezze una maschera comica. È tutta rivestita d’uno 
strato di latte di calce, sul quale risalta qualche colore, come il 
rosso violaceo.

Terracotta. Lungh. cm. 49, alt. 29, largh. 26.
16. (Tav. XVI, 1) Cat. n. 24. Sarcofago di grandi dimensioni; 

la figura matronale, adagiata sulla kline, di cui sporge la spalliera, 
davanti ai guanciali, ha il petto adorno di duplice collana con 
grandi pendagli figurati; due catenine dipartendosi dalla metà 
del seno s’incrociano e vanno ai fianchi; una rotellina copre il 
punto d’incontro. Un chitone succinto di stoffa sottile si stende 
sulle sue membra giunoniche; posa i piedi sopra un cuscino; sul-
l’orlo del coperchio ripiegasi il lembo della coltre.

Sulla fronte del sarcofago sono scolpite in bassorilievo dieci 
figure, dai cui rapporti, attributi e movenze, emerge chiaro il’signi-
ficato funebre della rappresentazione; significato più volte chia-
rito dai varii illustratori. La defunta, è nell’atto di dare l’estrema 
addio al consorte, mentre una Lasa la sollecita a seguirla. Ella 
è adorna dei medesimi gioielli che ha la figura adagiata sul co-
perchio, perchè è la stessa persona. Questa scena si svolge a de-
stra, mentre a sinistra del sarcofago un’altra Lasa con fiaccola ac-
cesa va incontro alla defunta uscendo da una porta chiusa per 
una metà. Presso la porta sta un’altra Lasa. Le cinque figure in-
termedie sono di parenti della defunta. Questa scultura etrusca 
del periodo romano si esplica con schemi oramai canonizzati da 
una lunga tradizione artistica, la quale mirava più alla espressione 
del sentimento che alla perfezione delle forme, affermando sempre 
la propria tendenza a ritrarre caratteristiche individuali, che sono 
espressione del realismo dell’arte etrusca.

Sulla fascia che sovrasta alle figure sono dipinti i nomi di 
tutte le persone rappresentate.
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Da sinistra a destra :

Sulla prima Lasa: \/ /\/\ J \/ )

Sulla seconda Lasa : OHflil

Sulla terza figura (maschile) : Æ I . . ._ i T 9 Æ xl

quarta figuraSulla
(femminile) :

Sulla quinta figura 
(maschile) :

sulla sesta figura 
(femminile) :

A V\V8 A . 3A J

intnqAja^ : 13....
il nome della settima figura 

(femminile) è forse

sulla ottava figura, 
quella del consorte:

sulla figura nona, 
quella della defunta :

AH
anvöfl:m

Molte sono le tracce di policromia. Il cuscino sotto ai piedi 
era azzurro, la coltre rossa. Sotto alla mammella destra rimane 
il colore rosso; il nodo della cintura era azzurro; il mantello sulla 
spalla sinistra era rosso ; la estremità del chitone sui piedi ha tracce 
di colore azzurro; fra i due guanciali rimane una fascetta di co-
lore azzurro ; sulla faccia anteriore della cassa il fondo era azzurro, 
i capelli delle figure rossi, alcuni particolari delle vesti gialli. Le 
iscrizioni sono dipinte in nero.

Sui lati minori del sarcofago sono scolpiti due grandi rosoni.
Alabastro locale. Misure della cassa : lungh. m. 1,89; alt. 0,68 ; 

largh. cm. 63. Misure del coperchio: lungh. m. 2,02; largh. 0,70 
alt. 0,73.

Restauri: braccio e spalla destra; punta del piede destro ri-
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congiunta; la mano d. è restaurata male, forse era chiusa e strin-
geva qualche oggetto. Mano sinistra e testa mancanti.

Edito in Micali, Mon., tav. LX; Μ. Chius., taw. XIII e XIV; 
Martha, fig. 248; Ducati, A. E., fig. 662. Fotog. Brogi, n. 10873.

Per varii riguardi questo sarcofago trova confronti in altri 
sarcofaghi ed urne. V. Inghirami, M. E. (a. 1821) tomo I, 
taw. Ill, XIII, XXXVII.

B. Ceramica.

17. (Tav. XIV, 1-3). Cat. π. i6o8. Grande brocca di bucchero 
nero a ventre conico e labbro a trifoglio, con ansa nastriforme fian-
cheggiata in alto da due Gorgòneia. Baccellatura sopra e sotto della 
zona figurata sul ventre. Per il contenuto della rappresentazione 
rimando alle osservazioni già fatte più innanzi. Le figure, otte-
nute da matrice, furono applicate sull’argilla fresca e formano 
una composizione che si ripete tre volte. La metà superiore della 
figura dell’oplita, ricavata dalla medesima matrice delle identiche 
figure del ventre, ripetesi nelle due rientranze del labbro; alla 
base del collo, tre Gorgòneia simmetricamente disposti. Analogie 
di forme e certamente di tecnica possono riscontrarsi in altri note-
voli monumenti di bucchero chiusini; ad es. Martha, fig. 3°5"3I5- 
Milanij R. Museo arch, dl Firenze, p. 128. Alt. cm. 49.

Edita da Micali, Mon in., taw. XXVIII-XXX ; Martha, 
p. 47/, fig. 317; Bianchi-Bandinelli, Clusium, fig. 12.

18-21. (Tav. XV, 1-4). Hydriae ed anfora con figure di ani-
mali e maschere umane in rilievo, imitanti la decorazione a sbalzo 
di vasi metallici, di grandi proporzioni. Le fig. 3 e 4 riproducono 
lo stesso vaso.

C. Bronzo.

22. (Tav. XVII, I, 2) Cat. n. 1532. Manico di casseruola for-
mato da una figura di donna nuda con collana e calzari, in una posa 
molle e rilassata, e col braccio destro sollevato di fianco. È un 
prodotto di quell’arte industriale etrusca, che nel secolo III a. Cr. 
applicavasi alla decorazione di candelabri, coperchi di ciste e si-
mili. Alt. cm. 17.

23. (Tav. XVII, 3, 4) Cat. n. 1729. Figura muliebre çon man-
tellina che le copre la metà superiore del corpo, lasciandolo scoperto 
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dal pube in giù. Probabilmente servì di manico a qualche vaso, 
perchè dietro alle spalle ha un incastro quadrato per la saldatura; 
ma il suo atteggiamento di sorpresa ci fa argomentare che l’ori-
ginale, da cui deriva, facesse parte di un gruppo decorativo di 
qualche coperchio o simili dove questa figura femminile era situata 
di fronte ad una figura silenica o efebica. Alt. mm. II2.

E. Gàbrici

Fig. 5 — Museo di Palermo - Umetta fittile con maschera comica

Sitali Etrutchi, II — 6


