NUOVE SCOPERTE ARCHEOLOGICHE
NEL PADULE DI BIENTINA
(Tav. XVIII)

Nel maggio dell’anno ora finito, il Genio Civile di Pisa, prov
vedendo agli ordinari lavori di manutenzione dell’emissario del
Padule di Bientina, s’imbatteva a m. 150 a Sud della confluenza
dei Canali Rogio e Navareccia, nella località « Isola », in alcuni
avanzi archeologici. L’Ingegnere Capo Comm. Girometti, persona
molto appassionata e colta, provvide alla constatazione dei dati di
rinvenimento e fece avvertire la R. Soprintendenza alle Antichità
d’Etruria, che in tal modo potè subito controllare il rinvenimento,
inviando sul posto il Dott. Doro Levi, ed assicurare al Museo di
Firenze gli oggetti.
Si tratta di due tombe a cremazione, poste vicino l’una all’al
tra. La fig. 2 della tav. XVIII, tratta da una fotografia eseguita
assai opportunamente a cura del Genio Civile all’atto della sco
perta, fa chiaramente vedere la loro disposizione reciproca e la loro
forma mostrando come in mezzo all’argilla del sottosuolo si pre
sentavano i due grossi e rozzi ziri emisferici che, capovolti, copri
vano e custodivano i due ossuari : l’uno un cratere a campana a
figure rosse (tav. cit., fig. 2), l’altro un semplice vaso fittile, di
fabbrica locale (alt. cm. 37) che vuol ripetere, alquanto goffamente,
la forma di una kelebe o cratere a colonnette (tav. cit., fig. 3).
Ambedue i vasi contenevano i resti del rogo, che inviati in
esame al Prof. Nello Beccari della R. Università di Firenze, hanno
permesso di stabilire il seguente giudizio : « Si tratta di ossa uma
ne. Particolarmente utili per la identificazione sono risultati : fram
menti di volta cranica, frammenti di coste, frammenti di dialisi e
di epifisi di metarsi e forse metacarpi. Dalla grandezza delle dia
lisi metatarsali, dallo spessore dei frammenti della volta cranica,
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dall’aver rinvenuto un frammento di metatarso (o metacarpo?)
corrispondente alla estremità dectale con superficie rugosa, indizio
certo di non avvenuto saldamente della epifisi, credo di poter de
durre che il soggetto incenerito sia. un bambino; e, con tutta pro
babilità, non ci si allontana troppo dal vero, asserendo che la vera
età si aggirava fra i 6-8 anni ».
Il cratere a campana, con largo piede, alto cm. 40, si è potuto
ricostruire quasi completamente con qualche insignificante lacuna;
è in discrete condizioni di conservazione, tranne qualche punto in
cui la superficie delle figure, rispettata dalla vernice, è alquanto
logorata per la lunga permanenza fra i materiali umidi del padule.
Con una ghirlanda di foglie d’alloro sotto il labbro, e nella
fascia inferiore un doppio meandro di tre elementi, alternati con
ornamento a quadrati bianchi e neri, presenta nel lato principale
una figura seduta su di un trono a gambe tornite, il corpo di pro
filo verso destra, la testa volta quasi di tre quarti, con capelli lun
ghi e corona d’edera, poggiantesi ad un alto bastone da cui pen
dono grappoli d’uva.
È Dioniso, rappresentato in uno schema abituale in questo e
nei successivi periodi dell’arte greca. Dietro di lui, seduta di pro
filo verso sinistra, ma la testa rivolta verso Dioniso, Arianna, in
lungo peplo riccamente decorato nel campo e agli orli. La figura
di Dioniso è, verso l’alto, fiancheggiata da un Erote giovinetto,
alato, che offre un canestro in cui sono confusamente disegnate
frutta e dall’altra parte da una Menade che tiene un oggetto non
bene identificabile. Dietro questa, un vecchio Sileno e, dall’altra
parte della figurazione, un altro Sileno a coda equina, barbuto,
coronato di edera, poggiante la destra nell’alto tirso fiorito, muove
la sinistra verso il gruppo di Dionisio e Arianna. Al di là, rivolta
sempre al centro, una Menade seduta, vestita di ricco peplo e con
l’alta capigliatura intrecciata di nastri.
La composizione di questo quadro dionisiaco, quant’altri mai
trito e diffuso, è buona e larga; ma il disegno andante e trascurato,
come mediocre è la tecnica della vernice, che lascia vedere chiara
mente le prime pennellate dello sfondo, intorno alla figura. Difetti
di disegno e di tecnica che si manifestano, assai più accentuati,
nel lato posteriore, col solito colloquio di tre figure ammantate,
disegnate molto alla lesta e ancor meno accuratamente dipinte nei
contorni.
La forma del vaso, la vernice, lo stile della composizione e il
disegno, nonché le particolarità tecniche, non credo possano lasciar
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luogo a dubbio che non si tratti di uno di quei prodotti vascolari
del principio del sec. IV di carattere esclusivamente attico, siano
essi fabbricati in Attica o come è più probabile usciti da officine
dell’Italia Meridionale, così intimamente legate a quelle di origine,
da doversi giudicare gestite addirittura da ceramisti ateniesi o co
munque provenienti da Atene.
Il nostro vaso ricorda molto da vicino le ceramiche rinvenute
nella necropoli della Certosa a Bologna (i) e a Spina (Valle Trebba), scalo di Bologna nell’antichità, nonché in quella di Via XX
Settembre a Genova (2). Esso anzi per forma, tecnica della ver
nice, decorazioni accessorie, è da ritenersi uscito addirittura dalla
stessa officina dei vasi genovesi dei sep. N. 38 e 64, specialmente
del primo, che offre una composizione assolutamente affine, della
medesima scena dionisiaca (3).
Queste considerazioni relative alla identica provenienza di
tanta parte delle ceramiche greche, così a Pisa come a Bologna
e a Genova, potrà offrir argomento, se più largamente controllata,
a qualche notevole considerazione sugli antichi commerci marittimi
dell’Italia Superiore.

Nel corso delle opere di bonifica del padule di Bientina, già
un’altra volta, nell’estate del 1892, furono scavati avanzi archeo
logici alquanto a nord dal luogo della scoperta attuale, e pre
cisamente sul rio detto Ralletta, presso la fossa n. 9 delle bonifiche.
Trattasi di una tomba a ziro di terracotta, ricoperta d’una sfalda
tura di pietra, che custodiva un vaso attico dipinto, con la lotta
di Teseo col Minotauro, del primo terzo del sec. V av. Cr., conte
nente ossa combuste e un corredo d’oreficerie del tipo etrusco, orec
chini a baule decorate a stampa, pendaglietti a foggia di Arpie (4).
(1) Za n n o n i , Gli scavi della Certosa di Bologna, Bologna, 176, p. 19, 35 segg.,
165, 425 segg. etc.
(2) Pa r ib e n i , in Ausonia, V, p. 13 segg.
(3) Sep. n. 38, Pa r ib e n i , p. 23 e fig. 2 ; sep. n. 64, ivi, fig. 8 ; cfr. anche
sep. n. 70, p. 28, fig. 5.
(4) Gh ir a r d in i , Di una tomba etrusca e di un sepolcreto ligure scoperti nella
provincia di Lucca, in Bend. Lincei, cl. se. mor., 1894, p. 81 e segg. e Di una
tomba etrusca scoperta nel padule di Bientina (Capànnori), in Not. Scavi, 1893,
p. 403 segg.
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Altri frammenti di robusti ziri sono stati, di recente, rinve
nuti lungo la ripa destra della fossa Navareccia, un po’ più a
monte della confluenza. Anch’essi rappresentano avanzi di tombe,
completamente manomesse in lavori precedenti o dalle alluvioni
del lago.
La scoperta di queste diverse testimonianze archeologiche pre
senta un certo interesse topografico e storico. Il vecchio e vasto
padule di Bientina è stato conquistato attraverso opere di cana
lizzazione e di bonifica, che durano tuttavia e furono iniziate dal
Granduca Leopoldo II, nel 1853, quando esso costituiva un vero
e proprio lago, incuneato tra pendici orientali del Monte Pisano e
le Cerbaie.
Secondo le ricerche che l’istituto di Geografia generale dell’Università di Pisa, per ispirazione e sotto la guida del collega
Prof. Renato Toniolo, compie sulle variazioni morfologiche della
campagna pisana (1), codesto lago in epoca antichissima avrebbe
occupato tutta la zona al disotto della curva di livello di m. io
per restringersi ancora, nel periodo etrusco, alla zona più depressa
compresa nlla curva di livello di m. 6, che giace entro gli attuali
canali, Rogio e Navareccia. Queste e ulteriori variazioni sarebbero
avvenute in rapporto ai mutamenti che i materiali d’alluvione han
no copiosamente apportato al corso del Serchio e dell’Arno e al
progredire di quelle barre di foce, per le quali in epoca storica il
litorale pisano è venuto ad arretrare, sicché, diminuite le pendenze,
le acque del piano hanno trovato più difficilmente lo scolo.
È davvero incoraggiante il vedere come le nuove scoperte ar
cheologiche vengano a confermare tale ipotesi circa l’estensione nel
l’età etrusca del Lago di Bientina, basate sui dati morfologici e
geologici.
I vari avanzi di antichità giacciono, infatti, in terreno al di
sopra della quota 6. Esse inoltre sono
*
disposte tutto all’intorno
ad una collinetta più elevata, che rimase sempre all’asciutto anche
nei periodi di maggiore estensione di Lago, e, come tale, ospitò
(1) A. Fi. To n io l o , Ze condizioni fisiografiche della zona deltizia Arno Serchio, durante il periodo etrusco, in Studi Etruschi, III, 1929, p. 339 segg. Le
ricerche relative al lago di Bientina, sono state condotte dalla dott. Elena Paderi,
che ne riferirà prossimamente in uno speciale lavoro, e alla cui cortesia debbo
anche lo schizzo dimostrativo riprodotto alla fig. 1.
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anche qualche costruzione medievale ed ebbe il nome, che anche
oggi conserva, di « Isola » (i).
In questo sito dobbiamo supporre che esistesse una stazione
simile a quella che, almeno dall’opera romana in poi è documen
tata in quell’altra località, morfologicamente del tutto affine, di
Vico Pisano. Erano stazioni lungo la strada o sentiero prinjitivo
che doveva correre proprio a ridosso delle estreme pendici del
Monte Pisano, alquanto elevato dalla zona paludosa e lacustre.
* *

Ma la scoperta ha anche un prevalente interesse per la storia
più antica della regione.
Gli avanzi preromani — non parliamo naturalmente di quelli
preistorici — segnalati finora nella pianura pisana, che in antico
presentava un aspetto profondamente diverso dall’attuale, con il
suo litorale molto arretrato e le vaste superaci lagunari, sono
come ognun sa assai scarsi. Si ricordano infatti, oltre le tombe di
cui trattiamo, soltanto alcuni vasi greci e figure rosse scoverti sca
vando un pozzo dentro la città di Pisa e trasportati alla Galleria
di Firenze, ove non sono più rintracciabili (2), e taluni frammenti
di ceramica greca del sec. IV, scoverti fra i detriti archeologici del
l’orto Beccari, tra il Duomo e Porta a Lucca (3), nonché pochi vasi
a figure rosse di stile arcaico severo, scoverti dal François a S.
Rossore, in mezzo ai « monticelli di arena » (dune) da lui creduti
« tumuli disfatti » (4)».
Per una regione, come già notava il Ghirardini, circondata a
breve distanza da notissime sedi della civiltà etrusca : Volterra a
mezzodì, Fiesole ad oriente, Luni a settentrione, non può certa
mente dirsi che questi siano cospicui documenti archeologici etru
schi. Non cospicui e neppure, a dir vero, sicuri. Perchè se è vero
(1) L’Isola, che prima dell’inizio dei lavori di bonifica, emergeva per una superficie di appena un ettaro, ma era stata, qualche secolo prima, anche più vasta,
giaceva nel punto più stretto del Lago, fra Orenta.no e Badia di Sesto, ai cui
monaci apparteneva. Vi era una chiesetta di S. Benedetto ed altre fabbriche, di
di cui un avanzo esiste incorporato nella casetta del custode di bonifica. Cfr. Le o n a r d o Xim e n e s , Piano di operazioni idrauliche per ottenere la massima depressione
del Lago di Sesto o sia di Bientina, Lucca, 1782, p. 1 e carta.
(2) In g h ir a m i , Pitture di vasi fittili, IV, tav. 355, p. 82; Za h n , Beschreib,
der Vasensamml. z. München, p. LXXXIII.
(3) Gh ir a r d in i , Not. Scavi, 1892, pag. 152.
(4) Fr a n ç o is , Bull. Inst., 1849, pag. 23. Neanche di questi vasi si conosce
dove siano andati a finire.
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che i vasi greci sono oggetti fra i più caratteristici delle necropoli
etrusche, non può negarsi ch’essi si ritrovano anche in necropoli
non etrusche. Maggiore importanza hanno le oreficerie. Ma queste
sono’fra gli oggetti di cui è più facile e ovvio il trapasso fra genti
vicine, nè perciò possono rappresentare un incontrovertibile docu
mento etnografico.
Il territorio' pisano ci appare popolato, all’alba della storia,
da rudi popolazioni che attardano nelle forme di civiltà primitiva
largamente documentate anche nelle caverne del Monte Pisano, le
quali, benché di aspetto assai primitivo, non si arrestano certamente
ad età antichissima. Nell’ordinamento amministrativo dato dai
romani a questa parte d’Italia, Pisa a differenza delle città etru
sche, è dapprima attribuita alla tribù Galeria, al pari delle città
Liguri di Luna, Velleia e Genua. Questa ed altre testimonianze
sono tali da indurre veramente a ritenere che le primitive popo
lazioni del paese fossero Liguri (i).
Si è pensato che il sito lagunare di Pisa aperto verso il mare e
niente o poco collegato al retroterra, abbia, ospitato un nucleo di
quei commercianti focesi che nel IV see. tenevano il dominio dell’Alto Tirreno (2); ma questi greci, la cui presenza spiegherebbe la
varia e tenace elaborazione di miti ellenici, volta ad illustrare l’ori
gine di Pisa, in ogni caso non avevano certamente un dominio ter
ritoriale. Sono sempre i Liguri che occupano il territorio circo
stante. E contro costoro viene a cozzare, nel momento della sua
massima espansione, e ne ha ragione, l’elemento etrusco. Come ha
chiaramente dimostrato il Pais, le testimonianze di Licofrone (da
Timeo) relativa alla conquista etrusca di Pisa e di quegli altri
scrittori che parlano di Pisa etrusca, non sono in contrasto con
quelle altre che ci parlano di Pisa come ligure, ma tutte vanno
(1) Cfr. anche Claudiano, de bello Gildonico, v. 485, che colloca Pisae in
Liguribus e ps. Arist., de mir. auscult., 94, che pone le foci dell’Arno nel paese
dei Liguri. Ma vedi E. Bo r m a n n , CIL. XI,up. 273 e Pa is , La storia di Pisa nell'antichità, in Italia Antica, II, Bologna, Zanichelli, p. 332.
(2) Tale notizia sarebbe adombrata dalla menzione di un Phocida oppidum
nella glossa di Servio, ad Aen., 179; cfr. Pa is , op. cit.t p. 333 seg. La relazione
che con essa avrebbero i miti ellenici relativi a Pisa, ho chiarito altrove, cfr.
Pa c e , Pisa nell’antichità, nel volume Pisa nella storia e nelVarte, Milano, Bestetti e Tumniinelli, (1929), p. 5 seg. Occorre però notare che nella glossa di
Festo, è riportata da Catone solo la prima parte, mentre il resto è riferito da
altre fonti, compresa la notizia che abitassero in Pisa, prima degli Etruschi,
genti « grasce loquentes » che non è perciò una testimonianza, che sarebbe d’alto
valore, di Catone. E verosimile perciò che tutto quanto si riferisce all’origine
greca di Pisa sia dovuto alla elaborazione erudita, movente dal bisogno di spiegare il nome di Pisa, identico a quello della nota città dell’Elide.
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intese invece nel senso che, come città di confine, Pisa sia passata
dall’uno all’altro dominio (i).
L·’identificazione di una vasta catena di toponimi etruschi,
illustrati specialmente dal Pieri, che circuisce, può dirsi, la regione
pisana (Cascina, Sòfìna, Caprona, Cesano, Coltano, Fasiano, Galleno, e Bièntina stessa, da Plitine) è venuta a fornire in proposito
un argomento di valore decisivo.
Ma questa dominazione etrusca su Pisa, appunto perchè in
regione di confine, non deve farci pensare ad un progredire del
l’espansione demografica degli Etruschi, bensì soltanto ad un’af
fermazione di dominio politico e a crescente diffusione di forme,
dell’arte e di oggetti dell’industria etrusca (2). Lo strato etnico
fondamentale dovette rimanere sempre ligure (3).
Le nuove tombe di Bientina, fra la scarsezza del materiale ar
cheologico· relativo, vengono assai bene a precisare, a mio credere,
questo carattere della civiltà di Pisa ai primordi della sua storia.
Infatti la peculiarità di questi sepolcri nei quali l’ossuario più
nobile non è collocato dentro lo ziro, bensì un fondo di ziro è po
sto, capovolto, a proteggere l’ossuario, se non trova precisi riscon
tri, ci richiama nondimeno all’abitudine ligure dell’ossuario coperto
da una ciotola capovolta. Non è perciò ardito pensare che esse ap
partengono, come i sepolcri di Genova, a popolazioni liguri etruschizzate.
Opportunamente perciò in questo volume, dedicato a Gherardo
Ghirardini, cui si devono le prime segnalazioni di siffatti mate
riali, trova posto la presente illustrazione, quale omaggio della
Scuola di Archeologia dell’Ateneo Pisano, lungamente onorata
dall’insegnamento del Maestro.
Biagio Pace
(1) Lycophr. v. 1240 segg.; 1336 segg.; Virgilio, Aen., X, 179; Strabono,
V, p. 223 C. ; Plinio, h. n., Ili, 50. E cfr. Pa is , op. cit., p. 331 segg. in cui è
chiarita questa doppia tradizione la quale perfino ci appare riunita in unico autore (Giust., XX, 1, 11 « Pisae in Liguribus graeoos auctores habent, et in Tuscis
Tarquinii »). Vedi anche So l a r i, Il territorio lunense-pisano, Pisa, 1910, p. 15 sgg.
(2) Che la datazione dei sepolcri, di cui il più antico, quello illustrato dal
Ghirardini, risale al principio e, in ogni caso, alla prima metà del sec. V av. Cr.
possa costituire un terminus ante quem della conquista etrusca della vallata inferiore dell’Arno, è perciò arbitrario.
(3) Importante è in proposito la scoperta di una necropoli in Val di Nievole,
sul poggio di Monte a Colle ad est di Cozzile, in cui le tombe a forma rettangolare sotto cumuli di grosse pietre, con ossuari e ciotole capovolte adoperate con
coperchi, manifestano la pertinenza a genti di civiltà ligure, benché di età tarda
(romana). Cfr. Gh ir a r d in i , Lend. Lincei, 1894 (già citato), p. 81 segg. e più
ampiamente Tomba antica scoperta a Monte a Colle, in Not. Scavi, 1894.

STUDI ETRUSCHI, IV

TAV. XVIII

TOMBE DEL PADULE DI BIENTINA

1) Fotografia degli ziri — 2) Cratere attico della prima tomba — 3) Cratere a colonnette d’imitazione locale

