
CARATTERI STRUTTURALI

DEI MANUFATTI ETRUSCHI DI OSSO E DI AVORIO

(Taw. XLII-XLIV)

Rendo noti i primi risultati di una serie di ricerche che mirano 
a chiarire la specie e quindi possibilmente in via subordinata la 
provenienza della sostanza con la quale furono fabbricati gli og-
getti rinvenuti nelle tombe etrusche, che all’esame morfologico ap-
pariscono costituiti di osso o di avorio.

Quando il prof. Minto mi propose questo studio, dopo che 
ebbi presa visione dei numerosi campioni esistenti nel Museo Etru-
sco di Firenze, parve a me che l’unica via dalla quale forse si sa-
rebbe potuto sperare qualche utile risultato fosse quella dell’inda-
gine microscopica : tentare, cioè, di ridurre frammenti della sostanza 
in minute sezioni, come si usa in istologia per lo studio del tessuto, 
osseo e della dentina ; studiare nelle sezioni le caratteristiche degli 
elementi figurati e, mediante un primo esame, differenziare innanzi 
tutto gli oggetti di osso e di corno da quelli di avorio. Poi, per ciò 
che riguarda gli avori, constatata la possibilità di utilizzare alcuni 
caratteri strutturali, ricercare nella letteratura anatomo-comparata 
eventuali dati differenziali della struttura degli avori conosciuti, 
che possano convenientemente servire per identificare quelli presi in 
esame; o, in mancanza di ricerche appropriate preesistenti, ese-
guirne nuove sopra avori di ben definita specie e provenienza.

Dirò subito che dalla letteratura non ho ricavato alcun utile 
giovamento ed in conseguenza mi sono trovato nella necessità dt 
intraprendere ex novo, secondo il mio particolare punto di vista, 
ricerche sulla struttura dei principali tipi di avorio conosciuto : avo-
rio, cioè, di elefante asiatico, di elefante africano, di specie estinte 
esistenti nel bacino dell’Arno particolarmente di Elephas meridio-
nali.'., E. antìquus e Mastodon arverniensis, di dente di ippopo-
tamo. Questo studio perchè riesca profìcuo richiede tempo poiché 
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servirà solo se i termini di confronto saranno numerosissimi, se 
oltre all’esame di un numero considerevole di campioni verrà defi-
nita la struttura nelle varie regioni del dente : nella radice, nel cen-
tro, all’apice, nella zona corticale e nella zona midollare.

In attesa dei risultati, riservandomi in secondo tempo di ten-
tare con essi la identificazione, mi propongo intanto :

1) di definire quei caratteri strutturali differenziali dell’osso 
e dell’avorio che possono meglio servire in questo particolare genere 
di studi;

2) di nettamente differenziare mediante il discernimento di 
questi caratteri gli oggetti fabbricati con osso e corno da quelli in-
tagliati nell’avorio;

3) per ciò che riguarda gli oggetti risultanti sicuramente co-
stituiti di avorio, di riconoscere ed illustrare i caratteri strutturali 
microscopici rinvenuti nei singoli oggetti.

Normalmente in Istologia per eseguire sezioni di osso e di 
dente, come suol dirsi macerati (privi cioè della sostanza organica), 
essendo essi per gli abbondanti sali inorganici che imbevono il tes-
suto di consistenza lapidea, si pratica un metodo simile a quello 
usato in minerologia per lo studio microscopico delle rocce. Un 
frammento di osso o di dente scheggiato, meglio ancora una fetto- 
lina sottile ottenuta mediante una sega (dente ed osso possono es-
sere assai facilmente segati), viene levigato accuratamente sopra 
una faccia. La levigatura è ottenuta mediante lime sottili, carta 
smerigliata o pietre da affilare di grana minuta. Poi con balsamo 
del Canadà denso e riscaldato si attacca la faccia levigata sopra 
un vetrino porta-oggetto da microscopio. Il frammento o la fetto-
lina restano in questa maniera solidamente aderenti al vetro. Si 
riprende allora a demolire il frammento o la fettolina con il mede-
simo procedimento fmtanto che non li abbiamo ridotti così sottili 
da poterli osservare per trasparenza al microscopio. Si completa la 
levigatura e si chiude il preparato con un vetrino copri-oggetto ed 
altro balsamo del Canadà denso e riscaldato. Essendo denso, il 
balsamo del Canadà non penetra nei minuscoli canalicoli e ca-
vità disseminati nella sostanza fondamentale del tessuto e in conse-
guenza i canalicoli e le cavità rimangono pieni di aria poiché è 
scomparsa la sostanza organica che in essi era contenuta. Dato il 
basso indice di refrazione che l’aria possiede in confronto alla so-
stanza fondamentale dell’osso ed al balsamo del Canadà, nei pre- 
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parati così allestiti ed osservati per trasparenza al microscopio ca-
vità e canalicoli appariscono scuri e possono essere molto bene stu-
diati nelle loro più minute particolarità.

Nel caso speciale dei presenti studi i campioni avevano gene-
ralmente una consistenza assai minore dell’osso e dell’avorio re-
cente, e perciò con difficoltà siamo riesciti a ridurli in sottili sezioni : 
è stato necessario alle volte demolire con estrema precauzione aiu-
tandosi con coltelli affilati usati come raschino e con lime sottilis-
sime. Tuttavia si è potuto eseguire il preparato microscopico, anche 
se alquanto incompleto, da tutti i campioni prelevati.

La differenza strutturale fra osso compatto (ossa lunghe di 
grossi mammiferi, Tav. XLII, i, e corno di Cervidi) e avorio 
(Tav. XLII, 5) è molto appariscente. Se si trattasse di pubblica-
zione puramente naturalistica sarebbe superfluo il ricordarla.

Al lettore che con le discipline naturalistiche ha minor dimesti-
chezza può interessare di sapere che l’osso si riconosce (Tav. XLII, 
1) per la presenza di una sostanza fondamentale apparente 
mente omogenea di minute cavità (corpuscoli ossei), dalle quali ir-
raggia una corona di sottili canali (canalicoli ossei). I corpuscoli 
sono interposti a lamelle di sostanza fondamentale le quali seguono 
un andamento longitudinale o concentrico. Quando le lamelle sono 
concentriche circoscrivono una cavità (canale haversiano) nella quale, 
quando il tesato è fresco decorrono vasi e nervi, quando invece è 
macerato è contenuta (come nei corpuscoli) dell’aria.

L’avorio invece (Tav. XLII, 5) è formato di una sostanza 
fondamentale apparentemente omogenea tutta quanta percorsa da 
lunghi e sottili canali tra loro paralleli, detti canalicoli della den-
tina. Per eventuali identificazioni topografiche delle varie regioni 
del dente è utile ricordare che la corona è rivestita di smalto for-
mato da prismi esagonali e che la radice (Tav. XLII, 6) presenta 
all’esterno il cemento, una sostanza che ha la struttura del tessuto 
osseo e perciò con molta facilità si differenzia dalla dentina.

I preparati microscopici di avorio presentano notevoli diffe-
renze a seconda del piano di sezione. Possiamo praticare l’affetta-
tura su tre piani fondamentali rispetto all’asse del dente : trasverso, 
longitudinale tangenziale alla superficie e longitudinale radiale, 
che colpisca cioè la dentina parallelamente all’asse longitudinale 
lungo un raggio del dente. Orbene, poiché i canalicoli della den-
tina sono disposti perpendicolarmente all’asse del dente ed irrag-
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giano dall’asse verso la periferia, essi risulteranno sezionati trasver-
salmente nelle sezioni longitudinali tangenziali e però appariranno 
come tanti punti scuri; risulteranno invece sezionati longitudinal-
mente e quindi appariranno come sottili linee scure nelle sezioni 
longitudinali radiali ed in quelle trasverse.

Nelle sezioni con i due ultimi orientamenti si vedono anche 
altri caratteri strutturali che possono essere utilizzati per lo studio 
differenziale. Gli istologi descrivono nella sostanza fondamentale 
del dente particolari linee concentriche alle quali è stato dato il 
nome di linee di contorno (Tav. XLII, 6). Tali linee stanno a 
rappresentare la sovrapposizione degli strati durante Γossificazione 
e risultano formate da piccoli spazi nei quali la calcificazione non 
è avvenuta.

Dopo vari tentativi e confronti a me è sembrato che le sezioni 
più appropriate per instituire comparazioni fossero quelle longitu-
dinali radiali e che in queste sezioni si potessero riconoscere carat-
teri differenziali dei canalicoli della dentina e delle linee di con-
torno sufficienti per tentare la. identificazione delle varie specie di 
avorio.

In conseguenza, di ciascun campione di avorio ho cercato di 
eseguire sezioni secondo i tre orientamenti su ricordati, ma princi-
palmente secondo il piano longitudinale radiale. Questo piano si 
riconosce quasi sempre facilmente perchè l’avorio alterato dagli 
anni e dall’ambiente si sfalda secondo piani concentrici longitudi-
nali, sempre ugualmente orientati rispetto all’asse dentario. In un 
frammento sfaldato possono sempre osservarsi due faccie curve pa-
rallele che corrispondono ai piani di sfaldamento. Il piano longitu-
dinale radiale è perpendicolare a queste facce. Esso può esser con-
fuso con il piano trasverso il quale peraltro quasi sempre è riconosci-
bile perchè la sezione trasversa di avorio, anche alterato e non levi-
gato, mostra quasi sempre una caratteristica quadrettatura.

Con i criteri suesposti sono stati esaminati i campioni di quasi 
tutti gli oggetti di osso e di avorio esistenti nel Museo Etrusco di 
Firenze, i quali appresso vengono elencati :

VETULONIA

Tu mu l o  d e l l a  Pie t r e r a  - Asticella a forma di lama. — È di tessuto osseo con 
ampi canali haversiani.

Po g g io a l l a  Gu a r d ia  (Tombe Etrusche) - Frammenti di impugnatura con 
disegni geometrici. — Tessuto osseo.
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Po g g io  a l l a  Gu a r d ia  (Tombe primitive) - Frammenti di laminette ornamen-
tali con incisioni lineari e cerchielli, e finale di un'asta. — Tanto le une che 
l’altro sono costituiti di tessuto osseo.

1° Tu mu l o  d e l l e Mig l ia r in e - Frammenti laminari ricurvi appartenenti a 
situla o a corno musicale. —- Avorio (Tav. XLIII. 3) : furono certamente 
intagliati in un blocco di avorio voluminoso quindi di grosso dente nella regione 
centrale o radicolare. Sul piano longitudinale radiale i canalicoli della dentina 
appariscono ben marcati, ondulati uniformemente, con onde ampie e poco rilevate. 
Sono ben visibili le linee di contorno fitte e molto pronunciate; tuttavia meno 
numerose e meno regolari di quelle della targhetta a) di Cortona.

To mb a  d e l  Tr id e n t e - Impugnatura lavorata a forma di leoncino accovac-
ciato. — Avorio (Tav. XLIV, 2) : sul piano longitudinale radiale i canalicoli 
della dentina appariscono poco ondulati, quasi retti ; le linee di contorno sono molto 
pronunciate, assai regolari e numerose. — Ciambelle ornamentali - Avorio : pre-
parato incompleto ; piccoli frammenti lasciano tuttavia riconoscere i canalicoli 
della dentina ondulati; non si osservano linee di contorno.

Cir c o l o  d e l l a  Co s t ia c c ia  (Tomba detta della Pendagliera di argento). — 
Blocco di avorio non lavorato rinvenuto fra ornamenti di argento, del diametro 
circa di quindici centimetri. Si tratta indubbiamente della regione centrale del 
dente. In sezione longitudinale radiale i canalicoli della dentina presentano onde 
larghe poco rilevate; sono poco pronunciate le linee di contorno.

POPULONIA

To mb a  a  Ca me r a  d i S. Ce r b o n e (detta del Carro) - Frammenti laminari rive-
stiti di lamina d'oro. — Avorio : nelle sezioni longitudinali radiali, canalicoli 
della dentina con onde poco rilevate ; linee di contorno alquanto pronunciate, ma. 
assai meno di quelle dell’avorio del Tumulo delle Migliarine e della Tomba del 
Tridente. *

To mb a  L. - Manico di specchio. — E molto friabile e si seziona con difficoltà. 
Framemnti di sezione lasciano peraltro riconoscere una struttura ossea (Tav. XLII, 
4). Data la struttura, la forma e la grandezza ei presume che si tratti di oggetto 
fabbricato con osso lungo di ungulato (bove, cavallo, cervo).

MARS1LIANA

Cir c o l o  d e l l a  Pe r a z z e t t a - Oggetti ornamentali vari. — Avorio verdastro 
(Tav. XLIII, 4) : nelle sezioni longitudinali radiali, onde ampie assai alte e linee di 
contorno quasi mancanti. Data la grandezza degli oggetti trattasi certamente di 
avorio delle regioni centrali del dente.

Ba n d it e t e l a  - Armille, anelloni e frammenti vari. — Avorio bianco : indub-
biamente di grosso frammento e quindi della regione centrale del dente ; in 
sezione longitudinale radiale, fibre della dentina con onde larghe e assai rilevate; 
linee 'di contorno poco visibili, ma assai fitte. L’avorio verde degli anelloni presenta 
ugualmente i canalicoli ad onde ampie e regolari, peraltro le linee di contorno 
o mancano o sono appena visibili. — Pettine - Avorio (Tav. XLIII, 2) : con 
onde dei canalicoli ampie e con mancanza di linee di contorno. Trattasi indubbia-
mente, date le dimensioni del pettine, di parte centrale di un dente voluminoso.
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CHIUSI

To mb a  Ca s u c c t n i d i Ch ia n c ia n o  - Frammenti di situla. — Avorio : linee di 
contorno poco pronunciate.

PERUGIA

To mb a  Spe r a n d io - Manico di specchio, laminette e cerchielli ornamentali 
vari. — Risultano costituiti tutti quanti di tessuto osseo.

CORTONA

1° Tu mu l o  d e l  So d o  —■ a) Targhetta ornamentale (4x6 cent.). - All’esame 
superficiale apparisce costituita di osso ; risulta invece di avorio (Tav. XLIII, 
1) che in sezione longitudinale radiale mostra canali della dentina quasi ret-
tilinei e linee di contorno molto pronunciate, regolari e numerose. Alcune linee 
sono più larghe, altre più strette riunite a gruppetti.

b) Targhetta di dimensioni minori. - Avorio (Tav. XL, 1) con canali della 
dentina assai più ondulati di quelli dell’avorio precedente. Linee di contorno 
ugualmente pronunciate non così regolari e numerose. Presenza di glomeruli assai 
voluminosi, grossolani e irregolarmente aggruppati.

c) Birillo. - Avorio con onde dei canalicoli larghe ed alte, senza linee di 
contorno.

ORVIETO

To mb a  d e l  Cb o c if is s o  d e l  Turo - Laminette ornamentali con cerchielli e linee 
graffite. — Tessuto osseo.

TARQUINIA
Se po l c r e t o  d i s o pr a  a  Se l c ia t e l l o  - Campanelle ornamentali. — Tessuto osseo.
To mb a  a  Po z z e t t o  d i Se l c ia t e l l o  N. 83726 - Targhetta ornata di cerchielli. 

— Tessuto osseo.

TODI

Bastoncini intagliati e pistilli. ■— Tessuto osseo (Tav. XLII, 2).
Dadi. — Un dado è stato trovato sfaldato. La sfaldatura appariva caratte-

ristica dell’avorio. E stata esaminata al microscopio una piccola falda d’angolo 
ed una falda centrale. La falda di angolo è risultata costituita di cemento in 
maniera veramente caratteristica (Tav. XLIV, 4). Questo reperto e importante 
perchè ci permette di asserire con sicurezza che il dado fu costruito con un fram-
mento di radice del dente. La falda centrale in sezione longitudinale radiale pre-
senta (Tav. XLIV, 3) onde dei canalicoli della dentina basse e linee di contorno 
presenti ma non molto fitte.

BISENZIO

To mb a  d e l l e  Bu c a c c e - Frammenti di anello™. — Avorio con onde dei cana-
licoli basse e linee di contorno non evidenti.

LUNI
(periodo romano)

Pistilli e birillo. — Appariscono tutti quanti costituiti di tessuto osseo (Ta-
vola XLII, 2).
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Se facciamo lo spoglio dei dati forniti dall’esame microscopico 
ricaviamo i seguenti dati fondamentali.

Sono fabbricati con tessuto osseo compatto (quindi osso lungo 
di grosso mammifero e corno di cervidi) le asticelle, i manici di 
specchio, un tinaie di asta, le laminette ornamentali varie, le cam-
panelle, i bastoncini e i pistilli.

Non ho ritenuto necessario tentare la differenziazione dell’osso 
dal corno, la quale nei casi di preparati ben riusciti forse sarebbe 
possibile. Certamente il corno era usato su larga scala e si trattava 
con tutta probabilità di corno di cervo come ne fanno fede numerosi 
frammenti di grosse corna di cervo rinvenute segate in depositi del 
tardo periodo etrusco a Talamone.

Gli oggetti sopra elencati si rinvengono in quasi tutte le tombe. 
I campioni che furono esaminati provenivano da Vetulonia, Popu-
lonia, Perugia, Orvieto, Tarquinia e Todi.

Risultano inoltre costituiti tutti quanti di osso i pistilli, le asti-
celle, ed i birilli di epoca romana rinvenuti a Luni.

Ma la maggioranza degli oggetti è costituita di avorio. Si 
tratta, come è noto, di armille, anelloni, pettini, impugnature, sta-
tuette e oggetti ornamentali vari, birilli, situle, corni musicali, tar-
ghette, dadi da giuoco, ecc. Avorio è stato rinvenuto un po’ ovun-
que : i campioni esaminati provengono dalle tombe di Vetulonia, 
Populonia, Marsiliana, Chiusi, Cortona, Todi e Bisenzio.

L’esame istologico di questi avori rivela una circostanza di un 
certo valore, che apre la via a svariate congetture e che potrà essere 
forse meglio chiarita in avvenire. Sulla base dei caratteri strutturali 
differenziali su ricordati possiamo distinguere varie qualità d’avo-
rio, almeno tre :

I) Avorio con onde dei canalicoli larghe, in alcuni casi piut-
tosto alte e linee di contorno indistinte o poco visibili ;

II) Avorio con onde dei canalicoli basse e linee di contorno 
numerose, molto pronunciate;

III) Avorio con caratteri intermedi, cioè, con onde larghe 
non molto alte e linee di contorno visibile ma poco numerose.

Tutti gli oggetti della Marsiliana sono fabbricati con avorio 
della prima qualità, così pure quelli di Chiusi e Bisenzio. A Vetu-
lonia e Cortona si rinviene avorio invece della prima e della seconda 
qualità. Risultano infatti di avorio della prima qualità il blocco 
non lavorato di Vetulonia ed il birillo di Cortona; sono invece di 
avorio della seconda qualità due targhette di Cortona, una impu-
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gnatura lavorata ed alcuni framemnti laminari ricurvi di Vetulo- 
nia. Peraltro, nonostante il carattere comune della presenza di linee 
di contorno pronunciate, una certa differenza esiste fra l’avorio di 
Vetulonia e quello di Cortona. Lo spessore e la frequenza insolita 
delle linee di contorno danno all’avorio delle targhette di Cortona 
un carattere del tutto particolare che i futuri studi di confronto 
riusciranno, spero, a delucidare.

Di avorio della terza qualità risultano costituiti i frammenti la-
minari ricurvi di Populonia ed il dado di Todi. Poiché i frammenti 
laminari ricurvi spettano quasi certamente ad una situla o in ogni 
modo a un recipiente cavo certamente di diametro assai notevole, 
non è improbabile che il pezzo di dente con il quale fu fabbricato 
l’oggetto appartenesse alla radice. E allora, poiché il dado sicura-
mente è formato di radice, l’avorio della terza qualità apparirebbe 
di radice.

Ho premesso che non posseggo ancora tutti gli elementi occor-
renti per tentare l’identificazione delle varie qualità di avorio usato 
dagli Etruschi; tuttavia, a proposito del dado di Todi, una suppo-
sizione può essere anticipata poiché il preparato riprodotto nella 
Tav. XLIV, 3 certamente ha grande importanza con quello ripro-
dotto nella Tav. XLII, 6. Orbene in tutt’e due i casi si tratta di 
avorio di radice, e quello della Tav. XLII, 6 è con certezza di ele-
fante africano. Concluderemo quindi che il dado di Todi, salvo 
quanto risulterà dalle future ricerche di confronto, fu tagliato 
nella radice di una difesa di elefante africano. Ciò concorderebbe 
con quanto dice il Bonacelli (i) nella sua pregevole recente memoria 
« La Natura e gli Etruschi » unicamente basata sugli scritti per-
venutici dall’antichità..

Nello Beccari 

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE XLII-XLIV

Microfotografie eseguite con obiettivo Koritztka N. 1, senza oculare, con al-
lungamento di camera di metri 1,50, con schermo giallo e lastre artocromatiche 
Cappelli. Ingrandimento 55 X.

Le microfotografie 1 - 4 della tav. XLII sono di tessuto osseo compatto, le 
altre due e tutte quelle delle tavole XLIII e XLIV di avorio. Tutte le microfo-
tografie dell’avorio sono tolte da sezioni longitudinali radiali. In esse, eccettuata

(1) St. Etr., Vol. II, p. 455, 1928. 
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la figura 4 della tav. XLIV, le fibre della dentina decorrono verticalmente; le 
linee di contorno, sotto forma di fasce più o meno ampie e più o meno regolari, 
sono disposte, quando esistono, orizzontalmente.

Tav. XLII

Fig- 1 — Osso compatto normale recente, da una tibia di bue.
I dischi e le linee più grosse nere rappresentano canali haversiani ; i 
corpiciattoli neri allineati o concentricamente disposti attorno ai dischi 
sono corpuscoli ossei.

» 2 — Pistillo di Todi. - Tessuto osseo compatto.
» 3 — Birillo di Luni. - Tessuto osseo compatto.
» Λ· — Manico di specchio di Populonia. - Tessuto osseo compatto.
® 5 — Avorio normale recente di Elefante asiatico, in corrispondenza della

regione mediale del dente.
Fibre della dentina (verticali) a onde alte non molto ampie.
Linee di contorno (orizzontali) poco distinte.

» ° — Avorio normale recente di Elefante africano, in corrispondenza della
radice del dente.
La fascia superiore, nella quale si notano corpuscoli ossei, è di ce-
mento, strato esterno della radice, Nell’avorio sottostante, linee eli 
contorno (orizzontali) assai pronunciate.

Tav. XLIII

» 1 — Targhetta ornamentale a) 4 x 6 cent.) del 1° Tumulo del Sodo di
Cortona.
Canali della dentina (verticali) poco ondulati. Linee di contorno (oriz-
zontai) pronunciatissime, regolari e numerose.

» 2 — Pettine della Marsiliana.
Canali della dentina (verticali) a onde ampie. Linee di contorno 
(orizzontali) indistinte.

» 3 —■ Frammenti laminari ricurvi, appartenenti con ogni probabilità ad
una situla, del Tumulo delle Migliarine di Vetulonia.
Canali della dentina (verticali) poco ondulati. Linee di contorno (oriz-
zontali) pronunciate, meno numerose e meno regolari di quelle della 
targhetta a) di Cortona.

* d — Oggetti ornamentali del Circolo della Perazzetta di Marsiliana.
Canali della dentina (verticali) con onde ampie. Linee di contorno 
(orizzontali) indistinte.

Tav. XLIV

® 1 —■ Targhetta b] del 1° Tumulo del Sodo di Cortona.
Canali della dentina (verticali) assai più ondulati di quelli della 
targhetta a) (fig. 1 della Tav. precedente). Linee di contorno (oriz-
zontali) ugualmente pronunciate, ma non così regolari e numerose. A 
destra nella figura aggruppamenti di glomeruli voluminosi e grossolani.
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Fig. 2 — Manico a forma di leoncino della Tomba del Tridente di Vetulonia. 
Canali della dentina (verticali) pochissimo ondulati. Linee di contorno 
(orizzontali) pronunciate, assai regolari e numeroso

» 3 —■ Falda centrale del dado di Todi.
Avorio con canali della dentina (verticali) poco ondulati, quasi retti 
e linee di contorno (orizzontali) evidenti.

» 4 — Falda d'angolo del dado di Todi.
Cemento della radice.



STUDI ETRUSCHI, III TAV. XLII
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Struttura dei manufatti etruschi di osso e di avorio
(fot. N. Beccari)



STUDI ETRUSCHI, III TAV. XLIII
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Struttura degli avorii etruschi
(fot. N. Beccari)



STÙDI ETRUSCHI, III ÏAV. XLIV
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Struttura degli avorii etruschi
(fot. N. Beccarì)


