
STELE E CIPPI FIESOLANI (*>

(*) Già dal 1926, nel programma iniziale della sua attività, il Comitato 
Permanente per l’Etruria (ora Istituto di Studi Etruschi) si proponeva di rac-
cogliere in speciali Corpora i risultati di studi dedicati a determinate categorie 
di monumenti dell’antica civiltà etrusca. In questo volume siamo lieti di offrire 
un primo saggio di tal genere di monografie, affidato al dott. Filippo Magi, 
che ha diligentemente raccolto, studiato e classificato le stele ed i cippi del 
territorio fiesolano ; tale saggio rispecchia chiaramente gli intendimenti e le 
direttive che l’istituto desidera seguire in una serie di studi consimili per ciò 
che concerne la delimitazione del soggetto, la distribuzione e lo svolgimento del-
l’indagine, e la ricca e quanto più completa illustrazione di tutti od almeno 
dei principali monumenti della categoria studiata.

(N. d. R.)
(1) Questo Corpus già si era proposto di comporre L. A. Milani, primo edi-

tore di buon numero delle nostre Pietre {Not. Scavi, 1889, pp. 150-51, 1892, 
p. 4167), ed altri lo avevano augurato (Not. Scavi, 1926, p. 164 [Min t o ]); per 
parte mia lo annunziai or sono due anni in Contributi alla conoscenza di Fiesole 
etrusco in Atene e Roma, XI, 1930, pp. 99 e 108, n. 2.

(Taw. I-XII)

Pa r t e  I — PREMESSA

Col nome di « Pietre ùesolane » (e più spesso di Pietre sol-
tanto, con la P maiusc.) intendo denominare convenzionalmente 
tutto quanto il materiale — Stele e Cippi in pietra arenaria, pro-
venienti da Fiesole e dal suo territorio ■— qui per la prima volta 
dato sotto forma di Corpus (i). Limitandomi, per ragioni di omo-
geneità e di età, al materiale di pietra arenaria, ho tuttavia raccolto 
in una Appendice alla fine della Parte I i pochi esemplari di stele 
e cippi in marmo, etruschi per le iscrizioni che recano, dei quali uno 
solo ci resta, ed è di età romana, essendo gli altri smarriti; con 
questi ho messo pure una stele in arenaria, forse più tarda delle 
Pietre del Corpus, comunque anch’essa smarrita e non classificabile 
in base ai pochi dati tramandatici. Altre poche notizie su materiale 
di questo tipo o affine, sempre da Fiesole e dal suo territorio, 
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sono anch’esse in Appendice. Nella Parte I ho limitato i dati pre-
liminari per ciascuna Pietra alle seguenti indicazioni : qualità della 
pietra, misure, dati di trovamento, situazione attuale, bibliografia ; 
ho abolito invece le descrizioni, per esser le Pietre quasi tutte edite, 
e in questo stesso Corpus esaurientemente illustrate nelle tavole o 
disegni e nei frequentissimi richiami con descrizioni parziali della 
Parte II. Ogni Pietra è indicata con un numero {Corpus N. 1-20; 
Append. N. 1-4) cui vengono aggiunte le lettere alfabetiche minu-
scole a, b, etc. per indicare, in quelle Pietre ove sono, le varie facce 
decorate. Con tale numerazione viene espresso contemporaneamente 
il rinvio alle tavole, ove le Pietre sono designate anche con il loro 
numero d’ordine fra ( ) nella didascalia, senza aggiungere il nu-
mero della tavola (per i disegni invece è sempre indicato il numero 
della figura; avverto qui inoltre che questa, da me eseguiti, sono 
semplicemente schematici).

ELENCO DELLE PIETRE

N. I - Stele fiesolana di Larthi Aninies (Tav. I, 1). — Arena-
ria (pietra serena). Alt. 1,37; largh. in alto 0,095, in basso 0,42; 
spess. in alto 0,09, alla base 0,19; alt. del rilievo 0,025-0,03; alt. 
delle lettere 0,04.

Fu rinvenuta <( prope Fesulas » (1).
Firenze, Museo Archeol., N. Inv. 13700. Proven. : Galleria 

Buonarroti.
Bibl. — De mps t e r , I, tav. LXXII, 2; Bu o n a r r o t i, Explicationes et conico 

turae in De mps t e r , II, p. 95; Pa s s e r i, Lettere Roncagliesi, 3 [XXII], p. 394, 
n. 20; n>., Acheronticus, pp. 75-76 in Go r i, Museum Etruscum, III, con cl. IV, 
tav. XVIII, I; in., Parolipomena, p. 118; Mic a l i, Antichi mon. per servire 
all’op. int. l'Italia avanti il dominio dei Romani, II, p. 157, tav. XIV, fig. 1; 
La n z i, II1 * 3, pp. 264, 319 n. 188, tav. XIII, 1; Mic a l i, Mon., Ili, pp. 88-89, tav. 
LI, I ; In g h ir a mi, Storia della Toscana, II, p. 101, tav. VI, 2 ; Cil, N. 104 ; 
Mus. It., I, p. 306, η. 1 (Mil a n i) ; Mil a n i, Museo topografico dell’Etruria, 
•p. 125 con fig., n. 172; Ma r t h a , p. 367, fig. 254; CIE, N. 1; Mo n t e l iu s , La 
civilisation primitive de TItalie, II, tav. 168, 2 (Testo [1910], II, col. 787) ; 
Mil a n i, Italici ed Etruschi, pp. 20-21, tav. XVI, fig. 71, XVIII, fig. 77; in., 

(1) « Anaglyphum rude 11. 2. Tab. LXXII. a majoribus accepi repertum fuisse
prope Fesulas » (Bu o n a r r o t i, v . bibl.). La scoperta fu dunque, e non di poco,
anteriore al 1723. La stele si conservò dapprima fissata <t in avitis aedibus im- 
pluvii parietibus » (0. c., p. 48), cioè nel cortile del Palazzo Buonarroti di Via 
Ghibellina in Firenze. Fu variamente interpretata, ed anche fantasticamente per 
il particolare della scure (v. bibl.).
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Il R. Museo Archeologico di Firenze, I, p. 279, II, tav. CXVI, 1; De l l a  Se t a , 
Religione e arte figurata, p. 175, fig. 131 ; Ga l l i, Fiesole - Gli scavi - Il Museo 
Civico, p. 9, fig. 1; id ., Un cippo orvietano con scena di commiato funebre in 
Boll. d. R. Deput. di Storia Patria per l'Umbria, XXII, 1916, fase. I, pp. 11, 16, 
tav. II, fig. 4; Du c a t i (1), La Sitala della Certosa in Meni, della lì. Acead. delle 
Scienze di Bologna, Cl. di Scienze Morali, Serie II, tomi V-VII, 1920-1923, pp. 53, 
55; Pic a r d , La sculpture antique de Phidias à Pére byzantine, p. 328; Du c a t i, 
E. zi.3, I, p. 146, II, p. 75; id ., Arte Classica1, p. 234, fig. 284; id ., A. E., I, 
p. 282, η. 22, li, tav. 110, fig. 293; Spr in g e r -Ric c i, Manuale di Storia dell’Arte, 
I, ed. ital.5, p. 491, fig. 890; De l l a  Se t a , Italia antica2, pp. 242-243, fig. 257.

(1) Le citazioni di maggiore interesse delle nostre Pietre in Du c a t i, Le
Pietre Funerarie Felsinee in Mon. Ant.., XX, 1911, sono riportate nella Parte II.

(2) La misura dell’altezza non comprende la zeppa di fissaggio che è ora 
infissa nel moderno basamento di sostegno, e che io non ho visto.

N. 2 - Cippo di Settimello (Tav. II). — Arenaria (pietra se-
rena). Alt. totale 1,32 (2), della pigna 0,45, del fusto 0,69, della 
base 0,18; diam. della pigna 0,55; lato della base 0,46-47; alt. dei 
leoni o,66, del rilievo sulle facce 0,01-0,015, sulla base 0,01.

Era situato nella villa di Settimello presso Sesto Fiorentino, 
di proprietà del conte C. Gamba-Ghiselli.

Firenze, Museo Archeol., N. Inv. 81277. Prov. : acquisto conte 
Gamba-Ghiselli, 1903.

Bibl. — Not. Scavi, 1903. p. 342 segg., fig. 1 (Mil a n i) ; Du r a i, Die Baukunst 
der Etrusker und der Römer2, II, p. 131, fig. 149; Mil a n i, Il R. Mus. Archeol-, 
I, p. 287, II, tav. CXXV ; Ka r o , Altetruskische Baukunst in Die Antike, I, 1925, 
p. 223, tav. 24; Du c a t i, E. A.2, II, p. 75; id ., A. E-, I, p. 284, n. 39, II, 
tav. 113, fig. 301.

N. 3 - Stele di Londa (Tav. I, 2-3). — Arenaria (pietra se-
rena). Alt. totale 1,04, dell’antemio 0,31, della stele 0,52, del plinto 
basale ο,io, della zeppa di fissaggio O,il; largh. massima della 
stele 0,33, dell’antemio 0,245, del plinto basale 0,17; spess. in 
alto 0,10, in basso 0,155; alt. del rilievo, faccia a) 0,017, faccia 
b) 0,01.

Fu rinvenuta nel 1871 in un podere delle vicinanze di Londa 
in Mugello, presso il casolare detto « Il Trebbio » nel popolo di 
S. Lorenzo a Vierle.

»■
Firenze, Museo Archeol., N. Inv. 5862. Proven. : dono march. 

C. Strozzi, 1873.
Bibl. — Ch in i, Storia antico e moderna del Mugello, I, pp. 64-65; Ma r t h a , 

pp. 367-68, fig. 256; Mil a n i, Not. Scavi, 1892, p. 466; id ., Mu s. topogr., pp. 125- 
126, con fig., n. 173; Mo n t e l iu s , La civilis., II, tav. 168, 3 (Testo [1910], II, 
coll. 787-788); Du h m, Die Baukunst der Etr., II, pp. 130-131, fig. 147; Mil a n i, 
Il R. Mus. Archeol., I, pp. 78, 280, II, tav. CXVI; Nic c o l a i, Mugello e Val 
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di Sieve, p. 142; Pic a r d , La sculpture, p. 328; Du c a t i, A. E-, I, p. 283, n. 25, 
II, tav. Ili, figg. 295-296; De l l a  Se t a , Italia Antica1 2 3 4, p. 242.

(1) Fu identificata dal Milani.
(2) La identificazione fu fatta dal Milani nel 1890. Il cippo era stato fino 

allora interpretato come lo stemma degli Agolanti o come l’impresa di qualche 
famiglia di popolo : cfr. Ca r o c c i, Mercato Vecchio, p. 79. Per la storia della 
chiesa, ora distrutta, v. Ric h a , Notizie Isteriche delle Chiese Fiorentine, VII, 
p. 227 segg. (a p. 232 egli fa menzione del cippo : Un’Arme.... trovasi duplicata 
sul canto che rappresenta un Toro rampante,....).

(3) Negli sterri per le fondamenta della Chiesa di S. Tomaso (1891) si rin-
venne un idoletto di bronzo che il Milani mise in relazione con il cippo, ritenen-
dolo proveniente con questo da un sepolcro esistito presso la chiesa di S. To-
maso (Not. Scavi, 1892, p. 467).

(4) Dapprima fu in possesso dell’Inghirami, poi acquistato dal Gerhard. 
Descriz. e dati tratti dal Rumpf (v. bibl.).

N. 4 - Stele di Artimino. Parte centrale (Tav. Ili, i). —- Are-
naria (pietra forte). Alt. 0,72; largh. mass. 0,575; spess. in alto 
0,19, in basso 0,235; alt. del rilievo 0,016, delle lettere 0,04-06.

Si trovava nella cantina della villa del conte S. Passerini in 
Artimino (Com. di Carmignano) (1).

Firenze, Museo Archeol., N. Inv. 13698. Proven. : dono conte 
Passerini, 1893.

Bibl. — Ga mu r r in i, Appendice al Cil, N. 35 ; CIE, N. 17 ; Mil a n i, Mu s . 
topogr., p1, 126, n. 174; id ., Il Mus. Archeol., I, p. 280.

N. 5 - Cippo fiorentino di S. Tomaso. Fusto (Tavola III, 2; 
IV, 1-2). — Arenaria (pietra serena). Alt. 0,595; lato 0,360-65; 
alt. delle figure 0,38-41, del rilievo 0,01.

Era murato all’esterno della chiesa di S. Tomaso, e precisa- 
mente all’angolo di Via dei Cardinali, in Firenze (Centro, località 
dell’attuale Albergo Savoia (2). È probabile che provenga dalla 
stessa zona del centro della città (3).

Firenze, Museo Archeol., N. Inv. 13263.
Bibl. — Not. Scavi, 1892, p. 461 segg., con figg. (Mil a n i) ; Mil a n i, Mu s. 

topogr., p. 126, con fig., n. 175; Mo n t e l iu s , La civilis., II, tav. 168, 4 a, 4b 
(Testo [1910], II, col. 788); Mil a n i, Il lì. Mus. Archeol., I, p. 281, II, tav. 
CXVI, 3; Du c a t i, A. E., I, p. 284, n. 35, II, taw. 112-113, figg. 299-300.

N. 6 - Cippo fìesolano Inghirami (Tav. V, 1-4). — Arenaria. 
Alt. 0,93; lato 0,32; alt. del campo decor. delle facce 0,50-51; 
largh. dello stesso 0,23; alt. del rilievo, faccia a) 0,025-30, facce 
b) e c) 0,15, faccia d) 0,02.

Proviene dai dintorni di Firenze (4).
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Berlino, Musei Nazionali, N. 1220.
Bibl. — In g h ir a mi, Μ. Etr., VI, p. 52, tav. P 5, 1-5; Not. Scavi, 1892, 

p. 463 con fig. (Mil a n i); Mil a n i, Mu s. topogr., n. 175; Not. Scavi, 1903, p. 352 
(Mil a n i); Mo n t b l iu s , La civilis., II, tav. 168, 6 (Testo [1910], II, col. 788); 
Pic a r d , La sculpture, p. 328; Du c a t i, A. E., I, p. 284, n. 35; Staatl. Mus. zu 
Berlin - Katal. der EtrusJc. Skulpt., p. 15, tav. 6 (Ru mpf ).

N. 7 - Cippo di Strada (Tav. VI, 1-4). — Arenaria. Alt. dal 
punto d’incastro nel terreno 0,76 (ι).

Fu rinvenuto nel 1893 a S. Piero a Strada (fraz. di Montebo- 
nello, Com. di Pontassieve) nel costruire una cantina nella casa 
colonica del podere di Bellosguardo.

Rufina, presso i proprietari Signori Franci.
Bibl. — Not. Scavi, 1926, pp. 162-64, figg. 1-3 (Min t o ) ; Du c a t i, A. E., I, 

p. 284, n. 38.

N. 8 - Cippo di Artimino. Fusto (Tav. VII, 1-2). —
Arenaria (pietra forte). Alt. totale 0,65, delle figure 0,405; lato 
(conservato in un sol senso, ma la sezione era certamente quadrata) 
0,317; alt. del rilievo 0,016-17.

Fu rinvenuto ad Artimino (Com. di Carmignano).
Firenze, Museo Archeol., N. Inv. 13669. Proven. : dono Pas-

serini 1893.
Bibl. — Mil a n i, Mu s . topogr., p. 126; id ., Tl R. Museo Archeol., I, pp. 78, 

280; Du c a t i, A. E., I, p. 284, n. 37.

N. 9 - Stele del Trebbio (Tav. Vili, 1). — Arenaria (pietra 
serena). Alt. totale 0,63, dell’antemio (frammentato) 0,14; largh. 
in alto 0,226, in basso 0,255; spess. in alto 0,067, in basso 0,09; 
alt. del rilievo 0,02.

Fu rinvenuta murata nell’interno di una torre della villa me-
dicea della Croce al Trebbio in Mugello (Com. di S. Piero a Sieve).

Firenze, Museo Archeol., N. Inv. 73801. Proven.: dono De 
Witt, 1889.

Bibl. — Not. Scavi, 1889, p. 183 seg. (Mil a n i); Mil a n i, Il R. Mus. Archeol., 
I, p. 280 ; Ga l l i, Un cippo orvietano, pp. 11, 13, 15, tav. II, fig. 5 ; Du c a t i, 
La situla della Certosa, p. 51; id ., A. E., ί, p. 282.

N. io - Stele di S. Agata (Tav. Vili, 2). — Arenaria (pietra 
serena). Alt. totale 0,775, dell’antemio 0,15, della zeppa di fissag-
gio 0,095; largh. in alto 0,25, in basso 0,27; spess. 0,07-75 ; alt. 
del rilievo 0,017.

(1) Descriz. e dati da Not. Scavi (v. bibl.).
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Fu rinvenuta erratica nel 1888 a S. Agata di Mugello (Com. 
di Scarperia) in un campo di proprietà Aiazzi, distante appena 
duecento passi dal paese di S. Agata, aim. ca. di profondità, 
con la faccia scolpita volta verso terra.

Firenze, Museo Archeol., N. Inv. 73800. Proven. : dono Aiaz- 
zi, 1889.

Bibl. —■ Not. Scavi, 1889, p. 151 segg. (Mil a n i); Mil a n i, Il R. Mus. Ar-
cheol., I, p. 280; Ga l l i, Un cippo orvietano, pp. 11, 13, 15, tav. Ill, fig. 6; 
Du c a t i, La sitala della Certosa, pp. 42, 51, tav. VI, a; in., A. E-, I, pp. 282-83, 
II, tav. Ili, fig. 294.

N. il - Stele fiesolana dei guerrieri. Parte centrale (Tav. IX, 
1). — Arenaria (pietra serena). Alt. 0,425; largh. in alto 0,305, 
in basso 0,32; spess. medio o,io; alt. del rilievo 0,017.

Proviene dal contado fiorentino.
Firenze, Museo Archeol., N. Inv. 13702.

Bibl. — Mil a n i, Italici, p, 20; id ., Il R. Mus. Archeol-, I, p. 279; Ga l l i, 
Un cippo orvietano, pp. 11, 12-13, 17, tav. Ili, fig. 8; Du c a t i, A. E-, I, p. 283.

N. 12 - Stele fiesolana del Satiro. Parte centrale e inferiore (1) 
(Tav. VII, 3; XII, 3). — Arenaria (pietra serena). Alt. 0,915; 
largh. 0,375; spess. medio 0,15; alt. del rilievo 0,012.

Fu rinvenuta a Fiesole nel 1722 (2).
Firenze, Museo Archeol., N. Inv. 13701. Proven.: villa Baldi 

a Fiesole.
Bibl. — Go r i, Inscript, ant., II, p. 103 segg., con fig. ; Not. Scavi, 1889, 

p. 150 (Mil a n i); Mil a n i, Mu s. topogr., p. 127; id ., Il R. Mus. Archeol., I, 
p. 279.

(4) Il Milani (Not. Scavi, 1889, p. 150) espresse il dubbio se questa stele 
avesse carattere civile o sepolcrale. Io propendo a ritenerla sepolcrale in base 
all’esame complessivo, e soprattutto per le sue somiglianze stilistiche con i cippi 
N. 5, '6 e 8, e per questo l’ho inclusa nel presente Corpus, ma riconosco che si 
distingue notevolmente da tutte le altre Pietre sia per la forma, che pare inter-
media fra la stele e il cippo, sia per il soggetto della decorazione figurata. II 
Gori poi (v. bibl., pp. 104-105) la ritenue un’anta di un tempio fiesolano, forse 
di Bacco, perchè mostra un foro sopra il capo della figura, per il quale, secondo 
lui, la pietra poteva con alcunché essere affissa ad una parete. Per parte mia 
non so intendere questo foro, nè dire se esso è antico 0 recente (v. Pa r t e II. 
§ 2) ; nè, d’altronde, riesco a convincermi in un senso o nell’altro sulla natura 
di questo monumento. Del resto esso è un’opera non compiuta e quindi non 
giudicabile (v. Pa r t e II, § 2).

(2) Secondo il Gori (v. bibl.) ; da lui sappiamo inoltre che stette del tempo 
nella Villa dei nobili Baldesi, donde poi, donata al Sen. Filippo Buonarroti, 
fu da questi trasportata a Firenze nel suo palazzo di Via Ghibellina.
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N. 13 - Stele di Peretola. Parte centrale (Tav. IX, 2). — 
Arenaria (pietra serena). Alt. 1,65 ; largh. in alto 0,515, in 
basso (ricostruita) 0,565; spess. in alto 0,13, in basso 0,17; alt. 
del rilievo 0,015.

Fu rinvenuta murata in qualità di materiale da costruzione 
dentro a un muro pertinente alla chiesa di S. Maria a Peretola 
(Com. di Firenze), in occasione di lavori di restauro, nel 1889.

Firenze, Museo Archeol., N. Inv. 7375g. Proven. : invio del 
R. Ispett. G. Carocci, 1889.

Bibl. — Not. Scavi, 1889, p. 148 segg. (Mil a n i) ; Mil a n i, Il R. Mus. Ar- 
cneol., I, p. 279; Du c a t i, A. E., I, p. 283, n. 33.

N. 14 - Stele Peruzzi dell’Antella (Tav. X). — Arenaria (pie-
tra serena). Alt. totale 1,59, dell’antemio 0,2g, della zeppa di 
fissaggio 0,61 ; largh. in alto 0,332, in basso 0,36; della zeppa 0,49; 
spess. 0,085, della zeppa 0,105; alt- del rilievo 0,005-6.

Fu rinvenuta all’Antella (Com. di Firenze).
Firenze, Museo Archeol., N. Inv. 75347. Proven. : Casa Pe-

ruzzi, 1893.
Bibl. — In g h ir a mi, Μ. Etr., VI, p. 2, tavv. C-E ; Ma r t h a , p. 214, fig. 165; 

Mil a n i, Mu s. topogr., p. 126, n. 176; v o n  Sy b e l , Weltgeschichte, der Kunst im 
Altertum, fig. a p. 129; Mo n t e l iu s , La civilis., II, tav. 168, 1 (Testo [1910], 
II, coll. 786-787); Mil a n i, Il R. Mus. Archeol., I, p. 278; Pic a r d , La sculpture., 
p. 328; Du c a t i, A. E., I, pp. 283-284, n. 31, II, tav. 112, fig. 298; De l l a  Se t a , 
Italia antica2, p. 242.

N. 15 - Stele fiesolana di Via Corsica. Frammento (Tav. XII, 
1-2). — Arenaria (pietra serena). Alt. 0,41; largh. 0,405; spess. 
O,li; alt;, del rilievo 0,029.

Fu rinvenuta a Fiesole in Via Corsica in un muro di uno sta-
bile presso l’oratorio di S. Bernardino, nel 1890.

Fiesole, Museo Civico, Serie A, Gruppo 1, N. 2.
Bibl. , Ga l l i, Fiesole, p. 68, N. 2, fig. 34; Du c a t i, A. E.,.1, p. 283, 11. 34.

♦
N. 16 - Stele di Travignoli (Tav. XI, 1-2). — Arenaria (pietra 

serena). Alt. totale 1,30, dell’antemio 0,44, del riquadro super. 
0,34, del mediano 0,35, dell’infer. 0,21, della zeppa di fissag-
gio 0,145; largh. in alto 0,485, in basso 0,54; spess. in alto 0,11, 
in basso 0,15; alt. del rilievo 0,025.

Fu rinvenuta a Travignoli (Com. di Pontassieve) « in com-
pluvio Aedis ruralis Nosocomii insignis S. Mariae Novae » (ι).

(1) Fu scoperta dal Gori, secondo il Passeri del quale è il passo qui ri-
portato (v. bibl.). Fu smarrita dopo un certo tempo (già al tempo deH’Inghirami,
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Fiesole, Museo Civico, Serie A, Gruppo I, N. I. Proven. : 
dono C. Lawrence, 1911.

Bibl. — Pa s s e r i, Acheronticus, p. 78, cl. IV, tav. XVIII, IV ; In g h i- 
RAMi, Μ. Etr., VI, p. 2; Ga l l i in « Il Marzocco yt, 1912, 3 Marzo con fig.; in-, 
Fiesole, p', 67, N. 1, fig. 33; Du c a t i, A. E., I, p. 283, n. 32.

N. 17 - Stele di S. Ansano. Parte centrale (Tav. Vili, 
3). — Arenaria (pietra serena). Alt. 0,615; largh. in alto 0,287, 
in basso 0,325; spess. in alto 0,085, in basso 0,105; alt. del ri-
lievo 0,02.

Fu rinvenuta presso S. Ansano (Com. di Fiesole).
Firenze, Museo Archeol., N. Inv. 75825. Proven. : acquisto 

1894.
Bibl. — Not. Scavi, 1894, p. 116 (Mil a n i); Mil a n i, Mu s. topogr., p. 127 

con fig., n. 180; Mo n t e l iu s , La civilis., II, tav. 168, 5 (Testo [1910], II, 
col. 788) ; Mil a n i, Il R. Mus. Archeol., I, pp. 79, 280, II, tav. CXVI ; 
Ga l l i, Un cippo orvietano, pp, 11-12, 13, 17, tav. Ili, fig. 7; Du c a t i, A. E-, 
I, p. 283, n. 27, II, tav. 112, fig. 297; De l l a  Se t a , Italia antica* 1, p. 242.

1825) e non se ne seppe più nulla fino al 1911 quando fu casualmente rinvenuta 
a Fiesole nel giardino della villa del Sig. C. Lawrence.

(1) V. per essa quanto ho detto sopra nella Pr e me s s a . Per la descrizione 
v. Gori (v. bibl.); il disegno (Fig. 1 a), edito dallo stesso Gori, probabilmente 
quello stesso fatto dal sen. fiorentino Carlo Strozzi, che il Gori cita, sembra

N. 18, 19, 20 - Cippi fìesolani Papiniano. Cippi o pigne di 
cippi (Tav. XI, 3-5). — Arenaria (pietra serena). N. 18 : alt. 0,21 ; 
diam. 0,30; N. 19: alt. 0,24; diam. 0,30; N. 20: alt. 0,21; 
diam. 0,28.

Furono trovati tutt’e tre durante lo scavo di un pozzo nel 
giardino della villa Papiniano fra Fiesole e S. Domenico, nel 1923.

Fiesole, Museo Civico, non inventariati. Proven. : dono 
Withaker (nel cartellino indicatore si parla solo di << due cippi sfe-
rici »).

Inediti.

APPENDICE

N. I - Stele in arenaria rinvenuta nel 1659 nella Villa di Ca-
sale a Castello (Com. di Firenze) e in seguito smarrita (1) 
(Fig. I «)■

Bibl. — Go r i, Inscript. ant., II, p. 79; Pa s s e r i, Acheronticus, p. 76, 
cl. IV, tav. XVIII, III; Not. Scavi, 1889, pp. 149-150, 152 (Mil a n i); Du c a t i, 
A. E., I, p. 282, n. 23.
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N. 2 - Cippo. Marmo. Rinvenuto dall’abate Domenico Moreni 
nel 1789 a Palastreto (Cem. di Sesto Fiorentino) e in seguito smar-
rito (1).

a b

Fig. la- Stele di Casale — Fig. 1 b · Stele di Panzano 
(dai disegni editi dal Gori)

Bibl. — Mo r e n i, Notizie I storiche elei Contorni di Firenze, I, pp. 124-26 
con fac-simile della iscrizione; CIF, N. 6.

non molto fedele (per la fedeltà di questi vecchi disegni basta confrontarli con 
gli originali, per es. quelli dei N. 1, 12 e 16). Per la seriorità di questa stele ri-
spetto a quella N. 1 riporto il passo del Passeri (v. bibl.) il quale però non dubita, 
come non dubito io dall’esame dei dati tramandatici, che fosse opera etrusca : 
« Licet autem hic antiquitatem Cippi, cum Faesulani [N. 1] turn Volaterrani 
[Stele di Aule Tite] superius editi non aequet, sed ad sequiora tempora re- 
ferendus sit; tarnen Etruscum opus redolere, nemo est qui non videat, presertim 
ex ornatu ilio fastigii Tuscanici, qui simpliciori priscarum aetatum cultui 
successif ».

(1) Sappiamo dal Moreni (v. bibl.) che il cippo fu donato alla Società Colom-
baria di Firenze. Colgo l’occasione per dare il fac-simile della iscrizione etrusca
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N. 3 - Stele. Marmo. Rinvenuta intorno al 1700 a Muro a 
Sala presso Panzano (Com. Greve) e in seguito smarrita (1) 
(Fig· * 1 £)■

che il cippo recava intorno alla sua maggiore circonferenza e che riproduco dal 
Morelli stesso, perchè non compare nel CIE, N. 6 il quale non conosce nem-
meno con precisione la provenienza della iscrizione. Il Moroni che dà la descr.

del cippo riferisce anche che questo fu ritrovato « insieme con altri rottami 
di Ipogei ed ossa umane che andarono dispersi per l’incuria di chi li trovò ». 
Per un altro trovamento, sempre a Palastreto, v. Not. Scavi, 1903, p. 355 seg. 
(Mil a n i).

(1) E dubbio se il luogo di trovamento di questa stele sia compreso nel 
territorio fiesolano, il quale da questa parte è delimitato anche geograficamente 
con minor determinatezza che altrove (v. Ma g i, Contributi, p. 108, n. 1). Per 
lo smarrimento ecco quanto riferisce il Passeri (v. bibl., Acheron.) : « sed homi- 
nuni incuria, qui invenerunt, paullo post in substmetionibus iterum sepultus, ut. 
ferunt, hodie non extat».

(2) Può considerarsi tarda evoluzione, sempre etrusca (quantunque di età 
romana) per l’iscrizione che reca, del tipo arcaico fiesolano di cipp'o figurato : 
cfr. i N. 5-8.

(3) Così il Galli (v. bibl.).

Bibl. — Bu o n a r r o t i, Explicationes, p. 96; Pa s s e r i, Acheronticus, pp. 68, 87, 
cl. IV, tav. XVI, IV; iu., De ant. teg. xepulcr., p. 139 in Go r i, Mu s. Etr., Ili; 
id ., Paralipomena, p. 226; CIE, N. 11.

N. 4 - Cippo. Marmo lunense. Fu rinvenuto a S. Martino alla 
Palma .(Com. di Casellina e Torri) in un possesso del march. Sigi-
smondo della Stufa. Trovasi ora in possesso dei Marchesi della 
Stufa nella villa di Castagnolo presso Signa (2).

Bibl. — St. Etr., IV, pp. 267-86, tavv. XXI, XXII (Bu o n a mic i) (anche per 
la bibl. precedente).

Nel Museo Civico di Fiesole esistono inoltre:
— Cippo di arenaria del tipo « a clava » (simile perciò al 

N. 2 App.),. senza alcuna decorazione; N. Inv. 17a. Non l’ho in-
cluso nel Cor-pus per la mancanza di qualunque dato di provenienza 
(è tuttavia probabile che sia da Fiesole o dal territorio), e per la 
sua modesta importanza. Eccone comunque le misure: alt. 0,78; 
diam. mass. 0,22, inf. 0,135.

— Cimasa di monumento funerario (3) in arenaria, ornata di 
un fregio a rilievo di palmette e hor di loto alternati, coronato di 
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strigliatura, e con sopra figura leonina del tutto simile a quelle de-
gli an temi dei N. 13, 15 e 16. Anche questa è esclusa dal Cor-pus 
perchè non mi sembra in alcun modo appartenere ad una forma di 
cippo o stele. Va tuttavia tenuta presente perchè è senza dubbio 
un prodotto contemporaneo e della stessa cerchia delle nostre 
Pietre.

Bibl. — Ga l l i, Fiesole, p. 68, N. 3, fig. 35.

Debbo infine menzionare l’esistenza di una Stele del tipo di 
quella N. 3, per averne avuta imprecisa e imprecisabile notizia: 
ειδότι µοι εΰστοµα κεέσιΐω ! (Penso che potrebbe trattarsi, data la 
somiglianza col N. 3, della seconda stele, o cippo, trovata pure a 
Londa secondo la notizia del Chini, St. del Mugello, I, p. 64; 
cfr. Niccolai, Mugello e Val di Sieve, pp. 142-43).

Pa r t e  II — STUDIO D’INSIEME

§ I. MATERIALE. — Il materiale impiegato nelle Pietre Fieso- 
lane è una roccia assai diffusa nel territorio dal quale esse proven-
gono, l’arenaria, nelle sue varietà di pietra forte e pietra serena; 
le Pietre sono dunque di fattura locale. La roccia è facile a ta-
gliarsi e a scolpirsi e può dare anche, a seconda della grana, finezze 
e morbidezze ; è però fragile e soprattutto deteriorabile specie se 
esposta all’azione degli agenti atmosferici. Ne consegue che in gran 
parte delle Pietre la superficie è oggi corrosa e i particolari, per es. 
le incisioni, sono pressoché spariti, onde siamo costretti a non pre-
tender troppo dall’esame dei monumenti. Per questa sua fragilità 
questo materiale richiede di essere adoperato in lastre spesse o in 
blocchi, e anche nel rilievo esige corporeità.

§ 2. TECNICA. — La tecnica di lavorazione dimostra che si fece 
uso di strumenti perfezionati, sia per il taglio e la sgrossatura, come 
per la levigatura e rifinitura; certo col trapano fu eseguito il foro 
che sbocca sopra la testa del satiro nel N. 12, ma non sono sicuro 
che questo foro sia antico (v. n. 1 a p. 16). Un punto inciso al cen-
tro dello scudo nel N. io mostra l’uso del compasso. È probabile che 
si sia ottenuta col sussidio di mezzi meccanici di riproduzione, oltre 
che per l’abilità dell’occhio dell’artista, la ripetizione di motivi 
decorativi o figure sullo stesso monumento, per es. nei N. 4 e 5. 
Il metodo per eseguire il rilievo è naturalmente il disegnativo. Sui 

_ piani levigati si riporta il disegno e quindi si procede al rilievo, 
abbassando il piano del fondo e dando lievi aggetti ai particolari 
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dell’interno. Che il disegno fosse riportato a incisione lo mostra 
un particolare del N. 12, Pietra non condotta a termine. Sullo 
spessore di destra (Fig. 2 b") sono incisi infatti i contorni delle 
fogliette della strigliatura e della colonnetta d’angolo. Devo notare 
però che per le fogliette l’ulteriore passaggio dalla incisione al 
rilievo non è del tutto chiaro : mentre esso è comprensibile per la 
centinatura, non riesco a capire perchè si abbia l’incisione là dove 
dovrà nascere la costola che unisce foglia a foglia, e specialmente 
nel punto del maggior aggetto di questa, se si tien conto, come si 
deve, della rientranza che la strigliatura fa verso la base. O la 
incisione doveva sparir del tutto a lavoro finito e allora la strigl-
iatura sarebbe risultata più arretrata su questo spessore che sull’al-
tro e sulla faccia della Pietra, oppure qui si volle far piuttosto 
degli ovoli o chi sa mai; può trattarsi, d’altronde, anche di una 
decorazione non finita perchè mal cominciata.

Tornando al metodo disegnativo dobbiamo riconoscerlo anche 
nelle figure dei leoni addorsati negli antemi dei N. 13, 15 e 16, 
i quali risultano di due rilievi riuniti ; ma questi leoni possiamo 
ritenerli ormai come esempio della tecnica del tutto-tondo, la quale 
più compiutamente è espressa nelle figure dei leoni rampanti agli 
spigoli del N. 2.

Tuttavia questo metodo disegnativo, questo partire cioè da 
una imagine delineata sopra una superficie piatta, non impedisce 
agli artisti delle nostre Pietre di farlo dimenticare del tutto o quasi 
con la rotondità dell’aggetto e talvolta con l’illusivo senso dello 
spazio. Certo, i modelli che servirono per le nostre Pietre, se spe-
cialmente furono, come credo, di terracotta o di bronzo sbalzato, 
contribuirono col loro influsso, insieme all’esigenza della roccia, 
al raggiungimento di queste qualità. D’altra parte, se in alcune 
Pietre sembrano rimaste evidenti le tracce del metodo iniziale, 
esse talvolta, come per es. nel N. 15, più che del metodo sono 
tracce di quella visione primitiva per piani che ancora traspare qua 
e là in queste sculture (ancora : struttura delle teste dei leoni nei 
N. 2 e 16; occhio di prospetto in tutte le teste di profilo etc. - 
v. avanti § 1926).

§ 3. POLICROMIA. — È probabile che sia stata usata (1), ma 
non ne è rimasta alcuna traccia, nè d’altronde poteva rimanere,

(1) L’uso della policromia è provato per le Stele Funerarie Felsinee; cfr. 
Du c a t i, Le Pietre Firn., col. 471 segg. ; cfr. anche Ga l l i, Un cippo orvietano, 
p. 16, n. 1.
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data la poca o punta attitudine della roccia a ritenere il colore per 
la facilità con cui si corrode.

§ 4. DENOMINAZIONE — Distinguo le Pietre Fiesolane in due 
gruppi con due denominazioni: Stele e Cippi. Tale distinzione è 
soprattutto in rapporto alla visibilità offerta dal monumento. 
La stele offre una o al massimo due vedute principali, pur recando 
talvolta delle decorazioni anche sullo spessore; il cippo offre quat-
tro vedute, se a parallelepipedo, se sferiforme, una veduta conti-
nua. Il gruppo delle stele ne comprende 12; quello dei cippi 8.

§ 5. DESTINAZIONE. — Il confronto con monumenti simili tro-
vati su tombe in altre zone d’Etruria dimostra, senza alcun dub-
bio, che la destinazione dei nostri fu funeraria (1), per quanto 
.nessuno di questi ci sia pervenuto insieme a tombe, o accompa-
gnato da suppellettile funebre; anzi, a nostra conoscenza, tutti si 
rinvennero o sporadici nel terreno, o collocati o riadoperati in co-
struzioni posteriori.

§ 6. COLLOCAZIONE. —- Se esaminiamo la distribuzione della 
decorazione su ciascun monumento, deduciamo che i cippi, decorati 
tutt’intorno, dovettero esser collocati in posizione ben visibile e 
preminente; possiamo dire senz’altro, sul vertice dei tumoli rico-
prenti tombe a camera (2), probabilmente tombe grandiose, 
se è lecito stabilire una relazione di grandezza fra cippo e tomba. 
È opportuno ricordare qui che il grande e ricco cippo N. 2 pro-

fi) Basta menzionare le Pietre delle necropoli di Orvieto (Crocefisso del 
Tufo - Du c a t i, A. E., II, tav. 19, fig. 67), e di Felsina (Du c a t i, Le Pietre Firn.), 
per tacere di molte altre.

(2) Il cippo orvietano illustrato dal Galli (Ga l l i, Un cippo orvietano, p. 14), 
che molte affinità ha con i nostri del tipo a1) (v. § 27e), era situato, secondo il 
suo illustratore, addossato· ad una parete, probabilmente di una delle insulae 
sepolcrali della necropoli del Crocefisso del Tufo. I nostri cippi escludono una 
tale collocazione, nè si può presupporla nemmeno per il N. 8, perchè la man-
canza di decorazione su una delle sue facce è dovuta ad una vera e propria 
asportazione, evidentemente d’età posteriore, di questa. La collocazione predetta, 
supposta dal Galli,-penso che dovesse avere anche l’altro cippo, o piuttosto stele, 
proveniente dal territorio orvietano, decorata su di una sola faccia con una figura 
di guerriero (Not. Scavi, 1887, p. 349, tav. Vili, fig. 3 [Ca v u r r in i]). E da 
notarsi che in quest’ultimo monumento anche il coronamento superiore a forma 
di piramide tronca (quasi a tetto) si presta meglio per la collocazione ad una 
parete che non le pigne terminali dei nostri cippi. 
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viene da una località, Settimello, molto vicina alla ben nota tholos 
de « La Mula » di Quinto Fiorentino, intorno alla quale pare che 
fossero anche altre tombe consimili (i). Le stele decorate da una 
sola faccia possiamo anche pensarle appoggiate ad una parete, 
magari quella stessa della tomba,*ma  è probabile anche per queste, 
come è certo poi per quelle decorate su tutt’e due le facce, che 
fossero erette al disopra della tomba (salvo se mai il N. i - v. 
avanti). D’altronde in alcune stele decorate su una sola faccia, 
l’antemio è scolpito su ambedue (N. 9, io, 15 e 16), a riprova che 
la. stele era visibile da ogni parte.

(1) Cfr. Edizione archeol. della Carta d’Italia al 100.000, Foglio 106 (Ma g i). 
Il Karo (cfr. Not. Scavi, 1903, p. 354 [Mil a n i]) attribuì già il cippo alla tomba 
de « La Mula » ; il Milani (l. c.) lo ritenne più tardo di almeno due secoli della 
tholos e appartenente ad una tomba di minor mole di quella, databile al VI see., 
da cercarsi nei pressi di Settimello o di Sesto·. Anche il Karo ora in Die Antike, 
I, 1925, p. 223, pensa che il cippo abbia appartenuto ad una tomba più re-
cente de «La Mula».

(2) A Cere, per es., si sono ritrovate lastre di pietra con più cavità per 
inserirvi i cippi; cfr. Not. Scavi, 1915, p. 353 segg., figg. 7-10 (Me n g a r e l l i).

(3) Ricordo qui, a parte le somiglianze di forma per le quali v. avanti § 27 11, 
la collocazione della stele di Assarhaddon sul promontorio di Nahr el-Kelb 
(Un g e r , Assyrische und Babylonische Kunst, fig. 103).

Varie Pietre hanno conservato la zeppa di fissaggio di forma 
svariata. Ora, tanto quella cilindrica (N. 2 e 3), quanto quella 
trapezoidale (N. 9, io, 11, 16, 17), mi fanno supporre l’esistenza 
di una corrispondente incassatura praticata o in una pietra di 
base (2) o ottenuta con pietre opportunamente disposte, e ciò 
perchè non mi pare sufficiente la sola terra ad assicurare la stabilità 
della stele o cippo, tenendo conto delle misure, in proporzione, che 
ha la zeppa. Naturalmente per alcune delle Pietre provviste di que-
ste zeppe, quelle più piccole, si può anche ritenere che fossero in-
fisse direttamente sul coperchio di un’arca, e simile collocazione 
potevano avere, se non sono da considerarsi parte di monumenti 
più complessi (v. § 71 2 3), i cippi emisferici privi di zeppa. Tutto 
questo non è possibile invece per le Pietre N. 12 e 14, le quali 
dovettero essere interrate per buon tratto (il N. 14 per tutta la 
enorme zeppa, il N. 12, credo, per un tratto della parte liscia), 
anche senza che fosse necessaria una speciale incassatura di pietre 
nel terreno. La Pietra N. 1, se in essa è da considerarsi come zeppa 
la sola breve risega in basso, o fu anch’essa incastrata in apposito 
incavo di pietra o appoggiata ad una parete (3), e questo per il 
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suo peso e le sue proporzioni. Semplicemente interrata per il tratto 
rozzo della sua larga base fu certo la Pietra N. 7.

Lo stato di conservazione, per quanto in genere non buono, 
se si tien conto della deteriorabilità della superfìcie della roccia, 
mostra che la maggioranza delle nostre Pietre furono esposte agli 
agenti atmosferici per un tempo non troppo lungo. Si ricordi in-
fatti che la stele N. 16 si è più deteriorata dal tempo del suo rin-
venimento ad oggi, di quel che non si fosse durante i molti secoli 
precedenti (1).

§ 7. FORMA, i) Stele. — Distinguo le seguenti forme o sa-
gome :

«) — rettangolare allungata, appena rastremata verso l’alto, 
con arrotondamento dal lato superiore. Un solo esempio nel N. 1.

b) — trapezoidale, rastremata verso l’alto e coronata da una 
decorazione composita, di sagoma più o meno triangolare, in cui 
predomina la palmetta (antemio). È la forma più diffusa: N. 9, 
io, li, 13, 14, 15, 16, 17. La rastremazione verso l’alto è più 
accentuata nei N. 9, 11, 13, 14, 17, meno nei N. io e 16.

c) — ovoidale, rastremata verso l’alto, coronata in alto da 
un antemio e poggiante su piccola base a plinto. Solo due esempi 
nei N. 3 e 4, di cui il secondo conserva soltanto la parte centrale, 
se pure nelle parti mancanti era simile al primo.

d} — rettangolare allungata; non è possibile ricostruire il 
coronamento in alto, ora asportato. Un solo esempio nel N. 12, 
il quale poi è tutt’altro che sicuro e per non essere stato condotto 
a termine e per il suo cattivo stato di conservazione. La larghezza 
dello spessore in rapporto a quella della faccia gli conferisce quasi 
l’aspetto di un cippo (v. n. 1 a p. 16).

2) Cippi. —■ Il tipo più complesso è costituito da un fusto 
parallelepipedo a sezione quadrata, poggiante su base a plinto e

(1) Nel rilievo del riquadro inferiore manca ora, pei· una sfaldatura della 
pietra, tutta la parte destra che appare conservata invece, per quel che vi si 
può prestar di fede, nel disegno edito dal Gori (J/ms . Etr., Ill, cl. IV, tav. 
XVIII, IV). I cippi chiusini sappiamo che dovevano essere collocati nell’interno 
di ipogei (cfr. Du c a t i, A. E., I, p. 286); altrettanto però non si può dire per 
i nostri, i quali non contenevano certo come quelli nel loro interno le ceneri 
del defunto. Se dunque questi ci risultano essere stati poco tempo esposti agli 
agenti atmosferici, ciò si deve attribuire ad altre cause (forse il sepolcro fu 
disfatto e dispersi i suoi accessori, magari interrati, dopo breve periodo di vita? - 
v. avanti § 29).

Studi Etruschi VI — 2 
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coronato da una pigna. Nel N. 7 si ha l’esempio completo con 
base, qui largo plinto, e pigna del tipo cosiddetto « a cipolla ». 
Simili sono i N. 5 e 6, salvo che del primo non resta che il fusto, 
qui leggermente rastremato verso l’alto, e il secondo, che pure 
manca della base, ha la pigna pressoché emisferica. Nel N. 2, 
anche questo esemplare completo, agli spigoli del fusto sono state 
aggiunte figure leonine sedute e rampanti ; la pigna è « a cipolla » 
e la base è un plinto appena più largo del fusto. Simile a questo 
cippo per la base, ma senza le figure aggiunte, è il N. 8, ora man-
cante della pigna (ma si vede "bene il contorno dell’impronta di 
essa che era tratta dallo stesso blocco).

I rimanenti cippi N. 18, ig e 20 potrebbero ritenersi delle 
pigne già· appartenenti a cippi del tipo sopra descritto, ma è da 
notare che in questo tipo la pigna, ove è conservata, è tratta dallo 
stesso blocco, cosicché, se fu asportata, dovette esser distrutta, 
per l’impossibilità di separarla con un taglio netto dal cippo; 
inoltre sui detti N. è una decorazione che manca sulle pigne dei 
cippi che le conservano. Sarà probabile dunque che i N. in que-
stione siano dei cippi a sé stanti, di tipo emisferico, i quali pote-
vano anche poggiare o incastrarsi parzialmente in una qualche 
base (1). Avremmo dunque due tipi di cippi da indicarsi con 
al) e £1).

§ 8. Appe n d ic i d i FISSAGGIO. — Di queste ho già fatto cenno 
sopra (§ 6). Tralasciando di discorrere del breve ingrossamento a 
risega nel N. 1, della porzione lasciata rozza nella base del N. 7, 
del semplice prolungamento della stele nel N. 12 e della irregolare 
e ampia espansione al disotto della stele nel N. 14, che ebbero 
comunque funzione di fissaggio, le appendici di forma definita 
sono :

a) — cilindriche. Comuni al cippo e alla stele (N. 2 e 3).
è) — trapezoidali rastremate verso il basso. Sono proprie 

delle stele di forma b') (N. io e 16; da supporsi simili nei N. 9, 
il e 17 e forse anche nel N. 13, ove furono asportate, ma ne resta 
la traccia). Questo tipo di appendice può avere lo stesso spessore 
della stèle, in quanto è tratta dal prolungamento- di questa (N. io), 
o minore spessore in quanto è rientrante (N. rimanenti).

(1) Cfr. 11. 2 a p. 81 ; anche a Marzabotto si hanno cippi emisferici incastrati 
su basi (Go z z a d in i, Di ulteriori scoperte nell’antica necropoli a Marzabotto, p. 13, 
tav. 1, 1).
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§ g. GRANDEZZA. — Si hanno le misure più varie per le stele 
di forma è) : da un massimo di altezza di 1,65 (N. 13; manca la 
zeppa e quasi tutto l’antemio) si scende a un minimo di 0,425 
(N. il ; ma si tenga conto che qui non solo mancano l’antemio e 
la zeppa, ma, pare, anche la parte superiore della stele propria-
mente detta); in generale con l’aumentare della grandezza di-
viene più complessa la decorazione. La stele di forma a) è di pro-
porzioni notevoli: alt. 1,37; più piccola quella di forma d'y. alt. 
0,915. Il tipo c) presenta pure varietà di grandezza: N. 3 alt. 1,04; 
N. 4 (senza antemio nè base) alt. 0,72. Il rapporto fra altezza e 
larghezza è quasi sempre tale da dare stele allungate, ma non trop-
po. Quanto ai cippi, fra quelli di tipo al) i N. 5, 6 e 8 hanno l’al-
tezza del fusto e il lato dello stesso, quasi costante; il N. 2 è il 
più grande: alt. 1,32, il N. 7 il più piccolo: alt. 0,76. All’incirca 
costanti sono le misure dei cippi di tipo Zd). Lo spessore delle stele 
dà a queste consistenza, facendole però nè troppo grosse nè troppo 
sottili; ha anch’esso una rastremazione verso l’alto, ora accentuata 
ora debole; il massimo di rastremazione è nel N. 4.

§ io. De c o r a z io n e n e l l e  s u e  d is t in z io n i. — La decorazione 
che adorna le nostre Pietre può esser così distinta :

— decorazione geometrica
» fitomorfa

— » zoomorfa e teratomorfa
» architettonica

— » a figura umana.

§ il  Dis t r ib u z io n e d e l l a  d e c o r a z io n e . Sulle stele la 
decorazione è variamente distribuita; sui cippi di tipo aX) è sempre 
intorno al fusto, non sempre sulla base, manca invece sulle pigne 
(almeno quelle conservate); decorati sono i cippi di tipo £1). La 
stele può essere decorata :

— su di una sola faccia. Forme a) e b) ; N. 1, g, io, 14 e 17.
— su di una sola faccia e sullo spessore. Fórme b) e d) ; N. Il, 

12, 13, 15 e 16.
— su ambedue le facce. Forma c); N. 4 (1).
— su ambedue le facce e sullo spessore. Forma c); N. 3.

(1) «Lo scalpellamento.... da ambo i lati è un carattere estraneo quasi del· 
tutto alle stele arcaiche dell’Etruria centrale [cita i N. 3 e 4 come i soli esempi] ». 
A Felsina è un carattere di seriorità (Du c a t i, Le Pietre. Firn., col. 483 e n. 6).
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Gli antemi dei N. io, 15 e 16 sono scolpiti su ambedue le 
facce, pure essendo la decorazione principale limitata ad una sola 
faccia della stele.

La decorazione geometrica da sola non appare che nei N. 18, 
19 e 20; per il rimanente entra in composizione con le altre ed è 
limitata a parti secondarie : cornici, spessore, riempitivi.

La decorazione fitomorfa è invece assai diffusa, per lo più, 
però, sotto forme stilizzate. Da sola orna su ambedue le facce la 
stele N. 4. Ha uguale importanza di quella zoomorfa nel N. 2 e 
domina poi negli antemi N. 9, io, 14 e 16; è anche sullo spessóre 
nel N. 12.

La decorazione zoomorfa nelle stele entra talvolta a far parte 
degli antemi (N. 13, 15 e 16), o costituisce scena a sè, ma di secon-
daria importanza (N. 16); nel N. 16 un elemento del mondo ani-
male entra a far parte di una scena a figure umane (la superiore). 
Essa predomina invece nei cippi, insieme a quella teratomorfa, 
che appare una sola volta su stele (N. 3 b), sia con figure a tutto-
tondo (N. 2), sia con rilievi inquadrati entro cornici con la stessa 
importanza, per la distribuzione,della decorazione a figura umana.

La decorazione architettonica vera e propria si ha nella sola 
stele N. 12; altrove sono semplici motivi elementari.

La decorazione a figura umana ha il predominio sulle stele, 
ora da sola (N. 1) ora incorniciata (IST. 3 e 9-17). Nella stele N. 3 
ha tuttavia, quanto a distribuzione, uguale importanza di quella 
teratomorfa. Sui cippi o manca affatto (N. 2), o occupa solo una 
faccia (N. 5, 6 e 7), o al massimo due (N. 8). È ovvio poi che 
ovunque esista essa, per la sua stessa natura, ha la massima im-
portanza effettiva.

§ 12. CORNICI. — Tanto sulle stele quanto sui cippi esse deli-
mitano quasi sempre (mancano nei N. 1 e 2) le decorazioni delle 
facce seguendo il contorno esterno di queste. Il tipo più comune 
è una cornice piatta con andamento rettangolare o trapezoidale, 
piuttosto larga (N. 5-9 e 13), la quale, con l’aggiunta di liste 
interne orizzontali, costituisce due o tre riquadri nelle Pietre 
decorate con più scene (N. 13, 14 e 16; così doveva essere pure 
nel N. 15 e forse nel N. 11). Le liste di questa cornice sono di al-
tezza pressoché uguale, ma la superiore e l’inferiore possono esser 
più alte (N. 6, 8, lì, 13 e 17). Questo tipo può recare decorazioni 
varie, sia direttamente sulle liste (N. 11 e 16, le orizzontali), sia 
avendo applicata internamente, ma per tre soli lati (manca nell’in-
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feriore), una decorazione che è sempre la strigila'ura (N. io e 14- 
17). Nel N. 8 la lista inferiore di questo tipo si slarga a for-
mare la fascia di base separata per mezzo di una incisione e 
decorata variamente con più motivi. Simile a questa fascia è nel 
suo complesso quella costituente la base nel N. 2, ove tuttavia non 
esiste incorniciatura sulle facce che sono delimitate, invece, dalle 
figure leonine ai Iati e da un coronamento superiore.

Altro tipo di cornice è quella con andamento ovoidale natu-
ralmente limitata alle due sole Pietre di questa sagoma (N. 3 e 4). 
Nel N. 3 si ha all’interno la strigliatura con cordone, dalle estre-
mità a voluta del quale, in alto, pende una palmeti a (nella faccia
b) c’è il solo cordone senza strigliatura; ciò mostra che da questa 
parte secondaria la stele fu meno curata); nel N. 4 la cornice larga 
e orlata si spezza in basso in due volute che si ricollegano alla de-
corazione interna e a quella che probabilmente si riallacciava alla 
base.

11 solo esempio di decorazione architettonica (N. 12) ha pure 
funzione di cornice.

§ 13. CORONAMENTI. — Tutte le nostre Pietre, meno i N. 1 e 
18-20, risultano tettonicamente di un corpo principale — stele 
propriamente detta nelle stele, fusto nei cippi — e di un coro-
namento superiore (a parte le basi ove esistono). Tale coronamento 
è nella stele l’antemio, nei cippi la pigna; sotto di esso è talvolta 
un’aggiunta decorativa che gira tutt’intorno ed è sempre la strigl-
iatura con sopra una lista o cordone che può considerarsi come il 
contorno del piano di posa del coronamento (N. 2, 3, 5, 8 e 12). 
Le pigne le abbiamo già esaminate nel § 7 ; vediamo ora gli antemi.

§ 14. An t e mI. — Bene appropriata è la parola, chè infatti 
questo tipo di coronamento è una stilizzazione di piante o fiori, 
forse l’espressione duratura nella pietra del caduco omaggio flo-
reale al sepolcro. Parte essenziale dell’antemio è la palmetta eretta 
sorgente per lo più dall’incontro di due viticci o volute, ma anche 
imposta fra due rosoni sorretti a lor volta da due figure leonine 
accosciate e addorsate. Si hanno pertanto i seguenti tre tipi con 
le loro varianti che dirò via via :

a) — palmetta su due viticci « a èsse » distesi. Nel N. 9 la 
palmetta è a cinque foglie, i viticci appaiono intagliati sul pro-
lungamento della faccia della stele (è questo il solo esempio) ; 
simile tipo si da nel N. io, quantunque di fattura rozza, ove è in 
più la legatura a due passate delle volute interne dei viticci ; nel 
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N. 14 la palmetta è a sette foglie listate e listati son pure i viticci, 
mentre più ricco è il nucleo della palmetta (v. § 16I). La sagoma 
di questo tipo è triangolare più o meno allungata.

b) — palmetta su rosoni poggianti sulle groppe di due leoni 
accosciati e addorsati. Il solo esempio conservato in tutte le sue 
parti è nel N. 16; la palmetta è a sette foglie. Resti di simili an-
temi (avanzi delle figure leonine) sono nei N. 13 e 15. La sagoma 
è simile a quella del tipo precedente, ma più frastagliata.

c) — palmetta sorgente da volute « a chiocciola » con estre-
mità tondeggianti, imposte su di una specie di cuneo orlato a ri-
lievo sulle due facce visibili, che ha per base il piano di posa del 
coronamento. Un solo esempio nel N. 3 ; la palmetta è a sette foglie 
listate, listate e legate da una fascia ornata sono le volute, ricco è 
il nucleo della palmetta, il cuneo ha un riempitivo e tutto lo spes-
sore dell’antemio è adorno di due solchi parelleli. Forse di tipo 
simile era l’antemio del N. 4. La sagoma è ovaloide.

Alcune stele frammentate non permettono di riconoscere con 
sicurezza di qual tipo fu il loro antemio. Esse sono: il N. 11, in 
cui il prolungarsi della decorazione dello spessore all’altezza della 
cornice superiore della scena attuale, fa supporre l’esistenza di 
una seconda scena ( ?) o di un coronamento un po’ diverso, almeno 
lateralmente, da quelli soliti; il N. 12, per il quale v. avanti § 181; 
il N. 17, ove non so in alcun modo ricostruire l’antemio, che però 
sarà stato, molto probabilmente, del tipo a).

§ 15. La  DECORAZIONE GEOMETRICA. — Gli elementi sono :
. 1) motivi elementari.

— solchi paralleli. Spessore dell’antemio del N. 3 (Fig. 2 c).
— cerchi concentrici incisi. N. ig.
— listelli circolari concentrici a sezione quadrangolare. N. 18 

e 20.
— nastri d'orlatura delimitati da linee incise o da solchi. An- 

temi dei N. 3 e 14; cornice del N. 4.
— fiore a stella con sei foglie regolari incise. N. 18.
— corda a trattini obliqui incisi. N. 2 e 8.
— spirali ricorrenti a solco. N. 16.
— spirali «a èsse)) a rilievo, con riempitivi triangolari pure 

a rilievo. N. 16.
— treccia chiusa a rilievo. N. 11.
— » aperta » » 2 e 3.
— » » » con bottoni ovali dentro le ma-

glie. N. 11 (Fig. 2 d).
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2) strigliatura. È di varia fattura sia per la presenza o meno 
del cordone su cui poggiano le fogliette (esso manca nei N. 5, 6, 
8, io, e 12), sia per la forma di queste, ora strette e lunghe (N. 5), 
ora di media grandezza (N. 2, 3, 6, 8, io, 11, 12, 15 e 16), ora 
poco incavate e basse a mo’ di centinatura (N. 14 e 17). È quasi 
sempre eretta (meno che nel N. 11).

3) doppia strigliatura. È costituita da due serie di fogliette 
unite per la base allo stesso cordone. Essa occupa esclusivamente 
lo spessore di alcune stele (N. 3, 13 e 15) e, seguendone la sagoma 
rastremata, assume la figura schematica di una lunga foglia di 
felce (Fig. 2 r, e). Per la strigliatura non terminata sullo spessore 
di destra nel N. 12 v. sopra § 2.

4) riempitivi. Sono di forma varia, a triangolo, a foglietta, 
o a globetto, disposti o intorno alle spirali (N. 8 e 16), o nei nuclei 
delle palmette (v. § 161), o altrove (nel cuneo dell’antemio del 
N. 3)·

c - N. 3 spess. ; d - N. 11
s. ; b - N. 12 spess. di d. ; 
spess. ; e - N. 13 spess.

§ lóf La  DECORAZIONE FITOMORFA. — Gli elementi sono :

1) la palmetta. Essa consta di un certo numero di foglie che 
si irradiano da un bottone o nucleo centrale. Il tipo più semplice 
è formato di cinque foglie sopra ad un globetfo (N. 2, faccia d, 
Fig. 3 d'y, ma più diffuso è il tipo, sempre a cinque foglie (l’unico 
esempio a tre foglie si ha nel N. 2, faccia d, nucleo della palmetta 
superiore; id., a quattro, nel N. 4, palmetta di base), con un cor-
done a semicerchio o ad arco di cerchio interposto fra le foglie 
e il bottone che diviene cuoriforme (N. 3, 8, 9 e io). Questi due 
tipi presentano generalmente proporzioni minute, ma il secondo 
si trova anche negli antemi (N. 9 e io; nel N. io le foglie attaccate 
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al cordone semicircolare sono tre soltanto, essendo le altre due 
attaccate alle volute dei viticci : è questa una variante dovuta, 
credo, alla fattura grossolana). Aumentando le proporzioni la pal-
metta aumenta il numero delle foglie da cinque a sette (N. 2, 
facce b, d - Fig. 3 b, d\ N. 3, 14 e 16), e perfino a nove (N. 4), 
e rende talvolta anche più ricco il suo nucleo, ora interponendo 
fra il bottone e il cordone semicircolare una fila di perline (N. 14), 
ora sostituendo addirittura il bottone con una piccola palmetta 
dei tipi esaminati (N. 2, facce b, d, e N. 3). Quanto alla lunghezza 
delle foglie quella centrale è in generale più lunga e più grossa 
delle altre, anche notevolmente (N. 2, 3, io, 14 e 15) ; è quasi 
uguale nella palmetta a nove foglie del N. 4, e altrove, per ragioni 
di spazio (N. 3, nucleo della palmetta dell’antemio; N. 4, palmetta 
della base). Le foglie sono sempre a superficie convessa, anche 
quando recano l’orlatura ottenuta con una line incisa presso il 
margine (N. 3 e 14). La palmetta è quasi sempre eretta; in alcuni 
casi (N. 2, facce b, d, e N. 3 e 4) è pendula per ragioni di po-
sizione.

2) il -fiore di loto. È rappresentato sempre raccolto a guisa 
di campanula. L’esempio principale è nel N. 12 (Fig. 2 a), ove 
il fiore, che qui ha le maggiori proporzioni, ha un grosso rigonfia-
mento alla base la quale si attacca a due viticci legati nel punto di 
incontro con due passate orizzontali, una strozzatura mediana, e 
le due punte laterali fortemente divaricate e lunghe, dalle quali 
pende, come boccio, la parte interna del fiore. Altro tipo è nel N. 
2, sopra a ciascuna composizione floreale delle facce e nella base, 
ridotto a proporzioni più piccole e forma più allungata, senza 
forte strozzatura, nè eccessiva lunghezza delle foglie, nè passate 
alla base. Sempre nel N. 2, facce a, b, d (Fig. 3 «, b, d), si ha an-
cora un tipo più semplice, molto piccolo, con quasi nessun rigon-
fiamento alla base che si fonde addirittura nello stelo, e una ul-
teriore forma complessa di questo tipo di fior di loto con un altro 
fiore assai piccolo, del tipo sovrastante alle comp. fior., uscente 
fra le foglie, come un boccio (faccia a). Penso infine di dover 
considerare fior di loto completamente chiuso anche quella specie 
di foglia pendula dall’alto fra le cornici del N. 4, con una brevis-
sima legatura alla base, ma non ne son certo, chè potrebbe essere 
anche una vera foglia, quella centrale di una palmetta che, per 
ragioni di spazio, non è stata rappresentata nelle altre sue foglie, 
o un riempitivo qualunque. Il fior di loto è sempre pendulo, meno 
nel N. 2, faccia d.

3) i viticci. La spirale « a èsse », o « a chiocciola », o di 
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forme diverse, così come anche la treccia quando sia in rapporto 
con palmette o fior di loto, anche se fortemente stilizzata, torna per 
me ad avere il suo aspetto originario fìtomorfo di viticcio, in qua-
lunque modo disposto o intrecciato. Negli altri casi resta pura or-
namentazione geometrica. Il viticcio « a èsse », sempre accoppiato 
in posizione orizzontale, si trova negli antemi (talvolta decorato 
da una incisione interna parallela: N. 14) dei N. g, io e 14, e an-
che nella decorazione della base del N. 8; ma può essere disposto 
a zig-zag (base del N. 2), o anche eretto (cornice del N. 4). Eretto 
è il viticcio « a chiocciola » con orlatura a incisione (N. 3). Viticci 
di forma speciale, ma per lo più « a èsse », si hanno nella decora-
zione delle facce del cippo N. 2, le quali considererò a parte più 
avanti in questo stesso paragrafo. Nel N. 3 è il cordone stesso 
della strigliatura che assume forma di viticcio, terminando ai capi 
con due volute. Nel N. 12 i due steli del fior di loto sono come due 
« èsse » intrecciate, fin un solo esempio (cornice del N. 4) il viticcio, 
che è anche orlato, ha l’occhio al centro della voluta.

Considerando ora insieme questi tre elementi di decorazione 
htomorfa, osserviamo che la palmetta e i viticci sono molto diffusi, 
il fior di loto, invece, è diffuso su di un sol monumento (N. 2), e 
appena appare nel N. 12 (non considero qui il N. 4). I viticci, poi, 
nelle loro varie forme, sono inscindibili dalla palmetta e dal fior 
di loto, i quali sorgono dalle loro volute, ora l’una (oltre agli an-
temi, la decor. delle facce del N. 4 e le compos, floreali del N. 2, 
facce a, b, d, v. la base del N. 8), ora l’altro (N. 12 - Fig. 2 a), ora 
alternativamente l’una e l’altro in una caratteristica fascia decora-
tiva fra viticci disposti a zig-zag (palmette erette e fior di loto 
penduli, N. 2, base). Nel N. 8, base, la fascia decorativa ha sole 
palmette erette, le quali,come sulla base del N. 2, si trovano anche 
sugli spigoli, e riuniscono così le suddivisioni della fascia deter-
minate dalle quattro facce dei cippi. Va notato anche che spesso 
dall’incontro delle volute sorge non solo una palmetta in un senso, 
ma ancora un’altra nel senso opposto e di minore importanza. Ove 
non sia questa seconda palmetta, e anche nel caso del fior di loto, 
si trovano quasi sempre riempitivi di forma varia. Come ho già 
detto (§ 14), i viticci accoppiati son talora legati da fasce o pas-
sate (N. 3 e g).

4) il rosone. Quantunque d’origine floreale sia anche la stella 
incisa nel N. 18, un vero e proprio rosone si ha solo nell’antemio 
del N. 16: entro un bordo circolare sono undici fogliette intorno 
a un doppio bottone schiacciato.

5) la melagrana. Essa non è introdotta veramente nelle no-
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stre Pietre come elemento decorativo, in quanto è l’offerta porta 
dalla defunta del N. 3 ; sono tre frutti simmetricamente disposti, il 
centrale eretto e gli altri due penduli, attaccati ad un tralcio leg-
germente ondulato.

6) la -pina. Così intendo il frutto superiore nel N. 2, faccia 
c (Fig. 3 c). Il cattivo stato di conservazione di questa faccia del 
cippo non permette di decidere se certe irregolarità sulla superficie 
di questa pina siano dovute ad una originaria indicazione della 
caratteristica scorza ; ma è probabile di no perchè si riscontrano su 
tutta la faccia.

a b c d

Fig. 3 — Composizioni floreali delle facce a-d del N. 2

7) composizioni -floreali. Ho riserbata per ultimo la descri-
zione delle quattro composizioni floreali che adornano le facce del 
N. 2. In esse si hanno decorazioni fantastiche risultanti di motivi 
vari, per lo più fitomorfici, ma anche geometrici, disposti l’uno 
sull’altro a formare come delle piante fiorite di singolare aspetto :

— faccia a). Da una treccia aperta i cui estremi terminano in 
fior di loto e ricadono da ambo le parti, si inalzano due viticci 
« a èsse » che in basso presentano due volute affrontate, dalle quali 
esce una palmetta, in alto terminano con due fior di loto, del tipo 
più complesso, cioè con un secondo fior di loto per boccio, diva-
ricati e leggermente penduli, dall’incontro dei quali sorge una più 
ampia palmetta.

— faccia d). Simile alla precedente come costruzione. Uno 
stelo grosso e rigonfio in basso (ricorda il fusto di una pianta 
grassa) si divide in alto in due steli sottili, terminanti con due 
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piccole volute rovesciate a guisa di sepali dalle quali sboccia 
una palmetta, divaricati e penduli; di mezzo ad essi sorge una fo-
glia. Sui due steli poggiano due viticci « a èsse » identici a quelli 
della faccia a), ma disposti in senso inverso, cioè capovolti. Da 
essi in alto sorge un’ampia palmetta e, contrapposta a questa, di 
sotto, una più piccola.

— faccia b). Simile alla precedente, ma più complessa. Un 
grosso stelo tronco e brevissimo si divide in due più sottili 
divaricati e appena penduli (quasi orizzontali) terminanti in fior 
di loto; di mezzo sorge una piccola foglia. Sui due steli pog-
giano due viticci « a èsse », con le volute inferiori più grandi e af-
frontate. Nell’interno di questi si insinuano per metà altri due 
viticci simili, ma con tutte e quattro le volute dalla stessa parte, 
dalle inferiori delle quali sorge una piccola foglia, mentre dalle 
superiori, che sono le più grandi, esce in alto un’ampia palmetta 
e contrapposta a questa, in basso, una più piccola.

— faccia c). È un po’ diversa dalle precedenti; come ho 
già detto, è deteriorata e quindi la descrizione che ne do può 
essere non precisa. A uno stelo simile a quello di d) son colle-
gate, una per parte, da una fascia decorata, due foglie con le 
estremità ricurve in fuori. In mezzo alle estremità superiori, più 
corte, è una foglia e su di questa un listello convesso sul quale è 
imposta tutta la parte superiore della composizione, che consiste 
di due foglie erette terminanti a spirale, di altre due foglie di tipo 
comune divaricate, e di altre due ancora terminanti a spirale, ma 
poste orizzontalmente : le ultime due coppie di foglie sono inne-
state a uno stelo centrale che termina in alto con una pina.

Al disopra di ciascuna composizione è un fior di loto pendulo.

§ 17. La  d e c o r a z io n e z o o mo r f a  e  t e r a t o mo r f a . — Non fac-
cio distinzione tra l’una e l’altra in due paragrafi separati, perchè 
la seconda non presenta differenze dalla prima che nelle teste.

1) Soggetti. I principali sono tre: leone, grifo e sfinge; una 
volta compare il cervo e un tipo di gallinaceo. Nel rilievo son quasi 
sempre figure isolate, e anche nel tutto-tondo (chè è in questa de-
corazione che abbiamo esempi di tutto-tondo) ; qui però fanno ec-
cezione i leoni addorsati degli antemi, che sono, del resto, in una 
collocazione speciale. Nel rilievo, poi, in due soli casi la figura 
animalesca è in composizione : in una scena di caccia fra sole be-
stie e in una scena a figure umane, che saranno esaminate più 
avanti. Quanto al significato, anche le figure isolate, pur conser-
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vando in sè l’idea della guardia al sepolcro (1), hanno assunto 
ormai, io credo, la più modesta veste di elementi decorativi; così, 
e a maggior ragione, quelle che formano o fanno parte di scene.

2) Atteggiamenti. Sia nel rilievo che nel tutto-tondo, per 
l’atteggiamento si hanno i seguenti tipi :

— tipo di figura rampante con i sottotipi : — in piedi, a sini-
stra, zampe anteriori unite (nel rilievo appoggiate alla cornice), po-
steriori divaricate (avanti la sinistra), coda ripiegata sotto il ven-
tre, più o meno attorcigliata all’estremità (è meno nel N. 5, e, per 
i sottotipi seguenti, nei N. 3 e 8), testa retrospiciente, ora più, ora 
meno inclinata (N. 5, leoni e grifo; N. 6, leone).

— come sopra, ma 
con la testa in posizione normale (N. 6, sfinge e grifo).

— seduta a sinistra, 
con le zampe anteriori unite, le posteriori pure unite, la testa in 
posizione normale, la coda come sopra (N. 7, leone), o passante 
sotto il ventre e ritornante poi sul dorso con la estremità attorci-
gliata (N. 7, grifi). Nello stesso atteggiamento, salvo che, essendo 
a tutto-tondo, è appoggiato col ventre allo spigolo del fusto del 
cippo, con le conseguenze da ciò derivabili (fra l’altro, testa retro-
spiciente), è il leone ripetuto quattro volte nel N. 2; la coda è 
come nel N. 7, grifi.

— seduta come 
sopra, con la variante delle zampe anteriori, delle quali l’una è 
alzata e poggia alla cornice con la sola pianta (questo sottotipo 
è solo nel rilievo), l’altra poggia a terra (N. 3 b e 8 b; nel N. 3 è 
alzata la sinistra, nel N. 8 la destra : qualche leggera variante di 
posizione nel N. 3 è dovuta all’andamento ovoidale della cornice).

.— tipo di figura accosciata. È solo nei leoni degli antemi, 
sempre a coppia, addorsati e con le teste in posizione normale 
(N. 13, 15 e 16).

3) Anatomia, a') Corpo. Nel rilievo il corpo è piatto; solo 
nel N. 6, leone, si ha l’indicazione della rotondità della pancia 
con una smussatura longitudinale. Molto corto in questo stesso 
esemplare. Nel tutto-tondo, nel N. 2, date anche le maggiori pro-
porzioni, è indicata l’arcata costale con rilevamento della costa in-

fi) Cfr. Not. Scavi, 1926, p. 163 (Min t o ). 
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feriore, ma la parte superiore del dorso è naturalmente conformata 
in maniera sui generis per la posizione della testa retrospiciente.

b) Arti anteriori. Nel rilievo sono più lunghi quando la testa 
è retrospiciente. In generale, oltre alla indicazione costante delle 
dita con la distinzione delle falangi, si ha, nel N. 5, leoni, nel 
N. 8 e nel N. 15 (forse anche nel N. 7, grifo), la separazione del-
l’ulna, mediante un solco sottile, dalla massa muscolare anteriore. 
Nel N. 5 b è chiaramente indicata con una specie di dischetto 
l’estremità dell’olèerano.

c) Arti -posteriori. Molto alti nel N. 6, leone, meno negli altri 
esemplari; piccolo sviluppo di coscia nel N. 8; lunghe le zampe 
nel N. 6, sfinge e grifo; nel N. 8 i solchi delle dita son prolungati 
fino all’incontro con la coscia. I malleoli sono indicati nel N. 5, 
leoni, N. 6, leone, e N. 8; più accentuata è la indicazione nei 
N. 15 e 16, ma soprattutto nel N. 2, ove il malleolo è reso in ma-
niera stilizzata con un globetto intorno al quale è una specie di 
scodelletta triangolare dai lati rilevati, uno dei quali può indicare 
il tendine di Achille, mentre la scodelletta può indicare le fossette 
malleolari. Sempre nel N. 2 la muscolatura della gamba è resa me-
diante solchi che determinano tre fasci muscolari disposti a ven-
taglio.

<ù) Coda. Della sua posizione ho detto sopra. All’estremità ge-
neralmente è ingrossata per indicare il ciuffetto (è assai incerto se 
sia anche nel N. 5, leoni e grifo); più vicina al vero in questo 
particolare è nel N. 2 con un ingrossamento triangolare.

e~) Sesso. È indicato una sola volta il sesso maschile nel N. 5, 
leoni (non il grifo). È da notare che qui è visibile pur dovendo 
esser piuttosto il contrario per la posizione degli arti posteriori.

/) Collo. Nelle figure leonine è sempre ricoperto dalla criniera, 
nelle sfingi è di forma umana, nei grifi è di due tipi : sottile, come 
di uccello (N. 6 e 7); grosso, come di felino (N. 5 e forse N. 8).

g) Testa. 1) Leone. Nel rilievo, come nel tutto-tondo, la bocca 
è aperta e lascia vedere o penzolare la lingua fra la chiostra dei 
denti dei quali son ben distinti dagli altri i canini (v. special- 
mente il N. 2). La lingua, nel rilievo, ha profilo ondulato e ter-
mina a punta; nel tutto-tondo esce piatta e rovesciata in basso. 
L’orecchio, nel rilievo, è triangolare, adagiato all’indietro sulla 
parete del cranio; nel tutto-tondo, N. 2, è di ugual forma e in 
quasi ugual posizione, ed ha l’indicazione netta del contorno 
interno del padiglione (anche nel rilievo, nel N. 5) e del trago. 
Gli occhi, altrove deteriorati, sono ben conservati nel N. 2: 
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grandi, a mandorla, col lato inferiore quasi diritto, sono contor-
nati da grosse palpebre rilevate; agli angoli esterni si prolunga 
sulla tempia il solco che determina all’esterno la palpebra supe-
riore, con una curva rivolta in sù, mentre il solco corrispondente 
della palpebra inferiore continua fino all’incontro della criniera 
distaccando così completamente la guancia dalla tempia. Una 
netta e continua separazione della guancia dalla regione orbitale 
e dal naso è nel N. 5. Nel N. 2, sul labbro superiore, una serie 
di incisioni curve e divergenti dalla punta del naso, stanno a indi-
care, immagino, i baffi. Noto pure, sempre nel N. 2, l’incavo sulla 
fronte, sopra alla radice del naso, corrispondente a quanto è 
espresso anche nel N. 5.

2) Grifo. È testa di uccello rapace col becco grosso, tozzo 
e ricurvo. Anche qui la bocca è sempre aperta e la lingua è come nel 
leone del rilievo. Per la forma generale si hanno due tipi, del resto 
molto simili fra di loro (1) : uno presenta la fronte molto spor-
gente (N. 5 e 8), l’altro sfuggente e quasi confusa nella stessa linea 
della parte superiore del becco (gli altri esemplari). L’orecchio, 
diversamente che nel leone, è eretto (nel N. 6 sembra più lungo e 
affusolato e ha indicato il contorno interno del padiglione, come 
anche nel N. 7, ove è leggermente inclinato in avanti e più corto; 
lungo e diritto è anche nei N. 5 e 8). Sulla fronte è inoltre la 
caratteristica, cresta eretta (nel N. 7 leggermente inclinata come 
l’orecchio), dal contorno simile a quello di un otto (non è sicura 
la forma nel N. 6 per il cattivo stato di conservazione).

3) Sfinge. È testa umana femminile per la quale v. avanti 
§ ig 18°, 19a.

(1) La distinzione di un tipo di grifo etrusco fra questi due tipi non mi 
pare che sia possibile fare (della forma di un grifo etrusco, intermedio fra quello 
fenicio ciprioto a bocca chiusa o appena aperta su collo tozzo quasi leonino, e 
quello specificamente greco a bocca quasi sempre spalancata su collo sottile aqui-
lino, parla invece il Pellegrini in I, pp. 108-109).

Λ) Ali. Sono nei grifi e nelle sfingi. Nei N. 3, 7 e 8, ove sono 
meglio conservate, presentano una duplice serie di penne ottenute 
con incisione (nel N. 7 — v. meglio sulla faccia d— la serie supe-
riore è costolata ed ha le penne da ambo le parti). Per il contorno 
si distinguon due tipi : ala ricurva alla estremità e obliqua (N. 6, 7 
e anche 3, benché meno curva); ala senza o con curva appena indi-
cata, e orizzontale (N. 5 e 8). La diversità dell’ala per i grifi è 
parallela a quella del collo e della fronte. Si ha cioè un tipo di 
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grifo con collo di felino, fronte prominente, ala diritta e orizzon-
tale, e un altro tipo con collo d’uccello, fronte non prominente, 
e quindi testa più bassa e più piccola, e ala ricurva ed obliqua.

i) Criniera. Tutti i leoni a rilievo hanno la criniera fatta come 
un cappuccio compatto che scende fino al principio del dorso e 
reca intorno al muso una specie di collare ondulato che lascia fuori 
l’orecchio; non vi è traccia di indicazione di pelame (forse era di-
pinto?). Nel tutto-tondo, nel N. 2, la criniera ha pure una specie 
di collare dalla sagoma di scudo araldico, che sulla fronte e fi.no 
alle orecchie reca delle incisioni a zig-zag, mentre per il restante 
ha incisioni a linee rette e oblique verso il basso; ma il rimanente, 
sia intorno al collare, dalle orecchie in giù, sia sul dorso, è reso 
con ciocchette « a fiamma », disposte simmetricamente, le quali, 
sulla linea centrale del dorso, fondendosi coppia a coppia, assu-
mono l’aspetto di campanule, l’una sopra all’altra, e l’ultima, la 
più bassa, di un fior di loto. Nel N. 16, dato il cattivo stato di con-
servazione, non è determinabile con sicurezza l’aspetto della cri-
niera. Sembra tuttavia che essa, oltre a sollevarsi di non poco sulla 
fronte (a meno che non sia la fronte stessa), abbia la indicazione 
delle ciocchette. Anche con la criniera si possono dunque determi-
nare due tipi ben distinti.

A compimento di questo paragrafo restano da esaminare le 
figure già menzionate di :

4) Cervo. Riconoscibile per le lunghe corna e il muso sottile. 
È una figura molto deteriorata. Noto qui che la figura leonina 
che si trova nella stessa scena (una sola è esaminabile, perchè l’al-
tra, che completava la scena, è stata quasi interamente asportata - 
v. avanti § 1912), somiglia a quelle già esaminate nei rilievi, sla 
per il particolare della posizione della coda, in essa ripiegata fra i 
posteriori, sia per la forma in generale. La testa, che qui è vista 
dal disopra, perchè piegata lateralmente, mostra due sporgenze 
che saranno, io credo, gli orecchi. Della criniera non restano par-
ticolari, ma si tenga conto, d’altronde, della piccolezza della 
figura.

5) Gallinaceo. Forse un gallo (1). bla la coda ampia e 
frastagliata, e sotto ad essa l’indicazione della punta dell’ala 
chiusa, la cresta stretta e i bargigli ; le zampe grosse (o grossolane) 
sono disposte l’una davanti all’altra.

(1) Ü11 pollo, secondo il Galli in «.Il Marzocco yj, 1912, 3 Marzo.
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§ i8. La  d e c o r a z io n e ARCHITETTONICA. — i) Loggia, Una 
loggia con il tetto piatto (così sembra, ora, ma non sappiamo, per 
la frattura, come effettivamente terminasse sopra : la superficie 
presenta dei tratti lisci presso l’orlo dello spessore sinistro e un 
po’ anche sul davanti; sulla parte sinistra di essa mi pare di 
veder le impronte delle zampe anteriori di una figura leonina del 
tipo dei N. 13, 15 e 16), decorato da una cimasa a strigliatura e 
sostenuto sul davanti da due colonnette di tipo tuscanico : questa 
mi sembra essere l’idea espressa nel N. 12. Le colonne, dal fusto 
liscio, presentano una certa entasis e relativa rastremazione in alto. 
Hanno il capitello di tipo dorico formato da un sottile abaco, dal-
l’echino e dal collarino; la. base è costituita da un alto toro con 
sopra una specie di collarino. Con una incisione di demarcazione 
è indicato anche lo stilobate.

2);  Motivi elementari. Nel N. 3 la base è ornata, come 
quella di un pilastro, con una specie di due tori e’ un plinto. Una 
specie di toro limita in basso anche la base del N. 2.

§ 19. La  d e c o r a z io n e  a  f ig u r a  u ma n a . — 1) I soggetti. La 
figura umana è rappresentata sia isolatamente sia in composizione 
di scene. Le figure isolate rappresentano per' ben cinque volte il 
guerriero (N. 1, 7-10), due volte il giovane in abito civile (N. 5 e 6), 
una sola volta la donna (N. 3), una sola volta la figura umano-
bestiale del satiro (N. 12). Le scene possono essere di due persone: 
scena di commiato fra guerrieri (N. 11), scena di giuoco (N. 14, 
riquadro inferiore), scena di libazione (N. 17); o di più di due: 
scene di banchetto (N. 14, riquadro superiore, N. 15 e N. 16, 
riquadro superiore), scena di danza (N. 16, riquadro mediano), 
scene di oscuro significato (N. 13). Resti di figura isolata sono nel 
N. 8 b - v. avanti § près.10. La figura isolata occupa o la sola 
faccia decorata della stele o quella più importante; sul cippo una 
delle quattro facce e forse anche più d’una (N. 8). La decorazione 
a scena, se consta di una sola scena, occupa l’intera faccia della 
Pietra (nella stele; nel cippo, se si ha decorazione a scena, questa 
è suddivisa con un elemento per faccia : N. 8? - v. avanti § près. 10 
e § 22 b), se di più scene, queste sono disposte in riquadri, l’uno 
sopra all’altro, sulla faccia scolpita. Si possono avere in questo 
secondo caso due o tre scene : se due, lo spazio occupato dalla 
superiore equivale press’a poco quello dell’inferiore; se tre, gli 
spazi della superiore e mediana si equivalgono, mentre quello del-
l’inferiore è assai minore. Comunque, o con due o con tre scene, 
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la più importante è la superiore; l’altra, o le altre due, sono meno 
importanti. Con tre, l’inferiore non ha nemmeno figure umane; 
del resto, nei N. 14 e 16, il riquadro inferiore è anche privo di 
strigliatura. Naturalmente l’aumento del numero delle scene, pur 
aumentando anche le misure della Pietra, porta di conseguenza 
l’impicciolimento delle figure.

2) 1 guerrieri. Il guerriero isolato presenta due tipi :

a) tipo giovanile armato di lancia e accetta e recante un corto 
sottanino ai fianchi.

b\ tipo in panoplia; in un sol caso (N. 8) è sicuramente for-
nito di barba e baffi, negli altri pare di aspetto giovanile, ma non 
son sicuro per il cattivo stato di conservazione.

L’atteggiamento è unico: eretto, di profilo a sinistra, la mano 
destra regge in alto la lancia appoggiata verticalmente a terra, la 
sinistra, o un’arma di offesa o lo scudo, le gambe sono più (N. 7 
e io) ο  meno aperte al passo, con la destra portata avanti (a diffe-
renza delle figure della decorazione zoomorfa e teratomorfa, ove è 
la sinistra che avanza).

L’unica scena con guerrieri (N. 11), due, di profilo, l’uno di 
fronte all’altro, li mostra in atteggiamento diverso per l’atto che 
qui essi compiono, che è di commiato. Occupate nel gesto le de-
stre, hanno la sola lancia nella sinistra. Per la posizione delle gam-
be la figura di destra ricorda i guerrieri isolati; l’altra, per sim-
metria con la prima, porta avanti la gamba sinistra. Ambedue 
i guerrieri sembrano barbati e per l’armatura appartengono al 
tipo b).

3) Le armi. — A.rmi di offesa, a) Lancia. Alta press’a poco 
quanto l’uomo che la porta, ha la cuspide di vario tipo : — trian-
golare allungata con costola espansa e con lungo cannone di im- 
manicatura (nel N. I; simile nei N. 7 e io : qui però la costola è 
corta e lascia spazio alle ali); — a foglia di lauro più (N. 11) o 
meno (N. 9) espansa senza costolatura mediana; — a foglia di 
lauro con costola di piccole proporzioni e con lungo codolo infisso 
nell’asta (N. 8). Il puntale è espresso nel N. 1 sotto forma di 
breve canna leggermente espansa alla base, e nel N. 8 sotto forma 
di corta punta più sottile dell’asta.

b) Sfada. È rappresentata solo nel N. 8 ed ha il taglio 
curvo e la costola mediana; dato però che la parte superiore è 
nascosta dallo scudo, non so se non sia rappresentato piuttosto 
il fodero.

Studi Etruschi, VI — 3
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c) Accetta. Si ha solo nel N. i. È di forma quadrangolare e 
unita lateralmente con un penducolo di attacco al cannone di im- 
manicatura, che presenta una strozzatura all’estremità superiore. 
Il manico è ingrossato all’estremità libera e leggermente ondu-
lato (i).

----- Armi di difesa, d) Corazza. \zera e propria corazza si ha 
nel N. 8, posta al disopra di un breve chitone, del quale appaiono 
il collo, le corte maniche e l’estremità inferiore intorno alle cosce. 
Essa ha le spalline ripiegate obliquamente sul petto in modo da 
lasciare uno scollo a V e termina in basso con la frangia di lami-
nette (metalliche?). Ogni pezzo è orlato con incisione (una duplice 
incisione è anche nel collo del chitone). Nel N. ni due guerrieri 
hanno simili laminette ai fianchi, ma più sottili, più ravvicinate e 
più numerose (2) ; della parte superiore della corazza non resta 
traccia. Nel N. 1 più che corazza, in quanto arma di difesa e me-
tallica, si ha un cortissimo sottanino con orlo a righe verticali che 
scende a punta sul davanti ed è stretto alla vita da una sottile 
cintura (3).

e) Scudo. Rappresentato nei N. 7-10. È sempre di forma 
rotonda, leggermente convesso, con fascia piatta all’intorno, e 
piuttosto piccolo.

f) Elmo. È di due tipi: — il più comune è l’elmo attico con 
guancere abbassate, breve paranuca e cimiero con indicazione som-
maria dei crini mediante lineette incise e lunga coda (N. 7 - g 
e il; nel N. 11 le guancere non sembrano sicuramente espresse:

(1) Fu il Milani a riconoscere la vera essenza di questo oggetto nel N. 1 in 
Mus. It., I, p. 306, η. 1, fino allora ritenuto un tralcio di vite e perfino un

fiore con sovrapposto un uccello (!?). Egli la confronta giustamente, fra l’altro, 
con la scure dei guerrieri pileati della situla della Certosa e con quella brandita 
da guerrieri su di una placca di cinturone trovata nel cimitero gallico di Watsch 
nella Carniola (sec. IV-III), scure che il Bertrand (7?er. Ardi., 1884, p. 106 segg.. 
tav. Ili) riconobbe per la cateia. In Italici, p. 21, lo stesso Milani la accetta 
come cateia e la ritiene non arma propria del guerriero, ma trofeo di guerra. 
V. però quanto espone Ducati in La Situla della Certosa, p. 53, il quale cita 
anche altri confronti per il tipo di questa nostra accetta (v. §■ 27e).

(2) Il Galli (Un cippo orvietano, p. 12) le ritiene piuttosto « l’orlo smerlato 
del corto giubbetto ».

(3) Che sia un semplice sottanino piuttosto che un giubbetto, mi spinge a 
crederlo l’esemplare offerto da un bronzetto arcaico del Museo Archeol. di Firenze 
(N. Inv. 77431), proveniente da Castello (Com. Firenze), nel quale il sottanino 
somiglia a quello della nostra stele anche per l’orlatura inferiore. Resta tuttavia 
qualche dubbio per la convessità e rigidezza del petto nel N. 1, che non appare 
affatto nel petto nudo del bronzetto.
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forse non c’erano). Pare che manchi del paranaso. Nel N. 8 è or-
lato (come il restante dell’armatura) anche all’attaccatura del ci-
miero, il quale poi qui non continua direttamente a formare la 
coda come negli altri esemplari : essa infatti, che è contornata 
all’interno da una incisione parallela, sembra applicata.

— un altro tipo è rappresentato da un solo esempio, nel N. io; 
è a callotta, un po’ appuntita, con grosso bordo rilevato.

g) Schinieri. Sono nei N. 7 - 9 e 11 ; mancano nel N. 1. 
Di tipo semplice nei N. 7, 8 e 11 (presentano però un’orlatura nel 
N. 8), nel N. 9 hanno in più una centinatura, subito sotto il ginoc-
chio, e una specie di linguetta (almeno così interpreto) alla estre-
mità inferiore, forse di cuoio, per riparare il dorso del piede (1).

h) Calzari. Tutti i guerrieri sono a piedi nudi, ad eccezione 
di quello del N. io, che reca dei calzari di cui si notano le alte 
suola e i duplici legacci al collo dei piedi.

4) Figure isolate in abito civile. — Sono due giovani e una 
donna.

a) 1 giovani (N. 5 e 6) hanno atteggiamento simile a quello 
dei guerrieri isolati. Nella destra alzata all’altezza del petto strin-
gono un corto bastoncello con l’estremità superiore piegata a voluta 
(lituo) ; il braccio sinistro è piegato ad ansa con la mano distesa 
sull’anca. Portano i calzari alti e a punta rialzata, e forse un chi- 
tonisco aderentissimo confuso con le forme del corpo (pare che 
resti traccia dello scollo; ma v. per il N. 5 la n. 3 a p. 62); nel 
N. 6 è anche un mantello di cui non resta più visibile che un breve 
lembo ricadente sull’avambraccio sinistro. D’altra parte in questo 
stesso esemplare l’indicazione dello scollo può riferirsi, invece che 
a un chitonisco, a detto mantello : si avrebbe allora, almeno in 
questo caso, questo solo indumento. Per l’atteggiamento, per la 
struttura anatomica e l’acconciatura (v. avanti près. §), queste due 
figure possono ritenersi pressoché identiche.

b) La donna (N. 3) è rappresentata seduta a sinistra, su 
sedia a spalliera ricurva poggiante su di un listello che determina 
alla meglio un piano sulla cornice curvilinea. La destra sollevata 
all’altezza del mento porge un tralcio con frutti di melograno; il 
braccio sinistro è aderente al fianco, con la mano distesa presso al 
ginocchio. La veste è lunga, aderente, a maniche lunghe, e scende

(1) Nelle Pietre Fun. Fels, è caratteristica costante l’assenza delle cnemidi 
(Du c a t i, ivi, col. 658 « ... assenza comune al guerriero della stele vetuloniese e 
ai guerrieri delle altre stele dell’Etruria centrale » ; ma si devono escludere 
le nostre Pietre, nelle quali l’assenza è limitata al N. 1). 
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fi.no alle caviglie; se ne scorge l’orlo dello scollo e la smerlatura 
delle estremità delle maniche. Sulla fronte è un leggero rigonfia-
mento che può essere una benda o gli stessi capelli, e in testa è un 
velo che scende sulle spalle con orlo o rimboccatura. Al collo è una 
duplice collana di grossi vaghi, e i piedi recano calzari a punta 
rialzata.

5) Scena di libazione. —: Solo nel N. 17. Sono due figure 
virili rappresentate l’una di fronte all’altra : un adulto con barba 
e baffi, a sinistra, e un giovane coppiere, a destra, più basso di sta-
tura. L’adulto ha la mano sinistra sollevata all’altezza del petto 
e stesa rigidamente in alto; il braccio destro, piegato ad angolo 
retto, regge, con l’indice e il medio infilati in uno dei manichi, un 
kantharos. Veste un mantello orlato e aderente che lascia traspa-
rire le forme del corpo; dal braccio sinistro esso gli scende giù 
fino all’altezza dei ginocchi con il lembo anteriore visibile, gira due 
volte intorno ai fianchi e quindi sale alla spalla sinistra passando 
sotto l’ascella destra. Calza ricchi calzari (1) (v. avanti § près. 
15). Il coppiere ha la destra chiusa subito sotto il manico libero 
del kantharos ; con la sinistra tiene a sè una piccola oinochoe. 
Porta un panno avvolto intorno ai fianchi, di cui un lembo torna 
sul davanti; per il resto è nudo.

6) Scena di commiato. — Si svolge fra due guerrieri (N. 11) 
(v. sopra § près.1 2). Essi, tenendo rispettivamente nelle sinistre 
le lance — quello di sinistra col braccio sollevato davanti al volto 
la tiene impugnata presso la cuspide, quello di destra, impugnatala 
più in basso la tiene appoggiata alla spalla sinistra — si strin-
gono le destre in evidente segno di commiato (2).

7) Scena di banchetto. — Si ripete tre volte nei N. 14-16, 
occupando sempre, in queste stele a più di una scena, il riquadro 
superiore ; si presenta di un sol tipo in tutt’e tre gli esemplari : 
una kline con due persone sopra semisdraiate, e all’estremità si-
nistra un coppiere. Vediamone ora le varianti. I personaggi semi-
sdraiati nel N. 14 hanno aspetto giovanile e mi sembrano ambedue 

(1) Non certo calzari e schinieri ( ?) come vede il Ga l l i, Un cippo orvie-
tano, p. 11.

(2) Commiato e non altro. È insostenibile l’ipotesi del Milani (Italici, p. 20) 
che nei due guerrieri della nostra stele siano rappresentati i due Kureti gemelli 
del V scudo Ideo etc. (ma commiato d’altronde egli chiama l’atto in II R. Mus. 
Archeol., I, p. 279).’ Il Ducati (Le Pietre Fun., col. 703, n. 1) pensa che vi sia 
espressa una scena simile a quella della stele De Luca n. 137 o a quella delle 
Lastre Ceretane del Museo Britannico in cui sarebbe l’idea « di offerta, di 
omaggio verso il defunto » ; in A. E., I, p. 283, parla senz’altro di commiato.
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maschili, sia per l’uguale acconciatura dei capelli (y. avanti § près. 
19 a), sia per la veste di ugual tipo che lascia parzialmente scoperto 
il petto (v. avanti § 13 a), il quale d’altronde non ha accenno di 
seni nemmeno nella figura di sinistra, quella cioè che potrebbe 
se mai sembrar femminile per una certa maggior delicatezza di 
profilo, oltre che per il posto che occupa, tenuto appunto in gene-
rale da figure femminili in scene consimili (i). Ambedue i giovani 
hanno i volti di profilo e si guardano. Il giovane di destra, rap-
presentato anche col petto di profilo, si appoggia col braccio sini-
stro su di un cuscino ripiegato, e tiene il destro steso dietro la 
schiena del compagno. Questi ha il petto di prospetto, si appoggia 
pure col sinistro ad un simile cuscino, e sembra sorreggersi con la 
sinistra il braccio destro piegato ; nella destra tiene una patera. 
Nel N. ió l’atteggiamento dei due personaggi è identico salvo 
minime varianti ; valgano anche le stesse considerazioni per il 
sesso (2). Nel N. 15, invece, i due personaggi sembrano barbati, 
ma non è sicuro per il cattivo stato di conservazione, ed hanno 
ambedue il volto di prospetto anziché di profilo. Quello di sinistra 
è nell’atteggiamento solito (più vicino al N. 16); quello di destra 
ha anch’esso il petto di prospetto, e passa il braccio destro dietro 
la schiena del compagno appoggiandogli la destra sulla spalla 
destra, mentre con la sinistra regge e suona una lira appoggiata 
di fianco sulla klìne.

(1) Cfr. le scene di banchetto in pitture tombali (Du c a t i, A. E., II, tav, 80, 
fig. 230, tav. 82, fig. 233 etc.).

(2) Per il Galli (« Il Marzocco », 1912, 3 Marzo) il personaggio sdraiato di 
s. è forse femminile e tiene una kylix piuttosto che un kantharos.

La figura del coppiere, sempre di profilo a destra, nel N. 14 
mostra il solo braccio destro col pugno chiuso piegato al petto, 
sul quale è qui visibile la solita veste orlata, come nelle altre due 
figure della stessa scena, che lascia scoperta la spalla destra. La 
parte inferiore del corpo dalla vita in giù è nascosta interamente 
da un tavolo per vivande (mensula), a tre gambe, con sopra due 
grandi situle. Nei N. 15 e 16 il coppiere, simile per il restante 
atteggiamento, tiene alzata la sinistra davanti al petto e con essa 
impugna5m sim-pulum con la convessità volta in avanti. Nel N. 16 
poi si ha lo stesso tavolo che nel N. 14, con le stesse situle, sólo 
che qui mi sembra di scorgere al di dietro le gambe del coppiere, 
a differenza del N. 14; nel N. 15 può darsi che il tavolo si ripe-
tesse uguale, ma in questo punto oggi è troncata la Pietra.
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La variante più notevole della presente scena è nel N. 16 : 
qui infatti, all’estremità destra, sopra una ricca sedia a spalliera 
e con i piedi su di un panchetto, è una figura di donna, di profilo 
a sinistra, assai simile per acconciatura, forme, veste e calzari alla 
donna già esaminata nel N. 3. Si scorge il solo braccio sinistro 
piegato all’altezza dell’anca (1). Delle gambe si intravede anche 
la destra. Sempre nel N. 16, infine, è ancora un nuovo elemento: 
il gallo di profilo a destra sotto la kline.

8) Scena di danza. — È solo nel N. 16, nel riquadro me-
diano. Sono tre personaggi assai simili tra loro, che avanzano 
verso destra : il primo, di profilo, veste una tunica trasparente e 
aderente che scende fino a mezza gamba, e suona la doppia tibia 
(si scorge anche il braccio sinistro); il secondo ha il petto di pro-
spetto, la testa di profilo rovesciata all’indietro, il braccio de-
stro piegato alla vita, il sinistro alzato e piegato indietro con la 
mano distesa sopra la testa; veste, come quello che segue, una tu-
nica simile a quella del primo, ma più corta, che arriva solo fino 
al ginocchio; il terzo ha pure il petto di prospetto, ma la testa è 
rivolta indietro, il braccio, sinistro è come nella figura precedente 
e il destro in atteggiamento simile; anche qui le mani sono distese. 
Le contorsioni dei due ultimi personaggi rivelano dunque una 
specie di danza processionale grave e complessa guidata dalla mu-
sica del tibicine che avanza in testa.

9) Scena di giuoco. — È solo nel riquadro inferiore del 
N. 14. Due giovani vestiti con la stessa veste dei personaggi del 
banchetto soprastante, la quale qui si mostra avvolta alle gambe 
e porta delle pieghe oblique indicate con linee incise, e simili a 
quelli per fattezze e acconciatura, sono rappresentati di profilo, 
l’uno di fronte all’altro, seduti su due sgabelli identici e con in 
mezzo un tavolo a tre gambe (del tutto simile a quello del ban-
chetto di sopra), su cui è una specie di cuscino e sopra a questo 
una tavoletta. Il personaggio di sinistra ha ambedue le mani chiuse 
e raccolte in grembo come se stesse aspettando il suo turno nel 
giuoco, che è appunto il soggetto di questa scena, intanto che il 
compagno, con la mano destra avanzata sulla tavoletta (l’altra è 
pure raccolta in grembo), sembra prender o lasciare qualcosa, 
forse i dadi (2).

(1) Per il Galli (« lì Marzocco », 1912, 3 Marzo) essa ha sulle ginocchia un 
oggetto non bene identificabile.

(2) Cfr. la nota anfora vulcente di Exekias nel Museo Gregoriano con
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io) Scene di oscuro significato. — Sono due e ambedue 
sulla stessa Pietra N. 13 che è incomprensibile soprattutto per il 
suo pessimo stato di conservazione.

La scena del riquadro superiore mostra da sinistra a destra :
— tracce di un personaggio maschile, di profilo a destra, con le 
gambe leggermente divaricate e indicazione di veste sulla coscia;
— gambe forse calzate con calzari a punta, volte a destra, appar-
tenenti ad un secondo individuo maschile, più alto di statura, dì 
cui scorgo al disopra il contorno del cranio ; questo secondo indi-
viduo è rappresentato dietro ad una kline che occupa quasi tutto il 
riquadro con tre liste parallele orizzontali, l’inferiore delle quali è 
il vero e proprio letto, la mediana, o ambedue le altre, la o le ma-
terasse, se nella superiore non son piuttosto da vedersi i resti dei 
corpi delle figure sdraiate : noto comunque una sporgenza, in que-
sta lista superiore, all’altezza delle gambe sopra descritte, che può 
interpretarsi come resto di gamba obliqua appartenente a figura 
recumbente (1); — oltre la metà del riquadro scorgo il contorno di 
un profilo vólto verso i personaggi precedenti e al disotto delle 
liste della kline, interrotte verso il centro da una profonda e ampia 
incassatura, delle gambe sottili (tre?) di sgabello o di figura uma-
na (?), e più a destra altre gambe curve, come di δίφρος δκλαδίας, 
con dei vasi sovrapposti. Non riesco a veder di più; in ogni modo 
è probabile, per analogia con i N. 14, 15 e 16, che sia rappresen-
tata una scena di banchetto piuttosto che una prothesis (2) : sa-
rebbe comunque una scena più complessa e disposta un po’ diver-
samente da quelle già esaminate.

La scena del riquadro inferiore è meglio conservata, ma meno 
comprensibile della prima. Due figure barbate di anziani, sedute 
su due sgabelli pieghevoli, di profilo, l’una di fronte all’altra, oc-
cupano il centro della scena. Disposti simmetricamente tengono 
rispettivamente la gamba interna poggiata a terra, la esterna un 

*

Achille e Aiace che giuocano ai dadi; Pf u h l , Malerei und Zeichnung der 
Griechen, III, fig. 229 (cito, per i confronti con la pittura vascolare, di pre-
ferenza la suddetta opera di Pfuhl per facilitare al lettore, mediante questo 
manuale, il controllo dei confronti citati.

(1) Così intende il Milani (Not. Scavi, 1899, p. 149) ; non vedo con lui due 
figure verso il centro del riquadro, di cui una forse*  femminile.

(2) Il Mil a n i, l. c., vi vede la qirothesis, ma preferibilmente il silicernium, 
come nei N. 14 e 16 ; anche il Ducati (Le Pietre Fun., col. 695, n. 1) vi vede 
il banchetto.
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po’ rialzata col piede sulla gamba dello sgabello (i) ; nelle destre (?) 
hanno due lunghi bastoni provvisti di pomo che s’incrociano in 
basso. I piedi recano calzari a punta, con indicazione delle suola. 
Dietro la figura di sinistra è un giovane, di profilo a destra, col 
braccio destro lungo il fianco e la mano sinistra chiusa davanti al 
petto (forse reggeva qualcosa che fu solo dipinta). A causa di un 
taglio praticato modernamente nella Pietra, della figura corrispon-
dente, di profilo a sinistra, dietro le spalle dell’altro personaggio 
seduto, non rimane che il contorno del cranio e un resto di oggetto, 
non ben definibile, simile alla parte superiore di un arco (2). Scene 
simili a quella ora descritta per gli atteggiamenti delle figure 
si trovano anche altrove (non sempre però anche altrove spie-
gati (3) ; non so decidermi tuttavia sul significato di questa. Le 
figure centrali sono certamente le dominanti, le altre, figure di 
servi. Forse si ha una semplice amichevole conversazione fra due 
vegliardi assistiti dai rispettivi pueû.

Va qui menzionato anche il resto di scena a figura umana, 
limitato ad un piede calzato di profilo a sinistra (si scorge il suolo)

Fig. 4 — N. 8, faccia b (parte infer.)

sulla faccia b) del cippo N. 8, pertinente a figura eretta e, credo, 
isolata data la sua posizione centrale (la punta del piede è alla 
metà della faccia) (Fig. 4). Penso che si potrebbe avere in questo

(1) Il Milani (0. c., p. 150) vede il personaggio di d. con il piede destro 
accavallato dietro il sinistro·; il personaggio di s. con il piede sinistro appog-
giato sopra una delle gambe arcuate della sedia.

(2) Il Milani (Z. c.) vi vede invece la parte superiore di una tibia (κώδοιν).
(3) Lastre dipinte Ceretane, Serie del Louvre. Cfr. Ne ppi Mo d o n a , Pitture 

etnische arcaiche in Emporium, LXVII, N. 398, Febbr. 1928, fig. 10, pp. 8, 10 ; 
somiglianze con le figure di queste lastre vide il Pellegrini (STΜ, I, p. Ili, n. 69) 
in un fregio arcaico da Velletri (ivi, fig. 12) e in un frammento fiorentino (prov. 
Coll. Buonarroti) di simile fregio (ivi, fig. 13). Cfr. anche (St. Etr., Ili, p. 479 
seg., 485, tav. LUI, fig. 3, fig. nel testo 3 [Ca r d u c c i]) una simile scena, ma 
più complessa, su di un cippo chiusino dell’Antiquarium di Monaco in cui 
l’autore riconosce i preparativi delle nozze come nell’altra scena dello stesso 
cippo (tav. LUI, fig. 2, fig. nel testo 2) ove le figure sedute sono femminili. 



49

cippo, per analogia con quel che è altrove (i), una scena di libazione 
e commiato insieme, immaginando un’altra figura di guerriero nella 
faccia fratturata con fronte a quello ora restante (faccia a), e rite-
nendo la figura cui appartiene il piede in questione, quella di un 
giovane coppiere (ma è da notare che questo piede è calzato).

11) Scena satiresca. — È nel N. 12. Un satiro, di profilo 
a destra, semisdraiato con le spalle appoggiate ad un otre gettato 
al piede di una delle colonnette della loggia già sopra descritta 
(§ 18 1), e completamente nudo, ha la testa riversa indietro con la 
bocca aperta al canto che da se stesso accompagna suonando la 
lira che tiene sollevata sopra al petto. Le gambe, piegate come è 
naturale in simile posizione, son visibili ambedue, l’una dietro 
all’altra, l’esterna più distesa, l’interna più raccolta. Un poco è 
visibile anche il braccio interno (il sinistro).

12) Scena di caccia bestiale. —- È nel N. 16, riquadro 
inferiore. Per i tipi v. sopra (§ 17 4). La scena rappresenta l’ab-
battimento di un cervo, al centro, per parte di due leoni, ai lati, 
tutti di profilo (per la testa del leone vista dal disopra v. sopra § 
cit.). Il leone di sinistra, unico conservato (l’altro vedasi nel dise-
gno del Gori citato alla n. 1 a p. 25), ha addentato al collo il cervo 
ancora mezzo sollevato sugli arti anteriori, sui quali, o su uno dei 
quali, preme il leone con le zampe. Il cervo volge la testa dalla 
parte opposta a questo suo assalitore. È da notare la piccolezza di 
questa scena per la sua minore altezza rispetto alle altre.

13) Le vesti. — a) Za veste maschile, come già in parte 
abbiam visto, può essere : — un mantello stretto e relativamente 
corto che si getta sulle spalle o intorno ai fianchi, e i cui lembi 
ricadono sul braccio (N. 6); — un mantello più ampio che copre 
obliquamente la persona, lasciando scoperta sempre la spalla de-
stra, si avvolge più volte intorno al corpo e può scendere fino ai 
ginocchi o a metà gamba (N. 14, riquadro inferiore, tutte le fi-
gure dei banchettanti, e N. 17; nel N. 14 il banchettante di si-
nistra ha il mantello passato sotto ambedue le ascelle) ; — un 
sottanino avvoltò intorno ai fianchi, specie di shenti egizio (N. 17, 
figura, del coppiere; anche i danzanti del N. 16?); — una tunica 
aderente che scende fino a mezza gamba (N. 16, tibicine) ; — infi-
ne, ma. non è certo, un chitonisco (N. 5 e 6 — v. sopra § 
près. 4a; l’orlo di un chitone mi pare di intravedere sul petto della 
figura di banchettante di sinistra nel N. 14 al di sopra del man-

ti) Cfr. Ga l l i, Un cippo orvietano, p. 8 segg., tav. I, A, B, C. 
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tello). Il mantello del secondo tipo, il più ampio, è la tebenna ed 
è rappresentato orlato : è la veste signorile maschile (però pare che 
sia anche nel servo del N. 14, riquadro superiore).

— b) La veste femminile è un chitone lungo fino alle caviglie, 
aderente, senza pieghe, con maniche lunghe e smerlate (N. 3); pare 
orlato in basso nel N. 16.

14) Il Copricapo. — Le ligure maschili sono sempre a capo 
scoperto, nè hanno mai bende o corone nei capelli, qualunque 
sia l’acconciatura di questi. Le figure femminili, come abbiam vi-
sto, portano un velo lungo che scende sulle spalle, e nel N. 3 
fors’anche delle bende sulla fronte.

15) I Calzari. — Se si ha un solo tipo di scarpa, cioè sem-
pre con punta rivolta in sù (calcei repandip talvolta anche con 
l’indicazione del suolo, due sono i tipi del gambale : l’uno è sem-
plice, a tromba (assai più larga del polpaccio nel N. 6); l’altro, 
molto ricco, presenta l’orlo superiore sagomato in modo caratteri-
stico, con due occhielli e listato, ed ha l’apertura sul davanti ove 
è la legatura a stringa che scende fino al dorso del piede e a metà 
gambale si avvolge tutt’intorno a più passate, apertura chiusa poi 
internamente dalla linguetta con estremità tondeggiante che sporge 
in fuori : un’ulteriore legatura è in alto fra i due occhielli. Sono 
a piedi nudi gli inservienti, i partecipanti alla danza e forse i giuo- 
caton ; tutti gli altri portano i calzari, compresi i due giovani dei 
N. 5 e 6, e naturalmente le donne.

16) Mobili, utensili e oggetti vari. — La kline. Nel N. 14 
ha una breve spalliera all’estremo destro, della quale si scorge il 
profilo, àppoggiata alla sporgenza obliqua che in alto fa la gamba 
da questa parte; nel N. 15 pare che al posto della spalliera obliqua 
sia la testa sporgente della gamba. La materassa rigida (nel N. 14 
mi sembra di veder delle pieghe oblique), piuttosto alta, supera la 
spalliera e ricade con lungo ricasco (nel N. 14 h frangiato all’estre-
mità ?). L’unica gamba visibile è quadrangolare (?) senza ornati, 
piuttosto espansa in basso. Nulla si può dire di preciso della kline 
del N. 13, come anche dei sedili, oltre a quanto ho detto sopra 
(§ près. 10). Accessorio della cline è il cuscino adoperato o ripie-
gato (N. 14) o doppio (se non piuttosto piegato e visto di fronte: 
N. 15 e 16).

Due sono i tipi di sedia a spalliera : — uno con la spalliera 
diritta e tornita (N. 16), l’altro con la spalliera curva e sago-
mata (N. 3). Ambedue hanno le gambe tornite (nel N. 3 non 
regolarmente) ; il primo tipo è però più alto e, pare, con cuscino.
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Gli sgabelli sono pure di due tipi : — il « pliant » con l’indi-
cazione della borchia dell’asse d’incrocio (N. 13) è, come ho detto, 
il δίφρος δκλαδίας ; l’altro è a gambe diritte terminanti superior-
mente con dei rigonfiamenti piriformi fra i quali è il cuscino 
(N. 14). Il panchetto per piedi, rappresentato solo una volta nel 
N. 16, è del tutto semplice, come un parallelepipedo.

Il tavolo per vivande (mensula - N. 14 e 16) è stretto, a tre 
zampe a sezione quadrangolare, rastremate verso il basso, ma prov-
viste all’estremità di una espansione o zoccolo sporgente solo verso 
l’esterno come una zampa di felino ; la parte superiore è alta, 
con distinzione, mediante incisione, del piano superiore che non 
sporge affatto, e dell’inferiore, fra i quali una leggera incassatura 
quadrata pare che stia a indicare un cassetto. Dobbiamo pensarlo 
circolare per la disposizione delle gambe.

Dei vasi più spesso è rappresentata la situla (N. 14 e 16; era 
anche nel N. 15 ?), alta e listata all’orlo (N. 14); una sola volta 
il kantharos dal piede tozzo e i manichi alti (N. 17); una volta 
(N. 17) la oinochoe-, tre volte la patera (N. 14-16).

Fra gli oggetti vari noto : il simpulum (due volte, N. 15 e 16); 
due strumenti musicali, la lira (due volte, N. 12 e 15) con piccola 
cassa di risonanza e alti corni (nel N. 12 con 6 (?) corde), e la 
doppia tibia (N. 16); due tipi di bastoni, quello lungo e diritto 
con piccolo pomo (N. 13), e il lituo (N. 5 e 6); l’otre rigonfio di 
vino, con tre appendici in basso di cui una chiusa con legatura, 
e in alto la bocca con la pelle che fa tre sporgenze al disopra della 
legatura (N. 12); il tralcio di melograno (N. 3).

17) L’espressione del corpo umano. — a) Il riimo di posi-
zione. Per lo più le figure erette hanno le gambe aperte al passo, 
in generale una piccola apertura tale che i piedi si toccano o 
si soprammettono (non toccano solo nei N. 7 e io), tutt’e due 
ugualmente stese e piantate a terra e ugualmente caricate del peso. 
Tuttavia una leggera flessione di ambedue le gambe è nel N. 11, 
ma anche nel tibicine e nel coppiere del N. 16; invece un ritmo del 
tutto diverso, voglio dire la differente distribuzione del peso del 
corpo sulle due gambe, è in un solo esempio, nella figura del cop-
piere del N. 17, con la gamba destra flessa scaricata e molto rav-
vicinata alla gamba portante, figura che per ciò stesso si distacca 
completamente da tutte le altre. Per altro riguardo è qui da no-
tare, sempre nelle figure erette (salvo là dove speciali movimenti 
rechino necessarie modificazioni), la giustezza della posizione delle 
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braccia, per cui all’avanzamento della gamba destra corrisponde 
lo spostamento indietro della spalla sinistra.

— b) Lo scorcio. Ma tale spostamento nelle figure erette 
di profilo porta di conseguenza a vedere il petto e il ventre quasi 
di mezzo profilo (N. i, 5, 6, io, ile 17), talvolta addirittura di 
prospetto (N. 8 e 16, figura centrale del riquadro mediano). A pre-
scindere tuttavia dalla causa della spalla spostata è certo che gli 
artisti, forse obbligati dai loro modelli, si sono ingegnati a ren-
dere qualcosa dello scorcio in qualcuno di quei casi ove erano da 
rappresentare figure in parte di prospetto e in parte di profilo. 
Nelle figure sdraiate con il tronco completamente visto di faccia 
(N. 14-16, figure di sinistra) il resto della persona distesa è pure 
un po’ di prospetto come dimostra l’altezza del corpo nella sua 
porzione visibile sulla kline, e meglio ancora l’accenno alla sepa-
razione delle gambe sotto la veste (N. 15 e 16). Ma i tentativi di 
scorcio più interessanti sono, se non mi inganno, nel N. 14, figura 
sdraiata di destra, ove la spalla destra è attaccata molto più in 
basso dell’altra (ma non è forse il braccio?), e nel N. 16, la stessa 
figura, ove la spalla è pure attaccata più in basso (e qui sicura-
mente). Nel N. 14 noto anche (figura predetta e anche figura se-
duta di destra nel riquadro inferiore) la curva concava che fa la 
veste nello scender sul petto, curva che così accentuata non è nelle 
figure col petto più di profilo, e che può ritenersi dunque un altro 
tentativo per render lo scorcio. Scorcio più progredito è nel petto 
del satiro del N. 12. È da notare inoltre la veduta del braccio 
sinistro nella figura del tib.icine nel N. 16, del piede destro della 
donna pure nel N. 16, della gamba interna delle figure sedute nel 
N. 13, come anche la veduta di prospetto delle tibie del tibicine 
(ma non c’è qui giustezza di rapporto fra tibie e braccia, chè, se 
mai, data la posizione delle prime, il braccio sinistro dovrebbe 
vedersi sopra e non sotto all’altro) : tutto ciò per la tendenza a 
mostrare il più possibile della figura o della cosa, tendenza che è 
in tutte le nostre Pietre, ma che è soprattutto avvertibile nel N. 15 
ove gli orecchi delle figure sdraiate di prospetto son visti pure di 
prospetto, e nei N. 5 e 6 ove per essa, se non anche per la inca-
pacità dell’artista a renderlo altrimenti, il braccio sinistro è visto 
piegato in un piano parallelo al profilo della figura, mentre nella 
sua mossa naturale la sua posizione, comprovata del resto dai con-
fronti, ad es. col bronzetto di Isola di Fano (che ha molti contatti 
con le figure delle nostre Pietre - v. avanti § 26), deve essere in un
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piano normale al profilo. Le teste, d’altronde, le quali, salvo nelle 
figure sdraiate del N. 15, sono sempre di profilo, hanno per la 
stessa arcaica tendenza l’occhio sempre di prospetto. In queste poi 
non esiste alcun tentativo di scorcio. 1

— c) Le proporzioni. Dall’esame, fattibile principalmente 
sulle figure erette, risulta che le proporzioni generali del corpo sono 
le seguenti : —■ la testa entra in media cinque volte nella statura ; 
si hanno perciò figure piuttosto basse ; —- per lo più la vita è molto 
alta con conseguente brevità del torace (esempio tipico il N. 1), 
ma non nel N. 5 ; — il tronco presenta sempre nelle figure maschili 
erette una forte prominenza nel petto, ora tondeggiante come nel 
N. I, ora ad angolo come nel N. 5, e l’arco concavo della schiena 
fortemente accentuato; — lo sviluppo delle anche con i glutei pic-
coli e sporgenti è notevole e insieme a quello sopraddetto del petto 
fa contrasto in genere con la vita stretta ; — il ventre non è espresso 
(salvo nel N. 17, figura barbata, e forse anche nella figura del 
tibicine del N. 16) inquantochè o è confuso nella linea del tronco 
come nel N. 5, o in quella anteriore della coscia come nel N. 1 ; 
— lo sviluppo delle cosce in altezza e in grossezza, in proporzione 
delle gambe, è notevolissimo nella stele N. 1, più proporzionato 
negli altri casi, ridotto nel N. 5 ; — gli arti inferiori sono per lo 
più massicci (non però nel N. 7); — i piedi sono molto piccoli 
nei N. I e io; — piccolissima la mano nel N. io e anche nel N. 17, 
figura barbata (la sinistra) ; grande è invece la destra nei N. 3 
e 8; — le braccia in genere sono sottili (anche corte nel N. 17, 
figura barbata) rispetto agli arti inferiori; non così però nei N. 5 
e 6 ove risultano più proporzionate; — il collo è sempre corto e 
tozzo, talvolta manca del tutto (N. 5).

Per il corpo femminile non ho da rilevare che la grande pro-
minenza del petto e la sua conformazione a punta.

181 La conoscenza anatomica. — a) Espressione generale. Per 
ciò che è espressione generale della figura umana in quanto profilo, 
specialmente degli arti, o espressione della testa e delle estremità 
nei loro elementi essenziali, tutte le figure delle nostre Pietre mo-
strano una conoscenza abbastanza matura. Per quel che si riferisce 
invece alla conoscenza anatomica della struttura all’interno, o a 
particolari espressioni di alcune parti, ecco quanto possiamo ri-
levare :

— b) Tronco. Le clavicole sono indicate nel N. 14, .banchetto, 
figura centrale; — i muscoli lombari nel N. 12, in cui mi pare che 
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siano segnate anche le pieghe del ventre nel ripiegamento della 
persona (sotto il braccio destro) ; — il ventre, forse con l’accenno 
del pube, nel N. 17, figura barbata; —-l’indicazione del sesso ma-
schile mi pare d’intravedere nei N. 5, 6, 13 figura giovanile del ri-
quadro inferiore, 16 figure dei danzanti, e al proposito noto che, 
essendo tutte le figure maschili sicuramente vestite o comunque co-
perte ai fianchi, l’indicazione del sesso dovette essere appena 
accennata. Per la forma del seno delle figure femminili ho detto 
qui sopra ; — per i glutei in generale, lo stesso : noto qui solo la 
conformazione più vicina al vero nel N. 12.

— c) Arti inferiori. Nella coscia sinistra del N. 1 è notata la 
separazione, ma limitata all’estremità bassa, fra il quadricipite e 
il bicipite femorale; tale divisione dà erroneamente più ampiezza 
al secondo che al primo, e pare che sia ripetuta identica sulla fac-
cia interna della coscia destra; — sempre nel N. 1 sono indicati: 
nei ginocchi le rotule piccole e appena rilevate, il gemello interno 
nella gamba destra, i malleoli ; giustamente espressa è la differenza 
fra le vedute interna ed esterna dei piedi ; — il gemello interno 
della gamba destra, pur sotto lo stivale, è espresso anche nei 
N. 5 e 6; anche nel N. 17, figura del coppiere; — la rotula è 
indicata anche nel N. 6, gamba sinistra; non la vedo nel N. 5, 
ma qui i ginocchi sono leggermente sporgenti e contribuiscono 
a render più giusto il profilo degli arti in confronto di quelli 
del N. i ove pare che una sola linea curveggiante, specie nella 
nella gamba destra, i malleoli ; giustamente espressa è la differenza 
l’indicazione del ginocchio, coscia e gamba; — i malleoli sono 
espressi anche nel N. 7, e qui pure è notata la differenza fra 
le due vedute del piede di profilo; — forse l’espressione mi-
gliore dei piedi è nel N. 17, figura del coppiere; — caratteristici 
sono i piedi nel N. 12 con giusta rappresentazione delle dita, 
così come è quella degli arti (noto i ginocchi), ma con forte ca-
vità sotto la pianta, che fa apparire il calcagno come una note-
vole protuberanza; è probabile che in questa maniera si sia vo-
luta esprimere una forma di piedi piuttosto scimmieschi, in ogni 
modo animaleschi e quindi meglio adatti alla figura del satiro.

— d) Arti superiori. Il deltoide è indicato nel N. 1 interna-
mente con una caratteristica curva ; più vicina al vero è la sua 
espressione nel N. 12; — nel N. 1 è pure espressa la punta del- 
l’olècrano e l’apofisi stiloidea dell’ulna; — nel N. 8 con due inci-
sioni si è voluto indicare le pieghe dell’epidermide per la compres-
sione del bicipite con la massa epitrocleare ; — nella veduta pai- 



55

mare della mano sono espresse le eminenze tenar e ipotenar nei 
N. 3, 6, 8, — nel N. 3 è assai sviluppato il pollice.

— e) La testa. Caratteristica generale della forma del cranio 
è il suo prolungamento all’indietro e la sfuggenza della fronte che 
in alcuni casi è fortissima (N. 3, donna e sfinge, e N. 14, figure 
sdraiate del riquadro superiore), — poco marcato è il distacco tra 
naso e fronte: fa eccezione in questo la testa del Satiro nel N. 12, 
la quale d’altronde differisce dalle altre anche per il cranio ton-
deggiante, ma si tenga presente che questa testa appartiene ad un 
tipo particolare di figura umana; d’altra parte i suddetti caratteri 
del cranio presentano delle moderazioni in alcune figure (per es. le 
figure del riquadro inferiore e la figura di sinistra del riquadro 
superiore nel N. 14), moderazioni, però, le quali si trovano attuate 
nello stesso monumento che possiede in altre figure tali caratteri : 
il che vuol dire che le forme modificate non si contrappongono 
come forme a sè stanti, a quelle più in uso ; — per i particolari 
poche sono le teste da esaminare, sia per le misure come per lo 
stato di conservazione: ho già detto dell’occhio di prospetto in 
tutte indistintamente, almeno da quanto è possibile vedere o in-
durre nelle più piccole o nelle più deteriorate; nel N. 1 l’occhio è 
obliquo, a mandorla, con l’arco sopraccigliare ondulato e rilevato : 
c’è forse l’indicazione dell’iride; simile è nel N. 6; nel N. 8 è al-
lungato, ma non obliquo e vi sono indicate chiaramente le palpe-
bre e l’iride portata un po’in avanti verso il lacrimatoio; simile al 
N. 6, è nel N. 17, figura barbata; aperto e tondeggiante con indi-
cazione dell’iride è nel N. 12; — l’orecchio è esaminabile comple-
tamente soltanto nel N. 1 : piatto, ma con netta indicazione del 
padiglione, del lobo inferiore e anche del trago, esso è grande 
e collocato un po’ inclinato in avanti; nel N. 12 si ha natural-
mente l’orecchio animalesco, a punta, con indicazione del con-
torno interno del padiglione; — per i muscoli della faccia noto 
nel N. i il massetere, oltre al rigonfiamento della guancia che 
è espresso in tutti i volti più o meno marcatamente; — la mandi-
bola talvolta è robusta e angolosa (N. 1, 3, 12, 17 figura bar-
bata), talvolta sfuggente verso l’orecchio (N. 14); — mento forte 
e sporgente e labbra sottili nel N. io, in contrasto con quella 
forma che è la più comune per tali tratti, farebbero supporre un 
tentativo di ritratto (1), ma credo che possano esser messi in re-

fi) Cfr. Mil a n i in Not. Scavi, 1899, p. 152. 
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lazione con la fattura molto rozza e con il carattere individuale 
di questa Pietra; — i denti sono espressi nel N. 12 per l’apertura 
della bocca; in questa stessa testa è da notare anche il naso tozzo 
e grosso; — labbra e ali del naso molto accentuate sono nel N. 3, 
donna.

igj Acconciatura. — Macchile — a) Capelli. Per i capelli son 
da distinguer due tipi : — capelli lunghi Uno sulle spalle ricadenti 
in massa compatta e poco assecondante la rientranza sotto la nuca, 
rappresentati ondulati con delie righe ondulate incise, e irnienti 
sulla fronte con dei cirri geometrizzati inclinati verso il basso. 
Sono nella figura del N. 1 e, insieme ai caratteri anatomici già 
in essa riscontrati, ne rivelano la maggiore arcaicità rispetto a 
tutte le altre figure umane. Va forse con questo tipo, per la lun-
ghezza e le striature, l’acconciatura della sfinge del N. 3, forse 
anche la sfinge del N. 6; un tipo simile è nel N. 12, non per i 
cirri, chè anzi i capelli sono iniziati qui molto indietro, ma per la 
lunghezza e per le striature ondulate che sono però più fini e più 
avvicinate : v’è poi qui in più una treccia che di dietro all’orec-
chio scende ondulata sul petto ; — capelli a zazzera, più o meno 
scendenti sul collo, ora compatti con semplici e superficiali suddi-
visioni in cortissime trecce (N. 14 figura di destra nel riquadro 
superiore, di sinistra nel riquadro inferiore, N. 17 figura barbata), 
ora con una corona di riccioli anche intorno alla fronte (N. 5 e 6). 
In questo tipo rientrerà anche l’acconciatura della figura seduta di 
sinistra nel riquadro inferiore del N. 13, la cui zazzera è sentita-
mente ondulata dietro il collo.

— b) Barba e baffi. Appaiono sempre insieme. A parte i casi 
dubbi, li abbiamo nei N. 8, 12 e 17. Tracce della barba sono nel 
N. 13, riquadro inferiore, figure sedute; forse è da vedersi, come 
ho già detto, anche nelle figure sdraiate del N. 15. Barba e baffi 
son portati nelle scene dalla figura più attempata o più impor-
tante; dei guerrieri solo quello del N. 8 sicuramente ha tale accon-
ciatura. La barba è a punta e i baffi un po’ spioventi.

-----  Femminile — c) Tutulo. Quantunque coperta dal velo, 
la testa di donna nei N. 3 e 16 mostra la cosiddetta acconciatura 
a tutulo, cioè ad alto cono.

Non so, infine, se l’irregolarità della superficie del petto del 
satiro nel N. 12 sia da interpretarsi come veliosità, ma sarà piut-
tosto cattivo stato di conservazione della pietra in questo punto.
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§ 20. Le ISCRIZIONI. — Considero solo quelle delle Pietre del 
Corpus (per i monumenti in Appendice v. bibl. relativa). Esse 
sono :

a) — Larthi Aninies (N. i), incisa sul fondo della stele dal 
basso in alto dietro la coscia sinistra della figura (i).

ri3iwio<i

b) — ~Vipia Vetes (N. 4) incisa sullo spessore di destra della 
stele (per chi la guarda dalla parte più netta) dall’alto in basso (2).

Le tracce di epigrafe menzionate dal Milani per il N. 9 sulla 
lista superiore della cornice (Not. Scavi, 1889, p. 184), non riesco 
più a vederle.

Senza entrare in questioni epigrafiche che esulerebbero dal mio 
assunto, mi limito qui ad osservare che le iscrizioni a) e b) of-
frono certamente i nomi rispettivamente del defunto e della de-
funta : una riprova, se ce ne fosse bisogno, che i monumenti su 
cui sono scritte sono sepolcrali. Ma un dato forse, più interes-
sante possiamo trarre dalla iscrizione b). Essa per la forma si-
curamente femminile di Nipia = Vibia si riferisce a una donna; 
ora si constata che, fra tutte le restanti Pietre, quella che può 
essere attribuita ad una donna, cioè il N. 3 per la figura fem-
minile che reca su una delle facce, ha la stessa sagoma che ab-
biamo definito nel § 7 con la lettera r). Ne risulterebbe quindi 
che il sepolcro femminile aveva come suo caratteristico segno al-
l’esterno la stele di questa forma. Del resto questa distinzione 
nel σήµα funerario, diverso per i maschi e per le femmine, si è 
constatata anche altrove (3). Ma se la stele N. 3 è di tomba fem-
minile, non ci sarà bisogno di vedere nella immagine femminile

(1) VIE, N. 1.
(2) CIE, N. 17.
(3) Necropoli di Cere - Not. Scavi, 1915, p. 347 segg. (Me n g a r e i.l i). Qui la 

distinzione è la seguente : tutti i cippi a forma di colonnetta si riferiscono a 
maschi, tutti quelli a forma di casa o di sarcòfago o a forma parallelepipeda 
sono femminili (o. c., p. 357).

Studi Etruschi, VI — 4 
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seduta altri che la defunta nell’atto dell’offerta (vedi avanti § 
22 b). È anche da notarsi, se non è puro caso, che solo queste 
Pietre di tombe femminili sono scolpite a rilievo da ambo le 
facce. L’esiguo numero di iscrizioni ritrovate non deve far mera-
viglia.; è molto probabile che altre siano scomparse con il deterio-
rarsi della superfìcie della pietra, le quali erano state incise o 
semplicemente dipinte.

§ 21. I CARATTERI GENERALI DELL’ARTE DELLE STELE E DEI 
Cippi. — Limitandomi ai più significativi (che molti altri si pos-
sono desumere dalla materia dei precedenti paragrafi), li do qui 
sotto forma di elenco.

i) Alccuratezza nella composizione e nella esecuzione, cioè 
arte non abbassata a rozza produzione commerciale, ma dominata 
da un senso di equilibrio, di compostezza, di eleganza, sia nell’in-
sieme come nei particolari (i). Siamo di fronte ad opere originali 
(salvo forse il N. io), intendendo precisamente con questa parola 
che le opere, pur dipendendo da modelli esteriori o direttamente 
o mediatamente (v. avanti § 25), sono state fatte con intendimenti 
nuovi, con ingegnose e spesso ben indovinate nuove composizioni. 
Non manca perciò alle nostre Pietre un certo valore estetico. Cito, 
per esemplificazione, la sapienza architettonica del cippo N. 2, 
congiunta all’eleganza della decorazione floreale che la ricchezza 
della fantasia dell’artista rende diversamente su di ogni faccia, 
e all’efhcace espressione di aggressività delle figure leonine (2) ; 
l’eleganza, nell’atto e nelle forme, delle figure di leone rampante 
e retrospiciente del N. 5 ; la snellezza nella sagoma e la decora-
zione profusa della stele N. 3, in cui non v’è parte che lo scalpello 
non abbia abbellito e che può dirsi, per l’antemio, veramente 
fiorita; i due sensi, del movimento e della staticità, nella compo-
sizione della scena della stele N. 11, ove l’avanzarsi del guerriero 
di sinistra è reso più evidente dalla inclinazione in avanti della 
sua lancia di fronte alla posizione statica dell’altro guerriero, sot-
tolineata anch’essa dalla lancia appoggiata alla spalla; l’armonica 
composizione della scena nel N. 17 ih cui tutto tende all’alto senza

(1) Du c a t i, A. E., I, p. 282 « .... maggior finezza di esecuzione.... ci si ma-
nifesta nelle stele e cippi di arenaria del territorio fiesolano ».

(2) Du c a t i, ivi, p. 284 « .... il cippo di Settimello per queste sue qualità 
squisite, che lo sollevano al di sopra degli altri cippi fiesolani e orvietani siano 
pure nobilitati dalla figura umana.... ».
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sforzo, e l’atteggiamento del giovane coppiere attento a seguir il 
padrone e 1 aria grave e solenne di questi mostrano che si seppe, 
più che copiare i modelli, vedere e rendere il vero. Nè posso trala-
sciare di menzionare certa simmetria di composizione in alcune 
scene, per la quale si ha un andamento ad arco concavo e convesso 
delimitato dall’altezza delle figure: cito il N. 13, riquadro in-
feriore (arco concavo), ove l’inclinazione verso il centro è resa più 
evidente dalla posizione dei bastoni dei due anziani ed è simme-
trico il ripiegamento delle gambe di questi su quelle degli sgabelli ; 
il N. 16, riquadro superiore (arco convesso), ove l’aggiunta della 
donna a destra equilibra la direzione dei volti. Ricordo infine il 
felice adattamento della sfinge alla cornice ovoidale nel N. 3 e il 
costante ripiegamento della coda sotto il ventre e il suo attorci-
gliamento per accrescere il senso decorativo.

2) Spiccato senso di corporeità, tanto nelle figure come ne-
gli ornati. Le misure dell’altezza del rilievo in proporzione alle 
altre sono eloquenti. È notevole che alcuni antemi in stele scolpite 
da una sola faccia siano scolpiti da ambo le facce; se ciò toglie 
leggerezza alle palmette, contribuisce però all’effetto plastico di 
queste. Con questa altezza del rilievo è collegata la tendenza a dar 
rotondità alle figure sì da farle avvicinare, come ho già detto (§ 2), 
ai bronzi sbalzati. Al senso di corporeità è poi da unire anche il 
senso dello spazio, per il quale, in alcune stele (N. 14, 16 e 17), 
le figure invadono anche il campo della cornice, sia pure nella parte 
ornata, quasi che essa cornice diventi uno sfondo architettonico, 
un secondo piano indipendente. A questo riguardo noto come l’or-
namento della cornice, la strigliatura, manchi sempre nel lato in-
feriore dei riquadri (non è da considerarsi il caso del N. 11, dove 
la strigliatura è sostituita negli altri lati da ornati diversi), per-
chè è pensato quest’ultimo come vero e proprio piano d’orizzonte 
o campo dell’azione. Della loggia del N. 12 ove più evidente è il 
senso della? profondità si è già detto sopra (§ 18).

3) Predominio della stasi sul movimento. Quasi tutte le 
figure umane isolate son ferme coi piedi uno dietro all’altro, tan-
genti (non sono tangenti solo nei N. 7 e io) o addirittura sovrap-
posti parzialmente (1). Nelle scene le figure in piedi, anche se rap-
presentate col corpo in contorsione o in evidente movimento, non 
alzano mai del tutto un piede da terra. C’è invece dappertutto

(1) Du c a t i, Le Pietre Fur... col. 310, n. 1 « Questa attitudine [del riposo] 
è comune ai guerrieri con scudo dei monumenti fiorentini... ». 
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una grande compostezza, una vera gravità, perfino nella rappre-
sentazione del banchetto, del giuoco e della danza. Anche nelle 
figure bestiali è questo stesso senso di pesantezza : i leoni del 
cippo N. 2 stendono in alto le zampe anteriori e stirano il corpo, 
ma stanno seduti; e limitato dall’appoggio o dal volgersi indietro 
è lo slancio delle figure erette e rampanti.

4) Poca 0 -nessuna importanza alla veste come elemento 
-plastico decorativo. Anche se la policromia lo arricchiva di parti-
colari, il panneggiamento è piatto, aderente, il più delle volte con-
fuso con le forme del corpo ; tutt’al più ha qualche bordura, o 
piega, ottenuta con sottile incisione, o qualche risvolto.

La stessa sobrietà è nella suppellettile — klinai, sgabelli, tavo-
li, sedie, vasi etc. — pure essendo palese in tutti questi oggetti la 
cura della forma e la precisione nella demarcazione delle varie 
parti. In altre parole, fatto il debito conto delle probabili ag-
giunte della policromia, non appaiono nelle nostre Pietre svolazzi 
di vesti, minuzie di decorazione, veri e propri effetti pittorici. 
Anche negli elementi decorativi di per sè mossi e leggeri, come 
le palmette, i viticci etc., da soli e nelle loro complesse e bizzarre 
composizioni, tutto è solido, corporeo e per lo più statico.

5) Limitazione rigorosa nell’uso degli elementi decorativi 
a quei non molti che ho elencato, che si ripetono quasi su tutte le 
Pietre. Si tenga conto che qui mancano del tutto, fra l’altro, 
l’edera, il cavallo (e quindi il cavallo alato), i mostri pisciformi o 
anguipedi, i demoni; una sola volta appare la spirale ricorrente 
(N. 16) : motivi decorativi, tutti questi, assai diffusi invece in 
altri monumenti etruschi della stessa specie (1).

§ 22. Il  s ig n if ic a t o  d e l l e pie t r e - Ra g g r u ppa me n t i s e -
c o n d o  LE VARIE TENDENZE. Le nostre Pietre, in quanto monumenti 
d’arte funeraria, rispecchiano alcune delle varie tendenze che l’arte 
al servizio del culto dei morti dovette manifestare a seconda delle 
varie concezioni che in esso a vicenda o contemporaneamente eb-
bero predominio. Abbiamo infatti :

a) tendenza a esprimere ani co ni cameni e e simbolicamente 
il defunto o alcunché che abbia con lui stretta attinenza (cippo). 
Dalla forma più semplice, quale è nei N. 18-20 (se, dunque, mo-
numenti a sè stanti), si passa a quella più complessa rappresentata

(1) Per es. le Pietre Fun. Fels. 

Y
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dal N. 2 ove all’espressione aniconica e simbolica (forse falli-
ca?) (i) si aggiungono elementi tratti dal mondo bestiale — i 
leoni — che forse hanno un significato particolare in stretto rap-
porto col simbolo, oppure sono semplici espressioni della guardia 
a protezione del sepolcro, o addirittura elementi di puro valore 
decorativo ; ed elementi tratti dal mondo vegetale in cui è lecito 
riconoscere anche l’espressione del pio omaggio floreale. Accanto 
a questa è la :

b) tendenza ad esprimere il defunto -figuratamente. In essa 
si possono distinguere vari stadi :

I — il defunto è rappresentato sotto veste di armato, forse 
idealizzato (2); la Pietra che lo rappresenta (N. 1) (che ricorda 
forse nella sua sagoma la forma dell’espressione aniconica del 
cippo) è occupata interamente dalla figura, anche in virtù della 
sua centinatura in alto, e perde ogni importanza di fronte a que-
sta non avendo, d’altronde, alcuna decorazione. Siamo molto vi-
cini alla statua eretta sul sepolcro (3).

II — il defunto è sempre l’armato, ma la Pietra assume qui 
un valore suo proprio oltre a quello che le deriva dalla figura, 
incorniciando questa e arricchendosi del tributo floreale nella 
forma caratteristica dell’antemio (N. 9 e io).

Ili — a questo punto le due tendenze a) e b) si fondono in-
sieme in un ulteriore sviluppo di a), rivestendosi la forma di 
espressione aniconica e simbolica (cippo) della figura del defunto 
armato, e insieme perdurando in essa gli attributi bestiali già visti

(1) Cfr. Mil a n i in Not. Scavi, 1903, p. 354.
(2) Il Milani (Italici, p. 20; STM, III, p. 27) vede nel guerriero raffigu-

rato! su stele non già il defunto stesso, ma il suo larth che assume l’aspetto 
del Kureta armigero e diviene il protettore naturale del sepolcro. Credo più 
semplicemente,, a parte il larth della iscrizione, il quale per me è nome proprio, 
che nella nostra stele N. 1 l'idealizzazione ci sia, come è evidente a mio giudizio 
nei cippi N. 5 e 6, ma sia quella stessa idealizzazione, sulla quale credo che 
ancor nulla sappiamo di certo, che appare negli Apollini arcaici dell’arte greca. 
Anche il Galli (Un cippo orvietano, p. Ih) vede l’eroizzazione nella figura del 
guerriero, ma vi riconosce inoltre la scena del commiato funebre économicamente 
espressa con la sola figura indispensabile, cioè quella del morto (0. c., p. 15). 
Il Della Seta (Religione e arte figurata, p. 175) è incerto se l’artista abbia rap-
presentato il defunto nella sua vita passata, oppure in quella ultraterrena.

(3) Si ricordino, in proposito, le teste di guerriero a tutto-tondo, con funzione 
di cippo sepolcrale, da Orvieto (Du c a t i, A. E., I, pp.' 237-238, 281, II, tav. 90, 
fig. 249) ; forse si può qui menzionare anchei il frammento di statua di guer-
riero in arenaria, da Chiusi (Du c a t i, 0. c., II, tav. 89, fig. 245). 
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nel N. 2 — leoni — cui si aggiungono anche attributi teratomorfi 
— sfinge e grifo (N. 7); elementi decorativi floreali alla base, 
e altra (o altre) figura umana formano una variante nel solo N. 8, 
interessante esempio dell’iniziarsi della rappresentazione di ima 
azione fra più personaggi (scena), vista però e rappresentata nei 
singoli elementi che la compongono, l’uno staccato totalmente dal-
l’altro in quanto ciascuno è su di una faccia del cippo. In questo 
stadio di fusione delle due tendenze a) e b), appare anche una 
nuova raffigurazione del defunto, quella che lo mostra sotto la ve-
ste civile (1), ma idealizzato in una forma efebica (2), e con un 
attributo —il lituo — che può essere in rapporto con questa idea-
lizzazione o altro (carattere di dignità sacerdotale?) (3) (N. 5 e 6; 
nel N. 8 i resti di figura umana sulla faccia b) potrebbero essere 
quelli di un giovane coppiere - v. n. 1 a p. 49). Questa espressione 
del defunto in abito civile si ha anche nello sviluppo della conce-
zione ideale d’arte con senso pittorico e attributo floreale che in-
forma lo stadio II, in un monumento che, in una sagoma diversa 
(in cui forse potrebbe anche essere il ricordo di un altro tipo di 
espressione simbolica e aniconica — il cippo a pigna con lunga 
punta su piccola base), raffigura la defunta (4) in atto di offerta, * il 

(1) Non condivido l’opinione del Milani [Not. Scavi, 1892, p. 461 seg.) che 
si abbia qui l’imagine di Vertunno, o di Usil-Aplu [Mus. topogr., p. 126), e natu-
ralmente respingo quanto ho detto anch’io in questo senso sull’argomento in 
Contributi, p. 99.

(2) E stato già notato al § 17 18 b come il sesso non sia espresso, o soltanto 
appena nel N. 5. Il Milani [Not. Scavi, 1892, p. 463) pensa· che la mancanza 
del pube in queste figure giovanili sia dovuta al tipo divino che ha servito 
all’artista per modello (cfr. anche Ga l l i, Un cippo orvietano, p. 5).

(3) Il Milani [Not. Scavi, 1892, pp. 465-466) mette in rapporto le figure col 
lituo dei N. 5 e 6 con il personaggio divino pure col lituo, ma rovesciato, in 
un bassorilievo da Jasili-kàia (Pe r r o t -Ch ipie z , IV, p. 645, fig. 321). Bicordo 
per la simile forma del lituo tenuto da una figura maschile giovanile e seduta,
il fregio fittile da Velletri in Pe l l e g r in i, Fregi arcaici etruschi in STM, I, 
p. 105, fig. 12. Ma saranno soprattutto qui da menzionare per la stretta ana-
logia che presentano, nell’atteggiamento e per altri riguardi, con queste nostre 
figure· dei N. 5 e 6, oltre al bronzetto di Isola di Fano, già citato sopra 
(p. 52), i bronzetti arcaici illustrati dal Giglioli in St. Etr., II, p. 49 segg., 
tav, IV. Fra questi, poi, quello del Museo Archeol. di Firenze (tav. IV, 6), 
calzato, ma per il restante nudo, potrebbe più particolarmente esser ravvicinato 
alla figura giovanile del N. 5, se in questa si vorrà ammettere la completa nudità 
(pure a parte i calzari), data la incertezza che si ha nel riconoscervi un qualche 
indumento (v. sopra a p. 43 e a p. 49).

(4) Anche in questo caso non vedo, contrariamente al Milani [Il B. Mus. 
Archeol., I, p. 280), l’immagine della dea etrusca dei morti assisa in trono con 
il ramo di papavero.
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ma rappresenta anche un elemento teratomorfo — la sfinge — ap-
partenente piuttosto all’ultimo sviluppo della tendenza a). Ma or-
mai il senso pittorico acquista maggiore sviluppo. Non si rappre-
senta più il defunto da solo, ma in una scena (nel N. 17 il defunto
10 vedo nell’uomo barbato : la scena ha carattere cultuale o prelu-
dia al banchetto (1); nel N. 11 è difficile dire quale delle due figure 
rappresentate è quella del defunto : la scena è certo di commiato 
funebre caratterizzato dalla dextrarum junctio (2) ), oppure 
una scena in cui è la visione dei beni elisiaci (N. 14, 15 e 16) 
senza più speciale distinzione del defunto se pur egli è raffigu-
rato. Questi sviluppi sono tutti nell’ambito della concezione ideale 
d’arte dello stadio II, e nelle forme ultime tornano ad apparire 
gli attributi zoomorfi (che abbiamo già visto nella tendenza a)) 
nei leoni degli antemi.

c) altre, tendenze. Accanto a queste tendenze è un’altra che 
fissa il solo tributo floreale, in un monumento (N. 4) che entra per 
forma nell’ambito di quelli già esaminati (N. 3); e un’altra che 
introduce l’elemento dionisiaco — il satiro — forse come espres-
sione ridotta dei beni elisiaci (N. 12). Per quanto poi concerne la 

(1) La scena della nostra stele N, 17 ha probabilmente le sue origini nella 
rappresentazione di Dioniso col hantlìaros frequente nella pittura vascolare greca 
(cito la pittura di Exekias in Pf u h l , o .c ., Ili, fig. 232, che ha molte affinità 
— v. avanti § 26 — con la nostra scena, in cui è appunto espresso il nome di 
Dioniso; il coppiere è il figlio ΟΙνοπίων ). Ma il concetto originario si è modi-
ficato già nella stele attica di Lyseas (cfr. Pf u h l , o . c ., Ili, fig. 487) ove è il 
defunto· che liba, così come penso che sia nel nostro caso. Il Ducati (Le Pietre- 
Fun., col. 572) crede che in queste figure in piedi con un nappo permanga il 
concetto primitivo del banchetto che si esplica però in una forma ridotta « per 
le esigenze dello spazio disponibile della pietra, alto e stretto ». Ma nulla impe-
disce a vedervi una semplice libazione di carattere rituale in rapporto al se-
polcro, senza dover complicare il problema col pensare a fonti infernali o cose 
del genere (v. Du c a t i, o . c., col. 573). Il Galli in Un cippo orvietano, pp. 11-12, 
confrontando la scena del N. 17 con quella di detto cippo in cui è soprattutto 
notevole il riscontro1 2 della figura del camillus con una simile oinochoe, vi rico-
nosce pure una libazione funebre fatta dal defunto (il vecchio a sinistra), 
come viatico, prima di mettersi in viaggio, con l’assistenza del giovane coppiere
11 quale, per economia di spazio, starebbe a rappresentare il famigliare e assu-
merebbe funzione sacerdotale.

(2) Cfr. n. 2 a p. 44. Il Galli (Un cippo orvietano, pp. 12-13) vede in questa 
scena rapporti notevoli con quella del cippo da lui illustrato, nella quale si som-
mano per così dire le scene delle nostre due Pietre N. 11 e 17 con l’accenno alla 
libazione (o. c., tav. I, A) e l’incontro dei due guerrieri (□. c., tav. I, B e C). 
Per semplice confronto esterno cito qui, a proposito delle figure affrontate dei 
guerrieri della nostra stele, la stele di Sparta con le due figure affrontate dei 
Dioscuri armati di lancia e divisi da due grosse anfore (Ton and Wa c e , A 
catalogue of the Sparta Museum, p. 191, N. 575, fig. 65).
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decorazione vera e propria, semplice abbellimento del monumento, 
possiamo dire che essa, all’infuori dello stadio I, è indifferente-
mente in tutte le tendenze o stadi, con misura variabile e dipen-
dente, credo, solo dal gusto dell’artista. Nel N. 16, riquadro infe-
riore, è addirittura, anch’essa, sotto forma di scena.

Naturalmente l’ordine in cui tendenze e stadi sono dati qui 
sopra non implica successione cronologica ; si tratta, ripeto, di ten-
denze e stadi che l’esame dei tipi rivela, ma che possono nascere 
contemporaneamente o essere il riflesso di tendenze e stadi consi-
mili che in altri tempi e in altri luoghi ebbero successione crono-
logica.

§ 23. Dif f u s io n e t o po g r a f ic a  d e l l e Pie t r e . — La zona 
(Fig. 5) entro la quale furono trovate le nostre Pietre (per alcune 
si conosce con esattezza il luogo di trovamento, per altre si sa che 
provengono dal territorio fiesolano o dai dintorni di Fiesole — v. 
Parte I, Corpus') comprende la valle della Sieve e il tratto del 
Valdarno fiorentino con le sue immediate pendici che, dalla con-
fluenza con la Sieve, giunge fino alla stretta della Gonfolina; una 
zona, cioè, che possiamo delimitare all’ingrosso a Nord con l’Ap- 
pennino, a Est con il Pratomagno, a Ovest coi monti della Cal- 
vana, a Sud con una men netta linea di demarcazione che include, 
oltre alla riva sinistra dell’Arno, per un certo tratto anche le valli 
della Greve e dell’Ema (1). Nella zona così delimitata tutte le 
Pietre, meno una (o due se si vuol includere il N. 3 App. — Pan- 
zano), sono sulla destra dell’Arno, e più che altrove frequenti in 
Fiesole e nelle immediate vicinanze, specie verso N-W. Ora è noto 
che in età etrusca la città più importante e dominante in questa 
zona fu Fiesole; perciò a tutti questi prodotti rinvenuti nell’ambito 
della influenza culturale di Fiesole sarà da darsi senz’altro il 
nome di fiesolani.

§ 24. Omo g e n e it à  d e l l e  Pie t r e . — Per quanto è stato espo-
sto fin qui nei precedenti paragrafi si può dare ormai per dimo-
strato che tutte le nostre Pietre appartengono ad una stessa sfera 
culturale e sono, anche cronologicamente, abbastanza vicine fra 
loro per i caratteri generali che le accomunano, pur intercorrendo 
talora tra l’una e l’altra distanze territoriali di parecchi chilometri. 
Ma a dimostrare ancor più evidentemente questa omogeneità 
elenco qui sotto alcuni dati di somiglianza specifica, nella forma 
generale e nei particolari di decorazione, fra 1 vari monumenti, sì

(1) Cfr. Ma g i, Contributi, p. 108, n. 1. 
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che ciascuno di questi risulta collegato all’altro o direttamente, o 
attraverso una catena di collegamenti intermedi. Eccoli : ■— tra 
il N. le il N. 3, sfinge, Γ acconciatura-, tra il N. 2 e il N. 3 forma 
della zeppa di fissaggio, nucleo di palmetta, palmetta rivolta in

basso, legamento di viticci con treccia-, lo stesso e il N. 8 decora-
zione della base-, tra il N. 3 e il N. 4 sagoma della stele ; lo stesso, 
sfinge, e il N. 8, grifo, disposizione degli anteriori-, lo stesso e i 
N. 13 e 15 decorazione dello spessore-, lo stesso e il N. 14 orlatura 
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delle foglie della palmetta dell' antemio ; lo stesso, defunta, e il 
N. 16, riquadro superiore, tipo della donna seduta-, tra il N. 5 e 
il N. 6 figure del defunto e del leone rampante; lo stesso e i N. 
6-8 forma del fusto-, lo stesso e i N. 6, 8 e 12 coronamento a 
strigliatura-, lo stesso e il N. 8 conformazione dell’ala e della fronte 
nelle figure di grifo-, tra il N. 6 e il N. 19 forma della pigna-, tra 
il N. 7 e il N. 9 figura di guerriero-, tra il N. 8 e il N. 11 confor-
mazione della corazza nelle figure di guerriero ; tra il N. 9 e il N. io 
forma della stele ; lo stesso e il N. 11 tipo della cuspide della lan-
cia-, tra il N. 12 e il N. 13 posizione delle gambe nelle figure rispet-
tivamente sdraiata e sedute-, tra ilN. 13 e i N. 15e 16 figure leo-
nine negli antemi·, tra il N. 14 e il N. 16 scena di banchetto in ge-
nerale, tavolo in particolare-, tra il N. 18 e il N. 20 decorazione a 
listello-, lo stesso e i N. 19 e 20 forma.

§ 25. SCUOLA FIESOLANA. — Dall’omogeneità riscontrata nelle 
nostre Pietre, così attraverso i loro caratteri peculiari positivi e 
negativi, come per le somiglianze stilistiche che le collegano tutte 
fra di loro direttamente o indirettamente, sono spinto a ritenerle 
il frutto di una scuola artistica locale, la quale a buon diritto po-
trà chiamarsi hesolana, dal momento che è Fiesole, còme abbiam 
visto, il centro dominante della zona donde esse Pietre provengono.

Siamo così anche a Fiesole di fronte ad una di quelle differen-
ziazioni locali dell’arte etrusca, tra le quali è ormai necessario in-
dagare se vi furono, e in che misura, rapporti di dipendenza, sia 
per riconoscere il cammino nel tempo e nello spazio delle varie 
correnti d’arte, cammino naturalmente legato alle condizioni geo-
grafiche e storiche di ciascuna zona d’Etruria, sia per distinguere 
quelle espressioni d’arte, le quali, pur nel generale provincialismo 
dell’arte etrusca di fronte al mondo orientale e greco, possono 
chiamarsi genuine o originarie, da quelle che risultano invece imi-
tazioni o rielaborazioni provinciali. Ora, per Fiesole, il fattore 
geografico che la mostra situata in una zona dell’Etruria Toscana, 
priva o quasi di contatti con l’Etruria padana per la catena Ap-
penninica che ne la divide, e lontana così dal mare più prossimo, 
il Tirreno, come dai centri maggiori dell’Etruria meridionale, ove 
sono naturalmente da ricercarsi più che altrove le espressioni ge-
nuine e originarie dell’arte etrusca di cui ha sopra parlato; il fat-
tore storico che la mostra sprovvista di grande potenza politica ; 
infine, il fatto che la sua arte figurata è limitata quasi esclusiva- 
mente ad un solo genere, il funerario (se è lecito dedurre questo da 
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quel che si conosce) : sono sufficienti, mi pare, per far ritenere 
l’arte fiesolana doppiamente provinciale, in quanto i modelli 
d'Oriente e di Grecia le giunsero probabilmente attraverso una 
loro prima elaborazione avvenuta nel Sud dell’Etruria. Ricordo a 
questo punto, sebbene sia un controvertibile argumentum sìlentu, 
che di ceramica greca o comunque non etrusca, di quel materiale 
cioè che più facilmente d’ogni altro viaggia e porta direttamente 
i suoi influssi, nella zona di Fiesole non si è ritrovato, ch’io sap-
pia, nulla (i), mentre essa è in abbondanza nelle altre zone d’Etru- 
ria. Questo provincialismo della Scuola fiesolana porta natural-
mente un certo ritardo nella datazione di essa, datazione che si 
deve richiedere per ciascuna delle nostre Pietre esclusivamente ai 
confronti stilistici,dal momento che nessuna di esse ci è pervenuta 
corredata di dati di travamento capaci di fissarne la cronologia.

§ 26. DATAZIONE. — Per la datazione della stele N. 1, la cui 
figura appare di per sè (v. § iç19a) la più arcaica di tutte, si 
possono citare le seguenti opere: 1’hydria ceretana in Pfuhl, Maler, 
u. Zeichn., Ill, fig. 151 per la capigliatura prolissa e striata a linee 
ondulate, il profilo sfuggente, la forma dell’occhio con il soprac-
ciglio ondulato; l’anfora pontica di Monaco col giudizio di Paride 
per il contorno posteriore delle figure con la natica rilevata ma 
piccola, la linea diritta della coscia, il polpaccio sporgente (2) ; 
l’Apollo di Thera, per la capigliatura prolissa e con i ricciolini 
stilizzati sulla fronte (3) ; la stele arcaica tebana di Boston per gli 
stessi ricciolini (4) ; le Lastre dipinte ceretane per la struttura de-
gli arti inferiori e del corpo dal petto molto sporgente (serie Boc-
canera) (5), per la capigliatura prolissa, il particolare dell’orecchio 
con l’espressione del trago, il giubbetto orlato (serie del Louvre) (6). 
Le hydrie ceretane e i vasi pontici vanno posti nella seconda metà 
del VI see. a. Cr. (7) (comunque, per la capigliatura prolissa e 
ondulata si ricordino i rilievi delle columnae caelalae di Creso

(1) Cfr. Ed. archeol. al 100.000, Foglio 106, già citata; anche Ga l l i, Fievole. 
(v. specialmente a p. 97).

(2) Cfr. Pf u h l , 0. c., Ili, fig. 156.
(3) Cfr. De o n n a , Dedale, II, tav. XII.
(4) AJA, 1911, p. 293 segg., tav. VII.
(5) Cfr. Ne ppi Mo d o n a , o . c ., fig. 3, personaggio di sin.
(6) Cfr. Ne ppi Mo d o n a , 0. c., fig. 9, demone alato e donna (per l’orecchio),
(7) Cfr. Du c a t i, Storia della ceramica greca, I, pp. 185, 186.
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datate intorno al 550) (1); l’Apollo di Thera è datato verso il 
525 (2); la stele di Boston tra il 540 e il 500 (3) ; le Lastre ceretane 
si tende a farle discendere verso il 525 (4).

Le Lastre ceretane ora citate per la stele N. 1 offrono buon 
campo di confronti anche per le altre Pietre. La stele N. 3, per la 
figura femminile, trova riscontri nelle figure femminili della serie 
Boccanera per il profilo sfuggente, il petto a punta, il triplice 
frutto di melograno, i piccoli calcei re-pandi, e in quella della La-
stra di Berlino per la collana, qui a un solo filo di grosse perle (5) ; 
per la figura della sfinge, nell’atteggiamento quasi identico, 
compreso il particolare della, coda sotto il ventre, di una delle 
sfingi della serie Boccanera, che ha pure la stessa lunga capi-
gliatura. La stele N. 13 vi ritrova la scena dei due vecchi se-
duti l’uno di fronte all’altro, ove è da notare anche l’identità 
dello sgabello (serie del Louvre). La stele N. 17 trova riscon-
tri per la figura dell’uomo barbato, sia per la struttura degli 
arti superiori piccoli e del petto sporgente, come per l’acconcia-
tura (meno i baffi), il mantello orlato e passato sotto l’ascella de-
stra (serie Boccanera) (6), i calzari — addirittura identici — il 
gesto della sinistra stesa rigidamente in alto (serie del Louvre) (7).

Le figure giovanili maschili dei cippi N. 5 e 6 hanno riscon-
tro, a parte la capigliatura che in esse è più corta (come nella mag-
gioranza delle nostre Pietre in cui è il riflesso del passaggio dalla 
moda dei capelli lunghi per gli uomini a quella dei capelli corti, 
che è già preponderante nella pittura vascolare di stile severo), 
nel bronzetto di Isola di Fano per l’atteggiamento che è identico, 
per i simili calzari (quelli del bronzetto sono però quasi identici a 
quelli della stele N. 17), e per il simile lituo, come per il solito 
profilo aguzzo. Il bronzetto può collocarsi nell’ultimo quarto del 
VI see. (8). Nel cippo N. 6 il particolare del lembo di stoffa che

(1) Cfr. La n g l o t z , Zur Zeitbestimm. der Strengrotfigurigen Vasenmalerei 
und der gleichzeitigen Plastik. Uebersichtstabelle.

(2) Cfr. De o n n a , Les Apollons archaïques, p. 320.
(3) Cfr. AJA sopra citato, pp. 300-301 (Ca s k e y ).
(4) Cfr. Du c a t i, A. E., I, p. 229 « .... più vicino al 525 che al 550... ».
(5) Cfr. Ne ppi Mo d o n a , 0. c., fig. 11.
(6) Cfr. Ne ppi Mo d o n a , 0. c., fig. 3, personaggio di sin.
(7) Cfr. Ne ppi Mo d o n a , 0. c., specialmente figg. 6 e 11 per i calzari;

flgg. 7 e 9, guerriero, per il gesto.
(8) Un po’ più recente della tomba degli Auguri lo pone il Ducati (.4. E., 

I, p. 257). Alla stessa età all’incirca collocherei il bronzetto del Museo Archeol. 
di Firenze, citato sopra alla n. 3 a p. 62 accanto a quello di Isola di Fano. 
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ricade dall’avambraccio sinistro della figura, richiama a pitture 
vascolari specialmente della sfera di Andokides, Epitteto, Eufro- 
nio pittore, Euthymides, cioè dell’ultimo trentennio del VI sec. (i); 
ma possiamo citare anche pitture vascolari più tarde (Eufronio 
vasaio; anfora da Nola dell’Ashmolean Museum di Oxford) (2), 
e il bronzetto maschile di Monteguragazza che è ascritto intorno 
al 500 (3)·

Per la stele N. il, la posizione dei guerrieri con un leg-
gero piegamento in avanti in ambedue le gambe e in più il par-
ticolare della lancia appoggiata alla spalla, richiama alla sfera 
di Kleophrades (4), cioè, all’incirca, intorno al 490.

La posizione del satiro che suona la lira nella stele N. 12 trova 
un bel riscontro in due pitture di Epitteto, una con la stessa figura 
del satiro semisdraiato che beve da una grossa anfora (5), l’altra 
con una figura virile, nella stessa posizione, che suona la lira (6), 
ma saranno qui da menzionare, per la posizione, anche le etère di 
Eufronio, ed anche i satiri che suonan lo stesso istrumento, con 
la testa fortemente riversa pur essendo in piedi, in pitture di 
Brygos (7). Il tipo della testa poi nella nostra stele, con Γ incipiente 
calvizie e i capelli lunghi in trecce ondulate, richiama specialmente 
ad una pittura attribuita ad Euthymides in una coppa di Bo-
ston (8). Siamo dunque intorno al 500.

Se nella stele N. 1 abbiamo riscontrato i caratteri di maggiore 
arcaicità, anche indipendentemente dai confronti stilistici esterni, 
è invece in base a questi che la stele N. 17 ci appare la più recente 
di tutte. Sebbene, infatti, per la composizione della sua scena essa 
si mostri molto vicina ad una pittura vascolare di Exekias (9) e 
faccia ricordare anche la stele di Lyseas per il defunto col kantha-

(1) CftyPFUHL, 0. c., Ili, rispettivamente figg. 314, 326, 395, 365, 569. Al-
l’ultimo trentennio del l i see. data il cippo, per questo particolare del lembo 
ricadente, il Rumpf nel Katalog, der Etru.sk. Skulptur, già citato, p. 14.

(2) Cfr. rispettivamente Pf u h l , 0. c., Ili, figg. 409, 410 e Be a z l e y  in C. 
V. A., Oxford, III, I, tav. XV, 6.

(3) Il Ducati (A. E., I, p. 259) lo avvicina infatti all’Apollo di Veio datato 
circa al 500 (Ant. Denk.., Ili, 5°, pp. 55-56, [Gig l io l i]).

(4) Cfr. Pf u h l , 0. c., Ill, fig. 373.
(5) Cfr. Be a z l e y , Attic red figured vases in American Museums, p
(6) Cfr. Pf u h l , o. c., III, fig. 324.
(7) Cfr. Pf u h l , 0. c., Ill, rispettiv. figg. 394, 427, 430.
(8) Cfr. Be a z l e y , 0. c.., fig. 15.
(9) Cfr. Pf u h l , 0. c., Ill, fig. 232.
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ros (i), il particolare della gamba flessa scaricata del peso del 
corpo e molto ravvicinata a quella portante nella figura stante del 
giovane coppiere, la fa discendere sicuramente ai primi decenni 
del V see. : per continuare i confronti con la pittura vascolare la 
riporteremo alla sfera di Makron e di Douris (2), cioè verso il 
490-480.

Per quanto ho detto precedentemente, dobbiamo accordare alle 
nostre Pietre un certo ritardo, poniamo non più di una diecina 
d’anni; perciò, concludendo, fisseremo, sia pure con riserva, la 
stele N. 1, cioè la più antica, fra il 520 e il 510, la stele N. 17, 
cioè la più recente, verso il 470, le Pietre intermedie ora ricordate, 
in conseguenza dei rispettivi confronti. Per le Pietre qui sopra non 
menzionate la cronologia vien fissata dalle somiglianze strutturali 
o di particolari decorativi con quelle ora datate (3). Volere preci-
sare di più, distribuendole tutte in gruppi con rigorosa successione 
cronologica, mi sembra arrischiato allo stato attuale delle mie co-
gnizioni; d’altronde l’omogeneità generale sopra riscontrata si con-
trappone già di per sè a delle vere e proprie divisioni. Avendo a 
che fare, come pare, con una scuola, sarà sufficiente averne fìssati 
gli’ estremi cronologici, i quali comprendono dunque lo spazio di 
una cinquantina d’anni, cioè una generazione e mezza, tra lo scor-
cio del sec. VI e i primi decenni del V, breve spazio che fa sì che 
i caratteri più antichi restino ancora in vita accanto ai più recenti, 
quasi che l’artista più giovane, nel· fare largo a forme nuove, sia 
stato tuttavia ancor sotto l’ammaestramento o l’influsso di quello 
più anziano.

Stabilita così la datazione della scuola fiesolana, vediamo ora 
gli influssi che su di essa agirono, o comunque le reminiscenze 
di altri indirizzi d’arte e di altre forme di cultura che vi si trovano, 
indi il posto che ad essa spetta nell’ambito dell’arte etrusca.

(1) Cfr. Pf ü h l , 0. c., Ili, fig. 487.
(2) Cfr. Pf u h l , 0. c., Ili, rispettiv. figg. 444, 463.
(3) Per ciò che riguarda il cippo N. 2, la sua collocazione quale la propone il 

Ducati (A. E., I, p. 284) intorno al 575 (cosi interpreto la frase « va collocato 
[il cippo] .... verso l’inizio di questa fase d’arte», cioè l’arte jonicizzante ed 
atticizzante che segue a quella orientalizzante che termina col 575) non rientra 
naturalmente nei termini da me proposti. Devo qui pure dichiarare che, di fronte 
a questa mia nuova cronologia, delle Pietre fiesolane, cade naturalmente anche 
quella già da me accennata di sfuggita e data con riserva di variazioni in 
Contributi, p. 108, n. 2, che collocava il materiale in un periodo assai più 
lungo, di circa 100 anni, dal, 575 al 475.
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§ 27. In f l u s s i e r e min is c e n z e . — I confronti stilistici che 
hanno servito alla datazione indicano già almeno due categorie di 
forti influssi : quello della pittura ceretana e « -ponüca » (italico- 
etrusca), e quello della pittura vascolare attica di stile severo. Ma 
numerosi sono gli influssi o le reminiscenze che possiamo citare, 
e che si citano qui, dopo la datazione, non potendo avere su di 
essa le conseguenze decisive che hanno avuto i confronti elencati 
nel § precedente :

a) — all’arce egea ci riconduce la tettonica del cippo N. 2 con 
le figure rampanti dei leoni che lo contornano (i). Alle stele mi-
cenee, oltre alla forma trapezoidale piuttosto larga e la divisione 
in zone della decorazione nelle nostre stele di tipo ó), richiama il 
motivo decorativo — spirali « a èsse » — dello spessore della stele 
N. i6 (2).

b) — αΆ.' arte orientale in generale si possono far risalire anzi-
tutto la forma della stele N. 1 (la quale ha però i suoi più vicini 
confronti nella zona volterrana — v. avanti) da avvicinarsi ad 
alcune molto simili stele assire e mesopotamiche (3) ; quindi, la de-
corazione fitomorfa sulle facce del cippo N. 2, per la quale si pos-
sono confrontare oggetti d’arte fenicia (4), ed anche egiziana (5), 
ma sono anche da ricordare la brocca di Analatos (6) e la decora-
zione floreale delle pitture della tomba Campana di Veio; il motivo 
della treccia (per es. N. 11) (7); i leoni e i mostri, specie nel’ loro 
raggruppamento come nei cippi N. 5, ô e 7 (8). È qui inoltre da 
menzionare un rilievo hittita della Ny Carlsberg Glyptotek per la 
scena con due figure affrontate e sedute ai lati di un tavolo, molto 
vicina, ma solo per la composizione, a quella del riquadro infe-

(1) Cfr. STM, I, p. 3 seg. ; II, p. 71 seg., 87 seg., 93 seg.
(2) Cfr.’fiTW, III, fig. 322.
(3) Oltre alla stele già citata alla n. 3 a p. 24, v. le stele di Assurnasirpal II 

da Kalchu, di Salmanassar III da Kurch, di Schamschi-Adad V da Kalchu 
(Un g e r , Assi/r. und Balryl. Kunst, rispettivamente figg. 39, 40, 43).

(4) Per es. la coppa argentea da Amathus (v. Spmn g e u -Ric c i, I, ed. ital. 5‘ 
fig. 199).

(5) I « pilastri » egiziani per cui cfr. Ev a n s , Mycenean Tree and Pillar cult, 
fig. 28; un frammento di porcellana da Tell-el-Amarna in St. lätr., II, tav. 
a pag. 23.

(6) Cfr. Du c a t i, Storia della ceramica greca, I, fig. 104.
(7) Cfr. Pe l l e g r in i in STM, I, p. 88, n. 3.
(8) Cfr. il clipeo in nenfro da Tarquinia - Mil a n i, Italici, tav. VI, fig. 32. 
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riore della stele N. 14 (1), e· infine un rilievo pure hittita di Eiuk 
con figura femminile seduta che offre un frutto, simile a quella 
della stele N. 3 (2).

c) all’arte greca in generale, e in essa alla ceramica proto-
corinzia, ci riporta la criniera a frammette e la testa del tipo leo-
nino del cippo N. 2 (3); nella brocca Chigi (4), oltre allo stesso 
tipo del leone ora menzionato, è la veste e la capigliatura prolissa 
della figura della stele N. 1, il tipo dei guerrieri con scudo roton-
do, schinieri, elmo a guancere abbassate come nei N. 7, 8 e 9, e 
il motivo del fior di loto isolato dello spessore della stele N. 12. 
Ad alcuni bronzi di Olimpia, fra i quali la nota corazza, richiama, 
per la posizione, la figura del leone rampante e retrospiciente dei 
cippi N. 5 e 6 (5), e quella dei leoni del cippo N. 2, per le fram-
mette della criniera (6); quivi pure ritroviamo la sfinge rampante 
dei cippi N. 6 e 7 (7). In alcune placche eburnee provenienti dal 
santuario di Artemis Orthia di Sparta appare ancora il tipo del 
leone seduto sulla coda (N. 7 c), della sfinge seduta con la coda 
sotto il ventre e retrospiciente (N. 3 b), dei leoni retrospicienti 
(N. 2, 5 e 6) (8). Da menzionare per il tipo della stele N. 1 
è la stele in calcare dall’altro santuario spartano di Athena Chal- 
kioikos, ove è anche la simile collocazione della iscrizione sul fon-
do lungo la figura (9), e per le stele di tipo b\ la stele di Ma- 
goula, pure da Sparta (io), più vicina alle nostre, per la forma, 
di quel che non siano le stele ioniche (11), le quali vanno ricordate 
invece per il tipo dell’antemio molto simile nella struttura a quello 
della stele N. 3 (per il quale cito anche la stele Calvaert dalla

(1) Cfr. Ja c o b s e n , Ny Carlsberg Glyptotek, De Antike Kunstvaerker, 1925, 
p. 133, N. 836 b, e Tillaeg til Billedtavler, 1915, tav. XIV, 836 b (qui erronea-
mente detto babilonese : cfr. Ja c o b s e n , l. c.).

(2) Cfr. Pe r r o t -Ch ipie z , IV, fig. 337.
(3) Cfr. l’oinochoe Macmillan - Du c a t i, 0. c., I, fig. 86.
(4) Cfr. Pf u h l , 0. c., Ili, fig. 59.
(5) Olympia, IV, tav. LVIII, fig. 969 ; il confronto con il cippo N. 6 vi fu 

già stabilito (p. 152).
(6) Ivi, tav. LIX.
(7) Ivi, tav. LIX.
(8) British School at Athens, The sanctuary of Artemis Orthia, 1929, rispet-

tivamente taw. XCVI, 3-4 ; XCIII, 3 ; CXI.
(9) BSA, XIV, p. 144 seg., fig. 1 (Dic k in s ) - seconda metà del VI sec.
(10) To d  and Wa c e , A catalogue, pp. 132-133, N. 1, figg. 26-27.
(11) Stele di Samo : cfr. Bo e h l a u , Au s ionisch, u. italisch. Nekr., tav. I, 1-4, 

p. 152 seg.
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Troade (i) e una lamina bronzea da Olimpia (2); la stele attica di 
Antiphanes (3), neU’antemio, ricorda piuttosto la nostra N. 4), 
o le stele attiche, tra cui è da menzionare tuttavia, per la figura 
stante di guerriero di alcune delle nostre Pietre, quella di Ari-
stion (4). Nella ceramica euboico-cicladica ritroviamo i leoni retro- 
spicienti e rampanti (5), che pure ritornano, insieme al grifo ram-
pante, in un’anfora di Thera del Museo Nazionale di Atene (6); 
in quella calcidese il particolare della coda ripiegata sotto il ven-
tre (7) ; nella ceramica insulare delio-melia i calzari simili a 
quelli della figura barbata nella stele N. 17 (8); nella ceramica 
corinzia la scena di banchetto assai simile a quella delle nostre 
Pietre (9) e il nostro tipo di mantello passato sotto l’ascella de-
stra (io); il tipo di ala diritta dei N. 3, 5 e 8 lo riscontro nella 
ceramica attica arcaica (li) enei lebete di Egina dell’Antiquarium 
di Berlino (12). All’arte ionica del fregio del tempio di Assos ri-
chiama, per la scena di caccia, la stele N. 16 (13), e i N. 3 e 16, 
per il tipo di donna seduta dal petto a punta, richiamano alla co-
siddetta « dea di Berlino », di dubbia provenienza, ma ascrivi-
bile all’arte ionico-orientale (14). Sono infine da menzionare, per 
il trattamento delle pieghe nel N. 14, riquadro inferiore, pieghe in-
dicate da incisioni oblique, una statua da Samo (15) e le figure 
delle arcaiche columnae caelatae di Efeso (16); inoltre, la stele 
cretese di Priniàs (17), la stele lemnia di Mirina (18) e gli idoli fittili

(1) Ath. Mitt., 1895, disegno a p. 3.
(2) Olympia, IV, tav. XLIII.
(3) Cfr. Co n z e , Die Attischen Grabreliefs, tav. XIII, 1.
(4) Cfr. Win t e r , Kunstgesch. in Bild., VII, 213, 2; anche il frammento di 

stele da Tebe (BCH, 1907, p. 204, fig. 13).
(5) Cfr. Pf u h l , o . c ., Ili, fig. 100.
(6) Cfr. Du c a t i, 0. c., I, p. 119, fig. 98.
(7) Cfr. Ru mpf , Chalkidische Vasen, (fra l’altro) tavv. LXXXIV (32), 

LXXXIX, (ÎCVIII, CCXIII.
(8) Cfr. Pf u h l , 0. c., Ili, fig. 110.
(9) Cfr. Pf u h l , 0. c., Ili, fig. 164.
(10) Cfr. Pf u h l , 0. c., Ili, fig. 181.
(11) Ath. Mitt., 1895, tav. Ili e Jalirb., 1887, p. 46, fig. 4.
(12) Arch. Zeit., 1882, tavv. IX-X.
(13) Cfr. Pe r r o t , Vili, fig. 106.
(14) Cfr. Spr in g e r -Ric c i, I, ed. ital.5, p. 245, fig. 437.
(15) Cfr. Win t e r , VII, 202, 5.
(16) Cfr. Win t e r , VII, 203, 3.
(17) bollettino d’Arte, 1908, fase. XII, figg. 5-6 (Pe r n ie r ).
(18) Ath. Mitt., XXXIII, 1908, tav. V.

Studi Etruschi, VI — 5 
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del santuario di Efestia di Lemno (i), rispettivamente per il 
tipo di guerriero stante con lancia e scudo rotondo (cfr. il nostro 
tipo b~), e per la duplice collana (cfr. la figura femminile della 
stele N. 3).

d) — arte greca in Etruria. Per quanto ho detto in principio 
del precedente paragrafo, è possibile che tutti gli influssi o remi-
niscenze sopra elencati (i quali non sono che una parte di quelli che 
si potrebbero trovare per uno studio diverso dal presente e per 
mole e per scopi) siano pervenuti agli artisti della scuola ùesolana 
attraverso rielaborazioni d’arte etrusca, se anche, in qualche caso, 
non siano addirittura fenomeni artistici simili, ma indipendenti; 
ma è anche possibile che, in parte, derivino direttamente da opere 
straniere importate in Etruria o fatte in Etruria da artisti stranieri. 
Ho detto altrove (§■ 2) che i rilievi delle nostre Pietre sembrano 
ispirati da bronzi sbalzati : di questi posso citare qui i più noti, 
dai tripodi Loeb (2), in cui son notevoli la decorazione a zone 
entro una sagoma trapezoidale, che offre un parallelo col tipo delle 
nostre stele N. 13-16, e i particolari, come, per es., le figure di 
sfinge con la coda passata sotto il ventre e riuscente sul dorso 
(N. 2 e 7) (3) o la scena con due figure sedute l’una di fronte 
all’altra simile a quella del N. 13, riquadro inferiore (4); ai bronzi 
di Castel S. Mariano (5), al carro di Monteleone di Spoleto (6) etc., 
opere attribuite ad artisti cosiddetti ionici, o comunque venuti dal 
di fuori, come quelli che hanno prodotto la pittura fontica e cere- 
tana. Così le predette ali diritte di alcuni nostri mostri le ritrovo 
nella cista argentea prenestina Castellani (7), anch’essa oggetto 
d’importazione come i balsamari del tumulo vetuloniese della Pie- 
trera che sono pure da menzionarsi per le figure di leone rampante 
e retrospiciente (8).

e) — arte etrusca. Con quella che è vera produzione etrusca 
stabilisco i seguenti confronti. Per il N. 7, grifi., cito il cippo

r (1) Arch. Anz., 1930, p. 140, figg. 17-18 ; ma cfr. anche le collane a più 
fili in alabastra (per es. in Jahrb. Ergänzungsheft, V, Gordion, tav. 6).

(2) AJA, 1908, p. 287 segg., tavv. VIII-XVIII (Ch a s e ).
(3) Ivi, tavv. IX, riquadro super. ; XIV, riquadro med. ; XVIII, riquadro 

med. (la coda è, qui in posizione legg. diversa; delle zampe anter. una è alzata).
(4) Ivi, tav. XIII, riquadro superiore, p. 298 (tutt’e due le figure sono 

maschili secondo ΓΑ.). .
(5) Cfr. Du c a t i, A. E., II, tav. 107, figg. 284-285.
(6) Cfr. Du c a t i, 0. c., II, tav. 108, figg. 286-288.
(7) Cfr. Du c a t i, o . c ., II, tav. 45, figg. 144-145.
(8) STM, II, fig. 126 (Ka r o ).
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di Vetulonia con grifo rampante affrontato ad altro identico (i); 
per il tipo di elmo con guancere abbassate e privo del paranaso 
come nelle nostre Pietre N. 7 - 9 e 11, le teste-cippo da Orvie-
to (2); per quello a callotta del N. io, fra gli altri, gli elmi 
di bronzo del ripostiglio vetuloniese (3). A Vulci ritrovo i leoni 
con la criniera compatta come nei nostri dei N. 5 - 7 (4), e il 
giovane su cavallo marino, simile per le forme al defunto della 
srele N. 1 (5). Da Orvieto richiamo qui il cippo con figura di guer-
riero per il nostro simile tipo di guerriero b) (6) ; i cippi emisfe-
rici, per il confronto coi nostri N. 18-20 (7); le foglie del cippo 
floreale della Cannicella, per la somiglianza con la decorazione a 
doppia strigliatura sullo spessore dei N. 3, 13 e 15 (8). Di Bo- 
marzo vanno ricordati i bronzi del Museo Gregoriano con la de-
corazione a palmette erette e fiori di loto penduli legati da viticci 
come si ha sulla base del nostro cippo N. 2 (9). A Veio le pitture 
della Tomba Campana, già ricordate per la decorazione floreale 
del cippo N. 2, presentano, per il confronto con la stele N. 1,

(1) STM, II, fig. 269, tav. Ili, 3 (Mil a n i; già da lui confrontato con i 
nippi pure da lui descritti in Not. Scavi, 1892, p. 261 seg.).

(2) Cfr. Du c a t i, A. E., II, tav. 90, fig. 249 (Museo Arch, di Firenze) ; la 
testa del Museo di Orvieto che io conosco dal calco della Gipsoteca del Museo 
Archeol. di Firenze, non mi risulta essere stata riprodotta in qualche parte.

(3) Ausonia, 1908, p. 15 segg., fig. 3 (Pe r n ie r ). Il Pernier colloca gli elmi 
vetuloniesi tra il IV e. il III see. e più verso il III (0. c., p. 19) in base alla 
classificazione fatta dallo Schröder e da lui riportata a p. 16 (Sc h r ö d e r , Die 
Freiherrlich von Lipperheidesche Helmsammlung in den K. Museen zu Berlin 
in Arch. Am., 1905, p. 15 segg.) e alle somiglianze con altri elmi da Popu- 
!onia, Tarquinii e Talamone (ivi) ; non credo tuttavia, per questo, di dover far 
discendere più giù del 470, cioè della data proposta già come termine della scuola 
fiesolana, la stele N. 10, quantunque sia palese in essa l’imitazione molto rozza 
di altre nostre Pietre (v. avanti § 29) con la sola variante di questa forma 
d’elmo. I rapporti fra il N. 10 e vari altri N. del Corpus sono tali che mi 
persuadono a non fare spostamenti di cronologia : d’altronde non è poi detto che 
il tipo d’elmo in questione, se anche più diffuso nel IV-III see., non abbia 
già fatta la sua comparizione nel secolo precedente. Come esempio più tardo 
(sec. Ili) di un simile tipo d’elmo con raggiunta di guancere ricordo qui la 
stele in marmo da Castiglioncello (Du c a t i, A. E., II, tav. 230, fig. 564).

(4) Cfr. Ca n in a , Etruria marittima, II, tav. CX.
(5) Cfr. De l l a  Se t a , Italia antica2, fig. 259; già qui dall’A. fu stabilito il 

confronto (pp. 242-43).
(6) Cfr. Du c a t i, A. E., II, tav. 110, fig. 292.
(7) Cfr. Mil a n i, Il H. Mus. Archeol., II, tav. CXXVI.
(8) Cfr. Du c a t i, o . c., II, tav. 90, fig. 249.
(9) Antik. Denk., I, tav. 21, 6.
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la figura virile armata d’accetta (il cacciatore), per la quale 
arma è da menzionare però un’accetta bronzea da Chiusi nel 
Museo Archeologico di Firenze (i), e ancora, e forse meglio per 
la somiglianza del manico ricurvo, la cosiddetta « cateia » della 
situla della Certosa e della placca da cinturone di Watsch (Car- 
niola), benché queste ultime testimonianze siano ritenute più 
tarde di quella hesolana, in quanto segnano una tappa posteriore 
nel cammino di detta arma dal Sud al Nord (2). Tarquinia offre 
nei rilievi in nenfro del Museo Archeol. di Firenze esempi di 
grande uso della treccia come elemento decorativo (cfr. N. ile 
altrove (3)), la quale treccia è d’altronde notevole anche sui fregi 
etruschi arcaici illustrati dal Pellegrini (4) ; delle pitture tombali 
tarquiniesi, però, non mi pare che si sia sentito a Fiesole un forte 
influsso, pur potendovisi riscontrare parecchi punti di contatto per 
tipi, forme e scene. Lo spirito che anima queste pitture, il movi-
mento, gli svolazzi delle vesti etc. sono ben lontani da quanto si è 
riscontrato a Fiesole. Esse invece hanno agito fortemente sui ri-
lievi dei cippi e delle urne chiusini, i quali, d’altra parte, per al-
cuni lati offrono somiglianze notevoli con le nostre Pietre : cito 
qui la figura del giovane coppiere col simfiulum alzato in una 
urna con scena di banchetto del Museo Archeol. di Firenze (5); 
la kline. identica a quella della nostra stele N. 14 in un’altra urna 
dello stesso Museo (6) ; il banchettante con la lira in posizione si-
mile a quello della stele N. 15 in un rilievo del Museo Civico di 
Chiusi (7) ; le colonne di un pronao, raffigurato in un cippo del 
Museo di Berlino, simili a quelle della stele N. 12 (8); i leoni 
accosciati e addorsati sullo spiovente del tetto di arca chiusina,

(1) Mus. It., I, p. 306, η. 1 (Mil a n i).
(2) Cfr. Du c a t i, La situla della Certosa, p. 53, il quale porta per confronto 

della stessa ascia l’inunanicatura dal deposito paleoetrusco di Trestina (Perugia) 
(Mil a n i, Il H. Museo Archeol., I, p. 296, II, tav. CXIX, 1), la lamina di un 
rasoio del sepolcreto villanoviano bolognese Benacci-Caprara con un’incisione raf-
figurante detta ascia (Mo n t e l t u s , La civilis., I, 78, 3 a, b - Testo [1895], I, 
col. 387) etc.

(3) Cfr. Mil a n i, Il 11. Mus. Archeol., II, tav. XCVII.
(4) In STM, I, p. 87 segg., figg. 1-3 (treccia aperta con bottone rotondo; 

per l’origine asiatica della treccia v. ivi., p. 88, n. 3).
(5) Cfr. De l l a  Se t a , Italia antica2, fig. 263 (sopra).
(6) Cfr. So l a r i, Vita pubblica e privata degli Etruschi, App. di Ne ppi Mo - 

d o n a , tav. XLII, fig. 85.
(7) St. Etr., Ill, tav. LVII, 4 (Me s s e r s c h mid t ).
(8) Cfr. Du c a t i, A. E., II, tav. 24, fig. 79.
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che ricordano quelli degli antemi delle stele N. 13, 15 e 16 (1); il 
motivo decorativo della strigliatura, usata però in modo diverso 
da quello che è nelle nostre Pietre (v. § 212), e cioè su tutti e quat-
tro i lati della scena (solo nel N. 12, ma qui è applicata alla sola 
lista inferiore, la strigliatura è volta in basso come nei rilievi chiu-
sini) (2) ; infine, le basi quadrangolari dei cippi arcaici chiusini 
ornate di leoni sdraiati, e addirittura il tipo strutturale di questi 
cippi con fusto pigna e base come è nei nostri, sia pure con sagome 
e proporzioni abbastanza diverse (3).

Per l’inilusso esercitato sui rilievi chiusini dalle pitture di 
Tarquinia, di cui ho sopra parlato, mi limito qui a notare, fra l’al-
tro, certo tipo di veste identicamente trattata a Tarquinia e a 
Chiusi (4), mentre manca quasi del tutto a Fiesole (però nei cippi 
chiusini più arcaici è piuttosto vicina al tipo fìesolano (5)).

Ma se non è forte l’influsso dalla zona di Chiusi, ed è nullo 
quello, per quel che io sappia, dalla zona di Arezzo (ma di Cor-
tona ricordo un acroterio a palmetta fra spirali in pietra fetida (6) ), 
rapporti notevolissimi si hanno invece con alcuni monumenti orvie-
tani. Sono da menzionare particolarmente i due cippi figurati (v. 
bibl. citata in ELENCO, N. 1, bibl., e alla n. 2 a p. 23) il primo 
dei quali non solo ricorda per la sagoma a parallelepipedo il nostro 
tipo al), ma è decorato con figure molto vicine alle nostre — il ca- 
millus con oinochoe (cfr. N. 17), i guerrieri, uno dei quali con lo 
scudo tondeggiante e convesso (cfr. i N. 7-11) —, e presenta una 
scena di libazione e di commiato, che giustamente è stata messa a 
confronto (Galli) con quelle esibite dai N. 17 e 12 ; dirò di più : se 
è giusta l’ipotesi da me fatta a proposito del N. 8 (v. § 19!°), la 
parentela tra i due cippi orvietano e fiesolano sarebbe strettissima e 
porterebbe probabilmente, come conseguenza, la dipendenza del se-
condo dal primo, in base soprattutto al dato topografico — la cor-
rente culturale sale dal Sud al Nord in questo periodo — perchè la

(1) Cfr. Du c a t i, A. E., II, tav. 113, fig. 302.
(2) Cfr., ad es., Du c a t i, o . c ., II, tav. 114, figg. 303-304.
(3) Ivi e St. Etr., II, p. 61, fig. 2 e tav. X (Ga b b ic i).
(4) Si confronti, per es., la figura di danzatrice ammantata della Tomba delle 

Leonesse (Du c a t i, A. E., II, tav. 77, fig. 226, danzatrice di s.) con quella di 
un’urna chiusina del Museo Archeol. di Firenze (De l l a  Se t a , Italia antica3, 
fig. 263, sotto).

(5) In- quanto più gravi e composte : cfr. St. Etr., II, p. 63, tav. V a 
(Ga b b i-r).

(6) Museo Archeol. di Firenze, N. Inv. 9782.
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cronologia dell’orvietano non è fissabile, per il suo cattivo stato di 
conservazione, con troppa precisione (il Galli lo pone tra il V e 
il VI see.) ; il secondo cippo, poi (come ho già detto alla n. 2 a 
p. 23, piuttosto stele che cippo), offre pure il tipo, con qualche 
variante, dei nostri guerrieri in panoplia e ricorda per la sagoma le 
nostre stele dei tipi a) e È. da rilevare però come questi due 
esemplari, insieme alle due teste-cippo già menzionate, costituiscano 
una produzione non ordinaria nella zona d’Orvieto, ove sono invece 
diffusi i cippi conici di calcare e le pietre nere aniconiche che non 
trovano riscontri nella zona di Fiesole (Galli, Un cippo orvietano, 
pp. ίο-n). Decisamente sicuri sono i rapporti con Volterra e, per 
essa, con la zona litoranea — Populonia, Vetulonia —, che con-
tinua a Sud con Vulci, Cere e Veio già menzionati. Da Volterra 
sono di grande importanza , per i nostri confronti, le due stele di 
Larthi Atharnies e di Aule Tite, ambedue rettangolari allungate 
e con la figura di guerriero (1). È innegabile la somiglianza, anche 
se sono di stile diverso, che intercorre fra le figure di Larthi Ani- 
nies (stele N. 1) e di Aule Tite: quasi lo stesso atteggiamento, la 
lancia nella destra, un’altr’arma nella sinistra. Ma in Aule Tite 
è stato riscontrato un carattere che l’a\rvicina più ai modelli greci 
e per l’Etruria al centauro di Vulci (2); forse è contemporaneo 
della Stele N. 1 (3). L’altra stele, di fattura più rozza, e di un 
tipo peculiare che veramente ricorda molto da vicino l’oriente 
hittita (4), sarà più antica (5). Ambedue. hanno la cornice che 
manca invece nella nostra stele N. 1 e che stabilisce un rapporto 
di più con le stele mesopotamiche sopra citate. Da Populonia pro-
vengono il cippo con pigna su base quadrangolare ornata di teste 
d’ariete (cfr. il cippo N. 2) (6), il coronamento a palmetta di tipo 
ciprioto di stele forse trapezoidale (cfr. le nostre stele del tipo 
è) (7), un altro coronamento di stele a palmetta a molte foglie, 
piuttosto del tipo samio (8), una stele (o coronamento di stele) con 
decorazioni a spirali, che anche per la sagoma ricorda molto da vi-

(1) Cfr. Mil a n i, Italici, tav. XVIII; Du c a t i, A. E., II, tav. 110, fig. 291.
(2) Cfr. De l l a  Se t a , Italia antica2, pp. 242-43.
(3) Il Della Seta (l. c.) pone la nostra stele N. 1 alla metà circa del VI see. 

e quella di Aule Tite qualche decennio più tardi.
(4) Cfr. Mil a n i, Italici, pp. 22-23.
(5) Il Ducati (A. E., I, p. 190) la pone verso il 575.
(6) Not. Scavi, 1908, p. 199 segg., fig. 14 (Mil a n i).

. (7) Ivi, fig. 20.
(8) Ivi, p. 216, n. 1.
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cmo la stele N. 4 (i). Infine, la stele graffita vetuloniese del cosid-
detto Aule Pheluske e quella pure graffita con la scena di duello da 
Monte Qual andrò (L ago Trasimeno) (2), così per la sagoma ret-
tangolare e per la rappresentazione del guerriero e delle sue armi 
(accetta — veramente bipenne —, scudo rotondo, elmo crestato con 
guancere abbassate) nella prima, come per la stessa sagoma e la 
limitazione della scena alla parte superiore, che ricorda in modo 
speciale la nostra stele N. 12 nella seconda, dovranno esser consi-
derate, data la loro antichità (3), come i primi esempi a noi noti 
in Etruria del tipo di stele funeraria a contorni rettilinei, che a 
Fiesole, salvo il N. 12, assume la sagoma trapezoidale piuttosto 
che quella rettangolare propria di queste due stele.

Esaminati gli influssi dal Sud resta da vedere se ve ne furono 
anche dal Nord dell’Appennino, ove tuttavia tutte le Pietre etru- 
sche felsinee e in parte quelle villanoviane sono postriori a quelle 
iìesolane e toscane in generale (4). Veramente non sembra essercene 
alcuno (5), perchè la stessa accetta della stele N. 1 è già stato 
detto sopra che fu ritenuta appartenere ad una tappa precedente 
a quella determinata dalla situla della Certosa, e conseguentemente 
a quella dimostrata dai monumenti più settentrionali (6).

Da quanto ho esposto fin qui nel presente paragrafo mi pare 
che risulti chiara ormai la posizione delle Pietre fiesolane nella 
storia dell’arte etrusca. Vediamola.

§ 28. Po s iz io n e n e l l a  s t o r ia  d e l l ’a r t e  e t r u s c a . — Frutto 
di correnti d’arte funeraria del Sud dell’Etruria, le Pietre fiesolane 
si riattaccano da una parte alla produzione litoranea da Vetulonia

(1) Ivi, fig. 19.
(2) Cfr. Du c a t i, A. E., II, tav. 61, figg. 190, 191.
(3) Secando quanto mi suggerisce il dott. P. Mingazzini, le due stele, tra

le quali non è il caso di far distinzione di tempo, come invece il Du c a t i, A. E., 
I, p. 183, vanno poste non oltre il 580 per gli strettissimi rapporti con le anfore 
tirreniche (Min g a z z in i, Castellavi, p. 220).

(4) Cfr. Du c a t i, Le Pietre Eun., col. 4'80; ivi, col. 465, son dati gli estremi 
del.periodo della esecuzione delle Pietre felsinee fra il 490 e il 360 : ora per la mia 
datazione che mette la fine della scuola fìesolana intorno al 470 (v. sopra § 26), 
le Pietre fiesolane più recenti e le felsinee più antiche sarebbero contemporanee.

(5) Non intendo bene in Du c a t i, o . c ., col. 477 « Questi cippi hanno una 
ulteriore trasformazione in quelli del territorio fiorentino » se ΓΑ. si riferisce 
ai chiusini o ai bolognesi.

(6) Cfr. n. 2 a p. 76.
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a Volterra e a quella interna orvietana e chiusina (i), dall’altra a 
quella padana di Marzabotto e Felsina. Siamo in un punto geo-
graficamente intermedio fra le produzioni simili del Sud e del 
Nord dell’Etruria; intermedio è nel complesso il tempo in cui va 
posta la serie fiesolana fra i tempi in cui si pongono le altre serie 
di Pietre suddette (2). Ma l’arte delle stele e dei cippi figurati, 
per cause che tuttora ci sfuggono, trova in Fiesole un terreno molto 
favorevole, cosicché le Pietre fiesolane, quantunque poco numerose, 
si sviluppano qualitativamente in modo tale da raggiungere, di 
fronte a ogni altro consimile monumento d’Etruria, quelli della 
Padana compresi, uno dei gradi più alti, se non addirittura il 
più alto, per armonia delle parti, rendimento delle figure, compo-
sizione delle scene e degli ornati etc. ; in altre parole esse costitui-
scono forse la più bella espressione finora nota in Etruria di que-
sto genere d’arte. E in rapporto a questa posizione esteticamente 
più elevata, cioè a questa più grande capacità artistica degli artisti 
della scuola fiesolana, credo che sia quell’eclettismo che abbiam 
visto attraverso tutta la serie dei confronti precedenti e che carat-
terizza appunto detta scuola. Se per certi lati essa si informa a 
esemplari di altre zone (per es. Volterra e Orvieto), per altri essa 
può dirsi la più feconda diffonditrice in Etruria del tipo di stele 
trapezoidale con antemio, e per altri ancora la creatrice di nuovi 
tipi o nuove espressioni di tipi esistenti (stele ovoidale, cippo a 
parallelepipedo. È naturale perciò che faccia sentire la sua in-
fluenza anche altrove, cioè là dove le correnti d’arte tendevano 
a sfociare, nell’Etruria padana. La stele di Marzabotto con la 
donna che liba (3), ripete, oltre alla scena (sotto forma ridotta) 
della stele N. 17, la sagoma delle stele dei tipi «) e ó), in una me-
scolanza che ben dimostra la sua dipendenza dai modelli fiesolani, 
e con una rozzezza provinciale notevole specialmente nella espres-
sione dell’antemio divenuto una misera aggiunta a rilievo sul 
fondo della stele. Tra le Pietre Funerarie Felsinee (Ducati in

(1) Non considero qui naturalmente i numerosi cippi e stele che sono 
semplici indicazioni di tombe, - senza fini d’arte (Saturnia - Not. Scavi, 1899, 
p. 476 segg. ; Orvieto - Not. Scavi, 1887, p. 344 segg. ; Cere - Not. Scavi, 1915, 
p. 347 segg.).

(2) Per le Pietre Fun. Fels. v. quanto è detto qui sopra alla n. 4 a p. 79; 
per le stele meridionali, per quella di Lartlii Atharnies v. n. 5 a p. 78, per 
quelle di Aule Pheluske e di Monte Qualandro v. n. 3 a p. 79.

(3) Cfr. Mo n t e l iu s , La civilis., II, tav. 108, 5 (Testo [1895], I, col. 516) ; 
Du c a t i, Le Pietre Fun., col. 571, fig. 41.
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Mon. Ant., XX, igi i) ricordo per la reminiscenza della palmetta 
d’antemio il N. 84; per la somiglianza con la decorazione fito- 
morfa della nostra stele N. 4, i N. 81, 98, 136 B, 183 e 185; 
per la sagoma della nostra stele N. 1, i N. 134, 135, 140 e 163 (1). 
I passaggi non sono tuttavia quanti a prima vista si potrebbero 
supporre (2), perchè la produzione felsinea ebbe anch’essa forte 
personalità e attinse spesso direttamente ad altre fonti (si ricor-
dino fra Γaltro, per quel che concerne la Grecia, i vasi colà 
rinvenuti (3), a differenza di quel che è a Fiesole). E fu tale 
la personalità dell’arte di Felsina che nella stele di Panzano 
(App., Ν'. 3), che è ai margini meridionali del territorio fiesolano 
ed appartiene ad un’età più tarda delle altre nostre Pietre perchè 
già in marmo, appare la sagoma caratteristica delle stele felsinee 
(che essa sia invece un prototipo di queste e di conseguenza un 
altro passaggio da Fiesole a Felsina, è impossibile per ragioni 
d’età), la quale sagoma, sempre, io credo, per l’influsso felsineo, 
si ritrova assai più tardi in varie stele d’età romana del territorio 
flesolano-florentino : notevole esempio di fluttuazioni di forme nel 
corso dei secoli.

Ho accennato sopra alla diffusione attraverso Fiesole del tipo 
greco di stele trapezoidale con antemio a palmetta. Torno ora sul-
l’argomento per alcune considerazioni. Se noi confrontiamo il no-
stro materiale con quel che resta delle stele greche a palmetta ve-
diamo che poche sono le somiglianze con i nostri antemi, e le più 
strette si hanno in una stele della Tessaglia (4), in una stele del-
l’antica Collezione Borgia a Napoli di provenienza non precisata 
(isole egee) (5), in una stele dipinta su lekythos attica (6) ; e ciò 
soprattutto per la forma piena e l’estremità tondeggiante delle fo-
glie della palmetta. Ma tutte queste opere citate scendono verso

(1) V. in*  Du c a t i, o . c ., i N. citati.
(2) Noto qui qualche altro dato : per la somiglianza con i nostri cippi N. 18- 

20 cito quelli del 4° tipo felsineo "(Du c a t i, 0. c., fig. 6), con la sfera incas-
sata dentro una base (ma questo a Felsina è il tipo più tardo) ; per la decora-
zione a stella del N. 18, la- simile decorazione su di una stele (fri, fig. 13). 
Al contrario il banchetto, che è relativamente frequente nelle nostre Pietre, è 
raramente raffigurato a Felsina {ivi, col. 658).

(3) Trovati insieme alle Pietre funerarie; cfr. Du c a t i, 0. c., Parte I, De-
scrizione delle Pietre, e Parte II, Cap. I.

(4) BCH, 1888, pp. 179-181, tav. VI (Fo u g è r e s ).
(5) Cfr. Co l l ig n o n , Hist. de la sculpture, grecque, I, pp. 256-57, fig. 125.
(6) Cfr. Pf u h l , 0. c ., Ill, fig. 549.
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il 470-60 (i) e anche più in giù (la lekythos naturalmente); sono 
dunque più tarde delle nostre Pietre. Dobbiamo rinunziare per esse 
alla cronologia già fissata con argomenti che sembran probanti? 
Non credo. Credo piuttosto che si possa riconoscere a Fiesole 
l’interessante fenomeno della evoluzione di un tipo decorativo, 
indipendente e pur parallela a quella che avveniva altrove, cioè 
nel mondo greco. La presenza a Populonia di una palmetta di 
tipo samio (v. sopra) toglie qualsiasi dubbio in proposito, per-
chè mostra che nella corrente che saliva a Fiesole c’era anche il 
modello più antico, che fu però trasformato dall’elaborazione 
locale, e molto presto, (parrebbe, per quel che conosco e ho citato 
qui sopra, prima che in Grecia, cioè intorno al 500) in un tipo 
diverso, forse per la stessa natura della pietra arenaria che mal si 
prestava alle acutezze delle punte e degli spigoli e agli incavi del 
tipo suddetto, forse ancora per l’influsso esercitato sugli scultori 
dalla palmetta dipinta nella pittura vascolare che si presentava 
per lo più con foglie piene e tondeggianti alla estremità, a meno 
che non si voglia pensare anche all’influsso della palmetta assira 
appunto così conformata (2).

§ 29. Co n s id e r a z io n i s t o r ic h e . — Non soltanto dalla posi-
zione che occupa nell’ambito dell’arte etrusca acquista importanza 
questa serie di rilievi fiesolani; essa costituisce, infatti, da altro 
punto di vista, quello storico, la sola prova sicura della espansione 
della cultura fiesolana e il solo mezzo per la sua delimitazione. 
Che questa espansione culturale sia in stretto rapporto con quella 
politica è molto probabile; ne consegue perciò che attraverso le no-
stre Pietre viene ad esser definito con sufficiente approssimazione 
il territorio fìesolano, il quale ci appare notevolmente vasto già al 
principio del V secolo. A questo punto potremmo impostare il 
problema della origine e della fine della predetta scuola d’arte fie-
solana, ma tale problema è intimamente legato con quello più 
ampio e complesso della storia del territorio fìesolano e quindi 
della espansione etrusca a Nord dell’Arno, che è tutt’altro che ben 
conosciuta. Senza addentrarmi perciò in questioni generali che at-
tendono d’altronde, per esser risolte, indagini assai più vaste, mi 
limito qui alla esposizione di una ipotesi che potrà èsser tenuta 
presente nelle future ricerche.

(1) Cfr. n. 5 a p. 81; per la stele di Larissa v. Co l l ig n o n , 0. c., pp. 272-73.
(2) Cfr., per es., Be z o l d , A'inwe und Babylon*  (Monographien zur Welt-

geschichte 18), figg. 76. 135.
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I dati archeologici (i) mostrano che la zona fiesolana, da iden-
tificarsi con l’area di diffusione delle nostre Pietre, fu sede in età 
etrusca, e già fino dal declinare del VII see., di numerosi piccoli 
stanziamenti probabilmente dovuti ad un sistema di vita gentilizia 
che appunto porta, in generale, alla divisione della terra in una 
serie di fondi rustici (2). Ora è possibile che i signori fiesolani, 
abitanti qua e là nelle campagne, ma uniti spiritualmente sia dalla 
delimitazione del territorio chiuso e appartato dalle zone più evo-
lute dell’Etruria del Sud (v. sopra § 25) e sia, forse, dal comune 
interesse del dominio, non solo civile, ma anche militare di questa 
zona, la cui importanza strategica per le vie d’accesso attraverso 
l’Arno ai valichi dell’Appennino e per questi all’Etruria padana 
è evidentissima; è possibile, dico, che questi signori in maggio-
ranza abbiano accolto favorevolmente la moda delle stele e dei 
cippi funerari scolpiti a rilievo, quando essa ha cominciato ad 
espandersi verso il Nord, portata specialmente dalla corrente cul-
turale del litorale tirrenico, ma anche influenzata da quella interna 
orvietana e chiusina. Ed è pure possibile che per la esecuzione di 
questi monumenti destinati ad abbellire le loro tombe, essi abbiano 
chiamato dal di fuori, cioè da altre zone d’Etruria (Cere?) (3), 
artisti abbastanza vicini spiritualmente sì da formare una scuola, 
ma diversi per gusti o esperienze, e quindi adatti a soddisfare gli 
svariati desideri dei committenti. È notevole infatti che nella loro 
scarsità di numero e omogeneità di stile le nostre Pietre mostrino 
tendenze diverse e schemi diversi. Che gli artisti siano venuti dal 
di fuori sembrerebbe esser provato dalla Pietra N. io, che non a 
caso, forse, è quella rinvenuta più a Nord (S. Agata di Mugello), 
la quale mostra, di fronte a tutte le altre, una tal rozzezza che ben 
può spiegarsi pensandola opera di un artista locale ed inesperto, 
cui fu affidato l’incarico di eseguire una stele sul modello di quelle 
già esistenti in altre parti del territorio. Si badi però che se anche 
non furoncr indigeni, gli artisti della scuola fiesolana fecero opera 
del tutto distinta da altre estranee alla zona di Fiesole, sicché non 
si infirma affatto la qualifica di fiesolana che ha essenzialmente il 
valore di distinzione territoriale.

II periodo della fioritura delle Stele e Cippi può ritenersi un

(1) Cfr. soprattutto Ed. Archeol. al 100.000, Foglio 106.
(2) Cfr. Ma g i, Contributi, p. 109.
(3) Gli influssi cerètani, per quel che si è visto, sono tra i più forti nelle 

nostre Pietre.
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periodo di tranquillità nelle cose dei Fiesolani, onde è possi-
bile badare con cura anche alle necessità estetiche. S’inizia, come 
abbiam visto, verso il 520 e la sua data di nascita potrebbe essere 
quella stessa dell’arrivo della moda suaccennata. In un primo tem-
po si continua, fra l’altro, come per es. a Vetulonia e a Volterra, 
a magnificare il guerriero, e ben ce ne saranno stati di guerrieri 
fra questi signori che ebbero certo anche funzioni militari; poi va-
riano via via le preferenze ed i gusti attraverso le varie tendenze già 
esaminate (§ 22). Col 470 all’incirca questa produzione scompare. 
Penso che questa scomparsa (se altre scoperte non modificheranno 
le nostre cognizioni) sia da mettersi in rapporto con un fenomeno 
politico che, attraverso fasi diverse, direttamente o indirettamen-
te, ebbe influenza su tutta l’Etruria a partir dal VI see. per giun-
gere fino al 390, voglio dire le invasioni dei Galli. Può darsi che 
di fronte al pericolo imminente, non solo dei Galli, ma delle stesse 
popolazioni liguri spostate dalle loro sedi per la pressione di quelli, 
i signori flesolani abbiano iniziato la recinzione di centri strategici 
per la propria difesa (il più importante è Fiesole che sorge dal nu-
cleo, anche di pianura, Fiesole-Firenze ; ma altri minori dovettero 
esser qua e là, per es. presso Vicchio di Mugello (1) ), abbandonan-
do, per le cure più gravi, quella estetica dell’abbellimento dei loro 
sepolcri. Cosicché, creazione dei centri fortificati, anzi, in modo 
particolare, della cinta di mura di Fiesole, e fine dell’arte funeraria 
fiesolana dei cippi e delle stele a rilievo, potrebbero esser fenomeni 
contemporanei o il primo di poco anteriore al secondo. A Felsina 
veramente, ove la diffusione delle stele e cippi avviene più tardi, 
originata probabilmente dalla stessa corrente ascensionale che 
passa per Fiesole, ma sviluppatasi poi in maniera del tutto pecu-
liare per l’influsso di altre forme d’arte preesistenti nella stessa 
zona (2), la lotta coi Galli invasori non distrugge quest’arte, ma 
si limita a produrre in essa il proprio riverbero (3). La ragione di 
questa differenza sarà da ricercarsi nella disuguale forza politica 
e militare dei due paesi, Fiesole e Felsina, oltre che in altre 
cause che per ora ci sfuggono. Ma quali che siano le cause dell’ori-
gine e della fine, è indiscutibile la speciale importanza che viene 
ad assumere di fronte al nostro esame la scuola fiesolana, sia essa

(1) Cfr. ancora la Ed. Archeol. al 100.000, Foglio 107 (Dib in g e r ), e Ma g i, 
Contributi, pp. 113-114.

(2) Du c a t i, Le Pietre Fun., coll. 484-485.
(3) Du c a t i, Le Pietre Fun., col. 681 segg.
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pure di breve durata, così nella storia dell’arte etrusca, come in 
quella politica dell’Etruria in generale e di Fiesole in particolare.

La quale scuola poi, oltre a. tutto, non può non esser riguar-
data con benevolo interessamento quando si pensi che in essa, che 
pur non ha lasciato nomi chiari di artisti, nè opere mirabili, è la 
prima testimonianza a noi nota di una attività artistica che, a di-
stanza di secoli, era destinata a conoscere nella stessa zona la 
gloria delle più alte conquiste.

F. Magi

r
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R. MUSEO ARCH. DI FIRENZE — Cippo di Settimello (N. 2 a-b)
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U
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, presso i Sigg. Franci —
 1-4 - C

ippo di Strada (N
. 7 a, N

. 7 a-b, N
. 7 c, N

. 7 d)
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rtim
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. 8c); 3 - Stele fiesolana del Satiro (N

. 12)
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1 

- Stele del Trebbio (N
. 9) ; 2 - Stele di S. A

gata (N
. 10); 3 - Stele di S. A

nsano (N
. 17)
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 1 - Stele fiesolana dei
guerrieri (N

. 11); 2 - Stele di Peretola (N
. 13)
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TAV. X
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R. MUSEO ARCH. DI FIRENZE — Stele Peruzzi dell’Antella (N. 14)
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3 4 5

MUSEO CIVICO DI FIESOLE — 1-2 - Stele di Travignoli (N. 16, N. 16 faccia e spess.);
3-5 - Cippi fiesolani Papiniano (N. 18, N. 19, N. 20)



STUDI ETRUSCHI, VI TAV. XII

3
MUSEO CIVICO DI FIESOLE — 1-2 - Stele fiesolana di Via Corsica (N. 15, N. 15 faccia e spess.) 

R. MUSEO ARCH. DI FIRENZE — 3 - Stele fiesolana del Satiro, particolare (N. 12)


