
LA «BOTTEGA DELL’URNA GUARNACCI 621 »
OSSERVAZIONI SU UNA FABBRICA VOLTERRANA 

DEL I SECOLO A. C.

(Con le taw. XXVIII-XXXIV f. t.)

Questo lavoro prende le mosse dall’esame di un’urna di alabastro ine-
dita conservata al Museo Guarnacci, che si è imposta alla nostra attenzione 
per la rarità della scena rappresentata e per la peculiarità di taluni dettagli 
della decorazione accessoria. La possibilità, che in base a questi caratteri 
crediamo di intravvedere, di riunire attorno a questo un cospicuo gruppo 
di rilievi volterrani, ci sembra particolarmente favorevole per tentare un 
sondaggio in profondità di alcune questioni inerenti a questa particolare 
classe di monumenti, che ha visto negli ultimi tempi un notevole risveglio 
d’interesse (1).

1. Descrizione dei monumenti.
1) Volterra, Museo Guarnacci, inv. n. 621. Urna in alabastro. (2) {tav. 

XXVIII a) h. 0.305; 1.0.655 X prof. 0.21.

(1) I lavori più recenti sull’argomento sono i seguenti: B. Ca n d id a , Ulisse e le 
Sirene, in Mem. Lincei XXVI, 1971, p. 199 sgg.; G. Ro n z it t i Or s o l in i, Il mito dei sette 
a Tebe nelle urne volterrane, Firenze 1971; F. H. Pa ir a u l t , Recherches sur quelques 
séries d’urnes de Volterra à représentations mythologiques, Collection de l’Ecole française 
de Rome, Rome, 1972 (abbreviato Pa ir a u l t  1972); A. Ma g g ia n i, in St. Etr. XLI, 1973, 
p. 572 sgg. (recensione a Pa ir a u l t  1972); F. H. Pa ir a u l t , Un nouvel atelier de Vol-
terra autour du maître de Myrtilos, in Mél. LXXXV, 1973, p. 91 sgg. (Pa ir a u l t , 1973); 
G. Ga mb e t t i, I coperchi di urne con figurazioni femminili nel museo archeologico di 
Volterra, Milano 1974; Μ. Nie l s e n , The lid Sculptures of Volaterran Cinerary Urns, in 
Acta Finlandiae N, 1975, p. 265 sgg.; F. H. Pa ir a u l t , Nouvelles études sur des urnes de 
Volterra, in Mél. LXXXVII, 1975, p. 213 sgg. (Pa ir a u l t , 1975); M. Cr is t o f a n i Ma r -
t e l l i, Contributo alla classificazione delle urne volterrane. L’officina di Poggio alle Croci, 
in Dial. Arch. Vili, 1974-75, in stampa; A. Ma g g ia n i, Contributo alla cronologia delle 
urne volterrane: i coperchi, in Mem. Lincei XIX, 1976, p. 1 sgg.

Sui complessi tombali c£r. da ultimo, E. Fiu mi, in NS 1972, p. 25 sgg.; M. Cr i-
s t o f a n i, Ibidem 1975, in stampa; Μ. Cr is t o f a n i, Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, E. Fiu mi, 
A. Ma g g ia n i, A. Ta l o c c h in i, Corpus delle urne etrusche I. Urne volterrane. 1. I com-
plessi tombali, Firenze 1975 (citato Corpus).

(2) Quando questo articolo era ormai terminato, il doti. L. B. Van Der Meer, che
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Cornice: ovolo e dardo; cyma reversa, decorata da kymation ionico rea-
lizzato ad incavo; toro, decorato da trattini obliqui incisi; dentelli.

Base liscia e apoda.
Sulla fronte, a bassorilievo, scena di incerto significato.
Al centro, gruppo di due figure: un giovane nudo, ma con mantello 

che scende verticalmente in ampie pieghe dalla spalla s., con la gamba s. 
flessa e portata sopra la d., il braccio d. piegato e la mano appoggiata al fianco, 
è rappresentato di prospetto, ma con il volto girato a d.; i capelli, a calotta 
sull’alto del capo, sono raccolti attorno alle temoie in una doppia treccia e, 
sulla nuca, in un grosso cercine; sulla fronte ricadono corte ciocche, sulle 
tempie e sul collo brevi riccioli. La figura, dall’asse fortemente inclinato, si 
appoggia con il braccio s. sulle spalle del personaggio femminile adiacente e la 
mano, dalle dita piegate nel gesto apotropaico, trattiene un oggetto che, come 
vedremo in seguito, sembra doversi interpretare come una coroncina, o meglio 
una « Handguirlande », attributo frequentemente, ma non esclusivamente, 
rappresentato in scene di banchetto e di komos (3).

La donna indossa chitone, cinto sotto il seno da una cintura annodata 
e con apoptygma ondulato sul ventre, e himation che, avvolgendo in fitte 
pieghe oblique il braccio s., passa sul dorso e ricade sul davanti in un ampio 
lembo arcuato, che fascia la parte inferiore delle gambe; la gamba d. flessa 
è sovrapposta alla s., che si intravvede appena sul fondo; il braccio s. è piegato 
al gomito e la mano appoggia, con il dorso, al fianco; il braccio d. gira attorno 
al collo del giovane e la mano dalle dita piegate nel gesto apotropaico stringe 
anch’essa una « Handguirlande ». La testa, di profilo a s., con lo sguardo 
fisso in quello del giovane, presenta acconciatura a calotta sull’alto del capo, 
con corte ciocche che scendono sulla fronte e una grossa crocchia sulla nuca; 
davanti all’orecchio, un ricciolo sinuoso. Sul capo è un diadema.

Alla s. del giovane, tre musici: all’angolo s. un giovane nudo, stante 
sulla gamba d. e con la s. flessa e sovrapposta all’altra, trattiene, con le braccia 
■piegate davanti al petto, un flauto traverso e volge il capo, lievemente sol-
levato, verso il centro della scena; accanto al flautista, un altro giovane nudo, 
incedente a d., è rappresentato di pieno profilo nell’atto di suonare uno stru-
mento, costituito da un flauto diritto trattenuto nella d. e un lituo nella s., 
la cui estremità ricurva si sovrappone alla cornice; segue infine un citaredo, 
ammantato in un lungo chitone fittamente pieghettato, fermato in vita da 
una cintura e fornito di lunghe maniche trapunte, sul quale è gettato un pe-
sante himation che avvolge la parte inferiore del corpo; la figura è rappre-
sentata di profilo a d., con la gamba s. sollevata e il piede appoggiato a una 
roccia, mentre la gamba d. è di prospetto. La grande cetra, minuziosamente 
decorata e accuratamente realizzata (ma le corde rappresentate sono sette al 
di sopra della mano, soltanto sei al di sotto), è appoggiata sulla coscia s. e

qui ringrazio, mi ha informato di aver anch’egli studiato l’urna in connessione con il 
rilievo di Leida (cfr. il nostro n. 5) e di averla inserita, in un articolo di prossima pub-
blicazione nel BABesch., 1975, nell’ambito di una fabbrica che ha denominato del « ro-
man group ». (Lettera del 20 ott. 1975).

(3) Cfr. H. Sic h t e r ma n n , Späte Bndymionsarkophage, Baden Baden 1966, p. 30 
sgg. Cfr. anche infra, nota 63.
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viene suonata con la mano nuda, senza plettro. I tre musici presentano ac-
conciature analoghe a quella del giovane al centro.

A d. della figura femminile, un giovane nudo, stante sulla gamba s. e 
con la d. flessa e sovrapposta all’altra, trattiene con la s. una grande syrinx 
davanti al petto mentre, con il braccio d., di cui è visibile solo un tratto 
dell’omero, sembra appoggiarsi alle spalle della donna.

AU’estremità d., un gruppo di due figure fortemente corrose: si rico-
nosce, a s., un personaggio forse maschile, rappresentato con la parte inferiore 
del corpo di prospetto, con la gamba s. avanzata rispetto alla d. e il torso 
e il capo fortemente girati a d.; indossa chitone pieghettato e himation rac-
colto sulle gambe; il braccio s. è teso in basso e la mano sembra afferrare il 
lembo himation·, il braccio d., piegato, è portato trasversalmente e la 
mano sembra posare sul petto della figura adiacente; quest’ultima, che indossa 
lungo chitone e himation, il cui lembo descrive un’ampia curva scendendo 
dalla spalla d., è rappresentata stante sulla gamba s. e con la d. piegata e 
sovrapposta, con il braccio s. piegato al gomito e la mano appoggiata al fianco, 
mentre il braccio d. è fortemente sollevato e passa attorno alle spalle del-
l’altra figura.

Il complesso della scena si articola in due serie di quattro personaggi 
ciascuno, che insistono su un suolo roccioso e accidentato, interrotto al centro 
tra le due figure principali.

L’urna è fortemente corrosa all’estremità d. della fronte e sul fianco 
corrispondente; tracce di completamento in stucco all’angolo inferiore s.; 
ampia lacuna sul lato d. della base, dove era inserito un pezzo lavorato a 
parte. Rilievo lacunoso: profonde scheggiature al braccio d. del suonatore di 
flauto traverso, sulla sommità del capo e sullo strumento del suonatore di 
doppio flauto; fortemente corrose e quasi illeggibili le figure del gruppo al-
l’angolo d. Tracce di colore nero sugli occhi e sulle sopracciglia del suonatore 
di flauto traverso.

Prima di affrontare i problemi esegetici, tipologici e stilistici posti 
dal monumento, mi sembra opportuno concentrare l’attenzione su un ele-
mento della decorazione che, per la sua eccezionalità, si impone come motivo 
caratterizzante dell’urna: il grande kymation ionico della cornice, con i cu-
riosissimi ovoli incavati, non trova puntuali confronti nè nel mondo classico 
nè nella produzione di urne degli altri centri dell’Etruria settentrionale; a 
Volterra questo motivo inconsueto compare soltanto su due altre urne, nelle 
quali occupa, nella sintassi decorativa della cornice, la medesima posizione 
relativa. L’eccezionaiità del motivo mi sembra già di per sè elemento suffi-
ciente al raggruppamento di queste urne nella cerchia di una medesima tra-
dizione di bottega, dal momento che la sua singolarità ne giustifica la natura 
di un vero e proprio « motivo firma » (4).

(4) Sul concetto di motivo firma (« marque, signature d’atelier »), cfr. Pa ir a u l t , 
1972, p. 53 sg.

8.
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2) Volterra, Museo Guarnacci, inv. n. 227. Urna in alabastro (tav. 
XXVIII b). 0.50; 0.78 X 0.23.

Cornice: ovolo e astragalo; cyma reversa decorata da kymation ionico; 
toro decorato da trattini obliqui; ovolo e astragalo; dentelli.

Base liscia, con stretti e bassi peducci.
Sulla fronte, « Paride riconosciuto ».
Bibi.: Br -Kö r t e , I, p. 17, XIII, 28; Corpus I, I, n. 8, con bibl.
3) Volterra, Museo Guarnacci, inv. n. 158. Urna in alabastro (tav. 

XXVIII c). 0.345; 0.47 X 0.18.

Cornice: ovolo e dardo; cyma reversa decorata da kymation ionico; toro 
decorato da una serie di triangoli alternatamente diritti e capovolti, forte-
mente intagliati; ovolo e dardo; dentelli, recanti al centro un largo incavo 
dal contorno ellittico.

Base: ovolo e dardo; fregio di foglie pendenti alternate a triangoli mul-
tipli eretti; ovolo e dardo.

Sulla fronte, « viaggio agli inferi in quadriga ».
Bibi.: Br . - Kö r t e , III, p. 107, LXXXVII, 2.

La somiglianza tra i tre monumenti è piuttosto notevole, e particolar-
mente evidente tra i nn. 1 e 2: medesime sono nelle due urne la concezione 
del panneggio, nei chitoni e negli himatia dalle fitte pieghe sottili e rigide, 
la trattazione anatomica dei corpi maschili, il gusto peculiare per le figure 
stanti in forte sbilanciamento rispetto all’asse verticale, le teste dal profilo 
classicheggiante, il gusto di impreziosire certi elementi secondari della rap-
presentazione (cfr. ad es. la ricca e minuziosa serie di brevi incisioni oblique 
sull’orlo della pelta e del fodero di spada nel n. 2 e sulla cetra nel n. 1), 
anche certi dettagli caratteristici dell’abbigliamento (cfr. le maniche decorate 
a losanghe incise nel citaredo del n. 1 e quelle del cd. Priamo nel n. 2). Per-
tanto l’ipotesi di una medesima maestranza e di una contemporaneità di 
esecuzione per i nn. 1 e 2 mi sembra altamente probabile.

Meno evidente appare la parentela stilistica tra le due urne esaminate 
e la n. 3. Assai più ricca è, innanzitutto, la decorazione accessoria, evidente 
non solo sulla base, ma anche sulla cornice, animata da una concezione del-
l’intaglio fortemente chiaroscurato assai più accentuata che sulle altre; per 
quanto riguarda la scena figurata, gli elementi della rappresentazione non si 
prestano ad un agevole confronto con quelli degli altri monumenti. È tut-
tavia possibile enucleare delle coincidenze significative: si confrontino 
ad es. gli elementi dell’abbigliamento del guerriero sul carro con quelli 
del cd. Deifobo nel n. 2, la quasi assoluta identità nella forma dell’elmo 
nelle due figure, il personaggio di fondo nel gruppo a d., nel n. 2, che pre-
senta schema identico a quella del servo davanti ai cavalli nel n. 3, e che 
deve essere considerato una figura di repertorio, estranea al probabile modello 
cui si ispira l’urna n. 2, dal momento che non compare sul rilievo di Leida 
(Br . - Kö r t e , I, Vili, 18), con schema identico a quella. Molto simile è 
anche l’aspetto rigido dei corti chitonischi indossati dal demone alato e dal 
servo nel n. 3 e dal cd. Deifobo nel n. 2.

Pertanto se, come sembra probabile, l’urna n. 3 può essere ascritta alla 
stessa officina che ha prodotto gli altri due rilievi, dobbiamo forse supporre 
per questa o un diverso artigiano ovvero un differente momento d’esecuzione.
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Prima di esaminare più a fondo i caratteri di queste maestranze, cer-
cheremo adesso di guadagnare alla stessa cerchia alcune altre urne che sem-
brano, per gli elementi decorativi della cornice e della base, per le compo-
sizioni e per certi tipi iconografici, presentare notevoli caratteri di parentela 
con i monumenti considerati.

In primo luogo, si impongono all’attenzione due urne, di Leida e 
di Firenze, esibenti composizioni estremamente vicine rispettivamente ai 
nn. 2 e 1.

4) Firenze, Museo Archeologico, inv. n. 5700. Urna in alabastro (tav. 
XXVIII d). 0.26; 0.42 X 0.20.

Cornice: ovolo e dardo; cyma reversa; toro decorato da trattini obliqui.
Base liscia.
Sulla fronte, scena di incerto significato.
Bibl.: Br . - Kö r t e , III, p. 141, CX, 2.
La stretta parentela con l’urna n. 1 è evidente e alquanto accentuata. La 

composizione è ridotta a sole sei figure. Al centro è la coppia; sia il giovane 
che la donna sono forniti di ali, di cui soltanto quella esterna è rappresentata; 
anche qui l’uomo è nudo, ma il mantello, invece che ricadere dalla spalla s., 
avvolge parzialmente il dorso e ricade sul davanti, coprendo le gambe. Il flau-
tista, che nel n. 1 era confinato all’angolo s., appare in posizione più centrale, 
immediatamente a s. della coppia, appoggiato a un pilastrino. Nell’urna rile-
viamo una certa differenza di stile rispetto al n. 1 e un livello esecutivo in-
dubbiamente inferiore.

5) Leida, Museo Archelogico, inv. η. H III PPP 5. Urna in alabastro 
(tav. XXXII d"). Cornice: cyma reversa, con alto orlo decorato da triangoli in-
cisi, alternatamente diritti e capovolti; grosso toro decorato da tratti obliqui; 
dentelli.

Base liscia.
Sulla fronte, « Paride riconosciuto ».
Bibl.: Br . - Kö r t e  I, ρ. 11, Vili, 18; Nie l s e n , art. cit., ρ. 376, η. 28, 

fig. 60, con bibl.; Va n  De r  Me e r , art. cit., fig. 7; Id e m , The etruscan urns 
from Volterra in the Rijksmuseum van oudheden at Leiden, in Omrol, LVI, 
1975, n. 4, fig. 4.

Anche in questo caso, la stretta relazione tra la composizione di questo 
rilievo e quella del n. 2 è evidente; tuttavia qui Afrodite non tocca con la 
mano d. lo scudo del cd. Deifobo, bensì la spalla del guerriero appoggiato allo 
scudo. Mancano 'la seconda figura femminile alla d. di Paride e il personaggio 
maschile che nel n. 2 appare sul fondo, dietro il gruppo di Priamo e Cas-
sandra. Lievi differenze nei panneggi di Priamo e Afrodite, nonché nell’ac-
conciatura dei capelli di Paride, non mi pare possano infirmare la fondamen-
tale affinità tra i due monumenti.

6) Volterra, Museo Guarnacci, inv. n. 287. Alabastro (tav. XXIX a). 0.33; 
0.53 X 0.175

Cornice: ovolo e astragalo; cyma reversa; toro decorato da trattini 
obliqui; dentelli.

Base liscia e apoda.
Sulla fronte, « viaggio agli inferi a cavallo ».
Bibl.: Br . - Kö r t e , III, p. 90, LXXV, 14.
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7) Volterra, Museo Guarnacci, inv. n. 260. Alabastro {tav. XXIX b\ 
0.45; 0.58 X 0.26

Cornice: ovolo e astagaio; cyma reversa; toro decorato da trattini obli-
qui; ovolo e dardo; dentelli.

Base: ovolo e dardo; fregio di foglie pendenti alternate a triangoli mul-
tipli eretti; ovolo e dardo.

Sulla fronte, « morte di Enomao ».
Bibl.: Br . - Kö r t e , II, 1, p. 114, LXIII, 6.
Accanto alle notevoli analogie nella decorazione della cornice e della 

base, i due rilievi presentano anche un altro importante elemento, che può 
essere utilmente confrontato con i nn. 2 e 5: si tratta della figura femminile 
alata, con gambe incrociate e braccia aperte, che viene impiegata nelle quattro 
urne con lievi varianti, per costruire composizioni simmetriche; è certamente 
un motivo di repertorio, che nell’ambito di questa bottega è utilizzato con 
particolare predilezione. Torneremo più oltre su questo peculiare motivo com-
positivo; ma per ora è sufficiente aver evidenziato la comunanza di questo 
schema (assai raro) nelle quattro urne considerate.

In base al tipo di decorazione delle cornici e a certe caratteristiche ti-
pologiche e compositive delle scene raffigurate, sono da inserire nella stessa 
cerchia artigiana anche le urne seguenti.

8) Firenze, Museo Archeologico, inv. n. 96941. Tufo {tav. XXIX c). 0.36; 
0.54 X 0.26.

Cornice: perle; cyma reversa; toro decorato da trattini obliqui; dentelli 
decorati a incavo.

Base liscia.
Sulla fronte, « viaggio agli inferi in carpentum ».
Bibl.: Corpus I, 1, n. 105.
Il tipo e lo stile dei cavalli, dalla forte struttura muscolare, e la forma 

della ruota del carro, con i caratteristici raggi sagomati, sono identici a quelli 
del n. 3; la figura femminile dietro il carpentum è un altro motivo caratte-
ristico dell’officina (nn. 1, 2, 4-7).

9) Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv. η. I 1050 {tav. XXIX d). 
0.34; 0.50 X 0.20.

Cornice: cyma reversa (molto incerta la presenza di perle alla sommità); 
toro liscio; dentelli decorati a incavo.

Base, su stretti e bassi peducci, decorata da fregio di foglie pendenti al-
ternate a triangoli multipli eretti; in corrispondenza dei peducci, l’aggiunta 
di una serie di triangoli multipli capovolti forma un motivo a losanga.

Sulla fronte, « Achille e Aiace sull’altare ».
Bibl.: R. No l l , Etruskische Aschenkisten mit der Troilossage in Wien, 

in St. Etr. VI, 1932, p. 430, tav. XVIII, 1; Pa ir a u l t  1972, tav. 71, a-b.
La forma della base con gli stretti peducci e i tipi figurativi (aggressore 

a s., Aiace e gruppo a d.) sono strettamente confrontabili con quelli del 
n. 2 (5), sebbene lo stile appaia lievemente diverso, nella più nervosa e pla-
stica articolazione dei nudi maschili.

(5) Il No l l , art. cit., p. 440, a proposito del gruppo a d., richiama puntualmente 
quelli dei n. 2 e 5, proponendo l’identificazione con Priamo e Polissena.



La « Bottega dell’urna Guarnacci 621 » 117

Il singolarissimo motivo dei dentelli decorati a incavo e la forte affinità 
delle iconografie e dello stile, ci inducono ad attribuire ad un solo maestro 
e ad un periodo di tempo piuttosto ridotto la serie di rilievi nn. 3, 8, 9.

10) Londra, British Museum; inv. D 62. Alabastro {tav. XXX a). 0.27; 
0.48 X 0.14.

Cornice: perle; cyma reversa; toro liscio; dentelli.
Base liscia.
Sulla fronte, scena di incerto significato.
Bibi.: Br . - Kö r t e , II, p. 219, XCVII, 2; ΒΛί Sculpt. I, II Cypriote 

and Etruscan, p. 223 sg., D 62.
11) Volterra, Museo Guarnacci, inv. n. 188. Tufo {tav. XXX è). 0.30; 

0.50 X 0.26.
Cornice: ovolo e dardo; cyma reversa; toro liscio; alta fascia piana.
Base liscia.
Sulla fronte, « quadriga di Amfiarao. »
Bibl.: Br  - Kö r t e , II, 1, p. 70, XXV, 1; Ro n z it t i Or s o l in i, op. cit., 

p. 104, n. 21.
I cavalli delle quadrighe sono rappresentati nei due rilievi molto rea-

listicamente e in maniera abbastanza simile, a parte il diverso movimento, 
a quelli delle urne 3, 8, 9; il guerriero a s. ricorda molto quelli dei n. 9 e 2; 
particolarmente vicina è la trattazione dell’anatomia del guerriero nel n. 10 
a quella del Paride nel n. 2. Le due urne hanno tra loro molte relazioni: si 
confronti in particolare la base molto stretta e l’alta fascia, decorata a den-
telli nel n. 10, liscia nel n. 11, ma di ampiezza equivalente.

Si confronti anche la figura del guerriero a s. nel n. 11 con il secondo 
da s. nel n. 10: mi sembra particolarmente interessante che la parte supe-
riore del corpo presenti un movimento analogo e che in ambedue i casi il 
cimiero dell’elmo, di forma identica, sia scolpito in corrispondenza della 
cyma-, che il fatto non sia casuale è provato dalla circostanza che nel n. 10 
questa particolare posizione del capo ha provocato un’infelicissima soluzione 
al proporzionamento della figura.

12) Volterra, Museo Guarnacci, inv. n. 140. Tufo {tav. XXX c). 0.285; 
0.46 X 0.18

Cornice: ovolo e dardo; cyma reversa; toro; perle; dentelli.
Base liscia.
Sulla fronte, « viaggio agli inferi in carpentum ».
Bibi.: Br . - Kö r t e , III, p. 95, LXXIX, 1.
13) Volterra, Museo Guarnacci, inv. n. 446. Tufo {tav. XXX d). 0.35; 

0.58 X 0.245.
Cornice: listello sagomato; cyma reversa; toro; alta fascia piana.
Base liscia.
Sulla fronte, un cavaliere che abbatte un avversario, tra due trofei.
Bibi.: Br . - Kö r t e , III, p. 163, CXIX, 1; P. Vo n  Bie n k o w s k i, Die 

Darstellungen der Gallier in der hellenistischen Kunst, Wien 1908, p. 43, 
fig. 56.

I due rilievi sono di livello esecutivo molto povero, ma stilisticamente 
si avvicinano ai nn. 3, 8. Il n. 13 sembra soltanto sbozzato (si veda in par-
ticolare il listello al di sopra della cyma, chiaramente approntato per un fregio 
di perle o simili, ma non rifinito).
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14) Volterra, Museo Guarnacci, inv. n. 108. Tufo (tav. XXXII b). 0.30; 
0.48 X 0.15.

Cornice: perle; bassa cyma reversa; toro; dentelli.
Base liscia.
Sulla fronte, « viaggio agli inferi a cavallo ».
Bibl.: Br . - Kö r t e , III, p. 96, LXXVI, 19.

Ancora tre urne possono infine essere ascritte alla nostra officina; per 
una la parentela è abbastanza evidente; le altre pongono particolari problemi.

15) Volterra, Museo Guarnacci, inv. n. 197. Alabastro (tav. XXXI a). 
0.46; 0.74 X 0.21.

Cornice: ovolo e astragalo; cyma reversa; toro; ovolo e astragalo; 
dentelli.

Base: ovolo e dardo; fregio di foglie pendenti alternate a triangoli eretti; 
listello sagomato.

Sulla fronte, scena di banchetto.
Bibl.: Br . - Kö r t e , III, p. 140, CVIII, 14; G. Fl e is c h h a u e r , Mu-

sikgeschichte in Bildern, Leipzig s.d., p. 36, fig. 12.
Non è facile trovare corrispondenze precise con i rilievi precedenti e 

indubbiamente vi sono vistose differenze (ad es., nella maniera di disegnare 
i lunghi chitoni, rigidamente articolati da pieghe profonde e appena arcuate); 
vi si ritrovano tuttavia alcuni personaggi di repertorio: di particolare inte-
resse il gruppo dei musici a s., con il flautista e il suonatore di syrinx simili 
a quelli che compaiono nei nn. 1 e 4, anche se qui indossano forse un 
chitone; significativa anche la rarissima figura del citaredo di profilo a d., 
che qui è rappresentato seduto; si osservi infine la figura femminile, con 
doppio flauto nella s., che compare sul fondo, dietro la seconda kline, in cor-
rispondenza della lacuna; a parte il diverso movimento del braccio d., sembra 
trattarsi dello stesso personaggio immediatamente a d. del gruppo centrale 
nel rilievo n. 4.

16) Volterra, Museo Guarnacci, inv. n. 371. Alabastro (tav. XXXI è). 
0.50; 0.58 X 0.25.

Cornice: listello sagomato; cyma reversa; toro; alta fascia piana.
Base: ovolo e astragalo che inquadrano anche gli alti e stretti peducci; 

kymation ionico; ovolo e astragalo. Sulla fronte del peduccio a d., figura 
maschile, nuda, con gambe incrociate, appoggiata a pilastrino e con syrinx 
tenuta davanti al petto.

Sulla fronte, « assalto alle mura di Tebe ».
Bibl.:BR. - Kö r t e , II, 1, p. 63, XXII, 5; Ro n z it t i Or s o l in i, op. cit., 

p. 116, n. 28, con bibl.; Pa ir a u l t  1975, p. 278 sgg., fig. 26.
La sequenza delle modanature della cornice corrisponde perfettamente 

con quelle delle altre urne dell’officina; completamente differente è la forma 
della base, anche se la presenza degli stretti peducci ricorda piuttosto fedel-
mente quella del n. 2. Con quest’ultima è comunque possibile anche un con-
fronto più diretto a livello dello stile: una sensibilità molto affine a quella 
che ha creato la figura di Paride sembra presiedere a queste figure dai larghi 
toraci, in cui spiccano, particolarmente minuti, i pettorali tondeggianti, che 
fanno singolare contrasto con l’aspetto secco e accorciato dell’addome e con 
le goffe gambe legnose (cfr. in particolare le due figure centrali che pongono 
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il ginocchio sullo scudo del caduto); inoltre la figura del guerriero a s. sembra 
quasi calcata sul cartone dal quale è stato desunto il Paride. Infine la figura 
del suonatore di syrinx appoggiato al pilastrino, che decora la fronte dell’u- 
nico peduccio superstite, appare significativamente connessa con quella dei 
musici nelle urne 1 e 4.

17) Firenze, Palazzo Aldobrandini, già Antinori-De Feis. Alabastro {tav. 
XXXII a). Q31-, 0.58 X 0.19.

Cornice e base lisce. Sulla cornice, iscrizione CIE 158.
Sulla fronte, « viaggio agli inferi in carro ».
Bibl.: Br . - Kö r t e , III, LXXXIII, 1 a; A. Ne ppi Mo d o n a , Sculture 

etrusche in collezioni private fiorentine, in Riv. d’Arte XXX, 1955, p. 206, 
n. 5, fig. 5.

Il tipo dei cavalli trova confronti, nell’impostazione generale, con quel-
lo della serie di rilievi nn. 3, 6, 8, 9 e, per certi dettagli (cfr. ad es. la forma 
della coda e la trattazione della criniera), con quello dei nn. 10-11; impor-
tanza particolare deve attribuirsi alla figura femminile con gambe incrociate, 
simile a quella del n. 8. Stilisticamente il rilievo può essere avvicinato ai 
nn. 7 e 15.

2. I criteri fondamentali sui quali ho basato il raggruppamento sono 
dunque essenzialmente l’identità nelle sequenze delle modanature di cornici 
e basi, e l’uso ricorrente di taluni tipi iconografici (personaggi di repertorio, 
singoli o in gruppi) o di intere composizioni.

Occorre pertanto esaminare partitamente questi aspetti, cercando di 
evidenziare sia i rapporti sia, soprattutto (ciò che è più importante per giu-
stificare l’appellativo di officina al nostro gruppo di urne), le distinzioni e 
le peculiarità rispetto al resto della produzione volterrana.

2.1. La più semplice sequenza è costituita da ovolo e astragalo (o dardo 
ovvero perle), cyma reversa (6), toro (n. 4); tale struttura elementare è ge-
neralmente arricchita in basso da una fila di dentelli (nei nn. 11, 13, 16 al 
di sotto del toro c’è invece una fascia piana, che tuttavia per proporzioni 
è perfettamente assimilabile alla fascia a dentelli; questa particolarità è d’al-
tronde conforme al resto delle modanature, prive di decorazione); in alcuni 
casi, tra i dentelli e il toro, si interpone una decorazione a ovolo e dardo 
(nn. 2, 3, 7), astragalo (n. 15), ovvero semplici perle (n. 12). Il toro è fre-
quentemente decorato da trattini obliqui incisi (nn. 1, 2, 4-8) ovvero da 
un tipo più complesso di intaglio (n. 3). La cyma reversa, decorata dal sin-
golarissimo kymation ionico ad incavo nei nn. 1-3, è liscia negli altri casi;

(6) Il tipo è quello della « cimasa dorico-ellenistica », che compare in una serie 
di tombe rupestri di Sovana, databili generalmente al II sec. a. C., cfr. R. Bia n c h i Ba n - 
d in e l l i, Sovana, Firenze 1929, p. 54, fig. 17, n. 128, ed è verosimilmente da collegate 
con il tipo delle tarde terecotte di rivestimento non strigilate, cfr. ad es. A. An d r é n , 
Architectural terracottas from etrusco-italic temples, Lund 1941, p. 142, nn. 176-177, 
tav. 54 (da Civita Castellana), datate alla fine del III sec. a. C. 
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non è escluso che in questi ultimi vi fosse una decorazione dipinta, come 
possono suggerire altre urne del museo di Volterra, nelle quali sulla cyma 
si conservano abbondanti tracce di una serie di triangoletti penduli di-
pinti (7).

Una variante particolarmente curiosa è fornita dalla decorazione ad in-
cavo dei dentelli nei nn. 3, 8, 9.

La base è nella maggior parte dei casi liscia e apoda; in quattro urne 
(nn. 3, 5, 7, 9) compare invece una ricca decorazione di tipo fitomorfo. La 
base è talora provvista di stretti peducci, dalla forma caratteristica (n. 2, 
liscia; n. 9, decorata); del tutto peculiare, seppur ricollegabile a quest’ultimo 
tipo, quella che compare nel n. 16.

Assolutamente isolata appare anche l’urna n. 17, che, pur presentando 
una base liscia simile alla generalità delle urne dell’officina (per le propor-
zioni è molto simile ai nn. 10-11), appare del tutto peculiare per il tipo di 
coronamento, ad alta cornice liscia sulla quale è stata incisa, tra due sottili 
linee parallele, la accuratissima iscrizione; ed è forse questa particolarità (è 
l’unico caso che mi sia noto a Volterra, insieme all’urna Firenze, m.a., inv. 
n. 5705, che, come vedremo, non è lontana dalla nostra cerchia artigiana) 
che può spiegare l’assenza delle modanature della cornice in un’urna che, 
per motivi compositivi, iconografia, stile e cronologia mi è sembrata age-
volmente inseribile nell’ambito dell’officina.

Malgrado le numerose varianti e la notevole libertà nella decorazione 
di queste modanature, le urne che abbiamo raccolto presentano delle co-
stanti che ci permettono di isolare nettamente questo gruppo dal resto della 
produzione volterrana; le sequenze delle cornici prevedono sempre una cyma 
reversa impostata su un toro e sono sempre terminate in basso da una fascia 
a dentelli (tranne il n. 4, che termina direttamente con il toro); le basi sono 
sempre lisce o decorate con motivo fitomorfo; tali sequenze, prese isolata- 
mente, possono comparire anche su altre serie di urne, ma la combinazione 
di questo tipo di cornice con uno di questi tipi di base non si ripete mai al 
di fuori dell’officina (9).

(7) Cfr. ad es. Μ. Guarnacci 132, 138, 139, 144; in particolare Μ. Guarnacci 177, 
interessante poiché sembra di riconoscere tracce di decorazione dipinta anche sul toro, 
e 180, dove il motivo sulla cyma è costituito quasi sicuramente da ovoli, mentre una 
decorazione a triangoli è visibile più in basso.

D’altronde, mi sembra che proprio in un precedente dipinto possa trovare la sua 
miglior giustificazione la stessa straordinaria conformazione del kymation nelle urne 
nn. 1-3.

(9) Il fregio di foglie pendenti sulla base è cosa assai comune (cfr. ad es. Guarnacci 
511, Br . - Kö r t e , I, XVII, 1, Pa ir a u l t , 1972, tav. 152; G. 350, Br . - Kö r t e , III, Vili, 
1; G. 168, Br . - Kö r t e III, LXXXIV, 2; G. 499, Br . - Kö r t e , II, 2, CHI, 1; ecc.);
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2.2 Esame delle composizioni in alcuni gruppi di urne studiate (10). 
Tenteremo ora una analisi delle composizioni, dividendo il materiale 

raccolto in gruppi, con lo scopo di definire l’origine e la circolazione dei 
modelli all’interno dell’officina. Se poi potremo dimostrare che questi mo-
delli o i risultati ai quali essi portano sono isolati o almeno sufficientemente 
caratterizzati in confronto con il resto della produzione volterrana, come 
sembra già fin d’ora di intravvedere, ciò, mi sembra, potrà legittimare il no-
stro raggruppamento.

2.2.1. Il primo gruppo comprende i rilievi n. 1,4 e 15, con scena di 
incerto significato; soggetto e composizione sono molto rari sia a Volterra che 
altrove, ma già il Körte aveva inserito nella questione un’urna della collezione 
Inghirami, in tufo (11); il rilievo presenta, al centro, la coppia, a s., un suo-
natore di flauto traverso che sembra appoggiarsi al gomito del giovane al cen-
tro, a d., un suonatore di syrinx appoggiato a un pilastrino (tav. XXXI c). La 
particolare antichità del monumento, l’estrema stringatezza della composizione 
e la sua essenzialità (essa ci fornisce tutti gli elementi fondamentali delle 
composizioni successive), ci inducono a ravvisare nel rilievo Inghirami il 
prototipo della serie; da esso mi pare derivi direttamente il nostro n. 4, 
che mantiene invariato il gruppo centrale, con la sola aggiunta delle ali ai 
personaggi rappresentati. Il modello è conservato qui in maniera assai fresca: 
si confronti in particolare l’andamento dell’orlo délì’himation nel gruppo 
centrale, che descrive, sui fianchi e sulle gambe, un’ampia curva sinuosa, 
analogamente a quanto avviene sul rilievo Inghirami, sebbene nell’urna fio-
rentina sia realizzato, almeno nel caso del personaggio maschile, in maniera 
piuttosto irrazionale: quello che era infatti solo un rotolo di panneggio che 
traversava la figura all’altezza delle cosce, diventa un ampio lembo trasver-
sale, in equilibrio molto precario. A s., si mantiene il flautista appoggiato 
però ora al pilastrino; è invece scomparso il suonatore di syrinx, sostituito 
da una figura femminile che stringe nella s., forse, un doppio flauto; ai lati 
sono aggiunte due figure apparentemente prive di significato, in schema con-
trapposto. Gli elementi della composizione rimangono uguali anche nel nu-

urne con base liscia, tuttavia associate a un diverso tipo di cornice, sono ad es. G. 323, 
Br . - Kö r t e , Π, 2, LXII, 13 e G. 209, Br . - Kö r t e , II, 2, ρ. 180, LXXV, 1 c, pertinenti 
peraltro probabilmente ad una medesima bottega. Una cornice con sequenza di moda-
nature praticamente uguale alle nostre è utilizzata in una serie di tarde urne con scene 
di viaggio agli inferi in carpentum ad es. Br . - Kö r t e , III, LXXXIII, 9; LXXXVII, 3); 
ma anche qui il motivo è associato ad una base del tutto diversa.

(10) Si veda, sull’argomento, l’accurato lavoro della Pairault, Pa ir a u l t , 1972, 
P· 77 sg.

(11) Br . - Kö r t e , III, p. 141, CX, 1 (lungh. 0.42).
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non è escluso che in questi ultimi vi fosse una decorazione dipinta, come 
possono suggerire altre urne del museo di Volterra, nelle quali sulla cyma 
si conservano abbondanti tracce di una serie di triangoletti penduli di-
pinti (7).

Una variante particolarmente curiosa è fornita dalla decorazione ad in-
cavo dei dentelli nei nn. 3, 8, 9.

La base è nella maggior parte dei casi liscia e apoda; in quattro urne 
(nn. 3, 5, 7, 9) compare invece una ricca decorazione di tipo fitomorfo. La 
base è talora provvista di stretti peducci, dalla forma caratteristica (n. 2, 
liscia; n. 9, decorata); del tutto peculiare, seppur ricollegabile a quest’ultimo 
tipo, quella che compare nel n. 16.

Assolutamente isolata appare anche l’urna n. 17, che, pur presentando 
una base liscia simile alla generalità delle urne dell’officina (per le propor-
zioni è molto simile ai nn. 10-11), appare del tutto peculiare per il tipo di 
coronamento, ad alta cornice liscia sulla quale è stata incisa, tra due sottili 
linee parallele, la accuratissima iscrizione; ed è forse questa particolarità (è 
l’unico caso che mi sia noto a Volterra, insieme all’urna Firenze, m.a., inv. 
n. 5705, che, come vedremo, non è lontana dalla nostra cerchia artigiana) 
che può spiegare l’assenza delle modanature della cornice in un’urna che, 
per motivi compositivi, iconografia, stile e cronologia mi è sembrata age-
volmente inseribile nell’ambito dell’officina.

Malgrado le numerose varianti e la notevole libertà nella decorazione 
di queste modanature, le urne che abbiamo raccolto presentano delle co-
stanti che ci permettono di isolare nettamente questo gruppo dal resto della 
produzione volterrana; le sequenze delle cornici prevedono sempre una cyma 
reversa impostata su un toro e sono sempre terminate in basso da una fascia 
a dentelli (tranne il n. 4, che termina direttamente con il toro); le basi sono 
sempre lisce o decorate con motivo fitomorfo; tali sequenze, prese isolata- 
mente, possono comparire anche su altre serie di urne, ma la combinazione 
di questo tipo di cornice con uno di questi tipi di base non si ripete mai al 
di fuori dell’officina (9).

(7) Cfr. ad es. Μ. Guarnacci 132, 138, 139, 144; in particolare Μ. Guarnacci 177, 
interessante poiché sembra di riconoscere tracce di decorazione dipinta anche sul toro, 
e 180, dove il motivo sulla cyma è costituito quasi sicuramente da ovoli, mentre una 
decorazione a triangoli è visibile più in basso.

D’altronde, mi sembra che proprio in un precedente dipinto possa trovare la sua 
miglior giustificazione la stessa straordinaria conformazione del kymation nelle urne 
nn. 1-3.

(9) Il fregio di foglie pendenti sulla base è cosa assai comune (cfr. ad es. Guarnacci 
511, Br . - Kö r t e , I, XVII, 1, Pa ir a u l t , 1972, tav. 152; G. 350, Br . - Kö r t e , III, Vili, 
1; G. 168, Br . - Kö r t e III, LXXXIV, 2; G. 499, Br . - Kö r t e , II, 2, CIII, 1; ecc.);
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2.2 Esame delle composizioni in alcuni gruppi di urne studiate (10). 
Tenteremo ora una analisi delle composizioni, dividendo il materiale 

raccolto in gruppi, con lo scopo di definire l’origine e la circolazione dei 
modelli all’interno dell’officina. Se poi potremo dimostrare che questi mo-
delli o i risultati ai quali essi portano sono isolati o almeno sufficientemente 
caratterizzati in confronto con il resto della produzione volterrana, come 
sembra già fin d’ora di intravvedere, ciò, mi sembra, potrà legittimare il no-
stro raggruppamento.

2.2.1. Il primo gruppo comprende i rilievi n. 1,4 e 15, con scena di 
incerto significato, soggetto e composizione sono molto rari sia a Volterra che 
altrove, ma già il Körte aveva inserito nella questione un’urna della collezione 
Inghirami, in tufo (11); il rilievo presenta, al centro, la coppia, a s., un suo-
natore di flauto traverso che sembra appoggiarsi al gomito del giovane al cen-
tro, a d., un suonatore di syrinx appoggiato a un pilastrino (tav. XXXI c). La 
particolare antichità del monumento, l’estrema stringatezza della composizione 
e la sua essenzialità (essa ci fornisce tutti gli elementi fondamentali delle 
composizioni successive), ci inducono a ravvisare nel rilievo Inghirami il 
prototipo della serie; da esso mi pare derivi direttamente il nostro n. 4, 
che mantiene invariato il gruppo centrale, con la sola aggiunta delle ali ai 
personaggi rappresentati. Il modello è conservato qui in maniera assai fresca: 
si confronti in particolare l’andamento dell’orlo de\V himation nel gruppo 
centrale, che descrive, sui fianchi e sulle gambe, un’ampia curva sinuosa, 
analogamente a quanto avviene sul rilievo Inghirami, sebbene nell’urna fio-
rentina sia realizzato, almeno nel caso del personaggio maschile, in maniera 
piuttosto irrazionale: quello che era infatti solo un rotolo di panneggio che 
traversava la figura all’altezza delle cosce, diventa un ampio lembo trasver-
sale, in equilibrio molto precario. A s., si mantiene il flautista appoggiato 
però ora al pilastrino; è invece scomparso il suonatore di syrinx, sostituito 
da una figura femminile che stringe nella s., forse, un doppio flauto; ai lati 
sono aggiunte due figure apparentemente prive di significato, in schema con-
trapposto. Gli elementi della composizione rimangono uguali anche nel nu-

urne con base liscia, tuttavia associate a un diverso tipo di cornice, sono ad es. G. 323, 
Br . - Kö r t e , II, 2, LXII, 13 e G. 209, Br . - Kö r t e , II, 2, p. 180, LXXV, 1 c, pertinenti 
peraltro probabilmente ad una medesima bottega. Una cornice con sequenza di moda-
nature praticamente uguale alle nostre è utilizzata in una serie di tarde urne con scene 
di viaggio agli inferi in carpentum ad es. Br . - Kö r t e , III, LXXXIII, 9; LXXXVII, 3); 
ma anche qui il motivo è associato ad una base del tutto diversa.

(10) Si veda, sull’argomento, l’accurato lavoro della Pairault, Pa ir a u l t , 1972, 
p. 77 sg.

(11) Br . - Kö r t e , III, p. 141, CX, 1 (lungh. 0.42). 
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mero, se pensiamo che i pilastrini d’angolo siano stati sostituiti dalle figure 
femminili che, compositivamente, adempiono alla medesima funzione di con-
cludere lateralmente la scena (12).

Logicamente successivo appare il rilievo n. 1 : al centro è ancora la 
coppia, ma ad essa sono state apportate numerose varianti: l’uomo è com-
pletamente nudo e il mantello gli pende verticalmente dalla spalla s.; il 
panneggio della donna è divenuto più schematico e l’orlo dell’himation sulle 
gambe forma un ampio sinus ellittico; la figura del flautista è ancora pre-
sente, ma confinata a semplice motivo angolare. A d. della donna ritro-
viamo il suonatore di syrinx, tuttavia fortemente modificato, nel senso che, 
forse per esigenze di simmetria e di maggior equilibrio compositivo, tutta 
la figura, tranne la testa, appare in schema inverso, mentre il braccio d. è 
sollevato e teso in fuori. Tra suonatore di flauto traverso e gruppo centrale, 
entrano le due nuove figure dei suonatori di doppio flauto e di cetra. All’an-
golo d., il gruppo che conoscevamo nel n. 4 è sostituito da una coppia te-
maticamente e compositivamente più adeguata.

A questo punto, mi pare si debba far intervenire nella questione il 
rilievo n. 15, dove compare a s. un concertino di tre musici: ai suonatori 
di flauto e syrinx, che compaiono nello schema già noto, seppur con lievi 
varianti, nel registro superiore, si associa un citaredo, seduto su uno sga-
bello fornito di suppedaneo sagomato; accanto alla seconda kline da s., 
compare un personaggio che, per quanto mutilo, mi pare chiaramente con-
frontabile con quello del n. 4. Il soggetto di questa scena non sembra la-
sciar adito a dubbi: si tratta quasi certamente delTarrivo di un defunto 
nell’aldilà, dove i beati sono rappresentati, secondo uno schema assai dif-
fuso, a banchetto e allietati da musiche; il defunto, a d., nudo, come titu-
bante, incede appoggiandosi a una figura femminile (la moglie?), mentre 
un’altra donna gli pone, con gesto di protezione e incitamento, la mano 
sulla spalla (13). Il rilievo, che costituisce la chiave interpretativa dei mo-
numenti esaminati nel senso di una scena d’oltretomba, mi sembra possa 
essere collocato, nella sequenza logica, accanto al n. 4, dato che può rendere 
ragione della presenza del suonatore di syrinx e del citaredo nel n. 1. Credo 
infatti che esso ci conservi la prova che i due tipi di musici (flautista e si- 
ringista), che rimandano a due celebri modelli statuari, erano associati nei

(12) Ciò potrebbe costituire una conferma all’ipotesi espressa da Pa ir a u l t , 
1972, p. 50.

(13) Sull’esegesi della scena, cfr. Br . - Kö r t e , III, p. 140; sul significato del gesto 
che compie la donna all’angolo d., e che sarebbe da interpretare come atto di mancipio 
da parte della divinità, ved. Μ. Cr is t o f a n i, Statue - cinerario chiusine di età classica, 
Roma 1975, p. 57.
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repertori ai quali gli artigiani volterrani attingevano (14). L’urna n. 15 avrà 
probabilmente ispirato anche il motivo del citaredo, dal momento che sia 
il tipo che compare sul rilievo n. 15 che quello del rilievo n. 1 sono icono-
graficamente non attestati altrove in Etruria, anche se i modelli sono certa-
mente diversi.

In conclusione, ritengo che la sequenza logica nella trasmissione del 
modello sia la seguente: rilievo Coll. Inghirami; rill. n. 4 e 15; rii. n. 1.

I rilievi n. 4 e 15, pur appartenendo a una medesima tradizione di bot-
tega (e pur essendo forse anche con temporanei) sono opere di mano diversa, 
di un modesto artefice la prima, di uno più « colto » l’altra; l’urna n. 1, che 
le presuppone entrambe, è indubbiamente opera di un artigiano più abile 
e dotato di notevole cultura figurativa, dalla quale attinge nuovi modelli 
per le figure di contorno. Teoricamente, l’urna potrebbe anche testimoniare 
la maturità di uno degli artigiani precedenti.

2.2.2. Consideriamo ora i due rilievi con Paride (n. 2,5) e il rilievo 
con l’episodio legato alla morte di Troilo (n. 9), che da quelli non può essere 
disgiunto, dato che i tipi iconografici sono tutti derivati, con poche varianti, 
dal cartone utilizzato negli altri due monumenti.

La questione delle urne con il riconoscimento di Paride, dopo la prima 
fondamentale analisi del Brunn (15), non è più stata affrontata nelle sue 
linee generali, e non è questa la sede per tornare specificamente sull’intri-
catissimo problema; ma ciò che è fin d’ora importante osservare ai fini della 
nostra ricerca, è che l’iconografia usata sulle nostre urne non trova un pre-
ciso e immediato riscontro in nessuna delle serie di rilievi con questo sog-
getto. Le divergenze rispetto ai cartoni noti sono abbastanza numerose e 
sensibili: in primo luogo, le due figure femminili nel n. 2, se trovano i loro 
precedenti in numerosi rilievi che esibiscono questi due personaggi ai lati di 
Paride (16), sono improntate a uno schema caratteristico e non utilizzato, 
in questa particolare accezione, negli altri monumenti; la figura di Paride 
poi, con il ginocchio s. sull’ara, la gamba d. tesa e il braccio d. abbassato,

(14) Una conferma potrebbe essere fornita dall’urna n. 16, dove la figura del suo-
natore di syrinx, che decora il peduccio d., presuppone certamente sull’altro, perduto, 
una figura contrapposta, ma concettualmente assimilabile; e piuttosto che a un altro 
suonatore di syrinx, in schema inverso, mi sembra più verisimile pensare proprio a un 
flautista del tipo in questione.

(15) Br . - Kö r t e , I, p. 4 sgg.
(16) Μ. Guarnacci 384 (Br . - Kö r t e , I, p. 14, XI, 24), 460 (Br . - Kö r t e , I, p. 

13, X, 22 a), 230 (Br . - Kö r t e , I, p. 12, X 22), Verona, Μ. Mafieiano (Pa ir a u l t , 1973, 
p. 114, fig. 16), ecc. O ancora, ma più difficilmente poiché il senso della figura sembra 
ormai diverso, Guarnacci 233 (Br . - Kö r t e , I, p. 12, X 21 a) e G. 238 (Br . - Kö r t e , I, 
p. 12, X 21).
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appare invertita rispetto alla generalità delle urne conosciute (17); infine, 
il gruppo a d. (cioè i presunti Priamo e Cassandra) si ritrova, almeno in 
questa particolare iconografia, soltanto sul rilievo n. 9, con altro soggetto. 
Il gruppo a s., con l’aggressore (Deifobo) e il guerriero appoggiato allo 
scudo, si inserisce invece in una ricca tradizione, che andrebbe comunque 
attentamente vagliata.

Presumibilmente il modello di riferimento deve essere riconosciuto nel-
l’ambito della fabbrica recentemente individuata dalla Pairault (18); le va-
riazioni rispetto al presunto schema originario (inversione del movimento 
di Paride, scambio di posizione tra Priamo e Cassandra, ecc.) non inficiano 
il richiamo, dato che si possono agevolmente spiegare come adattamenti 
imputabili a particolari esigenze compositive e all’utilizzazione di motivi 
di differente origine. Ciò che invece è importante è che il modello (quale 
è realizzato ad es. nei rilievi Guarnacci 229 e 236) deve essere stato rice-
vuto dal nostro « atelier » prima che nella fabbrica che l’ha elaborato av-

(17) Vi sono però talune importanti eccezioni: nei rilievi Br . - Kö r t e , I, IX 21 
(Guarnacci 238) e IX 21 a (Guarnacci 233), Paride appare infatti rappresentato secondo 
lo schema adottato anche sulle nostre urne, dalle quali tuttavia si differenzia nettamente 
per la posizione del braccio d., completamente diversa; anche i tipi delle altre figure e 
dei gruppi della composizione non offrono alcun valido motivo di confronto. Analoga-
mente nessuna possibilità di confronto esiste con il rilievo Br . - Kö r t e , I, XI 24 (Guar-
nacci 384), peraltro importante dato che forse vi si deve riconoscere, per gli strettissimi 
elementi di confronto sia a livello della composizione che dello stile con l’urna chiusina 
Br . - Kö r t e , I, XVI 34, l’opera di un artigiano chiusino trapiantato a Volterra, e che 
costituisce probabilmente l’archetipo delle serie volterrane.

(18) Pa ir a u l t  1975, p. 253 sgg. Contrariamente a quanto afferma l’a., mi sembra 
possibile individuare una sorta di segno distintivo, realizzato alla base delle cornici, così 
simili « dans le dessin, les proportions et le nombre des moulures », come peraltro lei 
stessa riconosce (p. 259); nella maggior parte dei casi infatti la sequenza è conclusa in 
basso da un fregio di foglie pendenti alternate a triangoli multipli eretti, limitato su-
periormente da una fila di perle; ed anche nei casi in cui non è realizzato, si conserva 
sempre una fascia piana, coronata da perle, di dimensioni perfettamete omogenee con 
quelle decorate dal fregio e sulle quali esso poteva essere anche soltanto dipinto.

Su questa base, mi pare si possa allargare la serie delle attribuzioni, oltre ai rilievi 
Guarnacci 376, 226 e Firenze inv. n. 78520, anche a Guarnacci 254, 402, 236, 243, 229, 
207. Anche la Pa ir a u l t , ibidem, p. 259 nota 4 constata la stretta parentela stilistica 
tra le urne da lei attribuite alla bottega e l’urna Guarnacci 236.

Ed è proprio alla composizione usata in questo rilievo (Br . - Kö r t e , I, XII 25) e 
in Guarnacci 229 (Br . - Kö r t e , I, XII 25a), che si può identificate il modello dei nostri 
rilievi: soltanto questi infatti, tra tutte le serie volterrane, oltre a presentate fondamen-
talmente la stessa sequenza di personaggi (e di particolare interesse è la presenza a s. 
del guerriero appoggiato allo scudo), sono anche gli unici che utilizzano il gruppo 
Priamo-Cassandra in una realizzazione chiaramente raffrontabile alla nostra. 
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venisse la sostituizone del gruppo Priamo-Cassandra con quello Priamo-Et- 
tore (19).

Interessante appare la intercambiabilità dei cartoni su urne con diverso 
soggetto (Paride-Troilo), che conferma una peculiarità certo non nuova nella 
realtà artigiana di Volterra (20).

Comunque, se nell’urna n. 2 (o in altra compositivamente equivalente) 
si deve riconoscere il primo riflesso della ricezione del cartone, nel rilievo 
n. 5 si evidenzia invece una profonda alterazione della composizione (con 
l’eliminazione delle figure di Deifobo e della donna alla d. di Paride), che 
denuncia il disinteresse per lo schema originario da parte di un artigiano 
manifestamente sensibile alla costruzione di gruppi simmetrici, secondo una 
tendenza che appare particolarmente affermata nell’ambito della produzione 
della nostra bottega.

2.2.3. Di particolare interesse, in quanto possono fornire informazioni 
sulla circolazione dei tipi iconografici all’interno della bottega, sono anche 
le serie di rilievi nn. 6,8,3,17 e 12,13,14, data la comunanza di alcuni gruppi 
di figure.

Il punto di partenza mi sembra da individuare nel rilievo n. 6: il gruppo 
dei due cavalli incedenti maestosamente si ritrova, identico ma con schema 
inverso, nel carpentum dell’urna n. 8 e, raddoppiato, nella quadriga del ri-
lievo n. 3; di particolare interesse è la circostanza che il motivo ritorni, pur 
con alcune varianti, sull’urna Antinori-De Feis (n. 17): la pariglia di cavalli, 
infatti, che trascinano il singolarissimo carro scoperto, è abbastanza simile a 
quella del n. 8; lo schema complessivo (coppia di cavalli affrontati a un 
cavaliere) si ispira certamente a quello dell’urna n. 6, ma qui lo spazio a di-
sposizione, assai ridotto a d., sembra aver provocato lo spiacevole effetto 
di schiacciamento delle figure nel senso della larghezza (cfr. in particolare 
il cavallo all’angolo d.). Si mantiene infatti chiaramente il triangolo degli 
assi della composizione del n. 6, ma la bisettrice non è più determinata dal-
l’asse della figura femminile centrale (che manca), bensì dalla linea delle 
zampe anteriori del cavallo in secondo piano. Quest’urna (n. 17) inoltre, 
pur così singolare per molteplici aspetti (soggetto estremamente curioso e 
isolato; mancanza di sagome sulla cornice, lisciata per incidervi l’iscrizione)

(19) Cfr. Pa ir a u l t  1975, p. 259, nota 4. Contrariamente a quanto sembra credere 
la Pairault, ciò appare certo, dato che la composizione di Guarnacci 226 e Firenze, m. 
arch., inv. n. 78520 presuppone quella di Guarnacci 229 e 236, come si potrebbe age-
volmente dimostrare.

(20) Particolarmente diffusi gli scambi iconografici tra le serie di urne con i miti 
di Mirtilo, Troilo e Paride, cfr. Pa ir a u l t , 1972, p. 167, nota 1. Sulla questione anche 
Ro n z it t i Or s o l in i, op. cit., p. 41.
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utilizza anche un altro motivo iconografico che la collega con due delle tre 
urne della prima serie considerata: infatti la figura sul carro, stante con le 
gambe incrociate alle spalle del personaggio seduto, appare, malgrado il de-
plorevole stato di conservazione, assai vicina a quella della fanciulla che segue 
il carpentum nel n. 8 e imparentata con quella del n. 6. Date pertanto le 
le notevoli affinità nei motivi figurativi e negli elementi compositivi, mi 
sembra che le prime quattro urne considerate siano certamente prodotte 
dalla medesima officina, e forse dallo stesso artigiano (ciò è sicuro nel caso 
dei rilievi n. 3 e 8), e che siano da attribuire ad un periodo di tempo assai 
ridotto.

La seconda serie di monumenti è caratterizzata da un livello esecutivo 
estremamente povero e rozzo, che può forse spiegarsi anche con una diversa 
cronologia, oltre che con l’attività di una maestranza indubbiamente meno 
abile. Il rilievo n. 14, per il gruppo del cavaliere e del servo alle sue spalle, 
presuppone anch’esso l’urna n. 6; in questa infatti, alle spalle del cavaliere 
all’angolo d. compare, sul fondo e seminascosto dal cavallo, la figura di un 
servitore con bisaccia sulla spalla s.; il gruppo ritorna nel n. 14, ma il servo 
ha sulle spalle un fascio di verghe, mentre il servo con la bisaccia, peraltro 
calcato sullo stesso schema, è realizzato più a d., alle spalle del primo. Nella 
medesima urna (n. 14) compaiono, a s., due figure di repertorio, frequentis-
simamente impiegate dagli artigiani volterrani nei contesti più diversi: si 
tratta della coppia di figure che sembrano, con identico passo, uscire obli-
quamente dal fondo del rilievo (21); le ritroviamo infatti, soltanto in po-
sizione scambiata e prive degli attributi militari, al seguito del carpentum 
nel n. 12. Quest’ultimo rilievo è interessante dato che è l’unico, con questo 
soggetto, che presenti un carpentum trainato da quadrupedi che sembrano, 
testa bassa e zampe distese, lanciati al galoppo; del tutto peculiare appare 
anche la figura del piccolo servitore nudo che conduce i cavalli, anch’egli 
rappresentato in piena corsa (22). Questa iconografia rimane inspiegabile, a 
mio parere, se non la si collega con il rilievo n. 11, con raffigurazione della 
quadriga di Anfiarao che sprofonda nella voragine, trascinata da un demone 
femminile alato. A questo personaggio, al suo schema fortemente inclinato 
e provvisorio, dal braccio d. aperto e teso ad afferrare il morso dei cavalli 
mentre il s. è piegato lungo il corpo, bisogna riferirsi per comprendere la 
figura del fanciullo (23).

Forse il tipo dei cavalli, che non trovano riscontro preciso altrove, è

(21) Pa ir a u l t  1972, p. 103; cfr. anche recensione in St. Etr. XLI, 1973, p. 583.
(22) L’osservazione è già del Körte, Br . - Kö r t e , III, p. 95.
(23) Quest’iconografia, così singolare, si può spiegare agevolmente, facendo inter-

venire nella questione il noto rilievo in calcare da Isernia, R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, 
Roma. L’arte romana nel centro del potere, Milano 1969, p. 30, fig. 32. Si confronti la 
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desunto dal rilievo di Londra (n. 10) (cfr., in particolare, il cavallo a d.). 
La posizione dell’urna londinese nell’ambito della bottega è determinabile 
in base al raggruppamento con i nn. 16 e 13; quest’ultimo, in particolare, 
presenta una composizione estremamente semplificata che si presta agevol-
mente a un confronto: il tipo del cavaliere si ritrova infatti, praticamente 
identico, anche se in schema inverso sull’urna n. 16 (cavaliere a s.) e il tipo 
dell’animale si può confrontare con uno dei cavalli della quadriga nel n. 10.

Ma il motivo più caratteristico della nostra bottega, e che gode di grande 
favore per la possibilità che offre di creare gruppi simmetrici, è quello della 
figura femminile stante, con gambe incrociate e braccia aperte; è interessante 
seguirne l’uso che ne vien fatto.

Nell’urna n. 6 la figura femminile, che indossa un lungo chitone flut-
tuante fissato da una cintura, trattiene, con le braccia sollevate lateralmente, 
le redini di due cavalli che si dispongono simmetricamente ai suoi fianchi.

Nel n. 7, la figura è completamente nuda e la testa doveva essere girata 
fortemente a d.; le braccia non sono più alzate in maniera perfettamente 
simmetrica, ma la s. appare maggiormente spostata indietro e la mano ap-
poggia sulla spalla di Pelope; tuttavia la d. tratteneva forse, come nel n. 6, 
le redini di un cavallo, la cui zampa anteriore s. sembra riconoscibile in 
basso, nella medesima posizione relativa che nel n. 6; sfortunatamente la 
cassa è lacunosa, per cui non è facile ricostruire questa figura, che dalle 
tracce che sembra di riconoscere della zampa anteriore d. doveva essere rappre-
sentata in un atteggiamento diverso da quella del n. 6.

Nell’urna n. 5 ritroviamo la figura panneggiata, con braccia apparente-
mente sollevate alla stessa altezza; ai suoi fianchi sono ora tuttavia due 
guerrieri, Paride a d., in uno schema che può ricordare quello di Pelope 
sul rilievo testé esaminato, ma con la testa girata verso il personaggio fem-
minile, e a s. un guerriero appoggiato allo scudo. Questo gruppo di tre 
figure può forse trovare un valido confronto nella serie di urne con Eteocle 
e Polinice che si apprestano alla lotta (24).

Nel n. 2, infine, la figura appare assai più inclinata rispetto all’asse 
verticale, il che comporta un atteggiamento lievemente diverso delle braccia, 
più simile a quello del n. 7; probabilmente per una maggior aderenza allo

figura dell’auriga sul n. 11 con quella, identica, del rilievo iserniate e i cavalli del n. 12 
con quello, quasi identico (tranne l’accentuazione del motivo delle zampe anteriori pie-
gate, che ritroviamo peraltro nel n. 7 della nostra officina) in primo piano nella scena di 
battaglia. La conclusione che mi sembra più probabile è pertanto che i rilievi n. 12, 13 
(e forse 7) utilizzino dei modelli facenti parte di una più ampia composizione, di cui 
anche il rilievo di Isernia, già « alle soglie dell’età imperiale » conserva un’eco, peraltro 
più fedele.

(24) Cfr. ad es. il rilievo, assai più antico, con Eteocle e Polinice, Guarnacci 652, 
Corpus I, 1, n. 216.
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schema tradito della composizione, la mano d. non tocca più la spalla del 
guerriero con scudo, ma sembra trattenere lo slancio del cd. Deifobo; l’altra 
figura risulta pertanto dislocata all’angolo s.

2.2.4. Gli schemi compositivi.
Se è facile cogliere fin dal primo momento la particolare predilezione 

delle maestranze della bottega per le composizioni simmetriche, per le cor-
rispondenze e per gli schemi reversibili, caratteri che hanno indubbiamente 
una ricca tradizione sia nell’ambiente volterrano sia, soprattutto, in quello 
chiusino (25), mi sembra che in alcune di esse si evidenzi un sistema più 
raffinato di linee che reggono la composizione.

E se, ad es., nei rilievi n. 1, 4, 6 (ma anche in 5, 7, 9, 13) si manifesta 
una modulazione di assi obliqui o di coppie di assi convergenti, in uno sche-
ma di grande semplicità, più complessa appare la costruzione nei rilievi n. 2 
e 16.

Nel rilievo n. 2 infatti non si hanno angoli di uguale ampiezza, ma le 
due coppie di direttrici convergono sulla stessa linea, situata all’altezza delle 
spalle delle figure; i punti di convergenza sembrano coincidere con le borchie 
delle clamidi di Paride e del cd. Deifobo. I due triangoli così formati inte-
ressano soltanto il gruppo dei due guerrieri a s. e quello centrale di Paride 
e delle due figure femminili; il gruppo a d. (Priamo e Cassandra) non è in-
seribile in uno schema di questo tipo; la constatazione mi pare importante, 
in quanto conferma l’opinione espressa sopra, anche se in maniera cursoria,

fig- 1

della non stabilità del gruppo a d.; per inserire il gruppo nello schema, è 
stato perciò impiegato un sistema secondario di assi, che si incrociano più 
in basso rispetto alla linea di convergenza del sistema principale; essi però, 
determinati dalla posizione del manico dell’ascia brandita da Cassandra, sono 
praticamente paralleli al triangolo maggiore, e si incrociano, in corrispondenza 
del corpo di Paride, sulla prosecuzione dell’asse mediano dell’ara, che risulta 
pertanto posizionata in base a questo sistema secondario (fig. 1.)

(25) Cfr. Pa ir a u l t , 1972, p. 77 sg.
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Ancor più complesso e interessante, in quanto rivela una particolare sa-
pienza da parte dell’artigiano esecutore nell’adattare il cartone allo spazio 
disponibile, è il caso dell’urna n. 16. Si possono individuare, alla base della 
intricata composizione, quattro coppie di assi convergenti alla base della 
cyma reversa, di cui tre uguali e una di metà ampiezza.

Tuttavia il primo triangolo a s., a causa forse dello spazio effettivamente 
disponibile, rimane largamente inutilizzato, e viene in pratica sostituito da 
un’altra coppia di assi, che convergono più in alto, in corrispondenza della 
mano del cavaliere. Ma che lo schema originario prevedesse anche il primo 
triangolo mi pare indicato dalla circostanza che la prima e la seconda coppia 
di oblique si incontrano esattamente al centro della testa recisa che Tideo 
sta per lanciare contro i difensori delle mura. La sostituzione del sistema di assi 
in questa parte della composizione si evidenzia bene, a mio parere, in base 
all’esame del gruppo all’angolo s.: decisiva è a questo proposito la posizione 
del guerriero a terra che sta per essere colpito dal cavaliere, che avrebbe 
dovuto essere spostata più a s. per entrare in uno schema triangolare, come 
nel caso del rilievo n. 13.

L’ultima coppia di assi a d., di metà ampiezza rispetto alle altre, è de-
terminata in base alla posizione della scala di Capaneo e trova il suo punto 
di convergenza, in alto, in corrispondenza della punta del piede dell’eroe.

In questa zona della fronte è tuttavia possibile definire un altro asse 
che, muovendo dal punto d’incontro dell’asse d. della terza coppia con la 
linea di base e innalzato parallelamente al suo omologo di s., determina, esat-
tamente alla stessa altezza del punto d’incontro degli assi, la prosecuzione 
del lato d. della cassa. Questo schema già notevolmente complesso è ulte-
riormente articolato al suo interno da una serie di assi secondari che si com-
binano variamente, ma che restano paralleli al sistema principale (/zg. 2) (26).

2.3 Principali tipi iconografici.
Nell’ambito del gruppo di urne che abbiamo raccolto, accanto alle ico-

(26) La Pairault aveva già individuato degli schemi analoghi, studiando la serie 
di rilievi con Telefo, ibidem, p. 93.

9. 
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nografìe raramente attestate o non documentate altrove, accanto alle origi-
nali soluzioni compositive, che sopra abbiamo cercato di evidenziare, è 
possibile individuare anche una serie di tipi iconografici scarsamente noti o 
attestati soltanto nelle opere della bottega.

Ne consegue l’importanza fondamentale che una ricerca delle possibili 
fonti attraverso le quali questi modelli sono stati mediati agli artigiani vol-
terrani assume per l’inquadramento storico artistico dell’officina.

I tipi più caratteristici, sui quali abbiano già più volte appuntato l’at-
tenzione, dato che compaiono sulla maggior parte delle urne raccolte (nove 
su diciassette), sono quelli delle figure stanti, maschili o femminili, nude 
o panneggiate, con gambe incrociate. Il motivo dell’incrocio delle gambe non 
è molto diffuso nella produzione volterrana, al di fuori della bottega di 
Guarnacci 621: i nove casi che conosco rimandano comunque a un numero 
assai limitato di prototipi, peraltro derivati da modelli ben noti e diffusi 
in tutto il mondo antico (27).

Un paio di casi sono noti a Perugia, ma per il carattere estremamente 
episodico neU’utilizzazione del motivo e lo stile estremamente rude e po-
vero dei rilievi, debbono considerarsi pallidi riflessi di un ovvio motivo 
classico, peraltro diverso da quelli che presupporremo per le nostre urne (28).

(27) Cfr. ad es. Guarnacci 375 (Br . - Kö r t e , I, p. 55, XLIX 4), 264 (Br . - Kö r t e , 
II, 1, p. 87, XXXII 4) e urna dispersa (Br . - Kö r t e , I, 10, Vili 17), che trovano qual-
che possibilità di confronto con i nostri tipi A-C e che possono rimandare, in particolare 
la seconda, ad uno dei tipi recentemente riesaminati da S. Se t t is , Immagini della me-
ditazione, dell’incertezza e del pentimento nell'arte antica, in Prospettiva 2, 1975, p. 4 
sgg. (cfr. in part., p. 13 sgg., fig. 30).

Più interessanti, in quanto più vicini nello schema generale a certi tipi del nostro 
gruppo (ad es. tipi E, H, I; ma cfr. anche tipo A), i rilievi Guarnacci 201 (Br . - KÖRTE, 
II, 2, p. 221, XCIX 3), 394 (Br . - Kö r t e , II, 2, p. 181, LXXVII 5; Pa ir a u l t  1972, 
p. 69, tav. 33 a, b), 413 (Br . - Kö r t e , II, 1, p. 96, XXXVII 1): il modello di riferi-
mento può essere identificato nel tipo statuario del cd. Narciso, secondo Becatti creazione 
di classicismo eclettico tardo ellenistico (G. Be c a t t i, Ninfe e divinità marine, in St. 
Mise. XVII, 1970-71, p. 28 sgg., taw. XXXVIII, 77-78). Mi pare particolarmente inte-
ressante che i tre rilievi si possano tutti attribuire alla cerchia dell’« atelier des petites 
patères » (Guarnacci 394 presenta anche il segno distintivo), officina che, come è noto, 
è particolarmente aperta alle esperienze classicistiche maturate nell’ambiente romano del 
II sec. a. C. (cfr. Pa ir a u l t  1972, p. 103; Ma g g ia n i, in St. Etr. XLI cit., p. 583).

Il motivo compare inoltre in Br . - Kö r t e , III, LI 13; II, 1, XLII, 5; III, 
XXXVIII, 3.

(28) Si tratta forse dell’antico motivo del personaggio appoggiato al bastone, schema 
noto fin dal tardo arcaismo greco (cfr. ad es. G. Lippo l d , Die griechische Plastik, Mün- 
chen 1950, tav. 38). Più interessante il confronto con l’Eracle raffigurato sul fregio di 
Telefo nell’altare pergameno (E. Sc h mid t , Oer grosse Altar zu Pergamon, Leipzig 1961, 
tav. 63). Il tipo è già impiegato in Etruria per la figura di Caronte sul sarcofago tar- 
quiniese He r b ig , Sark., p. 32. n. 50, tav. 11.
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Più frequente impiego ne vien fatto in ambiente chiusino, ma lo schema 
delle figure sembra sostanzialmente fondato su varianti di un numero limi-
tatissimo di modelli (29).

Diversamente, nell’ambito dei rilievi raccolti, lo schema della figura a 
gambe incrociate (attestato ben diciassette volte) trova una differente ela-
borazione e una più ampia tipologia; occorre pertanto esaminarne, se pur 
rapidamente, le diverse realizzazioni, dato che esse, ben lungi dall’essere 
semplici elaborazioni di pochi modelli di riferimento (come avviene nei casi 
precedenti), presuppongono un cospicuo numero di modelli dotti ben diffe-
renziati, la cui identificazione è certamente importante per determinare le 
componenti culturali dell’officina (tipi A-I) (fig. ò).

fiè- 3

Mentre infatti i tipi A-C trovano confronti in altre urne volterrane e 
chiusine, e in generale rimandano a prototipi che possiamo considerare 
comuni a quelli, assai più difficile è trovare confronti in Etruria per i tipi

(29) Cfr. Pa ir a u l t  1972, tavv. 88-92. Particolarmente interessante il caso di 
Br . - Kö r t e , II, 2, LXXXVII, 8, fig. 44, dove il tipo, appoggiato a un pilastrino, è usato 
come episema sullo scudo di un guerriero. Il modello sembra il medesimo che verrà im-
piegato nella creazione delle figure d’angolo sui satcofagi romani, cfr. Be c a t t i, art. cit., 
p. 33, tav XXXVII, 74-75, XXXVI, 71.
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D-I ; e se D,E,H,I si trovano già sull’urna della Collezione Inghirami (la cui 
posizione nei confronti della nostra fabbrica non è del tutto chiara; ma è 
certamente significativo che il cartone sia trasmesso esclusivamente ai rilievi 
che abbiamo potuto raccogliere nella medesima cerchia artigiana), i tipi FB, 
FC e G sono del tutto isolati.

È possibile dimostrare che la maggior parte di questi motivi derivano 
da modelli tardoclassici o ellenistici (30), ma alcuni trovano, significativa-

(30) Ne propongo qui una rapidissima rassegna.
Il tipo D, già impiegato dagli incisori di specchi (ad es. G. Ma n s u e l l i, Gli specchi 

figurati etruschi, in St. Etr. XIX 1946-47, p. 27 sg., tav. IV) e dai coroplasti etruschi 
(An d r e n , op. cit., p. 89, tav. XXVI, 93) trova una serie estremamente puntuale di con-
fronti su terrecotte ellenistiche dal III (ad es. S. Mo l l a r d  Be s q u e s , Catalogue raisonné 
des figurines et des reliefs en terre cuite grecs et romains, Paris 1972, III, tav. 7 b, d) 
al I sec. a. C. (Ibidem, I, 1961, tav. 105 e; II, 1963, tav. 25, b; tav. 29, a-c) e nel fregio 
àeW’Hekataion di Lagina (Re in a c h , Rep. Rei. I, p. 171, n. 1, p. 174, n. 5).

Il tipo compare, in un’elaborazione abbastanza simile anche sulle antefisse da Luni, 
datate alla metà del II sec., cfr. Μ. Bo n g h i Jo v in o , in Scavi di Luni, Relazione preli-
minare della campagna 1970-71, Roma 1973, p. 803, tav. 194, 3.

Il tipo FA è già noto in Etruria alla fine del IV sugli specchi, dove il symplegma 
è spesso usato per rappresentare coppie di amanti mitici, generalmente Afrodite e Adone 
(cfr. A. Ra l l o , Lasa. Iconografia e esegesi, Firenze 1974, tav. Vili, 1-2); il motivo 
giunge probabilmente per il tramite della toreutica greca contemporanea, come sem-
brano indicare certe placche bronzee a rilievo (cfr. ad es. J. C. Pic a r d , Trois urnes ci-
néraires sculptées du Musée Condé a Chantilly, in Mon. Piot XXXVII, 1940, tav. VI), 
che hanno fornito il modello anche per il gruppo FB (per quest’ultimo, cfr. anche le 
elaborazioni tardoellenistiche nelle terrecotte ibidem, fig. 5; R. A. Hig g in s , Greek Ter-
racottas, London 1967, p. 117 sg., tav. 55 c).

Un gruppo di due figure in schema contrapposto, con gambe incrociate, anche in 
un’urnetta fittile da Orte, pubblicata in questo stesso volume alla tav. XXXVI b.
Per il gruppo FC, cfr. infra, nota 33. Il tipo G, che nasce forse nel V see. in Grecia, 
ma che trova un impiego massiccio nella ceramica italiota del IV (ad es. Ra l l o , op. cit., 
tav. V, 3, XII, 2; A. Tr e n d a l l , Red figured vases of Lucania, Campania and Sicily, 
Oxford 1967, tav. 19; tav. 159, 1; 169, 6; 221,3; Id e m, Early south Italian vase pain-
ting, Mainz 1974, tav. 20, 1; sugli specchi etruschi, Ra l l o , op. cit., tav. XI, 1), cono-
sce una notevole realizzazione plastica nella cd. Artemis di Larnaca (Μ. Bie b e r , The 
Sculpture of hellenistic age, New York 1955, pp. 16, 21, fig. 41); comunque il tipo è 
estremamente diffuso nelle fabbriche di terrecotte del tardo ellenismo sia a Myrina (Mo l -
l a r d  Be s q u e s , op. cit., tav. 25 a, d; tav. 123, a-f) che in ambiente italiota (A. De  
Fr a n c is c is , Il museo nazionale di Napoli, Cava dei Tirreni 1963, fig. 69).

Le due figure di musici H e I, ambedue appoggiati ad un pilastrino sagomato nelle 
migliori realizzazioni dei tipi (rii. n. 4 e 16), rimandano a due tipi statuari di satiri, ben 
attestati durante l’ellenismo e nettamente distinti anche nella tradizione delle copie, di 
cui uno con flauto traverso (W. Kl e in , Praxiteles, Leipzig 1898, p. 212 sg., fig. 33, 
nota 1; Lippo l d , op. cit., p. 252), l’altro denominato, per il catatteristico attributo, «Sa-
tyr mit Schweinfell» (E. Pa r ib e n i, Catalogo delle sculture di Cirene, Roma 1959, p. 118, 
n. 334, tav. 156); nel primo può senz’altro essere riconosciuto il modello del flautista, 
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mente, larga utilizzazione in rilievi neoattici o in creazioni classicistiche: è 
il caso dei tipi C e D, che compaiono entrambi sul medesimo rilievo (31); il 
gruppo FA trova qualche confronto in una serie di tarde elaborazioni di un 
prototipo neoattico della metà del II sec. a. C. (32), mentre FC appare più 
strettamente confrontabile con il gruppo del rilievo già citato (33). Il tipo 
E rimanda certamente per lo schema alla statua del cosiddetto Paride della 
Galleria dei Candelabri in Vaticano, da qualcuno attribuita senza troppo 
fondamento ad Euphranor, ma più verosimilmente creata in un orizzonte 
stilistico di eclettismo tardo ellenistico (34). Il tipo G, infine, che non com-

tipo H, mentre la connessione del tipo I con il satiro dalla pelle di porco rimane più 
incerta, dato che le copie non permettono di stabilire con certezza l’attributo che il 
personaggio teneva nella s. (grappolo, syrinx? Sulla questione, Lippo l d , Vat. Kat. Ili, 
p. 110 sg., n. 11, tav. 53). Esiste tuttavia almeno una variante che presenta una note-
vole affinità con il nostro tipo, dato che nella sin. è raffigurata la syrinx, rappresentata 
da una statuetta di Kos, per Laurenzi creata sotto l’influsso del barocco pergameno (L. 
La u r e n z i, Sculture inedite di Kos, in Ann. Sc. At. XXXIII-XXXIV, 1957, p. 78 sg., 
n. 11, fig. 11 a, b).

(31) Rilievo Albani, EA 3517-18; W. Fu c h s , Die Vorbilder der neuattischen Re-
liefs, Berlin 1959, tav. 41 c, p. 158, nota 75. Il tipo D anche sul cratere di Salpion a 
Napoli, Br . - Br ., tav. 345, Fu c h s , op. cit., p. 140 sg., tav. 29a.

(32) G. Ka s c h n it z We in b e r g , Sculture del magazzino del Museo Vaticano, 1936, 
p. 187, tav. LXXI, 411. Più di recente il Fu c h s , op. cit., p. Ili ne ha spostato la da-
tazione, inizialmente fissata dal Kaschnitz all’età augustea, in epoca flavia, ritenendolo 
una variante del tipo che compare sul cratere Borghese del Louvre e sue repliche (cfr. 
ibidem, p. 108 sgg., tavv. 22-23), il cui prototipo sarebbe da datare alla metà del II 
sec. a. C. (ibidem, p. 154).

(33) EA 3517. Il gruppo deriva presumibilmente da un protopito del IV sec. a. C., 
cfr. Mo l l a r d  Be s q e s , op. cit., II, p. 112, tav. 134 b e J. C. Pic a r d , Trapezophore 
sculptée du sanctuaire thasien, in Mon. Piot XL, 1944, p. 107 sgg., tav. 10.

(34) N. Da c o s , Le Paris d'Euphranor, in BCH XXXV, 1961, p. 377 sgg., figg. 3-7; 
Be c a t t i, art. cit., p. 28. Lo stesso tipo è usato per Ganimede (Da c o s , art. cit., figg. 15-16), 
ma serve anche per creare figure di Attis (Re in a c h , Rep. St., tav. 396 E, n. 664 L), 
Apollo (ibidem, tav. 476, n. 906 D), Dioniso (Ibidem, tav. 679, n. 1587) e, con lievi 
varianti, per Meleagro (ibidem, tav. 479, n. 2024); compare anche come cacciatore 
appoggiato alla lancia in una pittura pompeiana (Re in a c h , Rep. Peint., n. 78,4).

Il tipo sembra subire una variazione analoga a quella che avviene nell’ambito dei 
rilievi neoattici citati alla nota 32. Infatti quello raffigurato sulle urne n. 4 e Coll. In-
ghirami trova notevoli confronti, anche di dettaglio (cfr. in part, l’andamento dell’ùz- 
mation nel Dioniso) nella serie più antica, cioè quella che fa capo al vaso Borghese, (cfr. 
Fu c h s , op. cit., tavv. 22 b, 23 a, b) mentre quello dell’urna n. 1, che abbiamo già visto 
doversi considerare successivo rispetto alle urne precedenti, trova, nella completa nudità 
del corpo e nell’impostazione generale, un più stretto confronto con il fr. vaticano e 
con il vaso londinese, pur nel differente movimento degli arti.

Pur ritenendo che il confronto con il Paride vaticano sia il più pertinente e che 
indichi l’esistenza di un modello probabilmente filtrato da un intermediario neoattico, 
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pare sui rilievi neoattici, è attestato invece nel rilievo tiberiano della base 
di Pozzuoli e trova possibili confronti nelle classicistiche statue interpretate 
generalmente come Euterpe ed Erato (35).

Del tutto isolati nella produzione etrusca appaiono anche le figure del 
suonatore di doppio flauto (tipo L), chiaramente desunto da modelli neoat-
tici (36) e quelle dei suonatori di cetra (tipo M 1, M 2), i cui prototipi 
sono di difficile identificazione, ma che trovano confronti singolarmente pun-
tuali sui rilievi di sarcofagi romani di età imperiale (37).

3. Stile e cronologia.
Indubbiamente, nella serie di monumenti che abbiamo raccolto e at-

tribuito alla medesima cerchia artigiana, si devono distinguere due diversi 
livelli: da una parte infatti abbiamo rilievi di notevole impegno com-
positivo e esecutivo, che elaborano in genere temi rari o trasformano 
in maniera originale e reinterpretano soggetti già utilizzati a Volterra; dal-
l’altra, abbiamo lavori che possono considerarsi di « routine », spesso con 
figure appena sbozzate (e il fatto è certamente da connettere con la differente 
connotazione sociale dei committenti); significativa appare anche la circo-
stanza che la maggior parte di questi rilievi di minore impegno siano eseguiti 
in tufo. Di questa realtà bisogna tener conto, quando si voglia tentare una 
serie di confronti con opere circolanti contemporaneamente nel mondo ro-
mano. Di particolare interesse mi sembra la constatata coesistenza di questi

notiamo nelle nostre figure (e in particolare nel rilievo n. 1) un più molle abbandono, 
un maggior languore malgrado l’accentuazione anatomica, un ritmo di appoggio laterale 
assai più marcato che, insieme al panneggio che scende dalla spalla s. in larghe pieghe 
corpose, mi sembrano richiamare abbastanza da vicno certi caratteri del pathos sco- 
padeo (sull’argomento, da ultimo, P. Min g a z z in i, Sui quattro scultori di nome Skopas, 
in RL4S4 XVIII, 1971, p. 75 sg).

(35) A. Fr o v a , Arte di Roma, Torino 1961, fig. 142; Re in a c h , Rep. St., tav. 293, 
n. 1016 e tav. 524, n. 1080.

(36) F. Ha u s e r , Die neuattischen Reliefs, Stuttgart 1889, tav. II, tipo 23; Fu c h s , 
op. cit., tavv. 20 b, 29 c. Il tipo è usato frequentemente sui sarcofagi romani con soggetto 
dionisiaco, cfr. F. Ma t z , Die dionisischen Sarkophage, Berlin 1968, I, p. 41, tipo ΊΉ 53.

(37) Il tipo M 1 risale forse, ancora una volta, a creazioni del primo Ellenismo, 
cfr. una terracotta da Tanagra al Louvre, Fl e is c h a u e r , op. cit., p. 54, tav. 98. Sui 
sarcofagi romani la cetra è frequentemente sostituita dal liuto: cfr. ad es., tra i molti 
casi che si potrebbero citare, ibidem, p. 130, fig. 76, interessante perché la composizione 
e il senso della scena sono molto vicini a quelli del rilievo n. 15.

Per il tipo M 2, si può richiamare la figura di Apollo citaredo nel sarcofago tipo 
Sidamara a Villa Borghese (Μ. We g n e r , Die Musensarkophagen, Berlin 1966, n. 206, 
tav. 17), iconografia isolata, ma, come nota il Wegner, strettamente imparentata con lo 
schema usato per Tersicore (cfr. ibidem, tavv. 21, 180; 54, 165; 100; 27, 215 ecc.), il 
cui modello sarebbe da identificare in un archetipo ellenistico (ibidem, loc. cit.). 
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due livelli talora nell’ambito della stessa scena e sulla medesima urna; illu-
minante è il caso del rilievo n. 2 dove, accanto alle eleganti figure di Afrodite 
e Paride, dalle teste informate a un chiaro schema classicheggiante, fanno 
stridente contrasto i barbarismi delle figure di Priamo e Cassandra; eviden-
temente l’artigiano, non più soccorso dal riferimento diretto a modelli 
« dotti », mostra tutta la sua incapacità nell’articolare le figure (38).

Infatti la testa di Paride (nell’urna n. 2) (tav. XXXIV b), nel profilo del 
volto e nel tipo di acconciatura dei capelli, con le lunghe ciocche ricadenti sul 
collo, si ispira a quella dei tipi di Apollo creati nella cerchia degli scultori clas-
sicistici operanti in Roma: particolarmente simile appare il profilo della testa 
dell’« Apollo del Tevere » (39) e allo stesso ambiente rimandano senz’altro la 
struttura larga, quasi trapezoidale, la trattazione tutta di superficie del to-
race, che trova, anche nella caratteristica sproporzione dell’addome, buoni 
confronti con sculture attribuibili alla cerchia di Stephanos (40). Stilistica- 
mente decisivo mi pare l’accostamento con il tipo di Apollo citaredo, il cui 
prototipo, fedelmente conservato nell’esemplare pompeiano, è stato di re-
cente datato da Zänker alla metà del I sec. a. C. (41).

Anche il profilo e il tipo di acconciatura dei capelli della figura ma-
schile al centro dell’urna n. 1 (tav. XXXIV a) mi pare si possano confrontare 
in maniera soddisfacente con opere riferibili allo stesso ambiente; in effetti il 
tipo di acconciatura che, almeno per quanto si vede sul rilievo volterrano, sem-
bra ricordare la complicata sistemazione dei capelli di certe statue greche di età 
severa, è largamente utilizzato nell’ambito dell’« atelier » di Stephanos; si 
veda in particolare il tipo, assai noto nella tradizione delle repliche, del cd. 
Pilade (42). Anche la particolare predilezione per la creazione di gruppi a 
due figure, legate da uno stretto rapporto « sentimentale » e la disinvoltura 
con cui si invertono ed adattano gli schemi iconografici, che sono caratteri-

(38) Forse tuttavia un lontano modello « colto » era alla base anche dell’iconogra-
fia della cd. Cassandra; infatti il tipo particolare della veste, con il lungo chitone pie-
ghettato e Vhimation con paryphé centrale verticale, da cui si dipartono due serie di 
pieghe oblique e parallele, trova i suoi precedenti quasi certamente in modelli rodi, cfr. 
ad es. Pa r ib e n i, op. cit., p. 99 sgg., nn. 258-265, tavv. 130-31.

(39) P. Zä n k e r , Klassizistische Statuen, Mainz am Rhein 1974, p. 91 sgg., tav. 71; 
1-4; cfr. anche il tipo dell’Apollo di Cassel, B. Sis mo n d o  Rid g w a y , The Severe Style in 
Greek Sculpture, Princeton 1970, fig. 176.

(40) Zä n k e r , op. cit., tavv. 42, 47.
(41) Ibidem, p. 61 sg., n. 7, tav. 54, 1, e, in part., p. 62; Sis mo n d o  Rid g w a y , 

op. cit, fig. 149 (Apollo Pitti) e fig. 152 (Apollo citaredo del Vaticano).
(42) Zä n k e r , op. cit., p. 54 sgg.; dettagli della testa, ibidem, tavv. 47, 1-3, 48- 

49. Si confronti anche l’acconciatura dei capelli della Elettra di Napoli (ibidem, tav. 
49,9) con quella della figura femminile nel rilievo n. 1; anche in questo caso non siamo 
molto lontani.
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stici di questa officina (gruppi di S. Ildefonso a Madrid, gruppo di Napo-
li, (43), mi pare costituiscano un convincente elemento di affinità.

La figura femminile, che compare nel symplegma del rilievo n. 1 {tav. 
XXXIV a}, trova, come abbiamo già visto, i suoi migliori confronti in creazioni 
neoattiche (cratere di Salpion, rilievo Albani, frammento vaticano) e allo stesso 
ambiente rimandano, senza dubbio, anche la figura del suonatore di doppio 
flauto e almeno uno dei gruppi da noi distinti (tipo F.C.); mi pare pertanto 
che questa serie di modelli ben riconoscibili e che compaiono soltanto in 
queste pochissime urne (n. 1,2,4,), contribuisca a concentrare la cronologia, 
almeno per una parte dei monumenti considerati, intorno alla metà del I 
sec. a. C. (soprattutto per quanto riguarda i nn. 1 e 2).

Diverse sembrano le fonti di ispirazione per i tipi dei suonatori di flauto 
traverso e di syrinx, nonché del tipo di Afrodite (tipo G): si tratta in questi 
casi di motivi largamente diffusi nel tardo ellenismo, ma che sembrano giun-
gere a Volterra non prima del tardo II sec. a. C. (urna della Collez. Inghi-
rami, che abbiamo peraltro sopra connesso per certi dettagli con una serie 
di rilievi neoattici).

Un altro gruppo di motivi iconografici non permette particolari preci-
sazioni, dato che mancano confronti cronologicamente soddisfacenti (tipi 
M 1 e M 2); tuttavia la loro presenza nel repertorio degli artigiani romani 
esecutori di sarcofagi può forse indurre a ipotizzare una serie di precedenti 
che nel tardo ellenismo giungono a Roma, in ambienti tuttavia diversi da 
quelli delle officine neoattiche e classicistiche.

È interessante notare che in un’epoca che sembra di dover ritenere 
vicina a quella in cui opera la nostra bottega, altre officine utilizzano un tipo 
di citaredo, stante di prospetto, precedentemente non attestato a Volterra e 
chiaramente desunto da un modello tardo ellenistico, filtrato attraverso una 
elaborazione romana del tipo; è in effetti nell’ara di Domizio Enobarbo che 
il personaggio raffigurato su queste urne trova un confronto estremamente 
stringente (44). Vedremo in seguito come l’urna n. 15 per dimensioni e

(43) Ibidem, p. 57 sg., tav. 30 (gruppo di S. Ildefonso a Madrid), tav. 47,4 (gruppo 
di Napoli). Il caso del gruppo napoletano è particolarmente interessante, dato che, come 
è noto, la figura di Elettra è stata ottenuta invertendo lo schema di Oreste, con la sem-
plice aggiunta dei caratteri femminili, cfr. ibidem, p. 54, n. 7.

(44) Il tipo è frequentemente attestato sui rilievi con corteo di magistrati, cfr. ad 
es. Br . - Kö r t e , III, LXXXIV, 2 (Guarnacci 168), LXXXV, 4 (Guarnacci 173), Pr y c e , 
op. cit., p. 229 (Londra, D 69), ecc. R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, in St. Mise., X, 1963-64, p. 12, 
nota 11, a proposito dell’urna Guarnacci 168, richiama proprio il monumento di Domizio, 
e pensa che la composizione volterrana rappresenti la riduzione di un più ampio monu-
mento romano. Sui rilievi neoattici, cfr. ad es. lo schema di Arianna nella serie che fa capo 
al già citato cratere Borghese del Louvre, Fu c h s , op. cit., p. 108 sgg., tav. 22, 1-4, 
23, 1-2.
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aspetto generale sia da avvicinare a questa serie, che si data presumibil-
mente tra il primo e il secondo quarto del I sec. a. C. Si potrebbe pensare, 
a questo proposito, data la relativa contemporaneità dei monumenti che pre-
sentano i tre tipi di citaredi, a un cartone che prevedesse tutte e tre le va-
rianti del tipo, come sembra avvenire già in età ellenistica (45).

La relativa maggior antichità dell’urna n. 15 rispetto alle urne n. 1-2 
mi sembra giustificata, oltre che in base alla diversità dello stile, anche in 
base al tipo della decorazione accessoria che, pur nella ricchezza degli ele-
menti ornamentali, non presenta tuttavia il particolare kymation ad incavo 
di quelle. Credo infatti si possa ipotizzare che il gruppo costituito dalle urne 
n. 15, 7, 9, 10 che presentano queste caratteristiche (cornice sagomata, ma 
spesso liscia; base decorata dal fregio fitomorfo) preceda le urne n. 1-2; 
semmai si potrà stabilire una più stretta relazione tra il n. 9 e il n. 2, per 
la forma della base a stretti peducci e per le affinità rilevate nell’iconografìa 
e nello stile (che comunque qui appare più nervoso, più mosso e plastica-
mente sensibile). Il precedente diretto di questo tipo di cassa è stato già 
più volte indicato nell’urna n. 16, esemplare sontuosamente decorato ma 
nel quale, coerentemente con lo sviluppo che abbiamo ipotizzato, le moda-
nature delle cornici sono completamente lisce.

Quest’urna (n. 16) è stata recentissimamente ripresa in esame dalla 
Pairault, che ne ha confrontato la composizione con i rilievi del monumento 
dei Giuli a S. Remy (46); tale accostamento, se pur non fornisce elementi 
di confronto decisivi, appare tuttavia convincente per quanto riguarda « l’im-
pression générale laissée par les deux monuments »; è possibile che nel I 
sec. a. C. circolassero cartoni con scene di battaglia complesse (derivanti 
forse da pitture), dalle quali avranno tratto ispirazione i creatori della ser-

(45) Cfr. il gruppo di statuette da una tomba da Egina, tra le quali sono rappre-
sentati tutti e tre i tipi in questione, cfr. Be s q u e s , op. cit., Ili, p. 50 sgg., tav. 59 
a,c, datate al terzo quarto del III sec. a. C.

Esiste tuttavia una statua che presenta una notevole somiglianza con il tipo del 
citareda seduto del rilievo n. 15: ΓApollo citaredo del Vaticano (Fu c h s , in He l b ig , 
Führer 4, I, p. 101, n. 135; Sis mo n d o  Rid g w a y , op. cit., fig. 152) presenta infatti pa-
recchi elementi di affinità con i tipi in esame (ad es. gli elementi del panneggio, molto si-
mili, in part., a quelli del rii. n. 1); ma è soprattutto interessante, a mio parete, che il 
tipo di acconciatura dei capelli ripeta molto fedelmente quello dell’ApolIo del Tevere; 
e se probabilmente alla base della statua vaticana c’è una creazione greca del V see., 
forse anche italiota (Lippold, Paribeni), tuttavia vi si potrebbe, con forse maggior ve-
rosimiglianza, riconoscere un adattamento classicistico, che ci riporterebbe nello stesso 
ambiente romano già indicato come probabile origine dei modelli dell’officina. Cfr. anche 
Sis mo n d o  Rid g w a y , op. cit., p. 137, nota 7.

(46) Pa ir a u l t , 1975, p. 278 sgg.
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rata composizione di Glanum e di cui anche il rilievo volterrano potrebbe 
conservare il riflesso, per quanto pallido e largamente rimaneggiato.

Il richiamo a Glanum mi induce a inserire nella questione l’urna Fi-
renze, Museo Archeologico, inv. n. 5705, con scena di due defunti accom-
pagnati da una serie di eroti alati, di cui uno sembra sostenere il fregio 
di ghirlande e bucrani che si svolge nella parte superiore della fronte (47) 
{tav. XXXII d); il motivo si ritrova, per quanto modificato, a Glanum e il 
rapporto con la urna n. 16 potrebbe essere tentato in base al tipo di cornice a 
kymation ionico che mi sembra praticamente identico nei due monumenti.

Osserviamo inoltre che se la figura del cavaliere a s. nel n. 16 si può 
confrontare con almeno un cavaliere di Glanum (48), mi sembra però più 
interessante notare che il gruppo è usato come motivo singolo, con dire-
zione inversa, nel n. 13 della nostra bottega. Inoltre il gruppo di due guer-
rieri (Tideo e aggressore in prima fila) con i caduti ai loro piedi e con la 
figura di Capaneo che precipita a capofitto mi sembra possano ricordare vaga-
mente la composizione, invertita, di una sezione dello scudo Strangford (49) 
(fig. 4). Questo accostamento, pur con i limiti che comporta la non perfetta 
corrispondenza delle due composizioni, autorizza forse l’ipotesi della media-
zione di cartoni elaborati in ambiente neoattico (e probabilmente filtrati e 
reinterpretati in Roma), in cui potrebbe trovar giustificazione anche il con-

(47) Il tipo della ghirlanda e dei bucrani ricorda vagamente quello di un rilievo 
arcaistico di Delos, datato da Fu c h s , op. cit., p. 49, tav. 10, c, a prima del 69.

Di particolare interesse il fregio di ghirlande realizzato su un’urna chiusina con 
scena di battaglia, in cui ritroviamo anche il tipo del cavaliere utilizzato nei rilievi n. 13 
e 16, cfr. C. La v io s a , Scultura tardo-etrusca di Volterra, Firenze 1964, n. 37, p. 170.

(48) Pa ir a u l t  1975, p. 278; si tratta del secondo cavaliere da s. sul rilievo nord 
di Glanum, H. Ro l l a n d , Le mausolée de Glanum, Suppl. a Gallia XXI, Paris 1969, fig. 
18, tav. 39.

(49) Il richiamo, limitatamente alla figura rovesciata, già in E. Ga l l i, Lidia in 
Etruria, in Mon. Lincei XXVII, 1921, p. 276, fig. 29 II confronto è naturalmente limitato 
allo schema fondamentale della composizione, e indubbiamente il modello giunge a Vol-
terra fortemente modificato.

Nello scudo Strangford troviamo anche, non lontano dal gruppo testé menzionato, 
una figura di amazzone fuggente sulla quale sembra addirittura calcato il guerriero im-
mediatamente a s. del gruppo nell’urna n. 16.

Da ribadire infine il confronto, interessante perché ci riporta all’ambiente romano 
della metà del I sec. a. C., tra il ferito rappresentato di spalle e quello, in analogo at-
teggiamento e con una simile corazza di scaglie, sul rilievo dei gladiatori di Monaco, 
cfr. La v io s a , op. cit., p. 140 e Ro n z it t i Or s o l in i, op. cit., p. 57.

Sul passaggio, nella tradizione delle urne etrusche, di motivi propri dell’amazzono- 
machia a scene di battaglia, arricchite da figure nuove e intere scene, in composizioni 
affastellate e prive di ordine, cfr. G. Ca mpo r e a l e , Amazzonomachia in Etruria, in St. 
Etr. XXVII, 1959, p. 136.
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fronte, che mi pare più convincente, del tipo di cavaliere con quelli del mo-
numento di Paolo Emilio a Delfi, al quale sembrano rimandare anche i ca-
valli della quadriga nel n. 10, per più aspetti collegabile al n. 16 (50). La 
cronologia proposta dalla Pairault, entro il secondo quarto del secolo, mi 
trova comunque pienamente consenziente.

Le indicazioni cronologiche desunte su basi stilistiche possono essere 
integrate e maggiormente articolate in base alle caratteristiche dei coperchi 
sovrapposti alle casse, che in certi casi appaiono pertinenti, dato che spesso 
su casse, i cui rilievi appaiono stilisticamente affini, insistono coperchi di tipo 
molto omogeneo: i coperchi delle urne n. 3, 4, 6, 13 {tav. XXXIII a-b~) appar-
tengono infatti chiaramente ad un medesimo filone tipologico e stilistico; ana-
logamente molto simili appaiono quelli sovrapposti alle urne n. 8 e 17; 
{tav. XXXII a, c); i coperchi dei nn. 5 e 14 sono palesemente dello stesso tipo

(50) Il riferimento al monumento delfico era stato fatto da Ro n z it t i Or s o l in i, 
op. cit., p. 58; cfr. H. Ka e h l e r , Oer Fries der Reiterdenkmal der Aemilius Paulus in 
Delphi, Berlin 1965, p. 2 sgg., tav. I, 14.
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e presumibilmente della stessa officina (tav. XXXII b, d) (51). Sulle urne n. 2 e 
9 esistono coperchi di un tipo caratteristico, strettamente confrontabili, ma la 
loro pertinenza è in questo caso molto incerta (52). Prive di coperchio o 
con coperchio manifestamente non pertinente sono invece le urne n. 10, 11, 
15, 16. I primi sei coperchi individuati appaiono caratterizzati da un lin-
guaggio figurativo estremamente aspro, dai duri passaggi di piani, dalle pro-
porzioni piuttosto accorciate dei corpi che pongono in risalto le teste, dove 
si evidenzia talora un’espressione particolarmente energica; il panneggio è arti-
colato in modo sommario, con un fitto sistema di pieghe incise piuttosto di-
sordinatamente, spesso veri e propri solchi con spigoli e creste. Il sinus che 
il mantello descrive all’altezza del ventre è di forma molto aperta e rigida; 
mentre però nei n. 6 e 17 esso presenta, in prosimità dei cuscini, un lembo 
arrotolato a spirale, negli altri casi è completamente disteso e l’estremità è 
trattenuta apparentemente dalla mano s.

Questo tipo di coperchi trova confronti nella produzione volterrana; in 
un lavoro dedicato all’argomento, ho raccolto questi monumenti in diversi 
gruppi, distinti per tipologia e stile: il gruppo più importante è certamente 
quello che ho denominato « gruppo cneuna 2-fetiu 5 », nel quale ho creduto 
di ravvisare un momento di rottura nello sviluppo abbastanza omogeneo dei 
coperchi volterrani: infatti la comparsa di questo tipo di coperchio sembra 
coincidere con una serie di trasformazioni, sia al livello della tipologia che 
dello stile fino ad allora impiegati nelle botteghe della città, che portano al-
l’adozione pressocché generalizzata di un tipo di figura maschile velata, con-
cepita in funzione di una visione rigidamente unidirezionale e frontale (la 
parte posteriore di questi monumenti è infatti sempre liscia), e alla realizza-
zione di una serie di attributi precedentemente non attestati (in particolare, 
nei coperchi maschili, appare largamente diffuso il tipo del defunto che tiene 
nella d. un rhyton a protome zoomorfa e nella s. una coppa umbilicata; fre-
quente anche l’attributo del dittico) (53). La cronologia che ho proposto per 
i coperchi più antichi di questo gruppo, fondata su dati interni (caratteri 
epigrafici; costruzione di stemmi genealogici) e sul confronto di talune teste 
con ritratti romani tardorepubblicani (54), coincide approssimativamente con

(51) Qualche dubbio sulla effettiva pertinenza del coperchio n. 14 può nascere dal 
fatto che sulla cassa in tufo sia impostato un coperchio di alabastro, cfr. Br . - Kö r t e , 
III, p. 95; ma il caso non è del tutto isolato, cfr. ad es. Corpus I, 1, n. 216.

(52) L’incertezza nasce dalla differenza di profondità tra cassa e coperchio che, se 
può agevolmente essere superata nel caso del n. 2 (il coperchio è più largo della cassa), 
rimane tuttavia più difficilmente giustificabile per il n. 9, in cui il coperchio è molto 
più stretto, cfr. Pa ir a u l t  1972, tav. 71 b.

(53) Ma g g ia n i, Contributo, cit., p. 27 sgg., « gruppo C. a. ».
(54) In particolare, mi è sembrato convincente il confronto istituito da B. Sc h w e it - 
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il tempo della guerra sociale e dell’assedio stilano, cioè con il secondo de-
cennio del I sec. a. C. Il coperchio n. 6 può rientrare in questo primo gruppo, 
malgrado certe lievi differenze nel tipo e nel proporzionamento del corpo (55).

L’urna n. 15 è fornita, come abbiamo già osservato, di un coperchio 
certamente non pertinente, ma è possibile forse determinare con una certa 
approssimazione quello che poteva essere il tipo originariamente associato: 
infatti il tipo, la forma, le dimensioni e lo stile della cassa si possono collegare 
in maniera soddisfacente con quelle di una serie di urne, generalmente de-
corate sulla fronte da una scena di corteo di magistrato; alcune di queste 
sono fornite di coperchi pertinenti al « gruppo cneuna 2-feti.u 5 »; l’ipotesi, 
che qui si formula, che sulla cassa n. 15 fosse impostato un coperchio di 
questo tipo mi pare giustificabile anche in base ai confronti estremamente 
puntuali istituibili tra il rilievo della fronte, sia nel tipo delle figure recum- 
benti sulle klinai, sia in certi dettagli degli accessori (cfr. in particolare il 
tipo dei cuscini), sia anche e soprattutto nella maniera di trattare i panneggi 
con lunghe incisioni, dure e frastagliate specialmente sulle gambe, e i caratteri 
peculiari di questa classe di coperchi. Una datazione alla fine del primo 
quarto mi sembra pertanto molto probabile.

La tradizione del « gruppo cneuna 2-jetiu 5 » sembra continuata, nel 
secondo quarto del secolo, da fabbriche che chiaramente hanno assimilato le 
tendenze spiccatamente idealizzanti che in quest’epoca sembrano prevalenti 
(56); a questo gruppo, denominato « gruppo cneuna 1 », appartengono (o 
quanto meno sono molto vicini) i coperchi n. 8 e 17; il coperchio n. 13 rap-
presenta abbastanza efficacemente il passaggio dal primo al secondo gruppo. 
I confronti con il ritratto romano sono anche in questo caso assai significativi;

Ze r , Die Bildniskunst der römischen Republik, Weimar 1948, p. 76, tra il ritratto Guar-
nacci 502 (che appartiene a un gruppo strettamente imparentato con il precedente) e alcuni 
dei suoi altrömische Bildnisse (Antius Restio Gruppe)·, lo Schweitzer pensava che il 
coperchio volterrano non fosse più recente del primo terzo del secolo; il coperchio di 
Guarnacci 287 (n. 6) è stato da me confrontato con quello, ricavato da una maschera 
funebre, del Louvre, e datato intorno all’80. La Nie l s e n , art. cit., p. 352, pur accettando 
il confronto, pensa che Limitazione volterrana sia stata eseguita direttamente in base 
alle monete, il che le permette di abbassare la cronologia di queste fabbriche tra il 
50/30 e il 10 a. C.

(55) Ma g g ia n i, Contributo, cit., p. 27, « C. a. 3 ». Indubbiamente le proporzioni 
del corpo sono particolarmente accorciate rispetto agli altri monumenti, che in genere 
presentano anche dimensioni molto maggiori. Al coperchio potrebbe, per queste ragioni, 
essere attribuita una cronologia lievemente più bassa di quella inizialmente proposta 
(90-80 a.C.).

(56) Cfr. ibidem, « gruppo C.c. ». Gli influssi classicistici divengono determinanti 
in quelli che ho denominato « gruppi F.a. e F.b. », cfr. ibidem, p. 32 sgg. con datazione 
tra gli inizi del secolo quarto e inizi terzo (approssimativamente tra 80/70 e 40 a .C.). 
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di particolare interesse la testa del n. 17, che presenta, nel tipo del volto e 
nella peculiare acconciatura, buoni confronti con ritratti femminili romani 
datati tra il 90 e il 60 a. C. (57).

A un altro gruppo, certamente imparentato con i precedenti ma che 
sembra conservare più fedelmente e a lungo certi tratti dei tipi locali del 
tardo II sec. a. C. (« gruppo pecni »), appartengono i coperchi n. 3 e 4 (58).

Indubbiamenti molto tardi sono invece i coperchi delle urne n. 5 e 14, 
dato che appartengono ad un gruppo assai numeroso, talora caratterizzato, 
nei ritratti femminili, dalla pettinatura « tipo Ottavia », e quindi verosimil-
mente posteriori al 40 a. C.

Tardi sono anche quelli sovrapposti alle urne n. 2 e 9, da datare non 
prima del terzo quarto del I see.. Vi sono anche taluni casi incerti (59); è 
interessante però che sull’urna n. 7, per la quale ho in precedenza supposto 
una pertinenza alla fase più antica dell’attività della fabbrica in base ai ca-
ratteri della decorazione accessoria, il coperchio, di dubbia pertinenza, appar-
tenga a una classe datata, indipendentemente dall’associazione, al secondo 
quarto del secolo (60).

In definitiva, si propone, a titolo indicativo, la seguente successione 
cronologica:

(57) Cfr., in particolare, il ritratto di giovinetta del Mus. Naz. Romano (O. Ve s - 
s b e r g , Studien zur Kunstgeschichte der römischen Republik, in Acta Sueciae VIII, 
1941, tav. XCVI, 2, p. 249), per il quale il Vessberg ha richiamato un ritratto a Oslo 
e quello londinese della cd. Cleopatra (ibidem, tav. XCVIII), caratterizzati dalla pecu-
liare acconciatura di cui sembra di riconoscere i tratti essenziali anche nella testa vol-
terrana. Quest’ultima costituisce un confronto estremamente puntuale anche per altri 
due coperchi del Museo Guarnacci (inv. n. 134, Nie l s e n , op. cit., fig. 37 e inv. n. 141, 
ibidem, fig. 32); in quest’ultimo, che presenta un modellato più duro e incerto, mi pare 
tuttavia possibile individuare certi caratteri che ne fanno proporre una cronologia in-
torno o poco dopo la metà del secolo, per il confronto con la nota testa maschile da 
Cerveteri, per cui H. Ka e h l e r , Ein Männerkopf aus Caere, in Oie kunst und das 
schöne Heim LI, 1953, p. 250 sgg.

(58) Sul «gruppo pecni», cfr. Ma g g ia n i, Contributo, cit., p. 29, «gruppo C. d. ».
In base ai caratteri epigrafici del coperchio eponimo (forse dalla tomba dei ceicna- 

Caecina, cfr. Corpus I, 1, n. 7) il gruppo sembra contemporaneo al precedente. Interes-
sante il caso che compare nella Tomba Inghirami (Corpus, I, 1, n. 131): se l’associa-
zione è quella originaria, lo stile della cassa indurrebbe a supporre una cronologia assai 
alta. La Nie l s e n , art. cit., p. 350 sgg., data il suo « Caecina Selcia group », nel quale 
rientrano i monumenti qui esaminati, tra il 50/30 e il 10 a. C.

(59) Urne n. 7 e n. 12. Quest’ultimo caso è di particolare interesse, dato che sul 
coperchio compare un’iscrizione latina (CIE 62) e che la ormai avanzata disgregazione 
degli elementi formali ne presuppongono una data molto tarda nella produzione volter-
rana; cfr. Nie l s e n , art. cit., p. 339, n. 29 (attribuisce il coperchio al suo « Book scroll 
group », con datazione tra 40 e 20 a. C.).

(60) Ma g g ia n i, Contributo, cit., p. 31, « E. 4 ».
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Rilievi n. 6,15 (7?): tra la fine del primo e gli inizi del secondo quarto 
del I sec. a. C.;

Rilievi n. 3, 4, 8, 13, 10: secondo quarto;
Rilievi n. 17,9: intorno alla metà del secolo;
Rilievi n. 1,2: inizi del terzo quarto;
Rilievi n. 5, 14, 12: terzo quarto avanzato, probabilmente fino alle so-

glie deH’ultimo.
Indubbiamente l’estensione cronologica che ho fissato 'per l’attività della 

bottega è piuttosto notevole, ma non mi sembra possibile restringerne ul-
teriormente i limiti, soprattutto per quanto riguarda i monumenti con cro-
nologia più alta; in effetti, se la bottega appare fortemente permeata di « cul-
tura » romana, essa tuttavia evidenzia in tutti i rilievi ancora una compo-
nente di chiara tradizione ellenistica, rilevabile soprattutto nella tendenza a 
mantenere proporzioni corrette e naturalistiche alle figure, cosa che non av-
viene più nei rilievi attribuibili alla fase più recente della produzione, in cui 
un più avanzato processo di stilizzazione porta alla creazione di figure rigide 
e senza vita (61).

4. Conclusioni.

Alla fine di questa ricerca, nella quale ho cercato di sottolineare alcuni 
aspetti particolarmente interessanti della realtà artigiana, quali si evincono 
dall’esame del gruppo di monumenti raccolti nella cerchia della « bottega di 
Guarnacci 621 », pur nella forma di appunti e brevi cenni, che possono e 
debbono essere ulteriormente approfonditi, credo di dover tentare un bi-
lancio dei risultati ottenuti.

La bottega sembra iniziare la sua attività, almeno negli aspetti più ca-
ratterizzanti e significativi, sui quali abbiamo cercato di concentrare l’inda-
gine, nel momento in cui, dopo i tempestosi avvenimenti dell’assedio sfilano, 
ha inizio la più massiccia e definitiva romanizzazione del centro etrusco; as-
sai significativo appare il fatto che, accanto agli elementi delle composizioni 
e a certi tipi iconografici dei rilievi, anche i coperchi associati con queste 
urne sembrano collegarsi alle esperienze che si affermano contemporanea-
mente in Roma, soprattutto per quanto riguarda i tipi dei ritratti, nei quali 
si evidenzia un riflesso, per quanto pallido e rielaborato con un linguaggio 
locale, del ritratto gentilizio di età sillana; questa convergenza sia dei rilievi 
delle casse che dei coperchi verso un medesimo ambiente culturale di riferi-
mento, mi sembra possa anche indurre a ipotizzare una stretta relazione tra 
le botteghe che eseguivano le due parti costitutive dell’urna cineraria, anche

(61) Cfr. ad es. Br . - Kö r t e , III, LXXXI, 5, LXXXIII, 9, ecc. 
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se per il momento sarebbe forse troppo ardito parlare di una divisione del 
lavoro nell’ambito di una stessa officina.

Comunque, se le urne raccolte non sono particolarmente numerose, e 
se appare indubbia la loro pertinenza ad una medesima officina, certamente 
esse sono di mani diverse e si dispongono in un ampio arco di tempo che 
copre, almeno sulla base della cronologia proposta, oltre un cinquantennio 
di attività. Le personalità di maggior spicco, che presumibilmente hanno creato 
i rilievi più impegnativi, sembrano attingere almeno in parte da « ateliers » 
locali, pressappoco contemporanei (ad es., l’officina « del fregio di foglie 
pendenti »); il loro apporto originale consiste tuttavia nella contaminazione 
di questi motivi tradizionali con altri, la cui provenienza mi sembra debba 
essere individuata nell’ambito delle officine attive nel mondo romano del I 
sec. a. C. Questa utilizzazione abbastanza massiccia di motivi figurativi ori-
ginali, talora decisamente di origine neoattica, talora, più genericamente, tar- 
do-ellenistici, che porta alla costruzione di composizioni nuove per Volterra, 
sembra suggerire qualcosa di più della semplice appropriazione di un patri-
monio figurativo largamente circolante ormai nelle zone sottoposte al do-
minio romano.

Al di là infatti della componente puramente figurativa, sembra di in-
travedere elementi di una maggiore aderenza al contenuto ideologico, sim-
bolico che a questa era originariamente collegato. Intendo con questo rife-
rirmi soprattutto a quei motivi per i quali non è stato possibile trovare con-
fronti contemporanei, e che sono invece utilizzati più tardi dai decoratori di 
sarcofagi. Si osservi in particolare la sequenza dei rilievi con scena dell’aldilà: 
nella più antica attestazione di questa iconografia (urna della Collez. Inghi-
rami), per la quale ho creduto di indicare in una serie di rilievi neoattici il 
modello di riferimento, i due personaggi principali non presentano particolari 
caratterizzazioni; nel rilievo n. 4, essi sono invece forniti di ali; questo det-
taglio stupisce non poco, in quanto rappresenta qualcosa di nuovo nella sim-
bologia locale; infatti l’attributo delle ali sembra essere carattere esclusivo 
della divinità o dei demoni; si può pensare forse che con questo dettaglio l’ar-
tigiano abbia voluto caratterizzare i due personaggi in termini simbolici inediti 
per l’Etruria, ma assai diffusi nelle credenze escatologiche dell’Ellenismo e 
che saranno soprattutto valorizzati nel repertorio dei sarcofagi a partire dal 
II sec. d. C.: il defunto e la moglie sarebbero cioè identificati con Eros e 
Psiche (62). Nel rilievo n. 1, i personaggi sono privi delle ali, ma stringono 
in mano, in maniera ostentata, un oggetto identificabile con certezza in una

(62) Μ. Co l l ig n o n , Essai sur les monuments grecs et romains relatifs au mythe 
de Psyche, Paris 1877, p. 47. Mi sembra di notevole interesse, anche per i riflessi che 
può avere sulla questione dei committenti delle urne, l’osservazione del Collignon che, 
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« Handguirlande »; l’attributo, che compare in questa forma caratteristica 
già in terrecotte ellenistiche (63), trova però una eccezionale diffusione nella 
decorazione dei sarcofagi romani, come elemento caratterizzante del banchetto, 
soprattutto nella serie di sarcofagi dionisiaci e particolarmente (in quelli di tipo 
attico) nel thiasos infantile (64); la stretta relazione della scena rappresentata 
sul nostro rilievo con quelle dei sarcofagi di questo tipo, mi pare confermata 
anche dalla presenza dei nuovi motivi utilizzati, cioè dalle figure del suonatore 
di doppio flauto e del citaredo.

Per giustificare la somiglianza tra le due serie di monumenti, mi sembra 
importante richiamare nella questione il rilievo Firenze, Museo Archelogico, 
inv. n. 5705, con corteo di putti danzanti, in movenze orgiastiche, e festoni 
(tav. XXXI, d). Mi pare si possa pensare che tutta questa serie di motivi possa 
trovare i propri modelli, peraltro di non facile identificazione, nel mondo greco 
del tardo Ellenismo; modelli ai quali verosimilmente rimandono anche i sarco-
fagi attici con eroti e festoni, dove questi gioiosi cortei di fanciulli, che nell’e-
brezza mistica si appoggiano vacillanti l’uno all’altro (in uno schema triangolare 
abbastanza simile al gruppo volterrano), frequentemente con ghirlande in 
mano, si muovono su un fondo molto spaziato, insistendo spesso su un suolo 
roccioso, accompagnati da musiche e danze (65). È possibile, in definitiva 
che anche questo soggetto, collegato a credenze escatologiche, nel senso del-

a proposito della grande frequenza di questo soggetto (Eros e Psiche) su sarcofagi in 
genere di lavoro molto grossolano, ipotizza una particolare diffusione del mito nella « part 
moyenne » del popolo romano.

La caratterizzazione delle due figure sull’urna n. 4 come Eros e Psiche acquista mag-
gior significato, quando si osservi che nell’urna pare realizzata una contaminazione tra que-
sto mito e quello dionisiaco, al quale sembra invece collegarsi originariamente la composi-
zione (ad es., l’urna della Coll. Inghirami); non rara è l’associazione dei due miti sui 
sarcofagi romani, cfr. Co l l ig n o n , op. cit., p. 49. Questo fatto potrebbe trovare una 
conferma nel rii. n. 1: se infatti, come vedremo, la scena può interpretarsi come indi-
cazione di un corteo bacchico, il gruppo a d., come accennato più sopra, evidenzia nell’i-
conografia un più chiaro riferimento a prototipi ellenistici, raffiguranti proprio Eros e 
Psiche.

(63) SiCHTERMANN,op. cit., p. 30 sgg.; cfr. anche la figura femminile, datata al 
III sec. a. C. da Be s q u e s , op. cit., Ili, p. 19, tav. 18 b. Cfr. anche i rilievi del sandalo 
marmoreo del museo dei Conservatori, H. St u a r t  Jo n e s , The Sculptures of the Palazzo 
dei Conservatori, Oxford 1926, p. 216, n. 9, tav. 82.

(64) Sic h t e r ma n n , op. cit., p. 41. Il significato dell’attributo resta piuttosto am-
biguo, ma in ogni caso rappresenta un ricordo del simposio, cfr. ibidem, p. 42 e 65.

(65) J. M. C. To y mb e e , The Tladrianic School, Cambridge 1934, p. 214 sgg.; si 
confrontino gli eroti del rilievo fiorentino (inv. 5705), ad es., con quelli dei sarcofagi 
ibidem, tav. XLIII, 2, XLV, 1, 3. Si cfr. anche il tipo del suonatore di flauto traverso 
(tipo H) con l’erote appoggiato a un pilastrino, sul cinerario ottogonale del Capitolino, 
ibidem, tav. XLIX, 4, che rimanda al tipo attestato su una terracotta da Megara, Be s q u e s , 
op. cit., Ili, p. 6, tav. 6a (fine II see.).

10. 
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l’identificazione del defunto con il mystes cui è riservato un aldilà particolar-
mente felice, sia stato mediato da composizioni neoattiche, che giungono 
forse a Roma già nel corso del II sec. a. C., ma che in Roma troveranno la 
loro massima diffusione soltanto tre secoli dopo, nella decorazione dei sar- 
cofagi (66).

Comunque debbano però interpretarsi queste affinità, mi sembra im-
portante aver sottolineato che la bottega individuata sembra, anche nel con-
tenuto delle scene, rappresentare un fatto nuovo nel panorama della produ-
zione di urne cinerarie.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Per quanto riguarda il soggetto, di particolare interesse sono i sarcofagi di Atene, 
M. N. 1183, Ibidem, tav. LUI, 3, a b, da Ostia al Laterano, F. Cu mo n t , Recherches 
sur le symbolisme funéraire des Romains, Paris 1942 (1966), tav. XL, 2 e quello del 
Belvedere, Fl e is c h h a u e r , op. cit., p. 78, fig. 41.

Anche il gruppo del defunto a d. sul rilievo n. 15, sostenuto e accompagnato da 
due figure femminili, trova confronti su sarcofagi con soggetto dionisiaco nel gruppo di 
Erade ebbro (ad es. Ma t z , op. cit., II, tav. 139, n. 118) e in particolare, ancora una 
volta, nel thiasos infantile, cfr. Cu mo n t , op. cit., tav. XL, 2 e p. 344. Il motivo è già 
noto in Atene nella seconda metà del IV sec. a. C., cfr. il thymiaterion fittile, Be s q u e s , 
op. cit., Ili, p. 65, tav. 84 b.

(66) Sul significato della scena, oltre a Cu mo n t , op. cit., loc. cit., cfr. Id e m, After 
Life in roman Paganisme, New Haven 1922, pp. 35, 126, 201.

Per il riferimento a modelli del tardo ellenismo e neoattici, cfr. anche Fu c h s , op. 
cit., p. 159.
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a) Guarnacci 621 (n. 1)
b) Guarnacci 227 (n. 2)
c) Guarnacci 158 (n. 3)

d) Firenze, M. Arch., inv. n. 5700 (n. 4)
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a) Guarnacci 287 (n. 6)
b) Guarnacci 260 (n. 7)

c) Firenze, M. Arch., inv. n. 96941 (n. 8)
d) Vienna, Kunsthistorisches Museum (η. 9)
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a) Londra, British Museum (η. 10)
b) Guarnacci 188 (η. lì)
c) Guarnacci 140 (η. 12)
d) Guarnacci 446 (n. 13)
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a

a) Firenze, Palazzo Aldobrandini (n. 17).
b) Guarnacci 108 (n. 14)

c) Firenze, Μ. Arch., inv. n. 96941 (n. 8)
d) Leida, Museo (n. 5)
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a) Particolare del rilievo n. 1 (Guarnacci 621)
b) Particolare del rilievo n. 2 (Guarnacci 227)


