
DUE NUOVI CIPPI FIESOLANI
(Con le taw. XXI-XXIV f. t.)

Durante il 1965 la classe delle «pietre fiesolane »( 1 ) si è 
arricchita di due cippi inediti (2), che si conservano ad Artimino, 
l’uno (n. 25) nella Villa Medicea (3), l’altro (n. 26) davanti 
alla Pieve (4).

Il riconoscimento di questi due notevoli monumenti è fra

(1) Per la conoscenza delle «pietre fiesolane» resta fondamentale il Corpus 
del Magi (F. Ma g i, Stele e cippi fiesolani in St. Etr. VI, 1932, pp. 10-85, per 
il quale si userà l’abbreviazione Ma g i I), che raccolse e classificò tutto il materiale 
noto fino a quel momento, numerando i monumenti da 1 a 20: questa numera-
zione viene qui mantenuta (con i nn. A1-A3 saranno indicate le tre « pietre » 
smarrite, raccolte dal Magi nell’Appendice, ibidem pp. 18-20); si ritiene, anzi, 
opportuno seguitare la numerazione per le « pietre » successivamente pubblicate:

n. 21 - Stele di Sansepolcro; F. Ma g i, Una nuova stele fiesolana in St. Etr. 
VII, 1933, pp. 59-81 (Ma g i li).

n. 22 - Cippo di Montemurlo; R. Pia t t o l i, Un nuovo cippo funerario di tipo 
fiesolano ritrovato a Montemurlo (Firenze) in St. Etr. Vili, 1934, pp. 401-5; F. Ma g i, 
Osservazioni sul nuovo cippo di Montemurlo, ibidem, pp. 407-11 (Ma g i III).

n. 23 - Stele di Londa II; F. Ma g i, Nuova stele fiesolana in AC X, 1958, 
pp. 201-7 (Ma g i IV).

n. 24 - Stele di Camporella (Sesto Fiorentino); P. Bocci, Una nuova stele 
fiesolana in Boll. d’Arte 1963, pp. 207-11.

(2) Ne ha dato immediata notizia, corredata di disegni, l’ispettore Onorario 
Arch. Μ. Mannini. Possiamo dunque aggiungete al precedente elenco:

n. 25 - Cippo di Artimino II; Μ. Ma n n in i, Gli Etruschi a nord dell’Arno 
in Boll. Tecnico degli Architetti 1965, 9-10, p. 7.

n. 26 - Cippo di Artimino III; Ma n n in i, op. cit., p. 5.
(3) Il cippo, notificato, appartiene al proprietario della Villa, Comm. E. 

Riva, che ha cortesemente permesso numerose autopsie, nonché l’esecuzione di 
calchi dell’epigrafe e di fotografie.

(4) Anche questo è stato notificato, in seguito a segnalazione del Prof. F. Ro- 
dolico. Si spera di migliorare, mediante l’acquisto da parte dello Stato, la sua 
precaria sistemazione (il cippo, infitto all’aperto davanti all’ingresso della loggetta 
antistante la Pieve, assolve, attualmente la funzione di paracarro!).

Ringrazio il Pievano, Rev. B. Baldi, per aver permesso l’esecuzione di calchi 
(opera dei Sigg. R. Giachetti e S. Neri, restauratori della Soprintendenza) e di foto- 
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i frutti più immediati (5) delle sistematiche ricerche che il prof. 
G. Caputo (6) ha promosso, al fine di una migliore comprensione 
della facies orientalizzante ed arcaica della civiltà etrusca sulla 
riva destra dell’Arno (7), da Fiesole al confine con i Liguri (8).

Come per tutte le altre « pietre fiesolane » (9), anche per 
i due nuovi cippi mancano notizie sull’esatta provenienza, anzi 
se ne ignora anche l’epoca del ritrovamento; sembra, comunque, 
probabile che essi siano stati trovati nelle immediate vicinanze (10).

Procediamo all’esame dei due cippi:
N. 25 - Cippo di Ar(n)G Arstnì (Artimino II) {taw. XXI, a; 

XLIII, a) (10 bis).
Pietra serena (arenaria alquanto tenera), di colore grigio-gial-

lastro, molto friabile (11). Il corpo è un parallelepipedo (12) sor-

grafie (queste, come quasi tutte le illustrazioni della presente nota, sono dovute al 
fotografo della Soprintendenza, Sig. P. Paoli).

(5) La loro presentazione è facilitata dalla relativa indipendenza da contesti 
archeologico-topografici.

(6) Non è soltanto per l’incarico di studiare questi cippi, che desidero rin-
graziare il Prof. Caputo, ma anche per il costante appoggio, i consigli, i suggeri-
menti che mi ha dato in questi due anni di ricerche nell’agro fiorentino.

(7) Il problema, che si arricchisce continuamente di nuovi dati, è stato chia-
ramente impostato dal Caputo nei vari scritti riguardanti la Tomba della Monta-
gnola di Quinto Fiorentino. V. soprattutto: G. Ca pu t o , Gli ‘ Athyrmata' orientali 
della Montagnola e la via dell’Arno e transappenninica in Arte Ant. Mod. XVII, 
1962, pp. 58-72; La Montagnola di Quinto Fiorentino l’« orientalizzante » e le 
tholoi dell’Arno in Foli. d’Arte 1962, pp. 115-52 (ivi bibl. precedente); L’obelós 
della Montagnola in St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 521-2.

(8) V. Pia t t o l i, op. cit., pp. 402-4.
(9) V. Ma g i I, p. 23; Ma g i II, p. 59; Pia t t o l i, op. cit., p. 401; Ma g i IV, 

p. 201; Bocci, op. cit., p. 207.
(10) Sarebbe di per sé alquanto artificioso supporre che sia questi due cippi, 

sia le altre due « pietre fiesolane » provenienti da Artimino, siano stati trasportati là 
da località diverse e distanti; d’altra parte, recenti esplorazioni hanno permesse 
di localizzare ad Artimino un notevole centro abitato, dalle cui necropoli è presu-
mibile che provengono le opere in esame, come anche le due urnette ellenistiche 
incorporate nella facciata della Pieve.

(10 bis) Per ulteriori recentissimi accertamenti relativi alla provenienza di 
questo cippo si veda il contributo Schedario topografico dell’Archeologia dell’Agro 
Fiorentino nella parte IV di questo stesso volume.

(11) Le superfici sono tutte alquanto erose; le facce e gli spigoli presen-
tano varie scheggiature; il coronamento sferoidale è fortemente scheggiato di lato 
e alla sommità; anche l’iscrizione sulla faccia A è assai deteriorata.

(12) Le facce A e C sono larghe m. 0,215 circa, le altre due, leggermente 
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montato da una sfera (ricavata dallo stesso blocco); la parte infe-
riore del cippo, rustica e leggermente più grossa, era evidente-
mente destinata a stare infìtta nel terreno.

Le quattro facce ripetono un unico motivo decorativo: due 
rettangoli verticali incavati, uno interno all’altro (13). Alla som-
mità del corpo corre una breve strigliatura, consueta in altre 
« pietre fiesolane » (14).

La faccia A reca, incisa sul listello superiore e nella parte 
superiore del listello sinistro, l’iscrizione sargia // arsntiia, esami-
nata altrove (15), che dà il nome del defunto. Va sottolineato 
che l’iscrizione è incisa su una delle due facce più strette, cioè 
su una faccia secondaria del cippo: poiché, nei cippi finora noti, 
se c’è una coppia di facce più larghe (16), è sempre una di que-
ste che ha una decorazione preminente (17) ed è evidentemente

rastremate, sono larghe alla base m. 0,255, al sommo 0,24. Per le altre misure 
v. infra, nota 21.

(13) Nelle facce A e C il rettangolo esterno misura m. 0,35 per 0,125, quello 
interno 0,235 per 0,035; nelle altre facce il rettangolo esterno è di m. 0,35 per 
0,145, quello interno di m. 0,235 per 0,045.

(14) La strigliatura in questa posizione si ritrova su tutte e quattro le facce 
nelle « pietre » nn. 2, 5, 6, 22, sulle due sole facce conservate (A e C) del 
cippo n. 8, sulle due facce decorate della stele n. 3, sull’unica faccia con decorazione 
sicuramente terminata della stele n. 12 (per la « strigliatura » grafita sullo spes-
sore destro di questa stele, v. Ma g i I, p. 22 e fig. 2b a p. 31).

(15) V., in questo volume, Rivista di epigrafia, I B, Ager Faesulanus.
(16) Ciò si nota, oltre che nel cippo in esame (n. 25), anche nei nn. 5, 7, 

22, 26; non mi sono note le misure parziali del Cippo Inghirami (n. 6), dove, a 
giudicare dalle riproduzioni di Ma g i I tav. V, si hanno quattro facce di uguale 
larghezza; quanto al n. 8, v. alla nota seguente.

(17) N. 5: facce A, C larghe m. 0,36 - 0,375, facce B, D larghe m. 0,34 - 
0,355 (quando le facce sono rastremate, do la larghezza alla base e quella alla 
sommità); figura umana sulla faccia A, grifo sulla faccia C, leoni sulle altre due.

N. 7: facce A e C larghe m. 0,26, facce B, D larghe m. 0,25; figura umana
sulla faccia A, leone sulla C, grifo su B e D.

N. 22: facce A, C larghe m. 0,255 - 0,285, B, D larghe 0,225; figura umana
sulla faccia A, due rettangoli incassati, uno interno all’altro, sulla faccia C, sem-
plice rettangolo sulle facce B, D.

N. 26: dato lo stato di conservazione, pare impossibile ricostruire la lar-
ghezza delle facce B e D (la faccia C è larga m. 0,27 - 0,29); si può, però, notare 
che la base, non rifinita, è larga m. 0,31 sotto la faccia C, m. 0,29 nelle facce 
B, D. Sulla faccia C è raffigurato un capride, su B e D si ricostruiscono due 
felini. Non è da escludere che la faccia principale, con eventuale figura umana, 
sia proprio quella perduta *A  (v. infra p. 158).

Non sembra che si possa prendere in considerazione il cippo n. 8, nel 
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da considerare la faccia principale ( 18), trovare l’iscrizione su 
una faccia secondaria farebbe supporre che l’iscrizione stessa sia 
stata incisa da persona diversa dall’esecutore del cippo (19).

La forma del cippo trova un confronto preciso nel cippo 
di Montemurlo (n. 22), con la sola differenza che quest’ultimo, at-
tualmente, non ha parte inferiore rustica (20): molto vicine sono 
le misure (21), le proporzioni e la sagoma slanciata (22), il coro-
namento sferoidale (23); il materiale è dato, nei due cippi, dalla 
stessa varietà di pietra.

quale, data la perdita completa della faccia D e quasi completa della B, non è 
facile stabilire la larghezza originaria delle facce A e C conservate nella parte 
essenziale. Della faccia A si conserva, solo nella parte inferiore, lo spigolo destro, 
che dista dal centro del motivo fitomorfo della base m. 0,155: ne risulterebbe 
che la larghezza alla base fosse, nelle facce A e C, m. 0,31; poiché le facce B, D 
erano larghe m. 0,32 alla base, 0,31 alla sommità, non saprei ritenere questi 
elementi sufficienti a stabilire che le facce B, D fossero maggiori delle altre due. 
Quanto alla decorazione, le due facce contigue A e B hanno ciascuna una figura 
umana (nella faccia B se ne conserva soltanto un piede: v. Ma g i I, fig. 4 a p. 
48); la faccia C è decorata con un grifo. Non sembra, dunque, che si possa 
riconoscere una faccia con decorazione preminente.

(18) Il Piattoli (op. cit., p. 401), notando, nel n. 22, la «minore... lar-
ghezza delle facce laterali », vi vedeva « un’influenza delle stele... rivelata anche 
dall’essersi limitato l’artista a porre tutto il suo lavoro sulla faccia principale 
anteriore ». A parte la difficoltà di stabilire influenze unidirezionali in un ambito 
così ristretto (numericamente e cronologicamente) e, stilisticamente, omogeneo, 
qual è quello delle « pietre fiesolane », si può rilevare un altro elemento di con-
nessione fra i cippi nn. 22, 25 e il gruppo di stele nn. 9, 10, 17: la rastremazione 
delle facce maggiori dei due cippi e della faccia decorata delle stele, di contro 
allo spessore costante delle facce minori dei cippi e della costola delle stele.

(19) Anche la stele di Artimino (n. 4) si può pensare allo stesso fenomeno: 
l’iscrizione sta sulla costola (ductus alquanto trascurato, come nell’iscrizione del 
cippo n. 25; notevole nelle due epigrafi la forma della a e della r). Si differenzia net-
tamente da queste due iscrizioni quella di Lard Ninie (n. 1), sia per la felice scelta 
della posizione nella faccia principale, sia per il ductus nitido.

(20) Il taglio della base del n. 22 è alquanto irregolare: resta difficile pre-
cisare se esso sia originario, o relativo alla vecchia sistemazione presso il castello 
di Montemurlo.

(21) Misure del n. 25 (tra parentesi le corrispondenti misure del n. 22):
Alt. complessiva m. 0,95 (m. 0,81, più l’eventuale base); alt. parte lavo-

rata m. 0,715 (0,81); alt. fusto (esclusa la base rustica) 0,54 (0,63); alt. corona-
mento sferoidale 0,175 (0,18); largh. facce maggiori 0,24 - 0,255 (0,25 - 0,28); 
largh. facce minori 0,215 (0,22).

(22) Leggermente più tozzi sono i nn. 6, 7 e, sembra il n. 8; per il n. 26 
v. infra.

(23) Data la cattiva conservazione della sommità del coronamento nei due
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Per la base rustica, il confronto più preciso è offerto dal 
n. 26 {tav. XXI, b-, v. infra}, ma non mancano esempi fra le 
« pietre » già note (nn. 14, 1, 12).

Il motivo decorativo delle quattro facce del nostro cippo è 
quello della faccia C del cippo di Montemurlo, con lievi varia-
zioni nelle proporzioni: in esso, infatti, i listelli superiore ed 
inferiore sono più larghi, onde il motivo appare accorciato nelle 
facce maggiori (B, D), mentre nelle facce minori (A, C), note-
volmente più strette, le proporzioni sono più prossime a quelle 
della faccia C del n. 22.

Sembra possibile definire ulteriormente il rapporto fra i 
due cippi, nel senso che il tipo rappresentato dal nuovo esem-
plare presuppone l’esistenza dell’altro tipo. Mentre, infatti, nel 
cippo di Montemurlo la decorazione è distribuita organicamente, 
con una graduazione logica dei motivi, più o meno complessi 
secondo la varia importanza delle quattro facce (figura umana 
sulla faccia principale A; motivo geometrico di una certa com-
plessità sulla faccia secondaria C; stesso motivo, semplificato e 
adattato al minore spazio, sulle ancor meno importanti facce late-
rali B e D), nel cippo di Artimino II si nota il ripetersi uguale 
di un unico motivo.

Si potrebbe esser tentati di concludere che il cippo di Arti-
mino II è posteriore (lievemente, data la stretta affinità) a quello 
di Montemurlo, ma va osservato che non necessariamente in si-
mili casi la dipendenza tipologica implica successione cronolo-
gica (24): sarà più prudente limitarsi ad affermare una comu-
nanza di ambito culturale, non traducibile in termini cronologici 
troppo precisi.

N. 26 - Cippo della Pieve di Artimino (Artimino III) (tavv. 
XXI, b, c; XXII, a, b, c; fig. 1). Cippo di pietra forte (arenaria gri-
gia abbastanza compatta), assai simile nella forma al n. 25, ma di 
dimensioni maggiori (25).

cippi, non si può essere assolutamente certi che esso fosse tondeggiante, anziché 
cuspidato (a « pigna »): cfr. Ma g i III, p. 408 nota 6; mi sembra, però, assai pro-
babile che la forma sia stata, anche in origine, sostanzialmente quella attuale.

(24) Non si può, infatti, escludere che il tipo « principale » abbia conti-
nuato ad esser prodotto contemporaneamente a quello « derivato », o ancora dopo. 
Non si può, in definitiva, parlare di derivazione « individuale » piuttosto che 
tipologica.

(25) Misure del n. 26: alt. complessiva m. 1,135; alt. parte lavorata m. 0,85; 
alt. fusto m. 0,695; alt. coronamento m. 0,15; largh. faccia C m. 0,27 - 0,29; largh.
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Lo stato di conservazione, particolarmente cattivo, sembra 
dovuto in massima parte alla sua riutilizzazione come paracarro,"da-
vanti all’entrata settentrionale (che è quella usata normalmente) 
della loggetta che precede l’ingresso della Pieve: sembra da rife-
rire al momento di questo reimpiego il vandalico scalpellamento 
di un’intera faccia (probabilmente, come vedremo, si trattava 
della principale, *A)  e di gran parte delle due adiacenti, onde 
si ridusse più che metà del monumento alla forma semi-cilindrica 
di un autentico paracarro (tav. XXI, c); ed anche la faccia C e 
le due strette fasce delle adiacenti facce B e D, risparmiate dallo 
scalpellamento, hanno visibilmente sofferto per la secolare espo-
sizione agli agenti atmosferici e per il frequente transito delle 
persone (26).

Sembra che anche in questo cippo, come in vari altri (27), 
ci fosse una coppia di facce opposte (C, *A)  più larghe delle 
altre (B, D): non solo, infatti, la base rustica è più larga in cor-
rispondenza con quelle facce, ma anche il coronamento, visto dal-
l’alto, ha forma ellittica {tav. XXII, c), con il diametro maggiore in 
corrispondenza con le facce C, *A(28).

Non solo alcune particolarità morfologiche (base rustica, pre-
senza di una coppia di facce opposte più larghe, rastremazione 
delle facce maggiori) avvicinano questo cippo a quello della Villa 
di Artimino (n. 25), ma anche le proporzioni dei due monumenti 
sono notevolmente simili fra loro, oltre che a quelle del cippo 
di Montemurlo (29).

La sola differenza notevole fra i nn. 22 e 25 ed il n. 26 
sta nel coronamento, che in quest’ultimo è più basso e con base 
più larga, sì da accostarsi più alla forma emisferica che a quella 
sferoidale. Questo tipo con base larga richiama i coronamenti

facce B, D: ignota; largh. base facce C, *A  m. 0,31; largh. base facce B, D m. 0,29; 
diametro coronamento in corrispondenza con le facce C, *A  m. 0,237.

(26) Tutte le forme sono smussate e corrose; ci sono inoltre numerose scheg-
giature, di cui una più vistosa è a 54 dell’altezza della faccia B.

(27) V. supra, nota 16.
(28) La forma è oggi più marcatamente ellittica, per la forte usura della 

patte corrispondente alla faccia *A.
(29) Per l’assenza della base rustica nel n. 22, v. supra, nota 20; per con-

statare la quasi completa coincidenza delle proporzioni, basta avvicinare le misure 
del n. 26 a quelle degli altri due (v. supra, nota 21).
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(cuspidati) dei nn. 2, 7 (30); un coronamento di forma schiac-
ciata e privo di cuspide presenta il n. 6, ma qui il profilo della 
parte inferiore è sensibilmente più curvilineo che nel 26, onde 
la base risulta più piccola e la forma non esattamente uguale (31).

Nel cippo di Artimino II mancano quei motivi decorativi 
accessori (listelli tondi, cordoni, strigliature, elementi architetto-
nici, gocce, elementi floreali) che sono, invece, presenti in quasi 
tutte le altre « pietre fiesolane » (32): la decorazione consta, qui, 
solo delle figure in rilievo dei pannelli rettangolari delle facce, i 
quali sono delimitati da semplici listelli piatti.

Nella faccia C, l’unica conservata interamente, è rappresen-
tato un capride rampante verso sinistra e retrospiciente, con gli 
arti anteriori uniti, piegati in alto, in modo che la zampa sta 
appoggiata al listello sinistro del campo figurato e i piedi giun-
gono quasi al listello superiore; il muso tocca il listello destro, 
le corte corna quello superiore. È omessa l’indicazione del sesso, 
come, del resto, in quasi tutte le rappresentazioni di animali su 
«pietre fiesolane » (33); quanto alle orecchie, non saprei stabi-
lire se la loro mancanza sia originaria, o dovuta allo stato di con-
servazione (34).

Questo animale, non raffigurato su altri monumenti fìeso- 
lani noti, si aggiunge ai pochi (35) che costituiscono il repertorio 
figurativo delle « pietre ». Che si tratti di un capride, lo mo-
strano con una certa sicurezza alcuni particolari:

— gli arti posteriori sono molto sottili nella parte inferiore 
e terminano con piedi muniti di zoccoli (si noti il rendimento 
della coppia di dita atrofizzate, immediatamente sopra e dietro lo 
zoccolo);

(30) V. Ma g i I, taw. II, VI. Nel cippo di Settimello (n. 2) la base del 
coronamento è addirittura tangente ai lati del quadrato che costituisce la sezione 
del monumento.

(31) V. Ma g i I, tav. V.
(32) Questi motivi accessori mancano, oltre che nel cippo n. 26, solo nelle 

pietre nn. 1, 7, 9, e, forse, 13.
(33) Il sesso è indicato solo in tre casi: n. 5: leoni delle facce B (Ma g i I, 

p. 36, tav. Ili, 2) e D (non riprodotta dal Magi, qui alla tav. XXIII, a); n. 21, 
cavallo del pannello inferiore (Ma g i II, tav. IV).

(34) Se in questo caso, come spesso nelle « pietre fiesolane » (n. 5 facce 
B, D: n. 6, faccia D; n. 7, faccia C) le orecchie erano rese con l’incisione del 
contorno, è possibile che esse fossero indicate, e oggi non siano più visibili.

(35) V. Ma g i I, p. 35; Ma g i II, p. 61.
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— la coda è cortissima;
— il collo presenta una linea depressa longitudinale, sopra 

la quale è un ingrossamento, dovuto al fascio muscolare che, in 
quella regione, hanno gli ungulati;

a b c

fig. 1. - Calco del N. 26: a) faccia C; b) faccia D; c) faccia B.

— la forma generale della testa, alquanto allungata, è quella 
dei capridi(36).

(36) Devo queste precisazioni al Dr. S. Carfì del Museo di Storia Natu-
rale « La Specola ».
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Precisare ulteriormente il genere di animale rappresentato 
sembra impossibile, dato il cattivo stato delle zampe (in special 
modo di quelle anteriori nella parte terminale), del muso, delle 
corna; c'è, inoltre, ragione di pensare che, in alcuni particolari, 
l’esecutore del cippo, più che attenersi alle forme di un animale 
determinato, a lui presente o noto, abbia seguito schemi figu-
rativi tradizionali:

— la forma tronco-conica del corpo ripete quella consueta, 
nelle sculture fiesolane, per i felini (v. ad es. tav. XXIII, a); corpi 
di animali di questa forma si ritrovano spesso nel mondo figu-
rativo orientalizzante ed arcaico: nella realtà, però, gli erbivori 
hanno il ventre più voluminoso e rotondeggiante;

— la posizione degli arti anteriori, assurda per un erbi-
voro, è normale nella rappresentazione dei felini;

— gli arti posteriori meritano, credo, speciale attenzione: 
i piedi, di cui oggi si distingue solo la sagoma, mostrano, al di 
sotto dello zoccolo, uno strano prolungamento in avanti, in sé 
stesso di ardua interpretazione (fig. 1, a). Può, però, essere illu-
minante un particolare della stele n. 12 (tav. XXIII, b\. qui il sa-
tiro ha gambe umane, desinenti in zoccoli, al di sotto dei quali 
spuntano metatarso e dita umani. Questo particolare, finora non 
rilevato (37), e del cui senso nell’ambito della cultura figurativa 
« fiesolana » non è qui il caso di occuparci (38), non sorprende 
nella figura semi-umana della stele, ma è spiegabile, nel cippo, 
solo supponendo la derivazione dalla stele stessa (39).

Nel capride della faccia C è chiaramente indicato il garrese; 
questo particolare, che si ritrova anche nel felino della faccia B, 
costituisce un’eccezione nel repertorio figurativo delle « pietre 
fiesolane », dove, in genere, il profilo dorsale è segnato con una 
linea continua e diritta dalle terga al collo (tav. XXIII, λ ) (40).

(37) Ma g i I, p. 54: « caratteristici sono i piedi nel n. 12, con giusta rap-
presentazione delle dita..., ma con forte cavità sotto la pianta, che fa apparire 
il calcagno come una notevole protuberanza ».

(38) Questa giustapposizione, nella stessa parte del corpo, ài 
un particolare anatomico umano e del suo corrispondente animalesco trova un 
parallelo figurativo nelle rappresentazioni greche di Eracle con leontìs (volto 
umano che esce dalle fauci leonine spalancate): si tratta di una contaminazione 
prettamente etrusca di peculiarità relative a diversi tipi greci in sé coerenti.

(39) Data l’eccezionaiità del particolare, mi sembra che si debba pensare 
ad una derivazione diretta, anche perché la stele n. 12 si pone come un unicum, 
per la forma esteriore e per il soggetto figurativo, fra le « pietre ».

(40) V. Ma g i I, taw. Ill, IV, V, VI.
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Esaminiamo ora i magri resti delle facce B e D. Nella prima 
{tav. XXII, er, ftg. 1, c) è visibile la parte posteriore di una figura 
d’animale rampante verso sinistra. Si tratta con ogni probabilità 
di un felino, data la presenza di una lunga coda, che con lieve 
curva scende fino a toccare la parte inferiore del listello destro. 
Il corpo è eretto, con profilo posteriore notevolmente sinuoso; 
la curva del garrese si avvicina al listello destro tanto da permet-
tere di stabilire che l’animale aveva la testa rivolta in avanti. 
Manca per scheggiatura la parte superiore.

La faccia D {tav. XXII, b; fig. 1, b), di cui si conserva la 
fascia sinistra, mostra la parte anteriore di un felino rampante 
verso sinistra e retrospiciente, in uno schema consueto nelle 
« pietre fiesolane » (la certezza che si tratti di un felino è data 
dall’artiglio della zampa posteriore avanzata, perfettamente con-
servato). Mancando ogni traccia di coda nella parte conservata, 
si dovrà supporre che essa ripetesse la forma della faccia B: 
questa forma di coda, molto comune in altre classi di monu-
menti etruschi (41), è eccezionale nelle «pietre fiesolane», dove 
i felini hanno coda serpentiforme, che si avvolge intorno al corpo 
o passa fra gli arti posteriori, terminando davanti al ventre (42).

I felini delle facce B e D del cippo n. 26 si caratterizzano, 
inoltre, rispetto a quelli delle altre « pietre fiesolane », per la 
maggiore snellezza delle figure, per la morbidezza delle linee di 
contorno dei corpi, per la posizione più eretta; essi ed il capride 
dalla faccia C entrano nel rettangolo da decorare senza esser sot-
toposti a strane deformazioni (43).

Queste caratteristiche, sebbene in misura minore, le ritro-
viamo nelle figure delle facce B (sfinge), C (grifo), D (leone) del 
cippo Inghirami (n. 6: v. Ma g i I, tav. V).

Si è supposto che la faccia perduta fosse la principale, *A,  
per analogia con i cippi nn: 5, 6, 7, i quali sono di forma affine al 
n. 26 e, come questo, hanno su tre facce decorazione zoomorfa 
(o teratomorfa): nella rimanente faccia presentano una figura 
virile (44).

(41) V., per es., Fr . We e g e , Etruskische Malerei, 1921, tav. 87.
(42) V. Ma g i I, taw. I-VII; XI, 1 (pannello inferiore). Il discorso vale 

anche per i grifi e per le sfingi.
(43) Cfr. Ma g i I, p. 36 sgg., e specialmente tav. VI, 3.
(44) Per i nn. 8 e 22, v. supra, nota 17.
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Abbiamo rilevato a mano a mano le interessanti particolarità 
che la decorazione del nuovo cippo presenta rispetto alle « pie-
tre » già note: la scelta di motivi nuovi (faccia C), il rendi-
mento originale (facce B, D) di motivi già noti (queste peculia-
rità, che il n. 6 ha in comune con il nostro, si aggiungono ai già 
notati nessi fra i due monumenti), l’esclusione (che direi vo-
luta) di motivi decorativi accessori, la notevole padronanza dello 
spazio da decorare (chiarezza compositiva), la sicurezza del di-
segno, denunciano nello scultore del cippo un certo impegno 
ed un buon « mestiere » (45), rendendo particolarmente spiace-
vole la perdita di gran parte della decorazione.

Sembra che si possano fare alcune osservazioni sulle forme 
delle « pietre fiesolane » e sulla loro diffusione (46).

Per le forme delle stele, ritengo pienamente accettabile la 
classificazione del Magi (Ma g i I, p. 25), che riassumo qui sotto, 
per comodità, aggiungendovi la distinzione della forma b in due 
sottotipi; do tra parentesi gli esempi noti di ciascuna forma:

a - rettangolare con sommità arrotondata (n. 1);
b - trapezoidale, sormontata da antemio; si può distinguere 

in:
b' - con due o più campi figurati sovrapposti (nn. 11, 

13-16, 21);
h- - con unico campo figurato, rettangolare, verticale: 

rispetto alla forma bi, gli esempi noti di questa 
forma hanno dimensioni ridotte (nn. 9, 10, 17; 
probabilmente anche Al);

c - ovoidale, rastremata verso l’alto e coronata da antemio 
(nn. 3, 4, 23 24);

d - (?) rettangolare, verticale (n. 12): come osserva il Magi, 
non si può definire con certezza questa forma.

Per le forme dei cippi, proporrei la seguente classificazione:
A - sferoidale (nn. 18-20, più altri non decorati: v. infra)·, 
B - a cipolla su base decorata agli angoli con figure (o pro-

tomi) di animali (n. 2);

(45) Lo stato attuale del monumento non permette un esame degli even-
tuali valori plastici, che, comunque, sono normalmente trascurabili nelle « pietre 
fiesolane ».

(46) Sulle forme e sulla diffusione delle « pietre fiesolane », v. Ma g i I, 
pp. 25-6, 64; Ma g i II, pp. 69, 79-81; Pia t t o l i, op. cit., p. 402; Ma g i III, p. 411; 
Ma g i IV, pp. 202-7; Bocci, op. cit., p. 210-11.
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C - a corpo prismatico (facce decorate e spigoli vivi), sor-
montato da un coronamento sferoidale o cipolliforme; 
sottotipi:

Ci - senza rastremazione nelle facce (nn. 6, 7);
G - con due facce rastremate (nn. 22, 25; molto pro-

babilmente anche nn. 8, 26);
G - con quattro facce rastremate (n. 5).

La sagoma dell’unica stele di forma a che ci sia pervenuta 
ripete fedelmente quella delle stele volterrane (47), ma, mentre 
in queste la figura umana è racchiusa in una cornice rilevata, nella 
stele di LarQ Ninie non c’è cornice: questa peculiarità si ritrova 
in una stele da Roselle (48); è molto probabile, anche se non as-
solutamente certo, che la parte superiore di questa stele fosse 
arrotondata, come è nella stele fiesolana.

Una stele di Marzabotto {tav. XXIV, a) (49) mostra una in-
teressante commistione di elementi: la figura femminile con la 
sua base ed il motivo fitomorfo superiore si staccano dal fondo 
liscio, come nella stele di Lar§ Ninie; la cornice della stele, in-

(47) Per le stele volterrane, v. A. Min t o , Le stele arcaiche volterrane, in 
Scritti Nogara, 1937, pp. 306-15, taw. XLII, XLIII; P. J. Riis , Tyrrhenika, 1941, 
p. 140, nn. 1-3; una lucida revisione dei problemi connessi è in L. Ba n t i, Corso di 
etruscologia all'Università di Firenze·. « Volterra », anno accademico 1959-60, 
pp. 59-70; C. La v io s a , Guida alle stele arcaiche e al materiale volterrano, 1962, 
pp. 12-15.

(48) C. La v io s a  in EAA VI, 1965, p. 1028, fig. 1132.
(49) G. Go z z a d in i, Di ulteriori scoperte nell’antica necropoli a Marzabotto 

nel Bolognese, 1870, pp. 16-18, tav. 2 n. 6; E. Br iz io , Relazione sugli scavi ese-
guiti a Marzabotto presso Bologna in Mon. Ant. Line. I, 1890, coll. 272-3; F. Sa n -
s o n i, Rapporto sugli scavi eseguiti a Marzabotto, ibid. col. 364; Mo n t . I, 1895, 
tav. 108 n. 5; A. Gr e n ie r , Bologne Villanovienne et Étrusque, 1912, p. 443 
nota 2; Du c a t i, Guida alle Antichità di Marzabotto e di Bologna, in St. Etr. II, 
1928, p. 779; G. A. Ma n s u e l l i, Guida alla città etrusca e al museo di Marzabotto, 
1966, p. 38 e fig. 33.

Ringrazio il Prof. G. A. Mansuelli che mi ha dato la fotografia riprodotta alla 
tav. XXIII, a.

La stele è tratta da un parallelepipedo di pietra (m. 1,524 X 0,32 X 0,30), 
di cui la parte inferiore, lasciata rustica, costituisce la lunga (m. 0,72) base da in-
terrare; la parte lavorata (alta m. 0,805, larga 0,285, spessa 0,24) presenta un 
taglio obliquo degli spigoli, che riduce la larghezza delle facce A e C a m. 0,21 
e quella della costola a m. 0,185. La faccia C è poco più che sbozzata; la faccia A, 
decorata a rilievo (ma con una così assoluta insensibilità per i valori plastici che 
si potrebbe parlare di disegno rilevato), presenta una figura femminile in calmo 
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vece che da un listello a rilievo, è costituito dalla banda obliqua 
dello spigolo smussato. Forse non sarà troppo azzardato pensare 
che questo strano « esito » della cornice, a noi nota dalle stele 
volterrane, sia dovuto alla trasmissione dello schema per mezzo 
di un « cartone » (supponiamo disegnato o inciso), in cui si 
perdessero i valori prospettici. D’altra parte, l’elemento fitomorfo, 
stranamente sospeso sulla testa della figura femminile, altro non 
è che l’antemio di alcune stele fiesolane di forma b (nn. 9, 10,
14),  evidentemente frainteso per le stesse ragioni (50): sembra, 
dunque, che la cultura figurativa « fiesolana » abbia accolto sia 
la stele senza cornice, che conosciamo, oltre che dal monumento 
di Lar0 Ninie, solo a Roselle, sia l’altro tipo testimoniato dalle 
stele volterrane; si può pensare che questi due tipi, attraverso 
l’elaborazione fiesolana, e per un tramite che abbiamo supposto 
disegnativo, siano giunti a confluire nella più tarda stele di Mar- 
zabotto.

Le stele del gruppo bt, per la loro sintassi decorativa oriz-
zontale, per l’introduzione, nel repertorio figurativo delle « pie-
tre fiesolane », della scena a più figure, per gli schemi delle scene 
e delle singole figure, mostrano, come è stato notato (51), evidenti 
influenze chiusine. Le località di provenienza di queste stele sono: 
Peretola (n. 13), Antella (n. 14), Fiesole (n. 15), Travignoli 
(n. 16), dintorni di Firenze (n. 11); quanto alla stele di Sanse-

movimento verso destra, con la mano sinistra al fianco, mentre la destra porta 
alla bocca una patera; il vestito (chitone; himation che copre il braccio sinistro e 
lascia libera la spalla destra), la capigliatura (corta, cinta da un tenia, desinente 
posteriormente in un piccolo cercine), l’atteggiamento di questa figura ripetono 
uno schema comune nelle scene di gineceo della ceramica attica del terzo venti- 
cinquennio del V sec. a. C. (si pensi alla vicinanza di Spina). La figura insiste su 
un « piedistallo » la cui sagoma ricorda quella dell’altare di Marzabotto (Du c a t i, 
A.E., tav. 26). Sul capo, a mezz’aria, è un motivo vegetale (palmetta a cinque 
foglie, sorgente da due spirali a S disposte orizzontalmente; opposta alla palmetta, 
dall’incontro delle due spirali pende una goccia).

(50) Un interessante termine di confronto per le « libertà » che l’autore 
della stele di Marzabotto si è preso nei confronti del « modello » fiesolano, può 
esser costituita dal disegno del Gori (riprodotto in Ma g i I, p. 19, fig. I, a) della 
perduta stele di Casale (Al), che doveva appartenere, per forma, al gruppo b2 
della nostra classificazione.

(51) S. De Ma r in is , La tipologia del banchetto funebre nell’arte etrusca, 
1961, pp. 71-8.

11.
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polcro (η. 21), la località di ritrovamento è ignota. Questo gruppo 
di monumenti, quindi, proviene da Fiesole e dalla parte sud-
orientale del suo territorio.

Le stele del gruppo b?, che si caratterizzano per la conce-
zione verticale, le troviamo dislocate a Fiesole (n. 17), al Treb-
bio (n. 9), a S. Agata (fraz. di Scarperia) (n. 10) e, se la stele 
Al apparteneva a questo gruppo, a Casale, presso Castello (quar-
to miglio a NNO di Firenze): l’area di diffusione di questo grup-
po è, dunque, quella a nord di Fiesole.

Nel gruppo c delle stele troviamo che, di quattro monu-
menti, due vengono dalla stessa località, Londa(52).

Esistono, come si è accennato, cippi di forma A privi di 
decorazione: non credo sia il caso di includerli nella lista delle 
« pietre » (v. supra, note 1,2), che contiene solo monumenti deco-
rati; conosco due di questi cippi, dei quali uno (tav. XXII, d) è 
ad Artimino (53), l’altro in una fattoria dell’alta valle delle 
Sieci (54).

La forma del cippo di Settimello è stata esaminata dal 
Brown (55), che la riconnette giustamente al cippo n. 2036 del 
Museo di Chiusi; si tratta, nel caso del cippo di Settimello, come 
per quello chiusino, di elaborazioni del tipo « a cipolla » su base 
decorata con teste di animali agli angoli.

I cippi di forma C sono quasi esclusivi della produzione 
fiesolana; ad essi si possono solo avvicinare due cippi del Museo 
di Orvieto.

(52) Per la forma c si veda l’esauriente esame della Bocci (op. cit., pp. 207- 
211), che mette giustamente in rilievo l’influenza populoniese, non solo sulla ge-
nesi di questa forma, ma anche sul tipo dell’antemio delle altre stele. Desidero 
qui segnalare la notevole somiglianza morfologica tra queste stele ed un penda- 
glietto di lamina d’oro rinvenuto in una tomba ellenistica di Xanthos: P. De - 
ma r g n e , Fouilles de Xanthos I, 1958, pp. 57-8 (n. 26, inv. n. 729 bis), tav. XVI, 
a sinistra.

(53) Alla Casa Grumolo, di proprietà del sig. C. Mariani, che gentilmente 
mi ha permesso di fotografarlo. È della stessa varietà di pietra dei nn. 22 e 25. 
La forma è sferoidale schiacciata; c’è una grossa lacuna, dovuta a sfaldamento, su 
una delle « facce » più larghe. Misure (secondo gli assi cartesiani): m. 0,27 X 
0,20 X 0,25.

(54) Podere « Folle », 2 km. a SO di S. Brigida. Non mi è stato possibile 
misurare il cippo, che ha all’incirca le dimensioni del cippo di Grumolo.

(55) W. L. Br o w n , The Etruscan Lion, 1960, pp. 136-38; alquanto discu-
tibile il giudizio estetico ivi espresso (p. 137).
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Il primo cippo orvietano (56), privo della parte inferiore, 
senza il coronamento sferoidale tipico dei cippi fìesolani (termina, 
in alto, con una specie di edicola), ha in comune con essi la forma 
del corpo e lo schema decorativo (una sola figura stante nell’unica 
faccia decorata, che è delimitata da semplici listelli piatti); il con-
fronto più stretto è dato dal cippo n. 8 (Artimino I).

L’altro cippo orvietano (tav. XXIV, b, c)(57), del quale si 
conserva solo la parte inferiore, è anch’esso prismatico, con lieve 
rastremazione; è decorato su tre facce, una delle quali (B) pre-
senta un guerriero che somiglia in modo sorprendente a quello 
della stele n. 9 (Ma g i I, tav. Vili, 1); sulla faccia A è una 
figura di giovane con oinochoe che ricorda le figure della stele di 
S. Ansano (n. 17).

Mi sembra che i due monumenti orvietani siano connessi 
chiaramente con le « pietre fiesolane »: questo fatto potrebbe costi-
tuire una ulteriore prova della notevole vitalità della « scuola fie- 
solana ».

All’interno del gruppo C abbiamo distinto tre tipi, dei quali 
l’ultimo (G), rappresentato da un solo esemplare, è evidente-
mente influenzato da forme chiusine; il primo (G, nn. 6, 7) sem-
bra rappresentare il tipo originario; il tipo G, che costituisce una 
soluzione intermedia, ed al quale appartengono i due nuovi cippi 
di Artimino, è attestato esclusivamente ad ovest di Firenze, con 
un esemplare a Montemurlo e ben tre ad Artimino.

Abbiamo fin qui notato che alcune forme di « pietre fieso-
lane » (A, A, c, G) si presentano con frequenza prevalente o 
addirittura esclusiva in determinate aree; va sottolineato il fatto 
che il fenomeno riguarda la tipologia morfologica, e che, invece, 
non sempre si può parlare di « conquista » di un « mercato » da 
parte di una bottega o di un artista (58). Questa constatazione, che

(56) Du c a t i, A.E., p. 281-2, tav. 110, fig. 292.
(57) Inedito. Ringrazio il Dr. Μ. Bizzarri che mi ha permesso di pubblicare 

le fotografie.
(58) Sono state attribuite alla stessa mano (Ma g i II, p. 68) le stele nn. 16 

(da Travignoli) e 21 (provenienza ignota); opere della stessa bottega potrebbero 
essere, secondo lo stesso Autore (Ma g i III, p. 203), le due stele di Londa (nn. 3, 
23): attribuirei alla bottega della stele di Londa I (n. 3) le stele nn. 14 (dal- 
l’Antella) e 24 (da Sesto Fiorentino), escludendone la stele di Londa II: ancora 
ad una unica bottega sono dovuti quasi certamente i cippi nn. 2 (da Settimello) 
e 8 (da Artimino), e forse anche la stele n. 4 (da Artimino). 
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lascia intatta l’unità sostanziale della classe delle « pietre fieso-
lane »(59), indirizza la ricerca della spiegazione dei fenomeni 
sopra rilevati verso un esame delle « esigenze di mercato », ri-
cerca che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, possiamo sol-
tanto auspicare: forse non è a caso che monumenti di più chiara 
influenza chiusina (stele di forma bi, cippi n. 5 e n. 2; aggiun-
gerei la stele n. 12) siano diffusi in quella parte del territorio fio-
rentino che guarda verso SE, e che più facilmente poteva avere 
intense relazioni commerciali e culturali con Chiusi.

Fr a n c e s c o  Nic o s ia

(59) Ma g i I, pp. 64-66.
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Ta v . XXIV St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXIV.

a) Stele di Marzabotto. 
(Polo Sopr. Ani. Emilia)

b) Cippo di Orvieto, faccia A.

c) Cippo di Orvieto, faccia B.


