
URNETTE ETRUSCHE DALLA COLLEZIONE GORGA

Fanno parte del numerosissimo materiale già appartenuto alla collezione Gorga 
(ora conservata nei locali dell’Antiquarium sul Palatino) alcune urnette in terra-
cotta, di cui non si conosce nessun dato di ritrovamento, ma che si possono dire 
quasi con certezza, dati i confronti, provenienti da Chiusi.

Si tratta di alcune casse e di alcuni coperchi isolati che non vi si possono in 
alcun modo collocare.

1) Cassa rettangolare (h. cm. 27; lungh. cm. 50; largh. cm. 22) (fig. 1).
Su di una delle due facce maggiori, limitata a destra ed a sinistra da due 

pilastri scanalati verticalmente ed in alto da una fila continua di ovuli, si svolge 
la scena del fratricidio tebano nella versione consueta delle urne chiusine. Al 
centro sono i due guerrieri da soli, fiancheggiati da due Lase che guardano verso 
di essi e stendono nella loro direzione una il braccio destro e l’altra il sinistro

Fig. 1.

mentre con l’altro braccio abbassato reggono una face accesa. Eteocle, a sinistra, 
ha l’elmo; Polinice è caduto sulle ginocchia, regge a stento lo scudo che ormai 
non lo difende più in quanto Eteocle glielo ha già spinto dietro la schiena.

21.
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Questo schema compare frequentemente su molte urnette(l) tra le altre 
su di una del Museo di Torino che il Thimme (2) data tra il 200 ed il 150 a. C.

2) Cassa rettangolare (h. cm. 25; lungh. cm. 45; largh. cm. 20) (fig. 2).
Su di una delle due facce maggiori (restaurata nella parte centro-inferiore) è 

rappresentato il solito mito del fratricidio tebano(3). Il protagonista è imberbe 
e nudo all’infuori del leggero panno avvolto alla vita; esso scaglia un aratro contro 
un avversario che è già caduto sul ginocchio sinistro; questi è barbato, munito di 
lorica a doppia fila di pteryges, sotto i quali si distingue il lembo del chitone.

Fig. 2.

Un altro personaggio che viene in aiuto del primo ha un elmo con criniera, scudo 
e parazonio e veste la sola clamide, della quale un lembo si vede in alto, l’altro, 
più lungo, sotto il braccio destro del guerriero caduto. Il terzo guerriero sta die-
tro il protagonista, in atto di vibrargli un colpo di parazonio (non visibile): 
lo scudo che copre tutta la parte superiore del suo corpo lascia vedere un lembo 
del chitone.

Il tipo è molto comune e si ripete nel corso dei sec. Ill e II. Sui lati corti 
è rappresentata la stessa scena: sul lato sinistro (fig. 3) mancante della parte sini-
stra; sul lato destro mancante della parte destra (fig. 4).

3) Cassa rettangolare (h. cm. 25; lungh. cm. 45; largh. cm. 21).
Sulla faccia principale (fig. 5) è rappresentata la stessa scena di quella princi-

pale sull’urnetta sopra descritta.

(1) Do r o  Le v i, Not. Scavi 1928, p. 60, fig. 3, 4; Br . Kö r t e . II. 1, p. 32, 
tav. XIX, 1.

(2) Th imme , Cbiusinische Aschenkisten und Sarkophage der Hellenistischen 
Zeit, in St. Etr., XXIII, p. 90, fig. 38.

(3) Br . Kö r t e , III, tav. VI, 6 (tipo A).
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4) Cassa rettangolare (h. cm. 26; lungh. cm. 48; largh. cm. 22).
La scena è quasi uguale a quella delle due urnette precedenti (fig. 6). Le diffe-

renze sono: è aggiunta una Lasa all’angolo sinistro che guarda verso destra e stende

Fig. 3.

la mano destra alzata; nella sinistra abbassata tiene una face accesa. II guerriero 
appresso che si slancia contro l’aggressore è privo dell’elmo; l’altro, caduto sul 
ginocchio sinistro, ha il capo coperto di una testa di belva; la sua lorica, oltre

Fig. 4.
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a due file di pteryges, è munita di una specie di grembiule di ferro a maglia. 
Il suo scudo è a tre cerchi concentrici ed in quello di mezzo si vedono, incisi nel-
l’argilla ancora molle, degli ornati ad angolo. Presso lo scudo a destra giace una

Fig. 5.

spada sguainata. Fra le gambe del protagonista, le cui sembianze sono quelle 
stesse del tipo A, si ritrova una testa di cane o di lupo, che dovrebbe essere una 
parte dell’aratro, cioè il perno che serviva per attaccare il giogo al timone.

Fig. 6.
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Il terzo guerriero corrisponde, in generale, alla analoga figura del tipo A, 
senonchè qui pare barbato (benché la faccia sia poco visibile) ed ha il lembo 
pendente della clamide alquanto più a destra. Il suo scudo ha nel centro un 
ornato a rilievo che richiama il sole con i suoi raggi (4). Datazione: III-II see. a.C.

5) Cassa rettangolare (h. cm. 26; lungh. cm. 50; largh. cm. 23).
Sulla faccia principale (fig. 7) sono rappresentati lungo i fianchi, a destra ed a

Fig. 7.

sinistra, due pilastri corinzii. Tra i due capitelli vi è una fila di denti di lupo. 
Nel centro della superficie è una testa di leone con lingua fuori tra due pelte.

Si può confrontare con altre urnette chiusine (5), due nel Museo di Palermo 
appartenenti alla collezione Casuccini, un’altra al Museo di Chiusi (n. 763), ed 
ancora con una conservata al Museo di Londra (6) proveniente da Capua.

COPERCHI

1) (misure: lungh. cm. 45; largh. cm. 19; h. cm. 26) (fig. 8).
Consta di una figura maschile ammantata semisdraiata sul letto funebre, con 

la parte superiore del Corpo sollevata; il ginocchio destro è pure sollevato e sco-
stato dal sinistro;; il braccio sinistro è appoggiato sui cuscini e la mano stringe 
una patera (ora mancante di alcune parti); il braccio destro nudo è piegato sul 
petto in parte scoperto e la mano destra è appoggiata su di un lembo del man-

(4) Br . Kö r t e , III, p. 11, fig. 3.
(5) Br . Kö r t e , III, tav. CLI, 22, p. 224.
(6) Catal. of Terracottas in the Brit. Mus. of London, p. 434. 
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to. La testa ritta è ritirata un poco indietro, con un gesto di vigore; i capelli 
sono trattati a fiamme lavorati a stecca.

Tutta la figura è di un certo interesse: il capo è proporzionato e la testa 
conserva una notevole forza di espressione e alcuni caratteri di personalità. Pure

l-ig. 8.

nella modestia delle proporzioni mostra intensità di espressione nell’atteggiamento 
energico e pensoso, nella fissità dello sguardo e non manca uno sforzo individua 
listico della fisionomia. La forma del volto, pure tendendo all’ovale, ha i piani 
arrotondati e palesa una diretta derivazione ellenica.

Di un certo effetto pittorico è l’ammasso delle pieghe del vestito, come an-
che il trattamento dei capelli; ritroviamo qui la pettinatura caratteristica di 
molte teste fittili votive, di pitture tombali ed anche dell’Arringatore con il quale 
ha in comune pure la fronte spaziosa.

Mi pare che la figura in questione ci si presenti con dei caratteri che, pur 
mostrando delle derivazioni dall’arte greca classica, conservano in modo sensibile 
delle peculiarità proprie di prodotti puramente etruschi e d’altra parte mostra 
una tendenza verso un contatto con l’arte romana, proprio come avviene ad es. 
nella già citata statua bronzea dell’Arringatore (7).

2) (misure: lungh. cm. 40; largh. cm. 18; h. cm. 25) (fig. 9).
La figura è semisdraiata sul letto funebre. La rappresentazione del corpo è 

solo abbozzata; le gambe ed i piedi sono solo lontanamente accennati sotto la 
stoffa (anch’essa mal raffigurata). La composizione della figura è piuttosto evoluta 
rispetto al tipo precedente, perchè l’asse del corpo non corre più parallelo alla

(7) Un altro confronto può essere fatto con la testa di un’urnetta pubblicata 
da Doro Levi in Noi. Scavi, 1928, p. 60, fig. 4, p. 77. fig. 12. 
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base, ma, se visto di profilo, è al contrario piegato indietro in una curva diago-
nale, mentre, se visto di fronte, vi si nota una componente orizzontale ed una 
verticale.

La testa, contornata da una capigliatura a piccoli riccioli trattenuta da un co-
pricapo, mostra una fisionomia pur sempre derivata da qualche tipo ideale greco 
del IV-III sec. a. C., ma presenta caratteri di maggiore individualismo.

Si può paragonare per il tipo di rappresentazione a blocco del corpo con 
l’urna n. 4 della tomba del Granduca a Chiusi (8) che il Thimme data tra il 
185 e il 140, e per la testa con l’urna 5 Mausni (9) che il Thimme data tra il 
225 ed il 155. Sarei propensa a datare dunque l’urna tra il 185 ed il 155.

3) (misure: lungh. cm. 46; largh. cm. 19; h. cm. 26) (fig. 10).
Figura semisdraiata ammantata, con la parte superiore del corpo sollevata; 

il braccio sinistro è appoggiato al cuscino e la mano regge il manto; il braccio 
destro corre parallelamente ai fianchi e la mano tiene una patera umbilicata. La 
figura è sdraiata in maniera che l’asse del corpo corre, in uno dei lati frontali, 
parallelo al piano.

La parte inferiore del corpo, dalle ginocchia in giù, è proporzionalmente trop-
po corta (come nella figura precedente) e la parte centrale troppo lunga rispetto 
alle altre due.

La testa, rappresentante una giovane figura, mostra chiaramente l’influsso di 
tipi greci della fine del IV, inizi del III sec. a. C. Manca alcun tentativo di rap-
presentare i tratti individuali.

(8) Th imme , 1. cit.,'fig. 34.
(9) Th imme , 1. cit., fig. 36.
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Si può confrontare tutta la figura con il tipo di urnette che il Thimme(lO) 
data tra il 200 ed il 145 a. C.

4) (misure: lungh. cm. 46,3; largh. cm. 19; h. cm. 27) (fig. 11).

Fig· Π.

(10) Th imme , 1. cit., in Si. Eir., XXIII, 1954, fig. 22, p. 75; altri confronti: 
Ca b r ic i, in St. Eir., II, 1928; Gig l io l i, A. E., tav. 412.
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Si tratta di una figura femminile semisdraiata, con il ginocchio destro sol-
levato ed il braccio destro disteso lungo i fianchi. La figura è priva della parte 
inferiore delle gambe, del braccio sinistro e dei cuscini sui quali il braccio do-
veva certamente appoggiare.

Sulla veste stretta da una fettuccia annodata sotto il petto è avvolto un manto 
che le ricopre la parte inferiore del corpo e la spalla sinistra. Le pieghe dei 
panni sono piuttosto grossolane e andanti. Il braccio destro ha un’armilla presso 
all’ascella e, sul polso, un grande braccialetto a spirale, terminante a testa di 
serpente; la destra tiene un ventaglio a palma. Al collo ha una grande collana 
a pendenti.

1-ig. 12.

Il volto ha le guancie piene e le labbra carnose; i capelli ondulati con onde 
parallele, sono fermati da un diadema.

Si può confrontare con l’urna n. 2 Matausni che il Thimme data tra il 
250 ed il 200 a. C. (10).

5) (misure: lungh. cm. 45; largh. cm. 19; h. cm. 25) (fig. 12).
La figura è distesa completamente sul coperchio che funge da giaciglio; la 

testa, di derivazione da un tipo greco del IV-III sec. a. C., è poggiata su due 
cuscini; il corpo è completamente avvolto in un mantello che lascia scoperta 
solamente la testa.

La maniera come si distende il corpo giacente sotto la stoffa parte di fianco 
e parte no, si può paragonare a quella delle figure giacenti sul coperchio di una 
urna del Museo di Torino, pubblicata dal Thimme (11) e da lui datata all’ultimo 
quarto del II sec. a. C.

(11) Th imme , 1. cit., St. Etr., XXV, p. 93, fig. 2.
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6) Figura identica alla precedente, con il volto non ben conservato (fig. 13).
7) La figura distesa sul coperchio è in una posizione identica alla prece-

dente (fig. 14). Diversa è invece la testa che presenta sul volto un taglio orizzontale

fig. 13.

della bocca, curiosa caratteristica delle labbra spremute, che da il senso di una dolo-
rosa increspatura; simile espressione è resa anche dall’incavo degli occhi. La testa 
si può paragonare ad una conservata al Louvre (12) e ad una antefissa da Capua,

Fig. 14.

(12) Bia n c h i Ba n d in e l l i, Storicità dell’Arte Classica, Tav. 67, fig. 137: 
idem, Tav. 60, fig. 119.
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nelle quali si nota quel tipo di imitazione dei prototipi dedalici, però imbarbarito, 
appesantito nella costruzione generale, i cui effetti si sono voluti ottenere con 
frettolosi espedienti meccanici.

L’aspetto è di rozzo primitivismo. La datazione è la stessa delle due urne 
precedenti.

Ur n e t t e in  f o r ma  d i c a s a

Sono tre, in tufo grigiastro. Appartengono alla collezione Gorga. La loro 
importanza è legata soprattutto alla loro forma come modellini di edificio. Pur-
troppo sono prive di coperchio e quindi ci manca l’elemento imitante il tetto.

Fig. 17.

1) La forma della costruzione non differisce dal tipo normale a pianta 
rettangolare (fig. 15). Le quattro pareti dell’edificio sono lisce, leggermente rastremate 
verso l’alto e lievemente incassate nei piani rettangolari dell’urnetta. Solo sulla 
parete in facciata si apre una porta chiusa, a doppio battente. Tali battenti sono 
indicati plasticamente da quattro cordoni verticali e due orizzontali che li deli-
mitano e da altri otto cordoni orizzontali che indicano, quattro per ogni battente, 
la riproduzione delle cornici degli specchi lignei.

2) È uguale alla precedente, ma purtroppo il motivo della porta è molto 
abraso (fig. 16).

3) È simile alle precedenti, ma con alcune varianti (fig. 17). Anzitutto le mi-
sure sono diverse in modo che, nella facciata principale, prevale la larghezza sull’al-
tezza. Su questa facciata è rappresentata la porta a doppio battente, i quali bat-
tenti sono indicati plasticamente da quattro cordoni verticali e due orizzontali 
che li delimitano e da altri quattro cordoni orizzontali, due per ogni battente, 
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paralleli, a breve distanza l’uno dall’altro che delimitano gli specchi lignei (due 
per battente e di forma quasi quadrata).

Questo tema è comune ad alcune urnette perugine, chiusine e volterrane; 
per questa semplice forma rettangolare della porta ci documentano anche alcuni 
modellini fittili di templi o case di Vulci e di Cerveteri. Un altro confronto può 
essere fatto con il cippo a casetta ritrovato a Cerveteri e pubblicato dal Pallot- 
tino in Noi. Scavi, IX, serie Vili, 1955 pag. 103 e sgg.

Ma r ia  Te r e s a  Fa l c o n i Amo r e l l i


