
CARATTERISTICHE DELLE URNE 
E DEI SARCOFAGI ETRUSCHI 
DEL TERRITORIO DI SIENA

(Con la tav. LXXXVIII f. t.)

Per le popolazioni etnische che abitavano le terre costituenti oggi la parte 
settentrionale e centrale del Senese, il raggiungere il grande centro di Chiusi, posta 
molto a sud della regione, era impresa difficile a causa del territorio che crete, 
macchie intricate e boschi rendevano oltremodo accidentato, per cui ogni gruppo 
di pastori o commercianti o agricoltori si volse alle città più vicine che, altrettanto 
importanti di Chiusi, influenzarono anche il loro gusto artistico. Queste città 
erano: Volterra, Arezzo e anche Cortona che, rispettivamente, influenzarono le 
popolazioni del nord-ovest e dell’est del territorio. Tale affermazione mi è confer-
mata da una indagine fatta confrontando i vari reperti archeologici trovati entro 
l’odierno territorio senese, con altri reperti etruschi provenienti dalle città stesse 
sopra citate o dalle loro più immediate vicinanze.

Vediamo ora più specificatamente le tre grandi zone in cui, alla luce di tali 
confronti, penso si debba dividere il territorio senese (fig. 1).

La prima zona è facilmente e nettamente individuabile, perché i reperti archeo-
logici presentano caratteristiche del tutto particolari rispetto a quelle riscontrabili 
altrove, ma sempre nell’ambito del Senese.

Questa zona va dalla zona di San Gimignano, limite nord-ovest del territorio 
di Siena, fino al corso del fiume Ombrone, attraverso le valli d’Elsa e di Merse, 
ed è limitata ad est dal corso del fiume Arbia. Entro questi precisi limiti si sono 
trovati caratteri artistici volterrani. Noi sappiamo infatti che (1) le urne tipiche 
uscite dalle necropoli etrusche di Volterra sono di tufo e di alabastro (diversamente 
da quelle chiusine, in prevalenza di terracotta o di un tipico alabastro molto bian-
co); sappiamo anche che gli artigiani volterrani che scolpivano le urne funerarie 
dedicarono la loro attenzione in modo particolare ai ritratti così da ottenere, come 
ornamento delle casse, dei corpi sproporzionatamente corti e rattrappiti in confronto 
alle grosse teste poste su di essi (tav. LXXXVIII, a}. Ora, osservando le urne trovate 
nella zona sopra limitata, vediamo aparire gli stessi identici caratteri. Nei dintorni di 
San Gimignano, cioè a « Cellore » e « Bucciano », le urne riportate alla luce (2) 
sono intagliate molto grossolanamente (gli artigiani dei centri minori ripetevano 
evidentemente i tipi appresi dalla città vicina, ma i loro risultati meno felici ne

(1) C. La v io s a , Scultura tardo-etrusca di Volterra, 1965, p. 12 sgg.
(2) R. Bia n c h i Ba n d in e l l a  Materiali archeologici del territorio di Siena e 

della Valdelsa, in La Balzana, II, 1928, p. 162 sgg. 
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rivelano i limiti). Le figure sui coperchi sono molto rattrappite e le teste grosse 
e sgraziate (tav. LXXXVIII, b).

Un grande numero di urne viene dalle tombe in località « Poggio alla Città ». 
Anche qui abbiamo urnette di tufo presentanti le stesse caratteristiche. In una 
di tali tombe avvenne un ritrovamento (3) che conferma ancora di più i rapporti 
intercorrenti fra Volterra e gli abitanti di questo territorio: un vaso alto m. 0,34, 
con il collo decorato a rete e con sul corpo un intreccio di palmette e due figure 
umane, vaso di imitazione greca o campana del tutto simile a quelli trovati nelle 
necropoli di Volterra e conservati, per lo più, al Museo Guarnacci di questa città. 
Monete volterrane furono ancora trovate in urne sempre da Bucciano.

Anche nella Val d’Elsa a Querceto (Casole d’Elsa) e a Casale (Colle Val 
d’Elsa) troviamo urne concordanti con quelle delle necropoli volterrane del III-II 
secolo a.C.

Sempre vicino a Casole troviamo urne simili, ma in alabastro volterrano. Uno 
sguardo più accurato lo meritano alcune urne trovate a Monteriggioni (campo Ma- 
lacena) in una tomba scavata nel calcare e con pilastro centrale scavato anch’esso 
nel vivo del calcare. Queste urne sono scolpite molto più elegantemente di quelle 
fin qui accennate in quanto, con ogni probabilità, appartenenti a grandi proprietari 
della zona che, a differenza dei locali obbligati a servirsi da artigiani modesti, pote-
rono avere al loro servizio artisti a conoscenza di una tecnica e di un’arte più 
raffinata. Qui non si hanno quindi rozze e goffe figure di defunti recumbenti sulle 
ulne, tuttavia altre caratteristiche, per non parlare delle due monete volterrane 
trovatevi, ci attestano che l’influsso volterrano arrivò fin qui. Ad esempio, una 
delle urne ha la faccia anteriore decorata con una scena rappresentante l’uccisione 
su di un’ara di Mirtilo da parte di Pelope, secondo la versione, tratta da Sofocle 
e da Euripide, che viene ripresa di prevalenza dagli artisti di Volterra, con uno 
schema ripetuto pressoché immutato. A Chiusi si ha invece di preferenza la rap-
presentazione della morte d’Enomao provocata da un inganno di Mirtilo. Ancora 
una caratteristica che si ritrova in queste urne e a Volterra è data (4) dalle fronti 
ben delineate da fasce con motivi geometrici e da colonnette limitanti i lati brevi; 
inoltre le figure stesse che animano le scene rappresentate si spaziano, sono poste 
in veduta frontale e sono modellate senza trapassi bruschi di luce, in contrappo-
sizione con il fitto intrecciarsi delle tormentate figure chiusine.

Anche in Siena, che in epoca etrusca doveva comprendere solo qualche piccolo 
gruppo di gente stabilitosi nella stessa zona in cui doveva più tardi sorgere la 
città romana, sono stati trovati dei reperti etruschi. Cito ad esempio quelli trovati 
in centro città, località « Campansi » (5), che subirono molte vicissitudini e che 
ho potuto rintracciare in parte al Museo archeologico di Siena, e quelli trovati 
fuori porta San Marco, località « Giuggiolo », caratterizzati (6) anch’essi per vol-
terrani.

Per ultimo vorrei nominare il territorio di Murlo che si trova all’estremità 
sud di questa prima zona. Una notizia di ritrovamenti di urne data dal Bianchi

(3) G. Pe l l e g r in i, in Not. Scavi 1901, p. 7 sgg.
(4) La v io s a , op. cit., p. 30.
(5) P. Rossi, Le origini di Siena, in Conferenze dei Rozzi I, 1895, p. 33.
(6) R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, il primo convegno nazionale etrusco, in Ras-

segna d’arte senese 1926, p. 16.
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Eandinelli diceva (7) che, a causa degli scarsi elementi, non si poteva consi-
derare a che territorio appartenesse questa località. Però il Bianchi Bandinelli 
quasi contemporamente asseriva (8) anche che il confine con la Val d’Orcia, zona 
chiusina, è rappresentato dal fiume Ombrone. Quindi, essendo stati trovati a nord 
di Murlo caratteri tipicamente volterrani e trovandosi subito a sud della stessa 
zona, varcato l’Ombrone, caratteri tipicamente chiusini, penso che anche Murlo 
sia da attribuirsi, sotto questo aspetto, al territorio volterrano. Forse si può dire 
che, trovandosi all’estremità della zona d’arte volterrana, andarono in esso affie-
volendosi le particolarità più spiccate di detta arte.

Credo che da questa esposizione sia risultato chiaro come attestino l’influenza 
volterrana di queste zone i fatti, cioè le prove date dai ritrovamenti, suffragati, 
potrei aggiungere, anche dalla tradizione che vuole, ad esempio, vedere (9) nel 
cuore di questa zona da me delimitata, e più precisamente a Casole d’Elsa, un an-
tichissimo castello etrusco appartenente appunto a Volterra.

* *

Vediamo ora la seconda delle tre zone archeologiche. Essa comprende, a par-
tire da nord-est di Siena, le terre ad oriente del fiume Arbia, quelle bagnate dal- 
l’Ombrone nella sua dritta corsa verso sud prima che, lasciatosi ormai alle spalle 
la città di Siena, pieghi decisamente verso ovest e vada a far da limite fra la 
zona di cui ho già parlato a carattere volterrano e quella chiusina. Questa zona 
invece, che comprende anche la Val di Chiana senese, ha caratteri aretini. La 
questione dei limiti non è qui però molto semplice: infatti non si tratta per 
essa, come per il confronto fra la zona volterrana e la chiusina, di studiare due 
stili diversi riconoscibili in urne in genere ben lavorate e ornate. Le urne trovate 
in questi territori dati per aretini sono opera di artigiani ancor più lontani da 
Arezzo di quanto non fossero i precedenti da Volterra, quindi sono estremamente 
semplici, a cassa con o senza pieducci, con coperchio a piramide tronca, riscon-
trabili anche nei territori chiusini, in genere più lontani da Chiusi città {figg. 2-3). 
Una certa differenza però esiste e riusciamo abbastanza bene a dividere i piccoli 
centri in quelli anticamente dipendenti da Arezzo (un poco più a sud, Cortona) 
da quelli dipendenti da Chiusi. Volterra è ormai praticamente tagliata fuori per quel 
che riguarda una sua influenza artistica su queste terre. Nelle zone più vicine 
al confine con Arezzo predominano ad esempio le urne fatte con il travertino, 
che veniva estratto in gran quantità (10) nella parte elevata del pian del Sentino; 
con il tufo, estratto dalle stesse colline nelle quali erano scavate le necropoli, e 
con i calcari della zona montuosa del versante occidentale della Val di Chiana. 
Nelle zone più prettamente chiusine predomina invece la famosa pietra fetida, 
così detta perché, essendo ricca di bitume, se percossa dà un caratteristico odore 
agliaceo.

(7) R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, in Not. Scavi 1926, p. 165.
(8) R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, op. cit., in Rassegna d’arte senese, p. 16 sgg.
(9) E. Ma t t o n i Ve z z i, Vestigia etrusche e romane nel Colligiano, contributo 

allo studio delle origini della Val d’Elsa, in Miscellanea storica della Valdelsa 
1921, p. 88.

(10) Μ. Fa z z i, La Val di Chiana, studi e ricerche, in St. Etr. VII, 1933, 
p. 421.
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fig. 2. ■ Urna a cassa con pieducci al 
Museo Archeologico di Firenze.

fig. 3. - Urna a cassa senza pieducci al 
Museo Archeologico di Firenze.
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Vediamo i ritrovamenti: a Montaperti (Comune di Castelnuovo Berardenga), 
si ha notizia (11), di una tomba in cui furono trovate, nel 1728, ben 15 urne di 
travertino, molto semplici, con iscrizioni ricordanti la famiglia aretina Cvelne, 
gens etrusca dalla quale discese Mecenate, il celebre protettore di Orazio, il 
quale, si ricordi, era proprio nativo di Arezzo. Questo notevole numero di 
urne con il nome di una famiglia aretina conferma come Montaperti rientri per-
fettamente entro questa seconda zona delimitata.

Ancora: a Gaiole in Chianti, e, più precisamente a « San Giusto alle Mo-
nache » (Villa Martini-Cigala) si ha quella che è la più interessante urna ritro-
vata in questa parte del senese, in quanto non liscia a cassa semplice, ma con la 
cassa (a m. 0,26; largh. m. 0,18; lungh. m. 0,38) ornata da figure demoniache 
(tav. LXXXVIII, c). In essa, come spiega (12) il Magi che la vide, spicca al centro, a 
forte rilievo, una figura, rappresentante Charun, tronca ai ginocchi, la mano sinistra 
piegata sul ventre che stringe la testa di un serpente che gli si attorciglia al 
braccio. Nella mano destra stringe l’impugnatura di un grosso martello. Una 
corta veste gli cinge i fianchi, il viso orrido è incorniciato da una chioma e da 
una barba ispida.

Ai lati della figura centrale si notano due figure femminili prive di braccia 
e dal corpo terminante in due zampe animalesche. Sul petto hanno una doppia 
cinghia destinata a sorreggere la frangia che cinge il loro addome come una 
specie di corto gonnellino. Nelle facce laterali dell’urna sono invece raffigurati 
due draghi alati a testa leonina e dal corpo composto solo da una grande ala. 
Altre figure fittili applicate sull’urna trovano riscontro, — ecco l’elemento impor-
tante — con sculture fittili aretine. Trovo ad esempio una forte rassomiglianza 
fra il viso del Charun e alcune antefisse, specie una di un satiro, proveniente (13) 
da scavi di Arezzo città (fig. 4). Altre piccole teste votive, dagli stessi scavi, ci 
richiamano un poco alle figure femminili dell’urna, ma più di tutto l’insieme della 
lavorazione delle figure un po’ sciatta a prima vista, ma in realtà poi ricca di 
una intensità espressiva.

Caratteri tipici aretini si incontrano ancora a Bettolle situato all’estremo 
limite est della zona di Siena, in Val di Chiana: urne in calcare con iscrizioni, 
sulle facciate anteriori, molte delle quali inizianti con « mi » « io sono », cosa 
che difficilmente appare nelle urne dell’agro chiusino. Con i ritrovamenti casuali 
delle tombe di Poggio Pinci ad Asciano abbiamo numerose urne a cassa in traver-
tino e molto vasellame di fabbrica aretina rosso corallo, databile alla fine del I 
secolo a.C., in quanto in questo secolo inizia la fioritura di tale ceramica. Però 
nella stessa zona di Asciano, e precisamente dalla tomba detta « della Molinella », 
si hanno ritrovamenti di urne di terracotta con coperchio a figure umane e urnette 
più piccole a forma di capanna in parte intere, in parte frammentarie, che ho 
viste depositate presso il Museo di Asciano, e che ci fanno pensare al tipo delle 
urne chiusine. Da Asciano quindi si deve cominciare a riprendere il discorso 
già accennato, circa una difficoltà di delineare perfettamente i confini fra zona

(11) De n n is , II, p. 131.
(12) F. Ma g i, Tombe etrusche a S. Giusto alle Monache di Gaiole in Chianti, 

in Not. Scavi 1928, p. 421 sgg.
(13) L. Pe r n ie r , Arezzo, ricerche per la scoperta delle antiche mura urbane 

laterizie nei terreni di « Fonte Pozzolo » e « Catona », in Not. Scavi 1920, p. 
194 sgg.
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aretina e zona chiusina in questo territorio centrale del Senese in cui dovettero, 
in epoca etrusca, avvenire frequenti movimenti di popolazioni. Mentre infatti 
i ritrovamenti prettamente aretini, di cui ho già parlato, seguono una linea sottile 
che si trova perfettamente al confine fra gli odierni territori di Siena e di Arezzo, 
in questa zona centrale, che comprende i terreni dei comuni di Asciano, Rapolano 
e Trequanda, si ha una infiltrazione aretina, resa evidente dai ritrovamenti archeo-

fig. 4. - Antefissa con testa di satiro da 
Arezzo (Firenze Museo Archeologico).

logici, che penetra più profondamente in un territorio come quello della valle 
dell’Asso e tra le zone di San Quirico, Pienza e Montepulciano, in cui invece 
abbondano testimonianze di stanziamenti tipici di famiglie chiusine. Per Asciano 
abbiamo già visto le prove di uno stanziamento misto; anche a Rapolano sono state 
trovate (14) urne di travertino a cassa e olle cinerarie di terracotta a ventre 
leggermente espanso a forma usuale chiusina; a Trequanda si sono trovate (15) 
urne in travertino e urne in pietra fetida; infine a Castelmuzio di Trequanda fu 
trovata (16) una umetta recante nell’iscrizione il nome di una certa famiglia 
« Spurina » il cui nome appare anche in un’urna proveniente da tombe di Casalta 
(Arezzo), cronologicamente anteriori alle tombe di Trequanda. Avremmo qui la 
prova di una emigrazione, da Casalta a Castelmuzio, di gente aretina e così 
potremmo pensare sia avvenuto anche per Asciano e Rapolano. Si può del resto 
dare una spiegazione del motivo che avrebbe spinto alcune famiglie aretine a 
venire in queste terre: le cave di Rapolano da cui s’estraeva il travertino. Le popo-
lazioni più vicine a Chiusi avevano, come già accennato, più comodità di usare la

(14) G. Pe l l e g r in i, in Not. Scavi 1898, p. 204 sgg.
(15) E. Ga l l i, Trequanda scoperta di un sepolcro etrusco nella tenuta 

« Belsedere », in Not. Scavi 1915, p. 263.
(16) Fa z z i, op. cit., p. 426 sgg.
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pietra fetida che trovavano nel loro territorio, ma le popolazioni della Chiana 
aretina erano venute evidentemente nelle zone dove abbondava il travertino di cui 
facevano uso e vi si erano fermate portando le loro abitudini di vita e le sup-
pellettili loro abituali (si ricordino le ceramiche rosso-corallo abbondanti nelle 
tombe), a contatto con le abitudini delle popolazioni chiusine già insediate. Il 
movimento era del resto facilitato qui dalla pianeggiante Val di Chiana che per-
metteva facili migrazioni, tanto che si ha la prova (17) anche di popolazioni 
chiusine che si recarono in territorio aretino, compiendo cioè un viaggio inverso 
a quello delle altre famiglie. Tale prova è data dal ritrovamento, in pieno contado 
aretino, di piccoli pezzi di lava o di peperino (tufo vulcanico) legati a tavoletta, 
di un cippo sepolcrale (trovato in piena Arezzo) in pietra fetida, di un pezzetto 
di tufo vulcanico incastrato (18) in un foro praticato in una urna di travertino. 
Evidentemente, questi materiali vulcanici che non si trovano in natura in territorio 
aretino, dovettero esservi portati da genti chiusine venute dalle terre intorno al 
Monte Amiata, antico vulcano spento da millenni.

Resta ora da vedere la zona più a sud di tutto il territorio senese, quella 
bagnata dal torrente Asso, dai fiumi Orcia e Paglia che, sempre più ricca di 
materiali di scavo, degrada verso la città di Chiusi. La Valle dellAsso e quella 
dell’Orcia presentano caratteri che concordano con Chiusi, che è il centro mag-
giore più vicino. Le tombe specialmente sono tipiche e cioè accolgono le urne 
in nicchiotti chiusi da tegoloni portanti di norma inciso il nome, gentilizio, pa- 
tionimico e matronimico del defunto. Più lontano dal centro della città le urne 
presentano il tipo solito rozzo, senza rilievi a cassa con o senza pieducci, prodotto 
evidentemente più artigianale e locale; la materia usata è principalmente la 
pietra fetida che si trova in abbondanza lungo il torrente Astrone tra le terre 
di Chianciano, Chiusi, Cetona e Sarteano. Si trovano a nord-est di questa zona, 
verso Rapolano, anche urnette a cassa di travertino, però, come abbiamo pen-
sato a stanziamenti di aretini immigrati notando nella sunpellettile funebre cera-
miche aretine, così possiamo individuate le famiglie chiusine « indigene » le 
quali, pur usando il travertino che avevano in abbondanza nelle terre dove risie-
devano, mantennero intatte le loro usanze sia per il tipo di tomba (a nicchiotto), 
sia per le suppellettili (buccheri, olle cinerarie). A mano a mano che ci si avvi-
cina invece verso Chiusi, appaiono sempre in maggior numero le urne decorate 
con varie scene sulla faccia anteriore della cassa e con il coperchio portante l’imma- 
gine del defunto recumbente ben proporzionato e non goffo come per la zona ad 
influenza volterrana. Finalmente appaiono in questa zona i sarcofagi; questo 
perché ci si avvia sempre più verso sud, e cioè verso zone in cui il rito della 
inumazione prevalse su quello dell’incinerazione.

Nella Valle dell’Asso furono fatti molti ritrovamenti, in particolare, come 
anche per le altre zone, di urne cinerarie. Ne sono state trovate di semplici come

(17) C. La z z e r i, Arezzo etrusca, in St. Etr. I, 1927, p. 122.
(18) Fa z z i, op. cit., p. 426 sgg.
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a Lucignanello e Vergelle (19) (Comune di San Giovanni d’Asso), e di vario tipo, 
semplici o con decorazioni, di prevalenza in pietra fetida, come a Montalcino nel 
cui territorio si hanno (20) notizie di ritrovamenti risalenti addirittura al secolo 
XVIII.

Anche ad alcuni chilometri a sud di Montalcino, presso l’Abbazia di Santo 
Antimo, vennero trovate urnette di pietra fetida chiusina. Altre urne furono rin-
venute (21) a Sant’Angelo in Colle: alcune a piedi a dado del tipo corrente, 
altre con piedi a zampa leonina, del tipo che si ritrova in territorio di Montepul-
ciano. Una di queste a zampa leonina ha il tetto a doppio spiovente ornato con 
un leggero graffito rappresentante i tegoloni e le cornici dei due timpani; sulla 
cassa sono graffiti due pilastrini angolati. Anche i documenti, del resto, atte-
stano che queste terre si collegano all’agro chiusino: in epoca medioevale infatti 
i limiti di ducati e diocesi ricalvavano spesso limiti più antichi e risulta che 
(22) anticamente il ducato longobardo di Chiusi comprendeva S. Antimo e che 
la diocesi chiusina giungeva sino al 1462 (Bolla di Pio II) a Corsignano (la fu-
tura Pienza), S. Quirico, S. Antimo, S. Angelo in colle. Fra Montalcino e Pienza, 
a Camulliano, vennero ritrovate (23) urne con iscrizioni attestanti l’appartenenza 
di queste terre ad una famiglia Sequia o Secui, imparentata con una famiglia il 
cui nome appare spesso in Chiusi. Anche nel territorio di Pienza i ritrovamenti 
sono di tipo nettamente chiusino, come ho potuto osservare dagli oggetti esposti 
nella sala archeologica del Museo pientino: urne semplicissime da Monticchiello 
circa Km. 5 ad est di Pienza) e da Palazzo Massaini (circa Km. 2 e mezzo a 
nord) e numerosa suppellettile di caratteristico bucchero chiusino.

Passando alla Valle dell’Orcia, sono da ricordare (24) i numerosi ritrova-
menti dei dintorni di S. Quirico: a «Villa La Ripa» urne a cassa, alcune con 
coperchio a tetto con gli spioventi rigati a imitazione di tegola, un’urna più la-
vorata sulla faccia anteriore presenta un finestrone intagliato a bassorilievo (urne 
di questo tipo, ma di fattura più elegante, si sono ritrovate negli immediati din-
torni di Chiusi, ad esempio a Poggio Gaiella); a « Poggio alle Lepri », altre 
urne di tipo corrente (25), la più interessante delle quali, divisa in due parti, 
doveva aver servito per una doppia sepoltura. Altre numerose urne, suppellettile 
di bucchero e ossuari canopici che ci ricordano ancora maggiormente Chiusi, sono 
ancora da segnalare, tratti da scavi fatti in località « La Foce » di Castelluccio 
di Pienza, valico naturale in una dorsale di colline che va da Montefollonico alla 
montagna di Cetona, usato dagli Etruschi come transito per i traffici dal Chiusino 
alle terre della Val d’Orcia. Nella valle dell’Orcia sono stati trovati anche dei 
sarcofagi: uno molto semplice in un sol pezzo, lungo m. 1,70, eseguito con lavoro 
molto fine, ben levigato (Villa la Ripa); un altro sarcofago liscio in pietra fetida

(19) L’urna iscritta di Vergelle è stata da me pubblicata in St. Etr. XXXV, 
1967, pag. 539.

(20) An o n imo , manoscritto, Storia di Montalcino, sec. XVIII.
(21) A. Min t o , Montalcino, scoperta di urne etrusche a S. Angelo in Colle, 

in Noi. Scavi 1936, p. 401.
(22) R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Clusium, in Mon. Ant. Line. XXX 1926, c. 

517 sgg.
(23) CIE 317-338.
(24) V. Po g g i, in Not. Scavi 1879, p. 109.
(25) A. Min t o , Scoperta di un sepolcreto etrusco sul « Poggio delle Lepri ». 

in Not. Scavi 1919, p. 89.
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con coperchio a doppio spiovente, (Fosso Schifanoia - Castello Vignoni) con una 
suppellettile composta di numerosi vasi di bucchero nero; un sarcofago monolitico 
bisomo (Castiglione d’Orcia). Da notare che al di là della riva ovest del fiume 
Orcia le caratteristiche nettamente chiusine s’affievoliscono e si cominciano a 
trovare (26) tombe a lastre di travertino sormontate da tumuletti di ciottoli, ti-
piche della zona maremmana, specie di Saturnia. (Siamo qui al confine tra la 
provincia di Siena e quella di Grosseto).

A sud della Val d’Orcia, ai piedi del Monte Amiata, si snoda il fiume 
Paglia il quale, dopo aver attraversato un tratto del territorio chiusino da nord 
a sud, passa di poco quello che è il limite del territorio di Siena, piegando poi ad 
angolo retto verso est e scorrendo parallelo ad esso. Questa tratto parallelo 
segue il confine archeologico fra i territori di Chiusi e quello volsiniese, infatti 
a nord di esso, come s’è visto, si trovano tombe a nicchiotto chiuso da tegolone 
iscritto secondo il tipo chiusino; a sud, invece, appaiono (27), tipici del volsi-
niese, cippi di pietra basaltica dei monti Cimini. In queste terre a nord, a Celle 
(S. Casciano dei Bagni) fu trovata, dentro al solito nicchiotto chiuso da tegola, 
un’urna cineraria in terra-cotta, a stampo, conservante parte della policromia ori-
ginale. Sulla fronte anteriore era raffigurata una scena cara agli Etruschi: il com-
battimento dell’eroe Echetlo con l’aratro. Sul coperchio una donna ammantata 
giace sulla kline con il capo appoggiato al guanciale. È dunque l’urna del tipo 
più elaborato che a decine di esemplari ha riempito le tombe delle necropoli 
chiusine. Siamo qui in effetti molto vicini al centro archeologico più noto di tutto 
il Senese (solo 24 chilometri da Chiusi) e da questo estremo lembo di S. Ca-
sciano s’apre verso nord la stretta fascia delle campagne di Cetona, Sarteano, 
Chianciano fino a Montepulciano, che risentirono maggiormente, grazie alla loro 
vicinanza, Finflusso artistico di Chiusi. Il corso d’acqua più importante di queste 
terre è il torrente Astrone, lungo le cui rive gli Etruschi trovarono in abbon-
danza la materia prima per molte delle loro urne: la roccia tufacea, che va sotto 
il nome di pietra fetida. Dalle tombe a nicchiotto del territorio di Montepulciano 
abbiamo abbondanza di suppellettile di bucchero e di urne ornate con bassori-
lievi trovate fin dal XVII secolo (28).

Si passa da urnette cinerarie a capanna di piccole dimensioni (circa VII secolo) 
al tipo che riprende i motivi architettonici schematizzati delle case e dei templi; 
dalle urne a cassa semplici a quelle decorate con motivi geometrici, rosoni, o con 
un motivo centrale geometrico fiancheggiato da cipressi o ancora con bassorilievi 
rappresentanti figure di centauri, mostri marini, meduse, rosoni circondati da pel- 
te lunate. Infine si hanno le rappresentazioni di scene a più personaggi, come la 
lotta fra Cadmo e i Giganti, o (secondo alcuni) Echetlo alla battaglia di Maratona; 
il fratricidio tebano, il commiato sulla porta dell’Ade. Fu trovato anche un sar-
cofago sul cui coperchio era rappresentata una donna giacente. Si passa, come 
si vede, dai sarcofagi trovati nella valle dell’Orcia di tipo semplice, a quelli ben 
più ricchi o con defunto recumbente, molto simili ai bellissimi sarcofagi trovati 
nella vicina Chiusi, fra i quali sono da ricordare quelli notissimi di Larthia Seianti,

(26) F. Ga mu r r in i, in Not. Scavi 1885, p. 436.
(27) A. Min t o , Scoperta di una tomba a Celle sul Rigo, in Not. Scavi 1936, 

p. 400.
(28) A. Pa r ig i, Notizie del Cardinale Roberto Nobili e della città di Monte-

pulciano, 1836, p. 166 e Spin e l l o  Be n c i, Storia di Montepulciano, 1646.
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trovato in località « Martinella » (29), e di Seianti Lhanunia, trovato a «Poggio 
Cantarello » (30).

Confinanti con queste terre ci sono le campagne di Chianciano in cui fu-
rono trovate urne del tipo consueto e sarcofagi (31) rozzi. Interessantissime sono 
le statue cinerarie (caratteristiche di queste terre), cioè i gruppi funebri rappre-
sentanti o la defunta seduta, o il defunto recante ai piedi la Dea del Fato. Non 
si tratta di figure nate per ornare i coperchi delle urne, ma urne vere e proprie.

Oltre le terre di Chianciano si estendono le campagne di Sarteano e Cetona 
che sono tanto vicine a Chiusi da far pensare che alcune delle tombe rinvenute 
in esse appartenessero a necropoli della città di Porsenna. Le urne infatti sono 
sempre più somiglianti a quelle scavate dalle necropoli chiusine, in prevalenza di 
terracotta, moltissime a stampo, qualcuna in marmo. Da ricordare, per la con-
servazione dei colori, una uscita (32) da tombe del III-II secolo, in località 
« Cardetelle » del comune di Cetona. Bellissime anche le urne raccolte nella colle-
zione Bargagli di Sarteano (33) che ho potuto osservare al Museo archeologico 
di Siena. In numero maggiore sono le urne di terracotta, in genere fatte a stampo 
da una matrice comune, riportanti in serie il consueto motivo della lotta tra 
Eteocle e Polinice, o la scena dell’eroe Echetlo con l’aratro. A guardarle bene si 
nota qualche variazione dovuta solo alla policromia ancora evidentissima, secondo 
lo sbizzarrirsi dell’artigiano. Alcune hanno scolpita sul lato anteriore la scena 
del saluto sulla porta dell’Ade con l’aggiunta della figura demoniaca. Le urne più 
belle della collezione sono due, scolpite in alabastro, veramente ben conservate. 
Le figure sopra i coperchi ci mostrano due figure virili di recumbenti, appoggiati 
su cuscini molto ornati di frange e nappe. I defunti stessi hanno collo e mani 
abbellite da collane e da anelli. Le raffigurazioni sulla parte anteriore delle urne 
sono quanto mai movimentate e, come anche i recumbenti, presentano nitida-
mente i loro colori. Gonnellino celeste, bracciali gialli, capelli gialli da cui spun-
tano aiucce celesti, sandali rosa per la divinità infernale che sta a guardare i 
guerrieri (che s’affrontano in una delle faccie anteriori), i quali hanno armi con 
tracce di colore rosa, azzurro, giallo e i capelli, gli occhi, la barba nera. Il parti-
colare più realistico è dato dalla ferita di uno dei caduti, ferita nella quale è 
ancora infitta la lancia dalla quale sprizza il sangue rosso, che non è solo segnato 
dal colore, bensì scolpito in rilievo, praticamente a goccia a goccia (taf. LXXXVIII, </).

A poco a poco che ci si avvicina a Chiusi città si nota un maggior numero 
di urne con tracce evidenti di policromie e viene da pensare dove questi artisti 
e artigiani chiusini prendessero le terre, i minerali per la colorazione. Si ha una 
facile risposta; spesso nelle loro stesse terre e, per alcuni tipi di colore parti-
colari, da zone più lontane, ma collegate con facili vie di commercio e transito 
con la zona di Chiusi. Per i colori gialli, rossastri e bruni, le tetre subito ad ovest 
di Chiusi offrirono l’ocra gialla, una varietà (34) terrosa della limonite, ma anche 
oggi è usata appunto per i coloranti (una tonalità ottenuta da esse viene chiamata

(29) P. Na r d i De i, in Not. Scavi 1877, p. 139 sgg.
(30) L. A. Mil a n i, in Not. Scavi 1886, p. 353.
(31) D. Ma g g i, Lettere d’etrusca erudizione, 1828, p. 50.
(32) De n n is , II, p. 359.
(33) L. Pe r n ie r , La raccolta archeologica Bargagli di Sarteano, in Rassegna 

d’arte senese III, 1926, p. 70 sgg.
(34) M. A. Pe y r o t  - M. G. Ma d d a l e n a , Minerali e rocce, p. 92 sgg.
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terra di Siena); il cinabro mercurifero (zona del Monte Amiata) dette le tinte 
a forte colorazione rossa, mentre una sua varietà che si trova in natura dette 
il nero. Si sa anche che taluni peperini vulcanici delle stesse zone (pendici della 
Amiata), scaldati, danno luogo a smalti violetti. Ancora per il rosso fu usata 
Temati te che si trova in masse terrose a scagliette dalla tinta rosso sangue (ocra 
rossa o ferro micaceo) che, estratte fin dai tempi antichi nell’isola d’Elba, pote-
rono prima per la via fluviale dell’Orcia, poi attraverso il già citato valico di Ca-
stelluccio alla Foce, essere portate a Chiusi. Per ultimo, le tonalità azzurre e verdi 
provengono dal rame delle terre di Raccalbegna, anch’essa ai piedi del Monte 
Amiata. Si spiega così come in queste zone, abbondanti di minerali adatti alla 
colorazione, l’arte chiusina si sviluppasse in senso decisamente coloristico. Natural-
mente tutti questi caratteri che abbiamo visti accennati per le urne e i tipi di 
suppellettile trovano il loro culmine nei ritrovamenti veri e propri di Chiusi 
città e delle sue necropoli. Qui, basta aver cercato la conferma di ciò che si vo-
leva dimostrare e cioè che queste terre della zona centro-sud dell’odierno territorio 
di Siena dovevano essere nell’orbita di Chiusi.

Con quest’ultimo territorio si è completata la divisione del Senese in zone 
che risentirono, in epoca etrusca, influssi diversi, così come si può apprendere 
principalmente dalle urne e poi dalle suppellettili, da iscrizioni che ci riportano 
nomi di famiglie ormai note come caratteristiche di alcune città, da usi ben de-
finiti. Come si è visto, queste zone sono soltanto tre, in quanto influssi che non 
siano volterrani, aretini o chiusini appaiono marginalmente, più che altro a de-
finire meglio geograficamente ed archeologicamente, tali zone.

Giu l ia n a  Mo r i
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