
La tomba Chiusina di Fontecucchiaia

ora al Museo Nazionale di Copenhagen

(Tav. LII)

Quando, la scorsa estate, visitai la sezione classica del Museo Nazionale di 
Copenhagen, la mia attenzione fu attratta, tra l’altro, dalla suppellettile di una 
tomba chiusina. Essa è menzionata nel Catalogo del Museo (1), ed ecco la tradu-
zione del testo danese: «Tomba di Ponte Cucchiaio a Chiusi (Clusium). Nel 
grande recipiente di argilla rinvenuto stavano una accanto all’altra due urne cine-
rarie. Su una di esse, di lamina di bronzo, rotta nel trovarla, era attaccata una 
maschera di bronzo, ritratto primitivo del defunto. L’altra urna è il recipiente di 
terracotta conservato, che posa su una base della stessa materia in forma di 
seggio. Questa urna somiglia in parte a un corpo umano ; le braccia, con grosse 
armille, sono abbozzate, il coperchio rappresenta la testa, sulla quale orecchie, 
occhi e naso sono appena indicati. II corredo della tomba consiste in due recipienti 
con coperchio e con due anse, due spiedi, un paio di molle e un gruppo di figure 
di terracotta rappresentanti un tiro a due. Il timone e le ruote erano di legno, sul 
collo dei cavalli posa un giogo di bronzo, per mezzo del quale essi erano attaccati 
al carro. Il gruppo deve essere interpretato come una rappresentazione del defunto 
nel carro ».

Anzitutto occorre rettificare il nome della località, che non è Ponte Cucchiaio, 
ma Fontecucchiaia. Lo dice il Bianchi-Bandinelli nel suo volume su Chiusi (2) 
nel ricordare appunto la tomba di Copenhagen. Fontecucchiaia è sotto il Poggio 
Fornace, presso Marcianella, a ponente di Chiusi.

Quanto alla tomba, essa ha destato l’attenzione degli studiosi per la piccola 
biga, che al Bianchi-Bandinelli appare però « non del tutto priva del sospetto di 
falsità ». La pubblicò dapprima lo Undset (3), dandone anche un disegnino. Da 
lui la prese il Montelius (4). Ora ne dò una nitida fotografia, fatta (per la prima 
volta, a quanto io sappia) apposta per me dalla Direzione del Museo di Copenha-
gen, che sentitamente ringrazio (Tav. LII c). Come si vede, si tratta di un sem-
plice carro (largo, davanti, m. 0,93), le cui ruote e il timone mancano, sia che fos-
sero di legno, come dice il Catalogo, sia, come parmi più probabile, che fossero in 
un pezzo lavorato a parte e andato perduto. Il carro è trascinato da due cavalli, con 
criniera diritta (alt. m. 0,147) ; le redini ed i finimenti erano di bronzo e ne re-
stano avanzi. La mancanza delle ruote, che erano probabilmente due piuttosto che 
quattro, ci impedisce di avere un dato per la classificazione del carro, che pare sia

(1) Nation almuseet, Antiksamlingen, Vejledning for besagende, p. 107, η. 35.
(2) R. Bia n c h i-Ba n d in e l l i , Clusium in Mon. Ant., XXX, col 445 nota 2. La falsa lettura, certo di 

un'indicazione scritta da parte di stranieri, della parola “ fonte,, in “ponte,, è facilmente spiegabile.
(3) In c v a l d Un d s e t , Antike Wagen-Gebilde, nella Zeitschrift für Ethnologie, 1890, p. 65.
(4) O. Mo n t e l iu s , La civilisation primitive en Italie, II, Tav. 215, 2. 
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di quel tipo detto egizio-gieco (1). Nel carro stesso è una figurina di auriga (alt. 
col piano del carro, m. 0,147) in atto di guidare.

Simili gruppi sono noti, come quello di Pitigliano, pubblicato dal Pel-
legrini (2) dove il carro però (benché ora sia in gran parte mancante) doveva 
essere, secondo il completamento del Pellegrini stesso, della caratteristica forma 
delle bighe, quella per es. di Monteleone di Spoleto. Lo stesso studioso ricorda 
altri pezzi simili, non rari in tombe della Grecia e dell’Italia, come uno della ne-
cropoli bisentina di Capodimonte (3), un altro di Orvieto (4), da una tomba di fan-
ciullo, dove, oltre il carrettino (Tav. LII d) fu trovata una rozza figurina umana 
di argilla gialla·, probabilmente, come nel nostro caso, il conducente. Si aggiunga 
il cavallo fittile di Vetulonia (5) del Circolo della Sagrona.

Quanto alla statuetta, non si differenzia, sostanzialmente, dai pupazzetti pri-
mitivi del tempo. Essa ha infatti stretti rapporti stilistici, e uguaglianza di tipo 
e di posa della testa, con la figuretta femminile di prefica appartenente ad un 
vaso cinerario pure chiusino, trovato nel luglio 1924 in una tomba a ziro purtroppo 
devastata (6), vaso che dunque con le tombe come questa di Fontecucchiaia è stret-
tamente vicino anche cronologicamente.

Per queste ragioni e per l’esame fatto dell’originale, credo che i dubbi sulla 
autenticità di questo gruppo non debbano sussistere, ma anzi esso debba conside-
rarsi uno dei più interessanti esempi della primitiva, plastica chiusina.

Veniamo ora all’ossuario, che mi risulterebbe inedito e del quale presento una 
fotografia anche essa appositamente fatta (Tav. LII a). Tale ossuario è un canopo, 
su una sedia, alto complessivamente m. 0,613, di un tipo assai raro nella serie dei 
canopi e strettamente affine a quello di Berlino (7) del quale il Milani pubblicò 
un disegno (8). La classificazione fatta da lui di questo esemplare berlinese nel 
II gruppo, si accorda con la suppellettile della nostra tomba, avendo il nostro 
canopo aspetto assai arcaico. Il vaso infatti è di forma ovoide assai allungata, 
molto simile a quella del vaso iconico con braccia canopiche mobili, e coperchio, 
probabilmente, a testa umana, della nuova raccolta Casuccini di Chiusi, pubblicato 
dal Bianchi-Bandinelli (9). Quanto all’altro canopo Casuccini, della Marcianella, 
che lo stesso Bianchi-Bandinelli ha pubblicato, avvicinandolo appunto al sud-
detto canopo di Berlino, ha anche esso naturalmente grandi somiglianze col nostro, 
specialmente nella forma delle braccia, che qui sono una vera trasformazione delle 
anse. Non conosco infine il canopo della Collezione Bargagli di Sarteano (10), che il 
Bianchi-Bandinelli dice inedito, citandolo come esempio di questo singolare gruppo,

(1) Na c h o d , Rennwagen der Italiker, p. 18; Du c a t i , Pietre funerarie felsinee, in Mon. Ant. 
XX, col. 598 segg.

(2) Not. Scavi, 1903, p. 273, fig. 7. Mo n t e u u s , II, Tav. 212, 3.
(3) Not. Scavi, 1894, p. 126, fig. 3.
(4) R. Museo Archeologico di Firenze (Sez. Top., n. d’inv. 71206), acquisto Mancini del 1883. 

Per la cronologia del sepolcro è interessante osservare che in questa tomba di bimbo Orvietano fu tro-
vato un haleamario a figura di ecimiotto, di stile protocorinzio.

(5) Mo n t e l iu s , II, Tav. 190. 13.
(6) Bia n c h i-Ba n d in e l l i , op. cit., col. 326, nota 1, col. 446, fig. 32.
(7) Fu r t iv a  En g l e r , Beschreibung der Vasensammlung im Antiquarium, Berlin, 1885, n. 3977.
(8) L. A. Mil a n i . Monumenti etruschi iconici di uso cinerario in Museo italiano di antichità 

classica, I, (1885), p. 289 eegg.
(9) R. Bia n c h c -Ba n d in e l l i , in Mon. Ant., XXX, col 526, n. 48, fig. 1. Egli trova giustamente che 

la ciotola rinvenuta insieme, per quanto dello stesso diametro del collo, difficilmente sarà stata il coper-
chio, che quindi deve essersi smarrito.

(10) id. id., col. 525; la riproduzione è data nello scritto citato su Chiusi che precede, a fig. 37. 
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di cui questo di Fontecucchiaia (che egli non nomina, essendo stato neH’impossi- 
bilità di conoscerne il tipo) viene ad essere, parmi, l’esemplare più arcaico.

Grande somiglianza poi sia nella forma del vaso, sia in quella del coperchio 
si ha con il singolare canopo dipinto scoperto a Poggio Renzo (1), ora al Museo 
Archeologico di Firenze, il quale posa per giunta su un trono della stessa forma 
del nostro. Il canopo di Poggio Renzo (Tav. LII ò) viene anche esso a mettersi nel 
secondo gruppo di canopi chiusini, secondo la classificazione del Milani ed è una 
conferma della datazione di questo tipo. Noto che a Poggio Renzo, almeno nello 
stato attuale, la bocca non pare indicata (forse era dipinta).

Interessante particolare poi del nostro sono le armille alle braccia, che carat-
terizzano il defunto come una donna. Il restauro evidentissimo della parte inferiore 
del coperchio è assai infelice, per esser troppo esagerato di forma, per aver troppo 
allungato il naso e aver dimenticato la bocca, che, come nell’esemplare di Berlino, 
doveva esser segnata sul collo del coperchio, che presumibilmente era della stessa 
forma·.

Il seggio è della solita forma di queste sedie dell’età orientalizzante della 
metà del VII secolo a. C., ma. mentre nel canopo di Berlino, come in quello di 
Dolciano, ha una decorazione di animali, qui, come si è notato, presenta tre borchie 
come nell’esemplare di Poggio Renzo.

Del resto della suppellettile, non potendo presentare le fotografie, non parlo : 
solo noto la presenza di una maschera di bronzo, appartenuta all’altro cinerario, 
che era di lamina di bronzo e, siccome il canopo è di tipo arcaicissimo, si può 
credere che i due tipi primitivi di ossuario possano veramente essere stati trovati 
nello steso ziro.

Infatti, se il carro rappresenta il viaggio del defunto agli Inferi, si può con-
frontare con le numerose rappresentazioni (benché tutte posteriori) delle necronolj 
Bolognesi, dalla Pietra Zannoni, della seconda metà del VI con forti influenze 
etrusche, alle stele felsinee, indubbiamente etrusche, di età posteriore (2). In esse, 
quando il defunto è un uomo, guida egli stesso la biga come nel nostro caso ; se 
invece è una donna, si nota la presenza di un auriga.

Ora siccome il canopo è femminile, e questo carro apparterrebbe ad un corredo 
di tomba maschile, si può fare l’ipotesi che le· ceneri dell’uomo fossero facilmente 
contenute nel cinerario di bronzo con la maschera.

£ perciò veramente un peccato che i dati del ritrovamento di questa tomba 
di Fontecucchiaia, pur essendo verosimili, non siano più precisi e sicuri.

La data della tomba, per tutti gli indizi elencati, è evidentemente la prima 
metà del VII secolo, perchè se la tomba prenestina Barberini di Villa. Giulia, che 
ha il noto seggio di questa forma orientalizzante, può mettersi alla metà circa del 
secolo, il seggio stesso, che ha una decorazione di carattere più arcaico, fa presup-
porre l’esistenza del tipo anche in età più antica, mentre i due cinerari hanno, 
come s’è visto, caratteri sicuramente assai arcaici. £ perciò un insieme particolar-
mente notevole per l’archeologia chiusina e per il ritrovamento assai probabile, in 
età così arcaica, di una rappresentazione del viaggio del defunto agli Inferì su un 
carro.

Ho creduto quindi opportuno segnalarlo in questo importante peiiodico all’at-
tenzione degli studiosi di etniscologia. G. Q. Giglioli

(1) Not. Scavi 1915, p. 18, fig. 1 e 2, Bia n c h i-Ba n d in e l l i , op. cit., col. 294; Du c a t i , A. E., p. 
195, fig. 212.

(2) P. Du c a t i , Pietre fun. felsinee, citato, col. 582 segg.
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1 - Canopo di Fontecucchiaia (Museo Nazionale di Copenhagen). 2 ■ Canopo di Poggio Renzo (Museo Archeolo-
gico di Firenze). 3 - Carro fittile di Fontecucchiaia (Museo Nazionale di Copenhagen). 4 - Carro fittile di Or-

vieto (Museo Archeologico di Firenze)


