
GLI OSSUARI VILLANOVIANI DI VETULONIA

(Ταυ. I)

Gli ossuari vetuloniesi usciti dalle tombe a pozzetto presen-
tano tre forme principali : I” urne villanoviane, 2° olle, 3° urne- 
capanne. La prima categoria è la più numerosa, sebbene anche le 
olle e le urne-capanne non siano scarse; infatti dall’ultima cate-
goria (urne-capanne) sono venuti alla luce ben più di 40 esemplari 
(cfr. il mio lavoro Die italischen Hültenurnen-, Bryan, Italie 
Hut- Urns, p. 68, ne conta1 47). Esaminando la prima categoria, 
gli ossuari di tipo· villanoviano, troviamo come tipico il viso della 
solita forma biconica (tav. I, 4), d’impasto grossolano· scuro, for-
mato dall’unione dei due tronchi di cono con un ventre rigonfio più 
o meno marcato; il cono superiore è di solito un po’ più alto, e 
quello inferiore più spesso privo che fornito di piede (per gli esem-
plari con piede cfr. Not. Scavi, 1885, tav. Vili; Falchi, ~V etulonia, 
tav. III). L’unica ansa è infìssa obliquamente e orizzontalmente sul 
ventre, e raramente attorta a fune. L’orlo dell’imboccatura del vaso 
s’incurva aill’infuori appiattito. Come coperchio cinerario serve 
la ciotola capovolta d’impasto scuro, munita di ansa e di due pic-
cole protuberanze all’orlo, col labbro rientrante, e per solito priva 
di piede. Ecco i caratteri tipici degli ossuari villanoviani di Vetu-
lonia, tanto della necropoli di Poggio alla Guardia quanto della 
necropoli occidentale di Colle Baroncio, gli esemplari della quale 
sono conservati nel Museo di Grosseto (cfr. Not. Scavi, 1887, 472- 
530) e da me ivi esaminati. Le urne sono in generale meno piatte, 
piuttosto corpacciute rispetto, p. es., a quelle tarquiniesi. Senza 
dubbio il tipo più antico è quello senza piede, ma ci sono esem-
plari muniti di piede che non si devono giudicare come di tipo 
addirittura, recente.

Riguardo all’ansa dell’urna villanoviana si potrebbe arguire 
forse dalle osservazioni contenute nel libro fondamentale del von 
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Duhn (Gr ab er kund e, I, p. 2 II) che in Vetulonia due fossero le 
anse infìsse all’ossuario villanoviano, e dopo· la deposizione nel 
pozzetto una di queste fosse espressamente tolta.

L’ipotesi del Duhn su questo punto non corrisponde del tutto 
a verità. L’urna villanoviana nella sua forma propria originale ha 
una sola ansa a Vetulonia, come altrove; questa regola è confer-
mata dalle eccezioni. Quando s’incontra un esemplare di questo 
tipo, che in origine era munito di due anse — come ho notato 
in tre casi riguardo al gruppo di Poggio alla Guardia e una volta 
per un’urna di Colle Baroncio —, un’ansa non è stata tolta 
all’atto della deposizione nel pozzetto, ma è stata rotta precedente- 
mente, limando accuratamente la superficie, in modo che il tipo 
originario ad una sola ansa apparisce integro. Lo stesso procedi-
mento· si può constatare riguardo alle olle con due anse, che a 
Vetulonia sono usate pure come ossuari. Dobbiamo dunque sup-
porre che questo uso di una soia ansa rifletta uno speciale rito. 
È notevole che i terramaricoli non avevano questo uso. La rottura 
dell’ansa di per sè stessa non può più considerarsi come un rito, 
poiché l’urna tipica villanoviana è ad una sola ansa : la rottura 
quindi corrisponde ad un adattamento del tipo.

La più importante caratteristica delle urne villanoviane con-
siste nella· decorazione geometrica incisa, ancora non sufficiente-
mente studiata. La decorazione ricorre, in generale, sul collo del-
l’urna, ed anche, ma meno spesso, sul collo inferiore, sotto il rigon-
fiamento· del ventre. La decorazione sopra il rigonfiamento del ven-
tre appare solo a Tarquinia. Le due parti, collo e ventre, hanno i 
loro motivi convenzionali. L’elemento decorativo caratteristico sul 
collo è il meandro a scala, posto tra due fasce di solcature oriz-
zontali (cfr. fig. 3 I a). In particolare una specie di meandro a scala 
sviluppata mediante semplificazione dal motivo originale (fig. 1-2 
I a, II a) s’incontra spesso su esemplari di Poggio alla Guardia, 
Poggio alle Birbe ed anche di Colle Baroncio, ciò che mostra la 
contemporaneità dell’ultima necropoli. È da notare che le linee ed i 
motivi ornamentali a Vetulonia sono fatti con duplici, triplici o 
molteplici solcature : la triplice sembra prevalere ; frequente è però 
anche la duplice per il meandro a scala semplificato. La forma più 
corta di meandro a scala (cfr. fig. 5 I a) ricorre a Vetulonia 
ed anche altrove, p. es. a Bologna, come motivo ornamentale. 
Sotto il motivo sopra detto a meandro seguono, spesso a deco-
razione terminale, impressioni oblique, linee triangolari, spesso



Figure 1-12 — Elementi decorativi degli ossuari villanoviani di Vetulonia
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(1 - Forme tipiche del meandro a scaletta — 2-12 - Elementi decorativi di vari ossuari). a) decorazioni sul collo dei vasi ; 

b) decorazioni sul rigonfiamento del ventre dei vasi
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con punzonature agli angoli inferiori, circoli impressi in una fila 
o raggruppamenti a triangoli (cfr. fig. passim). Ho potuto os-
servare — in due soli esemplari su ossuari di Colle Baroncio — la 
fascia riempita! di triangoletti, che invece ricorre così di frequente 
a Tarquinia (cfr. fig. 7 I a, 12 II a). Come motivo finale si vede 
al collo di un esemplare di Colle Baroncio, sotto il meandro, un 
elemento che altrove è molto usato· (cfr. fìg. 9 I a). Raramente 
ricorrono altri motivi sul collo all’infuori del meandro a scala. Un 
ossuario· di Poggio alla Guardia (Saggio II, t. 20, n. 19 o· 5987) è 
decorato sul collo di quadrilateri sul tipo di quelli che appaiono 
sul ventre delle urne villanoviane (cfr. fig. 8 I a). Nel caso su indi-
cato si può pensare ad un influsso da parte delle olle cinerarie, 
le quali spesso sono decorate col sopradetto motivo (cfr. sotto) ; 
la probabilità di un tale influsso è altresì avvalorata dal fatto che 
l’urna in questione era munita di due anse come le olle. Il meandro 
tipico e caratteristico· delle urne bolognesi non s’incontra quasi mai 
in Vetulonia. Ho trovato solo un esemplare di Colle Baroncio, che 
presenta questa forma comune di meandro (v. fìg. 7 I a) : è questa 
l’urna già ricordata con fasce riempite, che certamente indica un 
influsso forestiero. Vediamo due volte un’altra decorazione (v. fig. 
12 la). Neanche i motivi triangolari sul collo appaiono, eccetto che 
come elemento decorativo terminale. Su due urne vediamo i tre 
tratti angolari, disposti a festoni (v. fig. 9 la) che formano un mo-
tivo molto variato della decorazione sul ventre delle urne in Vetu-
lonia ed altrove. Un po’ fuori della forma comune di decorazione, 
è il motivo ornamentale di un’urna di Colle Baroncio (cfr. fig. 7 
II a). Merita anche di esser ricordata Γornamentazione di un’altra 
urna della stessa necropoli, con tre fasce di linee a tratti angolari, 
che sopra l’ansa fanno un angolo: tale motivo si trova a Pianelle 
ed a Bologna (cfr. fig. io, la) e questo esemplare deve appartenere 
ad un’età relativamente antica.

La decorazione sotto il rigonfiamento del ventre consiste gene-
ralmente di due motivi : tratti angolari e riquadri, ed è,se non 
manca totalmente, molto più stereotipata che sul collo. Le linee o 
tratti angolari di continuo formano triangoli con riempimento va-
riato (cfr. fig. passim), qualche volta con impressioni di capocchie 
di chiodi agli angoli. In qualche esemplare una fila di punzonature 
o di circoli è impressa sopra nel rigonfiamento del ventre (v. fig. 4 
II b). Il motivo a tre tratti angolari, che è derivato dal sopradetto 
schema decorativo continuo, appare in Vetulonia soltanto due volte 
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sul ventre, mentre è comunissimo·, p. es., in Tarquinia (cfr. fig. 8 
lì bl ove risulta anche più semplificato in qualche esemplare (cfr. 
fig. 8 II b). Più raramente — per lo più su esemplari di Colle Ba-
roncio — appare il motivo di quadrilateri come, elemento di decora-
zione del ventre. Comunemente ricorrono due o tre riquadri a me- 
topa disposti l’uno dentro l’altro, e lo· spazio fra essi è riempito 
ed in mezzo del più interno appare per lo più la croce gammata 
retta o obliqua. Agli angoli dei riquadri vi sono delle punzonature 
a capocchie di borchiette, o per lo più dei circoli impressi (cfr. 
fig. 7 I b, Il b). In qualche esemplare manca la croce gammata nel 
più interno riquadro, e vi ricorre invece un altro motivo di linee o 
triangoli. Su di un’urna delle Dupiane il motivo del quadrilatero 
è formato con quello del meandro a scaletta. Finalmente notia-
mo un’urna scura verniciata di Poggio alla Guardia (Scavi 1897) 
originariamente decorata sul ventre con ornamentazione incisa di 
motivi triangolari, poi sostituita da ornamenti a listelli di piombo 
in color bianco : riquadri in parte con croce gammata, in parte con 
un motivo triangolare, non usato mai altrove a Vetulonia; una fila 
di tre tratti angolari a festoni equidistanti fra due linee serve di 
base della ornamentazione del ventre (cfr. fig. 9 II b).

La ciotola-coperchio, spesso liscia, è anche talvolta decorata 
con motivi incisi : linee triangolari, riquadri, meandri semplici. 
Qualche esemplare ha l’ornamentazione dipinta in color bianco, 
che non è usato nelle urne. Ad un ossuario di Colle Baroncio, deco-
rato con fasce riempite, che abbiamo già ricordato·, appartiene una 
ciotola decorata con fascia ed elementi a scaletta riempiti in modo 
identico. Invece che della ciotola, alcuni ossuari sono ricoperti da 
un elmo. Ho notato sei esemplari di questi elmi d’impasto, tutti 
di tipo· piJeato. Un esemplare del Poggio di Belvedere, d’impasto 
nero, ha la capocchia in forma di un tetto di urna-capanna 
(tav. I, 1), sul tipo che conosciamo da Tarquinia in esemplari delle 
necropoli di Selciatello, dell’impiccato e di Monterozzi (cfr. Not. 
Scan, 1882, p 150), e di cui ne ìndica la contemporaneità, tanto più 
che la decorazione in color bianco è somigliante. Un altro esempla-
re, molto affine, dal Poggio alle Birbe (scavi 1889, n. 29) fa parte 
di un gruppo· di urne scure inverniciate, che sono state trovate in 
quella necropoli (i, 8 e io). L'elmo menzionato è decorato come 
gli elmi suddetti con riquadri in color bianco. Finalmente un elmo 
pileato serve da coperchio ad un ossuario in forma di olla con piede 
proveniente dalle Dupiane. Un elmo liscio d’impasto giallastro 
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che copre un ossuario villanoviano del medesimo colore è stato 
trovato a Colle Baroncio; l’orlo tanto del pileo quanto dell’elmo 
stesso è perforato come spesso si verifica sugli esemplari tarqui- 
niesi (cfr. anche Noi. Scavi, 1885, tav. Vili, 12). Singolare è la 
copertura di un grosso ossuario fittile villanoviano a superficie liscia 
proveniente da Poggio alle Birbe (scavi 1889, n. 6448), costituito 
da una calotta di bronzo (tav. I, 5), che ha stretta analogia con i 
due piccoli elmi tarquinesi di bronzo, trovati al Poggio Impiccato, 
tomba II (v. Noi. Scavi, 1907, 64 sg.), sebbene con meno ricca de-
corazione sbalzata limitata soltanto a circoli e linee punteggiate. 
Si potrebbe forse pensare in questo caso piuttosto ad una ciotola 
che ad una calotta ad elmo. In ogni caso questa è la sola copertura 
di bronzo che sia stata trovata in Vetulonia sopra un ossuario vil-
lanoviano.

La seconda categoria degli ossuari vetuloniesi comprende le 
urne ovoidali o le olle; sono classificabili secondo la forma delle 
anse e secondo la configurazione del piede. Il tipo più comune è 
costituito dagli ossuari con ventre assai rigonfio·, con piede e con 
due anse orizzontalmente infisse nella maggiore espansione del ven-
tre. Una delle due anse è sempre completamente eliminata. Ho 
notato almeno sette esemplari fittili di tipo· analogo (cfr. p. es. Not. 
Scavi, 1885, tav. Vili, 6), molto importanti, perchè ricordano nella 
forma i grandi ossuari di bronzo delle tombe a circolo che immedia-
tamente susseguono. L’esemplare proveniente dal Poggio alla Guar-
dia, Saggio III, 44 (n. 5913) presenta sul ventre una ornamentazione 
incisa· con meandro a scala consimile al tipo villanoviano (tav. I, 3). 
Un altro· vaso liscio (Saggio II, I, n. io) ha come coperchio la 
solita ciotola villanoviana; nella tomba furono trovate fibule ad 
arco semplice rigonfio. Due esemplari scoperti nella stessa ne-
cropoli (Saggio II, 23, n. 21; Scavi 1889, n. 47) hanno, come 
decorazione, dei riquadri sul ventre; nel primo ricorre anzi lo 
stesso· motivo che si trova su un’olla senza anse da Poggio alle 
Birbe (scavi 1886, n. 26), donde proviene un esemplare con grandi 
riquadri trapezoidali incisi sul ventre (cfr. fig. io b). Un’urna nera 
liscia da Colle Baroncio è coperta da uri elmo. Sebbene questi 
ossuari non siano da porsi certamente fra i più antichi delle ne-
cropoli vetuloniesi, tuttavia essi sono coevi con la massa delle 
tombe a pozzo. Trattasi di un tipo che si è sviluppato· dalla 
forma antichissima delle olle ovoidali; in certi casi questo vaso 
appare monoansato dall’origine. Ricorre però in Vetulonia anche il 
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mederimo tipo, ma con l’ansa infìssa verticalmente e più in alto, 
altri esemplari hanno· il ventre meno rigonfio ed il piede poco svi-
luppato (cfr. Falchi, Netul., tav. Ili, 7), essendo il vaso di forma 
più allungata. Gli ossuari di questa foggia hanno due anse (una 
sempre rotta) o una sola ansa, ed anche si hanno esemplari total-
mente privi di anse. Quando sono ornati si riscontra la solita de-
corazione : meandri a scala, linee angolari, quadrilateri ; ma la 
decorazione non è pero divisa in due zone come sulle urne villano-
viane. Un esemplare senza piede proveniente dal Belvedere (scavi 
1897, n. 6531), a superfìcie rossastra, ha le anse relativamente 
molto in basso. La ciotola-coperchio delle olle è del tipo comune 
villanoviano. Non manca infine, anzi abbonda in Vetulonia, la 
forma di ossuario· ad olla quasi tondeggiante senza piede, munito 
di due o di un’ansa, o senza alcuna. Hanno per lo più una 
superficie grigia, come p. es. un ossuario· da Poggio alla Guardia 
(scavi 1885, n. 5984), questo esemplare, con l’ansa levata, è co-
perto di una ciotola villanoviana ed è decorato con linee orizzon-
tali e linee ad angolo scannellate; che la tomba alla quale appar-
tiene non sia fra le più recenti lo dimostrano le fibule ad arco 
semplice del corredo funebre. La stessa cosa si può ripetere per 
l’ossuario ad olla del Saggio IV, 3, n. 27 (Poggio alla Guardia, 
n. 5995). Degna di nota è la decorazione di un ossuario con ventre 
rigonfio ed ansa verticale, ove si osservano sulla parte superiore 
triangoli incisi, sul ventre linee verticali rilevate. Le grandi olle 
rotonde di color rossastro, provenienti dal Poggio alla Guardia 
(scavi 1889, n. 32) e dal Poggio al Bello· (tav. I, 8) (scavi 1895) e 
l’esemplare di colore scuro (tav. I, 7) dal Poggio alla Guardia 
(scavi 1890, n. 25), che è orizzontalmente scannellato, sono mu-
niti tutti di due anse e presentano· una di queste espressamente tolta : 
essi son certamente da riguardarsi come di datazione recente, data-
zione confermata anche dalle grandi fìbule a sanguisuga scoperte 
nell’ultima tomba. Meritano· di essere menzionati due tipi straor-
dinari, derivati dalle olle già descritte. L’uno di questi ha una sola 
ansa verticale a nastro sull’orlo, come nei boccali. L’esemplare del 
Poggio aliai Guardia, Saggio III, 32 n. 12 (Not. Scavi, 1885, 
tav. Vili, 5) è decorato sul ventre con linee incise ad angoli, a fe-
stoni interrotti, motivo già noto sulle urne villanoviane (cfr. fig, 8 
Il b) ; un altro grande esemplare di colore scuro da Poggio alla 
Guardia (η. 112 en. 6316) reca incise delle linee continue angolari 
(tav. I, 2); un terzo ossuario (Poggio alle Birbe, scavi 1888, n. 32), 
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pure di grosse proporzioni e di colore scuro, ha sul collo· una fila di 
circoli impressi e sul ventre dei riquadri incisi con punzonature di 
capocchie di chiodi agli angoli (vedi fig. io b), come su certi os-
suari villanoviani. Un’urna villanoviana trovata nella stessa tomba 
ed alcune fibule ad arco semplice indicano una data antica. Il se-
condo tipo derivato dalla forma ad olla si osserva in due grandi 
ossuari lisci di colore bruno, di forma quasi villanoviana : appar-
tengono a questo tipo quasi biconico un esemplare con ventre pro-
nunziato e senza piede, e un altro· anche biconico, con ventre ton-
deggiante poco pronunziato e con piccolo piede, proveniente da 
Poggio alla Guardia, Saggio, V, 3, n. in, ai quali mancano le 
anse, ma che invece hanno quattro grandi sporgenze sul ventre 
(tav. I, 6). Certamente dobbiamo vedere in· queste forme di Vetu-
lonia un influsso dal di fuori. Notiamo finalmente come un prodotto 
recente derivato dall’incrociamento fra un’urna villanoviana ed 
un’olla, un tipo di ossuario monoansato offerto da un esemplare 
del Poggio alla Guardia (scavi 1897, n. 6551). Fibule a sanguisuga 
datano la tomba alla quale l’ossuario appartiene, come relativa-
mente meno antica ; la forma di questo ossuario ha una certa tal 
quale somiglianza con gli ossuari villanoviani di Chiusi.

Insomma, la seconda categoria, cioè delle urne conformate ad 
olla, di Vetulonia, è meno numerosa delle altre : ho registrato solo 
circa 28 esemplari.

Non è qui il luogo di trattare della terza categoria, le urne- 
capanne*  che comprendono circa 40 esemplari, e che furono già al-
trove studiate e classificate. Il grande numero venuto in luce nei 
circoli interrotti prova che tutta questa categoria appartiene all’ul-
tima fase del sepolcreto di Poggio alla Guardia, è coeva cioè ai poz-
zetti più recenti. Merita però di essere segnalato che la decorazione 
delle urne-capanne mostra 1 motivi decorativi già trovati sugli 
ossuari dei pozzetti : circoli impressi, linee ad angolo, riquadri. 
Parrà plausibile supporre pertanto che tutta questa categoria di 
ossuari sia stata in uso per un periodo relativamente breve. Nep-
pure tutto intero, il periodo dei pozzi, a mio parere, può conside-
rarsi di lunga durata ; appena cioè di un secolo o un secolo e mezzo. 
Queste sono le considerazioni e le conclusioni suggeritemi dallo 
studio delle urne cinerarie vetuloniesi di questo periodo.

J. Sundwall
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