
LA NECROPOLI DI CROCIFISSO DEL TUFO 
IN ORVIETO

I.

STORIA E TOPOGRAFIA DELLA NECROPOLI

La città di Orvieto si stende lungo la sommità pianeggiante di 
un pancone di tufo di forma ellittica e con orientamento NE-SO, le 
cui alte pendici dominano la sottostante pianura ove il fiume Chiani 
confluisce nel Paglia (fig. 1).

Così sempre, fin dalla più remota antichità, ogni stanziamento 
umano, si attestò al sommo di questo singolare plateau, seguendo l’im-
perioso suggerimento della logica naturale e la segreta suggestione di 
questa solitaria rupe dominatrice che sicuramente un tempo doveva 
torreggiare sulla piana sottostante più che non faccia ora. Così pure 
ogni nucleo umano trovò nelle pendici immediatamente adiacenti alla 
base del masso la più comoda area per seppellirvi i suoi morti, come

No t a . Nell’accingermi all’estensione di questo lavoro mi è gradito esprimere 
la più profonda riconoscenza al Soprintendente Prof. Giacomo Caputo per i con-
sigli e l’assidua assistenza dei quali mi è stato paternamente prodigo. Così dicendo 
non mi riferisco soltanto alle successive fasi dello scavo vero e proprio ma anche 
ai difficili anni dell’attività, diciamo così, pionieristica dell’ufficio Distaccato di 
Orvieto da lui patrocinato con ferma lungimiranza e che dello scavo presente ha 
costituito l’indubitabile, necessaria premessa.

Così il mio fervido grazie va agli illustri membri del Consiglio Scientifico della 
Fondazione Museo Faina per l’autorevole appoggio datomi; ai membri del Consi-
glio Amministrativo della stessa Fondazione, e fra essi in particolare al Preposto 
ai Musei Prof. A. Lazzarini, per la fiducia accordatami; all’esperta di ceramica attica 
della Soprintendenza alle AA. di Firenze, Signorina A. Magi, per le segnalazioni e 
i pareri amichevolmente favoritimi nel corso della complessa opera di ricognizione 
dei numerosi materiali di ceramica dipinta usciti dallo scavo.

Mi piace infine esprimere il mio grato animo al Geom. W. Tordi e al Sig. G. 
Rotili, rispettivamente titolare e assistente della Ditta appaltatrice dello scavo, 
nonché agli operai tutti, per la perizia e l’illimitato zelo posti nel compimento 
dell’impresa assecondandone fattivamente il risultato.

Μ. B.
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numerosi e documentati ritrovamenti hanno da oltre un secolo testi-
moniato.

Nel più glorioso periodo di vita della rupe orvietana che coincide 
con l’apogeo del popolo etrusco ivi abitante, cioè intorno ai secoli VI 
e V a. Cr., le cosiddette necropoli perirupestri si erano talmente estese, 
a indiretto ma perentorio avallo della potenza economica e politica della 
città, da costituire attorno ad essa un anello quasi ininterrotto di se-
polcreti. Questo anello presentava due principali agglomerati, uno a 
sud della rupe (necropoli detta di Cannicella, dal nome del luogo col-
tivato a canna palustre) l’altro a nord (necropoli detta di Crocefisso del 
Tufo appunto da un crocefisso cinquecentesco scolpito nella roccia e 
conservato in una cappellina, anch’essa scavata nel tufo, sottostante la 
chiesa di S. Giovenale).

Come si vedrà meglio più avanti, questi due nuclei principali non 
s’erano ingranditi seguendo il capriccio del caso o anche, soltanto, la 
natura del terreno: s’erano andati sviluppando secondo un vero e pro-
prio piano urbanistico, saremmo quasi tentati di dire « regolatore » 
inteso con concetto moderno. In verità questa pianificazione, chiara-
mente rilevabile nonostante gli inevitabili successivi adattamenti e le 
sopravvenute contaminazioni, s’era attuata con criteri stupefacente-
mente moderni. E lo stupore è destinato a crescere solo che, in un 
giorno che ci auguriamo non lontano, si torni a mettere in luce la ne-
cropoli di Cannicella. Si vedrà allora che la topografia di quell’area 
sepolcrale (a giudicare almeno da quanto lasciano capire le scarse rela-
zioni sugli scavi ivi effettuati) era stata suggerita da un concetto di-
verso da quello cui si ispirarono invece i pianificatori dell’area setten-
trionale. Le ragioni di questa diversità non sono affatto da ricercarsi 
nella cronologia quanto piuttosto in una istintiva, intelligente capacità 
di adattamento al differente profilo delle pendici nei due luoghi. A 
nord il declivio era, ed è ancora anche se meno sensibilmente, più 
accentuato e scendeva ripidamente per lungo tratto verso la pianura 
irrigata dal Paglia; a sud esso era più dolce e più breve e subito toc-
cava il fondo valle. A settentrione pertanto fu scelto di solcare il ter-
reno con vie sepolcrali perpendicolari alla rupe e raccordate da brevi 
tratti trasversali; a meridione invece si preferì sviluppare due o tre 
terrazzamenti in senso orizzontale alla rupe (visibili in parte ancor oggi) 
collegandoli quindi con brevi tratti perpendicolari. Il muraglione lungo 
50 m. di cui parla il Gamurrini a proposito del sacello di Cannicella (1). 

(1) Noi. Scavi, 1885, p. 34.
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era evidentemente una di quelle strutture murarie a sostegno dei ter-
razzamenti in questione. Ne nasceva che la necropoli settentrionale 
era d’aspetto più austero e, certo, con le lunghe vie sepolcrali in fortis-
sima pendenza, di più gravoso accesso e ardua circolazione; quella 
meridionale, in perfetto accordo con la natura aprica del luogo, più 
comoda e ridente.

La necropoli di Crocefisso del Tufo e terreni adiacenti compare 
per la prima volta agli onori della cronaca archeologica, per merito 
dell’Orvietano Μ.se O. Gualterio, nel 1830 quando, a seguito dei la-
vori condotti per la costruzione della Cassia Nova, vennero alla luce 
le prime camere sepolcrali nel tratto lungo il lato sinistro di detta 
strada (2).

L’anno successivo lo stesso Μ.se Gualterio riferiva al Dr. Keller-
mann del Bullettino dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica sul-
l’allargamento di quei saggi di scavo e scriveva per la prima volta ciò 
che poi occorrerà sentir ripetere fino alla noia (né io potrò sottrarmi 
alla regola!) essere cioè quei sepolcri « non solo visitati ma affatto di-
roccati »(3). Fino al 1833 le ricerche condotte secondo criteri dilet-
tantistici ancorché sorretti da entusiasmo e interesse sincerissimi, ven-
nero dirette dal Delegato Pontificio, Mons. Di Pietro, e quindi defini-
tivamente sospese in concomitanza forse con il cessare dei lavori lungo 
il finitimo tracciato stradale.

L’investigazione della necropoli, questa volta su vasta scala, ri-
prese nel 1872 ad opera dell’orvietano Ing. R. Mancini al quale si 
affiancò l’anno dopo G. F. Gamurrini, il primo e il solo personaggio 
nella lunga vicenda delle ricerche a Crocefisso del Tufo il quale unisse 
ad una autentica passione indubbie doti di serietà scientifica. Gli altri 
archeologi, pure autorevolissimi, che scrissero di questo sepolcreto lo 
fecero sempre rielaborando notizie di seconda mano fornite dallo stesso 
R. Mancini o da G. Golini.

Il Gamurrini scavava a spese della R. Deputazione per l’Etruria 
« coll’animo di conservare i monumenti tanto importanti per la storia

(2) Bull. Inst., 1831, p. 33. Così il Gualterio ne precisava l’ubicazione 
« ... dove la strada, dopo aver discesa dalla parte di tramontana la rupe tufacea 
del colle su cui giace Orvieto, comincia a svilupparsi in mezzo alle vigne e precede 
immediatamente la curva che riunisce il braccio di detta strada che discende dalla 
rupe con quello che progredendo conduce alla sottoposta pianura presso il fiume 
Paglia ».

(3) Bull. Inst., 1832, p. 217.
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dell’Etruria antica » (4), ed aveva esplorato a tal fine e messo in luce 
un nucleo di tombe nel terreno Fiamma, un po’ lontano dalla rupe 
presso la via Cassia. Il Mancini l’anno dopo, si era al 1876, in un ter-
reno di sua proprietà si imbatteva in un gruppo di diciotto tombe indi-
scutibilmente meglio conservate delle precedenti tanto che gli fu facile 
convincere il Gamurrini a proporne l’acquisto al R. Governo. L’acquisto 
divenne realtà e le diciotto tombe vennero restaurate con la massima 
cura che per quei tempi si potesse esigere: esse da oltre un sessanten-

Fig. 2.

nio costituiscono quel nucleo sepolcrale universalmente noto e visitato 
che è puntualmente comparso finora nei maggiori testi d’archeologia 
quale esempio « tipo » della peculiare necropoli orvietana (fig. 2).

Dopo quella diretta partecipazione alle ricerche, il Gamurrini pur 
mantenendo sempre desto il suo interesse per le cose orvietane, si 
limitò alla stesura di compendi critici tratti dai rapporti sugli scavi 
che gli pervenivano via via, correndandoli di piante e disegni commis-
sionati a quel valente disegnatore che era l’orvietano Conte A. Gozza. 

(4) G. Kö r t e , Ann. Inst. 1877, p. 95.
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L’iniziativa sul campo rimase per altri venti anni circa appannaggio 
esclusivo di R. Mancini e G. Golini, del che non possiamo che since-
ramente dolerci.

Quali che possano essere considerati i meriti dei due predetti sca-
vatori, essi non compenseranno mai i danni arrecati ai monumenti se-
polcrali fatti oggetto della loro frettolosa investigazione. Apparirà più 
chiaro nel corso della esposizione del mio scavo quanto pregiudizie-
voli per la conservazione delle tombe, o quanto meno per le possibi-
lità future d’un loro integrale restauro, siano riuscite quelle ricerche. 
Addirittura esiziali ci appaiono ora quelle condotte mediante il sistema 
dei cunicoli sotterranei perché le condizioni di lavoro estremamente 
disagevoli cui i ricercatori erano costretti rendevano legittimo lo sfa-
scio più rabbioso e sacrilego. Ma, a ben considerare, più grave ancora 
appare la perdita dei dati concernenti le tombe primitive di età 
eneolitica e del ferro che furono trovate intatte e frugate con superfi-
ciale curiosità.

Si dirà che una buona parte dei materiali che compongono i musei 
locali sono frutto di quelle ricerche, ma qualitativamente (e anche quan-
titativamente come sapremmo ove ci decidessimo alla compilazione di 
un minuzioso inventario degli oggetti orvietani presenti nelle colle-
zioni e nei musei esteri) quanto maggiore la messe degli oggetti perduti 
o trasmigrati altrove! Valga per tutti l’esempio del famoso cratere dei 
Niobidi ora al Museo del Louvre. Ma è inutile recriminare su ciò 
anche perché va fatta debita considerazione della perfetta legalità, allora, 
di quelle cessioni.

Il danno più irreparabile e attuale rimane quello dei monumenti 
sconvolti e compromessi e dei relativi dati di rinvenimento taciuti o 
non presi in debita considerazione.

Lamentava blandamente a tale proposito G. Q. Giglioli (5), che 
« gli scavi orvietani del Mancini... se furono di anno in anno diligen-
temente registrati nelle Notizie non furono quasi mai descritti con 
sufficente ampiezza né accompagnati da piante e riproduzioni ». Ma, 
prima di lui, più severo il giudizio espresso da G. F. Gamurrini cui 
toccò la ventura di scavare contemporaneamente al Mancini e poco 
lontano da lui, con l’opportunità quindi di vederlo al lavoro e di giu-
dicarne i metodi. Egli scriveva senza mezzi termini (6). « Lo scopo 
precipuo del Sig. Mancini era di scandagliare le tombe se contenevano

(5) St. Etr., IV, 1930, p. 104.
(6) Noi. Scavi, 1881, p. 48. 
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ancora oggetti di antichità per trarne profitto: a che egli ha usato dei 
mezzi più pronti e economici ». Più sotto, a proposito d’una singolare 
tomba con recinto circolare scoperta dal Mancini verso NO, in pros-
simità della via detta delle Conce, aggiungeva, con una certa amarezza: 
« Forse altre particolarità si sarebbero desunte se si eseguivano gli 
scavi su larga scala e con metodo scientifico ». E più sotto ancora: 
« Oltre a questo scavo eseguito solo a fine speculativo rimane qualche 
tratto di terreno non ancora esplorato ».

Ho ritenuto opportuno accennare a questi fatti per obbiettività 
di analisi dato che li ritengo strettamente legati alla storia della ne-
cropoli. Non più che questo, e tanto meno ho inteso istruire un pro-
cesso postumo a persone peraltro degne del massimo rispetto, che 
non possono certo essere considerate alla stregua dei tanti volgari sac-
cheggiatori che nel lungo corso dei secoli quel luogo ha dovuto sop-
portare.

Perché una cosa è assolutamente certa: la quasi totalità delle 
tombe d’epoca etrusca scavate dal 1831 in poi lungo le pendici set-
tentrionali di Orvieto, come del resto tutte le altre a mezzogiorno, 
recavano patenti tracce di manomissione. Le prime effrazioni avevano 
forse fatto subito seguito alla distruzione della città da parte dei ro-
mani avvenuta agli inizi del III see. a. Cr., come l’evidenza archeolo-
gica testimonia del tutto indipendentemente dalla suggestione eserci-
tata da strane e forse fortuite coincidenze con le note vicende legate 
al nome di Volsinii. Dopo un periodo di stasi, nell’ambito della rigida 
legalità romana, i saccheggi ripresero nei primi secoli dell’impero (in 
una tomba arcaica nel tratto a NO di questa necropoli si rinvenne un 
sesterzio di Faustina junior (7)), per continuare ininterrottamente, sem-
pre però con carattere di iniziative isolate e sporadiche, nel basso im-
pero e nel medioevo quando la miseria e quindi il miraggio di 
eventuali tesori spingevano la gente a violare le antiche tombe soprat-
tutto in caccia di metalli preziosi. In fondo alla tomba 2 la cui coper-
tura in perfette condizioni escludeva l’eventualità di discesa di mate-
riali estranei dall’alto, ho appunto trovato i frammenti d’una brocca 
medievale.

Scavi futuri condotti sempre più vicino alla rupe diranno se la 
speranza di trovare qualche sepolcro ancora intatto debba rimanere 
illusoria.

(7) Noi. Scavi, 1881, p. 4/.
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A proposito della generale configurazione della necropoli, sulla 
quale ho già premesso qualche cenno, felicemente il Gamurrini parlava 
di vie « cardinali » che si partivano dalla rupe « come tanti raggi e 
a capo venivano a chiudersi con una o più tombe »(8). In effetti a 
chi si fosse allora affacciato dall’alto al margine della rupe, la necro-
poli doveva apparire come disposta a ventaglio lungo il sottostante 
pendio: e ben marcati nel fitto disegno pianimetrico dovevano risultare 
i solchi perpendicolari delle vie sepolcrali.

Purtroppo la pur felice iniziativa presa dal Gamurrini di voler 
conservare alla luce un nucleo di questa necropoli che avesse valore 
di esemplificazione, ha finito col dare ai meno informati visitatori una 
visione inesatta, o almeno molto approssimativa, della reale natura di 
quel sepolcreto.

L’aspetto dimesso di queste tombe, imputabile in parte alle ca-
renze inevitabili del restauro (non dimentichiamo che le tombe erano 
state scavate dal Mancini il quale forse non si curò troppo di mettere 
da parte le cornici e i blocchi caduti dalle fronti) finì col trarre in in-
ganno lo stesso studioso P. Perali il quale ravvisò in esse un elemento 
probativo per la tesi d’un sepolcreto di tipo collettivo o monacale. 
Per fargli dubitare della giustezza di questa tesi gli sarebbe bastato 
un più attento esame delle piante e dei disegni accuratamente eseguiti 
dall’arch. Sikkard prima (9) e da A. Cozza poi (10). Gli scavi odierni, 
non appena messi in condizione d’essere visitabili, avranno l’imme-
diato vantaggio di offrire a tutti una più genuina visione dell’aspetto 
originario della necropoli. Il nucleo portato ora alla luce testimonia 
della più schietta libertà individuale che è da presumersi tanto nel 
committente che nel costruttore. Pure nella ferma aderenza ai canoni 
dello schema generale che prescrive isole quadrangolari delimitate da 
vie sepolcrali incrociantisi ad angolo retto, già in questo esiguo numero 
di tombe (poche più di venti, sulle trecento circa da attribuire all’in-
tera zona) c’è da rilevare la più nutrita gamma di soluzioni quali sol-
tanto una privata iniziativa svincolata da qualsiasi remora d’ordine 
collettivistico poteva attuare. Così ci imbattiamo qui nel più indiffe-
rente variare delle proporzioni nelle piante e negli alzati, dell’allinea-

(8) Not. Scavi, 1880, p. 440.
(9) Mon. Inst., X, tav. XLII e XL.
(10) Not. Scavi, 1880, taw. XIV-XVI; ibid., 1887, tavv. VII-XIII.
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mento rispetto alla via antistante, della tecnica nelle coperture, dei 
motivi decorativi nei coronamenti delle fronti, perfino del tipo tom-
bale oltre che del modulo di raggruppamento dei loculi e della com-
posizione delle singole isole.

Ne nasceva che, anziché ripetersi con stancante monotonia, l’aspet-
to della necropoli variava di continuo, ravvivando qua e là l’insieme 
con un intelligente pizzico di inedito. Le stesse viuzze trasversali non 
erano sempre necessariamente di raccordo ma, terminando a vicolo 
cieco, ubbidivano al solo fine di dare respiro all’agglomerato delle 
tombe permettendo aperture indipendenti dalla via di transito. Del 
resto anche dove i prospetti tombali si trovavano affrontati sulla stessa 
via, i costruttori evitavano con estrema cura che due ingressi venissero 
a trovarsi ubicati esattamente sul medesimo asse, al contrario essi 
erano sempre sterzati, di poco o molto che fosse. C’è da pensare che 
si volesse evitare l’inconveniente di un reciproco intralcio ove due 
tombe prospicienti avessero dovuto essere aperte contemporanea-
mente. Sappiamo infatti, e la struttura stessa dei sepolcri lo suggerisce 
senza equivoco, che era normalmente previsto il caso della riapertura 
della tomba. Tolto il paramento esterno in conci di tufo e la terra 
di riempimento del diaframma di spazio fra quelli e il lastrone della 
chiusura vera e propria, bastava inclinare in fuori tale lastrone per 
aprire un varco suflìcente ad entrare nella tomba. Ma per far questo 
occorreva effettuare un taglio obliquo nel terreno dove di regola due 
muretti seminterrati e perpendicolari posti ai lati della porta avevano 
appunto la funzione di impedire che dai lati altra terra venisse a ca-
dere nel taglio praticato. Appare chiaro pertanto che una tale com-
plessa operazione, data la usuale strettezza della via sepolcrale, non 
si sarebbe potuta effettuare contemporaneamente sui due lati di essa 
ove i rispettivi ingressi si fossero fronteggiati sul medesimo asse.

Spero di non essere tacciato di fare della letteratura anziché del-
l’archeologia pura se dico come da questa necropoli si esprima sempre, 
perfino nei più minuti particolari costruttivi, un così vigile senso fun-
zionale che da solo è suflìcente ad alimentare il fascino, dopo tanto 
passare di secoli, della prorompente vitalità, mi si perdoni l’involon-
tario bisticcio, di queste tombe. Raramente altrove si trova agevolato 
come qui a Crocefisso del Tufo il trapasso mentale dal monumento 
alla considerazione del fattore « uomo » come entità viva e operante. 
Assai acutamente Μ. Pallottino ( 11 ) ha tratto dall’esegesi delle iscri-

vi) Si. Etr., XXI, 1950-51, p. 230 ss.; ibid., XXII, 1952-53, p. 192 ss. 
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zioni arcaiche di questa necropoli illazioni rigorosamente logiche sulle 
caratteristiche peculiari della classe dominante nella città al sommo 
della rupe, sullo scorcio del VI sec a. Cr. Ne balza fuori il vivido qua-
dro d’una società dinamica e volitiva, non soltanto arditamente volta 
ai traffici e ai contatti con terre e popolazioni lontane, ma anche men-
talmente agile e aperta, come starebbero a dimostrare i frequentissimi 
nomi di alloglotti di varia provenienza evidentemente accolti nella 
comunità « orvietana » con tanta liberale larghezza da potervi diven-
tare, in breve volger di tempo, parte viva e indiscriminata della classe 
dirigente.

A questa vivacissima ricostruzione mi sembra che la necropoli di 
Crocefisso del Tufo possa aggiungere un ulteriore tocco di verità. Ho 
il dubbio, che m’auguro non sia soltanto presunzione, che ancora non 
sia stato sufficentemente valutato al suo giusto peso il fatto della 
nessuna osservanza da parte dei costruttori di questa necropoli di un 
rigoroso orientamento delle tombe. Soltanto nel gruppo ora scoperto 
ce ne sono orientate verso tre direzioni. Certo quell’ordinamento pia-
nimetrico obbligava a questa indifferenza nei riguardi d’un rigido orien-
tamento, ma appunto l’averlo scelto soltanto perché data la natura 
del terreno risultava il più razionale, mi pare estremamente indicativo 
d’una mentalità del tutto affrancata da timori reverenziali. Tanto più 
ciò deve meravigliare in quanto ci troviamo con i sepolcri più arcaici 
in pieno VI see. a. Cr. e non è supponibile per quel tempo quella inos-
servanza alle norme cultuali che nasce come fenomeno spontaneo solo 
in periodi di decadenza e di generale rilassatezza. Perciò questa ne-
cropoli, che d’altro canto non somiglia ad alcun’altra, completa il ri-
tratto dell’etrusco della rupe orvietana; un ritratto che non risponde 
in niente, per la verità, a quello stereotipato dell’etrusco paurosamente 
schiacciato dalla immanenza del nume, eternamente assillato dal desi-
derio di intenderne le volontà e di adeguarvisi. Evidentemente l’etru-
sco di Orvieto è riuscito, almeno lui e proprio come un greco o un 
romano, a stabilire il colloquio con la divinità su un piano più nor-
male di rapporti ove la sua dignità d’uomo è fatta salva. Alla luce di 
questa intuizione possiamo immaginare che la groma gli serva più per 
fiorire di cardi e di decumani la nitida topografia della necropoli, oltre 
che della città stesa sopra la rupe, anziché a determinare nel cielo 
che lo sovrasta gli spazi ideali da racchiudere nell’intricata rete degli 
dei consenti ed ostili.

Forse sulla stessa linea logica va considerata la sistematica e disin-
volta coesistenza, in perfetta parità cronologica, del rito misto meine- 



La necropoli di Crocefisso del Tufo in Orvieto 11

ratorio e inumatorio. Questa si attua non solo nelle spaziose camere 
tombali ma addirittura nell’angusto ambito delle piccole tombe « a 
cassone » poste sotto il piano delle vie sepolcrali. L’indubbio valore 
di questa città dei morti quale specchio veritiero delle reali dimen-
sioni materiali e morali di quella operante comunità di vivi, la accet-
tare questa promiscuità rituale come il significativo indizio di una affer-
mata tollerante larghezza di vedute in seno a quella associazione umana: 
la serena coesistenza dei morti ripete uno stato di serena coesistenza 
dei vivi, in definitiva riafferma oltre i limiti della vita terrena un atto 
di goduta libertà.

* * *

Delle peculiarità strutturali delle tombe, anziché ripetere detta-
gli generici ormai ben noti (e per i quali rimando alle già citate tavole 
del Sikkard e del Cozza), parlerò volta a volta nel corso della illustra-
zione dello scavo. Ritengo opportuno invece aggiungere al profilo fin 
qui tracciato della necropoli di Crocefisso del Tufo qualche cenno di 
cronologia generale. D’altro canto, come si vedrà, il fattore cronolo-
gico è qui, come non mai, intimamente legato al fattore topografico.

Come giudizio sommario possiamo stabilire il principio, che in-
contrerà le sue brave deroghe, d’un progressivo scendere della crono-
logia man mano che ci si allontana dalla rupe (12), e il principio è 
altrettanto valido per il versante meridionale dove le tombe più tarde 
popolano addirittura la cresta delle opposte colline.

Date le vaghe, inadeguate testimonianze offerte dalle relazioni di 
scavo riguardo alle sepolture primitive, si suole fissare la cronologia 
della necropoli fra l’VIII e il III see. a. Cr. Ma con tutta probabilità 
il primo limite potrebbe comodamente essere spostato più indietro. 
Qualcuna di quelle spicciative relazioni descrive sepolture ad inuma-
zione che sembrerebbero d’età anteriore agli inizi del I millennio a 
Cr. (13). Io stesso, del resto, durante lo scavo ho trovato nel terreno, 
assieme ad un’ampia documentazione del periodo villanoviano, qualche 
tipo di ansa che riterrei pertinente alla « facies » culturale sub-appen-
ninica.

Ma mi piace esprimere la speranza che quando lo scavo in corso 
si allargherà, avvicinandosi al piede della rupe, sarà dato rispondere

(12) Ann. Inst., 1877, p. 175.
(13) W. He l b ig , Bull. Inst., 1878, p. 226; G. F. Ga mu r r in i, No /. Scavi, 

1881, p. 49; I. Un d s e t , Ann. Inst., 1885, p. 46. 
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in modo sicuro a quella che per il momento deve rimanere soltanto 
un’ipotesi. Il Gamurrini esprimeva la stessa segreta speranza quando 
scriveva « forse anche dentro alla stessa rupe possono sussistere degli 
ipogei vale a dire dietro il principio delie vie, ma non ne abbiamo 
la prova »(14). Se vogliamo, una prova, sia pure indiretta, esisteva 
già allora, solo che il Gamurrini non la conosceva: quando nel 1532 
si procedeva allo scavo del famoso pozzo presso la Rocca, che sarà 
poi detto di S. Patrizio, gli operai si imbatterono, alla profondità di 
circa 54 metri, in un gruppo di vasi con resti di ossa e oggetti di ferro 
e di rame fra cui una fibula del tipo a navicella ( 15).

Questa remota notizia di cronaca, che dev’essere vera perché è 
infinitamente più difficile ammettere che possa essere stata inventata, 
testimonierebbe dunque della presenza entro cavità naturali, o all’uopo 
praticate, della rupe di depositi sepolcrali effettuati ovviamente dal-
l’esterno, all’altezza di quella che era un tempo la base del masso 
orvietano. Se così è, è presumibile che si debba scavare assai profon-
damente una volta arrivati alla base della roccia perchè è proprio qui 
che il passare dei secoli deve avere prodotto il maggiore accumulo di 
terra sia per fenomeno spontaneo che per il continuo scarico dall’alto.

Concludo questa breve rassegna degli elementi cronologici della 
necropoli, richiamando l’attenzione su di una circostanza che a me 
appare di notevole interesse: sembra sufficentemente documentato che 
l’antichità dei depositi sepolcrali va aumentando spostandoci verso 
NO. E non paia questo in contrasto con quanto ho già affermato in 
merito ad una cronologia decrescente via via che ci si allontani dalla 
rupe secondo una direttrice perpendicolare ad essa: quello resta veris-
simo ma riguarda lo stretto ambito cronologico etrusco. Qui invece 
risaliamo nel tempo per accostarci ai primi stanziamenti umani sulla 
rupe orvietana. Ove si consideri che lo stesso fenomeno è rilevabile 
sul versante meridionale (tombe dell’VIII secolo si rinvennero in loca-
lità Surripa sotto il Campo del Mercato (16), vale a dire nell’estrema 
propaggine NO della necropoli di Canicella) bisogna concludere che 
davvero il primitivo ingresso alla rupe era ad O. dove si trova l’attuale 
Porta Maggiore (v. fig. 1) e dove la roccia si apriva presentando un

(14) Noi. Scavi, 1880, p. 440.
(15) Bastardella delle Riformante, 1532, c. 5 v, e Riformante, CLXXIII, c. 

279 v, nell’Archivio comunale di Orvieto. Cfr. P. Pe r a l i, Orvieto Etrusca, p. 76, 
n. 12 e lo stesso in Orvieto, 1919, p. 39.

(16) G. Be c a t t i, Foglio 130 (Orvieto) della Carta Archeologica, Firenze, 
1934, p. 28.
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naturale scoscendimento, lo stesso che poi, con tagli e modifiche, gli 
Etruschi meglio adattarono alle nuove esigenze della loro difesa.

Con la venuta degli Etruschi la comunità umana stanziata sulla 
rupe si presentava enormemente accresciuta di numero; certo non ba-
stava più uscire dall’unica porta per seppellire i propri morti appena 
fuori di essa, nelle aree adiacenti su ambo i lati. Così, esaurito dap-
prima il poco spazio vicino ancora disponibile, ecco svilupparsi il com-
plesso sistema di necropoli lungo il perimetro di base della rupe, ed 
ecco presentarsi per noi un ultimo quesito d’ordine topografico: è 
credibile che gli Etruschi, data l’ampiezza assunta dalle due necropoli, 
abbiano seguitato ad accedervi usando sempre e soltanto l’unica porta 
ad O. anche quando ciò comportasse assurdi giri viziosi?

Ai futuri sviluppi dello scavo il compito di rispondere a questo 
quesito, per lo meno per ciò che riguarda il versante nord. È preve-
dibile che giungendo alla base della rupe si dovrà ragionevolmente tro-
vare un iniziale raccordo con tutte le fila della complessa rete stradale 
sottostante e, insieme, un tracciato che indichi come quegli abitanti 
giungessero al loro sepolcreto settentrionale. Forse vi scendevano da 
quella specie di naturale taglio nella roccia che si trovava appunto in 
corrispondenza del centro della necropoli e che successivamente diverrà 
la medievale Porta Vivaria, detta proprio « dello Scenditoio » per certi 
gradini intagliati nella roccia. Pensare che quei gradini li avessero sca-
vati gli Etruschi non significa azzardare una ipotesi troppo arrischiata: 
una uscita su quel lato era infinitamente più indispensabile a loro 
che agli abitanti dell’Orvieto medievale, senza contare che un’accesso 
di quella natura non pregiudicava in nulla il sistema difensivo della 
città. Per di più ad esso sul versante sud corrispondeva nel Medioevo 
la porta detta di S. Maria che a sua volta si apriva proprio nel bel 
mezzo di quella che un tempo era stata l’area della necropoli di Can-
nicella.



IL

CAMPAGNE DI SCAVO 1960-61

La prima campagna di scavo nella necropoli etrusca di Crocefisso 
del Tufo (fig. 1) ha avuto inizio il 10 Luglio I960 e si è conclusa il 6 
Settembre. La seconda si è articolata in due periodi divisi da un inter-
vallo di un mese: 15-31 Luglio 1961 e 4-28 Settembre.

Scegliere il punto dove cominciare lo scavo non era decisione di 
poco momento anche se condizionata dalla necessità di tenersi entro i 
limiti della zona demaniale costituita nel 1874 dal R. Governo con l’ac-
quisto del terreno Mancini al fine di conservarvi quel noto gruppo di 
tombe. L’acquisto era stato successivamente allargato includendovi l’at-
tiguo terreno Bracardi dove lo stesso R. Governo aveva condotto delle 
ricerche riportando alla luce una piccola isola di sette celle. In questa 
zona di un ettaro circa dovevo iniziare lo scavo scegliendo il punto a 
mio piacimento. Sapevo bene che l’intera zona era stata setacciata a

No t a  - Lo scavo è stato condotto dalla Soprintendenza alle A.A. d’Etruria 
di Firenze con il finanziamento della orvietana Fondazione Museo C. Faina, e da 
me diretto nella mia qualità di Ispettore Dirigente l’Ufficio Distaccato alle A.A. 
di Orvieto.

Il rilievo (Pianta A-B) è opera del Geom. G. Bini con la collaborazione dei 
Sigg. R. Pasquinelli (che ha eseguito anche i disegni nel testo ad eccezione di 
quello alla fig. 27, opera della Sig.na A. Seuffert) e F. Ricciuti, tutti della So-
printendenza alle A.A. d’Etruria di Firenze. I restauri sono stati eseguiti dai 
Sigg. G. Gennarini della Predetta Soprintendenza, G. Pes di Firenze, A. Croce 
di Orvieto. Le fotografie sono della Ditta Armoni-Moretti di Orvieto e mie.

Offrirono inoltre la loro collaborazione, un mese per ciascuna successivamente, 
le Signorine I. Pickier di Klagenfurt, borsista della Fondazione Faina, e C. Cod 
dington della Syracuse University, N. Y. (U.S.A.), attendendo alla mansione umile, 
eppure indispensabile e di responsabilità, del lavaggio dei reperti di scavo. A mia 
moglie Erika debbo la paziente opera della ricomposizione dei singoli vasi dai 
frammenti prima di avviarli al restauro e la fatica dattilografica. Superiore ad ogni 
encomio l’assistenza prestata, senza limiti d’orario, dal Sig. D. Pacelli, custode della 
Fondazione Faina.

La stima venale delle ceramiche greche è stata stilata in tre successive rela-
zioni, dal Prof. P. E. Arias al quale sono grato per un primo orientamento in 
materia.
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dovere dal Mancini, dal Golini c dallo stesso Bracardi; era un po’ come 
brancolare nel buio, un buio che l’assoluta mancanza di precisi riferi-
menti topografici nei rapporti frequenti ma evasivi del Mancini, non 
soccorreva affatto.

Il programma tracciato dal Soprintendente, Prof. G. Caputo, non 
si affidava a illusorie ambizioni; si prefiggeva soltanto la ricerca e la 
messa in luce di qualcuno dei sepolcri monumentali che il terreno do-
veva sicuramente rinserrare. Era un programma minimo, come si vede, 
ma non per furbizia di calcolo, solo per onesta e ponderata prudenza. 
In fondo ci si accingeva a esplorare la necropoli da buoni ultimi e i 
nostri propositi erano dettati dallo stesso animo con cui il Gamurrini 
nel 1880 si prospettava la ricerca nel terreno Bracardi « ...acquistato dal 
Governo per esplorarlo colla speranza e col fine non già di trovarvi og-
getti, avendo esso subito a quest’effetto una minuta perlustrazione dal 
proprietario e dai signori Golini e Mancini, ma solo per porre all’aprico 
i monumenti architettonici e le iscrizioni etrusche scolpite negli archi-
travi delle porte dei sepolcri » (17).

Il suggerimento, che poi doveva dimostrarsi felice, del punto dal 
quale prendere le mosse dello scavo, mi fu offerto proprio da una pian-
tina disegnata da A. Cozza (fig. 3) per illustrare la relazione del Gamur-
rini sugli scavi effettuati appunto nel fondo Bracardi (18). Confrontando 
sul posto quel disegno mi colpì il fatto che la via sepolcrale al n. 35 
della pianta, e lungo il cui lato d. correva un muro con toro incassato 
a filo tra la parete e la sovrastante fascia di coronamento, si interrom-
pesse di colpo inghiottita dal terrapieno. Era un invito che valeva la 
pena di raccogliere.

Il 15 Luglio iniziavo lo scavo in questo preciso punto avendo come 
obbiettivo immediato il progressivo scoprimento della parete sopra de-
scritta. Debbo aggiungere che, rispetto al disegno del Cozza, la parte 
sgombra della via sepolcrale s’era ridotta, nella realtà, di oltre due terzi 
per sopravvenuto slittamento del terrapieno, così che rimaneva libera 
solamente la fronte della prima tomba a s. (Pianta A, n. 4), quella che 
reca la scritta... η , scritta già nota e pubblicata (19).

Mentre una parte degli operai attaccavano da sopra il terrapieno 
per ridurne l’altezza, che dal piano di calpestio della predetta via risul-
tava di oltre 6 m., da altri facevo rimettere in luce il fianco settentrio-

(17) Not. Scavi, 1880, p. 437.
(18) Ibid., 1887, tav. VII.
(19) lbid., 1887, p. 347.
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naie di quell’isola di sette to. già scoperta in antico (v, sempre la pian-
tina del Cozza) e adesso quasi livellata al suolo dalla terra e dagli sterpi 
cresciutivi sopra. Nel procedere a questa opera di ripulitura più che di 
scavo, riabbassando quindi il livello della stradetta lungo il fianco nord, 
appariva un breve filare di tre blocchi di tufo perpendicolare alla parete 
dell’isola. Approfondito lo scavo, trovavo che quel filare costituiva la

Fig. 3.

sommità della parete di fondo di una to. nella quale mi era facile rico-
noscere quella riportata nella pianta del Cozza col n. 26 (20). Così mi 
spiegavo anche perché in quel punto la pianta sembrasse non corri-
spondere alla realtà. Infatti quel poco del fianco settentrionale dell’isola 
che sporgeva dal terreno, suggeriva l’impressione di una linea continua

(20) Not. Scavi, 1887, p. 345. 
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priva di quel dente costituito appunto nella pianta dalla to. 26. Era 
accaduto infatti che in sede di restauro questa fosse stata trascurata 
perché ridotta in cattive condizioni e il trascurarla era stato facilitato 
dal fatto di giacere essa ad un livello assai più basso dell’adiacente n. 27; 
era quindi bastato ridare una continuità alla parete di tufi su quel 
fianco dell’isola, tamponando i vuoti con una cortina di blocchi più pic-
coli, la cui fattura moderna balzava agli occhi, perché la to. 26 restasse 
cancellata. Nutro il sospetto che, nel desiderio di farne sparire quelle 
vestigia che potevano compromettere quel preordinato piano di restau-
ro, si sia provocata intenzionalmente l’ulteriore rovina della to. abbat-
tendo la parte più alta della volta. Io vi ho infatti rinvenuti tre conci 
della copertura, spezzatisi nel cadere, che non avrebbero dovuto esservi 
dato che il Gamurrini dava per esplorata e vuotata quella camera sepol-
crale. Tuttavia ha ripetuto per mio conto l’esplorazione trovando quat-
tro pezzi sani di bucchero e una certa quantità d’altri in frantumi oltre 
a un interessante frammento policromo di decorazione fittile templare, 
evidentemente rotolato giù dall’alto e caduto nella tomba con l’altra 
terra dopo il crollo della volta. La parete di s. della camera sepolcrale 
presentava un largo squarcio, attraverso il quale gli antichi ricercatori 
erano entrati nella tomba adiacente e con lo stesso sistema avevano 
fatto il giro di tutta l’isola. La panchina era sul fondo e risultava di tre 
blocchi di tufo pieni, di forma quadrangolare. Per averla riesplorata e 
avervi recuperato del materiale, ho giudicato legittimo numerarla e ri-
portarla nella mia pianta (Pianta A, 1), ancorché già edita, tanto più 
che alla distanza di 80 cm. dal ciglio di quel muretto a cortina cui ho 
accennato, inglobato nella terra del tumulo che ricopre l’isola, ho rinve-
nuto un grosso blocco di tufo inscritto (App. I, 1). Dato che le to. 
nelle immediate adiacenze sono tutte complete di architrave posso sup-
porre che questo frammento sia parte dell’architrave della to. 1, quello 
del quale il Gamurrini lamentava la perdita.

Il 4 luglio mentre procedeva, lo sterro del terrapieno sopra la via 
fiancheggiata sulla d. dal muro con toro e fascia di coronamento, fedele 
alla consegna ricevuta di allargare le ricerche « a macchia d’olio », 
approfondivo lo scavo nel breve corridoio antistante la to. 37 della 
piantina del Cozza, con il fine di scoprire l’ingresso della to. della 
quale il muro con coronamento a toro appariva essere il fianco. Nello 
stesso tempo tagliavo il terreno sulla fronte della to. 37 scendendo di ol-
tre m. 1,80 al di sotto del piano normale della via con lo scopo di ese-
guire un saggio stratigrafico purtroppo riuscito di nessun fondamento 
perchè quasi all’altezza degli ultimi blocchi che costituivano le fon-

2.
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damenta della to. 37 (fig. 4), dopo un rocchetto di impasto trovavo 
due framm. di ceramica campana e un centro di tazza su piede con 
figure rosse sovradipinte, di fattura locale: sotto ancora veniva alla 
luce un framm. di ceramica cinquecentesca. Anche la faccia del taglio 
sul terreno per tutta l’altezza di m. 1,80 non presentava diversità strati-

Fig. 4.

grafiche di sorta ma era costituito da un agglomerato omogeneo di terra 
compressa, ma di riporto, con ciottoli di calcare, scaglie di tufo e 
framm. di vasellame di impasto rossiccio e fattura grossolana. Era chiaro 
che quel tratto era già stato messo sottosopra e fors’anche più di una 
volta. Nel taglio praticato rinvenni a circa 60 cm. dal piano stradale un 
framm. di lastra tufacea di m. 0,34 X 0,9 X 0,17, superficialmente 
scavata da un lato: coperchio forse d’una di quelle to. a cassoncino che 
frequentemente in passato sono state rinvenute sotto le vie sepolcrali. Si 
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tratta per lo più di to. di bambini o fors’anche di servi per i quali 
non c’era spazio nel recinto tombale della famiglia di pertinenza, per-
chè le suppellettili rinvenutevi hanno sempre testimoniato essere que-
ste sepolture coeve delle tombe monumentali (21). Premetto, a questo 
proposito, che non ho ritenuto opportuno effettuare una intenzionale ri-

Fig. 5.

cerca di queste sepolture nel corso del mio scavo per due buone ragioni: 
per avere ormai acquistato le prove che non per il primo io procedevo su 
quel terreno e perchè il sistematico sconvolgimento del piano stradale 
m’avrebbe ritardato lo sgombero della terra a mezzo delle carriole, sot-

(21) G. Kö r t e , Ann. Inst., 1877, p. 110: W. He l b ig , Bull. Inst., 1879, 
p. 231.
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traendo tempo e mezzi ai compiti di maggiore impegno. Comunque è 
quella una ricerca che potrà essere fatta con tutto comodo in avvenire 
non appena lo si vorrà.

In fondo al corridoio in parola, dopo essere scesi con il piano 
stradale di circa 70 cm. per accedere alla fronte di quella che sarà la to. 
2, si incontrarono le tracce della parte inferiore di un cunicolo che 
appunto sembrava dirigersi verso quella fronte o fors’anche venirne. 
Voltato l’angolo della to. 2 si trovò che il cunicolo si allargava proprio 
in corrispondenza della porta della to. mancante dell’architrave, anzi il 
concio superiore della spalletta di destra appariva paurosamente incli-
nato in avanti e, stando a contrasto con altri conci caduti sempre dal 
paramento della to. 2, veniva a formare il cielo del cunicolo di cui s’è 
detto (fig. 5). Il braccio che nella figura appare dal basso serve a sta-
bilire i rapporti di posizione e di misura dei singoli elementi. Il concio 
trapezoidale che si scorge in alto a d. si rivelerà poi per un pezzo di 
architrave inscritto (App. I, 2), pertinente con tutta probabilità alla 
to. 2.

La to. non appariva interrata, segno che la volta aveva retto. Il 
lastrone di chiusura stava ancora al suo posto con poco meno della 
metà (fig. 6), l’altra parte era stata asportata rompendo il tufo con una 
martellina dal taglio molto largo come i segni lasciati indicavano chia-
ramente. Sulla destra della porta, rimosso un pesante tufo sagomato 
a toro, caduto certo dal coronamento della to., si cominciarono a 
trovare framm. di ceramica attica, alcuni ridotti addirittura a scaglie 
minutissime, appartenenti a una tazza a ff. rr. di pregevole fattura, 
della quale si rinvenne subito il piede anch’esso in frammenti e con 
tracce di restauro antico.

Nel limitare della porta sul lato d. verso terra, proprio infilata fra 
il moncone della lastra di chiusura rimasto al suo posto e un concio 
anch’esso in situ e pertinente al paramento esterno, si raccolse una tazza 
attica a ff. rr., anch’essa di buona epoca, rotta in tre soli framm. e 
mancante di un quarto nell’orlo. Evidentemente la caduta del concio 
dal coronamento della to., mentre aveva mandato in frantumi la pri-
ma tazza, aveva provocato la caduta della seconda là dove fu ritro-
vata. Certo non è agevole la ricostruzione esatta degli eventi accaduti 
in quel cunicolo ma è da presumersi che l’incidente possa essere avve-
nuto mentre i ricercatori si trovavano nella camera sepolcrale e ave-
vano cominciato a raccogliere fuori di essa i pezzi da portar via. Sta 
a provarlo il fatto che nell’interno della to. rinvenni un grosso framm. 
pertinente all’orlo della prima tazza frantumatasi malamente, e della 
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quale per fortuna si recuperarono poi altri minuti pezzetti dalla terra 
passata al vaglio.

La copertura della to., del noto tipo con filari sovrapposti agget-
tanti in senso longitudinale e fermati al sommo da conci di chiave, era 
in buone condizioni statiche. Le panchine depositorie disposte sul lato 
d. e sul fondo, erano intatte; si raccolsero molti buccheri, dei quali 
alcuni sani, e altri framm. di ceramica attica figurata, non tanti però

Fig. 6.

da ricavarne una tazza intera. Tanto quelli sani che quelli in pezzi 
si trovarono ammucchiati assieme nell’angolo a s. appena poco oltre la 
soglia. Il framm. di ceramica pertinente alla tazza frantumata trovata 
all’esterno lo rinvenni al suolo appoggiato contro la fronte della pan-
china di fondo. In alto sulla d. si apriva un foro dal quale con tutta 
evidenza i ricercatori o uno solo di essi, certo il più giovane date le 
ridotte dimensioni del foro stesso, erano penetrati nella to. attigua 
che mostrava già da quel pertugio di avere anch’essa la volta sana.

Si riprese allora lo sterro all’esterno raccogliendo, e mettendo via 
per il restauro, quattro pezzi facenti parte della fronte della to., due 
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sagomati a toro, un terzo pertinente alla fascia liscia del coronamento 
e un quarto parte iniziale dell’iscrizione (App. I, 3). Il cunicolo s’in-
terrompeva prima di giungere alla porta della to. 3 che mancava an- 
ch’essa dell’architrave. L’interruzione poteva essere stata cagionata dal 
sopravvenuto crollo dei conci della fronte come anche, più semplice- 
mente, dalla constatazione che la to. 3 era stata già visitata tramite 
quel foro in alto cui si è accennato.

Poiché ovviamente non potevo procedere per la stessa via all’esplo-
razione della to., ne facevo aprire l’accesso, ponendo particolare cura 
nell’esaminare la terra contenuta nel diaframma di spazio fra il para-
mento esterno e il lastrone interno di chiusura. Ove si tenga presente che 
questo diaframma veniva sempre ricolmato di terra, logicamente raccolta 
sul posto al momento della chiusura della to., si può ben capire quale 
interesse rivestano le testimonianze degli oggetti casualmente presenti 
in quel terriccio. Basterà dire che buona parte dei framm. di vasella-
me « ad impasto » e di ossuari villanoviani mi sono stati forniti proprio 
da queste provvidenziali « riserve » cronologiche.

Il lastrone di chiusura che, come d’uso, riposava sul terzo ed ulti-
mo gradino e batteva in alto contro la faccia interna del terzo archi-
trave venne tirato via intero a forza di biaccia. Misurava m. 1,60 X 
0,75 X 0,28 e presentava una rastremazione verso l’alto di circa 5 cm., 
come spesso accade in queste lastre che d’altro canto ripetono il mo-
dulo delle porte.

La to. (Pianta B, sez. A-A) era simile all’altra nelle proporzioni e 
nello stato di conservazione; le panchine avevano la medesima dispo-
sizione solo che quella di fondo era crepata in due punti. La contin-
genza di non avere avuto questa to. altro accesso se non quello disa-
gevole rappresentato dal foro in alto, doveva risultarci favorevole; vi 
trovammo infatti oltre quaranta buccheri, anche di buona fattura, tutti sa-
ni fra cui un enorme anforone con dee. a rilievo attorno al corpo, abban-
donato perchè, anche avendolo voluto, non sarebbe mai passato per 
quello stretto pertugio. Il grosso dei vasi giaceva alla rinfusa in terra 
contro la parete di s., a metà tomba. Viceversa un esiguo mucchietto 
d’ossa si trovava sulla d. nell’angolo formato dalla testata della pan-
china e dal muro, come se fossero stati spazzate via dal piano di depo-
sizione.

Di un certo interesse il rinvenimento in questa to. di un grosso 
framm. in tc. policroma da attribuirsi alla decorazione d’un tempio, ca-
duto, quindi, dal’alto della rupe. L’averlo trovato in questa to. prati-
camente « sigillata », autorizza ad una sola congettura. Quasi sempre 
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ì muri divisori fra cella e cella presentano, anch’essi, un diaframma che 
veniva riempito con terra e scaglie di tufo. L’ignoto violatore della 
to. 3 per praticare il pertugio attraverso il quale calarsi, dovette neces-
sariamente ricorrere ad uno sfascio delle due strutture murarie. È logico 
pensare che la terra di riempimento fra le due cortine di tufi dovette 
ricadere parte nella to. 2 e parte nella to. 3; assieme con essa cadde 
in quest ultima il framm. in questione il quale pertanto deve necessa-
riamente presumersi precedente o, nel peggiore dei casi, coevo alla 
costruzione della to. stessa.

Fig· 7.

Finita l’esplorazione delle due tó. feci sgombrare l’area ad esse 
antistante che venne così subito a palesare la sua vera natura: non si 
trattava affatto di una strada come avevo pensato fin’allora ma di un 
vicolo cieco il quale era terminato sul fondo da un muro col para-
mento esterno in parte caduto. In basso, spostato sulla s. verso lo 
stipite d. della to. 3 venne alla luce un cippetto quadrangolare staccato 
di 5 cm. dal muro e inclinato in avanti ma con la base saldamente an-
corata a terra. Sulla fronte recava una breve iscrizione (App. I, 4).

Quasi contemporaneamente appariva di fronte alle to. 2 e 3 la 
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parte alta di un muro con una fascia liscia di coronamento in sensibile 
aggetto anche perchè i conci, per la spinta della terra, si trovavano a spor-
gere più del dovuto (fig. 7). Dato che, a seguito d’un breve assaggio 
sul terrapieno a ridosso di quest’angusta area, avevo avuto la certezza 
che sul lato d. il muro testé scoperto girava ad angolo, sapevo già che 
non poteva trattarsi altro che del fianco s. di una to. avente la fronte 
su una via che continuava verso nord il corridoio nel quale avevo ten-
tato il primo saggio di stratigrafia.

Il 13 Luglio, avendo oramai sufficientemente abbassato il terrapieno 
sovrastante la via sepolcrale dalla quale lo scavo aveva preso le mosse, 
attaccavo lo sterro frontalmente al livello del piano stradale. Dirò per 
inciso che il piano stradale è di solito facilmente determinabile in virtù 
di una maggiore durezza dello strato battuto, questo naturalmente quan-
do non sia stato buttato all’aria nel corso di precedenti investigazioni. 
Ma anche in questo caso ci si può regolare osservando le pareti delle 
tombe le quali, di regola a 30-40 cm. sotto la risega che abitualmente 
determina lo zoccolo, finiscono col presentare la faccia esterna grosso-
lanamente sbozzata a indicare che quella è già la parte che s’inten-
deva nascondere nel terreno.

Si tentò l’ingresso della to. 4 tirando in avanti il lastrone di chiu-
sura per scoprire subito che la tomba era ricolma di terra franatavi den-
tro attraverso la volta. Fu giocoforza passare oltre perchè il terrapieno, 
sovrastante la to. per buoni 6-7 m., non ne permetteva l’esplora-
zione e affrontare lo sbancamento non rientrava certo nel programma 
che andavo ragionevolmente attuando: secondo il principio della « mac-
chia d’olio » era logico che io tendessi piuttosto a isolare il complesso 
monumentale già parzialmente scoperto sulla mia d. anziché tentare 
assurde e costose avventure verso monte. Quasi a mo’ di compenso, 
immediatamente sulla d. di questa to. mi fu dato di fare una singolare 
scoperta: accostato alla parete, tanto da sembrarne fare strutturalmen-
te parte, c’era un grosso parallelepipedo di tufo di m. 1,12 X 0,60 X 
0,34 che io ritenni potesse essere un blocco caduto dal paramento an-
teriore della to. Scostato dal muro a forza di braccia, facendo ribaltare 
in mezzo alla via, scoprii che il blocco recava lungo il margine supe-
riore, proprio sulla faccia rimasta fin’allora accostata alla parete della 
to., una fila di ciottoli di fiume sistemati in singoli alvei appositamente 
scavati nel tufo a formarvi delle vere e proprie custodie (fig. 8).

La straordinarietà del rinvenimento è tale che, mancando d’ogni 
anche lontano confronto cui riferirmi, mi limito a darne obbiettiva no-
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tizia rinunciando per il momento a formulare anche la più timida ipotesi 
in merito.

Nei giorni seguenti si continuò lo sgombero dello stesso corridoio 
trovando sul lato s. altre due to., 5 e 6, nelle medesime condizioni 
in cui ci si era presentata la to. 4. Anche di queste fu necessario riman-
dare l’esplorazione a tempi migliori. Sempre sul lato s. si rinvennero

Fig. 8.

oltre una dozzina di grossi conci caduti presumibilmente dalla fronte 
dell’isola cui appartengono le tre tombe interrate; fra di essi si rinven-
nero quattro framm. di architravi inscritti (App. I, 5, 6, 7, 8) i quali 
furono accantonati assieme agli altri conci per reimpiegarli, se possi-
bile, nel restauro di questo tratto.

Ma anche sul lato d. del corridoio non erano mancate le soprese. 
Alla distanza di m. 2,64 dall’angolo, si rilevò nel muro uno strappo 
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largo m. 0,54 che faceva pensare ad un assaggio praticato sulla parete 
di fondo della to. 2. Di fronte ad esso, sulla s. del corridoio, corrispon-
deva un altro foro d’uguale grandezza sulla cui natura non so dare un 
giudizio preciso parendomi troppo stretto per potersi considerare un cu-
nicolo. Dopo un altro paio di metri, sempre sulla d., il muro s’interrom-
peva per dare adito quindi ad un nuovo tratto che appariva subito in 
pericoloso aggetto sul corridoio tanto da esigere un pronto puntella-

re. 9.

mento e che, rispetto almeno alle tombe esistenti in questa zona dema-
niale, rappresentava una assoluta novità: il modulo del coronamento, più 
elaborato, presentava inferiormente al toro un grosso concio la cui 
parte superiore era sagomata a « becco di civetta » (lìg. 9). Una specie 
di gocciolatoio, in sostanza, come si ravvisa nei capitelli delle ante 
doriche e che, in Etruria, trova p. es. un immediato riscontro nei frontoni 
delle to. rupestri di Castel d’Asso dove però, per la differente confor- 
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inazione del prospetto, esso appare come schiacciato sotto l'alta fa-
scia del coronamento che reca incisa l’iscrizione.

Se per noi, al momento, questo modulo appariva nuovo, sapevo 
bene che esso non lo era affatto per la necropoli (22). Nello stesso terreno 
ove andavo scavando, e cioè nell’ex-fondo Bracardi, erano state portate 
alla luce del Gamurrini per conto del Governo una quarantina di tombe 
molte delle quali avevano le fronti decorate con lo stesso motivo.

In corrispondenza dell’inizio del nuovo tratto, quasi al centro del 
corridoio, circa 45 cm. sopra il piano normale di calpestio si rinvenne 
un grosso framm. di una tazza « a occhioni » a ff. nn. con leone a d. 
che volge il capo indietro. Prima di ricercare gli altri framm. si do-
vette sgombrare quell’area che appariva particolarmente pericolosa per 
l’instabile equilibrio dei blocchi, di cui ho già detto, crollati dalla 
fronte compresa tra la to. 5 e la 6. Si protesse con delle tavole il 
punto da cui era uscito il framm. di ceramica e s’iniziò cautamente lo 
sgombero. Ci si accorse allora che anche qui come già davanti alla to. 
1, i blocchi erano precipitati nel vano di un cunicolo scavato normal-
mente al corridoio, con direzione O. Sotto i blocchi si trovarono delle 
ossa umane e un cranio intatto di persona giovane. È fuor di dubbio 
che quei resti testimoniavano dei mortali rischi di quella particolare 
tecnica di ricerca. L’evidenza del ritrovamento era inconfutabile: il 
livello sul quale quelle ossa giacevano compresse dai blocchi di tufo 
(solo il cranio, più discosto, era capitato in un vuoto accidentale) era 
troppo alto rispetto a quello normale del corridoio e altro non poteva 
essere che il piano del cunicolo. Assurdo sarebbe il tentativo di attri-
buire quei resti umani ad un qualunque tipo di intenzionale sepoltura 
perchè la concomitanza della tazza a ff. nn. rimasta anch’essa vittima 
dello stesso crollo è troppo significativa.

(22) Ann. Inst., 1877, p. 106. È per lo meno singolare il fatte che la de-
scrizione datane dal Körte appaia errata. Egli scrive: « Comincia con una specie 
di guscio che sostiene un toro diviso da un altro simile mediante un trochilo. Un 
altro trochilo porta la fascia coronante più bassa di quelle di Castel d’Asso ». Il 
che è verissimo; ciò che invece disorienta è quel coronamento con due tori so-
vrapposti i quali, oltretutto, appesantirebbero la naturale eleganza dell’insieme. Io 
non credo che esista a Crocefisso d. Tufo un coronamento di questo tipo né penso 
che il Körte l’abbia veduto. Inclino piuttosto a credere che egli lo abbia descritto 
di seconda mano, facendoselo cioè descrivere a sua volta, o che sia stato tratto 
in inganno giudicando soltanto da un disegno, la qual cosa è assai comprensibile 
in quanto, visto frontalmente, l’aggetto del « becco di civetta » può benissimo ve-
nire scambiato per un toro. Per convincersene basta dare un’occhiata alla Tav. XIV 
di Not. Scavi, 1880, disegnata da A. Cozza.
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Sgombrato il terreno dai tufi caduti si riprendeva la ricerca dei 
framm. recuperandone oltre una trentina grazie al vaglio. Essi erano 
dispersi su un’area di m. 1,20 X 1,55 circa. Più avanti ancora, dopo 
avere oltrepassato di circa 1 m. e mezzo rimbocco della to. 6, il taglio 
del terreno rivelava al centro del corridoio (verso s. continuavano, an-
che se più incerte, le tracce del cunicolo), per circa 20 cm. a partire 
da altri 30 sopra il piano di calpestio, uno strato di terra nera con 
scaglie di tufo, sopra al quale per 1 m. circa era un secondo strato 
di ciottolame di tufo. In ambedue gli strati rinvenni complessivamente 
11 framm. di vasellame villanoviano. Questa singolare stratigrafia che 
persisteva per 2 m. c. era ovviamente il risultato del crollo di buona 
parte del paramento sulla s. del corridoio dove infatti non c’era quasi 
più traccia di muro. I materiali di riempimento dei diaframmi dei 
muri e della copertura erano spiovuti in mezzo al corridoio. Sappia-
mo infatti che su un primo riempimento di spezzature di tufo i co-
struttori delle to. ponevano uno strato ben battuto di terriccio nerastro, 
quel tipo di argilla che oggi i contadini chiamano « terra porcina », me-
scolato a scaglie di tufo con l’intento di proteggere la copertura im-
permeabilizzandola contro le infiltrazioni dell’acqua piovana. L’ipotesi 
d’un crollo successivo di questi materiali veniva avvalorato dal rinve-
nimento in due punti sotto il terriccio nero di un framm. di tazzetta 
campana con impressioni di palmette e di un framm. di impasto rossa-
stro di rozza fattura ma pur sempre lavorato al tornio.

Il 19 luglio si giungeva alla fine del corridoio il quale girava ad 
angolo retto verso d., suggerendomi così l’ulteriore sviluppo dello sca-
vo. Ora appariva anche più evidente che dovevo tentare di isolare il 
complesso di monumenti messi in luce finora sulla d. dello scavo, 
verso valle. Nello stesso giorno giungevo a scoprire il muro antistante 
la to. 7. Sulla fronte di questa continuava logicamente lo stesso modulo 
architettonico che avevamo incontrato sul fianco. Nel ripulire l’area del 
gomito che il corridoio faceva in questo punto girando verso d., veniva 
alla luce un cippo verticale inscritto (App. I, 9), creduto in un primo 
momento un architrave caduto, profondamente confitto nel terreno. 
Era un monolite di tufo a leggera rastremazione piramidale, tronco al 
sommo, la cui base, distinta da un aggetto tutto intorno di 3 cm. c., 
era parte integrante dello stesso blocco. Debbo subito dire che l’iscri-
zione di questo cippo era già nota (23). Io la comprendo tuttavia nella

(23) Not. Scavi, 1878, p. 62. « In un trivio della strada della necròpoli verso 
la parte già esplorata nello scorso anno si trovò al proprio posto un sol pezzo di 
tufo di forma piramidale tronca... ». 
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lista di quelle inedite in quanto la lettura datane dal Mancini era 
parzialmente inesatta. Rimane poco chiaro come il Mancini avesse 
preso conoscenza dei cippo senza d’altro canto far menzione delle iscri-
zioni tombali lì accanto. Forse è opportuno a tale proposito ricordare 
quanto scriveva il Körte di quelle to. che « più vicine alla rupe non 
sono mai state disotterrate ma bensì trovate e frugate per mezzo di 
pozzi e cunicoli » (24).

Il giorno seguente si scopriva la iscrizione sull’architrave della to. 
7 (App. I, 10) e quindi anche quella della to. 8 (App. I, 11). Queste 
due tombe apparivano appaiate sotto il medesimo coronamento e abba-
stanza in buone condizioni nonostante una palese sconnessione dei fi-
lari sulla fronte.

Tutto il giorno 21 si lavorò a sgombrare la terra avanti alla fronte 
delle due tombe mettendo in pari tempo in luce il muro ad esse anti-
stante da cui mancava una buona parte dei filari superiori. Si recupera-
rono anche tre grossi conci da usare per il restauro, uno dei quali sago-
mato a « becco di civetta » nella parte superiore, e due cippi di nen- 
fro, uno sferico e l’altro cilindrico con superfice leggermente convessa. 
Ambedue le to. apparivano aperte e frugate e parzialmente ricolme 
nella parte anteriore di terra evidentemente cadutavi per naturale slit-
tamento dal corridoio una volta venuto a mancare il lastrone di chiu-
sura. Nella to. 8, al di là del cumulo di terra si constatarono, ammuc-
chiati sul fondo, numerosi e grossi conci pertinenti forse al tratto di 
volta caduto.

Per tutto il giorno 22 feci sgombrare dal peso del terrapieno la 
parte sovrastante le to. 7 e 8, mentre altri operai procedevano in dire-
zione nord lo scavo del corridoio mettendo in luce sul lato d. di esso 
la fronte di altre due to., 9 e 10 (fig. 10), anche queste appaiate e ter-
minate da uguale coronamento (malamente sconciato sopra la to. 10 
ma facilmente restaurabile per i molti pezzi di esso raccolti sul piano 
del corridoio). La fronte della to. 10, inoltre, era pericolosamente incli-
nata in avanti tanto da dover essere prontamente puntellata. Questa 
costruzione gemina appariva più bassa di oltre 1 m. rispetto a quella 
che la precedeva, per il naturale scendere del pendio. Sugli architravi 
erano le rispettive iscrizioni (App. I, 12, 13).

Il giorno 23 si procedette allo svuotamento della to. 7. Vi si rin-
vennero sparsi per tutto il pavimento framm. di bucchero e di ferro 
malamente conservato. La panchina correva sul lato s. e sul fondo,

(24) Ann. Inst., 1877, n. 98. 
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come sarà anche per le altre tre che seguiranno; sotto di essa, in fondo, 
si rinvennero due kyathoi in bucchero di buona fattura, quasi sani. Nel-
l’angolo a s., addossato alla testata della panchina, si trovò un gruppo di 
framm. di vasi ordinari di impasto rossiccio forse ossuari e una specie 
di largo catino framm. di impasto gialliccio.

Fig. io.

Nella to. 8 si rinvennero pochi buccheri sani e altri in framm. 
oltre a molti pezzi di ferro resi informi dalla ruggine tra cui si riconob-
bero una punta di lancia, un alare e un coltello.

Il giorno 25 si iniziò lo svuotamento della to. 9 (Pianta B, 
sez. D-D) togliendo via il lastrone di chiusura ancora in situ ma spez-
zato a metà (fig. 11). Mediante il ribaltamento della porzione superiore, 
rimasta di traverso sulla porta, i ricercatori dovevano essere penetrati 
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nella to. o forse esserne usciti dopo esserci calati da sopra allentando 
i conci della copertura e provocandone così successivamente il crollo 
parziale. Intatti la to. apparve del tutto ricolma di terra. Comunque 
siano andate le cose, è fuor di dubbio che l’operazione dei trafugatori 
dovette anche qui avere l’ausilio di un cunicolo lungo la fronte delle 
to. Non se ne rinvennero chiare tracce ma si constatò che sul lato d. 
del corridoio la terra era meno compatta che sul centro.

Fig. II.

Mentre facevo liberare dall’alto la copertura della to. 10, allar-
gavo sulla fronte lo spazio del corridoio per permettere lo sgombero 
della terra dall’interno. Nel corso di quest’ultima operazione si scoprì 
l’ingresso di un’altra to., sul lato s. del corridoio a scendere, con la 
fronte mezzo diroccata. Sul lato d. in terra se ne rinvenne l’architrave 
inscritto (App. I, 14) spezzato e mancante quindi della parte terminale. 
Accanto a questo si rinvenne un cippo sferico su base quadrata e quat-
tro grossi conci, tre sagomati a toro e uno col solito sguscio a « becco 
di civetta ».
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Poiché oltre la nuova to. il muro continuava ancora per oltre 4 m. 
giungendo davanti all’ingresso della to. 10 e mostrando ancora di vo-
ler continuare ininterrotto, appariva chiaro che quella to. era l’unica 
di una fila, lunga o corta che fosse, di altre to., orientata in senso oppo-
sto. Questo significava anche che doveva trattarsi di una fila di to. 
singole addossate l’una all’altra solo lateralmente. Comunque decisi di 
rimandare a più tardi l’esplorazione di quella to. per la naturale ten-
denza a non allargare di troppo l’area dello scavo con iniziative slegate 
ma a ricercare piuttosto una certa coerenza unitaria del complesso da 
riportare alla luce.

Accelerai pertanto l’opera di alleggerimento delle coperture delle 
to. 9 e 10 e finalmente il giorno 29 potevo entrare nella to. 9 e ini-
ziarne l’esplorazione rimuovendo con cura lo strato di terra ridotto 
ormai all’altezza di 60 cm. c. Nel frattempo la volta era stata puntellata 
per permettere questo lavoro con una certa sicurezza. Proprio sul limi-
tare della porta si rinvenne un framm. di tazzetta attica con palmetta, 
poi niente altro, nemmeno dal vaglio; buccheri framm. in notevole quan-
tità, alcuni anche sani, rinvenuti per lo più sotto la panchina di s. Lo 
svuotamento ebbe termine la sera del 30 e ci riserbò la più grata sorpre-
sa in quanto addossati alla parete di fondo si ritrovarono un gruppo di 
framm. di una tazzetta a ff. nn., recante la firma del vasaio Xenokles, 
che si completava, eccetto qualche lacuna, con il framm. rinvenuto 
presso la soglia. Infine terminando di sgombrare dalla terra l’estremo 
angolo d. della to. uscì fuori, miracolosamente intero, un askos in 
bucchero conformato a colomba con faccia umana.

La mattina del 31 si cominciò l’esplorazione della to. 10. Avevo 
deciso di fermare appunto all’altezza di questa to. lo scavo del corri-
doio per portarmi alle spalle delle to. scoperte e vedere se, pur con-
tinuando l’opera sistematica di esplorazione mi fosse stato possibile 
costituire un blocco più omogeneo di monumenti in modo anche da 
renderne più agevole il rilievo da parte dei tecnici.

Lo svuotamento della to. 10 fu più difficoltoso del previsto per via 
della terra sempre più umida man mano che si avanzava verso il pavi-
mento della cella, senza però che l’umidità ne allentasse la compattezza. 
Evidentemente era terra depositatasi da gran tempo e poi non più 
rimossa. Apparve subito una grande quantità di framm. di bucchero, 
a cominciare dall’angolo sulla d. dell’ingresso e poi in particolare am-
mucchiati lungo la parete di d., entro l’ultimo strato dell’altezza di 30 
cm. Quindi verso la metà della cella si cominciò a trovare un gran 
numero di framm. di ceramica attica a ff. nn. che mostravano di ap-
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partenere a più vasi di diversa specie. Molti di essi si ritrovarono 
sotto la panchina di s. che mancava però della lastra superiore e mo-
strava soltanto i montanti verticali in lastra di tufo, dove essa avrebbe 
dovuto riposare. L’aver ritrovato grossi chiodi di ferro ancora con il 
rivestimento ligneo intorno, mi fa pensare che forse la pesante cassa 
lignea contenente il cadavere avesse poggiato direttamente su questi so-
stegni verticali rendendo superflua la presenza della lastra depositoria.

A questo punto si rende opportuna una considerazione. A pre 
scindere dalla to. 9 dove la tazzetta di Xenokles aveva proprio l’aria 
del relitto sfuggito a un saccheggio, questa era la prima to. che mi 
desse così grande copia di ceramica attica (si restaurarono in seguito 
un cratere a colonnette, un’oinochoe, un’olpe, un’anfora, una tazza « ad 
occhioni », uno stamnos e tre tazzette attiche a v. nera di varia forma. 
Un perfetto campionario, come si vede, nel quale l’accurata scelta 
tipologica rivela una precisa intenzionalità la cui importanza come do-
cumento di un costume non deve sfuggirci, come pure è bene prestare 
la dovuta considerazione al fatto che più della metà di quei vasi era priva 
del piede. Tanto meno accidentale apparirà la circostanza quando si 
sappia che la stessa tomba ha dato una tazzetta in bucchero che forse 
è giusto considerare elemento integrante di quella parte di corredo, 
nonostante la materia diversa, tanto più che ripete inusitatamente la 
forma d’una kylix attica del tipo « Piccoli Maestri ». Ebbene questa 
tazzetta è priva del piede non per fortuita rottura ma proprio per vo-
lontaria asportazione come indica l’orlo del collo accuratamente pareg-
giato).

A mio parere la ricchezza insolita della suppellettile delia to. 10 
ha una sola razionale spiegazione che soltanto adesso, dopo due cam-
pagne di scavo, sono in condizioni di poter dare. Si trattava in quel 
caso di una tomba che aveva subito la sola spoliazione dei primi vio-
latori, forse soldati romani, e che, a seguito dello scasso sofferto dalla 
copertura, aveva finito col crollate. Questo crollo ab antiquo aveva 
protetto la tomba dai ricercatori moderni a mezzo di cunicoli perchè 
lo svuotamento d’una tomba interrata non può farsi che a cielo aperto.

Ultima considerazione: la suppellettile fa pensare ad un solo inu-
mato (purtroppo l’umidità aveva talmente calcinato le ossa, già schiac-
ciate dalla pressione della terra, che se ne riconobbero solo scarsi 
framm.), e di sesso femminile, nonostante il nome maschile sull’archi-
trave, come ci dicono i framm. dell’alare, dell’attizzatoio, le due fibule 
di br., il coltello da cucina, il peso di telaio. E l’unicità dell’inumato 

3.
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rende plausibile la circostanza di un’unica panchina sulla s., anzi dei 
due soli supporti di essa validi a reggere la cassa di legno.

Il 2 Agosto iniziavo l’approfondimento del corridoio in direzione 
N., alle spalle delle to. 7-10 (Pianta A, 1-1, e fig. 12). Si procédé dap-
prima lungo le fronti delle to. 11 e 12 mettendone in luce le rispettive 
iscrizioni (App. I, 15, 16). Ambedue gli architravi si rivelarono in

Fig. 12.

cattive condizioni essendo incrinati lungo la fronte; quello della to. 
12 era scheggiato all’estremità d. La to. 11 era piena di terra con la 
volta parz. crollata. Così pure la volta della to. 12 mancava dei conci 
di chiave, un paio dei quali si ritrovarono sopra la stessa to. nello 
sgombrare il terrapieno. Avendone esaminato uno assai attentamente 
ho ritenuto opportuno darne il preciso disegno (fig. 13) perchè si 
abbia una chiara idea di un elemento così importante in quella partico-
lare tecnica di copertura. (25). Interessante il particolare dell’incavo

(25) La precisa descrizione fatta dal Gamurrini dell’alzato delle to., si fa 
improvvisamente evasiva quando giunge al sommo della copertura che una volta 
è detta chiusa « con delle pietre poste in piano » (Not. Scavi, 1880, p. 441) e 
un’altra terminata dalla « chiave che si chiude con un tufo piano » (ibid., 1887, 
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sulla faccia di ambedue i lati corti, una specie di « presa » per le dita 
di chi doveva maneggiare, evidentemente da solo, quei pesanti blocchi,

i PONTE

■? Λ
»> *

Terminato lo sgombero della terra dal tetto delle to., si procedette 
al puntellamento dei conci instabili della volta e allo svuotamento della

p. 348). Più vicino al vero il Körte quando scrive di « un’alta fila di lastre inca-
strate come a cerniera nei tufi dei due lati opposti.. » (Ann. Inst., 1877, p. 101), 
solo che poi non descrive meglio di che specie di cerniera si tratti. 
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terra nella parte alta. Ma, anche al livello utile, la to. 11 si rivelò 
accuratamente svuotata; recuperai intero un grosso ossuario a imp. 
rossiccio trovato nel cantone di s. subito dopo l’ingresso. Poi un esi-
guo mucchietto di buccheri era sul fondo a s. sotto la panchina. I buc-
cheri apparivano di forma più arcaica degli altri trovati finora insieme 
a loro; una tazzetta sembrava addirittura appartenere al repertorio pro-
prio del vasellame ad impasto. La to. 12 aveva, come la precedente, le 
panchine depositorie sul fondo e sul lato d. Anch’essa conteneva ap-
pena i resti di un vasto saccheggio: framm. di buccheri e di vasi ordi-
nari, un gruppo di framm. di ferro (si riconoscevano una spada, un pu-
gnale con fodero anch’esso di ferro, 2 punte di lancia, un alare), poi 
cilindretti d’osso levigati.

Il 4 Agosto allargavo lo spazio davanri alle due to. esplorate giun-
gendo quindi a mettere in luce i muri e gli ingressi di tre to. che mi 
riserbai di esplorare più tardi quando fossi tornato indietro, risalendo 
il corridoio. Davanti alla to. 11, in mezzo al corridoio, assieme ad 
altri due conci informi si rinvennero tre framm. di un grosso architrave 
con iscrizione (App. I, 17) pertinente con tutta sicurezza alla to. di 
fronte alla 11, che manca appunto dell’architrave.

L’8 Agosto, procedendo ancora verso N., si incontrò sul lato s. la 
fine del prospetto della to. 12 il che sembrò segnare una svolta su 
una via trasversale. Si trattava invece di un arretramento di fronte 
da parte delle tombe adiacenti su quel lato. Questo arretramento 
aveva una ragione perchè lasciava lo spazio, impedendo un eccessivo 
ingombro del piano stradale, per una specie di pozzetto di forma qua-
drata (fig. 14) che dopo un più minuzioso esame, per avere l’interno 
della concavità malamente sgrossato, mi apparve piuttosto come una 
base di cippo coronato forse da qualche grande testa scolpita del tipo 
di quella di Larte Cupures nel Museo dell’Opera in Orvieto (cito que-
sta anziché quella di più fine fattura conservata nel Museo Arch, di 
Firenze, solo perchè è di maggiori proporzioni e meglio si confarrebbe 
a quel tipo di base) (26).

Questa base aderiva posteriormente alla fronte della to. 13 mentre 
era staccata dal fianco della 12. Capovolta sul fondo della base, verso

(26) Del resto sarebbe più legittimo immaginarvi la testa ora nel Museo di 
Firenze, la cui provenienza è detta genericamente « da Crocefisso del Tufo », anzi-
ché quello del Museo dell’Opera che proviene da un ben determinato sepolcro 
nella parte O. della necròpoli, presso la via delle Conce. 
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l’angolo di s., si rinvenne una tazza attica a v. nera malamente frantu-
mata, vari framm. della quale furono restituiti dal vaglio.

Contemporaneamente alla base, si mise in luce la fronte della 
to. 13 che era integra ad eccezione della parte alta sulla d. L’iscrizione 
non era danneggiata e appariva singolarmente tracciata da s. verso d. 
(App. I, 18). La fronte della to. 14 era in assai peggiori condizioni:

Fig. 14.

priva dell’architrave aveva in piedi soltanto i montanti delle spallette 
laterali. A 1 m. circa dalla base quadrata, verso il centro dell’antistante 
corridoio, si rinvenne un cippo di nenfro di forma cilindrica con anello 
rilevato tutto intorno secondo un motivo tipico dei cippi di questa 
necropoli che in fondo copia il modulo dei coronamenti dei sepolcri, 
tant’è vero che molto spesso dopo l’incasso inferiore all’anello, la pietra 
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è lavorata in modo da accennare ad un aggetto appena sensibile che 
ripete quasi il motivo del gocciolatoio.

Il 6 e 1’8 Agosto furono impiegati a sgombrare la zona antistante 
la to. 14 che avevo deciso di considerare l’ultima su quel lato per risa-
lire poi il corridoio esplorando le tombe sul lato opposto. Quest’opera 
di sgombro ci portò a mettere in luce la fronte della to. 15, pur-
troppo malamente ridotta, mancante dell’architrave inscritto e con quello 
interno in posizione così precaria da doverlo subito puntellare. La to. 
era piena di terra; si cominciò allora il giorno 9 Agosto ad abbassare 
il terrapieno che la sovrastava mentre uguale iniziativa si prendeva 
nella zona sopra le to. 13 e 14. La mattina del 10 si apriva in corri-
spondenza della to. 13 un foro che permise di vedere come in essa 
tutti i conci di chiave e un filare di tufi fossero crollati ma la terra 
non riempiva tutto il vano della cella così il pomeriggio dello stesso 
giorno si potè procedere al suo svuotamento che però non dette frutti 
di qualche rilievo. Il saccheggio aveva lasciato poche briciole utili il 
che permise di passare subito il giorno seguente alla to. 14 anch’essa 
saccheggiata a dovere e nella quale si rinvenne soltanto una strabocche-
vole quantità di bucchero, in prevalenza framm. di grossi anforoni e 
di coppe di tipo comune.

Il giorno 11 Agosto si cominciò a togliere la terra daila to. 15 
che apparve dalla metà della cella in avanti ripiena, fino a 35 cm. dal 
suolo, di grossi blocchi di tufo precipitati dall’alto. Singolari due conci, 
ognuno dei quali presentava un lato fortemente convesso, tale da sem-
brare, visto in sezione, un perfetto quarto di cerchio. È probabile che 
appartengano al coronamento della t. 15 ma si tratta di un tipo di cor-
nice del tutto nuovo che forse in sede di restauro susciterà qualche per-
plessità.

Uscirono ancora dalla to. un framm. sagomato a toro e due cippi, 
uno enorme di forma sferica e un altro a pigna, di nenfro azzurrino. 
Quindi subito sulla s., a 20 cm. dall’ingresso, si cominciò a raccogliere 
framm. attici a fi. nn. pertinenti a due anfore di diversa grandezza e 
di ottima fattura. Altri framm. consimili si trovarono tutto intorno 
per una larga area senza un ordine preciso tanto da far pensare che le 
anfore fossero state sorprese dall’urto dei primi tufi crollati, proprio 
al centro della cella. Gli ultimi 20 cm. di terra erano di difficile scavo 
perchè il filtrare dell’acqua aveva creato depositi calcarei con notevole 
pregiudizio di alcuni oggetti. Si estrasse un cinturone di br. con dee. 
a sbalzo, purtroppo malamente mangiato dall’ossido. Quindi placchette 
d’osso con figure a rii.; una sirenetta a tutto tondo pure d’osso; moi- 
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tissimi buccheri tutti in framm. e pezzi informi di ferro. Anche questa 
tomba, come già quella n. 10, era crollata dopo essere stata saccheg-
giata in antico e non era più stata toccata altrimenti un ricercatore 
moderno non si sarebbe certo lasciato sfuggire vasi greci di quella ec-
cellenza.

Il giorno 12, quella che sembrava essere la parete di fondo della 
to. si rivelò invece per una porta che dava accesso alla cella vera 
e propria. In questo secondo vano si raccolsero i framm. di tre tazzette 
a v. nera, e ancora tanti buccheri framm. Anche qui la volta era crol-
lata causando fra l’altro la rottura delle panchine che dalle tracce rimaste 
si videro essere sulla s. e sul fondo.

Si riprese lo scavo il giorno 17 Agosto e si iniziò lo sbancamento 
sopra la tomba 16 che appariva dello stesso tipo della precedente dalla 
quale era divisa da un diaframma di spazio di cm. 40 c. La volta si trovò 
franata soltanto nel vestibolo il quale comunque dette pochissimi mate-
riali. Il suolo era coperto di scaglie di tufo dal riempimento dei muri e 
della copertura. Sulla d. in fondo, accanto alla spalletta della porta che 
dava accesso al secondo vano, si rinvennero i framm. di una tazzetta a fi. 
nn. del tipo « Piccoli Maestri » con fregio di arieti e arpiette. Altri 
minuti framm. della stessa tazza si raccolsero nel secondo vano, sparsi 
a ventaglio sul lato s. come se la tazzetta fosse letteralmente scoppiata 
presso la soglia la cui spalletta d. dovette fare da schermo impedendo 
l’allargarsi della « rosa » dei framm. Oltre a questi la cella, che aveva 
la panchina solo sul fondo, non dette altro. La volta di essa rimase chia-
ramente visibile in sezione come un utile esempio di quella tecnica 
costruttiva (fig. 15).

Il 22 Agosto si iniziò l’esplorazione della to. 17 alleggerita nel 
frattempo della terra che la ricopriva. Quello che in un primo momento 
avevo ritenuto fosse l’imbocco di una to. si palesò invece essere nien- 
t’altro che il diaframma di spazio che suole dividere l’uno dall’altro i 
monumenti tombali di questo tipo; in questo caso esso raggiungeva 
l’ampiezza di m. 1,50 c. Sgombrata la parte alta della to., si vide che 
questa non era a due vani: l’apertura sul fondo era soltanto uno 
strappo irregolare fattovi dai ricercatori. Sul lato s. fuori della porta si 
protendeva verso la strada, e perpendicolarmente alla fronte della to. 
per circa 30 cm., un segmento ancora in situ d’uno di quei muretti di 
protezione di cui s’è detto.

Quasi sul limitare, raccoglievo dei framm. di tazzetta attica a v. 
nera però di oltre 40 cm., molto al di sopra del livello normale della 
cella. Ben presto comparve la panchina sulla d., in cattive condizioni; 
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appoggiato sopra la lastra verticale che ne costituiva uno dei supporti, 
si trovò un galletto di bucchero. Quando si scoprì l’altra panchina sul 
fondo, crepata in due punti, alla sua altezza e poi più in basso, sotto 
di essa, si raccolsero i framm. di una tazzetta a ff. nn. con fregio di 
cervi e pantere. Sul pavimento della cella, sotto la panchina di d. priva

Fig. 15.

della lastra depositoria, si rinvennero, tutti lungo la parete, sei leoncini 
di bronzo accucciati e con lunga coda arcuata. Altri quattro giace-
vano più verso il centro e ancora altri due, malamente conservati, erano 
accanto alla parete di s.

Ultimata l’esplorazione di questa zona e lasciati un paio di operai 
a riordinare lo scavo accantonando i tufi da reimpiegare e allontanando 
il terriccio superfluo, rivolsi la mia attenzione alla to. già scoperta nel 
tratto antistante la to. 9 e lasciata da parte. Nel frattempo però le 
piogge violente di un temporale notturno avevano dilavato la parete che 
fronteggiava la to. 8, tanto da metterne alio scoperto la cortina interna 
che in definitiva era quella del muro di fondo di una to. Poiché mi tro-
vavo avviato oramai verso la chiusura di quella campagna di scavo, si era 
già al 24 Agosto, giudicai opportuno affrontare la responsabilità d’un 
intervento poco ortodosso e più confacentesi semmai ad un ricercatore 
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clandestino, piuttosto che lasciare uno stato di fatto tale da invogliare 
qualche estraneo curioso a tentare lo stesso intervento. Decisi così di 
aprire la tomba dal fondo.

Tolto il concio che più si trovava in posizione malferma si vide 
che la tomba, cui avevo dato il numero 20, aveva un tipo di copertura 
differente da quello che possiamo dire « standard » per questa necro-
poli. Era cioè composto da due grandi lastroni i quali, appoggiati a 
contrasto, formavano un tetto a capanna (fig. 16). Si sapeva bensì che 
in un sepolcro della necropoli di Cannicella questo tipo di copertura 
era già comparso ma lo speciale interesse che la sua presenza aveva 
suscitato era appunto un segno della sua rarità (27).

La to. apparve in discrete condizioni statiche e con la chiusura 
ancora intatta, ma già frugata. I ricercatori erano entrati e riusciti da 
un foro praticato nella parete d. (28).

Nonostante tutto, la to. conteneva una stragrande quantità di buc-
cheri sani e framm. Di rilievo si raccolsero: due alabastra, un dado in 
osso, una fibula del tipo a navicella con intarsi di pietruzze bianche 
nel corpo.

La mattina del 27 Agosto si passò, attraverso il foro di cui ho 
detto, nella to. attigua trovandola nelle medesime condizioni della pre-
cedente. Staticamente integra, presentava però qua e là qualche fendi-
tura. Anche qui grande copia di buccheri sani e framm. Di eccezionale 
rilievo un kantharos dalle pareti estremamente sottili.

La to. presentava anch’essa uno strappo praticato nella parete 
di d. che, a quanto si poteva giudicare, dava a sua volta accesso ad 
un’altra to. (quella cui io ho assegnato il n. 18). Non sembrò consiglia-
bile passare attraverso quello strappo perchè esso era sovrastato da un 
enorme blocco di tufo, scorso fuori della sua normale posizione per il 
vuoto che gli si era fatto al disotto ma non ancora caduto. Da quanto 
sappiamo ora dopo la seconda campagna di scavo, la to. intravista sulla 
d. dovrebbe essere l’ultima al termine di quella fila singola al cui 
centro si trova la to. 21, la sola fra tutte ad avere un orientamento 
diverso.

(27) F. Me s s e r s c h mid t  (St. Etr., Ili, 1929, p. 526, tav. LIX) ne pubblicò 
dei disegni, eseguiti nel 1878 dal Mancini, da lui ritrovati fra le carte dell’istituto 
Archeol. Germanico.

(28) Intendo dire destra come se mi riferissi alla to. considerandola dalla 
posizione normale, stando cioè sull’ingresso. Così sarà per gli altri riferimenti che 
farò a proposito delle to. nelle quali dovetti entrare dal fondo.
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Il laborioso sgombero dei materiali dalle to. 19 e 20 aveva preso 
molto tempo proprio per la necessità di doverli trasferire dalia 19 alla 
20 prima di avviarli all’esterno, così soltanto il 1° Settembre si potè

Fig. 16.

metter mano all’esplorazione della to. 21 iniziando lo sgombero della 
terra cadutavi dentro.

La to. sembrava essere la più piccola fra quelle finora esplorate 
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(Pianta B, sez. B-B). Aveva le panchine, in buono stato, sulla s. e sul 
fondo. Sull’angolo di d. appena dopo l’ingresso, c’era un cumulo di 
framm. di vasi ordinari. Subito dopo questo gruppo, alla spicciolata ma 
sempre addossati alla parete di d., si rinvennero buccheri sani e framm. 
Invece sul lato s., ammucchiati al suolo a ridosso dell’angolo formato 
dalla parete e dalla testata della panchina, si ritrovarono dei grossi 
framm. di un’anfora a ff. nn. di buono stile, di un’altra anfora, pur-
troppo in parte mancante, con raffigurato un giovanetto a cavallo, e 
di un altro vaso più piccolo con scena di guerrieri. Tutti e tre i vasi 
sembravano essere di stile leggermente più arcaico rispetto alle altre 
ceramiche dipinte trovate finora.

La superfice della panchina era totalmente sgombra come se vi 
fosse stata spazzata via ogni cosa. In terra sulla s., nell’angolo formato 
dall’incontro dalle pareti esterne delle due panchine, si rinvennero tre 
crani ammucchiati insieme senza altre ossa, come se quelli soltanto 
fossero stati intenzionalmente risparmiati; uno, privo purtroppo della 
mascella inferiore, era di forma abnorme (v. App. II). A esplorazione 
quasi ultimata si trovò ancora, in fondo a d. proprio nell’angolo for-
mato dal montante della panchina e la parete, una fibuletta in br. ad 
arco semplice che si raccolse insieme all’ardiglione, staccato.

* * *

Prima di iniziare la relazione sulla seconda campagna di scavo, si 
rende opportuno un breve cenno relativamente ai lavori di restauro 
qui condotti, agli inizi della primavera 1961, dalla Soprintendenza alle 
A.A. di Firenze con fondi ministeriali.

La prima fase dei restauri consistette nello sgomberare la zona 
dello scavo dalle numerose frane causatevi dalle piogge invernali, quel-
l’anno particolarmente violente; assai grave quella avvenuta nel corri-
doio verso monte nel punto dove esso piega ad angolo retto verso N. 
(v. Pianta A, 2-2). Ivi il terriccio franato aveva travolto il cippo vert, 
inscritto spezzandolo in due. Sgombrato il terreno, il cippo venne re-
staurato rimontandone la parte superiore e fissandola mediante un ro-
busto pernio di ottone all’interno.

Quindi l’opera di restauro si rivolse alle to. 7, S, 9 le cui fronti 
furono riportate al primitivo allineamento mediante smontaggio e suc-
cessivo ripristino del coronamento e degli ultimi due filari di conci 
(fig. 17). Gli architravi incrinati e pericolanti vennero resi sicuri mercè 
robuste sbarre di ottone inserite lungo la faccia inferiore entro una
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traccia poi mascherata. I coronamenti e il sottostante filare di tufi 
vennero posteriormente liberati dal peso e dalla spinta della terra e 
poi ancorati mediante una gettata di calcestruzzo, riportandovi quindi 
sopra il caratteristico tumulo.

Fig. 17.

Si passò poi al restauro del muro lungo il fianco della to. 7 e dietro 
le to. 2 e 3, smontandone anche qui la parte superiore e riconducendo 
i due tratti al loro originario allineamento. Le parti mancanti e gli 
strappi vennero integrati mediante colmature di calcestruzzo con la 
superfice tenuta ad un piano sensibilmente più basso del filo delle pa-
reti e quindi intonacate con colore di stacco rispetto al tufo, affinchè, 
una volta ristabilita l’unità delle varie fronti, i punti di restauro rima-
nessero sempre chiaramente individuabili.

Con lo stesso criterio si procedette al restauro delle fronti delle 
to. 2 e 3. Il rimontaggio dei due tronconi di architrave inscritti ivi 
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rinvenuti nel corso dello scavo (App. I, nn. 2 e 3) presentò qualche 
difficoltà. Ad un primo esame i due tronconi erano sembrali apparte-
nere allo stesso architrave: non solo i margini delle rispettive fratture 
trasversali parevano combinare ma, così appaiati, i due frammenti di 
iscrizione si integravano a vicenda come parti complementari di un 
tutto epigraficamente ortodosso. Invece si trattava di una semplice

Fig. 18.

bizzarria del caso: la diversa altezza delle fronti (non notevole eppure 
netta e inequivocabile) e soprattutto il divario di spessore escludevano 
perentoriamente l’appartenenza dei due frammenti ad uno stesso archi-
trave. Essi pertanto vennero inseriti ciascuno nella fronte della to. 
presso cui era stato trovato (fig. 18).

Si procedette da ultimo, qua e là, a restauri isolati di quelle volte 
e di quegli architravi che esigevano un intervento di « pronto soccor-
so ». Nell’opera di ripulitura del terreno sul fianco s. della to. 4 e 
proprio accosto al muro, si rinvenne un framm. di architrave inscritto 
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(App. I, η. 19); e così nel corso della sistemazione delle coperture 
sopra le to. 2 e 3 si misero in luce cinque cippi, uno grosso e uno 
piccolo sferici, uno a pigna e gli altri due di forma cilindrica, presumi-
bilmente ancora in situ poiché trovati tutti insieme a due metri d’al-
tezza rispetto al piano del coronamento, al centro e al sommo del tu-
mulo originario. Un sesto cippo di forma cilindrica fu trovato molto 
più in basso sulla d., in quello che doveva essere il punto d’incontro 
dei due opposti declivi, e quindi, nell’ipotesi abbastanza fondata che ivi 
fosse rotolato dall’alto del tumulo sovrastante le to. 7-8, a questo si 
ritenne logico attribuirlo.

Un settimo cippo, infine, fu trovato interrato sopra la to. 2, a 45 
cm. di alt., e a 30 ca. verso l’interno, rispetto al coronamento. Si trat-
tava di un cippetto di forma meno comune (tuttavia nel Museo del- 
l’Opera del Duomo ne esiste una larga rappresentanza), sagomato a 
basetta e recante nella faccia superiore un incavo quadrato con chiare 
tracce di una incamiciatura di piombo. Successivamente, esaminando una 
delle cassette corrispondenti a quello sterro e contenente quindi i mate-
riali sporadici rinvenuti nel corso di esso, trovai un parallelepipedo di 
trachite con margini stondati e tronco alla base. Inserito nell’incavo del 
cippo in questione vi si adattò subito con così spontanea facilità da non 
lasciare adito a dubbi di sorta circa la sua effettiva pertinenza a quel 
cippo.

La ripresa della seconda campagna di scavo nella stessa necropoli 
non presentava alcun problema di scelta; il programma già attuato sug-
geriva la naturale direttrice di ricerca. Ci si doveva necessariamente spin-
gere oltre, lungo il corridoio (Pianta A, E-E) in direzione N., lasciandoci 
alle spalle il noto cippo verticale inscritto.

Il principio della « macchia d’olio » era tuttora valido: non sol-
tanto era opportuno, per quella coerenza topografica dello scavo di cui 
s’è già detto, di giungere almeno alla stessa altezza del corridoio paral-
lelo (Pianta A, 1-1) ma, adesso che gli sviluppi dello scavo avevano con-
dotto ad individuare quella fila singola di to. sulla s., era estrema logica 
cercare di aggirare completamente questa ristretta isola sepolcrale.

Per di più le due tombe esplorate dal fondo ci avevano confermato 
con la loro struttura pressoché integra che, almeno sulle loro fronti, 
dovevamo attenderci una ottima conservazione degli elementi architet-
tonici e delle iscrizioni. Inoltre, nel corso dello sgombero del terreno 
franato attorno e sopra al predetto cippo, ci si era accorti di due fatti 
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importanti: che subito dietro ad esso si apriva un’altra strada sepol-
crale e ce lo diceva l’architrave inscritto che s’era cominciato a sco-
prire sul lato s. (una strada che era in sostanza la prosecuzione del 
corridonio delle to. 4, 5 e 6), che sul lato s., tenendosi frontalmente al 
cippo, il muro faceva angolo e la terra franando aveva spontaneamente

Fig. 19.

smascherato l’accesso di un cunicolo che scendeva appunto verso N. la-
sciandosi la rupe alle spalle, e appoggiandosi, come era costume nor-
male per questi cunicoli, ad una parete, quella sul lato s. (fig. 19).

Tutto ciò concordava a indicare che il cippo si trovava all’incirca 
al centro di un quadrivio e non di un trivio come erroneamente aveva 
scritto il Mancini nel 1878.

I primi giorni di scavo furono dedicati allo sbancamento del ter-
rapieno che chiudeva a valle il nostro corridoio. Il declivio scendeva 
rapidamente ma il terrapieno si manteneva della stessa altezza il che
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comportava l’obbligo di scendere a una maggiore profondità e di conse-
guenza la necessità di creare più piani sovrapposti per lo sgombero 
della terra.

Il giorno 19 Luglio 1961 si metteva in luce l’iscrizione incisa 
sull’architrave della to. 22 (App. I η. 20), anche questa purtroppo già 
nota in quanto pubblicata nel 1876 (28), attribuendone la scoperta a 
G. Golini il quale l’aveva esplorata nel corso delle sue ricerche per cu-
nicoli. Quanto poi queste ricerche dovessero essere necessariamente su-
perficiali e tirate via lo dimostra l’elenco del materiale da me rinve-
nutovi fra cui un anellino d’oro da bambino di fine fattura, e una taz-
zetta a ff. nn.

Nello spazio antistante alla to. si recuperarono due framm. di conci 
sagomati a toro ma di diverso modulo forse pertinenti alla to. 22 e 
coronamento della parete di fronte ad essa. La volta della to. era 
crollata e ne mancavano ben due filari per parte. Si riprese quindi lo 
sterro da sopra per poi puntellare i due tronconi pericolanti della volta 
e scendere dall’alto verso lo strato utile.

Il giorno 24 si iniziava lo sgombero della terra dalla porta. Oltre 
una diecina di conci della volta vennero recuperati e accantonati per il 
restauro. Il giorno 25 si incontrava a livello del pavimento della cella, 
sulla s. a 60 cm. circa dalla porta, il primo framm. di tazzetta attica 
con fregio di pantera. Seguirono poi, tutti lungo la parete s. (sulla 
d. e sul fondo erano le tracce delle panchine distrutte), altri framm. 
di una seconda tazzetta più piccola con dee. di palmette intrecciate. Sul 
fondo, nell’angolo di s., insieme a un gruppo di framm. di bucchero 
ivi intenzionalmente ammucchiati, si rinvennero i due piedi delle pre-
dette tazze. Dal vaglio uscirono altri minuti framm. che valsero a inte-
grare quasi del tutto la tazzetta con la pantera. Nell’area della pan-
china distrutta, contro il muro della cella sulla d., fu ritrovato un 
minuto anellino d’oro evidentemente da bambino.

Il giorno 26 si procedette nello sterro del corridoio; sul lato s. 
continuava il muro che doveva essere o il fondo o la parete di qualche 
to. Sul lato d. ci si imbatte ben presto in un concio posto di taglio 
in aggetto sul piano stradale e perpendicolare alla to. che seguiva quella 
n. 22. Si vide ben presto che quel concio costituiva uno di quei muretti 
laterali che avevano la precisa funzione di riparare la caduta della terra 
nel caso di una riapertura della to. (fig. 20). Poco dopo si metteva allo 
scoperto l’ingresso, malamente sconciato, della to. 23, cioè nient’altro

(29) A'o/. Scavi, 1876, p. 53. 
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che la parte bassa del montante di d. Tutta la parte alta mancava e la 
tomba appariva completamente interrata.

I due giorni che seguirono furono occupati a sterrare: dall’alto 
sopra la to. e in basso nel corridoio. Anche il muro sulla s. si palesò 
sempre più mancante dei filari superiori finché poi cessò del tutto con 
una brusca svolta ad angolo retto. Eravamo quindi al cospetto di una

Fig. 20.

strada trasversale e cioè alla fine di quella spina di to. che desideravo 
isolare e mettere completamente in luce.

Il giorno 28 si scoprì che il lato s. della to. 23 mancava del tutto 
se si eccettua un mozzicone di muratura poco sopra terra che aveva 
avanti a sé un altro sparuto resto pertinente al muretto di riparo sulla 
s. Non solo mancava l’architrave esterno ma così quelli interni. Appena 
sull’ingresso si recuperò qualche grosso concio da servire in parte per 
il riattamento di quelle strutture, quindi comparvero sui due lati i filari 
della volta franata al centro. In alto, a circa 1,70 dal piano presumibile 
della cella, raccolsi due framm. di ceramica attica pert, a una grande 

4.
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anfora a fi. nn ; i framm. erano malcorti con il nero tendente al verde 
ed esibivano un guerriero con scudo beotico e le zampe di più cavalli.

Il giorno 29 si ultimò lo sgombero della parte alta della to. dalla 
quale si tolsero tre cippi di nenfro, uno sferico e due a pigna, crollativi 
dentro assieme ai conci della volta. Quà c là trovammo anche piccoli 
giacimenti di quel tipico terriccio nerastro usato per la copertura della 
to. Approfondendo lo sterro sull’ingresso si trovarono in situ, e vennero 
naturalmente rimossi, gli ultimi tufi del paramento esterno a difesa del 
lastrone e la porzione inferiore del lastrone stesso. Anche qui, nella 
parte bassa, dalla terra compresa fra quei due elementi, uscirono fuori 
cinque framm. di vasellame ad impasto.

Sul lato d. della to. si cominciarono ad incontrare nello strato utile 
moltissimi framm., ammucchiati gli uni sugli altri, di bucchero e di va-
sellame ordinario a impasto rossiccio. Nella corrispondente area, sul lato 
s., si trovarono invece scarsi framm. d’una tazza di bucchero di fattura 
assai fine con orlo dee. a globetti. Poi subito dopo questi, framm. minu-
tissimi di una tazzetta attica a v. nera dalle pareti sottilissime; qualche 
tratto dell’orlo mostrava un motivo semplice ma assai fine di greca ri-
sparmiata e ravvivata con tocchi di v. bianca. Verso il fondo, dov’era 
rimasto soltanto un pezzo della panchina sulla d. si trovarono mescolati 
ad altri framm. della tazza di cui s’è detto anche i resti d’una kylix 
attica del tipo « Piccoli Maestri » a fasce risparmiate, resti però non 
sufficenti a consentirne il restauro. Nell’angolo di s. si rinvenne un 
kyathos votivo di bucchero, sano, e accanto un anellino d’oro anche 
questo da bambino. Quindi una fibuletta di br. con riccetto alla staffa. 
Sulla d., proprio avanti al pezzo superstite della panchina, vennero alla 
luce altri tre framm. del vaso attico malcotto di cui qualche avanzo 
avevo ritrovato molto più in alto, il giorno avanti.

Ricostruire le peripezie di questi materiali non è agevole. Posso 
soltanto pensare che il ricercatore, esplorata in fretta e non interamente 
la to., perse parte del materiale che aveva messo insieme mentre risa-
liva alla superfìce attraverso la volta parzialmente franata. Quella tec-
nica di scavo infatti alternava l’uso dei cunicoli a quello di pozzi obliqui 
o verticali con l’ausilio di scale.

Con questa to. la prima parte della seconda campagna di scavo si 
interrompeva.

* * *

Si riprendeva a scavare il giorno 4 Settembre attaccando senza 
indugio il terrapieno sovrastante la fila singola di tombe che volevo ag-
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girare; contemporaneamente, in basso, sgombravo la terra nel corridoio 
che s’era palesato nel girare del muro antistante la to. 23. Ci s’accorse 
ben presto che non si trattava del fianco d’una to. ma proprio della 
fronte di quella cui avrei dato poi il n. 24 e che, come già lateralmente, 
mancava di tutta la parte superiore anche sul prospetto. Perciò niente 
architrave e niente iscrizione. Sterrando di fronte all’ingresso della to. 
24, si profilò l’avvio di uno dei soliti cunicoli ma non mi addentrai a se-
guirlo perché non intendevo continuare verso valle. Come ho già detto 
il compito che m’era prefisso era ben preciso: risalire verso la rupe e 
isolare quella fila di to. singole. Pertanto, per quell’anno, la parete di 
terra sulla d. del corridoio antistante la to. 24 avrebbe segnato il limite 
N. dell’area di scavo.

Sapevo che, per ragioni d’ordine finanziario, non avrei potuto usu-
fruire dello stesso numero di giornate lavorative dell’anno precedente 
e desideravo affrettarmi. Tant’è vero che, nonostante avessi toccato, da-
vanti alla to. 24, i limiti d’una sepoltura del tipo cosiddetto « a cas-
sone » poco più sotto del normale piano di calpestio ma inglobata nel 
terrapieno, preferii lasciarla ad una esplorazione futura e risalire verso 
la rupe.

Il giorno 8 Settembre, in fondo al corridoio, procedendo verso O., 
incontrammo una parete che lo sbarrava ed alla quale si appoggiava un 
cunicolo ancora in parte praticabile per qualche m., che scendeva il de-
clivio verso d. Quella parete si palesò subito per la spalletta d. di un 
ingresso tombale con l’architrave al suo posto ma così sconciato nella 
parte alta da lasciare leggibili solo le prime e le ultime lettere dell’epi-
grafe (App. I, n. 21). Assegnai a questa to. il n. 25 e ordinai il siste-
matico approfondimento del terreno antistante la to. 24 in modo da 
giungere al normale piano di accesso a questa e alla n. 25.

Nel pomeriggio di quello stesso giorno, ad un’altezza di 70 cm. ca. 
sopra detto piano, e cioè quasi al livello dello zoccolo della to. 24, ci 
imbattemmo in un piede di tazza attica ricoperto di incrostazioni cal-
caree, quindi in una vasta area davanti alla spalletta s. della to. 24 ven-
nero fuori framm. minutissimi della tazza a ff. rr. cui il piede apparte-
neva. Buona parte di essi si recuperarono dopo aver tolto due enormi 
conci pert, senza dubbio alla fronte della to. 24; più accosto alla parete 
della stessa tomba trovai ancora due framm. di notevoli proporzioni 
che erano sfuggiti all’azione distruttrice di quei tufi crollati. La tazza, 
alla quale il vaglio andava restituendo gran parte dei framm., appariva 
di esecuzione assai trasandata.

Il giorno 9 fu terminato lo sterro della zona compresa fra le to. 
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24 e 25. Il lunedì 11 Settembre misi una parte degli operai allo sban-
camento del terrapieno sovrastante la to. 24 e con gli altri iniziai fron- 
talmente l’esplorazione della to. 25 che subito apparì ricolma di terra 
e di tufi spaccati. Si trasse fuori per primo un cippetto a ghianda su 
basetta quadrata (cm. 22X15), poi si misero in luce le spallette interne 
dell’ingresso che apparvero ambedue smangiate longitudinalmente per 
intenzionale opera umana (fig. 21).

Procedendo verso l’interno ci si accorse che la sommità della volta 
mancava di un paio di filari per parte. Provveduto al suo puntellamento 
si iniziò lo sgombero dei conci spezzati molti dei quali apparivano di 
frattura non naturale ma provocata dal solito attrezzo a lama larga. 
Inoltre appariva evidente che quella grande quantità di spezzature di 
tufo non si trovava ammucchiata dentro quella to. per mera casualità 
ma vi era stata sistematicamente stivata badando bene a sfruttare ogni 
possibilità di spazio. Questa considerazione mi portò alla logica ricostru-
zione del sistema di scavo tenuto dai ricercatori guidati da G. Golini. 
Addentrandosi nel terrapieno con i loro angusti cunicoli è ovvio che 
non sarebbe stato loro possibile nè razionale sgomberare via via la terra 
sbancata attraverso l’accesso originario che s’andava gradatamente allon-
tanandosi alle loro spalle. Essi perciò alleggerivano la loro fatica aprendo 
ogni tanto un pozzo di respiro verso la superfice, spesso sfondando a 
questo scopo la volta di una to., e per questa via sgombravano la terra 
da rimuovere. Forzato l’accesso ad un loculo, se lo trovavano ricolmo 
di terra per precedente crollo, tiravano di lungo rinunciando alla sua 
esplorazione. Se invece la tomba era praticabile, la spogliavano del me-
glio e usavano quindi quel vano come provvidenziale area di raccolta 
sia della terra frutto dell’ulteriore progresso dello scavo che dei blocchi 
che incontravano via via procedendo lungo i prospetti tombali. È ovvio 
che quest’opera di stivaggio esigeva un accurato spezzettamento dei ma-
teriali incontrati, sia per facilitarne il passaggio da mano a mano, sia 
per la loro definitiva sistemazione nella cella. Da quanto sono andato 
fin qui esponendo balza chiaro l’incalcolabile danno prodotto da quei 
ricercatori all’integrità, altrimenti ricostituibile, dei monumenti mano-
messi.

Il giorno 12 si scavarono ancora tufi informi e qualche buon pezzo 
di coronamento a toro e a « becco di civetta » poco pronunciato. Fra 
gli ultimi materiali vennero fuori ancora un cippo a ghianda su base 
quadrang. (cm. 41X31), un altro simile (cm. 47X31), un altro cilin-
drico spezzato da un lato (alt. cm. 43; d. 38), e, infine un quarto, enorme, 
a cipolla (alt., cm. 46, d. 48).
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Dallo strato utile si ricattarono: proprio a 10 cm. ca. dalla soglia 
sul lato d., tre framm. di un fondo di tazza a ff. rr. con una pantera; 
quindi cumuli di framm. di bucchero e vasellame ordinario distribuiti

Fig· 21.

sempre lungo la parete d. In mezzo ad essi, i framm. di una tazzetta 
attica a v. nera con cerchi concentrici sull’int. del labbro eseguiti a tinta 
diluita. Più avanti ancora, sempre sullo stesso lato, raccolsi il pieduccio 
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di quest’ultima tazza. Le panchine erano in buono stato e si trovavano 
sulla d. e sul fondo. Al centro della to. era un ossuario a impasto gros-
solano con entro resti di ossa combuste. La panchina di fondo era cava 
e se ne trassero fuori i framm. di un’altra tazzetta attica, più grande della 
precedente, anche questa con giri concentrici a v. diluita sull’int. del-
l’orlo. In terra contro il fondo della panchina si trovarono vari framm. 
pert, all’orlo della tazza a fi. rr. nel cui centro m’ero imbattuto presso 
l’ingresso.

Il giorno 15 si cominciò a scendere sopra la to. 24 alla quale man 
cavano tutti i filari della volta fino all’imposta di essa. Contemporanea-
mente, avanzando nel corridoio adiacente al fianco d. di detta to., si 
incontrò sul piano di calpestio un cippo a testa rotonda su basetta (cm. 
48X16,5). Si scoprì quindi sulla d. il coronamento della to. 26 con la 
relativa iscrizione (App. I, n. 22), anche questa già nota in quanto ci-
tata dal Golini insieme a quella della to. 22. La metto tuttavia nella 
mia lista in quanto ne dò la riproduzione fotografica e, in fondo, si 
tratta pur sempre di un’iscrizione recuperata. Oltre la porta della to. 26, 
il battuto di tufarina che costituisce di regola il fondo stradale, come 
anche quello delle tombe, apparve profondamente intaccato da un taglio 
in corrispondenza di un cunicolo che scendeva, appoggiandosi su di un 
lato alla parete d. del nostro corridoio. Questo cunicolo era il medesimo 
da noi già incontrato sulla d. dell’ingresso alla to. 25.

Il pomeriggio dello stesso giorno si oltrepassava la porta della to. 
24, o, a dir meglio, i due montanti laterali che ne rimanevano. Per rag-
giungere il piano della cella si dovette scendere molto, comunque la to. 
era quasi vuota se si eccettuano pochi buccheri sani e molti framm. a 
25 cm. dal piano sulla s. Sul fondo si vide che quello esplorato era sol-
tanto il vestibolo, perché la to. era costituita di due vani. Pertanto il 
giorno seguente si riprese lo sbancamento del sovrastante terrapieno che 
per la difficoltà dello spalamento dovette essere affrontato a terrazze 
sovrapposte (fig. 22). Completato anche lo svuotamento della cella vera 
e propria si trovò che questa volta, contrariamente al solito, la prece-
dente ricerca non aveva lasciato nulla dietro di sè.

I giorni che seguirono furono dedicati allo sterramento del declivio 
sovrastante le to. 26, 27 e 28 sul lato d. del corridoio, e 29 su quello 
s. Il giorno 21 entrammo nella to. 26, ormai liberata dello strato di ter-
riccio più alto e puntellata nella volta, che mancava dei conci di chiave. 
La terra rimasta costituiva uno strato di 45 cm. circa alla sommità del 
quale già s’era rinvenuto qualche framm. di bucchero. Sulla s. accanto 
alla parete, a 10 cm. di profondità e cioè a 35 c. dal piano della cella, 
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si rinvenne un orecchino d’oro del tipo a bauletto con intarsi di pietre 
di due colori. Verso il centro ci imbattemmo in una calotta di cranio e 
una larga ciotola di bucchero grigio. Le panchine, rovinate, erano anche 
qui sulla d. e di fronte aH’ingresso. Sul piano di 45 cm. da terra spor-
gono verso il fondo le punte irregolari di tre grossi conci della volta.

Fig. 22.

Prima di giungere ad essi si sgomberò il terreno antistante recuperando 
molti materiali, specie vasi di bucchero per lo più sani. Verso il centro 
a 60 cm. ca. dalla panchina sul fondo raccolsi i framm. d’una tazza at-
tica a ff. rr. di stile severo, con symplegma. Poco più avanti trovai i 
pezzi di un ossuario dipinto di fabbrica locale con qualche resto di ossa 
combuste e in mezzo alle quali era una punta di freccia scheggiata. Molto 
materiale si rinvenne sotto ambedue le panchine; quivi, quasi al centro 
della parete di fondo, recuperai tre framm. di una tazzetta attica con 
cigni e pantere di fattura assai fine. Poco più a s. ne trovai anche il 
piede ma poi nient’altro, nemmeno dalla terra vagliata. Sopra la pan-
china, nell’angolo di d. contro il muro, si recuperò una testina di sileno 
in t. c. pert, a una piccola antefissa templare. Infine le due parti di uno 
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stesso fermaglio di br. furono rinvenute, una sopra la panchina del 
fondo e l’altra sotto quella di d.

Il giorno 22 si misero allo scoperto le iscrizioni delle to. 27 e 28 
(App. I, nn. 23 e 24), notando che sulla d., nonostante qualche strappo, 
il coronamento del solito modulo elaborato continuava a fare bella mo-
stra di sè. Davanti alla to. 27 si raccolse un cippetto a ghianda (su ba-
setta quadrata (cm. 26,5X13,5). Il giorno seguente si entrò nella to. 27 
tirando via il lastrone della chiusura che era ancora al suo posto perché 
i ricercatori vi erano penetrati dall’alto per un foro praticato sulla pa-
rete di d. Come al solito lo strappo aveva portato molta terra dentro 
la to. ma si fece presto a sgombrarla. Anche qui le panchine avevano la 
medesima ubicazione che nelle precedenti to. A metà cella, sul lato s. 
presso la parete, si rinvennero molti buccheri framm. e interi. Sul lato 
d. sopra il piano della panchina rovesciati e addossati l’uno all’altro si 
raccolsero due vasetti in lamina di bronzo, purtroppo malamente corrosi 
dal processo di ossidazione.

Il pomeriggio dello stesso giorno, mentre gli operai mettevano allo 
scoperto la fronte della to. 29 con l’iscrizione composta d’una sola pa-
rola incisa a caratteri molto alti e profondi (App. I, n. 25), si procedette 
all’esplorazione della to. 28 la quale apparve sana meno che in un punto 
della volta dove un concio mostrava d’essere stato riattato alla meglio 
nel punto da dove lo avevano divelto. Oltre ad un cumulo di terra 
avanti all’ingresso la to. era pressoché sgombra. Per la prima volta nel 
corso di questi scavi potevo vedere uno scheletro ancora quasi intatto 
sulla panchina depositoria; giaceva su quella di fondo con la testa verso 
l’angolo s. della cella; dietro al cranio c’era un framm. di anforone di 
bucchero, all’altezza delle gambe un paio di coppette pure in bucchero, 
frammentate. Sulla panchina di d. si rinvenne una pateretta ombilicata 
di bucchero, sana, e un paio di alari in ferro che evidentemente la rug-
gine aveva saldato insieme nella stessa posizione in cui erano stati de-
posti originariamente, cioè l’uno sull’altro. Sotto la panchina di fondo, 
si trovò un thymaiterion con piccole metope rilevate attorno all’orlo 
recanti delle palmette graffite. In terra, presso la parete di s., si rinven-
nero altri vasi e framm., sempre di bucchero, ma nessuno degno di ri-
lievo.

Il giorno 24 fu intieramente dedicato alla to. 29, togliendo il ter-
riccio che gravava sulla sua parte alta. Confesserò che la singolarità della 
breve epigrafe e la inusitata dimensione delle singole lettere m’erano 
sembrate costituire un fondato motivo per sperare di incontrare qual-
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cosa di diverso da una delle solite to. (30). Ma non era che una spe-
ranza illusoria. Ben presto mettemmo in luce la copertura che, per 
quanto disfatta, mostrava per chiari segni di essere stata di tipo iden-
tico a quello riscontrato nelle to. 19 e 20 esplorate dal fondo. Ri-
maneva sopra il terrapieno uno dei lastroni che ne avevano fatto parte 
(misurava: cm. 97X63 e lo spessore passava da 25 a 20 cm.). La cella 
aveva le pareti fortemente inclinate verso il centro, forse a facilitare 
l’innesto di quel particolare tipo di copertura. Tolta via la terra dall’alto, 
si vide che le pareti stesse erano terminate tutt’attorno da una fascia 
continua avente un aggetto di 3 cm. c. Oltre questa fascia, sul lato d., 
si scorgeva ancora in situ un pezzo di lastra di tufo piegata obliqua-
mente verso l’interno.

Ho il vivo sospetto che il Mancini parlasse proprio di questa tomba 
quando descriveva quella da lui esplorata che « aveva le sue pareti in 
giro inclinate ad arte verso l’interno per maggiore solidità ed era man-
cante totalmente della rispettiva copertura formata forse con due la-
stroni di tufo innestati fra loro a guisa di un timpano... Ciò si potè con-
getturare anche da un piccolo tratto di attico alto m. 0,30 trovato sul 
posto anch’esso inclinato come verso il vertice » (31 ). La descrizione 
generale concorda in ogni punto ma ciò che più convince della identità 
delle due to. è proprio quel particolare del tratto di copertura ancora al 
suo posto. Senza contare che le misure date dal Mancini, da me riscon-
trate, combinano alla perfezione. Se le cose stanno così l’elenco del ma-
teriale, anche d’un certo spicco, da me rinvenuto in questa to., testi-
monia una volta di più della superficiale furia con cui venne esplorato 
questo tratto di necropoli.

La to. aveva la panchina soltanto sul lato s., tuttavia non si può 
escludere che il framm. di lastra di tufo rinvenuto ad essa appoggiato 
fosse un resto della panchina di fondo. Sulla s. appena dopo la soglia 
sul piano della cella si trovarono dei framm. di bucchero e d’un vaso a 
impasto gialliccio, di fattura accurata; fra questi, un anellino sottile di 
br. Poi in terra, presso la testata della panchina, come se vi fosse caduta 
dal piano di essa, rinvenni una sfera di piombo con appiccagnolo di ferro.

(30) La radice « ais », cioè Dio, della parola che campeggiava sull’architrave 
m’aveva fatto pensare a una consacrazione, e quindi a un uso, del loculo stretta- 
mente connessi con il culto o quanto meno col servizio divino. Tanto più che l’epi-
grafe appariva tracciata sopra un’altra precedente, erasa via per tale scopo. Poi 
invece, constatata la normale natura di sepolcro di quel vano, mi sono piuttosto 
orientato verso una forma di « damnatio » postuma le cui chiare ragioni natural-
mente mi sfuggono.

(31) Not. Scavi, 1879, p. 178.
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Forse il pondus di una groma? (32) Ma allora possiamo tornare per 
altra via alla ipotesi di una sepoltura di sacerdote? E poiché siamo sul 
piano delle congetture, mi sia permesso citare la peculiarità dei due fondi 
di anfore in bucchero, qui trovati fra mezzo agli altri framm., i quali 
recano un foro non accidentale né di ripiego, ma addirittura « di fab-
brica » che dal fondo del vaso per un canaletto, adeguatamente protetto 
e nascosto nella cavità del piede, sbocca sulla faccia esterna del piede 
stesso (fig. 23 c); cosa da me ancora mai riscontrata in vasi del genere. 
È intuibile che l’orifizio esterno veniva otturato e quindi aperto quando 
occorreva che il liquido scorresse, senza per ciò dover inclinare l’anfora. 
Si può ricondurre questa peculiarità a un impiego di natura sacrificale? 
Potevano quelle anfore essere destinate all’acqua lustrale? L. A. Milani, 
di una navicella di bucchero forata a prua, scriveva che la presenza del 
foro bastava a determinarne l’uso lustrale (33).

Pongo questi interrogativi perché, comunque sia, un’attenta con-
siderazione del problema frutti una più attenta considerazione della even-
tuale casistica al riguardo e quindi una risposta precisa in un senso o 
nell’altro.

In fondo alla cella, accosto alla parete e dispersi su un’area assai 
ristretta, si rinvennero i framm. di uno skyphos a ff. nn. con la raffi-
gurazione, in stile miniaturistico, di scenette erotiche lungo la fascia 
risparmiata sotto l’orlo. Accanto a questo era una olpetta in lamina di 
br. assai malconcia per l’ossidazione. Si condusse a termine l’esplora-
zione il giorno 25 mettendo allo scoperto sulla s. il piano della pan-
china depositoria che apparve spostato dalla parete. Si dovettero togliere 
prima un paio di grossi conci che, caduti in terra, vi si appoggiavano a 
ridosso. Quindi, proprio all’inizio della panchina, si trovò fortemente 
cementato nella terra (fig. 24) un gruppo di paterette e ciotole di buc-
chero fra cui una tazzetta a impasto giallognolo, abbastanza fine anche 
se di fattura inelegante, con larga greca attorno al corpo dipinta a v. 
nera metallica quasi del tutto stinta, probabilmente di fabbrica locale.

Dopo di questo materiale la panchina dette, progredendo verso il 
fondo, soltanto tre oggetti: un ariballo di stile protocorinzio, mal con-
servato, una pateretta di bucchero e un gancetto in filo di bronzo con 
le estremità arricciate all’infuori.

(32) Fra il materiale rinvenuto in questa to. il Mancini elenca anche « un 
piccolo filo di metallo » che poteva benissimo essere pert, al nostro peso. Cfr. Μ. 
De l l a  Co r t e , in Mon. Lincei, XXVIII, 1922, p. 5.

(33) L. A. Mil a n i, Il R. Museo Archeol. di Firenze, p. 240.
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I residui tre giorni prima della chiusura dello scavo furono impie-
gati a sistemare l’area scoperta, eliminando per quanto possibile ogni 
condizione di pericolo nel caso di incontrollato accesso di estranei e, so-
pratutto, prendendo quelle provvidenze atte ad evitare per il prossimo

Fig. 24.

inverno frane dannose per i vetusti monumenti riportati alla luce. Lo 
scavo pertanto rimase interrotto subito dopo le to. 28 e 29. In alto a d. 
si provvide a chiudere con pietre l’antico cunicolo che scendeva giù per 
il pendio lungo le fronti delle to. sul suo lato s. (fig. 25).

A corollario di questa relazione debbo aggiungere due precisazioni 
strettamente connesse allo scavo da me effettuato.

È opportuno che io ricordi che presso la locale Fondazione Faina 
esistono conservati in apposite cassette numerate e contrassegnate dai 
relativi riferimenti topografici, i materiali sporadici raccolti nel corso 
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degli sbancamenti del terrapieno. Numerosa in ispecie la rappresentanza 
della ceramica campana e di quella locale sovradipinta.

Faccio presente infine che nello svuotamento delle singole tombe, 
nonostante la constatata sistematica alterazione della stratigrafia per le 
ripetute incursioni sofferte e per la spontanea immissione dall’alto, at-

Fig. 25.

traverso le volte crollate, di materiali estranei al contesto della tomba 
stessa, ho sempre curato il rilevamento dei reperti eseguendo dello strato 
utile, calcolato in media sui 45 cm., tre reticoli successivi i cui quadrati 
risultavano di 30 cm. di lato con una profondità di cm. 15. Questo, al 
di là deH’effettivo valore di una stratigrafia fatalmente sconvolta, ha 
permesso comunque di stabilire ogni volta la distribuzione dei materiali 
presenti nel vano tombale.



III.

INVENTARIO E ILLUSTRAZIONE DEI MATERIALI

TOMBA 1

Bu c c h e r o

1. una brocchetta con orlo a becco. a. 15
2. una patera su alto piede, con anelli rilevati attorno al collo, pro-

tomi umane a rii. in croce sull’esterno del bordo. 18X19,3
3. un grosso coperchio con cordone rilevato attorno all’orlo, al som-

mo bottone sferico schiacciato. d. 20,7
4. un coperchio id. c. s. con orlo piatto abbassato. d. 14,2 

Va r ia

5. 1 framm. di lastra di t. c. dipinta con motivo di palmette, gi-
ragli e fiori di loto. 16,7X7X4.

È fuor di dubbio che il framm. apparteneva alla decorazione 
fittile policroma di un tempio posto al margine della rupe sovra-
stante la necropoli (34). Con ogni probabilità si trattava di quello 
che il Perali aveva individuato nel giardino del Palazzo Malvolti, 
attribuendogli la favissa ivi rinvenuta (35).

TOMBA 2

6. kylix a fi. rr. a. 8,4; d. 23,5 (Ta v . I)
Centro: figura femm. nuda stante as., con specchio nella mano s.;

No t a  - Le misure degli oggetti vengono sempre indicate in centimetri. Negli 
elenchi della numerosa suppellettile comune ho creduto opportuno omettere l’indi-
cazione « cm. ». Pertanto, trattandosi di vasellame, quando s’incontra la formula, 
p. es., « 12x8 », di regola la prima cifra sta ad indicare l’altezza e la seconda il 
diametro. Se c’è una sola cifra essa è sempre preceduta da: a. = altezza; d. = dia- 
metro; l. = lunghezza; la. = larghezza.

(34) Era già stata rinvenuta in passato, in questo stesso terreno., una « tegola 
dipinta a colori nero e rossastro con doppia fila di palmette tramezzate da fiori di 
loto », Noi. Scavi, 1880, p. 447. Ta v . XVI, 1.

(35) P. Pe r a l i, Orvieto Etnisca, p. 77, n. 23.
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nella d. protesa in avanti tiene per il lacciolo un alabastron. 
Dietro di lei è una sedia sulla quale posa il viluppo delle sue 
vesti. Il viso è visto frontalmente e il capo è ricoperto dal sakkos.

A) Al centro della scena è una donna nuda stante a s. Porta 
orecchini ed ha i capelli raccolti nel sakkos; reca la mano d. al 
viso quasi a farsene schermo in atto di timidezza o di vergogna 
come parebbe suggerire la mano s. che copre Pinguine. Davanti 
a lei è un panno appeso alla parete mediante un nodo, sotto il 
quale è una sedia con schienale e cuscino a bande nere. La donna 
guarda verso un personaggio barbato che si trova sulla s., seduto 
su di uno sgabello forse di pietra, con il busto nudo e il manto 
che lo avvolge dalle reni in giù; con la d. tiene un alto bastone 
avanti a sè. Dietro la donna è una stilizzata colonna su plinto 
coronata da capitello ionico, ad indicare che la scena si svolge 
all’interno. Più sulla d. è un giovane stante, appoggiato con la d. 
ad un bastone, ravvolto nell’himation che gli nasconde il brac-
cio s. e gli lascia scoperta la spalla d.

B) A s. è un personaggio barbato stante a d. appoggiato col 
petto ad un bastone che regge con la s. e sul quale si appunta il 
viluppo dell’himation. L’uomo ha nudo il braccio che distende 
avanti a sè aprendo la mano, e parte del busto. Avanti a lui è 
una sedia con schienale e cuscino a bande scure ondulate volta 
verso d., davanti alla quale, rivolta verso il predetto personagggio 
è una donna, presumibilmente anch’essa nuda (una lacuna na-
sconde tutta la figura ad eccezione di un piede e del braccio d. 
proteso in avanti con nella mano uno specchio). Dietro la donna 
è una colonna e dietro a questa, stante a s., è un uomo barbato 
coperto dal mantello che gli lascia libera la spalla d. Egli tiene 
obliquo avanti a sè un bastone dal manico fatto a « T ».

Il disegno assai fine riconduce subito alla cerchia del Maestro 
della Pentesilea e, a mio parere, la tazza va attribuita senza esi-
tazioni alla mano del pittore di Pistoxenos. Per convincersene 
basta confrontarla con una tazza nel Museo di Baltimora (36) e 
rendersi conto della stupefacente identità di stile specie nel trat-
tamento delle teste barbate. L’attribuzione inoltre riceve parti-
colare conforto dalla congiunta presenza nella nostra tazza di due

(36) CVA, Baltimore, II, t. XIX, la. Cfr. anche con la tazza G 108 nel Museo 
del Louvre (E. Po t t ie r , Vases antiques du Louvre, III, tav. CVI). 
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elementi rivelatori vale a dire l’esergo nel tondo centrale e la 
sobria palmetta sotto le anse, laddove il Maestro della Penti- 
silea non usa mai l’esergo e decora le anse con complicati motivi 
floreali.

460 a. Cr. La tazza è purtroppo assai lacunosa ma se si ten-
gono presenti le circostanze del ritrovamento e il fatto che di 
essa si raccolsero circa 180 framm., va reso pubblico riconosci-
mento alla paziente perizia del restauratore fiorentino Giorgio Pes 
che ha affrontato e brillantemente risolto un così arduo compito. 
La tazza inoltre presentava un restauro antico del piede assai in-
gegnosamente risolto (fig. 23 a).

7. kylix a ff. rr. a. 9,2; d. 21,6 (Ta v . II).
Centro: donna con sakkos e chitone cammina a lunghi passi ver-
so s., recando due patere che tiene avanti a sè.

A) Lezione di musica (?). Al centro un giovane cui il manto 
lascia nuda la spalla d., protende una lira verso un altro giovane 
a lui rivolto stante sulla s., appoggiato al bastone tenuto obliquo 
avanti a sè nel tipico atteggiamento per cui il bastone stesso tiene 
appuntato verso il petto il lembo libero del mantello. Questo se-
condo giovane tiene nella s. alzata un oggetto (forse un plettro?) 
dipinto con vernice diluita. Sul lato d. della scena un giovane 
ammantato, stante as., stende avanti il braccio d. stringendo nella 
mano un bastone; dietro di lui pende dalla parete una borsa o 
un cuscino dee. con fasce e punti.

B) Stesso soggetto. Al centro giovane ravvolto nel mantello 
e seduto a d. su uno sgabello; tiene una lira stretta nella mano s. 
Davanti a lui è un giovane di cui è rimasta soltanto la parte inf. 
della persona e del bastone. Dietro alle spalle del giovane seduto 
è un oggetto fatto a croce appeso alla parete e quindi un terzo 
giovane, stante a d., appoggiato al bastone che regge con le due 
mani, che sembra far l’atto di porgere una collana o un nastro. 
Dietro a lui è una borsa appesa del tipo descritto più sopra.

La robusta costruzione delle figure (in particolare quelle ma-
ni disegnate alla brava e fatte per stringere saldamente), il modo 
massiccio, che pure non giunge mai ad essere sgraziato perchè il 
tratto disegnativo è sempre sicuro e felice, di ravvolgere i corpi 
nell’involucro dei panni resi con poche linee sbrigative, mi fa 
attribuire la tazza allo stile del Maestro di Sabouroff. Basterà un 
raffronto a legittimare l’attribuzione. Si veda una tazza nel Mu-
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seo di Bonn (37) che, per quanto dipinta con un segno meno 
accurato che nella nostra, esprime ugualmente la stessa corposa 
incisività.

460 a. Cr. circa.
8.-9.  Due framm. di kylix a fi. rr.

a) Giovane ammantato stante a s. con il capo cinto da una 
tenia bianca; dietro di lui tralci e giragli della dee. dell’ansa 
(Ta v . Ili a).

b~) Parte sup. di giovane a d. anch’egli con tenia bianca at-
torno al capo. Ha la spalla d. nuda e il braccio s. avvolto nel man-
tello; avanti a lui una borsa appesa con cordone reso a vernice 
bianca diluita. Più avanti parte di figura stante ammantata 
(Ta v . IV a).

Il particolare abbastanza raro delle lumeggiature bianche nei 
nastri che cingono la testa di questi personaggi, oltre alla pecu-
liarità del tratto disegnativo riconoscibile nel modo di risolvere 
la linea fronte-naso, negli occhi sgusciati, nel panneggio fluido ma 
non sciatto, fanno attribuire la tazza alla maniera del Pittore di 
Curtius, sempre nell’ambito del Maestro della Pentesilea.

Convincenti i raffronti istituibili con la tazza 519 di Ox-
ford la cui attribuzione si deve al Beazley (39), e soprattutto con 
la tazza 75804 nel Museo di Firenze (40) che, oltretutto, pro-
viene anch’essa da Orvieto.

460 a. C. circa.

Bu c c h e r o

Oltre a una grande quantità di framm. d’ogni specie:
10. una tazzetta in bucch. grigio, svasata all’orlo, con breve pieduccio. 

3X8,5
11. una ciotoletta. 2,8x8

Va s i c o mu n i

12. un piattello a imp. gialliccio con largo orlo schiacciato. 2X13,5
13. un id. c. s. 1,6X13,3
14. un piattello a imp. rosso, stesso tipo. 1,5X12,7

(37) CVA, Bonn, Akad. Kunst Mus., I, t. 8, 1-2.
(38) CVA, Oxford, I, t. 10, 3-4.
(39) J. D. Be a z l e y , Attic Red-figure Vase-painters (abbr.: ARV), pp. 60S, 14
(40) CVA, Firenze, III, tav. 115, 1-3.

5.
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Br o n z o

15. uno scalpello, sagomato a punteruolo all’altra estremità. Bella
patina. 1. 4,4

16. un anello da dito. d. 2,1
17. un anelletto schiacciato (arg.?).
18. una ansetta vert, a nastro. a. 6,8
19. un bulloncino a testa oblunga ribattuto su un tratto di lamina 

ancora superstite. a. 1,7
20. una testa di spilloncino in br. sagomata a ghianda (ossid.). 

alt. 3,1
21. una ansetta vert, a nastro. a. 8,7
22. un chiodo tronco con larga testa a fungo. a. 1,1
23. un chiodetto con testa id. c. s. a. 5,9
24. una borchia o rosetta circolare forata al centro.

Se ne troveranno moltissime via via. Sembra che decorassero 
le casse di legno entro le quali abitualmente l’inumato veniva de-
posto nella tomba. Il tipo comune è quello tondo in lamina cava 
internamente, con orlo a ciambella e due solchi fra questo e la 
protuberanza centrale forata per inserirvi il chiodetto di fermo (41).

Osso
25. un cilindretto levigato. 3,2X2

Fe r r o

26. un chiodo recante ancora il rivest. ligneo. 1. 6,3

Va r ia

27. un pendaglio di forma oblunga schiacciata con foro trasverso nella 
p. alta. 1 X5,l

28. una grossa fusarola biconica a imp. grigio. a. 2
29. un rocchetto a imp. nerastro. 4,2 X 2,2
30. un rocchetto id. rossiccio. 3,5 X 2,4
31. un roccheto id. id. (manca della metà). d. 2,5
32. una pietruzza levigata di serpentino verdastro, terminante a pun-

ta con sez. triangolare. 1. 2,7
33. un corno di bufalo tagliato netto alla base 1. 17
34. un ciottolo fiume di forma ovoid. a. 8,5

(41) J. D. Be a z l e y -F. Ma g i, La Collezione Guglielmi, II, p. 219, fig. 104: 
tav. 67, nn. 95-97.
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35. una metà di altro id. c. s. d. 6,8
36. un rocchetto a impasto. 4,6 X 2,5

Ce r a mic a

37. Vasetto a corpo sferico, di impasto chiaro con strisce di color 
bruno tutt’intorno; bocca stretta e orlo rotondo; breve collo;

TOMB?. 3

Fig. 26.

ansetta a nastro dalla spalla all’orlo. Il collo nel suo attacco inf. 
è rilevato. Tocchi della stessa v. anche intorno al labbro e sul 
dorso dell’ansa. a. 11,5 (fig. 26)

38. uno id. c. s.; le strisce della dee. sono di colore rossastro. 
Solamente tre di questi vasetti sono venuti alla luce nel corso 

di due campagne di scavo, segno della loro relativa rarità e della 
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loro sicura non appartenenza a fabbriche locali o comunque itali-
che. La forma elegante, l’impasto ottimo, il gusto sobrio della 
decorazione tendono a farceli considerare una produzione del-
l’ambito greco. La ricerca di raffronti non è stata facile nè posso 
concludere d’avere trovato altrove un uguale modello con lo stesso 
tipico collarino rilevato alla base del collo, tuttavia vasetti assai 
vicini ai nostri per tipologia e decorazione, sono nel Museo di 
New York (40) provenienti da Cipro e da Taranto. Un esemplare 
nel Museo di Oxford, quasi identico non fosse per due ansette 
anziché una sola (43), è detto « Italian » con provenienza Cuma. 
Altri infine, con le stesse caratteristiche, furono rinvenuti da Paolo 
Orsi nello scavo di una necropoli arcaica siceliota in cui si rin-
vennero associati buccheri neri, ceramiche rodie e corinzie (44). 
Pertanto possiamo tranquillamente attribuire i nostri vasetti a una 
fabbrica del bacino greco-orientale.

Bu c c h e r o

39. un anforone con pantere alate a s. rii. attorno al corpo; pegasi 
in corsa a d. rii. nella fascia sottostante; anelli rii. attorno al collo 
e bottoni sferici in aggetto intorno al bordo est. dell’orlo; anse 
orizz. con solchi circolari agli attacchi e nodo rii. al centro. 
49X24,5

40. un grosso coperchio di anforone con grossi lobi rilevati, coronati 
verso l’orlo da altrettanti bottoni sferici; al centro apice pirifor-
me, cavo all’int., su base sferica in aggetto e con breve orlo alla 
sommità. 20X22,5

41. una oinochoe, corpo ovoid., larga bocca triloba espansa, ansa a 
nastro, breve piede. 23,5X15

42. una oinochoe, con pegasi a s. rii., zona a lobi attorno alla spalla, 
ansa a nastro con rii. guerriero astato che volge il capo indietro; 
orecchie con protomi umane (una manca), ornati graffiti sul cor-
po, sul collo e sulla bocca. a. 37,5

43. un’altra id. c. s. (con forti incrostazioni calcaree). id.
44. una oinochoe in bucchero grigio; ansa a doppio bast, con apici

(42) G. Ric h t e r , Handb. of the Greek Coll, of the Metropolitan Mus. of
Art, p. 42, t. 29, c, d. Vedi anche: L. My r e s , Handb. of the Cesnola Coll, of Ant. 
from Cyprus, n. 1713.

(43) CVA, Oxford, 2, tav. IV, 33.
(44) Not. Scavi, 1925, p. 185, fig. 11 e p. 193, fig. 22. 
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laterali all’attacco sup. sporgenti oltre l’orlo; anelli rii. attorno 
al corpo e alla spalla. a. 27

45. un’altra id. c. s a. 21,4
46. una piccola idria in bucchero grigio, ansa vert, a doppio bast., 

ansa orizz. con nodo al centro; anelli rii. attorno al corpo e alla 
spalla. a. 23

47. un’anforetta c. s. con anse apicate a doppio bast, oltre l’orlo sul 
quale in croce con esse sono due bottoni rii.; anelli rii. attorno 
al corpo e alla spalla. a. 27

48. un’anforetta id. c. s. id.
49. -50. due coperchi c. s. a campana con bottone sferico alla sommità

(pert, alle due anfore precedenti). a. 9
51. un anforone framm. con rii. pantera alata a s.
52. un kantharos a corpo tr. conico su basso piede. 7,5X14,1
53. un altro id. c. s. 5X11,5
54. una pissidetta di bucchero grigio; corpo tr. conico ristretto infer., 

solco attorno all’orlo del piede. 9X10
55. un tymiatherion c. s., piede a tronco di cono (rotto). 8,5X11
56. un altro id. c. s. 6,5 X 9,3
57. una brocca ovoidale con larga bocca triloba; due fasce a rii. 

nel corpo; ansa a bast, con due apici all’attacco sup. 30,5 X 17,5
58. una pisside a coppa su piede, con anelli rii. tutt’attorno al corpo 

e sul collo del p. 12,5X11,5
59. una coppa su alto piede, con fasce di linee oblique puntegg.; pan-

tere accovacciate a s. a rii. sul corpo. 19X14,7
60. una patera ombilicata, su alto piede; tre protomi umane attorno 

all’orlo altern, a tre scudi con umbone in aggetto; anelli rii. at-
torno al collo del p. e fasce graffite a zig-zag. 17X20,1

61. una coppa emisi, in bucchero grigio, ad orlo rientr. e piede liscio. 
7X13,5

62. un’altra id. c. s. (con piede rotto). 8,1X15
63. un’altra id. con parte sup. dell’orlo diritta. 6,5X13,1
64. una coppetta con orlo ingrossato su basso piede. 3,3 X 8,5
65. un’altra id. in bucchero grigio (rotta sull’orlo). id.
66. un’altra id. c. s., a corpo sferoid., orlo rientr.; su basso piede. 

5,1X12,7
67. una pateretta ombilicata (cattiva conserv.). 3,5X18
68. una gr. ansa pert, anforone con aggetto a lunetta oltre l’orlo e 

protome umana di tipo arcaico assai fine. a. 27
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69. una parte sup. oinochoe con orecchie a protome umana, ansa con 
rii. sul dorso guerriero astato rivolto all’indietro; occhi graffiti 
sul doccio e fasce a zig-zag. a. 17

70. una coppa su piede a pareti lisce, bordo rientr., corpo tr. conico. 
9X12

71. una coppa su alto piede, corpo con anelli rii. e orlo del p. diviso 
da un solco. 11,5X10

72. una coppa su piede con baccellature rozz. eseguite. 13,2x12,3
73. un’altra id. c. s. 14X13
74. una coppa su piede, in bucchero grigio, ad orlo rientr. 7,7 X 14
75. una coppetta su piede, parete rigonfia con due anelli rii. 6 X 9,5
76. una coppetta su piede, orlo rientr. 3X8
77. kyathos votivo corpo espanso. 2,7 X 4,5
78. un orcio a corpo ovoid.; orlo espanso e pieduccio, ansa a nastro 

oltre l’orlo. 10,2x9
79. un orcio id. c. s. con ansa che termina a bast. 10,5X8
80. un kyathos votivo con corpo ristretto verso la metà. 2x4,5
81. un altro id. a corpo tr. conico con solco attorno alla base. 2X5
82. un vasetto in bucchero grigio con larga bocca a orlo svasato, cor-

po sferoid. senza anse, giri in solco attorno all’orlo e alla spalla.
83. una patera su piede; orlo arrotondato all’est, e rientr. 7,5X

1,4
84. una patera id. c. s. in bucchero grigio. 7X15
85. una pateretta id. c. s. su pieduccio rii. 3,2 X 7,5
86. un piattello a calice. 3X12,2
87. un altro id. c. s. 3,5X12
88. un altro id. c. s. con X graffito al centro. 2X8,5
89. una pateretta umbilicata. 1X11,5
90. una pateretta con orlo appena rientr. (sigillo circ. al centro?). 

4,6X12.
91. una pateretta con orlo arrotondato espanso. 3,2X8
92. una pateretta in bucchero grigio con pieduccio rii. 2,5X8
93. una ciotoletta. 3X8
94. un piattello su piede, con orlo arrotondato. 5X16,5
95. un altro id. in bucchero grigio (piede rotto). 5X15,5
96. un altro id. c. s. 5X14,5
97. un piattello assai convessi pareti lisce, pieduccio appena rii. 

3X12,5
98. un altro id. c. s. 3X12,4
99. 1 galletto di fattura sommaria senza bargigli, forato. a. 12
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100. un altro id., di fattura accurata con rilievo penne e cresta, 
a. 11,5

101. un altro id., fattura sommario, forato e con appendice fusiforme, 
a. 10.

102. un altro id. con dettagli gross, graffiti, occhi rii., forato sopra e 
sotto. a. 9

Va s i c o mu n i

103. un piattello a imp. giallastro con largo bordo schiacciato. 1,5 
X13,6

104. un altro id. a imp. rossiccio breve pieduccio e bordo piatto rii. 
1,5X12,2

105. un altro id. c. s. di imp. più scuro. 1,5X12

Br o n z o

106. una fibuletta intera ad arco spezzato con bottoncino terminale alla 
staffa. 1. 4,3

107. un altra id. ossidata e priva di staffa. 1. 3
108. cinque borchiette mal conservate. d. 3
109. un chiodetto br. con testa a cupola (storto). 1. 3,2

Osso
110. un anelletto d. 2,5 (spessore 4 mm.)

Fe r r o

111. un pugnale o coltello (framm.). 1. 3,5

Va r ia

112. un framm. triang. di modanatura in t. c., legg. convesso, con tracce 
cromatiche rosse e brune. 9X13,5X3,5

113. un framm. rocchetto a imp. brunastro. a. 5
114. un ciottolo di fiume a forma peri, ovoidale. a. 7,5

TOMBA 7

Bu c c h e r o

115. una coppa su piede con baccellature vert, tutto intorno al corpo. 
13X12,6

116. un’altra id. c. s. 13X12,5
117. una pateretta su piede, orlo rientr. 4,6X12
118. un’altra id. bucchero grigio. 4,3X11,7
119. un’altra id. c. s. con piede basso (A graffito all’int.). 3X8,5
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120. una pateretta con orlo arrotondato. 2,5 X 7,5
121. un’altra id. bucchero grigio. 2,7X8
122. un’altra id. c. s., orlo rientr. 3X8,5
123. un orcio in bucchero gr., su breve pieduccio, bocca a orlo espanso 

ansa vert, a nastro oltre il bordo. 10,5X8,6
124. un piccolo kyathos votivo. 1,6X4
125. un kantharos. 7X14
126. un kyathos, bordo sup. tr. conico, parte mediana del corpo ri-

gonfia, breve collarino sottost., piede su collo e ansa apicata al 
sommo. 10X11,5

127. un altro id. c. s. su basso piede. 6,5X11

Va s i c o mu n i

128. un gruppo di numerosi framm. pertinenti a gr. ossuario a imp. 
rossastro.

129. un catino basso e largo, a imp. chiaro (framm.).

Fe r r o

130. un coltellaccio in due pezzi. 1. 4 e 4,5

Va r ia

131. un corno di bufalo tagliato netto all base. alt. 15 ca.
132. un sasso di fiume di forma schiacciata e foggiato a protome ani-

male. 1. 14,6

TOMBA 8

Bu c c h e r o

133. una tazzetta bucchero grigio con A graffita 3X13,2
134. due coppe su piede (framm.).
135. un piccolo kyathos, s. manico. a. 1,5
136 una coppetta. 2,6X12
137. un vasetto ovoid, con ansa vert, a nastro. 8x9,2

Br o n z o

138. una spiraletta di filo. d. 2,1

Va s i c o mu n i

Framm. di almeno tre vasi a rozzo impasto e cioè:
139. un ossuario a imp. rosso-bruno anse vert, e grosso orlo con bordo 

agg. a. 40 ca.
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140. un vaso a catino, anse a linguetta volte all’ingiù e largo orlo.
141. un vaso a corpo sferoid. s. anse bordo diviso dal corpo mediante 

un solco.

Fe r r o

Gruppo framm. sconciati dalla ruggine; si riconoscono:
142. una punta lancia (rotta in due). 1. 22
143. un alare.
144. un coltello.
145. un attizzatoio.

Va r ia

146. un peso telaio t. c. rotto nella p. sup. a. 9,2
147. un dente di cinghiale. 1. 6,5

TOMBA 9

Ce r a mic a

148. kylix a fi. nn. del tipo « Piccoli Maestri » internamente nera, 
all’esterno tre fasce risparmiate sulla prima delle quali corre la 
decorazione figurata; nella seconda è la firma del vasaio Xenokles. 
a. 8,3; d. 12,6 (Ta v . V a).

A) tre sfingi alate a d.
B) tre cigni a d. (uno manca quasi del tutto).

Nella fascia inferiore sui due lati, all’attacco delle anse, quattro 
palmette policrome con doppia spirale. Fra queste è ripetuta due 
volte la scritta a vernice nera:

4$ ENOK L· E. $ :[E]POIEÌ. EN
· ΕΠΟΙΕ$Ε[Ν]

Xenokles firma sempre con la qualifica di vasaio e il Beazley 
ha riconosciuto la mano dello stesso artista, che egli chiama Pit-
tore di Xenokles (assai vicino al cosiddetto Pittore corinzieggian- 
te), in non più di quattro o cinque coppe una delle quali prove- 
viente da Orvieto (45). Comunque sia questa fabbrica è ben rap-
presentata in Orvieto come testimoniano i 4 esemplari firmati nei

(45) Be a z l e y , Attic Black-figure Vase-painters, Oxford, 1956 (abbr.: ABV). 
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musei locali e gli altri tre in musei esteri ma sempre di prove-
nienza orvietana (46).
Circa 540 a. Cr.

Bu c c h e r o

149. Askos foggiato a corpo di colomba con volto umano. Il vaso pog-
gia su strane zampe ripiegate però come quelle dei volatili, 
a. 25,7; 1. 27 (Ta v . XVI).

Questo esemplare, a quanto so, ha un solo riscontro in un 
askos simile proveniente da Vulci e conservato nel Museo di Ber-
lino, che, per il rilievo più duro e per esservi i dettagli sottoli-
neati con incisioni, riterrei più antico di oltre venti anni. Il no-
stro è una saporosa versione etrusca delle raffigurazioni di sirene- 
arpie frequenti nel repertorio dell’arte greca in generale e di quella 
ionica in particolare. Ma non tanto è da apprezzarsi 1’« inven-
zione » dell’artefice etrusco (un uguale tipo di askos-sirena in 
ceramica di fabbrica greca (47) esiste, p. es., nel Fitzwilliam Mu-
seum di Cambridge) quanto lo spirito con il quale essa è stata 
attuata. Alla materia diversa si accompagna uno spirito diverso; 
la elegante leggerezza ionica si disfà qui nell’esagerazione plastica 
del modellato, nel « divertimento » dei dettagli (vedere la nota-
zione anatomica sopra la coda, e l’humour con il quale è risolta 
la linea delle ali che si fanno mantelletto e questo sale a coprire 
il capo, la fronte e ricala lungo il naso come un elmo corinzio) e 
lo stesso sorriso ionico invece di rimanere inerte e raggelato su 
quelle gote fratesche, si carica di una intenzione allusiva inequi-
vocabilmente etrusca.
550-40 a. Cr.

150. una coppa su piede, a corpo emisi., orlo arrotondato, piede con 
bordo molto rilevato. 7,2X13,7

151. un coperchietto pisside con bottone schiacciato, al sommo. d. 8
152. una pateretta a orlo rientr., breve pieduccio. 3,2X9
153. una coppa emisi, con piede fornito di alto bordo. 7,13X7
154. un’altra id. c. s. 7X13,5
155. un’altra id., con basso orlo al piede. 7X13

(46) Museo dell’O. del Duomo (s. n.; n. 92); Collezione Faina (nn. 90 e 91). 
Boston 98. 921; New York 06.1021.155; Brunswick 559.

(47) CVA, Cambridge, Fitzwiliam Mus., tav. VI, nn. 3 e 6. V. anche Μ. 
Ma x imo v a , Vases Plastiques, tav. VLIII, n. 161.
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156. un’altra id. in bucchero grigio e bordo appena rii. 6X13
157. una patera su piede a largo bordo arrotond. (framm.) 8X17,7
158. un pisside a corpo emisi., breve pieduccio, due anse orizz. a bast.

7X13,6
159. una parte sup. brocca con doccio sagomato a becco d’anatra forato 

nella faccia sup., ansa a bast, biforcata in basso. a. 24

Va s i c o mu n i

160. una olletta a imp. rossiccio, corpo sf., breve orlo espanso. 
8,5X11

Br o n z o

161. una fìbuletta ad arco semplice in filo (2 framm.). 1. 5,2
162. un’asticciola br. ribattuta lunga i lati e ad andamento irreg.

1. 5,4

Va r ia

163. un grosso ciottolo di fiume di forma ovoidale. 1. 13,3
164. uno più piccolo, schiacciato, con estremità stondate. 1. 10

TOMBA 10

Ce r a mic a

165. Anfora attica a ff. nn. a. 43,6; d. 7,5 (Ta v . XIV a).
Herakle in lotta col leone nemeo. L’eroe nudo con clamide 

sul braccio sinistro e arco nella stessa mano si avventa contro il 
leone che lo fronteggia rizzato sulle gambe posteriori, e nella 
destra alzata brandice la clava; al fianco s. porta la spada. Detta-
gli resi quà e là a vernice bianca. Per riempire in basso la 
composizione triangolare della scena il ceramista ha messo un 
masso di pietra e su quello ha appoggiato la faretra aperta che 
lascia intravvedere le frecce.

B) Thiasos bacchico. Al centro Dioniso che reca un kantha- 
ros nella d. alzata e un tralcio di vite nella s. Ai due lati satiri iti- 
fallici; quello di d. sta andandosene ma tiene il viso rivolto verso 
Dioniso.

L’anfora è un tipico prodotto di quella vasta produzione che 
va sotto il nome di « Gruppo di Leagros » e della quale la mag-
gioranza degli esemplari sembra essere stata rinvenuta a Vulci. 
Questo nostro è opera tarda e alquanto trascurata, specie nei det-
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tagli incisi tirati via e nello straripare delle figure sopra e dentro 
la dee. floreale sotto le anse. Innegabile parentela esiste fra questa 
anfora e l’anfora 72 nella Collezione Faina (48) che però mi pare 
di qualità migliore anche se simile nei difetti. 510 a. Cr.

166. kelebe attica a fi. nn. a. 31; d. 30,2 (Ta v . Vili, a).
A) Apollo ammantato con lira fra due figure femm.; sulla d. 

Poseidone col tridente e aU’estremità s. Hermes con lungo cadu-
ceo e sandali alati

B) Fra due figure ammantate due guerrieri con elmo, scudo e 
due lance ciascuno, si avviano verso la figura di s.; sugli scudi 
in colore bianco risaltano gli episemata: una gamba ripiegata e 
un’ancora.

Sul bordo piatto dell’orlo, felini e cinghiali; sulla faccia sup. 
delle anse una palmetta con doppia spirale.

Per la fattura trasandata e lo stile volgare (le figure scadono 
tutte in una sorta di plateale e certo involontaria caricatura) giu-
dicherei questo vaso niente più che il prodotto di un artigianato 
anonimo il quale con la vecchia tecnica non riesce a raccontare 
più nulla di valido. 
510-500 a. Cr.

157. Tazza attica a fi. nn. del tipo « ad occhioni ». a. 19,9; d. 
11,2 (Ta v . VI a, b). Centro: su fondo nero, Gorgoneion.

A) Fra due occhioni e tralci di vite con grappoli, quadriga 
a d. guidata da Minerva con elmo ed egida. Il carro è veduto 
in prospettiva.

B) Stessa costruzione della scena. Ma qui il carro è guidato 
da un uomo e appare di profilo.

Nonostante l’esecuzione affrettata e approssimativa (v. la 
testa della Gorgone all’interno: le orecchie sono ambedue volte 
dallo stesso lato e così i ricci sulla fronte non s’incontrano più in 
due bande verso il centro), la tazza non manca di qualità, in par-
ticolare i cavalli sono trattati con un segno che dà loro eleganza 
e nobiltà di linee. Ma per il resto, l’incisione grossolana e la cot-
tura poco accurata rivelano il prodotto scadente. Mi confermano 
nella datazione tarda (che del resto si accorda con i restanti vasi 
del gruppo) due raffronti: il primo con un’anfora in Würzburg che

(48) N. 71 dell’inventario Cardella. Attr. ad un pittore del Gruppo di Lea- 
gros del Be a z l e y , ABV, p. 371, n. 142.
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esibisce un’identica Athena in quadriga (49), forse di esecuzione 
meno sommaria, ma con la stessa veduta di prospetto del carro 
e l’eguale motivo del terzo cavallo che gira il muso verso il com-
pagno di d. Per l’altro auriga il confronto con un vaso del Museo 
di Copenhagen (50) sposta di poco la datazione che pertanto pos-
siamo assegnare al 510-500 a. Cr.

168. Oinochoe attica a fi. nn. a. 24 (Ta v . VII a).
Una sola metopa: Dioniso seduto su sgabello plicatile con manto 
e rython nella s. si volge verso una Menade che danza suonando 
i crotali; di fronte al Dio, inquadrato da tralci di vite, altra me-

nade prova passi di danza accompagnandosi con i crotali.
L’oinochoe è un esempio dell’ultima fase dello stile a ff. nn. 

in un tempo che vede il trionfo della nuova tecnica. Comunque la 
scena si fa apprezzare per una certa eleganza, anche se solo for-
male, e per l’equilibrata composizione.
500-490 a. Cr.

169. Olpe attica a fl. nn. a. cm. 22,7; d. 8,5 (Ta v . VII b).
Anche questa ha una sola metopa. Herakles in lotta con le Amaz-
zoni. Alza la spada con la d. mentre con la s. afferra per il copri-
capo una guerriera che posa il ginocchio in terra; ai lati altre due 
amazzoni fuggono alzando l’areo.

La cattiva cottura e la fattura andante del vaso, bene si ac-
cordano con la mediocre esecuzione di un soggetto divenuto ora-
mai trito. La stessa composizione e quasi la stessa mano si riscon-
trano in un’olpe di Würzburg (51) attribuita genericamente al-
l’officina del Pittore di Antimenes.
490 a. Cr.

170. Stamnos attico a ff. rr. a. 20,5; d. 14,2 (Ta v . Vili b).
A) Due pugili con perizoma bianco si affrontano mentre due 

paidotribai assistono.

(49) La n g l o t z , Griech. Vasen, p. 38, t. 53, 192. L’anfora è attribuita dal 
Beazley al Pittore di Nikoxenos (ÆBF, Oxford, 1928, p. 48, n. 5) il che conduce 
alla data del 500 c. che conviente perfettamente anche alla nostra.

(50) CVA, Copenhagen, Nat. Mus. 123. Da tener presente che il tipo della 
rappresentazione ripete un motivo più antico, legato alla celebrazione dei giuochi 
olimpici V. l’anfora panatenaica s. n. del Museo Archeologico di Firenze, attri-
buita alla Scuola di Lydos (Beazley ABV, p. 110,33), che esibisce appunto, oltre 
a Minerva, una auriga vicinissimo al nostro per l’impostazione della figura e per 
i dettagli dell’abbigliamento.

(51) La n g l o t z , o . c ., p. 35, tav. 47, 200.
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B) Lo stesso soggetto con la variante che uno dei pugili ac-
cenna ad abbandonare la lotta.
Sulla spalla, d’ambo i lati, personaggi d’ambo i sessi stesi su 
klinai.

L’esecuzione è certo tirata via ma l’atmosfera popolaresca che 
anima ambedue le scene è vivace e sentita. I raffronti abbondano. 
Il Mengarelli che aveva trovato a Cere un paio di kyathoi decorati 
con scene uguali alla nostra (52), li aveva detti «unici per il 
loro tipo », attribuendoli agli stessi artisti delle idrie ceretane. 
Ma un kyathos identico costituiva, già dal 1863, un’accezione del 
Museo del Louvre e il Pottier l’aveva giudicato attico (53). Se 
vogliamo lo spirito della scena, con quei pugili corpacciuti che se 
le danno da indemoniati, è poco greco, e lo stesso dubbio era ba-
lenato forse al Mingazzini quando descrivendo un’anfora della 
Collezione Castellani con uguale soggetto, aveva detto che i lotta-
tori presentavano « il particolare rarissimo e così poco classico 
del perizoma » (54). Ma la maggioranza delle repliche provano 
che per questo tipo di soggetto la forma di vaso preferito era lo 
stamnos, come appunto il nostro che trova il più ampio raffronto 
in una ricca serie di stamnoi del Museo di Würzburg, giudicati 
tutti della stessa officina e non anteriori al 510 a. Cr. (55). Data-
zione che perfettamente conviene anche al nostro vaso.

171. una tazza attica a v. nera su basso piede, risparmiata all’int. delle 
anse, intorno al piede e sul fondo di esso dee. con un punto nero 
fra due cerchietti a graffito con *8  a. 7,6, d. 19,1

172. una tazza id. c. s. più piccola; zone risparmiate c. s. a. 4,6; 
d. 13.7

173. una tazza id. c. s. con due fasce risp. intorno al corpo. All’interno 
cerchio risp. con punto centralé entro due anelli a v. nera, diluita 
nel primo. Sotto il piede, il punto nero è a forte rii. a. 8,2; 
d. 19,4

Bu c c h e r o

174. kylix foggiata secondo la forma delle tazzette attiche dei « Pic-
coli Maestri »; con il piede tagliato. 9X11,5

(52) R. Me n g a r e l l i, St. Etr., I, 1927, LII, d.
(53) Po t t ie r , o . c ., tav. 76, F. 153.
(54) P. Min g a z z in i, Vasi della Collez. Castellani, p. 259, tav. LXXIV, 4.
(55) La n g l o t z , o . c ., tav. 100, n. 328.
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175. un enorme anforone in framm. con attorno al corpo motivo a rii. 
di inaccurata fattura rappr. cervo pascente a d.

Br o n z o

176. una fìbula a sanguisuga con dorso dee. da intarsi di pietruzze di 
calcare bianco, completa di ardiglione e staffa. 1. 7,5

177. una fibuletta ad arco spezzato con staffa e bottoncino terminale 
(rotti), priva di ardiglione. 1. 4,2 ca.

178. nove chiodetti di varia misura.

Fe r r o

179. quattro chiodi di varia lunghezza con ancora framm. di rivesti-
mento ligneo. 1. 6,5 - 3

180. Gruppo di numerosi framm. rovinati dalla ruggine fra i quali: 
un alare.
due coltellacci.
un attizzatoio.
un anello. d. 2,7

Va r ia

181. un peso t. c. trapezoid, a impasto chiaro, rotto nel punto dove 
passava il foro trasvers. 7,5 X 8X6,5

182. un framm. parte sup. parallelepipedo pietra calcarea orli natural-
mente smussati. 6X5X5,7

183. un ciottolo di fiume a forma sfer. schiacciata. d. 8 ca.
184. un id. c. s. fatto ad uovo. d. 5,5
185. un id. c. s. d. 5,4

TOMBA 11

Bu c c h e r o

186. una tazzetta framm. a impasto, pareti concave. 4,9X9
187. un tymiatherion. 7,2X10,6
188. una coppa su p., con eleganti baccellature (framm.). 10,4X11,6
189. una coppa pareti bombate e anelli rii. tutt’attorno. 10X11
190. un vaso con corpo a basto rovesciato con 0 graffito all’esterno.

a. 9,5
191. una parte sup. di brocca a larga bocca triloba, spalla e corpo 

liscio, ansa vert, a tondello ribattuto. a. 12
192. un anforone (framm.) con bordo largo oltre 1 cm.; dec. rii. di 

sfingi alate a d. e pistrici a s.; protomi umane rii. sul collo.
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Va s i c o mu n i

193. un gr. ossuario a imp. rossiccio e corpo sferoid., orlo stretto con 
bordo piatto rovesc. all’infuori, grosse anse orizz. a bast. 
36,4X17

194. un coperchio (pertinente al n. prec.) a disco concavo con bot-
tone centr. d. 13,2

195. un ossuario a imp. bruno con sporgenze laterali lisce, a linguetta 
(framm.).

TOMBA 12

Bu c c h e r o

Ï97. sette mascheroncini a testa umana di varia misura: orecchie di 
anforoni.

198.-200. tre protomi umane a rii. (porzione del collo di tre anfore).
201. un vasetto in bucchero grigio, di forma globulare, orlo svasato, 2 

anse vert, (in 3 framm. e incompleto). 10X8
202. una pateretta id. c. s. ad orlo rientr. su basso piede (3 framm.). 

4,5X12
203. un’altra id. c. s. (2 framm.). 4X12,5
204. un’altra id. c. s., su piede. (4 framm. e incompl.) 4X1
205. una larga patera, assai concava con orlo rialzato, piatto estern. 

(in 8 framm.) 6X13
206. una brocca con larga bocca triloba corpo ovoid, con fasce intorno 

(oltre 20 framm.).

Va s i c o mu n i

207. un ossuario a imp. rossiccio, corpo globulare, s. anse, collo stretto, 
orlo rii.; forato in basso. 18.5X10

Br o n z o

208. una piastrina ovale con pernio di ferro al centro (piede di sga-
bello?). d. 3

Osso
209. un parallelepipedo, cavo, con lati arrotondati ad un’estremità, fo-

rato in fondo e nella sup. inf. 5 X 2,3 X 1,9
210. un altro id. c. s. (più consunto) con altri 2 forellini su di un lato

e con chiodetto ancora infisso in uno di essi. 5 X 2,3X2
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Fe r r o

211. Gruppo di framm. resi informi dalla ruggine fra cui si ricono-
scono :
un alare (parte term, con testa di anatrella). 
una spada.
un pugnale con guaina anch’essa in ferro.
una punta di lancia. 1. 21,4 
un’altra id. c. s.
un coltello da cucina.

Va r ia

212. framm. teschio di bufalo con le corna (uno rotto).

TOMBA 13

Br o n z o

213. una fibula ad arco di violino (framm.). 1. 5,2
214. un ago con cruna rotta. 1. 6,4
215. sei framm. di varia grandezza di nastro con orlo rii., forellini e 

chiodetti. a. 1 c.

Va r ia

216. un pendaglietto di pasta vitrea di colore biancastro. a. 2,9
217. una mezza sfera di pietra di fiume d. 6

TOMBA 14

Bu c c h e r o

Una stragrande quantità di framm. d’ogni genere fra cui in-
dividuabili:

218. un kyathos votivo privo di ansa con due apici nella faccia inf. 
d. 5,5

219. un altro id. c. s. d. 5.3
220. una ciotola bucchero grigio con solchi concentrici all’int.; orlo 

rientr. 4,2X10,5
221. una ciotoletta dibucchero nerissimo. 3,5X8,5
222. un’altra id. (est. ricoperto di calcare). 4,5X11,6
223. una patera su piede; a largo orlo schiacciato: solco attorno al bor-

do est. del piede. 8X18,2

6.
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VASI COMUNI

224. un coperchio di ossuario a imp. rossiccio, disco concavo con bot-
tone centrale. d. 6,1

225. un altro id. c. s. e molti framm. di ossuari. d. 5,3

TOMBA 15

Ce r a mic a

226. Anfora a fi. nn. a. 51; d. 20 (Ta v . IX).
A) Gigantomachia. Zeus in atto di salire sul cocchio con ful-

mine nella d. A s. è Herakle con la leontis sul capo che scaglia 
frecce con l’arco e quindi Athena che impugna alta la lancia con 
la d. Sulla d. è un gigante armato e sotto le zampe dei cavalli un 
altro gigante caduto.

B) Tre citaredi gradienti a d. al suono dei loro istrumenti. Fra 
le tre figure corrono verticalmente delle iscrizioni senza significato.

Le scene sono di buona fattura anche se non si tratta di alta 
ispirazione. Il soggetto in A è un luogo comune della ceramo-
grafia del VI see. Invece mi pare che proprio in B l’artista abbia 
raggiunto, con un accento personale, una notevole nobiltà di stile. 
L’incedere delle tre figure fra tanto spazio, con la ritmica alter-
nanza dei toni bianchi e neri, è d una certa suggestione. A me 
sembra che per il dignitoso livello di questa pittura l’artista sia 
da ricercarsi tra quelli del cosiddetto Gruppo E, non però troppo 
addietro nel tempo per cui mi parrebbe giusto, anche per il par-
ticolare delle iscrizioni prive di senso, attribuirgli la data del 535- 
30 a. Cr.

227. Anforetta a fi. nn. Sotto il piede una specie di D tracciato gros-
solanamente e vernice rossa e un segno graffito di tre linee incro-
ciate. a. cm. 25,5; d. cm. 13,2 (Ta v . X).

A) Herakles in lotta col leone nemeo; a s. è Athena e a d. il 
fido Iolao.

B) Thiasos bacchico. Dioniso a d. con il rhyton nella s. fra due 
Menadi e due Satiri.

Tratto arguto e vivace tanto da far sembrare un artifizio certa 
diffusa arcaicità. La direi opera d’un manierista sugli inizi della 
seconda metà del VI see. a. Cr. Si può confrontare felicemente 
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con un’anfora di Würzburg e un’altra del British Museum (56). 
540 a. Cr. circa.

228. kylix del tipo dei « Piccoli Maestri ». Senza dee. figurata. All’int. 
zona risp. con cerchi concentr. a vernice diluita.
540 a. Cr.

229. kylix attica id. c. s. a. 9,6; d. 13,5. Rotta nelle anse. Intern, 
nera.
540 a. Cr.

230. kylix attica id. c. s. a. 11; d. 16. Due fasce e disco centrale 
risparm. Nella fascia inf. tra due palmette è l’iscrizione ripetuta 
sui due lati:

4-Aip Ee. p ieQQ
d-,ΑΐΡΕ [ΚΖΧΟ PIEl

540 a. Cr.

Bu c c h e r o

231. -236. sette orecchie di anforoni con protomi umane schematiche.
237. una coppetta su piede in bucch. grigio. 7X11,6
238. una fusarola. a. 2

Un’infinità di framm. di bucchero nero e grigio.

Va s i c o mu n i

239. un catino a imp. giallastro con giri di vernice rossa intorno al-
l’orlo (framm. e incompl.).

240. un altro id. a imp. rossiccio nelle stesse condizioni.
241. un altro quasi sano di buona fattura con breve piede e orlo con 

bordo obliquo. 11,5X33

Br o n z o

242. un terminale a ghianda con basetta sferica sottostante. a. 4,4 
3,5X1,6

244. un anello in filo con estremità sovrammesse. d. 3
245. un manichetto vert, a nastro. a. 4
246. otto chiodetti di varia forma e misura (uno ancora con framm. di 

lamina).
147-248. due piastrine ovali con bordo rialzato (una rotta). 1. 3,8 c.
249. tre framm. di cintura in lamina dee. a sbalzo con motivo intrec-

ciato di palmette, giragli e fiori di loto alternati (fig. 27). a. 5,5

(56) La n g l o t z , o . c ., tav. 35, 36, p. 28; e CVA, Brit. Mus. Ili, H e tav. 25, 4.
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L’ho chiamata cintura in quanto il framm. centrale (1. 33) 
termina alle due estremità con una specie di snodo nel quale 
si adattavano gli altri due framm. per riunirsi poi sul davanti 
mediante un affibbiaglio che certo dovette far gola al primo vio-

Fig. 27.

latore della to. Tutti i framm. mostrano lungo il margini esterni 
i forellini per i quali doveva passare la cucitura che fissava la la-
mina alla cintura vera e propria, presumibilmente di cuoio.

Il motivo dee. è quanto di più « orvietano » possa esserci: 
esso è infatti tipico della dee. fittile d. Tempio del Belvedere (57) 
e anche di altri templi, come dimostra un antepagmentum di rin-
venimento sporadico, da Orvieto emigrato al Museo dell’Univer- 
sità di Philadelphia (58).

250. una fibbia rettang. con due passanti. 5,5 X3,5
Di tipo troppo elementare per potersi attribuire alla cintura di cui 
sopra.

251. nove chiodetti di varia gr. con piastrine ribattute alle estremità.
252. cinque borchiette tutte con chiodetto ancora infisso nel foro centr.

d. 2,4

Osso
253. Sirenetta-arpia a tutto tondo. a. 3,4; 1. 5,2 (Ta v . IV c).

È forata nella parte inferiore. Doveva costituire il corona-

(57) v. Museo dell’Opera del Duomo, Orvieto a A. An d r e n , Arch. Terra-
cottas from Etr.-italic temples, p. 182, tav. 69, 228-9.

(58) An d r e n , o . c ., p. 196, tav. 75, 254; Lu c e & Ol l a n d , AJA, XXII, 1918, 
p. 321, N. 1, tav. VIII.
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mento d’un cofanetto di legno con rivestimento di placchette d’os-
so a rilievo. Rappresenta un notevole esempio della cosiddetta 
arte etrusco-ionica e ripete un tipo peculiare della produzione 
bronzistica, v. il particolare delle estremità delle ali sovram-
messe (59). Nè mancano repliche etnische in bronzo come pro-
vano due arpiette, terminali di candelabro, trovate a Populo- 
nia(60). 530-20 a. Cr.

254.-255.  due placchette a rii. che completano una scena di due sfingi 
alate a s. che tirano un carro guidato da un genietto alato.
a) 12,7X3,6; b) 12,6X3,3 (Ta v . XI a).

Questi rilievi sono pert, al cofanetto di cui la sirenetta co-
stituiva il coronamento (61). Essi fanno parte d’una tipica pro-
duzione diffusa in Etruria e nella Grecia orientale nel terzo quar-
to del V see. a. Cr. Il soggetto di queste due placchette e della 
replica seguente è del tutto inedito. Non così per i nn. 258-9 
che ripetono un motivo ben noto. Il campo dei raffronti è va-
stissimo. Basterà guardare agli esemplari più vicini quali quelli 
del Louvre (62), prov. da Tarquinia, ed a quelli del Museo Arch, 
di Firenze, prov. come i nostri dalla Necropoli di Crocefisso del 
Tufo (63).
530-20 a. Cr.

256-257. Due altre placchette id. c. s. che ripetono la stessa scena 
(framm. e mancanti). a. totale 6,9; 1. 13 (Ta v . XI b).

Queste placchette presentano la particolarità di non costituire 
ciascuna esattamente la metà della scena, come avviene di regola 
in questi rilievi. Qui l’artigiano ha usato ingegnosamente le di-
sponibilità di materiale che aveva per cui mentre buona parte 
della scena risulta composta da tre placchette sovrapposte in 
senso longitudinale, all’estremità d. essa è completata da una 
sola placchetta verticale.
Stessa datazione.

(59) G. We ic k e r , Der Seelenvogel in der alten Lit. u. Kunst, Leipzig, 1902, 
p. 192.

(60) A. De Ag o s t in o , Not. Scavi, 1953, p. 8, fig. 2; e Inv. del Mus. Arch, 
di Firenze n. 87627.

(61) Per il tipo del cofanetto v. Μ. Pa l l o t t in o , Scrigno tarquinese ecc. in 
Riv. l.A. V, 1935, p. 39 segg., tav. I.

(62) L. Po l l a k , Archaische Elfenbeinreliefs, in Röm. Mitt. XXI, 1906, p. 316, 
η. I, tav. XVI; Y. Hu l s , Ivoires d'Etrurie, p. 66, taw. XXII-III.

(63) Mostra d. Arte e Civ. Etrusca, Milano, 1955, p. 59, tav. XXXIV.
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258.-259. Due altre placchette id. c. s. (framm. e mancanti) con scena 
di banchetto. Donna sdraiata con tutulus e foglie nella d., si ap-
poggia al gomito s. e guarda verso un’altra figura mancante della 
parte sup. che la corta manica della tunica non basta a qualifi-
care per donna (64). a. complessiva 6,5; 1. 13 (Ta v . XI c ). 
Stessa datazione.

260. un leoncino accovacciato a s., anch’esso pert, al cofanetto di cui 
ai nn. precedenti. Ha natura di « applique » poiché è intagliato so-
lamente davanti e liscio posteriormente. Il foro che ha nella parte 
inf. dimostra che esso doveva essere fissato in un riquadro lungo 
una cornicetta in aggetto. Il tipo è notissimo (65). a. 2; 1. 5 
(Ta v . XI d, 2).
Stessa datazione.

261. -291. n. 31 piastrine d’osso sane e framm. di varia misura pert.
alla decorazione del cofanetto di cui ai nn. prec. Alcuni framm. 
recano motivi geometrici e ornati incisi (Ta v . XI d, nn. 1, 2, 4, 5).

292. una piastrina circolare con orlo int. rialzato e foro centrale, 
d. 3,6

293. un cilindretto cavo con orlo rii. e sottile collarino ad un’estremo, 
d. 2,1

294. un mezzo cilindretto intagliato con due foglioline laterali che 
escono dal fusto. a. 4,2, d. 1,6

295. un terminale d’osso foggiato a cupoletta (sfondata al sommo) 
con rientranza e anelli attorno alla base. a. 2,3; d. 2,6

296. un anelletto. d. 2,3

Fe r r o

297. Gruppo di framm. pert, a
un pugnale.
una lunga punta di lancia, 
un coltellaccio.

Va r ia

298. un dente di cinghiale. 1. 8
299. una scaglia di silice bianca con taglio scheggiato. 1. 2,5
300. un ciottolo di fiume di forma allungata e carenata, di colore mar-

rone. 1. 10

(64) S. De Ma r in is , La tipologia del Banchetto..., Roma, 1961, p. 44, e 83 ss.
(65) Po l l a k , o . c ., tav. XV.
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301. una pietra trapezoid, con anima di calcare bianco inglobato 
9X7

302. un rocchetto a imp. rosso bruno. 4,9X3

TOMBA 16

303. kylix a ff. nn. del tipo c. d. « di Siana ». a. 11,2; d. 20,2
Sirena-arpia a s. fra due arieti pascenti e rivolti verso di 

lei nella fascia risp. sottostante l’orlo nero (Ta v . V b).
560 a. Cr. circa.

Bu c c h e r o

304. una fusarola biconica. a. 1,7

Br o n z o

305. sette ghiande terminali di lampadario con fori nel collarino, 
a. 2 c.

306. tre piccole borchiette (framm.). d. 2
307. quattro altre id c. s. più piccole. d. 1,7
308. tre chiodetti ribattuti in fondo su una piastrina quadrangolare, 

a. 2 c.
309. un’enorme borchia sferica, cava al centro, forata nel fondo e con 

largo orlo rotondo. d. 8,7
310. quattro chiodetti di varia misura.

TOMBA 17

Ce r a mic a

311. Kylix attica del tipo c. d. «di Siana» con fregio, nella fascia 
risp. sotto il bordo nero, di un cerbiatto pascente a s. fra due 
pantere. Palmette alle anse. Al centro disco risp. e così l’orlo, 
a. 13,8; d. 20,4 (Ta v . Ve).
Il piede era restaurato in antico mediante una colata di piombo 
mascherata dalla laminetta aurea n. 313 (fig. 23 b).
550 a. Cr.

312. kylix attica id. c. s. con fregio di cerbiatti a s. altern, a pantere a 
d. a. 6,8; d. 10,2

Or o

313. una placchetta sferica con Gorgoneion a rii. (male conservata) 
pert, al restauro della kylix n. 311 (fig. 28). d. 2,5
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Bu c c h e r o

314. un pesante coperchio emisi. con coronamento sup. piriforme cavo 
e breve orlo schiacciato. d. 17,2

315. un largo coperchio con bottone sferico (framm.) orlo piatto con 
cordone rii. tutt’intorno. d. 15,1

Fig. 28.

316. un vaso a basto rovesciato, su piede e apici agli angoli (framm.). 
a. 10,6

317. un altro id. c. s. (framm.). a. 11
318. un altro id. c. s. con protomi di ariete alle estremità (framm.).
319. un tymiatherion con anelli rii. attorno al piede e bottoni sull’orlo 

sup. 12X11
320. un altro id. c. s. con cordoni rii. intorno all’est, dell’orlo, linea 

a solco intorno al centro. 10X11,5
321. una pateretta bucchero grigio su pieduccio con breve collo. 

4,2X14,6
322. una fusarola tr. conico con bordo sup. arrotondato. d. 2,3
323. una coppa su piede (framm.) con rii. di pantere accucciate a d. e 

dettagli a graffito.
324. una parte sup. oinochoe di buona fattura, corpo ovoid., orlo sva-

sato. a. 8
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325. una tazza a pareti ondulate (tutta in framm.).
326. un kantharos carenato (framm.) e fine dee. graffita.
327. -329. tre galletti (framm.).
330. una fusarola bucchero grigio foggiata a bottiglia sferica. a. 1,4

Br o n z o

331. una placca di rivestimento in lamina sbalzata con motivo a rii. di 
lobi e ricci allungati a forma di « s ». In corrisp. dei bulloni reca

Fig. 29.

ancora i chiodetti con cui era fissata presumibilmente a una super- 
fice di legno (fig. 29). 9,7 X 5,4

332. una cannula tr. conica. Da un lato mostra una sbarretta trasversa 
dall’altro più stretto la canna entra nelle fauci d’una testa leo-
nina di fine fattura (fig. 30 b). 1. 13
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333. un cannello che termina a stetoscopio. Sia nel fusto che nella 
parte a tromba, cerchietti e anelli rii. (fig. 30 a). a. 7.
Si tratta sicuramente di un cannello di injundibulum (66) e al 
medesimo utensile dovevano forse appartenere i nn. 332 e 340.

Fig. 30.

334.-337.  quattro piastrine terminali di rivest. con tre fori ciascuna e 
chiodetti ancora infissi. (Due recano anche piastrine circ. d’osso 
con tre fori al centro di 3 cm. di d.). d. 3 c.

338.339. due framm. di lamina forata a grattugia. 7X5,2
340. un disco convesso di lamina a vaschetta con largo bordo ricad. 

in fuori. Attorno al bordo assai ossid. tracce di un anello, d. 10,9
341. due chiodetti con larga testa emisi. 3,6 e 2
342. -353. dodici leoncini accucciati, modell. a tutto tondo, con coda

arcuata. 1. 6,2. (fig. 31).

(66) Μ. Zu f f a  in Si. Etr., XXVIII, 1960, p. 197, tav. XXXV, d; per Io 
schema completo ricostruito, v. ibid. p. 167, fig. 1.
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Decoravano forse la base di un candelabro secondo il famoso 
esemplare da Vulci, ora a Londra, ove i leoncini intorno alla 
base sono per positura e modellato del tutto identici ai nostri (67).

Così altrettanto identici sono quelli nel Museo Gregoriano (68). 
Non va tuttavia dimenticato che qualche volta leoncini simili 
decoravano l’orlo di lebeti o patere di bronzo come sappiamo dalla

(67) British Museum, Br. 598. V. L. Ba n t i, Il Mondo degli Etruschi, Roma, 
1960, tav. 57.

(68) Be a z l e y -Ma g i, o . c ., II, p. 231, tav. 68, nn. 118-20. 
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patera umbilicata nella Tomba del Guerriero di Vulci (69), che 
voglio ricordare appunto perchè in essa uno dei leoncini, proprio 
come accade per uno dei nostri dodici, presenta una leggera va-
riante dello schema solito, rivolge cioè il capo all’indietro.

Fe r r o

354. Gruppo di framm. pert, a:
una spada con costolatura rilevata, 1.24
un terminale di alare,
una punta di lancia,
un coltellaccio,
due anelli. d. 2,7

Va r ia

355. un dischetto circ. in piombo, d 3
356. -357. due pesi telaio in t. c. (uno con lettere incise sulla faccia

sup. £ 3
358. un rocchetto di terra brunastra. 4,5 X3,5

TOMBA 19

Bu c c h e r o

359. un cratere a colonnette con piede separato da breve collarino, 
a. 27,7; d. 25,7

360. un’anfora a corpo ovoid, (manca parte sup. e anse). a. 34,5
361. una tazzetta ad orlo rientr., su breve piede, e anse orizz. a bast.

5,2X11,6
362. un’altra id. c. s. (framm.). 4,7
363. una coppa su piede, baccellata (framm.). 14,2X13
364. un vaso a basto rovesciato, su piede, con estremità apicate e fasce 

rii. a metà corpo. 13,5X9,2
365. un tymiatherion con anelli rii. sul collo, bottoni in croce all’est, 

del bordo. 11,3X12,5
367. un’alta coppa su piede, con pantere accucciate a s. alternate ad 

alberelli; fasce punteggiate e a zig-zag. 20,5X15,3
368. un’altra id. c. s. con colombe a rii. altern, a segmenti rii. a ferro 

di cavallo. 19,6X14.

(69) St. Etr. XI, 1937, pp. 118-19, figg. 11 e 12; v. anche De Rid d e r , Les 
bronzes antiques du Louvre, 2, tav. 93, 2600.
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369. una coppa su piede id. c. s. 19,7X15
370. un’altra id. id.(senza piede). 13X15,2
371. una patera ombilicata su alto piede; tre protomi umane altern, 

con bottoni rii.; anelli e fasce zig-zag graffite. 17,5X20
372. un’altra id. (non ombilicata), protomi umane in croce e bottoni. 

18X19,3
373. una coppa su alto piede, pantere a s. altern, ad alberelli, fasce 

linee oblique e zig-zag graffiti. 20,3 X 15
374. una brocchetta con bocca triloba e lobo centrale proteso a becco, 

ansa a nastro e apici al sommo dell’orlo. a. 23
375. un’altra id. c. s. alt. 21,5
376. un’oinochoe, apici rii. lai lati dell’attacco sup. dell’ansa; lobi rile-

vati sulla spalla; ansa solcata sul dorso. a. 30
377. una pateretta concava con solco circ. nella parte inf. 2X8,5.
378. un vasetto in bucchero grigio, a basto rovesciato (manca un pezzo 

dell’orlo). 7,8 X 9,5
379. un piattello su basso piede, orlo piatto rialzato. 3X13,4
380. un kantharos a corpo tr. conico, pareti lisce (framm.). 6,7 X 13,7
381. un vasetto ovoid, con orlo svasato, ansa vert, a nastro oltre l’orlo.

11X9
382. una coppa tr. conica su basso piede. 6,5X14,5
382. un’altra id. c ,s. (orlo rovinato). 7X14
384. un’altra id. c. s. (orlo rotto). 6,7X14,5
385. una coppa emisi., orlo rientr. su pieduccio con alto bordo. 

7,1X13
386. un’altra id. c. s. (incrinata). 6,5X13,5
387. un’altra id. c. s. 6,5X12,5
388. un’altra id. c. s. 6X13
389. una tazzetta basso corpo emisi.; 2 anse orizz. oltre l’orlo rientr. 

4,4X10
390. un kantharos a corpo tr. conico liscio; di fattura prodigiosamente 

sottile. 11X15,6.
391. una coppa su pieduccio, malcotta con orlo malconcio. 6.4X13
392. una coppa con tracce di ruggine. 6,5X12,6
393. una ciotoletta di bucchero grigio, ad orlo rientr., pieduccio br. co-

nico. 3X8,5
394. una coppa su piede, corpo e orlo tr. conici; solco intorno al bordo 

del piede. 8X14
395. un kyathos votivo. 1,8X4,4
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396. un vasetto ovoid, bucch. grigio, alta ansetta a bast, oltre l’orlo 
svasato. 7,5 X 5,4

397. un orlo di anforone pesante con ansa a doppio bast, e protome 
umana che la termina in alto e due bottoni attorno al bordo est. 
dell’orlo. 16,5X19,5

398. una parte sup. di altra anfora con orlo liscio e anse vert, a bast, 
con framm. pert.). 12X13,8

399. una coppa bucch. grigio su piede, orlo e corpo tr. conici, solco 
attorno al bordo del piede. 7,2X14

Va s i c o mu n i

400. un vaso globulare a imp. rosso annerito dal fuoco; due anse vert, 
a bast. 14,5X9,5

401. un vasetto ovoid, a imp. rossiccio, fattura rozza. 10,5X8,5
402. un vasetto id. c. s., corpo sferoid., 8,3 X 8,5
403. un vasetto globulare a imp. rosso, anse vert., bast., orlo annerito 

dal fuoco. 12X11
404. un’altro id. c. s. 13X10,5
405. un altro id. c. s. con anse orizz. 12X10
406. una brocchetta imp. rossiccio, bocca triloba, ansa vert, a bast, 

alt. 8,5
407. un’altra id. c. s. alt. 8

TOMBA 20

Ce r a mic a

408. un vasetto globulare, dee. con strisce color bruno attorno al corpo, 
ansetta a nastro vert, (framm.). a. 10,5

Bu c c h e r o

409. una coppa su piede, dee. con baccellature intorno al corpo. 
14,5X14

410. un’altra id. c. s. 14,5X13,5
411. un’oinochoe, con palmette a rii. nelle orecchie ai lati dell’ansa, 

alt. 38
412. un’altra id. c. s. (mancante di un orecchio). alt. 36,5
413. un coperchietto pisside coronato da bottone schiacciato. d. 9
414. una ciotola su breve piede con graffito sotto il segno 

4X11,5
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415. una coppa su piede, corpo fortemente tr. conico con baccellature. 
14X13,5

416. una pisside a corpo globulare su piede bocca stretta, alto orlo 
diritto, 2 anse orizz. a bast. 1,8 X 5,5

417. un coperchierò a corpo cilindrico bordo sup. rii., bottoncino co-
nico. 7,6 X 6,6

418. una patera bucchero grigio, largo bordo rii. attorno al piede. 
6X18

419. un galletto con foro. a. 2,12
420. un galletto a corpo sferoid., ali raccolte (coda rotta), occhi rii., 

graffiti sul corpo. 1. 15,5
421. un vasetto ovoid., alto orlo espanso sana vert., vast, (mancante). 

7,5X5
422. una coppa emisi, in bucchero grigio su piede, orlo rientr. 7,5 

X13,5
423. un vasetto ovoid., ansa vert, a nastro oltre l’orlo espanso in fuori. 

11X4,5
424. un tymiatherion, bucch. grigio, rotto al piede. 9,8X11,5
425. una coppa su piede con baccellature graffite (rotta). 13,8 X 13,5
426. un coperchio di anforone di forma emisi., mancante del coronati;.

7X17,1
427. una coppa su piede (framm.) con baccellature rozzam. graffite. 

15X14,2
428. un gr. coperchio di anforone con lobi a rii., coronamento ovoid, 

cavo con breve orlo rovescio (framm.). d. 24
429. un anforone (framm.) con rii. di pegaso a s.
430. una larga ciotola con orlo obliquo rii. all’est., piede con bordo 

tro. conico. 6X17,6
431. un largo piatto con orlo schiacciato e arrotondato, su piede (rotto). 

8X19,6
432. un altro id. c. s. (orlo rotto). 6X17,1
433. un vaso con corpo a basto rovesc. e apici a testa di ariete (framm.).
434. una gr. ansa di oinochoe con guerriero astato retrospiciente a rii. 

sul dorso e protomi umane a rii. sulle orecchiette. a. 19,1
435. una parte sup. anforone con bordo dell’orlo liscio, anse a bast, 

e pareti sottili. a. 19
436. una bocca di anforone pesante, con bottoni rii. attorno al bordo, 

a. 12
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Br o n z o

437. un framm. di fibula ad arco rientr. con piastra circ. all’attacco del-
l’ardiglione.

438. un chiodetto con testa a cupoletta. 1. 6,2
439. un framm. a testa di cinocefalo (resto dell’attacco sup. di un’ansa 

di vaso metallico). 1. 1,8
440. undici borchie or rosette in lamine (alcune rotte, sette ancora 

con il chiodetto infisso nel foro centr.). d. 2,8
441. uno spilloncino (framm. terminale). 1. 3,4

Osso
442. un dato quadrato con cerchietti incisi a indicare il valore nume-

rale su ciascuna faccia. 2,2 X 2,2
443. -444. due cilindretti forati. 2,3 X 2,5
445. un cilindretto cavo. a. 1,1
446. una piastrina sferica forata, d. 2,4
447. una vertebra (di pesce?). d. 2,7
448. una piastrina ovale con due fori alle estremità. d. 3,5

Va r ia

449. un alabastron di forma cilindrica con fondo arrotondato (rotto 
al labbro). a. 11,8

450. un altro id. c. s. (framm.). 12X3,2
Il rinvenimento di alabastra di questo tipo non è molto fre-

quente: ad Orvieto è forse la prima volta. Se ne sono maggior-
mente ritrovati in Sicilia e in Grecia pertanto credo che la loro 
« grecità », per lo meno d’importazione, non sia da discutere. 
Un esemplare uguale al nostro è a Vienna (68), un altro, an- 
ch’esso identico, fu rinvenuto a Caere dal Mengarelli (69) e l’as-
sociazione del corredo ne corrobora la datazione alla seconda metà 
del VI see. a. Cr., che conviene perfettamente anche al nostro. 
Un altro esemplare uguale, con provenienza generica dall’Etruria, 
è conservato al Museo gregoriano ed è detto « di alabastro calca-
reo d’Egitto » (72).

451. un sassetto di calcare bianco che copriva l’orlo del n. preced. 
(graffite ?). d. 2,6

(70) CVA, Wien, Universität, tav. 27, 4; cfr. anche CVA, Kopenhagen, Nat. 
Mus., tav. 183, 7.

(71) St. Etr., I, 1927, tav. XXXVIII, f.
(72) F. W. v o n  Bis s in g , St. Etr., Ili, 1929, p. 493, tav. LV, 9.
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452. una fusarola di pasta vitrea azzurra con zig-zag di colore bianco, 
alt. 1,4

453. un’altra id. c. s. (sbiadita).
454. una pietra bianca di fiume di forma emisi. d. 5,4

TOMBA 21

Ce r a mic a

455. Anfora attica a fi. nn. Manca del piede e della bocca. a. 19,5 
(Ta v . ).

A) Giovane a cavallo; avanti a lui, un uomo ammantato e 
dietro un guerriero in completa armatura.

B) (Molto lacunosa e mal conservata). Due guerrieri si fron-
teggiano con le lance alzate e in mezzo a loro un uomo barbato 
stante a d. sembra volerli dividere.
540 a. Cr. circa.

456. Framm. di anfora attica a fi. nn. (se ne esibisce l’unico framm. 
di una certa consistenza). a. 19,5 c. (Ta v . ).

A) Giovane nudo a cavallo a d.
540 a. Cr. circa.

457. Anfora attica a fi. nn. a. 49; d. 19,6 (Ta v . XIII).
Sotto il piede è un cerchio a vernice rossa quasi del tutto sbiadito.

A) Vestizione di un guerriero. Egli è al centro stante su di 
un piede a d. con la gamba d. alzata a mettere uno schiniere. 
Di fronte a lui una donna stante gli regge lo scudo, dietro a lei 
un uomo barbato e ammantato, quindi un guerriero con elmo e 
scudo con tripode per episema. A s., giovane ammantato stante 
a d. e un altro guerriero volto a s.

B) Al centro è un uomo barbato e ammantato seduto a d. 
su sgabello plicatile; alza la mano s. chiusa a pugno in atto di 
parlare con la donna e il guerriero che gli stanno dinanzi; dietro 
al guerriero è un personaggio barbato e ammantato stante a s. 
Dietro l’uomo seduto sono una donna ed un giovane amman-
tato, stanti a d.
540 a. C. circa.

Queste tre ceramiche rivelano una stretta parentela fra loro 
e possono quindi essere comprese nello stesso commento. Quan-
to allo stile, si muovono tutte e tre entro l’ambito della officina 
di Lydos intendendo con ciò che i tre distinti artisti, o artigiani, 
respirano la stessa aria anche se nessuno di loro giunge ad espri-
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mere quella classica intensità di pathos che è appannaggio esclu-
sivo del caposcuola. Però non si dimostrano indegni scolari.

Migliore dei tre a me sembra il pittore del framm. n. 456; 
lo spazio e quindi il respiro di cui ha saputo circondare la figura 
essenziale dell’efebo a cavallo, rendono il suo stile molto vicino 
a quello del Maestro. Come lui, sceglie anfore di quella forma 
e senza collarino decorato e ne illustra le due metope ripetendovi 
lo stesso soggetto. Va da sè che il motivo del giovane a cavallo 
è derivato dal patrimonio corrente dei ceramografi calcidesi. Il 
Pottier infatti definiva l’anfora del Louvre E 824, che è straordi-
nariamente simile al nostro framm., come attica « d’influenza ioni-
ca » (73). Del resto anfore con lo stesso soggetto, e la medesima 
trattazione fin nei minimi dettagli, fanno tuttora parte dei vasi 
attribuiti al repertorio calcidese (74). Per contro un’altra anfora 
di Würzburg, uguale in tutto a quella cui il nostro framm. è 
pertinente e che ripete allo stesso modo l’identico soggetto sui 
due lati, viene attribuita alla scuola di Lydos(75), confortando 
così il mio giudizio.

Subito dopo quel framm., io pongo l’anfora n. 455 come la 
più vicina allo stile di Lydos. Invece per l’anfora 457, pur ap-
prezzando la dignitosa misura con cui il soggetto comunissimo 
vi è « raccontato » mi pare che si debba cercare un po’ più lon-
tano. Tuttavia la datazione mi sembra la stessa.

Bu c c h e r o

458. una coppetta su piede, pareti lisce tr. coniche, impasto mal cotto, 
color cuoio. 9 X 10,5

459. un coperchietto a bordo rii. e sopra bottone apicato. d. 9
460. 1 pisside a corpo sferico su pieduccio, anse orizz. a nastro, orlo 

diritto, fì graffito nel corpo (in framm.).
461. una patera (framm.) con largo bordo arrotondato, su piede, 

d. 16,3
462. una pateretta, bucch. grigio, con graffiti: sul bordo est. e X

al centro, intern. 2,4 X 8,2
463. una coppa emisi, su piede a collo corto e bordo assai rilev. (framm.) 

d. 6,6

(73) Po t t ie r , Coiài., p. 564, E 824.
(74) A. Ru mpf , Chalkidische Vasen, Berlin, 1927, tav. XVII, 7 (München 

592).
(75) La n g l o t z , o . c ., p. 44, tavv. 64, 65.
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464. un’altra id. c. s. senza orlo rii. 7X12,8
465. un tymiatherion su pieduccio con alto collo (rotto). 8,2X10,2
466. una coppa su piede, pareti bombate, orlo rientr. collarino e corpo 

reintr. 11,1X10,2
467. una tazzetta bassa con orlo rientr. e due anse orizz. (sigillo cit. 

di cavallo al di sotto?). 4X9,6

Br o n z o

468. una fibula ad arco semplice con ardiglione rotto. 1. 4,6

Fe r r o

469. un coltello in ferro (parte terminale). 1. 14,5; 1. 2,5

Va r ia

470. un peso telaio rotto nella parte sup.
471. un oggetto in pietra (in due framm.) 

nella faccia sup. (piccola macina?).

a. 8
a tronco di cono con fori
8,2X12,8

TOMBA 22

Ce r a mic a

472. Kylix attica del tipo « Piccoli Maestri » con fregio di pantera a 
s. nella fascia risp. sotto il labbro, e palmette alle anse. AU’int. di-
sco risp. con circoletto nero dentro. a. 10,1; d. 14 (Ta v . V d). 
540-30 a. Cr.

473. Altra id. c. s. con orlo nero e fregio sottostante di palmette in-
trecciate (è in framm. e così mancante da non potersi ricomporre). 
545-40 a. Cr.

Or o

474. Un anellino a bastoncello, ingross, alle estremità sovrammesse e 
dee. con cerchietti parali, incisi. d. 1

Bu c c h e r o

Due cassette di buccheri framm., in parte restaurabili e:
475. una coppa su p.; baccellature sul corpo. 10,3X13,5
476. una tazzetta bucchero grigio. 3X8,2
477. -480. quattro orecchie di anforone con rii. grossolano di protome

umana.
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Br o n z o

481. una fìbuletta ad arco spezzato con terminale a testa d’ariete sopra 
la staffa; l’ardiglione è staccato. 1. 4,8

482. un anelletto in filo, schiacciato a rombo nel cartone. d. 2,2
483. sei chiodetti di varia forma e misura.
484. un dischetto. d. 2,5

Osso
485. una piastra circ. schiacciata. d. 3,1
486. un anello con orlo sagomato a toro fra due listelli. d. 2,4
487. una piastrina rettang. rotta di sbieco a un angolo, con chiodetto a 

testa emisi, ancora infisso. 4,5 X 1,7
488. un clilindro osso levigato sagomato a toro ad un capo con listello 

e gola sottop. 1. 6,7

Va r ia

489. un dente di cinghiale. 1. 6,9
490-491. due ciottoli di fiume di forma schiacciata e sagoma a protome 

animale. 1. 21 e 14,2

TOMBA 23

Ce r a mic a

492. Mastoide a v. nera con motivo di greca risp. attorno all’orlo; ogni 
riquadro è poi completato con crocetta e 4 punti entro i bracci, 
dip. in bianco. Le pareti sono d’una estrema sottigliezza come 
estrema è l’eleganza del vaso (fig. 32). alt. 15; d. 10,5

Non sono molti gli esemplari nei Musei utili per un raffronto 
diretto, debbo confessare che, pur avendo cercato, ne ho trovato 
uno soltanto e proprio nella Collezione Faina, prov. dalla stessa 
necropoli. Il Beazley (76) lo assegna alla classe di Pistias ma, sep-
pure è simile al nostro per l’eleganza delle proporzioni, lo è meno 
per il motivo di foglie d’edera sotto l’orlo che appare approssi-
mativo e sciatto. Debbo confessare che il colore rossastro dell’im- 
pasto quale risultava dai framm., insieme al particolare della de-
corazione sull’orlo eseguita a vernice bianca sovradipinta, mi fanno

(76) Be a z l e y , ABV, p. 627 (Orvieto, Faina, 151). La descrizione di questa 
particolare forma di vaso è molto giusta: « ... lipless skyphoi with narrow base 
and mastoid body, really footed mastoi ».
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dubitare dell’atticità del vasetto. Sarei piuttosto incline a pensare 
ad una produzione dell’Italia meridionale o, più precisamente, della 
Sicilia, ispirata a fabbriche joniche.

La datazione del nostro dev’essere coerente con quella del 
contesto della to.: 540 a. Cr. circa.

Fig. 32.

493. tazzetta del tipo « Piccoli Maestri » con orlo e fascia sott. risp. 
(in framm., non ricomponibile).
530 a. Cr.

494. un largo framm. di anfora attica a ff. nn. con scena di commiato.
1. 18,2 (Ta v . IV b). Sulla s. una donna saluta un cavaliere armato 
di doppia lancia e rivolto a d.; lo precede un altro guerriero con 
grosso scudo beotico. Sotto il cavallo un cane.

Lo direi di un mediocre pittore influenzato dallo stile di 
Amasis.
530 a. Cr.

Or o

495. un anellino a spiraletta a più giri con estremità schiacciate.
d. 1,1
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Bu c c h e r o

496. un’oinochoe, fregio a lobi sulla spalla, sfingi alate a d. rii. sul 
corpo, protomi umane rii. sulle orecchie, listello rii. sul dorso 
dell’ansa. a. 34,5

497. un kyathos votivo. 3X7,1
498. un coperchio tr. conico di pissidetta, con solchi concentrici nella 

faccia sup. e presa a bottone. d. 10,6
499. un altro id. a cupoletta, il bottone è rotto. d. 9,3
500. una ciotoletta su basso piede. 2,9 X 8,5
501. una ciotola in bucch. grigio. 4,5X11,8
502. un’altra id. con concrezioni calcaree e segno X graffito sotto il 

piede. 4,6X12

Va s i c o mu n i

503. una ciotoletta a catinella, imp. giallo-verdo. 3X8,5

Br o n z o

504. una fibuletta ad arco spezzato con riccetto alla staffa. 1. 2,4

Fe r r o

505. un alare (in framm. informi).

Va r ia

506. un gr. peso t. c. con la faccia sup. dee. con circoletti impressi.
а. 8

507. un altro id. rotto nel punto dove passava il foro trasv. a. 5,2

TOMBA 24

Bu c c h e r o

508. una coppetta in bucchero grigio su piede con graffito X all’int.
б, 5X12,5

509. una coppetta con graffito X in basso all’est. 6,5X12
510. un’altra id. con breve segno X graffito sull’est, dell’orlo.

6,4X12
511. un framm. collo di coppa con fori sull’est, e perni di br. fissato 

con piombo nel cavo. a. 3,2
512-513. due framm. di coppa con protomi a rii. lungo il bordo del-

l’orlo: figura femm. con copricapo conico che si regge le trecce 
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con le mani. Il motivo è derivato certo dal repertorio orientale 
ma mediato dagli xoana tipici del territorio chiusino (77).

Br o n z o

514. cinque chiodetti di varia forma e misura.

TOMBA 25

515. kylix attica a v. nera del tipo « Piccoli Maestri » con fasce risp. 
a. 17,3; d. 19

516. kylix attica a fi. rr. a. 15; d. 22 (Ta v . XIV b). Centro: pantera 
gradiente a d. con la zampa anteriore alzata ad angolo retto. At-
torno all’animale, nel campo, è scritto:

TLEMTOLENOS KALO$

Il resto della tazza è verniciato in nero. a. 8,3; d. 17,6
La pantera è rappresentata di profilo meno la testa che con 

brusca spezzatura del collo si volge verso lo spettatore; abbiamo 
cioè un exploit della nuova tecnica realizzato nelle perduranti 
forme del vecchio stile.

È questo un altro pezzo di non facile raffronto. Dopo molte 
ricerche sono, almeno per adesso, venuto nella convinzione che si 
tratti di un « incunabulo » della tecnica a fi. rr. Ci sono è vero 
altre pantere nel repertorio della ceramica a fi. rr.; come quella ad 
es., che attacca un cervo nella tazza Vili, 347 di Würzburg (78) 
datata al 510; ce n’è addirittura un’altra in una lekythos di 
Oxford (79) che scende al 470. Tutt’e due hanno quella tipica 
spezzatura del collo che rimane però l’unica concessione ad un 
arcaismo per il resto superato per cui questo finto dettaglio arcai-
stico serve soltanto ad aggiungere una sfumatura di humour alla 
sciolta eleganza della composizione.

Nella nostra pantera, no. L’impaccio arcaistico non è simu-
lato, perdura coerente in ogni minimo dettaglio, dalla meticolosa

(77) Cfr. nel Museo di Chiusi lo xoanon n. 2264 (v. D. Le v i, Museo Civ. 
di Chiusi, pag. 31). Il copricapo conico può essere qui un adattamento del tipo 
a quella particolare esigenza decorativa degli apici regolarmente distribuiti lungo 
il margine superiore della coppa.

(78) La n g l o t z , o . c ., tav. 142, 473.
(79) CVA, Oxford, Ashmol. Mus., tav. 40, 1-2. 
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punteggiatura della pelliccia alla goffa resa della fronte della belva 
dove ciò che nella tecnica a ff. nn. era ingegnosa semplificazione 
qui diviene soltanto un maldestro tentativo di principiante.

Ora il problema è quello di datare questa tazza che sarei ten-
tato di battezzare « del Pittore di Tlempolenos » se non esistesse 
già un vasaio Tlempolemos per cui lavorava il pittore Sakkoni- 
des (80). Fra i cosiddetti « kalos-nomi » il nostro non ha prece-
denti (81) se si esclude un indirizzo rivolto a un giovane di ugual 
nome (non credo si debba fare troppo caso della grafia incerta 
che provoca il continuo scambio delle lettere n e m) in una tazza 
di Monaco attribuita a Phintias e all’anno 510 (82).

Potrebbe il Tlempolenos della nostra tazza essere la stessa 
persona della tazza di Phintias? Mi parrebbe di doverlo escludere, 
il che mi lascia più libero di fissare la datazione della nostra tazza 
al 530 a. Cr.

517. kylix attica del tipo « Piccoli Maestri » con bordo int. dee. con 
giri paralleli a vernice diluita. a. 17,9; d. 19

Bu c c h e r o

518. un’anfora con rilievi netti ed eleganti di pantere gradienti a d. 
altern, a teste di cavallo a d. (in framm.).

519. -520. due framm. di collo di calici con ciascuno quattro fori in croce
per restauro.

521. un’olpetta ovoid., orlo svasato, alta ansa vert, a nastro. 11X9
522. -528. sette protomi umane a rilievo massiccio di varia grandezza

pert, ad almeno 2 anforoni gr., e 2 anfore.
529. un calice su piede a pareti ondulate (in framm.).
530. un kantharos su piede di forma arcaica, graffiti a zig-zag attorno 

all’orlo e sulle anse. 10,1X11
531. una larga ciotola in bucchero grigio su breve pieduccio, pareti tr.

coniche, bordo rotondo in aggetto estern. Sotto il piede è graffito 
il segno: 5X16,4

532. una oinochoe con rii. di leoni accucciati a s. (manca l’orlo), 
a 38

533. un kantharos a pareti lisce. 6 X 11,2
534. una coppa di bucchero grigio su piede, orlo piatto. 6,5X13.5

(80) Be a z l e y , ABV, p. 178; JHS, LII, 1932, pp. 171-2 e 202.
(81) Non figura in W. Kl e in , Die Griecb. Vasen m. Lieblingsinschriften, 

Leipzig, 1828.
(82) Fu r t w .-R., tav. 71, 1.
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535. un piattello su piede (rotto), stranamente rigonfio e difforme. 
5,7X15

536. una coppa tr. conica su piede con palmipedi in rii. altern, a ricci 
e fasce di zig-zag graffiti. 18X14,5

537. un’altra id. c. s. con motivo a rii. di cinghiali. 16,5X14
538. un’altra id. con baccellature rozzam. rif. a graffito. 12X12,7
539. un kyathos votivo con due apici sotto il piede all’attacco inf. del-

l’ansa. 2,5 X 5,7

Va s i c o mu n i

540. una olpetta a imp. giallo rosso, di fattura abbastanza curata, manca 
parte dell’ansa. 10x9

Br o n z o

541. una fibuletta ad arco spezzato con ardiglione staccato. 1. 4,8
542. una patera ombilicata (e assai corrosa dall’ossido). 4X19,5

Fe r r o

543. Grande quantità di framm. malamente conciati dalla ruggine; si 
riconoscono:

un coltellaccio,
un altro id. più piccolo,
una punta di lancia, 1. 22
un puntale id., 1. 11
un pugnale.

Osso
544. un cilindro levigato e lavorato ad un’estremo. 1. 8
454. un anelletto, carenato da un lato. d. 2,6

Va r ia

546. un piramide a sez. triangolare isoscele, di nenfro. 8X8X 
11X14

547. un framm. antefissa in t. c. con testa silenica. a. 7,2 (fig. 33).
Anche se non si può rilevare una vera identità stilistica fra 

questa testina e quelle delle numerose antefisse orvietane, l’ambito 
cronologico è pur sempre facilmente riconoscibile; seconda metà 
del V see. a. Cr.

548. un dischetto di piombo.



106 Mario Bizzarri

TOMBA 26
Ce r a mic a

549. una kylix attica a fi. rr. a. 9,1; d. 18,7

Fig. 33.

Centro: scena di symplegma. (Ta v . XV b).
Esterno completamente a vernice nera. Nel campo:

Eroi E $ E N
Le indiscutibili qualità di stile di questa tazza, quali l’equi-

librio nella distribuzione dei toni rossi e neri, la sapienza compo- 
stiva con cui le figure si adattano allo spazio ricurvo a disposi-
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zione senza nulla perdere della resa plastica dei loro propri volumi, 
quel sapore popolaresco e in fine quella visione gioiosa e insieme 
candida dei valori del corpo umano, che non offende nè turba, mi 
paiono costituire una quantità di argomenti sufficente a indirizzarci 
verso Epitteto. E mi sia lecito insistere sul nome di Epitteto più 
che sulla generica « maniera » di lui, perché l’eccellenza della tazza 
mi sembra autorizzarne l’ipotesi.

Potrebbe bastare il solo confronto con la nota tazza da Vàli-
ci (83) con la danzatrice e l’auleta, per rimanere colpiti. Altri utili 
confronti possono essere istituiti con la tazza RC10911 di Tar-
quinia (84), con un’altra del Museo di Milano (85), o con quella 
della americana Collezione Robinson (86).

Infine un ulteriore argomento a favore di questa tesi è la cir-
costanza della sola formula epoiesen che è tipica per un gran nu-
mero delle tazze più tarde di Epitteto (87).
515 a. Cr. circa.

550. Framm. di kylix attica del tipo « Piccoli Maestri ». 1. 12,6
Tratto del bordo con l’ansa, a d. di questa: cigno, pantera e gal-
lo (?) a d. Dall’altro lato: una civetta e una parte di cigno.

Per la buona eleganza del disegno penserei a Tleson che in 
Orvieto è già rappresentato (88). (Ta v . XV a).
540 a. Cr.

551. un’anfora-ossuario dipinta, con coperchio. a. 54; d. 13,8.
Si tratta di un interessante vaso di fabbrica orvietana pert, ad una 
classe per la quale finora si era restii ad ammettere una datazione 
più alta della 2;1 metà del V see. Secondo una grossolana tecnica 
ispirata alle ff. nn., sulle due metope del vaso sono dipinti due 
esseri alati (demoni?) in atto di danza. (Ta v . VI c).

Or o

552. un orecchino a bauletto. Manca la sbarretta trasversale che lo chiu-
deva (fig. 34).
È un tipo noto in Orvieto, e ambedue i Musei locali ne conser-

(83) Be a z l e y , ARV, p. 46, 15.
(84) Röm. Mitt., V, 1890, p. 340.
(85) CVA, Milano, Museo Ant., tav. 3, 1.
(86) CVA, Baltimore, Robinson Coll., 2, tav. I, 3.
(87) Be a z l e y , ARV, p. 44.
(88) Be a z l e y , ABV, p. 180, 33; 182, 17. 
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vano qualche esemplare. Questo è particolarmente interessante per 
la tecnica dell’intarsio che arricchisce l’oro con tocchi cromatici 
bianchi e marroni mercè l’inserimento, nella rosetta centrale e 
nella palmetta del paralobo, di sottilissime sfoglie alternate di 
pietra calcarea e d’ambra.

Bu c c h e r o

553. una larga ciotola in bucch. grigiastro, bordo rii. all’est. 6,5 X 17
554. un piattello su piede. 10X12,5

Fig. 34.

555. una coppetta tr. conica in bucch. grigio, si restringe verso la base. 
9X12,4

556. un kyathos votivo a corpo tr. conico con solco attorno alla base. 
2X4,2

557. un tymiatherion. 7,5X9
558. un coperchio anforone, anello rii. attorno all’orlo e pomo sferico, 

d. 18
559. una coppa tr. conica, su piede con cinghiali a rii.
560. un kantharos. 6X13,5
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561. un altro id. 6,5X12,8
562. una tazzetta a pareti espanse, su breve piede. 3,4X 8,5
563. un piatto su piede, bordo largo e tondeggiante. 7X18
564. una coppetta su piede avente bordo rialzato. 7X12,5
565. una pissidetta con coperchietto. 6,5 X9,5
566. una larga patera su piede, ombilicata, con 3 bottoni sierici attorno 

all’est, del bordo. 12,5X19,8
567. un anforone con elegante rii. pantere alate a s. (in framm.).
568. una coppetta emisi, su piede. 6X11,5
569. un’altra id. c. s. in bucchero grigio. 7X13
570. un’altra id. c. s. con segno X graffito sul fondo. 6,5X12
571. un’altra id. con segno t*1  graffito all’esterno. 7,4X13
572. una ciotoletta con X graffito all’interno. 2,7 X 8,2
573. un tymiatherion. 7,5X9

Va s i c o mu n i

574. un ossuario a imp. rossiccio, corpo sieroid., 2 anse a bast. vert, (in 
framm.).

575. un coperchio di ossuario a imp. rosso di forma circolare concava 
con al centro un bottone cilindrico incavato. d. 12,5

576. un altro id. c. s.

Br o n z o

577. una pateretta ombilicata (molto ossidata). 2,5X10
578. un framm. foggiato a paletta, estremità d’una grattugia. 1. 12,1

Questa è la seconda tomba che mi dà un framm. di lamina 
bronzea forata a grattugia (89). Si tratta della porzione terminale 
che suggerisce per questo utensile una probabile forma a paletta. 
Se immanicata doveva venire adoperata al modo contrario dell’uso 
odierno, ciò muovendola sul materiale da grattare. Perché io ri-
tengo che fosse un vero e proprio utensile da cucina, avendolo 
rinvenuto in tombe con corredo domestico tipicamente femminile. 
L’ipotesi d’un valore apotropaico di questi arnesi era stata avan-
zata da Paolo Orsi con una certa cautela rifacendosi al folklore 
contemporaneo della Sicilia (90). Con l’occasione l’illustre archeo-
logo citava i ritrovamenti d’altre grattuge avvenuti in sepolcri 
paleo italici ed etruschi (91) concludendo che il fatto d’averle ri-

(89) Cfr. To. 17, nn. 338, 339.
(90) Not. Scavi, 1925, p. 186.
(91) Vo n  Du h n , It. Gräberk., p. 281, 360. 
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trovate insieme ad altri oggetti di cucina ne confermava l’effettivo 
uso domestico. E questo vale anche per le nostre.

579. un fermaglio rettang. con due occhielli rotondi (fig. 35).
4X2,2

Gli occhielli muovono dal corpo della fibbia che reca una pal- 
metta a rilievo delimitata da un breve bordo rialzato. Sulla faccia

Fig. 35.

est. i due occhielli si arricchiscono d’un listello decorativo termi-
nato alle due estremità da un riccetto che conferisce all’intera fib-
bia l’aspetto, non so davvero se soltanto accidentale, d’un corpo 
di civetta.

La cintura si chiudeva inserendo negli occhielli una sorta di 
gancio mobile o, meglio, legandoli insieme con un lacciolo forse di 
cuoio. Per un confronto, soltanto dal punto di vista funzionale 
perché per il resto si tratta di tutt’àltro oggetto, si veda l’affibbia- 
glio d’argento nel Museo Gregoriano (92).

580. un altro id. c. s. id.
581. una fibula ad arco spezzato. 1. 4,8
582. un ago. 1. 4,2

Osso
583. un dischetto con largo bordo schiacciato e cerchietto rii. attorno ad 

un foro centrale. d. 2,8

(92) F. Ma g i, Si. Etr., XI, 1937, p. 95, tav. X.
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Fe r r o

584. Gruppo di framm. sformati dalla ruggine; si riconoscono: 
una punta di lancia, 1. 9,3
un’alare, 
un coltello da cucina, 
un attizzatoio.

Va r ia

585. una punta di freccia in silice rossiccia, scheggiata. a. 2,3
586. un dente di pescecane di color grigio-ambra con venature verda-

stre (93). a. 3,7

TOMBA 27

Bu c c h e r o

587. una coppa su piede dee. a baccellature attorno al corpo. 
14,5X10

588. una larga patera in bucch. grigio su breve piede. 5X11,2
589. una grossa olla di accurata fattura, con manico schiacciato orizz.,

orlo svasato (rotto). 24X11
590. una pateretta ombilicata (framm.). 3X17
591. un’altra id. c. s. id. 2,5X13

(93) Per esser certo della natura di questo dente l’ho sottoposto alla gen-
tile attenzione del Dr. Pietro Furieri dell’istituto di Anatomia Comparata del- 
l’Università di Firenze, il quale mi ha favorito la seguente risposta. « Ho prov-
veduto a classificare il dente di squalo che ci ha fatto pervenire, ritengo che non 
vi possano essere dubbi sulla specie: Carcharodon carcarias (L.). Si tratta del 
vero pesce-cane, abbastanza raro nei nostri mari, ma contemplato nell’ittiofauna. 
È uno squalo di profondità, lungo fino a 10-12 metri con un peso di circa 3 ton-
nellate, abitatore tipico del mare aperto che tuttavia qualche volta si avvicina 
alle coste; è un feroce e pericoloso carnivoro che non si perita di attaccare l’uomo. 
Il dente; è un feroce e pericoloso carnivoro che non si perita di attaccare l’uomo, 
stato rotto per asportarlo dalle mascelle o successivamente; mostra tracce di ossido 
di ferro ».

È evidente che, non trattandosi di un fossile, l’etrusco di Orvieto proba-
bilmente ne dovette venire in possesso lungo la costa tirrenica, il che è plausi-
bile. Ciò che potrà sembrare una singolare coincidenza, che vale quindi la pena 
di sottolineare, è l’aver ritrovato questo cimelio nella tomba di un Larth o di una 
Larthia degli Stramena, di una famiglia cioè oriunda di Populonia (Μ. Pa l l o t t in o , 
Gli Etruschi, Roma, 1939, p. 105).
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592. un vaso a basto rovesc. con apici dee. motivo a rii. di palmette 
(in framm.).

Va s i c o mu n i

593. una pateretta a imp. giallastro con largo bordo. d. 8,5

Br o n z o

594. un vasetto a spalla alta, ansetta vert, a nastro, che inf. si allarga 
a piastra circ. Il fondo è ribattuto est. 9 X 6,5

595. un’olpetta con ansa vert, a nastro (mal conciata dall’ossidazione). 
12X7,5

TOMBA 28

Bu c c h e r o

596. una pateretta ombilicata. 1,7 X 8,7
597. un kyathos di buona fattura, orlo tr. conico, corpo arrotondato, 

ansa apicata. 7,5 X 10
598. un’altro id. c. s., corpo a calice con pareti lisce, ansa apicata. 

6,5 X 9,7
599. un’altro id. (framm.). 7,5X10
600. una pissidetta su piede, (rotto), corpo emisi. 5,5 X 6,5
601. un tymiatherion. 8X9,1
602. un’altro id. c. s. con quattro metope rii. oltre l’orlo e con pal-

mette graffite; altre fasce graffite attorno al collo e sul piede. 
13,5X11

603. una coppa tr. conica su piede con baccellature (framm.). 
12X11,5

604. una coppa su piede, pareti tr. coniche senza dee.; parte inf. del 
corpo emisi. 14X13,5

605. una ciotoletta. 4,7X12,1
606. un vaso a basto rovesciato con orlo ringross. e lobi agli estremi. 

11X11
607. una pateretta ombilicata (rotta). 1,5 X 8,5
608. un vasetto ovoid., con larga bocca espansa, 2 anse orizz. a bast. 

12X9,5

Fe r r o

609. due alari in ferro, sovrapposti in origine e rimasti saldati insieme 
dalla ruggine. 1. 52
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Un gruppo di framm. fra cui si riconoscono:
610. un coltello da cucina,
611. un manico ricurvo di calderone, cui è rimasto ancora infilato ad 

un estremo uno dei ganci con la piastra di attacco.

Va r ia

612. un peso da telaio. a. 7,3

TOMBA 29

Ce r a mic a

613. uno skyphos attico a ff. nn. a. 10,6; d. 10 (Ta v . XV c).
Si tratta di una piccola tazza che è forse improprio chiamare 

skyphos per l’eccessivo restringersi del piede. È completamente 
verniciato in nero se si eccettua una larga fascia risp. sotto l’orlo, 
che contiene il fregio figurato, e un’altra più stretta al di sotto. 
Il fregio figurato esibisce sui due lati una teoria di sei coppie 
di sesso diverso in symplegma. La sfrenatezza del soggetto si ri-
scatta in sede estetica con il vivo senso decorativo che si esprime 
da questo spassoso pentagramma di note bianche e nere.

Vasi del genere sono abbastanza comuni: uno nella Collezio-
ne Castellani (94) presenta lo stesso soggetto ma l’esecuzione è più 
grossolana. La datazione è 530-20, il che fa risalire il nostro ad un 
decennio più addietro. Una bella coppa del tipo « Siana » nel Mu-
seo Gregoriano (95), attribuita al «Pittore di Louvre E705 », è 
addirittura affollata di personaggi in quegli atteggiamenti. È da-
tata al terzo quarto del VI see. Pertanto giudico opportuno asse-
gnare il nostro skyphos al 540 a. Cr.

614. un framm. di lekythos attica a ff. nn. a. 8,1. (Ta v . Ili b). 
Sulla s., testa e busto di Dioniso coronato e disteso su kline; avanti 
a lui, Menade (cui manca il capo) in atto di danza a lui rivolta. 
Dietro i due, sommari tralci di vite.

È opera tarda, contemporanea degli inizi delle figure rosse. 
I confronti da farsi sono con un vaso di Monaco (96) e, soprat-
tutto, con una lekythos, cioè proprio con il tipo di vaso cui que-

(94) P. Min g a z z in i, Vasi Castellani, p. 308, tav. LXXXIX, 2.
(95) Be a z l e y -Ma g i, o . c ., p. 57, tavv. 20-21.
(96) CVA, München, Braunschweig Herzog A. Ulrich Mus., tav. 9, p. 17.

8.
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sto framm. apparteneva, a Parigi (97). Identici perfino i ritocchi 
di vernice bianca sulla testata della kline.
525 c. a. Cr.

615. una tazzetta di fattura locale, di impasto bruno-giallo, pareti legg. 
concave, grosse anse orizz. a bast. Attorno al corpo è un’altra

greca dip. a vernice nera metallica quasi del tutto stinta. a. 5,5;
d. 10

616. un ariballo globulare color avorio, assai corroso, con linee sbiadite 
di color marrone attorno al corpo e alla bocca; ansetta rotta, 
alt. 6,5; d. 4,7

Tipologicamente si tratta di un ariballo protocorinzio della 
fine del VII see. (98).

Bu c c h e r o

617. una pateretta bucch. nerissimo su piede basso (con l’orlo rotto). 
4,5X11

618. un vasetto ovoid., con orlo espanso, anse orizz. a bast, (ha un buco 
nel corpo). 11,9X8

619. un piattello con orlo schiacciato e legg. convesso, su piede. 
5X15

620. un altro id. c. s. (piede scheggiato). 4X14
621. una ciotoletta con graffiti sotto il piede. 3,5X9
622. una tazzetta, su breve piede appena rii. 3 X 8,5
623. un vasetto in bucch. grigio, corpo ovoid., orlo espanso, 2 anse vert, 

a bast. 12 X 10
624. una larga ciotola su breve piede, con orlo a bordo arrotond. e 

rilev. all’esterno. 6X18,1
625. un’altra id. in bucch. grigio. 6X17
626-627. due fondi di anfora forati (fig. ). dd. 20 e 19,8
628. una pateretta su basso piede. 4X11
629. un’altra id. c. s. in bucch. grigio. 4,5X12,5
630. un piattello su piede, orlo arrotond. 5,5X15,4
631. una coppa su piede con baccel. (Piede rotto). 14X12
632. un’altra id. c. s. con cinghiali a rii. e fasce a zig-zag graffite. 

16,5X13,5

(97) CVA, Musée Nat. Rodin, tav. 16,3.
(98) P. Min g a z z in i, o . c ., p. 120, tav. XXIII, 5-7.
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Va s i c o mu n i

633. un piattello a imp. giallo-rosso, largo orlo, solco tutt’intorno sotto 
il piede. 2X13

Br o n z o

634. un anellino in filo sottile.
635. una olpetta in lamina assai consumata dall’ossido. 4,5X12,5
636. un gancetto in filo ritorto a riccio su ambo i lati.

Fe r r o

637. un pugnale (framm.).

Va r ia

638. una sfera di piombo con appiccagnolo di ferro. d. 3



IV

PROBLEMI E CONSIDERAZIONI

La conclusione di una, o più, fortunate campagne di scavo conduce, 
quando tutto è finito, a un bilancio d’ordine scientifico positivo; si ti-
rano le somme a tavolino e ci si dichiara legittimamente soddisfatti. Ma 
questo è il consuntivo patente, quello che esprime, dirò così, ufficial-
mente in forza di cifre e di dati controllati e controllabili, la storia dello 
scavo e delle sue fortune.

Ma per lo scavatore esiste anche un altro bilancio, segreto questo, 
strettamente legato al suo modo di essere e di sentire, fatto di inquie-
tudine e di insoddisfazione, in virtù del quale il suo personale impegno 
neH’impresa non viene meno con il termine materiale di essa. La somma 
dei problemi incontrati e non potuti risolvere diventa il prezzo pagato 
per il successo, l’usura degli interrogativi pressanti continuamente ripro-
posti alla propria mente sarà il pane quotidiano offerto alla fame del 
proprio spirito. E in fondo anche questo rappresenta un umanissimo 
bilancio positivo. È nella luce di questa considerazione che desidero 
chiudere questa relazione di scavo prospettando qualcuno dei problemi 
ancora non risolti e che lo scavo ha avuto il merito di mettere meglio a 
fuoco affidandone la soluzione alla sorte delle ricerche a venire.

Si tratta, s’intende, di problemi minori, non determinanti ai fini 
dell’esatta valutazione storica e archeologica della necropoli di Croce-
fisso del Tufo, ma pur sempre problemi che una volta risolti condur-
rebbero ad una più profonda conoscenza deH’animo e della psicologia 
di quel popolo di cui andiamo rintracciando la storia.

I problemi capitali che riguardano questa necropoli sono due: cro-
nologia e topografia. Per la cronologia si sarà visto dalla relazione di 
scavo, i progressi compiuti, i contributi parziali ma continui offerti dai 
dati di fatto e dagli stessi oggetti, raccolti per la prima volta in una 
visione integrale delle loro associazioni. Il nucleo di tombe scavate ha 
rivelato finora una notevole coerenza cronologica tenacemente ancorata 
al terzo quarto del VI secolo con qualche punta di oscillazione orientata 
piuttosto verso la fine del secolo che all’indietro. Le tombe più recenti 
di quel nucleo dovrebbero essere le n. 2 e 3, se si dovesse giudicare dalle 
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ceramiche a ff. rr. ivi rinvenute, ma il fatto constatato dell’intervento 
dei ricercatori che nel secolo scorso hanno determinato le più strane pe-
ripezie di quei materiali, unito alla circostanza che il resto dei corredi 
in ambedue le tombe non contravviene affatto a quella coerenza crono-
logica della quale s’è detto, mi convince sempre più della giustezza dei 
limiti di tempo indicati.

Per quanto riguarda la topografia, un successo immediato lo si è 
raggiunto riportando alla luce quella interessante sezione di necropoli 
con monumenti sepolcrali che per la prima volta si fanno apprezzare nel 
loro aspetto originario. L’allargamento successivo dello scavo verso la 
rupe condurrà fatalmente all’acquisizione di preziosi elementi di cono-
scenza, quelli che in fondo si attendono da tanto tempo, anche in fatto 
di topografia.

a) I Cippi

La tipologia dei cippi tombali di Crocefisso del Tufo è molto varia 
e tuttavia omogenea intendendo dire con questo che si mantiene rigi-
damente distinta dalla maggioranza dei cippi raccolti nella necropoli 
sud. Mi limito a enunciare un dato di fatto per la giusta valutazione cri-
tica del quale mi mancano elementi utili. I cippi di Crocefisso del Tufo, 
almeno per questa parte centrale della necropoli, sono costantemente 
di nenfro. Quelli di Cannicella sono di trachite oppure parallelepi-
pedi di serpentino verde o bluastro, posti verticalmente su basette di 
nenfro. Nel corso del mio scavo ho rinvenuto finora un solo cippo dif-
ferente dagli altri e che sembra stranamente costituire una specie di so-
luzione di compromesso fra quelle adottate dalle due necropoli. Si tratta 
di una basetta di nenfro sagomata che reca nella parte superiore un in-
cavo nel quale per mezzo di un’incamiciatura di piombo è fissato un 
breve parallelepipedo di trachite (fig. 36). Dalle iscrizioni incise su di 
essi ho constatato che i cippi falliformi di trachite sono più tardi (fine 
del V sec.-IV sec.); i pesanti cippi di serpentino che non compaiono 
nella necropoli nord e che sembrerebbero più antichi, dovettero avere 
una durata più lunga a giudicare da quello nel Museo di Firenze recante 
una scritta latina, a meno che non si tratti di un reimpiego di carattere 
eccezionale (99).

(99) Museo Arch, di Firenze, Sezione topografica, Sala XVIII (Volsinienses), 
cippo in serpentino verde con incisa la scritta: C· CONSIDIVS/C-F: POM: . N. 
Inv. 92338.



118 Mario Bizzarri

La tipologia dei cippi di nenfro comprende una vasta gamma di 
modelli e di varianti secondarie (fig. 37). Cippi cilindrici lisci, con la 
faccia superiore tagliata netta, oppure più o meno convessa; cippi cilin-

—1

Fig. 36.

drici provvisti di modanature che vanno da un semplice collarino a un 
intaglio a toro, o addirittura alla ripetizione, con un aggetto più conte-
nuto, del modulo dei frontoni delle tombe e cioè: fascia liscia con toro 
sottoposto, incassato a filo, e sottostante sguscio a « becco di civetta »; 
cippi rotondi, che possono essere perfettamente sferici o a cipolla; cippi 
a ghianda con tutta una scala di variazioni sullo stesso tema. Mentre 
quelli cilindrici non hanno base o l’hanno nel senso che la parte infe-



Fig. 37.
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riore del fusto da nascondere nel terreno veniva appena sgrossata, tutti 
gli altri posseggono sempre una basetta, ritagliata nello stesso blocco, 
per lo più quadrangolare, qualche rara volta rotonda. A quelli citati an-
drebbero poi aggiunti gli altri cippi più elaborati, a fusto di colonna 
rivestito di caulicoli, a fusto piramidiforme con guerrieri a rii. sulle 
facce, a testa di guerriero, ma questi appartengono più alla sfera delle 
invenzioni artistiche che a quella dell’artigianato comune e quindi, in 
un certo senso, ci interessano di meno.

Il frequentissimo ritrovamento di cippi entro la cella di quelle to. 
la cui volta era crollata, postula di necessità la conclusione che i cippi 
dovevano essere posti, di regola, al culmine del breve tumulo che so-
vrastava il sepolcro (100). Ritengo che questa dovesse essere la norma 
non soltanto perché in maggioranza ho trovato che i cippi erano preci-
pitati entro la camera tombale, ma proprio perché io stesso ho avuto 
la fortuna di rinvenire ancora in situ cinque cippi riuniti sul culmine 
del tumulo sovrastante le to. n. 2 e 3, guadagnando per di più la testi-
monianza accessoria che le tombe appaiate sotto lo stesso coronamento 
avevano in comune anche lo stesso tumulo.

Del resto non ci si può meravigliare di quei cinque cippi, ove si 
ponga mente che nella camera sepolcrale di Larte Cupures col crollo 
della copertura erano precipitati dentro ben tredici cippi (101). Così 
pure si sa che qualche cippo veniva appoggiato sopra il coronamento 
della tomba in corrispondenza dell’asse centrale della porta (102). Ma 
ho il sospetto che questo caso si riferisca alle ultime deposizioni, quando 
oramai il culmine del tumulo era già popolato di cippi.

Ora, una domanda che si pone naturale, anche se sarebbe forse 
comodo non porsela attesa la difficoltà di rispondervi, è quella relativa 
alle « ragioni » che possono aver condotta a questa varia morfologia dei 
cippi. Pura bizzarria o semplice gusto di varietà? È ovvio che una ri-
sposta in questo senso non soddisferebbe. Il Gamurrini mi dà lo spunto 
a spingere a fondo l’argomento quando esplicitamente azzarda « ...i tre-
dici cippi trovati dentro vi caddero nella rovina della volta e il loro 
numero potrebbe indicare quanti morti fra tumulati e bruciati nella

(100) Er o d o t o  {Storie, I, 93) riferisce che in terra lidia sopra il sepolcro di 
Aliatte, padre di Creso, erano state poste cinque colonne o cippi che fossero.

(101) He l b ig , Bull. Inst., 1881, p. 262; Ga mu r r in i, No z . Scavi, 1881, p. 50.
(102) Ga mu r r in i, Not. Scavi, 1887, p. 348: «...non tacerò come di fre-

quente siansi scoperti i cippi sopra alla fronte ed in quel punto che cade a piombo 
colla metà della porta ».
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tomba si contenevano » (103). Questo, nudo e crudo, è il problema 
che, in ogni caso, è onesto proporre perché, allargandosi in avvenire le 
ricerche e giungendo magari alla scoperta di qualche sepolcro se non 
proprio inviolato, meno devastato degli altri, non si trascuri di rilevare 
quanto più è possibile le relazioni che corrono fra il numero, la forma 
e la misura dei cippi, e il numero, il sesso e l’età dei sepolti, inumati o 
incinerati che siano.

Il fatto che la necropoli di Crocefisso del Tufo sia così straordi-
nariamente « loquace » in un tempo in cui tutte le altre necropoli tace-
vano, tanto che il primato di Orvieto per quanto riguarda il numero 
delle iscrizioni funerarie arcaiche rimane tuttora imbattuto, mi autorizza 
all’ipotesi che anche quello dei cippi fosse una specie di linguaggio con-
venzionale, una scrittura stenografica (e, per noi, purtroppo crittogra-
fica) tracciata con il nenfro sopra una pagina di tufo. Così prospettato 
il problema diventa il più suggestivo invito all’indagine e aggiunge mor-
dente alle future fatiche dello scavatore.

Per il preciso legame che unisce insieme i due argomenti, vorrei 
qui accennare al problema degli enormi anforoni di bucchero con coper-
chio coronato da galletto. Preferisco parlarne ora piuttosto che quando 
dirò dei buccheri perché, al di là della materia diversa, cippi e anforoni 
costituiscono forse le due diverse facce di uno stesso mistero. Se è giu-
sta l’ipotesi che questi pesanti recipienti siano d’uso esclusivamente fu-
nerario, allora vale la pena anche qui di chiedersi le ragioni della diversa 
morfologia di questi coperchi.

In sostanza, allo stesso modo che, nonostante le numerose va-
rianti, la classe dei cippi può suddividersi in due tipi fondamentali, 
quello cilindrico e quello sferico o sferoidale, così i coperchi degli 
anforoni di bucchero, nonostante i fantasiosi adattamenti e soluzioni, 
si possono benissimo dividere in due categorie precise: quelli che ter-
minano a punta e quelli invece con coronamento cavo. Il galletto che 
li sovrasta tutti sottolinea a sua volta questa diversità morfologica pre-
sentandosi forato se deve adattarsi al culmine a punta o provvisto di 
appendice apicata se deve invece adattarsi al coronamento cavo (fig. 
38, A, B).

È naturale che ci si pongano questi quesiti di curiosità, appunto 
perchè sarebbe « innaturale » il fenomeno così come esso si presenta, 
se non avesse dietro di sè la spinta d’una ragione coerente che, giusti-
ficandolo, lo motivi.

(103) Not. Scavi, 1881, p. 53.



Fig. 38.
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Bisognerà perciò far caso in avvenire se l’incidenza nelle tombe 
di questi anforoni « maschili » o « femminili » corrisponderà o meno 
a una diversità di sessi rilevabile attraverso i corredi. Certamente 
più perentoria risulterà la testimonianza offerta dalle to. con un solo 
inumato.

b) I buccheri

Come già per i cippi, queste mie brevi note sui buccheri di Cro-
cefisso d. Tufo non pretendono essere più che una frettolosa anticipa-
zione degli estremi di un problema che esigerebbe un impegno più 
esclusivo e una indagine di molto tempo. Per di più le mie deduzioni 
attuali provengono da un esame forzatamente incompleto del mate-
riale raccolto (104).

Naturalmente l’interesse maggiore era puntato sull’associazione del 
bucchero con la ceramica. Debbo dire che l’indagine in questo senso 
non ha condotto a gran che di inedito. I buccheri di Crocefisso del 
Tufo nella gran maggioranza appartengono al repertorio cosiddetto 
« Chiusino » o « pesante » con qualche eccezione qua e là di pezzi 
sporadici provenienti dall’Etruria Meridionale. Li dico « sporadici » 
perché di più rara incidenza. Essi spiccano sugli altri chiamiamoli così, 
locali, per lucentezza d’impasto e naturale eleganza di forme e, partico-
lare interessante, di solito si presentano associati alla ceramica attica, 
quasi a indicare il « tono » della famiglia che poteva permettersi tante 
cose belle insieme. Si tratta per lo più di kyathoi su piede che sono 
ritenuti di modello più arcaico rispetto a quelli su piede basso, di tazze 
a pareti ondulate o di pissidette globulari su piede (fig. 39, a, c).

Inoltre ho rinvenuto in molte tombe framm. di bucchero sottile, 
in genere kantharoi e coppette su piede a pareti ondulate con finissimi 
graffiti a zig-zag lungo l’esterno dell’orlo e motivi più complessi di linee 
incrociate e perfino qualche ornato lungo il dorso delle anse a nastro. 
Ebbene, per strano che possa sembrare, si è sempre trattato di pochi 
frammenti con i quali non si è mai riusciti a mettere insieme un solo 
esemplare fosse pure con larghi complementi di restauro. Per ora mi 
limito a pensare che le passate razzie abbiano rastrellato i pezzi mi-

(104) Si sono raccolte 146 cassette di materiali diversi. Una prima cernita 
ha fatto recuperare quei pezzi più prontamente restaurabili o quei frammenti ap-
parsi di speciale interesse ma molto resta ancora da fare.
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gliori lasciando qua e là soltanto qualche casuale frammento. Resta 
comunque da far presente la circostanza singolare della assenza nei due 
musei orvietani di qualsiasi rappresentanza di questa classe di buccheri 
sottili che pure io posso testimoniare in modo inequivocabile essere 
presente nella nostra necropoli.

a b

Fig. 39.
c

L’esemplare di bucchero sottile recuperato dalla to. n. 19 
(fig. 39, b) è un campione isolato, è il risultato dell’impegno virtuosi-
stico con il quale l’ignoto artigiano ha voluto tentare i limiti della 
propria perizia; esso non ha storia dietro di sé né è presumibile attri-
buirgli alcuna discendenza. In un certo senso l’impossibilità di giusta-
mente inquadrarlo lo rende quasi « irreale »; avesse fatto parte 
della classe del bucchero sottile avrebbe sicuramente avuto una deco-
razione graffita; fosse stato soltanto un ambizioso cimento tecnico in 
tempi di bucchero pesante non sarebbe potuto sfuggire a quel conta-
gioso imbarocchimento che pesa su tutta la produzione. Limitiamoci 
ad accettarlo per quel miracolo che esso rappresenta, giunto fino a noi 
quasi intatto, sfidando con la sua prodigiosa leggerezza l’urto dei secoli.

Per quanto riguarda il bucchero grigio bisogna distinguere almeno 
due gruppi diversi di questa classe, vale a dire il bucchero grigio più 
antico e quello tardo. Il primo ha un’apparenza inconfondibile: il na-
turale colore grigio-cenere, in virtù della bontà dell’impasto e, più 
ancora, della cottura (105) acquista una patina translucida che l’arric- 
chisce di stinti riflessi azzurrini. I frammenti di un vaso simile, urtan-
dosi fra loro, mandano toni squillanti com’è delle migliori maioliche.

(105) Be a z l e y -Ma g i, o . c ., I, p. 143. 
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Se non si ha l’avvertenza di guardarsene, trovandoli in mezzo al buc-
chero nero quando il fango li fa uguali, c’è perfino il rischio di tagliarsi 
le dita tanto gli orli delle fratture si sono mantenuti vivi nonostante 
le condizioni avverse. Il bucchero grigio tardo, invece, rappresenta la 
melanconica decadenza del bucchero nero, non è più grigio per vo-
lontà propria ma per una inevitabile carenza di qualità. L’impasto è 
poroso, la superfice perde facilmente il lucido e si disgrega agli agenti 
contrari. Questo bucchero decadente resisterà con una certa tenacia e 
si trasformerà in quel vasellame bigiognolo che troviamo nelle to. della 
fine del IV o dei primi decenni del III see. a. Cr. e che sarebbe impro-
prio continuare a chiamare bucchero.

Si potrebbe quasi concludere che, non ci fosse stata la produzione 
ceramica greca, la funzione di vasellame di classe sarebbe toccata al 
bucchero grigio il quale è infatti presente nelle to. di Crocefisso del 
Tufo con la stessa parsimonia, in rapporto alla totalità del corredo, 
delle ceramiche dipinte.

Una prova della maggiore antichità del bucchero grigio rispetto 
a quello nero è oltretutto rintracciabile nelle forme preferite, tutte di 
gusto vagamente arcaico. Cioè, coppe su piede a pareti lisce, vasi ovoi-
dali con anse a bastoncello e orlo rientrante rispetto alla spalla e diritto 
come nelle pissidi con coperchio. La fig. 40 esemplifica la tipologia delle 
coppe di bucchero grigio da me rinvenute. Si veda come nelle ultime 
il tentativo di arricchirsi di motivi decorativi appaia, più che timido, re-
calcitrante; un elemento di notevole costanza è dato dall’assoluto rifiuto 
del collo del piede a perdere la classica linea liscia arricchendosi di anelli 
a rilievo. Il bucchero grigio morirà senza essersi rinnovato, quanto dire 
che non arriverà ad esibire, come farà il bucchero nero, accanto a qual-
che modello di essenziale eleganza il tronfio cattivo gusto della produ-
zione nuova.

Un documento, quasi sconcertante, della priorità del bucchero gri-
gio su quello nero m’è stato offerto da una di quelle « riserve cronolo-
giche », come io le ho chiamate, costituite dai diaframmi di terra com-
presi fra il lastrone interno di chiusura delle to. e il paramento esterno. 
L’ansetta di perfetto bucchero grigio al n. 9 della fig. 44 che la triplice 
apicatura all’attacco interno dell’ansa denuncia come estranea al reper-
torio del vasellame etrusco, si trovava nel terreno quando la to. fu co-
struita, alla stessa stregua degli altri framm. villanoviani, fra i quali l’ho 
inserita per indicarla all’attenzione degli esperti.

Aggiungo infine a questo piccolo corpus di rilievi sul problema del 
bucchero, due interessanti documenti. Il primo riguarda la circostanza,
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per me nuova, di coppe di bucchero accuratamente sottoposte a restauro 
dopo l’avvenuta rottura del collo del piede (fig. 41, A e B). Sui due tron-
coni venivano praticati quattro fori dall’esterno, poco più sopra il mar-
gine della rottura, i quali andavano a comunicare con la cavità interna del 
collo stesso. Riaccostati i due tronconi si iniziava la cucitura mediante 
grappe di filo di bronzo, unendo in coppia ciascun foro con quello cor-
rispondente al di là della frattura. Il filo passando per l’interno cavo del 
collo aveva modo di essere tirato, rendendo più saldo il restauro: un 
lavoro che esigeva comunque abilità e pazienza. Un particolare d’ordine 
tecnico: lo spazio verticale fra foro e foro era leggermente scavato in 
superfice perché il filo di bronzo vi si adattasse evitando così un aggetto 
fastidioso al tatto quando la mano avesse stretto il piede della coppa. 
L’altro restauro differiva di poco dal primo perché ai punti aggiun-
geva una colata di piombo fuso che solidificando saldava dentro il collo 
del piede un pernio di bronzo che vi era stato infilato e che, per di 
più, era tenuto fermo da quattro sbarrette in croce inserite dall’esterno 
nel corpo del piede.

Questi meticolosi restauri varranno forse a fugare i residui dubbi 
di coloro i quali ancora non siano convinti dell’effettivo impiego del va-
sellame di bucchero per uso domestico.

Ultimo documento inedito uscito dallo scavo è un fondo di tazza 
dalla tomba n. 15 che esibisce sulla faccia esterna un timbro a secco 
ripetuto due volte (fig. 42) e che, a prima vista, presenta una curiosa 
affinità con i sigilli « in pianta pedis » tipici della ceramica aretina. Poi-
ché la fotografia non può rendere i minuti dettagli, per avere il timbro 
irregolarmente compresso la creta, dirò che entro una cornicetta ellittica 
(dalla singolare forma a « biberon ») sono raffigurati a rilievo un cane 
accucciato retrospiciente, un altro animale in identica positura ma messo 
di traverso e infine un’oca o un’anatrella anch’essa retrospiciente.

Il sigillo poteva essere benissimo una pietra incisa, castone di 
anello, e l’impronta una bizzarria isolata poiché, per quanto messo 
sull’avviso abbia accuratamente vagliato centinaia di buccheri, una sola 
volta sono rimasto dubbioso circa una impronta erosa che poteva sem-
brare una sagoma equina e che dopo lungo esame ha respinto giudi-
candola niente più che una irregolarità accidentale del fondo (106).

(106) Né so di raffronti possibili. Una tazzetta di bucchero nel Museo Gre-
goriano mostra sul fondo uno strano fregio, composto di tre pelte affiancate, che 
per la linea sottile del contorno parrebbe graffito ma la nitida incisione fa piuttosto 
pensare all’uso di un punzone; comunque non si tratta di un vero sigillo come 
nel nostro caso (v. G. Bu o n a mic i, Historia, 1935, n. 3, p. 410, fig. 3).
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c) Le pietre

Nel corso dello scavo ho raccolto dentro le tombe una trentina 
circa di ciottoli di fiume di diversa grandezza e sempre di forma ovoi-
dale ma mai più piccoli di un uovo normale; altri ne ho trovati nel corso 
degli sbancamenti del terrapieno e li ho conservati insieme alla congerie 
di materiali d’ogni età che il terreno conservava. In altre tombe invece 
di ciottoli ovoidali ho trovato pietre aventi la forma naturale di pro-
tomi animali o anche di tronchi di piramide a sezione triangolare. In 
un solo caso la pietra piramidiforme era di nenfro e foggiata a quel modo 
dalla mano dell’uomo.

Tutti indizi vaghi e fuggevoli sui quali non mi sarei fermato più 
del necessario se non mi fossi imbattuto in quel blocco di tufo all’inizio 
del corridoio a monte dell’area scavata, recante quella serie di ciottoli 
di fiume. Voglio dire che, mentre prima avrei tranquillamente potuto 
imputare il rinvenimento di un ciottolo ovoidale in una tomba, alia istin-
tiva primitiva curiosità dell’uomo semplice che l’aveva raccolto e con-
servato, i sette sassi rinvenuti ora nella loro assurda custodia di tufo 
non possono non imporsi come un problema di più.

Anzi quel rinvenimento ha posto l’accento sui tanti elementi di 
fatto giudicati in passato meramente accidentali ed ora richiamati alla 
memoria e passati accuratamente al vaglio per cercar di comprendere se 
quel verdetto di accidentalità non fosse stato per caso troppo affrettato, 
o, inconsciamente non fosse nato dal desiderio di evitare la considera-
zione di una intenzionalità peraltro inspiegabile. Così per esempio solo 
un ripensamento mi ha ricondotto a una diversa valutazione di quelle 
pietre, anch’esse bianche, levigate, e di forma sferoidale che ho qual-
che volta trovato inserite fra le spallette dell’accesso tombale e il la-
strone di tufo. Allora m’era sembrato del tutto naturale che si spingesse 
a forza nell’interstizio rimasto una pietra a rendere più solida la chiu-
sura, come appariva altrettanto naturale che quella pietra fosse di fiume 
per la maggiore facilità di inserirla, liscia com’era, a forzare nel vano. 
Adesso son portato a dubitare di quella sospetta logica e a combatterla 
con i suoi stessi argomenti.

Ora, senza d’altro canto arrivare alla esagerazione di voler inter- 
ptetare sempre ogni cosa in chiave, diremo così, betilica, bisognerà ve-
ramente fare ragionevole conto di queste manifestazioni, certo secondarie 
come importanza sul piano dei nostri veri problemi archeologici, ma 
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che pure si impongono ad un minimo di considerazione per la loro 
specifica essenza di frammenti di verità.

Sgombriamo perciò il campo dalle preoccupazioni superflue e cer-
chiamo di porre a fuoco soltanto i dati di fatto di incontestabile evi-
denza, anche per non correre il rischio altrettanto dannoso della super- 
valutazione di elementi ingannevoli. Ciò vale, per esempio, per quel 
che riguarda i noti pesi di telaio in terracotta dal Milani ritenuti betili 
del Giove etrusco (107). Io finora li ho puntualmente incontrati nelle 
tombe provviste di corredo femminile tanto che ho finito col conside-
rarli, come è stato per le grattuge, niente più che un oggetto domestico 
sia pure presente nella tomba con forza di simbolo. Ma è un simbolismo 
scoperto e diretto che non pone problemi di sorta.

Lo stesso è per le punte di freccia come quella da me trovata nella 
to. n. 26. Molte se ne rinvennero il secolo passato nelle tombe della 
stessa necropoli ma vi erano allo stesso titolo della mia. Scriveva l’Helbig 
d’averne trovate spesso anche munite di un anello in modo da potersi 
appendere, perché « cosiffatte frecce nell’epoca dell’etruschismo erano 
riguardate come amuleti » (108). Ma quest’uso superstizioso è perfetta-
mente naturale specie se si pensa che anche oggi da molte parti i nostri 
contadini raccolgono quelle stesse selci scheggiate credendole punte di 
fulmini e come tali dotate di qualche magica virtù.

Del pari naturale possiamo considerare il fatto che gli Etruschi di 
Orvieto si portassero dalle spiagge tirreniche quei pesanti cippi di ser-
pentino che la scienza moderna ha riconosciuto come pertinenti ai gia-
cimenti dell’Argentario (109). Certo doveva sospingerli al gravoso far-
dello una profonda ragione rituale e, insieme, un segreto richiamo eser-
citato dalle loro tenaci radici marinare. Ma anche questo patetico pelle-
grinaggio, per oscuro che possa essere, non sfugge ad una nostra generica 
comprensione.

Le stesse pietre ovoidali che accompagnano così spesso i corredi 
delle celle tombali potrebbero spiegarsi con il diffondersi giusto nel VI 
s. a. Cr. delle credenze orfiche. Sappiamo infatti come l’uovo cosmico 
fosse al centro di quella confusa simbologia esoterica. E valgano come 
testimonianza di rincalzo le raffigurazioni, nei dipinti tarquiniesi della 
tomba delle Leonesse e di quella dei Leopardi, del defunto rappresen-
tato sdraiato sulla kline che esibisce il simbolico uovo tenendolo fra

(107) L. A. Mil a n i, Il R. Mus. Arch, di Fir., p. 242.
(108) Bull. Inst., 1878, p. 229.
(109) P. Al o is i, St. Etr., I\T, p. 327.
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l’indice e il pollice della mano destra. Né d’altro canto dobbiamo tra-
scurare il fatto che le uova in Grecia erano usate quale offerta per i 
defunti (110). Potevano pertanto essere state deposte nella cella poco 
prima di chiuderla, dalla pietà di parenti e di amici.

Concludendo: nella Necropoli di Crocefisso del Tufo rimane osti-
natamente al di fuori della nostra capacità, oltre che della nostra elusa 
volontà, di comprensione soltanto quella specie di oscuro altare con le 
sette pietre inserite che non hanno tutte forma ovoidale, come neppure 
una forma comune a tutte, e che mostrano un solo legame coerente, 
quello, peraltro segreto e imperscrutabile, che le unisce al masso di tufo 
che le ospita.

d) Frammenti villanoviani

Probabilmente questo primo gruppo di oltre duecento frammenti 
di vasellame villanoviano da me raccolto nel corso degli scavi a Croce-
fisso del Tufo segnerà l’inizio di un processo di revisione da parte della 
scienza in merito alla legittimità di Orvieto ad essere inclusa nel novero 
dei centri villanoviani.

Appena questo primo nucleo di materiali si sarà arricchito di altre 
valide accezioni, sarò ben lieto di porlo a disposizione di qualche specia-
lizzato in materia; per adesso mi limito a pubblicarne una ridotta esem-
plificazione a puro titolo di notizia senza ovviamente tentarne un com-
mento che mi porterebbe molto al di fuori dei limiti della mia compe-
tenza specifica.

Mi sia lecito soltanto di spiegare che nella fig. 43 ho inteso rac-
cogliere una serie degli ornati geometrici più rappresentativi della lo-
cale ceramica d’impasto. Nella fig. 44 ho invece raccolto un repertorio, 
forzatamente breve, di anse che m’auguro sarà trovato di un certo inte-
resse. È in esso infatti che a me sembra di cogliere i motivi di facies 
culturali ancora più remote di quelle del Ferro. Non soltanto nelle anse 
qui riprodotte, ma così in altre fra quelle raccolte che la sola fotografia 
non avrebbe potuto adeguatamente illustrare, io credo di ravvisare echi 
della cultura sub appenninica e dell’Ausonio I. Ma può essere solo l’im-
pressione di un orecchiante.

(110) J. Ha r r is o n , Prolegomena to the study of Greek Religion, New York, 
1959, p. 629.
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Fig. 43.
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Fig. 44.
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La fig. 45, infine, illustra un’ansa assai elaborata, foggiata a pro-
tome presumibilmente di cervide, con una fantasia che, superando la 
primitività dei mezzi espressivi, si estrinseca già nella più genuina inven-
zione artistica. Il disegno suggerisce, secondo le tracce esistenti nel

Fig. 45.

frammento, il naturale completamento dell’ansa. La, del resto ovvia, 
intenzionalità di ripetere una protome animale è sottolineata dalla pre-
senza nella parte posteriore di una stretta costolatura verticale a rilievo 
che è il chiaro accenno ad una rudimentale criniera.



APPENDICE I

LE ISCRIZIONI FUNERARIE

N. 1

Rinvenuta sul fianco s. della to. 1; v. riferimento a pag. 17.

mi venelus es ...

L’iscrizione mostra chiare tracce d’essere stata reincisa sopra un’al-
tra precedentemente erasa alla meglio tanto che sono rimaste qua e là 
delle linee confuse pertinenti al primo testo.

venelus — prenome particolarmente rappresentato in Orvieto e, 
fuori di qui, in Campania dove appare anche nella forma venerus pe-
raltro comune anche ad Orvieto (Cil, Suppl. I, 517 e CIE, 5026). 
Nelle epigrafi orvietane già note compariva finora dodici volte (CIE, 
4926, 4936, 4953, 4960, 5006, 5009, 5021, 5023, 5045, 5047, 5049, 
5068). Nel novero è da contarsi anche un venilus (CIE, 4927) che è 
esattamente lo stesso prenome ove si tenga conto di quella tipica oscil-
lazione vocalica dell’etrusco arcaico. A quegli esempi si aggiungono ora 
altre cinque testimonianze offerte dalle presenti iscrizioni e precisa- 
mente dai nn. 1, 2, 3, 13 e 15.

es... — non so quale possa essere il gentilizio ipotizzabile, certo
è che ciò che rimane dell’ultima lettera corrisponde appunto alle due
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sezioni oblique di una s, la media e l’inferiore. Ove si escludano i gen-
tilizi già noti esvanas (CIE, 4936), questo preceduto proprio da vene- 
lus. ed esypinas (CIE, 4994), bisognerebbe pensare ad un gentilizio di 
forma non conosciuta. Ho ritenuto di dover escludere esetunias (CIE, 
542) che appartiene ad un’epigrafe tarda, provvista di interpunzione. 
Cfr. anche il possibile eshenas del frammento N. 27.

N. 2

Pertinente alla to. 2; riferimento a pag. 20.

[ini vendeius piai ...

Il presente frammento si integra con quello N. 26 venuto alla 
luce, in fase di restauro dei monumenti, nell’area antistante la tomba 2 
cui questo chiaramente appartiene. L’accurato esame dei due frammenti 
ha stabilito l’identità del cursus epigrafico, la coerenza del testo inte-
grato e, ciò che più conta, la precisa rispondenza delle misure per 
cui il N. 26 verrà quanto prima rimontato al posto che gli spetta nel-
l’architrave della tomba 2. Pertanto l’intera iscrizione dovrà leggersi: 
[mi ven~\ elus plaisenas.

Per vendus v. al N. 1.
plaisenas è un gentilizio già noto (CIE, 5027) anche nella forma 

plaisinas (CIE, 4979).

N. 3

Pertinente alla to. 3; v. riferimento a pag. 22.
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mi ven [eZuj] ...

Per venelus v. al N. 1.

mi lar^a tefyunas

N. 4

Cippetto verticale sulla d. 
della porta d’accesso alla to. 3; v. 
riferimento a pag. 23.

Per la forma arcaica del ge-
nitivo lari a dal prenome lari) 
cfr. Pallottino, Elem. lingua etr.. 
§§ 61, 64 e sgg. e St. Etr., VII, 
229 e sgg.

te^unas - cfr. un altro cip- 
petto inscritto (CIE 5054) dove 
forse la θ fu erroneamente letta 
q dal Pauli per una specie di ap-
pendice accidentalmente incisa 
nel tufo al di sotto del cerchiet-
to il quale peraltro recava ben 
risibile il punto inciso all’inter-
no. Meglio lesse il Milani teihi- 
nas {Ind. Guida ecc., Ili, n. 18). 
Nella presente iscrizione la θ è 
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chiarissima e, per analogia, conforta vieppiù la lettura del Milani. 
Da teftunas deriveranno più tardi tetìna (CIE 809 e 1305) nel 

territorio chiusino e tetinia (CIE, 3433 e 3434) in quello perugino.

N. 5
Rinvenuta di fronte alla to. 5 nel corridoio E-O; v. riferimento a 

pag. 25.

ini larece[s]

larece[s~\ — È questa la forma piena del genitivo del prenome 
larce che è frequente nelle iscrizioni orvietane d’età arcaica (v. Buona- 
mici, Ep. etr., pag. 265, n. 24). Secondo l’oscillazione vocalica di cui 
s’è già detto, abbiamo la serie delle forme larece (CIE, 5055), lareces 
(CIE, 4938 e 5037), larice(s) (CIE, 4955), larices (CIE, 4986 e 5046).

... 5 resfyu mi
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Per la formula del mi posto in fondo, quasi con avvio bustrofedico, 
cfr. il precedente orvietano avele pelearas mi (CIE, 4924).

Per resati non so quale congettura avanzare. Ove risultasse troppo 
azzardata l’ipotesi di un sostantivo equivalente, p. es., a sm!i, si po-
trebbe sempre pensare ad un gentilizio con assenza della 5 finale del ge-
nitivo.

N. 7
Rinvenuta presso lo stipite s. della to. 6; v. riferimento a pag. 25.

... nisnas

Cfr. CIE, 4973, ...isnas. Può forse trattarsi dello stesso framm. 
mal letto in antico. Non del tutto improbabile una integrazione 
nisnas, cfr. il N. 9.

N. 8
Rinvenimento erratico; v. rif. a pag. 25.

... ienas

Nella fotografia la i iniziale può sembrare una ], capovolta ma,
esaminate da vicino, le alette laterali sono niente più che tagli acciden-
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tali del tufo. Per un gentilizio con terminazione ...ienas si può conget-
turare a piacere fra i pochi noti orvietani: velhienas (CIE, 4923), spu- 
rienas {CIE, 4926), suiïtenas {CIE, 4942 e 4997), flavienas {CIE, 
4944). Ma, naturalmente, può trattarsi anche di un gentilizio inedito.

N. 9

Cippo verticale ancora in situ 
in fondo al corridoio E-O; v. riferi-
mento a pag. 28.

mi velfturus skanesnas

dò la

lettera 
una i,

L’iscrizione era già nota e pubblicata (v. N. 
Se., 1878, pag. 62 e CIE, 4970); ma ritengo op-
portuno ripubblicarla sia per essere le precedenti 
letture parzialmente inesatte sia perchè ne 
riproduzione fotografica.

velhurus - La θ è rimpiazzata da una 
a forma di croce che potrebbe anche essere 
nel qual caso cfr. la forma viltur che appare nella 
tegola di Capua.

Il particolare delle due r affrontate potrebbe 
indicare un intenzionale artifizio per distinguere 
la r in fine di parola da quella all’inizio, quando 
esse vengano a trovarsi contigue. Ma l’esempio al 
N. 23, ove le due r in identica posizione sono 
chiaramente incise con il medesimo cursus, indica 
senza possibilità di dubbio che questa non era la 
regola o, per lo meno, lo era divenuta semmai più 
tardi rispetto alla datazione della iscrizione N. 23 
che ritengo possa considerarsi di una trentina d’an-
ni più antica di quella del presente cippo.

Per il gentilizio skanesna, cfr. anche la for-
ma similare skanasna {CIE, 5059). Il segno della 
i che sembra chiudere l’epigrafe, altro non appare, 
ad un esame ravvicinato, che un graffio acciden-
tale della superficie tufacea senza alcun peso nel 
contesto epigrafico.
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N. 10

Pertinente alla to. 7; v. riferimento a pag. 29.

ivi velyaes laiseces

velyaes è la forma genitiva di un prenome che appare anche co-
me gentilizio nelle forme velya e velye, da quest’ultima deriverà poi 
il gentilizio latino Velcenna. Cfr. anche la forma velyae in CIE, 
3106.

laiseces: non trovo un gentilizio noto cui avvicinare questa forma.

N. 11

Pertinente alla to. 8; v. riferimento a pag. 29.

mi arancia ramaitelas

Avendo riscontrato una identica iscrizione fra quelle già pubbli-
cate il secolo scorso, avevo avuto il sospetto, in un primo momento, 
che si trattasse della stessa epigrafe. Ma un breve controllo mi ha per-
messo di stabilire che la presente iscrizione è del tutto nuova e che si 
tratta quindi di un caso di perfetta omonimia. Infatti l’epigrafe già 
pubblicata (v. N. Se., 1880, p. 444., Tav. XV) è pertinente ad un gruppo 
di 46 tombe scavate e quindi ricoperte nel terreno di S. Giovenale, più 
ad O. rispetto al nucleo da me riportato alla luce, ed è precisamente



La necropoli di Crocepsso del Tufo in Orvieto 143

incisa sulla fronte della to. n. 24 di quel complesso (v. CIE, II, pag. 9, 
n. 5 della pianta).

arancia: forma tipica di genitivo arcaico dal prenome arnh, lar-
gamente usata nelle iscrizioni orvietane.

ramaitelas, cfr. il noto prenome femminile ram(a)^a.

N. 12

Pertinente alla to. 9; v. riferimento a pag. 29.

mi avi les laucieia

laucieia - Gentilizio non conosciuto. Cfr. le forme laucis (CIE, 15), 
laudila (CIE, 16) e laustes (CIE, 5), tutte su epigrafi fiesolane. Trat-
tasi di una forma assai interessante, anzitutto per la terminazione in 
-ta anziché in -r, fatto veramente eccezionale della declinazione arcaica 
che si propone agli specialisti come un problema di estremo interesse, 
e poi perchè il genitivo maschile del gentilizio laucie- dovrebbe assu-
mere la forma laucies. Qui pertanto parrebbe trattarsi piuttosto di 
un genitivo femminile il che apre a sua volta un problema meritevole 
di studio.

N. 13

Pertinente alla to. 10; v. riferimento a pag. 29.

mi vendus papanas
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Il gentilizio papana è nuovo, almeno in questa forma piena del 
genitivo; gli si può contrapporre come es. più tardo, ma pur sempre 
pertinente al territorio orvietano, la forma contratta papnas nella tomba 
di Settecamini {CIE, 5087). Per un raffronto, morfologicamente più 
lontano, si può tener presente la forma papabnas nella tomba François 
di Vulci (CIE, 5269).

N. 14

Pertinente alla to. 21; v. riferimento a pag. 31.

publies - È degna di nota la presenza di questo prenome (cfr. il 
latino Pnblius) in una iscrizione arcaica, nella sua forma piena Cfr. pup 
nella umetta bilingue del Palazzone (CIE, 3763). Appare con tutta 
evidenza che qui la r di puplies venne incisa in un secondo tempo inse-
rendola, come per un ripensamento, nell’angusto spazio disponibile fra 
la fine del prenome e l’inizio del gentilizio.

tatanas - forma piena cui si può raffrontare tatanus (CIE, 53), 
tatas (Pallottino, Test. I. etr., 712) e quindi le due forme contratte del 
territorio perugino tatuai (CIE, 3689 e 4464) e tatnei (CIE, 4465).

N. 15

Pertinente alla to. 11; v. riferimento a pag. 34.

rii ve ne lus velauras
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velauras - Trattasi di un gentilizio del tutto nuovo. Unico raffronto 
istituibile quello con velaral (CIE, 3766), che però è in una iscrizione 
più recente.

N. 16

Pertinente alla to. 12; v. riferimento a pag. 34.

[mi ar]antia laricenas velyaes

L’iscrizione è poco chiara per essere stata incisa sopra un’altra pre-
cedentemente cancellata mediante raschiature verticali sulla faccia del-
l’architrave.

[ar] antia - La lettura della / = & non è molto chiara. Cfr. per 
analogia velturas del N. 9 dove la t è resa mediante una crocetta; qui 
parrebbe piuttosto trattarsi di un segno in forma di X e quindi di una s.

laricenas = larecenas (CIE, 4956) gentilizio originato dalla forma 
piena del prenome larice/larece.

velyaes - Trattasi con ogni probabilità di un patronimico. Cfr. 
l’iscrizione N. 10.

N. 17

Pertinente alla to. 17; v. riferimento a pag. 36.

io.
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Tanto il prenome che il gentilizio appaiono del tutto inediti.
Per cuìierus può stabilirsi il confronto con ϋ licer us, ove possa so-

stenersi l’argomento di una metatesi delle consonanti d e c ma bisogna 
tener conto anche della radice onomastica cut assai diffusa.

Cfr. anche haltna (Buffa, Nuova race. iscr. etr., n. 46, da Adria).

N. 18

Pertinente alla to. 13; v. riferimento a pag. 37.

mi ave les fyanarsenas

I casi di iscrizioni etrusche destrorse sono certamente rari (v. Pal- 
lottino, o. c., pag. 12, 2) e per alcuni essi costituirebbero un indizio di 
maggiore arcaicità (v. Buonamici, o. c., pag. 197 e sgg.). Il ductus della 
nostra è singolare per eleganza, uniformità delle lettere, chiarezza d’in-
cisione; queste doti ne fanno la più bella iscrizione venuta alla luce 
finora a Crocefisso del Tufo.

Per aveles v. N. 12.

ìianarsenas'. può confrontarsi con la forma tìannursiannas di una 
iscrizione cerite (CIE, Suppl. Ili, 391), anch’essa in posizione di gen-
tilizio e anch’essa arcaica nonostante il duplice esempio di raddoppio 
consonantico assai raro nell’ortografia arcaica. Cfr. altresì la forma: 
i)anursie[s] (CIE, 4947).

N. 19

Rinvenuta sul lato s. della to. 4, subito appena girato l’angolo;
v. riferimento a pag. 46.
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lare... - V. quanto detto al N. 5 a proposito del prenome larce.

N. 20

Pertinente alla to. 22; v. riferimento a pag. 48.

mi larÿia hulyenas velfyuruscles

Questa epigrafe è già pubblicata e famosa (CIE, 4966) in quanto 
copiata dal Golini per averla incontrata nel corso delle sue esplorazioni 
sotteranee a mezzo di cunicoli (v. N. Se., 1876, pag. 53). Solo ora è 
stata messa in luce e fotografata.

N. 21

Pertinente alla to. 25; v. riferimento a pag. 51.
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! i I ill/ / / / ”«s

Con molta probabilità è questa l’iscrizione della quale il Mancini 
scriveva « in una terza epigrafe compariscono soltanto poche lettere 
non essendo ancora sgombrata la tetra che sovrasta il sepolcro » (N. Se., 
1876, pa. 53). Evidentemente il Golini, sulle cui affermazioni si basava 
il Mancini nel suo rapporto, aveva visto male credendo che la terra ri-
coprisse l’iscrizione. In effetti la terra della volta del cunicolo più che 
coprire l’epigrafe riempiva il largo smanco nella parte centrale di essa. 
Il cunicolo doveva essere quello da me incontrato lungo la fronte delle 
to. 25-28 (v. fig. 25).

Dalle tracce rimaste sembrerebbe di poter leggere ... artenas; cfr. 
la forma contratta, e perciò più tarda, orini {CIE, 687).

N. 22

Pertinente alla to. 26; v. riferimento a pag. 54.

mi larftia st ramen as

Questa è la seconda epigrafe copiata dal Golini, anche se imper-
fettamente, e quindi pubblicata dal Mancini nelle Not. Se., come indicato 
al N. 20.

larìia - Cfr. quanto detto per lari a. al N. 4. V’è chi ravvisa nella 
forma larì)ia il genitivo di un prenome femm. larii (v. Μ. Amma- 
ström, St. Etr., IV, 1930, pag. 264; e J. Heurgon, Niél. d’Arch. et Hist., 
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LXXIII, 1961, pag. 142). Ciò concorderebbe con il prevalere nella sup-
pellettile di oggetti di pertinenza femminile. Ma v’è anche una punta 
di lancia.

Per stramenas cfr. CIE, 4965.

N. 23

Pertinente alla to. 27; v. riferimento a pag. 56.

mi ave les sipanas

Sipanas: gentilizio nuovo nell’onomastica etrusca.

N. 24

Pertinente alla to. 28; v. riferimento a pag. 56.

mi ave les flusenas

flusenas - Anche questo gentilizio è completamente nuovo. Di no-
tevole interesse appare la forma della j giudicata finora di tarda acce-
zione nell’alfabeto etrusco. Di solito nelle iscrizioni arcaiche il suono 
corrispondente è reso mediante l’impiego del gruppo vh come documen-
tano, proprio ad Orvieto, le forme vhul^enas (CIE, 4952) e vhulvenas 
(CIE, 5005). Altre volte ancora è usata la φ come in flavienas (CIE, 
4944).

N. 25

Pert, alla to. 29; v. rif. a pag. 56.
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aisias

La peculiare forma di questa iscrizione composta di una sola breve 
parola, con le lettere più alte della media normale e profondamente 
incise, invita alle più svariate ipotesi che io lascio di diritto agli spe-
cialisti. Dirò solo che essa in un primo momento mi aveva indotto a 
sperare, per la forma del tutto nuova di aisias e per i suoi chiari legami 
con azs = dio, di trovare qualcosa di diverso da una comune tomba. A 
scavo eseguito, dopo aver constatato che si trattava pur sempre di una 
normale sepoltura (nonostante il sospetto autorizzato da qualche pecu-
liare oggetto della suppellettile che potesse essere quella di un aru-
spice), ho dovuto ripiegare sulla ipotesi più logica, e del resto non meno 
suggestiva, d’una « damnatio memoriae ». La congettura viene sponta-
neamente suggerita dalla considerazione del fatto che la parola aisias 
è stata incisa con marcatissimo intaglio su una porzione dell’architrave 
che era stata prima accuratamente erasa; trasparisce tuttavia sull’estrema 
sinistra la r finale della precedente dedica.

Se questo è il caso, esso non contrasta necessariamente con l’ipotesi 
d’una sepoltura di sacerdote; semmai, anzi, il campo delle supposi-
zioni si amplia e si arricchisce di nuovi interessanti elementi di discus-
sione. Sacerdote o no, l’inumato della to. 29 venne forse coinvolto nella 
« damnatio » postuma dall’empietà di un membro della sua gens tanto 
da meritarsi, incolpevole, l’erasione del proprio nome sull’architrave della 
tomba e la sovrapposizione, a guisa di perentorio sigillo della infamante 
condanna, di aisias col significato di sacrum — esecrando.

N. 26

Rinv. davanti alle to. 2 e 3, inglobato nel tumulo sovrastante le
to. 11 e 12.
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.... [pla]isenas

Cfr. quanto già detto al N. 2.

N. 27

Rinv. id. c. s.

... esfyenas

Direi che un gentilizio con questa terminazione sia del tutto nuovo 
in Orvieto. Mi viene anche il dubbio che il presente framm. esibisca 
per intero tale gentilizio, vale a dire esftena a simiglianza di es'/una o 
di es vana della N. 1(1).

(1) Ringrazio vivamente il Prof. Μ. Pallottino dei consigli preziosi per la 
redazione di questa appendice epigrafica.



APPENDICE II

RELAZIONE DEL PROF. A. COSTA SUL CRANIO 
DALLA TOMBA 21

Il cranio, inviatomi gentilmente in studio dal Dr. Μ. Biz z a r r i e 
proveniente dalla necròpoli etrusca di Crocifisso del Tufo (Orvieto), si 
caratterizza anzitutto per una marcatissima dolicocefalia: mentre la boz-
za frontale media dista dalla protuberanza occipitale esterna 21 cm., i 
parietali distano tra loro 12 cm.

La spiegazione di tale estremo allungamento della configurazione 
cranica è offerta dalla constatazione di un secondo rilievo: l’assenza ma-
nifesta totale della sutura sagittale: infatti, mentre sono evidenti le su-
ture fronto-parietale ed occipito-parietale, le due ossa parietali appaiono 
in tutta continuità tra loro in corrispondenza della volta cranica: esse 
si presentano allungatissime, quindi, e — viste dall’interno cioè in cor-
rispondenza della cavità cranica — presentano una costruzione a scafo.

È ben conosciuto che le « sinostosi premature » delle ossa craniche 
determinano forme patologiche del cranio: la precoce saldatura di tutte 
le ossa craniche causa la microcefalia: la precoce ossificazione della sola 
sutura coronaria determina la brachicefalia, che può essere anche unila-
terale (plagiocefalia) per ossificazione precoce della relativa metà della 
sutura coronarica. L’arresto di sviluppo della fessura sagittale minora 
lo sviluppo del cranio in larghezza e ne determina invece un pronun-
ziato allungamento cioè una marcatissima dolicocefalia. Una documen-
tazione iconografica di questo fatto si può vedere in R. Ro e s s l e  u . K. 
Apit z , Atlas der pathologischen Anatomie, Thieme Verlag, Stuttgart, 
1951 : ove a pag. 199 la fig. 383 riproduce un caso di dolicocefalia da 
« prematura sinostosi » della fessura sagittale, mentre la sutura coro-
naria, cui si deve lo sviluppo in lunghezza del cranio, è chiaramente ri-
conoscibile. L’estremo sviluppo in lunghezza dei parietali nel cranio della 
necròpoli etrusca di Crocifisso del Tufo è proprio conseguente alla pre-
matura scomparsa della sutura sagittale.

Esiste però anche nel cranio stesso un’altra alterazione indubbia 
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ed evidente: una marcata asimmetria, a causa della quale la bozza fron-
tale destra è alquanto più sporgente anteriormente che non quella si-
nistra: il piano dell’osso frontale non è perpendicolare al maggior asse 
del cranio bensì si trova in posizione obliqua, essendo rivolto verso si-
nistra: la fossa orbitaria sinistra appare quindi spostata in dietro: l’osso 
etmoide, perfettamente inserito nella incisura etmoidale del frontale, 
conferma ed anzi sottolinea questa asimmetria, presentando spostate più 
in dietro le cellule etmoidali di sinistra e orientata verso destra (invece 
che rettilinea lungo la linea mediana) la lamina perpendicolare.

Queste indicate, e cioè la marcata dolicocefalia conseguente alla 
precoce scomparsa della sutura sagittale e l’evidente asimmetria delle 
ossa frontali e dell'etmoide, sono le alterazioni indubbiamente patolo-
giche verificabili.

È da escludere invece ogni fatto di idrocefalia: infatti la chiusura 
delle suture esistenti e l’assenza di ampie ossa wormiane escludono una 
idrocefalia congenita: lo spessore normale, e per niente assottigliato, 
delle ossa craniche esclude un’idrocefalia acquisita.

Ma è anche da dubitare profondamente, se non proprio da esclu-
dere, che si tratti di un cranio di bambino. Le suture presentano un 
cranio giovanile ma le impronte vasali e quelle delle granulazioni del 
Pacchioni sono alquanto marcate e prospettano che si tratti di un adulto: 
dal margine inferiore della superficie interna, corrispondente alla parte 
sinistra dell’unico parietale a scafo, si ramifica il classico sistema di sol-
chi corrispondenti ai rami dell’arteria e della vena meningee medie. 
Nella parte sinistra tali solchi sono invece assai più lievi: ci si può per-
fino domandare se questa diversità tra la parte sinistra e quella destra 
dell’unico osso parietale « a scafo » abbia potuto correlarsi funzional-
mente con la constatata asimmetria del cranio e particolarmente della 
parte frontale ed etmoidale; poiché appunto a sinistra l’osso frontale 
era spostato posteriormente, altrettanto la massa encefalica di sinistra 
poteva più fortemente pressare la impalcatura ossea parietale e impri-
mervi i solchi mediante i rilievi dei rami arteriosi e venosi.

D’altra parte, non resta che fondarsi sulle caratteristiche delle su-
ture per una certa definizione dell’età del soggetto, poiché mancano il 
mascellare superiore e la mandibola che (con le suture) avrebbero do-
cumentato nel miglior modo l’età.

In conclusione, si tratta probabilmente di soggetto giovane ma non 
proprio di un bambino.

A questo punto, poiché è da escludere un’idrocefalia (come indi-
cato), è da porsi perfino il problema inverso: e cioè se la disparità di-
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sarmonica tra cranio e arti non esprima una macrocefalia ma piuttosto 
un nanismo.

Il pensiero ricorre subito, qualora si dovesse accogliere tale orien-
tamento, alle osteodisplasie sistematiche precoci e precisamente alla acon- 
droplasia. Questa è stata descritta e definita da Pa r r o t  nel 1878 ed è 
stata anche definita, più esattamente, condrodistrofia (E. Ka u f ma n n , 
1892) o condrodisplasia fetale (G. B. Gr u b e r , 1937). Il neonato con-
drodistrofico presenta arti molto piccoli (micromielia) assolutamente 
sproporzionati alle dimensioni del capo e del tronco: le ossa lunghe, le 
quali presentano le alterazioni più marcate, sono brevi, tozze, con pic-
cole epifisi e larghe metafisi rotondeggianti. L’essenza della malattia si 
manifesta già nella vita fetale in corrispondenza della zona germinativa 
delle cartilagini juxta-epifisarie: in esse vengono a mancare le caratte-
ristiche dell’accrescimento cioè la seriazione delle cellule e la calcifica-
zione. Col difetto della zona germinativa delle cartilagini juxta-epifisarie, 
la cartilagine epifisaria, del resto ipoplasica, viene a contatto con l’osso 
metafisario. Quindi il termine di acondroplasia o condrodistrofia. Tutte 
le ossa ad abbozzo cartilagineo sono particolarmente tozze.

Anche il cranio subisce anomalie delle suture e quindi risulta de-
formato, ma in forma di brachicefalia nella maggior parte dei casi, e 
con infossamento alla radice del naso. Esiste spesso cifosi della colonna 
vertebrale, clavicola enorme, bacino ristretto.

Molti condrodistrofici muoiono al termine della vita fetale o poco 
dopo la nascita: ma altri sono longevi e costituiscono il tipo più noto e 
frequente del nano condrodistrofico, che non supera il metro di altezza, 
che ha testa grossa e arti tozzi brevi, mano quadrata: il sottocute enor-
memente sviluppato al collo e alle articolazioni, con pieghe marcatissi-
me; normale sviluppo psichico e sessuale. Non si può non ricordare un 
tale profilo di nano in una nota figurazione etrusca.

Per documentare che il cranio della necròpoli di Crocifisso del Tufo 
apparteneva a un giovane adulto acondroplasico occorrerebbe un esame 
su alcune o almeno su una delle ossa degli arti. E questo è ormai impos-
sibile.

Prof. An t o n io  Co s t a
Direttore dell’istituto di Anatomia e Istologia Patologica 

dell'università di Firenze
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