
UNA NUOVA STELE FIESOLANA
(Tav. IV)

Nel Marzo del corrente anno è entrata a far parte (i) della 
notevole serie di Stele e Cippi d’arte etrusca fiesolana del R. Museo 
Archeologico di Firenze, per l’interessamento del Soprintendente 
d’Etruria Prof. Antonio Minto, una nuova stele venduta di re-
cente allo Stato in Napoli dalla sig.ra Zelfa Nicolucci. Il monu-
mento fu acquistato anni or sono a Sansepolcro (Prov. di Arezzo), 
seguì l’acquirente a Firenze e quindi a Napoli ove passò per 
eredità alla detta signora. Il Prof. Minto ha voluto affidare a 
me, che ho pubblicato nel vol. VI di questo stesso annuario il 
Corpus delle Stele e Cippi fìesolani (2), la illustrazione di questo 
nuovo acquisto, e del gradito incarico gli rendo qui pubbliche 
grazie.

La stele (Tav. IV, Fig. nel testo a p. 61) è costituita da 
una lastra di arenaria della varietà detta pietra serena (color gri-
gio-celeste, grana grossa), di forma trapezoidale allungata rastre-
mata verso l’alto, anche nello spessore. Misura in altezza (al cen-
tro) 0,875, in larghezza, in basso 0,433, in a^° 0,375; 1° spessore 
è in basso 0,112, in alto 0,075. Questa lastra, che è la vera e 
propria stele, manca oggi dell’antemio e dell’appendice di fissag-
gio (3). A prescindere da queste due mutilazioni, lo stato di con-

fi) Col n. d’Invent. 89539. E stata collocata nella nuova sala del Museo 
Topografico dedicata alle antichità fiesolano-fiorentine nella quale si trovano, 
da poco nuovamente e bellamente sistemati, anche tutti gli altri monumenti del 
genere posseduti dal Museo.

(2) St. Etr., VI, pp. 11-85, tavv. I-XII. Avverto che le Pietre fiesolane 
di cui si fa menzione nel presente articolo vi sono citate semplicemente col n. 
d’ordine che esse hanno in questo mio Corpus.

(3) An t e mio . Non è sicuramente ricostruibile dato che la frattura supe-
riore della Pietra ha lasciato scarsi indizi di esso ; comunque non poteva man- 
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servazione della Pietra, relativamente al materiale che, specie in 
questa varietà, è assai più deteriorabile che in quella detta fietra 
forte (color giallastro, grana fina), può dirsi in complesso molto 
buono. Nella faccia anteriore, che è la sola decorata, la superficie, 
se anche ha sofferto per corrosioni sfaldature e mutilazioni di 
poca entità (i), conserva delle finezze quali il modellato di alcune 
mani e le sottili striature nella coda del cavallo (v. avanti). È da 
ritenersi perciò che questo monumento sia stato esposto agli agenti 
atmosferici solo per un tempo relativamente breve (2). Lo spessore 
è liscio da ambo i lati ; anche la faccia posteriore mi si dice che è 
ugualmente liscia. Nel taglio inferiore la spianatura ai lati della 
zeppa di fissaggio è picchiettata. Una macchia di ossido di ferro 
occupa, nella faccia scolpita, il braccio del cavaliere : certo qui la

care, e lo attestano le Pietre fies, più prossime a questa, cioè i nn. 14-16. Una 
stretta spianatura nel senso dello spessore a destra (nostra) si adatterebbe alla 
ricostruzione di un antemio imposto su volute, come nei nn. 9, 10, 14, ma, ripeto, 
di ciò sono tutt’altro che sicuro, nè, d’altronde, è da escludersi che si avesse 
qui un tipo di antemio diverso dai noti, specie se si ritenga originaria un’altra 
spianatura situata verso la metà dello stesso taglio superiore. Veramente la stretta 
somiglianza che unisce questa nuova stele ai nn. 16 e 15 (vedi nel testo avanti) 
spingerebbe a ricostruire qui un .antemio imposto su leoni addorsati e accosciati 
come appunto si ha nei suddetti nn. Noto però che in questi le zampe anteriori 
delle belve arrivano addirittura agli .spigoli laterali (anche nel n. 13 ove sono 
evidenti le tracce di questo tipo d’antemio), dimodoché sarebbe esclusa per la 
nuova stele questa ricostruzione. Ricordo tuttavia che nel n. 12 le apparenti tracce 
di zampe leonine (a sin.) sono collocate in dentro dallo spigolo laterale.

Appe n d ic e d i f is s a g g io . Essa ha lasciato traccia di sè in una cavità occupante 
il centro del taglio inferiore della stele ; non doveva essere sul prolungamento 
della faccia anteriore, ma più indietro, come, per es., nel n. 16 (e nei nn. 9, 11, 
fors’anche 13, e 17) : resto tuttavia incerto sulla sua delimitazione anteriore.

In questa condizione ci sono pervenute anche altre Pietre fies., cioè i nn. 4, 
11, 12, 13 e, confronto più acconcio, il n. 17.

(1) I maggiori danni sono lungo il lato sinistro e il superiore, e la decora-
zione figurata che ha più sofferto è quella del pannello superiore. In qualche 
punto la superficie, pur restando al suo posto, si è parzialmente staccata dal 
masso come una crosta, fenomeno frequente in questa varietà dell’arenaria.

Due incrinature orizzontali, una a 0,17 dall’alto, l’altra a 0,275 dal basso 
(misure calcolate a metà largii.), appena avvertibili, sono forse originarie ìn- 
quantochè nello spessore sinistro sono ricoperte dalle tracce di incrostazione 
calcarea che si osservano sugli spessori. L’incrinatura più bassa non appare 
sullo spessore destro. Nella faccia posteriore non so se si vedano. Nè l’una 
nè l’altra furono avvertite da chi collocò a posto la Pietra nel Museo.

Anche l’angolo anteriore destro in basso appare diviso da una simile in-
crinatura.

(2) Lo stesso avevo già supposto per le altre Pietre fies. ; cfr. Corpus, 
§ 6, p. 25.
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Pietra venne a. contatto, ma non nella sua posizione originaria, 
con un oggetto di questo metallo. Tracce notevoli di calce fanno 
supporre the la stele sia stata incorporata, in tempi posteriori, 
in una muratura (i).

La decorazione consiste di due pannelli a rilievo sovrapposti, 
contornati da una cornice piatta che si slarga nel lato inferiore 
ed è adorna all’interno, in ciascun pannello, meno che nei tratti 
inferiori, di una strigliatura con bastoncello. I pannelli, pressoché

uguali per misure (nell’inferiore è un po’ maggiore anche l’altezza), 
presentano, dall’alto, una scena di simposio (2) e un cavaliere (3). 1 2 3 * *

(1) La calce è rimasta soprattutto nella cavità lasciata dalia zeppa. Anche 
altre Pietre fies, furono rinvenute incorporate o affisse in muri di età posteriore 
(cfr. Corpus, El e n c o ).

(2) Simposio e non banchetto, in quanto non appaiono vivande, ma solo 
vasi per bevande. Va dunque corretta in simposio la denominazione di banchetto 
che ho adoperato nel Corpus, § 197, p. 44 per le consimili scene· dei un. 14-16.

(3) Nel Corpus, § 215, p. 60 notavo la mancanza assoluta del cavallo tra gli
elementi decorativi delle Pietre fies. Il nuovo monumento arricchisce dunque
di un nuovo soggetto il repertorio usato dall’arte di queste Pietre.
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Nel simposio figurano tre personaggi. Al centro, semisdraiato 
sulla khne, di cui appare la testata con la gamba tornita e il ri-
casco della materassa (i), è il simposiasta barbato e baffuto, av-
volto dai fianchi in giù nel mantello. Egli si appoggia col gomito 
sinistro su due cuscini soprammessi mentre con la destra regge 

■ presso il petto una kylix (2), volgendo intanto la faccia ad una 
donna che è seduta su di una kathedra (3) con spalliera e gambe 
tornite, posta a capo, e un po’ di lato, verso lo spettatore, della 
kline. La donna ha una veste con corte maniche (4), aderente, 
lunga, fino alle caviglie, chiusa intorno al collo da una specie di 
colletto (5). I capelli, scendenti con qualche lieve ondulazione sulla 
tempia, sono acconciati a tutulo e coperti da un velo (apparente-
mente orlato) (6) il quale, lasciando scoperto l’orecchio adorno di 
un orecchino a disco (7), ricade sulle spalle e sulle braccia (8). 
I piedi calzano calcei re-pandi e poggiano su di uno sgabello ornato

(1) Non appare qui. forse per la corrosione (ma è probabile che ci fosse), 
la frangia che adorna il ricasco nella scena di simposio del n. 14. Dobbiamo 
immaginare questa materassa fies, avvolta in una coperta frangiata o chiusa in 
un guscio con frangia ad una (o a tutt'e due) estremità.

(2) Così interpreto le tracce poco chiare dell’oggetto. Anche nei nn. 15 e 16 
la corrispondente figura di simposiasta tiene una kylix (nel Corpus, § 191G, p. 51 
avevo visto anche in questi due nn. una patera come si ha nel n. 14, ma ri-
portavo per il n. 16 [tòìrf., p. 45, n. 2] la interpretazione del Galli che propende 
appunto per una kylix).

(3) E questo infatti il nome proprio del sedile con spalliera, ma senza 
bracciuoli, usato particolarmente dalle donne; cfr. Da r .-Sa g l ., s . v .

(4) Non si vedono infatti le estremità delle maniche ai polsi che invece 
appaiono nella fig. femm., molto simile a questa, del n. 3. Anche la donna del 
simposio del n. 16, ancor più vicina a questa, ma più deteriorata, aveva forse 
una veste con maniche corte, li questa la veste che indossano, per es., le donne 
semisdraiate sulla kline nelle TT. della Caccia e Pesca e dei Vasi dipinti 
(We e g e , Etruskische Malerei, figg. 55 e 58).

(5) Qualcosa di simile mi pare di vedere nella veste della donna della T. del 
Barone We e g e , Malerei, tav. 78, e della giovinetta seduta della T. dei Vasi 
dipinti ibid., fig. 55. La donna del n. 3 ha invece una duplice fila di perle sopra 
all’orlo della veste più scollata.

(6) Ê orlato, o risvoltato, quello della donna del n. 3.
(7) Veramente l’orecchino, come anche l’orecchio, è assai deteriorato, ma a 

questa interpretazione persuadono le figure femminili citate alla n. 4 e altre 
ancora (per es. quelle delle TT. delle Baccanti e del Barone We e g e , Molerei, 
tavv. 43 e 78) che recano appunto un siffatto orecchino.

(8) Un segno suH’avambraccio in corrispondenza dell’orlo del velo può 
essere semplicemente una deturpazione.
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di un’appendice (i). Il gesto della donna è di porgere un Bore 
(o altro che non si distingue più) (2) con la destra alzata all’al-
tezza dei petto, intanto che l’avambraccio sinistro con la mano 
distesa è abbandonato sulla coscia. A sinistra, sul davanti della 
estremità della kline, è un giovane coppiere in piedi, forse 
nudo (3), che regge nella sinistra sollevata un colatoio e nella 
destra impugna verticalmente un attingitoio (4). La parte inferiore 
del suo corpo è nascosta dalla mensula situata in primo piano 
e dalle due situle che vi sono sopra ; tra le gambe di essa appaiono 
tuttavia quelle del coppiere (5). Sotto la kline, rivolto verso la 
donna, è un gallo (6).

(1) L’aspetto attuale di questa appendice può darsi, per una apparente 
scheggiatura nel lato superiore, che non corrisponda all’originario.

(2) Con luce radente mi pare di scorgere il contorno dell’indice disteso e 
quello informe dell’oggetto tenuto, ma la corrosione della superfìcie consiglia a 
non voler veder troppo. Un tralcio di melograno con tre frutti e tenuto nella 
destra dalla figura femminile del n. 3; del resto, v. avanti alla n. 1 a p. 79.

(3) Molto probabile; cfr. la fìg. di coppiere nella T. dei Vasi dipinti We e g e , 
Malerei, fìg. 55 e su di un’urna· chiusina del R. Museo Archeol. di Firenze 
riprodotta in 7° Convegno Naz. Etr. — Il li. Museo Archeol. di Firenze nel suo 
futuro ordinamento) tav. XVI, sotto, meglio che in Bia n c h i Ba n d in e l l i, Glvsium 
in Mon. Ant., XXX, 1925, fig. 78. Ricordo comunque che il coppiere del il. 14, 
molto vicino al nostro, sembra vestito e che tale è effettivamente quello del n. 17.

(4) Il cucchiaio di questo si confonde ora col petto del coppiere. Devo qui 
correggere la denominazione di simpulum che nel Corpus, § 197, p. 45 ho dato 
a quello che è invece il colatoio, cioè l’oggetto tenuto nella sinistra dai coppieri 
dei nn. 15 e 16 : correzione che posso fare ora per la migliore conservazione 
della stessa fìg. di coppiere in questa nuova stele. Il colatoio è forse il colum 
nìvorlum per il quale v. Da r .-Sa g l ., s . v . ; il tipo qui rappresentato (uguale 
è nei nn. 15 e 16) è quello somigliante ad una patera umbilicata recante i fori 
solo nell’ombelico, munito di manico e di gancio o occhio, per appenderlo, dalla 
parte opposta. La fìg. 1732 in Da r .-Sa g l ., s . v . presenta un esemplare di questo 
tipo. Nel Museo Archeol. di Firenze (Museo Top. dèli’Etruria, Populonia) è un 
esemplare di colatoio in terracotta simile per la parte recipiente, munito però 
soltanto di una presa ad ansa (acq. Mannelli, 1889, n. d’Invènt. 11913). Le fìgg. 
di coppiere citate alla lì. precedente recano invece un colatoio di tipo diverso, 
simile piuttosto ad un attingitoio forato.

(5) Molto corrose, come del resto tutta questa parte. Si distingue il profilo 
anteriore della gamba portata più indietro (prob, la destra) ; i resti dell’altra 
sono più confusi. Si cfr. ad ogni modo la fìg. di identico coppiere, meglio 
conservata in questo particolare, nel n. 16.

(6) Ha deteriorata la coda ; comunque, per quel che si vede, essa sembra 
diversa da quella del gallo del n. 16, inquantochè è, nel contorno, più tondeg-
giante. Non è possibile in queste fìgg. di gallo della nuova stele e del n. 16
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Il cavaliere del pannello inferiore, giovane e apparentemente 
nudo (il, stringe nella sinistra le redini; nella destra, ora assai 
deteriorata, ma che pare rivolta obliquamente verso l’alto, teneva 
forse una frusta o una lancia oggi scomparsa, la quale poteva 
essere semplicemente dipinta. Si deve ammettere, infatti, che que-
sta stele fosse anche dipinta, non foss’altro per la iscrizione che 
non poteva mancare e di cui non si ha ora alcuna traccia (2). Il 
cavallo è al passo.

Il rilievo ha spessore variabile, sempre però accentuato ; il 
massimo è 0,022. I punti di maggiore aggetto nelle figure escono 
dal piano della cornice. Il piano di fondo tra le gambe della 
donna la kathedra e la kline, e tra la ganascia del cavallo e le 
redini, è a un livello superiore a quello generale; a un livello 
intermedio è quello tra le zampe del cavallo e il piede del cava- 
lieie (3). Il contorno delle zampe del cavallo è stato accentuato 
in qualche parte, specie lungo la posteriore destra, con un solco 
nel fondo; questa zampa e l’anteriore destra hanno, del resto, 
quasi lo stesso rilievo delle zampe di sinistra che sono le più vicine

(è opportuno qui riportarsi al Corpus. § 175, p. 39 per togliervi ogni incertezza 
ivi manifestata sulla identificazione di questo animale nel n. 16) riconoscere il 
tipo corinzio, calcidese o tirrenico, quale è indicato, per es., dal Thiersch in 
« Tyrrhenische » Amphoren, figg. a p. 101, e ciò per la loro piccolezza e non 
perfetta conservazione, se pur sarà consentita una tale indagine in questi rilievi 
fìesolani. Un gallo sotto la feline è rappresentato anche nella T. del Triclinio 
We e g e , Malerei, tav. 28, insieme ad altri animali.

(1) Giovani cavalieri del tutto nudi si trovano in monumenti H---- contemp.,
sia in rilievi (Co n z e , Dìe attischen Grabreliefs, taw. IX, 2, X, la) che in pitture 
vascolari (5. Μ. Vasen, II, tav. II, B 59 [su idria ceretana ; il cav. di d. ha 
forme molto simili a quelle del nostro], Ho ppin , Handbook of attic red-figured 
vases, I, p. 156).

(2) Per la policromia cfr. Corpus, § 3, pp. 22-23. Fra tutte le altre Pietre 
fies, clue sole sono quelle con iscrizioni incise rimaste visibili (nn. 1 e 4; per 
le tracce nel η. 9 v. Corpus, § 20, p. 57). Per quanto riguarda l’ipotesi della 
lancia il suggerimento viene da numerosi esempi su monumenti -fi — contemp. 
Cito, per es., Po t t ie r , Vases antiques du Louvre, F 12, F 19, F 65, F 150, etc. 
Forse anche l’attributo tenuto dalla donna del pannello superiore era solamente 
dipinto.

(3) La stessa differenza di livello nel fondo si ha nel pannello inferiore del 
n. 13 ove è appunto più in avanti il livello tra i tratti superiori delle gambe 
del sedile pieghevole. Anche nel η. 1 il piccolo triangolo di fondo tra il braccio 
sinistro piegato e la schiena del guerriero è a un livello superiore a quello 
generale.
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allo spettatore. Nel contorno delle figure in generale si osserva 
tanto il taglio diritto (petto della donna e del coppiere, schiena 
del cavaliere, fronte e petto del cavallo e, naturalmente, taglio 
sotto le redini), quanto quello arrotondato (spalle del simposiasta 
e, ancora naturalmente, cuscini e materassa), e i passaggi inter-
medi. Le superficie hanno rotondità sensibili, ma non accentuate.

Quanto alle forme e all’espressione anatomica son da notare 
nelle figure umane la conformazione oblunga del cranio, il profilo 
sfuggentissimo, la narice e le labbra grosse, la guancia sporgente, 
l’occhio di prospetto e obliquo (osservabile solo nella donna perchè 
deteriorato nelle altre figure). Negli uomini i capelli sono un poco 
sporgenti sulla fronte e tagliati a zazzera corta con forte rientranza 
alla nuca e l’accenno delle ciocche mediante qualche striatura (visi-
bile solo nel cavaliere) ; nel simposiasta la barba è a punta e i baffi 
sono spioventi.. In questa stessa figura sono accennate le clavicole 
ed è avvertito il distacco tra le cosce sotto la veste piatta. Il petto 
del coppiere e del cavaliere è sporgente e tondeggiante, tagliato 
a punta e accentuato nella donna. Nella palma della mano destra 
di questa sono indicate le due eminenze. Appena accennato è il 
deltoide nel cavaliere. Non conforme al vero, data la posizione 
della figura, è l’espressione della spalla sinistra nel coppiere, ina-
bile tentativo di scorcio. Il cavallo ha la criniera tagliata corta, 
con l’indicazione dei ciuffetti mediante piccoli solchi paralleli, la 
coda lunga compatta e pesante, striata con incisioni regolari pa-
rallele e ondulate. Nella testa grossa e squadrata è notevole la 
sfuggenza dell’osso frontale, il naso prominente, la bocca semi-
aperta che scopre la dentatura serrata. L’ala del morso è arcuata 
e copre tutto il muso. Il corpo è relativamente sfinato, modellata 
con giustezza l’anca. È indicato il sesso. Le zampe di destra, 
tutt’e due di poco sollevate da terra, sono attaccate goffamente 
troppo in avanti. Se lo stacco non è dovuto a corrosione o a frat-
tura irriconoscibile, è anche accennata la divisione tra il petto e il 
braccio.

Sia nel pannello superiore che nell’inferiore, le figure e gli 
oggetti coprono parzialmente il bastoncello della strigliatura (i). 
Questo particolare, unito alla notevole sporgenza del rilievo (si

(1) Pa n n e l l o  s u pe r . : situla di sin., mensula, tutulo e kathedra. 
Pa n n e l l o  in f e r . : naso del cavallo, testa del cavaliere, coda.
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ricordi : anche fuori del piano della cornice;, alla differenza di 
livello nel fondo e alla soppressione intenzionale della strigliatura 
nei tratti inferiori della cornice per farli considerare terreno di 
azione, contribuisce a esprimere efficacemente la corporeità delle 
figure e la spazialità delle scene (i). Ma non sono soltanto questi i 
meriti artistici della nostra stele : possiamo infatti considerare anche 
la armonica composizione delle figure con andamento ad arco con-
vesso nel simposio (2), la bella impostatura della figura a cavallo 
che campeggia solennemente nel pannello inferiore, e, in generale, 
la sapienza nella trattazione del rilievo, la quale, malgrado le non 
poche deficienze, ci dimostra che l’artefice mise ogni sua cura al 
fine di avvicinarsi, per quanto gli era possibile, alla realtà. Così 
il gallo sta veramente sotto la kline, e la materassa e i cuscini 
sporgono effettivamente sul cavalletto; così ancora, di fronte al 
forte aggetto giustamente dato ai corpi voluminosi, si ha la sotti-
gliezza del rilievo delle mani stese, e via di seguito. Non può 
sfuggire, infine, il carattere di compostezza e di gravità che im-
pronta ambedue le scene (3).

Ho dichiarato all’inizio del presente articolo che questo nuovo 
monumento è un prodotto della Scuola fiesolana dei Cippi e delle 
Stele e già più d’una volta, nelle note che accompagnano la sua 
descrizione, ho messo in evidenza l’affinità che esso dimostra con 
gli altri prodotti di questa Scuola. A chi, d’altronde, abbia pre-
senti i dati relativi all’arte delle Pietre fiesolane raccolti nel mio 
Corpus, tutta quanta la descrizione, posso dire, offre il modo di 
convincersi di questa attribuzione (4). Non mi indugio perciò sulle 
somiglianze di carattere generale, ma voglio piuttosto soffermarmi 
su quelle che collocano il nuovo monumento ancor più vicino per 
il lato stilistico, e quindi anche per quello cronologico, ad alcune 
di dette Pietre, le quali sono precisamente i nn. 14, 15 e 16 : quelle 
cioè che, sole fra le altre, offrono, essendo anch’esse stele e della 
stessa forma, la scena di simposio sostanzialmente identica e del 
pari collocata nel pannello superiore. Propongo perciò che la nuova 

(1) Cfr. quanto ho detto in proposito nel Corpus per le altre Pietre fies, 
al § 211 2 3 4, p. 59.

(2) Cfr. Corpus, § 21‘, pp. 58-59.
(3) Cfr. Corpus, § 215, pp. 59-60.
(4) Elenco qui schematicamente per comodità del lettore i caratteri di somi-
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stele venga inserita nel Corpus e convezionalmente contrassegnata 
col n. 16 A.

È dunque con il n. 16 che si hanno i rapporti più stretti. Il 
confronto tra le due scene di simposio delle Figg. i e 2 della 
Tav. IV è eloquente a questo proposito. Non soltanto in ambedue 
le scene appare pressoché identica per espressione e posizione la 
donna seduta, che manca invece nei nn. 14 e 15, ma vi si ripetono 
dei particolari tali che mi fanno avanzare l’ipotesi che tutt’e due

glianza tra la nuova stele e le Pietre fies., ad eccezione dei nn. 15 e 16, le so-
miglianze coi quali sono indicate nel testo più avanti.

NUOVA STELE PIETRA O PIETRE FIESOLANE 

materiale (arenaria)........................  .
forma .......................................................

antemio e append, di fissaggio . 
distribuzione della decorazione

incorniciatura con cornice piatta, e stri-
gliatura ............................................

mancanza della strigliatura nei tratti 
inferiori .......................................

slargamento della cornice nel tratto in-
feriore .................................................

assenza di decorazione sullo spessore . 
pannello sup. : composizione, mensìóta, 

situle.........................
- posizione, gesto, acconciatura 

della figura femminile
— figura del coppiere ....
— barba e baffi spioventi del sim-

posiasta ..................................
—· mani distese del simp, e della 

donna ........ 
pannello inf. : ciocche nella zazzera del 

cavaliere..............................
— ondulazioni nella coda del ca-

vallo ..................................

espressione anatomica in generale

corporeità, gravità, andamento ad arco 
convesso della scena del pannello su-
periore ........................

lo stesso per tutte [Corpus. § 1, p. 21) 
la più diffusa per le stele (/7u<7., § 7,

p. 25)
v. nel testo la n. 3 a p. 59
si accorda con quella riscontrata per 

questa forma [ibid.. §§ 11. 19
pp. 27-28, 40-41)

n. 10, 14, 17

v. nel testo la n. 1 a p. 65

nn. 9. 13, 14, 17
nn. 9, 10, 14, 17

n. 14

n. 3
n. 14

n. 17

nn. 3, 13, 17

n. 17, fig. barbata

n. 12, ondulazioni nei capelli ; n. 14. 
frangia della materassa

corrisponde a quella riscontrata in ge-
nerale [Ibid,, § 1918, pp. 53-56)

v. nel testo le nn. 1-3 a p. 66
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queste stele siano addirittura uscite dalla stessa mano. Si con-
frontino infatti nelle due Pietre : — nella figura del coppiere, la 
posizione del braccio destro, gli attributi (i), la visione delle gambe 
tra quelle della mensula ; — in quella del simposiasta, la posizione 
della spalla e del gomito destro sollevati, la barba (2); — in quella 
della donna la visione parziale del piede destro dietro il sinistro 
e la conformazione della kathedra-, — inoltre, l’aspetto dei cuscini, 
la presenza e posizione del gallo, la forma delle fogliette della 
strigliatura, la presenza di queste anche nel pannello sottostante 
al simposio, infine la misura dell’altezza del rilievo con le conse-
guenze che ne derivano nel trattamento delle singole figure e degli 
insiemi.

Nel gruppo omogeneo nn. 14-16 A le due ultime Pietre sono 
dunque o della stessa mano o almeno vicinissime. Iln. 15, d’altra 
parte, malgrado le sue differenze, è più prossimo a queste che al 
n. 14. Si notino, infatti, anzitutto lo spessore del rilievo, indi la 
visione del braccio sinistro del coppiere con il colatoio, la forma 
della testata della kline e quella dei cuscini, i simposiasti barbati, 
e si prescinda, se si vuole, dalla composizione dell’antemio che lo 
accomuna si con il n. 16, ma anche con altre Pietre. Ne risulta 
perciò che il n. 14 viene a trovarsi isolato nel suddetto gruppo. Si 
badi però che quest’isolamento, che si ha rispetto a particolari 
molto minuti, non è tale da allontanare questo n. dagli altri : si 
tratta, per me, di differenze di mano e di altre ancora imposte 
dalla diversa varietà di pietra (in questo è la forte, negli altri tre 
la serena', ; del resto, tornerò avanti su questo argomento.

Fissata così, rispetto alle altre Pietre, la posizione di questa 
nuova steie, e constatata in conseguenza ancora una volta, rispetto 
ad essa stele, la omogeneità dell’arte fìesolana dei Cippi e delle 
Stele funerarie (3), arte che si svolge, secondo i risultati del mio 
Corpus, tra gli ultimi decenni del VI e i primi del V see. a. 
C. (4), giova ora esaminare più partitamente la decorazione figu-
rata del 11. 16 A.

Ho elencato nel Corpus le tendenze manifestate dall’arte ftu 

(1) Per la interpretazione diversa nel Corpus, § 197, p. 45, v. la n. 4 a p. 63.
(2) 111 un ulteriore esame mi è parso barbato il simposiasta di sin. del n. 16, 

che è quello appunto che qui si prende in esame.
(3) Cfr. Corpus, §§ 24, 25, pp. 64, 66.
(4) Cfr. Corpus, § 26, p. 67 segg.
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neraria fiesolana (i); quella di decorare il monumento funerario 
con la sola immagine del defunto, in un modo o nell’altro eroiz- 
zato (2), o almeno di dar risalto alla figura di questo se essa mene 
accompagnata da altre figure, è, in Fiesole, la dominante. Se noi 
confrontiamo i cippi fìesolani nn, 5-8 con la generalità di quelli 
chiusini pure a sezione quadrangolare (3), avvertiamo chiara-
mente la differenza che sussiste in proposito : nei primi, infatti, si 
approfitta delle quattro ampie facce del fusto del cippo per collo-
care in una la figura del defunto e nelle altre quelle di belve o 
mostri, sempre una per faccia (4) ; nei secondi, le non più vaste 
facce dello stesso fusto vengono occupate da una complessa deco-
razione figurata con scene della vita reale, nelle quali la figura 
del defunto, se pur è sempre rappresentata, non pare interessi 
l’artista o lo spettatore più di quanto interessano quelle che le 
fanno contorno. Se poi dai cippi fìesolani passiamo a considerare 
le stele, data la forma costantemente allungata di queste, è pa-
cifico che esse si prestano ancor meglio del cippo ad assecondare 
la tendenza che ho detto essere la dominante. Non escluderei anzi 
che l’uso della stele allungata abbia preso campo a Fiesole appunto 
in base a questa tendenza, o almeno, se vogliamo, che sia stata 
la predilezione per questa specie di monumento funerario, astra- 
zion fatta dalla sua decorazione figurata, a suscitare questa ten-
denza facendola vigere poi anche nei riguardi del cippo. Certo, 
fra la forma del monumento e la sua decorazione c’è connessione, 
ed è notevole osservare che, allorché si accolgono in Fiesole le rap-
presentazioni di scene, le stele che le ricevono conservano ugual-
mente la loro forma allungata. Di fronte, dunque, a questa 
preferenza fiesolana per la figura del defunto a sè stante (sempre, 
s’intende, nel bassorilievo), preferenza che trova scarsi riscontri 
nelle altre zone di Etruria, la tendenza per così dire scenografica 
ci appare spaesata. Il campo offerto alla scena è limitato in lar-
ghezza; non solo, ma la stessa qualità della pietra si oppone ad

(1) Cfr. Corpus, § 22, p. 60 segg.
(2) Cfr. Corpus, § 22 b, p. 61 segg. ; secondo una recente interpretazione 

di S. Ferri anche nel satiro del n. 12 (da me, nel Corpus, § 22 c, p. 63, ritenuto 
espressione ridotta dei beni elisiaci) si dovrebbe vedere l’espressione del defunto : 
cfr. Historia, III, p. 67.

(3) Per la classificazione dei cippi chiusini si v. Bia n c iii-Ba n d in e l l i, Clu- 
sium, coll. 477-82.

(4j Questa è almeno la norma generale che appare nei nn. 5-7. Per la pos-
sibile presenza di più figure umane nel cippo N. 8 v. Corpus, § 1910 , pp. 48-49. 
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assembrar figure in poco spazio, il che è consentito invece dalla 
pietra fetida, facile al taglio netto e quindi adatta a dare evidenza 
anche al rilievo bassissimo e al particolare minuto.

Ciò premesso, esaminiamo la nostra scena di simposio. Il noto 
schema, che, pure attraverso ad alcune varianti, permane uguale 
in tutti e quattro gli esemplari pervenutici, ha una ragione di for-
mazione per me facilmente comprensibile. Importata a Fiesole, 
questa scena, che nell’arte parallela delle pitture tombali e dei 
rilievi di altre parti d’Etruria si presenta per lo più ricca di fi-
gure (i), dovette subire qui un adattamento, schematizzarsi cioè 
in una forma canonica, limitata, per le cause suesposte, alle figure 
indispensabili, e prendere quindi un aspetto tutto suo proprio che, 
per quel ch’io sappia, non trova riscontri altrove. Se l’espressione 
artistica etnisca del simposio è derivata, e mi par certo, dalla pit-
tura vascolare greca o, per meglio dire, soprattutto da questa (2), 
non è sicuramente a Fiesole che il passaggio è avvertibile come lo 
è invece, per es., a Chiusi o a Tarquini (3).

(1) Però anche su alcune urne chiusine ovvie esigenze di spazio hanno limi-
tato il numero delle figure in queste scene; cfr., per es., Ru mpf , Staatl. Mus. 
zu Berlin - Ratal, der Btrusk. Skulpt., taw. 9 e 10.

(2) Il simposio appare in Grecia, in età arcaica, anche su dì un’opera monu-
mentale quale è il tempio di Assos (sul fregio; v. Br .-Br ., tav. 411), ma è ovvio 
che la più diretta influenza in Etruria Labbia esercitata il materiale ceramico che 
veniva a contatto con gli stessi artisti locali e di cui tanta copia ci ha restituito 
il territorio etrusco. Non so se le lamine bronzee a sbalzo del Museo di Villa 
Giulia (De l l a  Se t a , Museo di Villa Giulia, tav. XXXI) con scene di simposio 
possano far supporre oggetti metallici d’arte greca con simili scene dai quali 
quelle sarebbero state ispirate.

(3) Non mi indugio a dimostrare questo asserto ; basta ricordare che le 
pitture tombali etrusche hanno rivelato tanti punti di contatto con l’arte greca 
da permettere di stabilire fra questa e quelle numerosi paralleli con la conse-
guenza di sicure determinazioni cronologiche; si veda soprattutto l’importante 
lavoro del Me s s e r s c h mid t , Beiträge zur Chronologie der etruskischen Wand- 
Malerei. Per quanto concerne i rilievi chiusini manca ancora un lavoro d’insieme 
del genere. Concordanze, comunque, tra questi rilievi e le pitture tombali tar- 
quiniesi e chiusine ce ne sono e molte; vi ho accennato nel Corpus, § 27 e, pp. 76, 
77. Noto qui, tra l’altro, il perfetto parallelismo tra i cavalli di un cippo chiusino 
del Museo Archeol. di Firenze (Museo Top. Chiusi) e quelli della T. del Barone 
We e g e , Malerei, tavv. 76, 77, 79, 80, 81, 83. Se i rilievi dunque si accordano di 
massima con le pitture tombali e queste con opere greche, è stabilito natural-
mente il riscontro anche fra. i primi e queste ultime. Un evidente confronto fra 
una pittura vascolare dello stile di Brygos e una scena a rilievo su urna chiusina 
è indicato e dimostrato opportunamente con riproduzioni dal Ca b r ic i in Ba coll. 
Casuccini del Mus. Naz. di Palermo in St. Etr., II (figg. 3 e 4; a p. 63 egli
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TI simposio desolano ha pertanto tre spiccate caratteristiche.
— Una è la compostezza dei gesti, che non appare di massima 
nei simposi rappresentati dall’arte etrusca, le pitture e i rilievi 
vascolari compresi (i), se si eccettuino 1 sarcofagi ceretani ove la 
compostezza è conseguenza anche della fattura a tutto-tondo (2). 
Nell’arte greca, per un parallelo, bisogna riportarsi addirittura 
alle pitture di simposi sui crateri corinzi a colonnette (3) e a quanto 
può essere, nella ceramica attica e calcidese, avvicinato ad esse (4).
— Un’altra caratteristica è la presenza della donna seduta in 
kathedra. accanto alla kline. Anche questa manca quasi del tutto 
(ma v. avanti) (5) nel restante d’Etruria, e in Grecia, per quanto 
mi consta, appare solo in età più tarda (6). — Una terza, infine, 
consiste nella curiosa postura della mensula vista non, come è di 
regola in Grecia e in Etruria (7), da uno dei suoi lati lunghi e

parla addirittura di copie da originali attici). Non rientra qui, per il mio assunto, 
la questione dei rapporti -anche più stretti fra questi rilievi e la ceramica cosid-
detta etrusca; v. comunque Bia n c h i-Ba n d in e l l i, Olusium, col. 489 e Ru mpf , 
Ratal., p. 14.

(1) Per le pitture vedasi, per es., Sie v e k in g -Ha l k l , Die Königl. Vasen- 
sammlung zu München, fìgg. 176 e 198; per i rilievi, bucchero, Po t t ie r , Vases, 
C 639 e Mic a l i, Mon. in., tav. XXXII, 3.

(2) Meno composta o, per dir meglio, meno serrata, severa, è la coppia del 
sarcofago ceretano del British Museum.

(3) Cito specialmente : Po t t ie r , Vases, E 623, E 630, E 634 ; Pa y n e , Necro- 
corinthia, tavv. 27 ( = E 635), 34, 3-4 ( = E 629) ; (7TL4, Brux. Cinq., Ili e, 5-4 b.

(4) Per la ceramica attica cito Histon a, III, p. 87, fig. 6; per Γ attico-corinzi a 
CVA, Louvre, III Hd, 21; per la calcidese Ru mpe , Chalk. Vas., tavv. XXXVII 
e LUI, LIV.

(5) Cito più avanti nel testo un solo esempio completo da Chiusi.
(6) Il rilievo più antico che io conosco è quello, proveniente da Thasos, al 

Museo di Costantinopoli databile intorno al 450 a. C. (Me n d e l , Mu s. Ottoni., II, 
n. 578). In esso è interessante la rispondenza con la scena della nostra stele 
per la presenza di soli tre personaggi : simposiasta barbato, donna in trono e 
coppiere, disposti anche similmente. Vedrei volentieri in questo rilievo d’arte 
greca provinciale (ricordo che anche un altro rilievo da Thasos presenta una 
donna in trono, recante in una mano una colomba e nell’altra un fiore: BCD, 
1900, tav. XVI) la testimonianza dell’esistenza di un tipo di simposio d’arte 
greca non provinciale, consimile, ma più antico, forse sempre su monumenti 
funerari, dal quale si potrebbe supporre che sia provenuto anche il nostro fie- 
solano.

(7) In Grecia, ch'io sappia, bisogna scendere a Duris per trovare una scena 
di simposio con la mensula vista come è a Eiesole (Ha r t w ig , Meister schalen, 
tav. LXVII, 4). Si noti però che in questa scena il pittore ha così rappresentato 
una delle mensulae perchè ha rappresentato di lato anche la Mine col simposiasta; 
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collocata accanto e parallelamente alla kiinc., ma bensì normale a 
questa dalla parte dei piedi, e quindi vista da uno dei suoi Iati 
brevi e precisamente da quello munito di due gambe (i). Se si 
tien conto delle ragioni della conformazione di questo tipo di ta-
vola in rapporto all’uso cui doveva servire (2) e se, d’altra parte, 
la si vede usata, come è nel n. 14, per uno scopo del tutto insolito 
altrove, cioè come tabula hisoria (3), si deve convenire che gli * Il 

la posizione della mensula resta perciò quella regolare, cioè parallela alla kline. 
A Fiesole la mensula, così come è vista, non può far supporre che l’artista im-
maginasse collocata di lato un’altra kline non espressa. Infatti l’assenza della 
mensula lungo la teline espressa condanna questa ipotesi dimostrando chiara-
mente che quella che noi vediamo è proprio la mensula appartenente alla kline 
rappresentata. Su ceramica più tarda (v., per es., Du c a t i, Storia della ceramica 
greca, II, fig. 426) si ha invero la mensula vista di fianco in scene dionisiache e 
non in simposi, ma non è il caso di soffermarsi appunto per la seriorità di queste 
opere rispetto alle nostre Pietre. In Etruria non conosco che una sola rappre-
sentazione simile a quella fiesolana, a Chiusi, nella decorazione parietale della 
T. del Deposito de’ Dei (Museo Chius., II, tav. CXXIII). Qui la mensula, 
vista di fianco e recante sopra due vasi che sembrano due anfore, è collocata da
un lato come nel nostro caso. Non so se si debba vederne un ’altra, sempre di
fianco, in una scenetta stampigliata sopra un bucchero riprodotta in Mic a l i,
Mon., tav. XX, 21; per questa, ad ogni modo, v. ancora qui sotto alla n. 3.

(1) Nel Corpus, § 1916, p. 51, avevo erratamente interpretato questo mobile.
Il passaggio dell’orlo del piano inferiore (si hanno infatti di regola due piani) 
sulla gamba centrale, ben visibile in ambedue i pannelli del n. 14, ci assicura 
che la mensula è vista dal lato munito di due gambe. Non v’è dubbio che la 
stessa posizione si ha nei nn. 16 e 16 A ove si vedono, al posto della terza 
gamba della tavola, le gambe del coppiere. La variante in questi due nn. si deve 
probabilmente al tentativo dell’artista di rappresentare tra la mensula e la 
Itine il coppiere, di maniera che egli non appaia troppo lontano dalle situle 
che sono però collocate sulla parte più solida della tavola presso le due gambe, 
cioè, nella disposizione delle nostre scene, il più lontano da lui.

(2) Cfr. Da r .-Sa g l ., s . v. me n s a . Il lato breve munito di due gambe si 
disponeva presso la testa della kline perchè, avendo esso maggior solidità del-
l’altro, su questa parte si collocavano le vivande e queste, naturalmente, dove-
vano trovarsi il più vicino possibile al simposiasta.

(3) Cfr. Corpus, § 199, p. 46. La scenetta stampigliata citata alla n. 7 a p. 71 
per le due figure sedute da una parte e dall’altra del tavolo offre un bel ri-
scontro per la scena del pannello inferiore del n. 14 ; non vedo bene, però, se 
il vaso rappresentato fra i due personaggi è tenuto da uno di essi o immaginato 
come appeso sullo sfondo. Se avessimo questo secondo caso piuttosto che la rap-
presentazione del simposio si dovrebbe vedervi quella di un giuoco appunto come 
nel n. 14.

Noto di passaggio che la scena fiesolana non è indicata in Pa t j l y -Wis s o w a ,
S. V. LUSORIA TABULA.
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artisti fiesolani hanno elaborato molto arbitrariamente i loro mo-
delli ellenici.

Per altro se l’espressione del simposio fìesolano presenta una 
sua propria fisonomia, non mancano 1 rapporti che la ricollegano 
con quella, chiusina e tarquiniese, su opere a un dipresso della 
stessa età (v. avanti), la quale, ripeto, è espressione assai più vi-
cina ai prototipi greci. Si confronti la scena di simposio su di 
un’urna chiusina del Museo Archeol. di Firenze (i) con i pannelli 
superiore e inferiore del n. 16. Notevole somiglianza è nelle figure 
dei coppieri, anche per la loro collocazione. Il flautista, che è un 
altro elemento di somiglianza e che nell’urna è raffigurato accanto 
alle klinai, è stato trasportato, nel rilievo fìesolano, nel pannello 
sottostante, insieme alle figure che danzano le quali nell’urna sono 
tutte raccolte sulla faccia opposta a quella del simposio. Su am-
bedue i monumenti, quindi, la decorazione figurata forma, un tutto 
scisso in due parti per esigenze di spazio. Del resto, per alcuni 
particolari, sui quali mi soffermerò più avanti, questa stessa urna 
è collegata pure col n. 14. Anche il tipo di kline del n. 14, che è 
diverso da quello dei nn. 16 e 16 A, si ritrova su rilievi chiusini <2); 
e il tipo di kathedra di questi due ultimi nn. appare in un fram-
mento chiusino dello stesso Museo di Firenze (3). Infine, nella 
T. chiusina del Deposito de’ Dei (4) è dipinta una mensula vista 
nella caratteristica posizione che ha nel simposio fìesolano, e su 
di un cippo del Museo di Chiusi è rappresentato il banchetto con 
la donna seduta a destra come nei nn. 16 e 16 A (5). Questi due 
ultimi paralleli, per quanto ho detto sopra, hanno senza dubbio 
una speciale importanza.

(1) Citata alla n. 3 a p. 63.
(2) Oltre al confronto indicato in proposito nel Corpas, § 27 e), p, 76 e n. 6, 

cito: Ru mpf , Ratal., tav. 8, E 14; Bia n c h i-Ba n d in e l l i, Clusvuvv, fìg. 77; St. 
Etr., Ill, tav. LIV, 5; Pr y c e , C'at-al. of sculpt, in the British Museum, I, part 
II, fig. 17 * un framm. senza n. d’Invent, nel Museo di Chiusi. In Sie v e k in g - 
Ha c k l . München, fig. 176 si ha un esempio di simile kline dipinta.

(3) Museo Topogr., Chiusi, n. d’Invent. 86744.
(4) Cfr. n. 7 a p. 71.
(5) Devo alla cortesia della Doti. L. Banti la conoscenza per fotografia di 

questo cippo die non riesco a identificare tra quelli elencati in Bia n c h i-Ba n d i- 
n e l l i, Clusiwm, coll. 484-85 (il n. d’Invent. è sparito). La scena del simposio 
occupa una delle facce ; le altre tre rappresentano un cavaliere preceduto da un 
pedone, una processione ( ?), un cocchio con un uomo che vi sta montando, tirato 
da un cavallo alato. Il cippo, che conserva la pigna, sia pure frammentaria, è 
di fattura trascurata.

Studi Etruschi, VII — 5
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Per quel che concerne Tarquini, le scene delle pitture tombali 
coi coniugi distesi sulla kline, parallele ai sarcofagi ceretani (i), 
offrono un buon riscontro per il simposio desolano del n, 16 A. Va 
notata però la differente posizione che ha la moglie nel nostro 
rilievo, qui seduta cioè invece che sdraiata, la quale è certamente 
conseguenza di una diversa concezione nei riguardi della donna (2).

E veniamo alla rappresentazione del cavaliere. Se per la scena 
del simposio ho menzionato, tra l’altro, i crateri corinzi, non posso 
ora trascurar di notare che su di essi si accompagnano spesso alla 
detta scena figure di giovani cavalieri (3). Ma la fattura e la 
posizione del nostro cavallo (e lo stesso dicasi per le figure umane; 
v. avanti nella determinazione cronologica) rivelano modelli in-

fi) Oltre alle pitture citate alla 11. 4 a p. 62 ricordo quella della T. del 
Vecchio We e g e , Malerei, tav. 70 e quella della T. Tarantola conservata nel 
Museo Archeol. di Firenze (Mil a n i, II R. Museo Archeol. ài Firenze, I, p. 245).

(2) Dalla rappresentazione della donna (moglie) semisdraiata sul letto con-
vitale insieme al marito, che abbiamo nei monumenti sopra citati, si passa alla 
rappresentazione della donna seduta, quale è nella nostra stele, attraverso a stadi 
intermedi. Infatti su di un grande rilievo chiusino databile all’incirca alla stessa 
epoca della T. elei Vasi dipinti (v. avanti nel testo) (Mic a l i, Mon. in., tav. XXIII), 
la donna, che per il suo abbigliamento non può essere un’etera, è semisdraiata 
eia sola su di una kline posta accanto a quella sulla quale sono il marito ( ?) e un 
giovane (amico 0 figlio?). Nella scena fiesolana del n. 16 si ripetono queste con-
dizioni salvocbè qui la donna è ormai seduta accanto alla kline ove giacciono 
e il marito (?) e il figlio ( ?). Si dovrà forse vedere in questa disposizione, delle 
figure una espressione più esplicita del carattere funerario della scena, nel senso 
che la donna, presente per lo spettatore, appare assente per i simposiasti in 
quanto è defunta? Non credo: anzitutto perchè nel n. 16 A, parallelo al n. 16, 
il simposiasta si rivolge senz’altro alla donna seduta (anche, del resto, si rivolge 
alla donna, il giovane nel citato rilievo chiusino), indi perchè per quanto ho 
rilevato nel Corpus, § 20, pp. 57-58, il monumento funerario femminile a Fiesole 
sembra essere di un tipo diverso da quello a stele trapezoidale sul quale appunto 
appaiono le scene in questione. Credo piuttosto che questa rappresentazione della 
donna seduta a Chiusi e a Fiesole in età ancora arcaica sia il portato di con-
cezioni più antiche intorno alla donna, che, naturalmente, permangono più a 
lungo in provincia. Del resto quest’uso è quello che ritorna anche nell’Etruria 
del Sud in età più avanzata (v., per es., We e g e , Molerei, tavv. 51, 54) e resta 
poi dominante nel mondo greco-romano. Comunque, in Grecia, la moglie (non 
l’etera) non la troviamo semisdraiata col marito, sicché quest’uso in Etruria 
sembra isolato. Secondo il Nogara, Gli Etruschi e la loro civiltà, p. 92, quest’uso 
è il più antico, quello dei tempi nei quali i vincoli familiari erano più sacri, 
mentre l’uso della donna (moglie) seduta sarebbe subentrato quando questi vin-
coli vennero ad allentarsi per cambiate condizioni di moralità generale.

(3) Cito, per es., il cratere a colonnette in Po t h e r , Fu-ses, E 629. 



75

dubbiamente posteriori (i), ed è proprio in alcune pitture tombali 
tarquiniesi, e precisamente in quelle della T. del Barone e Stackel- 
berg che ritroviamo cavalli e cavalieri che hanno molta affinità 
col fiesolano (2). Se nel n. 16 abbiamo riscontrato che la decora-
zione del secondo pannello è la continuazione eli quella del primo, 
altrettanto possiamo dire per il n. 16 A: il cavaliere isolato sta 
qui a sintetizzare Γinsieme dei giuochi che sogliono accompagnare, 
in diverse pitture tombali e in rilievi funerari d’Etruria, la scena 
del simposio (3).

È notevole osservare a questo riguardo che il nesso simposio- 
cavaliere, disposto così come è nella nostra stele, col primo sopra 
e il secondo sotto, si ripresenta su monumenti funerari separati 
dal nostro da vari secoli di distanza (4).

Queste brevi indagini sulla decorazione della nuova stele ci 
hanno dunque condotto ad individuare da un lato i rapporti che 
legano essa e le Pietre consimili nn. 14-16 sia all’arte greca (dalle 
reminiscenze corinzie agli influssi della ceramica attica a f. r. ; v. 
avanti), sia a quella etrusca grecizzante tarquiniese e chiusina, dal-
l’altro a mettere in evidenza le caratteristiche sue proprie che te-
stimoniano uno spiccato regionalismo il quale è, del resto, cosa 
assai comuni in Etruria (5). Ora, se noi ricordiamo la predilezione 
fiesolana per i motivi orientalizzanti e fors’anco orientali in una 
epoca in cui essi erano ormai tramontati nei centri più civili (6),

(1) TI cavallo nella ceramica primitiva corinzia e protocorinzia ha sempre 
tutt’e quattro le zampe a terra e questo è un segno di arcaicità (cfr. Pa y n e , 
Necrocorinthia, pp. 72-73.

(2) Si vedano Quelli riprodotti in We e g e , il/a^erei, tavv. 76, 77, 79, 30, 81, 
83 e tav. d’aggiunta TT in alto (cavaliere armato) ; cfr. anche il cavallo con 
cavaliere armato della T. del Pulcinella (ibid., tav. 90),

(3) Cito, per es., la T. del Letto funebre We e g e , Malerei, tavv. 25 e 26.
(4) V.,aper es., POH, 1909, fìgg. 28. 29, 30 (stele del Museo di Brussa con 

scene di banchetto sopra e cavallo e cavaliere sotto) e A me e t in g . Die Scul-pturen 
des Vati cani sch en Museums, I, tav. 28 (altre stele funer.).

Per quanto riguarda la produzione felsinea (Du c a t i, Le Pietre funer. fel-
sinee in Mon. Ant., XX. 1911) che è, di massima, posteriore a quella fiesolana 
(Corpus, § 27 e), p. 79 e n. 4) confronti significativi non sono riuscito a fissarne.

(5) Basta pensare al carattere ben definito che il rilievo, per parlare appunto 
di questo solo, assume a Chiusi e a Felsina oltre che a Fiesole.

(6) Alludo alle figure di mostri e belve (sfingi, grifi, leoni) dei cippi nn. 2-8 
ed anche alla decorazione floreale del cippo n. 2 ; si ricordino anche i leoni che 
sorreggono l’antemio di alcune stele. Ricordo qui anche la forma del η. 1 e la 
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c al tempo stesso teniamo presente che il mantenere in vita ele-
menti orientalizzanti in età assai avanzata è una caratteristica (i) 
di quel filone d’arte etrusca ritenuto indigeno in mezzo alla do-
minante produzione grecizzata, il quale è stato individuato soprat-
tutto in graffiti su vasi e altri oggetti (2), in intagli in avorio (3), 
in recipienti metallici (4), e che dall’Etruria del Sud si persegue 
nei secoli attraverso la Padana fino nel Settentrione (5); se teniamo 
presente tutto questo, io credo che sarà facile riconoscere in questa 
corrente d'arte indigena la causa principale del regionalismo della 
decorazione or ora presa in esame. Si noti, infatti, che sulla men-
sula del simposio fìesolano non appaiono il solito vasellame e le 
solite vivande che, sulla stessa mensula, troviamo in Grecia e nei 
monumenti etruschi grecizzanti, bensì sempre due situle, due vasi 
cioè che si possono dire peculiari della predetta arte indigena (6) 
e che appaiono costantemente come recipiente nelle decorazioni 
delle stesse situle italiche (7). Un altro elemento indigeno è da ve-
dersi forse nell’ala del morso del cavallo sopravanzante la lar-
ghezza del muso, da confrontarsi con lo stesso arnese espresso

presenza della scure sullo stesso n. Ora, questi elementi sono in generale ana-
cronistici rispetto all’età delle Pietre che non risalgono più in su dell’ultimo 
quarto del VI sec. a. C.

(1) Si v. in proposito : G. Gh ir a r b in i in Bull. Pai., 1911, p. 72 segg. ; 
Du c a t i, in Mon. Lincei., XXIV, 1918, col. 455 ; Lo stesso, La situici della Cer-
tosa, Bologna, 1923, p. 48 sgg.; Lo stesso, Storia di Bologna, I, 1928, p, 253; Lo 
stesso, A. E., p. 353.

(2) Cito, ad es. : Y omochoe di Tragliatella (Gig l io l i, St. Etr., Ili, 
tavv. XXIII-XXIV) ; un vaso di Amburgo (ivi, tav. XXVII b) ; i vasi C 552, 
C 556, C 558, C 561, C 563, C 566, C 567 del Louvre (Po t t ie r , Vases, I, tavv. 25- 
26) ; etc.

(3) Cito le due pissidi da Chiusi al R. Mus. Archeologico di Firenze. Cfr. 
Mïn t o , Mon. ant., 1922, col, 285 seg. e Gig l io l i, SC Etr., Ili, p. 155; il primo 
localizza a Cere questa produzione, il secondo suppone dei modelli d’avorio e 
di legno — ora perduti — quali prototipi delle situle italiche e della sedia 
Corsini.

(4) Ne abbiamo un esemplare nel secchiello d’argento di Plicasnas (Mil a n i, 
Il Lì. Mu s. Archeol. di Firenze, II, tav. XIX).

(5) A quest’arte infatti si riconnette anche quella della zona alpina, secondo 
Gr e n ie r , Bologne villanoviennc et étrusque, p. 408 sgg. ; Du c a l i, La sitala della 
Certosa, p. 67 segg.

(16) Per gli esemplari greci della situla. si veda Or s i in Bull. Pai., 1912. 
p. 30 segg. La scarsità dei prodotti greci di fronte all’abbondanza di quelli 
italici dimostra la predilezione che si ebbe in Italia per questo tipo di recipiente.

(7) Cito le situle. della Certosa, di Kuffarn, di Watsch (Ho e r n e s , Urge-
schichte, tavv. XXXII, XXXIII, XXXV), d’Este (iVot. Scavi, 1882, tav. VI, 1 A). 
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su alcune situle bronzee (ij. Gli elementi indigeni, è vero, non 
sono i preponderanti : il che vuol dire che l’afflato greco è stato 
anche m Fiesole molto forte, minore tuttavia, mi pare, di quello 
che non fosse contemporaneamente nelle zone più meridionali di 
Etruria. La storia di Fiesole, che è tuttora poco conosciuta, deve 
avvalersi pertanto di questi dati (2) ; essi però sono destinati ad 
avere un’importanza più generale quando, in un lavoro che è ancora 
da farsi, si metteranno in evidenza le caratteristiche indigene e la 
misura di esse per ogni categoria di monumenti cl’Etruria, fino 
a conoscere distintamente, dell’arte che può dirsi più propriamente 
italica, così il valore, come l’estensione e le risonanze nel tempo e 
nello spazio.

Ed eccoci infine alla datazione del monumento. La sua appar-
tenenza alla Scuola fiesolana lo colloca già in un periodo determi-
nato, cioè, ripeto, tra gli ultimi del VI e 1 primi decenni del V see. 
a. C. Ma tentiamo, se è possibile, di datarlo con maggiore appros-
simazione. Ho accennato sopra a particolari somiglianze, per la 
scena del simposio, tra la citata urna chiusma del Museo Archeol. 
fiorentino e il n. 14. Eccole : in ambedue 1 monumenti 1 simposiasti 
sono due giovani maschi ; le vesti di quelli dell’urna sono assai 
simili alla veste del simposiasta di destra della stele; i giovani si 
appoggiano col gomito sinistro a cuscini ripiegati 1'3) ; alcuni pro-
fili sono molto vicini (4); infine, la misura dell’altezza del rilievo 
è press’a poco la stessa. Non ostando a questo riavvicinamento 
1 caratteri stilistici generali delle figure, tenuto conto delle dif-
ferenziazioni locali, mi pare che i due monumenti possano ritenersi 
senz’altro contemporanei. Ora, la detta urna fiorentina è facil-
mente databile, tra l’altro (5), per un particolare che non appare

(1) Cito le situle di Kuffarn, di Moritzing, di Watsch (Ho e r n e s , U r geschickte, 
taw. XXXIIT-XXXV). F soprattutto la forma esagerata, che questa ala assume 
negli esemplari citati, che mi ha fatto pensare ad un rapporto con quella anche 
abbastanza ampia della nostra stele.

(2) L’eccentricità di Fiesole rispetto all’Etruria più progredita può assai bene 
spiegare la minore dipendenza dai modelli ellenici.

(3) Si cfr. anche il fregio fìttile di Velletri con scena abbastanza simile e con 
identici cuscini in STM, I, p. 105, fig. 11 e le lamine bronzee del Museo di Villa 
Giulia citate alla n. 2 a p. 70 per gli stessi cuscini ripiegati.

(4) Cfr. il profilo del simposiasta di sin. della stele con quello del secondo 
simposiasta (da destra) dell’urna.

(5) Le figure femminili danzanti sulla faccia opposta a quella del simposio 
trovano un buon riscontro nella danzatrice della T. delle Leonesse AVe e g e , Ma-
lerei, tav. 6 datata verso il 510 (Me s s e r s c h mid t , Chronologie, p. 36). 
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nella stele η. 14, voglio dire la caratteristica posizione delle gambe 
sinistre dei simposiasti piegate e passate sotto alle destre. Questa 
posizione la si ritrova in pitture vascolari del pittore di Ambro-
sios (1), nelle quali ritroviamo anche lo stesso cuscino ripiegato, 
e in pitture di Eufronio (2I. D’altra parte, la scena di simposio 
della suddetta urna chiusina è molto prossima a quella della parete 
di fondo della T. Stackelberg (3), la quale fu già messa in stretto 
rapporto con l’anfora del Louvre G 30 datata dal nome di Lea- 
gros (4). Essendo dunque questi monumenti da collocarsi nella 
fase stilistica del 505-500 (5), ne consegue che in quest’epoca va 
messa anche la stele n. 14, nella quale, tuttavia, permangono, e 
sono spiegabili, caratteri più arcaici.

Fissata la cronologia del n. 14, mi pare che resti fissata anche 
quella delle altre tre Pietre nn. 15-16 A. La presenza in esse di 
figure barbate, del duplice cuscino (6), della donna con l’acconcia-
tura a tutulo (7) potrebbe far supporre una data leggermente più 
antica. Per il n. 16 A, il quale in questo momento ci interessa in 
modo speciale, noto, a questo proposito, che la donna per la sua 
acconciatura, il gesto della mano destra, le calzature, la posizione

(1) Cito il franim. di kylix del Museo Archeol. di Firenze (n. d’Invent. 
73127) con (A) Hermes e Herakles e (B) Poseidon e Apollo; Foto Giani, Firenze. 
Appare qui insieme al cuscino non piegato anche quello piegato.

(2) Cito, per es., le etere (Pu f h l , Molerei, III, fig. 394; cfr. anche Arch. 
Zeit., 1885, tav. 17 presumilo, di Eufronio.

(3) Riprodotta da copia esistente nel Museo Vat. Etrusco in No g a r a , Gli 
Etruschi e la loro civiltà, fig. 30.

(4) Cfr. Me s s e r  Sc h mid t , Chronologie, p. 45.
(5) Per il pittore di Ambrosios (del ciclo di Epitteto) e per Eufronio pos-

siamo all’incirca fissare il periodo dal 520-510 al 480-70, cioè per media intorno 
al 500; cfr. La n g l o t z ì, Zeitbestimmung der strengrotf. Vasenmai., tabella a 
p. 117. Quanto al nome amatorio di Leagros sappiamo che esso è limitato agli 
anni dal 510 al 505 (La n g l o t z , o . e., p. 48 seg.).

(6) Il cuscino piegato, infatti, appare, per quel ch’io sappia, nella, Pittura 
vascolare, solo in quella a f. r. a cominciare da Nikosthenes (Pf u h l , Malerei, 
III, fig. 32 s.). Il cuscino doppio è. per es., sulla tazza di Fineo (Pf u h l , ο . c ., 
Ili, fig. 164) e sul catafalco della T. del Letto funebre (We e g e , Malerei, tav. 24), 
ma anche su monumenti più tardi (Du c a t i, A. E., II, fìgg. 352, 353, 482 etc.).

(7) Il tutulo che è già nella T. dei Tori, datata dal Me s s e «Sc h mid t , Chro-
nologie, p. 33, al 530, non appare più nella T. dei Leopardi datata dallo stesso. 
ibid., p. 59, al 490-480. Il tutulo fiesolano è però da compararsi più precisamente 
con quelli delle TT. degli Auguri, delle Leonesse, dei Vasi dipinti, del Vecchio, 
delle Baccanti, del Barone e Stackelberg collocabili tutte nel ventennio tra il 
520 e il 500 (Me s s e r s c h mid t , o. c ., pp. 58-59). 
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delle gambe, oltre che per i caratteri generali, sia da avvicinarsi 
alla figura corrispondente su kylix tarquiniese di Oltos (i). La 
coda del cavallo è anch’essa elemento che ci riporta a opere del-
l'ultimo trentennio del VI see. (2). D’altronde la posizione della 
bestia con le due zampe di poco sollevate, essendo essa al passo, 
e lo stesso assetto del cavaliere si ritrovano già in un’anfora di 
Andokides al Louvre (3). Credo però che questi elementi siano 
soltanto reminiscenze di un’età più arcaica, le quali non possono 
infirmare la datazione proposta. Infatti i rapporti più stretti della 
decorazione figurata di questa nostra stele restano sempre quelli 
con le TT. dei Vasi Dipinti, del Barone e Stackelberg (4). Queste 
TT. vanno poste dal 505 al 500 (5). Si ricordi ancora, il già sta-
bilito ravvicinamento tra l’urna chiusina del Museo Archeol. di 
Firenze, che ho sopra datato, e il n. 16 ove è la donna come nel 
n. 16 A, e si noti infine che il cippo del Museo di Chiusi, con la 
donna seduta, va posto accanto a quest’urna per lo stesso partico-
lare della gamba sinistra piegata sotto la destra. Concludendo, 
dunque, 1 nn. 15-16 A sono contemporanei e appartengono alla fase 
artistica del 500 a. C. Se poi per essi vorremo ammettere un 
qualche ritardo, dato che sono opere provinciali, potremo scen-
dere, io credo, ancora di una diecina d’anni, cioè verso il 490 (6). 
Nella Scuola fiesolana, questo gruppo di stele, che è da collegarsi

(1) Cfr. Pf u h l , Λ/aZerei, III, tav. 103, fig. 360. 11 gesto con tre dita 
ripiegate si ritrova già in Andokides (Pf u h l , o . c ., Ili, fìgg. 313, 314, 315), e 
in Oltos (fìg. citata). Un bel confronto per il gesto si può stabilire anche con 
un framni, berlinese della stele dei fratelli del Metropolitan Museum di New 
York (Sc h r a d e r , Archaische Griechische Plastik, fig. 60; la· stele è da lui datata 
tra il 530 e il 520 a. C.).

(2) Bicordo anzitutto i cavalli del fregio più antico dei Sifnii e il frammento 
di fregio con l’auriga del Museo dell· Acropoli (Sc h r a d e r , Archaische. Griechische 
Plastik, fìgg. 70, 68 ; per la coda più cilindriforme e per le striature più fìtte 
e più sottili si ha maggiore affinità con il secondo monumento citato, datato 
dallo Schrader, ibid., p. 91, tra il 520 e il 510). Nella pittura vascolare l’ondula-
zione regolare incisa è già nelle opere attiche a fig. n. (per es. cratere di 
Klitias), ma più vicina al nostro tipo è quella che appare in Epitteto (per es., 
Pf u h l , Malerei, III, fig. 328).

(3) V. Po t t ie r , Vases, F 203; Foto Giraudon 15267.
(4) Nella prima noto la composizione della scena familiare, le forme, le ac-

conciature· - cfr. del resto le nn. 4 e 5 a p. 62 e 3 a p. 63; per le seconde 
v. la n. 2 a p. 75.

(5) Cfr. Me s s e r  Sc h mid t , Chronologie, pp. 43 (T. dei Vasi dipinti, 505), 
46 (T. Stackelberg, 500), 58-59 (T. del Barone, fra le due citate).

(6) Nel § 26, p. 70 ho ammesso appunto un ritardo di questa durata. 
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con 1 piu antichi prodotti del rilievo chiusino (ij, viene così ad 
occupare il posto intermedio tra le Pietre più arcaiche rappresen-
tate dal n. lei nn. immediatamente seguenti (2), e il n. 17 che 
resta tuttora, come anche appare dal suo grado di progresso stili-
stico, la Pietra più recente (3Ì.

Prima di chiudere questo lavoro voglio tornar brevemente 
sulla questione della provenienza della nostra stele. Ho riportato 
in principio quel poco che 10 so su questo argomento. La notizia 
dice che la stele fu acquistata a Sansepolcro, non dice che là vi 
fu rinvenuta o scavata. Capita anche per questa Pietra, come per 
tutte le altre della stessa Scuola (4', che essa ci pervenga sprov-
vista di dati di trovamento tali da facilitarne e renderne sicura 
la intelligenza. La sua stretta parentela con le Pietre trovate sicu-
ramente in territorio fìesolano non può mettersi in nessun modo in 
dubbio, ma non si può neppure, d’altra parte, inferire per questo 
che essa provenga senz’altro dal territorio fìesolano. Nella zona 
aretina di Sansepolcro sarebbe questo, per quel ch’io sappia, il 
primo monumento di tal genere ed arte (Ç; comunque di questo

(1) La citata urna è infatti secondo il Bianchi-Bandinelli (Clusuim, col. 489} 
del periodo più antico (1° gruppo) dei rilievi chiusini in cui essi sono incassati, 
come nel nostro caso, in una cornice piatta (o in una strigliatura piatta).

(2) Tra questi il n. 3, che interessa qui per la figura della donna sedute
la quale ha alcuni caratteri più arcaici delle figure dei nn. 16 e 16 A ; noto il
gesto della destra recante un tralcio di melograno con tutt’e quattro le dita chiuse 
sotto il pollice (cfr. lo stesso gesto in una pittura dello stile di Amasie in
Pf u h l , Malerei, fig. 221; un simile gesto è nelle Lastre Boccanera in Ne ppi-
Mo d o n a , Pitture etnische arcaici]e in Emporium, LXVII, n. 398, Febbr. 1928, 
fig. 4 : il pollice è qui diritto lungo il tralcio di melograno) e la conforma-
zione del petto che, pure visto di profilo, rivela la fattura rigida mediante l’in-
contro di due piani fortemente obliqui, dei quali l’inferiore scende diritto fino 
alla vita, fattura ricordante i torsi femminili arcaici sommariamente squadrati 
(ex-voto di Nikandre, Nike di Delo etc.); nei nn. 16 e 16 A il petto, forse anche, 
per la maggior lunghezza del tronco appare un po’ meno rigido per la mammella 
più distaccata nel suo contorno inferiore dal torace : un buon confronto per que-
sto (e per altri dati) si può stabilire con la figura di Afrodite sull’anfora 
pontica di Monaco (Du c a t i, Politische Vasen, tav. 1) ; per un confronto con la 
scultura citerei volentieri la « dea seduta. » di Berlino..

(3) Nel Corpus, § 26, pp. 69-70, l’ho datata intorno al 470.
(4) Cfr. Corpus, e l e n c o .
(5) Cfr. Edizione arch cologica della Carta d'Italia al 100.000, Foglio 115 

(Dir in g  e r ).
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malcerto dato topografico si deve tenere il debito conto fino a che 
altre notizie, se possibili, non ci assicurino la vera provenienza. 
Potrebbe darsi anche, infatti, e non sarebbe poi strano, che l’arte, 
la quale fino ad ora è stata denominata hesolana perchè si è ri-
tenuto che si sia sviluppata nell’ambito culturale di Fiesole (0, 
appartenga invece ad una zona più estesa comprendente i due 
territori fìesolano e aretino, la unità culturale e politica dei quali, 
almeno in un certo tempo, fu già da qualcuno ammessa come un 
fatto sicuro (2).

F. Magi

(1) Per la diffusione topogr. delle Pietre fies. cfr. Corpus, § 23, p. 64.
(2) Vedasi, per es., So l a r i, Vita pubblica e privata degli Etruschi, pp. 20, 

23 e seg.
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