
RECENSIONI

Ro b e r t  D. Ge mpe l e r  v o n  Die mt ig e n , Die etruskischen Kanopen. Herstel-
lung - Typologie - Entwicklungsgeschichte, Benziger AG, Einsiedeln 1974, 
pp. 286, tavv. 40.

Le ricerche sui cinerari antropomorfi rinvenuti nell’area di Chiusi non 
avevano fino ad oggi trovato in un catalogo un punto essenziale di riferimento. 
In un’operazione di questo genere — che non ha potuto però tener conto 
degli interventi di restauro alcune volte determinanti intrapresi dalla Soprin-
tendenza di Firenze (interventi purtroppo interrotti, sicché non sappiamo fino 
a quando potremo disporre di tutti i dati contestuali) — sembra aver tagliato 
per primo il traguardo il Gempeler, che ha pubblicato la sua tesi discussa nel 
1970 prima di altre che ci risultano presentate nel 1967 all’Università di y 
Lovanio e nel 1970 all’Università di Pisa. Il che, ovviamente, non costituisce 
un demerito per l’autore, ma mostra quale sia l’attuale disorganizzazione 
delle ricerche in campo etruscologico (il settore delle urne volterrane ne è 
un esempio concreto) cui segue un vero e proprio spreco di energie intellet-
tuali per assenza di coordinamento.

Il sottotitolo di quest’opera dà la misura del tipo di approccio adottato 
dal G. che dedica 152 pagine al catalogo dei cinerari, 27 all’esame dei com-
plessi tombali, 11 alla tipologia, 42 all’analisi stilistica, 1 alla cronologia, 18 
a una serie di problemi vari (‘ sesso ’ dei cinerari, maschere di bronzo, tipi 
tombali, distribuzione, seggi, aspetti cultuali ed etnico-religiosi, diffusione 
extra-italica del cinerario antropomorfo), mentre manca ogni tipo di conclu-
sione. Si tratta, cioè, di un ‘ censimento ’ dei monumenti in questione seguito 
da una rapida rassegna dei problemi che un’estesa letteratura (di cui peraltro 
manca un qualsiasi rilevamento storico-critico) ha dibattuto soprattutto nel 
periodo fra le due guerre. Un tipo di letteratura che ha ondeggiato fra una 
visione ‘ positivistica ’ e un’altra ‘ postviennese ’, tanto per chiarire in modo 
semplicistico e con etichette facilmente accessibili una problematica assai 
vasta.

Questo lavoro, per il suo carattere sistematico, nonostante gli interventi 
finali di tipo cursorio, sembra allinearsi fortunatamente nell’ambito ‘ positivi-
stico ’. Privo com’è, però, di un qualsiasi collegamento fra le piccole sezioni 
in cui è diviso, difettoso nella visione d’insieme di queste peculiari manifesta-
zioni figurative (tipiche di una cultura come quella dell’area di Chiusi alla 
quale va attribuito un ruolo particolare nell’età arcaica) non porta a nessun 
sostanziale mutamento delle nostre conoscenze. Il G. ha ordinato il catalogo 
tenendo presente la successione cronologico-tipologica di questi monumenti, 
elaborata nei capitoli seguenti, basata sulla struttura dei coperchi: il primo 
gruppo comprende quelli derivati da forme della ceramica usuale, anche se 
modificate, il secondo quelli che si sviluppano dalla maschera, il terzo presenta 
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teste ormai distinte nei loro elementi costitutivi, il quarto include esemplari 
che assumono caratteri decisamente più naturalistici.

Sarebbe stata necessaria, in un’opera di questo genere, una verifica più 
approfondita di tutti i monumenti, sia tenendo conto del loro aspetto esterno, 
sia dei dati di archivio presumibilmente esistenti nei vari musei, dal momento 
che, com’è noto, su tutto il materiale chiusino di rinvenimento ottocentesco 
disperso in Europa, dovrebbe gravare il dubbio metodico di pesanti aggiunte 
moderne quando non addirittura di falsificazioni (1). Non risulta quanto sia 
stato invece approfondito questo tipo di analisi: si distinguono opportuna-
mente alcuni falsi (ai quali potrà essere aggiunto anche qualche esemplare di 
acquisizione ottocentesca), ma rimangono dubbi per molti altri pezzi. Il n. 15 
(tavv. 1,2 e 5,2), finora inedito, conservato a Oxford, presenta caratteri estre-
mamente peculiari sia nella forma degli occhi che in quella della bocca, realiz-
zati con un cordoncino riportato sulla superficie del coperchio, che ricorda più 
esperienze precolombiane che i canopi chiusini (2). La testa n. 57, troppo 
simile nella struttura alla n. 3 (questa senz’altro antica) — nonostante la dif-
ferente capigliatura — acquistata insieme alla precedente dalla Gliptoteca 
Ny Carlsberg non persuade del tutto per la ‘ smorfia ’ del volto. Sui nn. 61 e 
62 i dubbi sono assai più fondati: il n. 61, donato dal Milani al Museo di 
Firenze nel 1882 come proveniente dalla zona fra Bettolle e Acquaviva, fu 
pubblicato da questo stesso studioso con molta cautela (in particolare il trono 
viene dichiarato «di autenticità un po’ dubbia») (3); il n. 62 fu acquistato 
da Claudio Faina per la sua collezione privata a Orvieto fra il 1881 e il 
1888 (4): si tratta di due pezzi estremamente peculiari nella serie dei canopi, 
accostabili semmai alla classe dei cinerari sormontati da una figura a tutto 
tondo, talmente simili da potersi considerare della stessa bottega. Una recente 
analisi alla termoluminescenza fatta eseguire sul pezzo di Firenze nel 1972 
dall’istituto di Geologia Nucleare dell’università di Pisa su due frammenti 
distinti del seggio e del vaso antropomorfo ha confermato i miei dubbi circa 
la contraffazione moderna.

L’elenco dei monumenti è completo. Possono comunque essere proposte 
aggiunte e correzioni. Una testa, esposta recentemente al Museo di Grosseto, 
proveniente dall’antico fondo del Museo, appartiene a un tipo intermedio fra 
quello più antico, già da me distinto nel 1971 (5), e quello con maschera (figg. 
1-2). L’esemplare n. 9 con il relativo complesso (discusso alle pp. 160-161), di 
cui si omette la provenienza, fu rinvenuto a Petriccio, presso Chiusi. L’esem-
plare n. 136, che secondo il G. è perduto e che viene dichiarato falso, si trova

(1) Cfr. per questi problemi Μ. Cr is t o f a n i, in BA 1972, p. 199 sgg.; Id e m, Sta-
tue-cinerario chiusine di età classica, Firenze 1975, pp. 19-28 e, più recentemente, M. F. 
Br ig u e t , in MEFRA LXXXVII, 1975, p. 183 sgg.

(2) La dott. Ann Brown dell’Ashmolean Museum mi comunica che la testa è stata 
acquisita nel 1895 (« given by A. J. Evans »). Dalla scheda museografica risultano alcune 
divergenze rispetto al testo del Gempeler (« no provenance »; G.: « Chiusi »; « grey 
clay»; G.: «Mattschwarzer bucchero, stellenweise braun rückoxydiert»).

(3) Cfr. L. A. Mil a n i, Monumenti iconici di uso funerario, in Mus. It. I, 1885, 
p. 320 sg.

(4) Questo pezzo manca all’inventario della collezione Faina redatto nel 1881 ed è 
invece presente in quello del Cardella risalente al 1888 (cfr. B. Kl a k o w ic z , La collezione 
dei conti Faina in Orvieto, Roma 1970, p. 148).

(5) Sul più antico gruppo di canopi chiusini, in AC XXIII, 1971, p. 12 sgg. 
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invece nella collezione Vagnonville (n. inv. 326) ed è una sorta di ‘ pastiche ’ 
di frammenti autentici (in particolare alcuni elementi del viso) ricomposti con 
gesso e colla animale fino a creare un pezzo che certamente suscita sospetti.

Quanto alla cronologia dei contesti, basata sull’analisi dei corredi, essa 
giustificherebbe secondo il G. un excursus abbastanza lungo, dalla metà del 
VII sec. a. C. (cinerario antropomorfo dalla tomba 18 dell’Olmo Bello di 
Bisenzio) alla fine del VI-inizi V secolo a. C. (esemplare da Ficomontano, a 
Siena). Questi due termini appaiono comunque discutibili: l’ossuario dell’Olmo 
Bello appartiene a una diversa area culturale che non investe certamente la

Figg. 1-2. Coperchio di canopo. Grosseto, Museo Civico.

serie dei canopi. La cronologia proposta è comunque errata, basata com’è 
sulla datazione del Palm della tomba XIX Vaccareccia di Veii (tenendo pre-
sente la cronologia Close-Brooks andrebbe anticipata di 70-80 anni circa) (6). 
Quanto al complesso di Ficomontano appare assai chiaro che esso deve essere 
stato rimescolato (si parte da un kyathos bronzeo della metà del VII sec. a. C. 
fino a buccheri della seconda metà del VI secolo): accoglierlo acriticamente, 
basandosi solo su una fotografia d’insieme di Clusium, ci sembra ingenuo.

Ancora il complesso XVIII (tomba da Cancelli n. 8), da me datato attorno 
alla fine del VII sec. a. C. (7), viene abbassato al terzo quarto del VI secolo 
sulla base di confronti non pertinenti con buccheri orvietani. Escluso qual-
siasi valore cronologico probante alla qualità del bucchero (definito grigio, 
ma in effetti è un impasto grigiastro), la morfologia dei vasi riporta a forme 
saldamente ancorate alla ceramica corinzia e d’imitazione per le quali non si 
può scendere oltre la metà del secolo; anche la tazza di bucchero nero (non 
« schwarz-grauer ») inv. 79204 (p. 176 n. 5) occorre in contesti che datano 
prima di questo termine (8). Anche sulle associazioni delle tombe di Cancelli 
possono esprimersi dei dubbi, visto che gli scavi non furono controllati e che 
il Milani acquisì direttamente dall’antiquario Pacini i materiali. In parti-
colare si può notare come nella tomba n. 6 (complesso XIII del G.) l’ossuario,

(6) J. Cl o s e -Br o o k s , in N5 1965, pp. 56 (tabella) e 58 sgg.; Ea d e m, in St. Etr. 
XXXV, 1967, pp. 323-329.

(7) St. Etr. XXXIX, 1971, p. 81.
(8) St. Etr. XXXIX, 1971, p. 322.
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di tipo piuttosto antico, sia associato a due aryballoi del ‘ ciclo degli uccelli ’ 
che lo Szylàgyi tende a datare attorno alla metà del VI secolo a.C.

Gli elementi più certi per la cronologia di alcuni tipi che il G. data molto 
in basso e che invece non potranno scendere oltre la metà del VI secolo a. C., 
potranno essere acquisiti quando saranno pubblicati i complessi con vasi 
cinerari antropomorfi rinvenuti rispettivamente da G. Maetzke e F. Ni-
cosia presso Sarteano a Solata (1952) e a Madonna della Tea (1964), ben 
confrontabili con i nn. 86 ss. e 76, datati in quest’opera dal terzo quarto del 
VI sec. a. C.

L’ambiguità delle associazioni, la difficoltà di inserirle in una sequenza, 
data la loro diversa provenienza, non contribuiscono certamente a chiarire la 
cronologia dei canopi: per tale motivo il G. ricorre a una serie di confronti 
con classi monumentali esterne alla plastica canopica, alcune chiusine (come 
le sculture in pietra), altre prodotte al di fuori di questa area (‘ ciclo ’ di 
Poggio Civitate, bronzetti di Brolio, terrecotte orvietane, etc.). Attraverso 
questi confronti si giunge a una cronologia piuttosto bassa per l’ultimo gruppo 
(ultimo quarto VI-inizi V secolo a. C.) istituendo confronti con la terracotta 
orvietana An d b e n , tav. 58, 2: non c’è dubbio che il G. possa essere stato in-
fluenzato da cronologie troppo basse proposte recentemente, fondate su con-
fronti non pertinenti con opere di bronzistica o con la ceramica attica a figure 
rosse provenienti da tutt’altri ambienti artistici, ma anche questo confronto 
sembra del tutto fuori tema. Mancando inoltre alla letteratura del G. il recen-
tissimo articolo di L. Vlad Borrelli sul canopo di Dolciano, dal quale risulta 
che probabilmente il monumento è una ricostruzione moderna da vari altri 
pezzi non pertinenti (9), rimane molto problematica l’assegnazione di questa 
testa al terzo quarto del VI secolo (la Banti e Camporeale parlano degli inizi 
del V secolo ricordando l’efebo di Castelvetrano l’una, la ceramica a figure 
rosse di stile severo l’altro), dato che il seggio e il vaso globulare di bronzo 
sono ancora della fine del VII secolo a. C.

* * *

Sarà opportuno a questo punto che lo scrivente chiarisca il proprio punto 
di vista su questa classe monumentale, parzialmente espresso, d’altronde, già 
in precedenti lavori, supplendo alle lacune che, nonostante l’utilità del cata-
logo, appaiono evidenti nel libro del G.

Le tombe ‘ a ziro ’ dalle quali provengono i vasi antropomorfi appaiono 
nelle necropoli chiusine in sequenza continua dopo l’età del ferro. È sufficiente 
a questo proposito rileggere le vecchie relazioni di scavo. A Fonte dell’Aia, 
presso Chiusi, fu rinvenuta « un’intera necropoli arcaica con propri caratteri 
speciali, che ci possono dare ad intendere qualche cosa che a quella primitiva 
età sociale si riferisce. Abbiamo 26 sepolcri che si riscontrano tutti collocati 
ordinatamente; abbiamo uno spazio che si estende per ogni lato circa duecento 
metri; le tombe tutte fabbricate a pozzo ». La necropoli « giace a mezzogiorno 
a un kilometro della città, inclinata all’oriente, sormontata da un altipiano 
che le sorge a tergo, d’onde si domina tutta, che se non si può dire l’acropoli,

(9) Il canopo di Dolciano. Certezze e perplessità dopo un restauro, in St. Etr. XLI, 
1973, p. 203 sgg.
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fu certo il campo o il luogo di convegno di tutta quella gente onde la necropoli 
ebbe origine » (Bull. Inst. 1882, p. 230 sg.). Qui furono trovate, come nelle 
necropoli di Poggio Renzo e Marcianella, tombe a ziro sparse.

Nei pressi di Sarteano, a Solata, Γ« altura che domina la valle del Chiana 
e deU’Orcia, era occupata e abitata; i suoi sepolcri s’estendono in giro » (NS 
1892, p. 308). Quest’altura, identificata successivamente nel Poggio Rotondo, 
ha portato alla scoperta di numerosi pozzetti, tombe a ziro e di una tomba a 
camera con canopi (10). Ancora presso Sarteano la tenuta di Sferracavalli si 
trova « sopra una delle colline con cui la montagna di Cetona si abbassa verso 
Sarteano. Afi furono scoperte non meno di 150 tombe prescindendo da quelle 
che si trovarono sciupate. Le quali tombe consistono in buchi quadrati scavati 
nel terreno vergine e le cui pareti sono foderate di ciottoli » (Bull. Inst. 1879, 
p. 233 sg.).

A Cetona, infine, a 700 m. d’altezza, « le tombe erano disposte a filari, 
in apparenza senza segni esteriori, ma effettivamente distinte ab antiquo da 
un mucchio superficiale di grossi ciottoli bianchi di marmo, circa 20 pezzi per 
ciascuna tomba. In generale i vasi cinerari si trovarono custoditi entro il solito 
ziro caratteristico delle tombe di questa specie, una lastra di lavagna locale di 
color bigio copriva i singoli ziri » (Mon. Ant. Line. IX, 1899, c. 150).

Le tombe ‘ a ziro ’ risultano quindi una logica continuazione delle tombe 
a pozzo dell’età del ferro, ad esse contigue, condensandosi in alcune necropoli 
presso Chiusi (Fonte all’Aia, Poggio Renzo, Ficomontano, Montebello etc.) 
o, più lontano, a Nord (Dolciano), anche presso il lago Trasimeno (zona di 
Badia-Gioiella-Castiglione) e, a Sud, a Sarteano (Solala, Sferracavallo), a Ce-
tona, fino a S. Casciano ( 11 ). Conseguono, cioè, una situazione demografica 
che si configura per abitati sparsi in forma di villaggi, che emana direttamente 
dall’età del ferro. Un’analisi della cultura materiale dei corredi mostra una 
netta prevalenza della ceramica sugli oggetti di metallo, prevalentemente di 
ferro; non mancano le armi (punta di lancia, coltelli), e alcune volte risultano 
presenti le scuri, probabilmente con funzione di ‘ insegne’( 12).

La diretta derivazione dei cinerari antropomorfi dall’attività ceramistica 
appare evidente: i contenitori sono alle volte vasi comuni (ad esempio i 
nn. 10, 13, 38, 57, 58, 95 etc.) e le teste, derivando in fase iniziale da tazze 
capovolte (ad es. nn. 1-2, ma confrontare anche gli ossuari di bronzo tipo 
MONTELius, 221, 5 o a n c o n a , 100), ne seguono per un certo periodo la tipo-
logia (cfr. ad es. l’ossuario da Cancelli 18, cui va associato uno identico da 
Solaia, inedito). Si hanno poi casi di ciotole su piede capovolte su contenitori 
che accennano malamente a fattezze umane (da La Fornace, Marcianella, e da 
Montebello) (13); lo sviluppo dei coperchi, che assumono gradatamente la 
forma di teste, non pregiudica la forma del contenitore, che, a volte, può 
identificarsi con un’olla. Questa constatazione permette di comprendere come 
nell’attività di ‘ routine ’ del ceramista la creazione dell’ossuario antropomorfo

(10) G. Ma e t z k e , in St. Etr. XXI, 1950-51, p. 299 sg. e ibidem XXIII, 1954, p. 337.
(11) Vedi la carta di distribuzione indicativa nel mio Statue-cinerario, cit., p. 76.
(12) Presenti ad es. nella tomba di Philadelphia: E. H. Do h a n , in AJA, XXXIX, 

1935, p. 198 sgg. e nella tomba della Pania (Mo n t ., tav. 225, 1), ma cfr. anche ibidem tav. 
214, 1, 3 e 4. Cfr. anche una lastra di Poggio Civitate: Μ. Cr is t o f a n i, in Prospettiva 1, 
1975, p. 14 sg.

(13) Cfr. R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Clusium, in Mon. Ant. Line. XXX, 1926, c. 326 
fig. 36; D. Le v i, in NS 1935, p. 320 fig. 2. 
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fosse, in fondo, eccezionale, e come un criterio di tipo ‘ economico ’ portasse 
a usufruire per il contenitore di vasi già pronti per altri usi.

Fino al momento della creazione di determinati tipi ‘ standard ’ questa 
produzione sembra legata a interventi che diffìcilmente potremmo attribuire 
a tendenze espressive unitarie. Il momento della creazione dei tipi ‘ standard ’ 
può essere collocato nella prima metà del VI secolo a. C. quando notiamo 
alcune costanti tipologiche, derivate evidentemente da una ‘ moda ’, che si 
affermano soprattutto nelle capigliature maschili e femminili realizzate a trec- 
cioline che si dipartono dal centro della testa. Questo tipo ‘ standard ’, che 
costituisce oltre il 30% della produzione nel suo complesso, si afferma con-
temporaneamente nelle necropoli di Chiusi, Dolciano, Sarteano e Cetona, 
imitando capigliature già attestate nella pisside della Pania. Esso attesta 
l’innesto di una nuova dinamica nella tradizione artigiana, che si adatta a più 
progredite forme di strutture produttive sempre inerenti il settore artistico. 
Non è un caso che la ‘ moda ’ della capigliatura a treccioline riprenda modelli 
‘ esterni ’, visibili soprattutto nelle statue in pietra, il cui inizio viene collo-
cato attorno al 580 a.C. (14). Possibili interferenze fra questa classe monu-
mentale (la cui destinazione di ‘ segnali ’ per le tombe a ziro o a camera è 
certo diversa da quella dei cinerari antropomorfi) e i canopi si limitano a 
questi fatti estremamente marginali, dimostrando come la divisione del lavoro 
fra plasticatori-ceramisti e intagliatori di pietra comportasse l’obbedienza a 
determinati ‘ filoni ’ figurativi, resa verosimilmente più cogente proprio nell’ese-
cuzione di ossuari destinati a specifici oggetti di tradizione locale. Sicché po-
trebbe considerarsi estranea a questa classe monumentale la comparazione, 
già proposta dal Riis e qui ripresa dal Gempeler, con prodotti artistici inse-
ribili in una tradizione ‘ esterna ’. E d’altronde, la stessa attività dei ceramisti 
del distretto chiusino sembra limitata fino alla metà del VI secolo alle cera-
miche di impasto e a rare esperienze nei buccheri, talvolta decorati dai cilin-
dretti, che spesso risultano tecnicamente imperfetti; solo dopo il 550 a. C. si 
viene a creare una vera e propria ‘ industria artigianale ’ nel settore dei buc-
cheri ‘ pesanti ’ — nessuno dei quali rinvenuto associato con i canopi —, 
che occupa massicciamente il mercato interno, ma si estende ampiamente lungo 
il percorso commerciale del Tevere-Chiana (1.5).

Rispetto ai culti funerari dell’Etruria costiera l’area di Chiusi conserva 
un’ideologia ‘ protostorica ’ per la quale il defunto si distingue per la sua indi-
vidualità e viene pertanto deposto in una tomba singola. Il fenomeno, caratte-
ristico a Chiusi anche dopo la metà del VI secolo a. C., sembra cessare con la 
diffusione delle tombe a camera, piuttosto rare nell’orientalizzante e comunque 
pertinenti al ceto economicamente eminente, quando la disposizione degli 
ambienti denuncia la derivazione dagli interni domestici ( 16). Il processo di 
deculturazione che nei centri dell’Etruria costiera data più di un secolo prima 
comporterà allora anche l’acquisizione, non del tutto generalizzata, del rito 
funerario dell’inumazione: fatti, questi, che coincideranno con la formazione

(14) A. Hus, Recherches sur la statuaire en -pierre étrusque archaïque, Paris 1961, 
P- 239 sgg.

(15) Cfr. L. Do n a t i, in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 319 sgg., in particolare p. 320 sgg. 
e p. 354 sg. (da espungere, qui, l’associazione di Chianciano, fraintesa dal Levi: Cr is t o -
f a n i, Statue-cinerario, cit., p. 17 sg.).

(16) Si confronti su questi aspetti Bia n c h i Ba n d in e l l i, Clusium, cit. c. 464 sgg. 
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di un centro politicamente e socialmente organizzato nella stessa Chiusi. 
Non a caso, infatti, i villaggi di Dolciano, Sarteano e Cetona sembrano ab-
bandonati proprio dopo l’età delle tombe a ziro (con o senzo ossuario antro-
pomorfo), mentre le necropoli attorno a Chiusi-città mostreranno una evi-
dente concentrazione demografica a partire dalla seconda metà del VI se-
colo a. C. ( 17).

La fine di quest’esperienza cultuale e figurativa va pertanto spiegata 
nell’ambito di un fenomeno storico di assai più vasta portata, determinato da 
un mutamento delle forme di produzione. Lo spopolamento di villaggi auto-
sufficienti, che si basavano su un’economia agricola, è conseguente al poten-
ziamento di Chiusi, divenuta un centro urbano inserito nei traffici della valle 
del Tevere. Gli ossuari antropomorfi risultano, pertanto, un aspetto tipico di 
una civiltà con profonde radici rurali, legata ancora a forme ideologiche della 
protostoria.

Nel paragrafo sui precedenti (p. 250) il G. ricorda brevemente il pas-
saggio dagli ossuari biconici a quelli (ancora di Vili secolo finale) nei quali 
il coperchio a ciotola è sormontato da un globo, attestati a Vulci e Saturnia. 
Questo tipo, che è conosciuto anche in ceramica depurata con decorazione 
italo-geometrica (esemplare a Firenze, dal sequestro Gori), ci documenta come 
nell’ambito dello stesso territorio vulcente avesse ad un certo punto prevalso 
una tendenza ‘ naturalistica ’ su una ‘ astratta ’, rigidamente rituale, del villa-
noviano tipico. Ma questo uso sembra cessare, nell’area di Vulci, attorno alla 
metà del VII secolo a. C., quando l’effigie del morto, ‘ rivitalizzata ’ attraverso 
elementi simbolici, ma di carattere più chiaramente naturalistico, quali sfere 
di bronzo su collo cilindrico e mani di bronzo (recuperate a Vulci e Pescia 
Romana), viene definitivamente reintegrata attraverso veri e propri ‘ busti ’ 
in lamina bronzea o d’argento (18).

A Chiusi i precedenti si pongono attorno al 680 a. C. Una tomba ‘ a 
ziro ’ scoperta nel 1881 presenta un evidente nesso con queste manifesta-
zioni (19): l’ossuario di bronzo, coperto da una ciotola emisferica, stando alle 
descrizioni degli scavatori, era posto su un seggio bronzeo, di fronte a una 
tavola pure di bronzo, e risultava « cinto da una fascia di bronzo vestita un 
tempo di cuoio, la quale si allacciava con la sua fibbia » (NS 1881, p. 20): 
il processo di identificazione defunto-ossuario risulta pertanto in quest’epoca 
avanzato e vigente e si esplica in prosieguo di tempo non solo attraverso i 
‘ canopi ’, ma anche mediante quei vasi cinerari che abbozzano fattezze umane 
ma sono ricoperti da una ciotola, contemporanei ai canopi (20), e, soprattutto, 
mediante quelle urne funerarie che recano sul coperchio immagini di defunti 
intere e a tutto tondo, circondate da figurette di ‘ piangenti ’, che hanno un 
evidente legame con la plastica canopica.

(17) Sul problema cfr. Cr is t o f a n i, in Prospettiva, cit., p. 15-16.
(18) Per quanto concerne la sfera e le mani di bronzo mi riferisco in particolare alla 

tomba del Carro di Vulci (G. Sc ic h il o n e , in Arte e civiltà degli Etruschi, Torino 1967, 
pp. 33-34) e a due esemplari inediti provenienti da Pescia Romana al Museo di Grosseto. 
Sui busti, invece, oltre a quello della tomba d’Iside (sul quale S. Ha y n e s , in Antike Plastik 
IV, Berlin 1965) vedere anche quelli più antichi di Marsiliana (A. Min t o , M.arsiliana 
d’Albegna, Firenze 1921, pp. 87, capoverso 2, tav. 43 e 121, capoverso 9).

(19) Cfr. Do h a n , art. cit. La cronologia che qui si segue è quella proposta dalla 
stessa Dohan, basata su una precisa analisi delle occorrenze di oggetti in contesti datanti.

(20) Cfr. gli esemplari citati a nota 12. Quello da Montebello può essere datato at-
torno al 630 a. C. circa.
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Manca al libro del G. una trattazione specifica su questa tipica classe 
monumentale, di cui è cenno in Clusium, studiata organicamente solo dalla 
Dohan nel 1935, che sembra necessario a questo punto riprendere brevemente 
in esame, nonostante l’inagibilità dei suoi esemplari (quelli di Chiusi, com’è 
noto, sono stati trafugati; quello di Berlino non è visibile; rimangono solo i 
due di Philadelphia) (21). Conosciamo esattamente notizie sul rinvenimento 
solo per l’ossuario Gualandi (da Romitorio, cfr. Mic a l i, Mon. in., p. 188) 
già a Chiusi e per l’ossuario Coleman (NS 1881, p. 20) ora a Philadelphia. 
L’esemplare di Berlino, detto da Bettolle, suscitò dubbi già all’epoca della sua 
prima edizione, avvenuta poco dopo l’acquisto del 1882 (cfr. A. Fu r t w ä n -
g l e r , Beschreibung der Vasensammlung im Antiquarium, Berlin, 1885, 
p. 193 sg., n. 1629: « Ein Verdacht der Fälschung, der auftauchte,
scheint mir unbegründet »). L’altro esemplare a Philadelphia risulta « collec-
ted by the American Exploration Society, 1895-96 »(22). Sia quello di Ber-
lino che questo secondo di Philadelphia mostrano stringenti affinità con gli 
esemplari G. 60-61 che abbiamo ritenuto falsi; corrispondono alcune volte 
sia la località di rinvenimento (Bettolle), sia il periodo di acquisto (fra il 1882 
e il 1895). Non c’è dubbio, infatti, che la scoperta abbastanza clamorosa del-
l’ossuario Coleman nel 1881 possa aver riacceso una certa attività nell’ambito 
dei falsari chiusini, che sfornarono nel giro di quegli anni pezzi esemplati sul 
‘ modello ’ Coleman: fra l’altro, anche l’improbabilissimo ossuario in pietra 
fetida donato nel 1905 al Museo Archeologico di Firenze dal conte Primoli 
di Roma, che da documenti d’archivio risulta comprato a una « pubblica ven-
dita » in Roma stessa (23). In particolare l’ossuario di Philadelphia ha un 
volto che sembra associabile a tipi maschili, mentre l’acconciatura è di tipo 
femminile (24).

Classificando per prudenza i soli monumenti sicuri il loro confronto con 
i canopi appare evidente. L’ossuario Coleman si avvicina ai nn. 27-29 del 
Gempeler, l’ossuario Paolozzi al n. 51, l’ossuario Gualandi al n. 76 ed è pro-
babile anche una loro successione cronologica interna : la forma del contenitore, 
che nell’ossuario Coleman (dove il piede di ricostruzione è errato) ricorda le 
situle troncoconiche in bronzo (25), diviene più complessa nell’ossuario Gua-
landi.

La funzione di vaso cinerario, accertabile per l’esemplare Gualandi, con-
trasterebbe con quella dell’esemplare Coleman, che dovrebbe essere un vaso di

(21) Bibliografia orientativa su questa classe: Do h a n , art. cit.·, G. Μ. A. Ha n f ma n n , 
Altetruskische Plastik, I, Würzburg 1936, p. 100 nn. 8-10; P. J. Rus, Tyrrenika, Copen-
hagen 1941, p. 109 sg.; G. Ca mpo r e a l e , in Atti Orvieto, pp. 112-114.

(22) Cfr. a questo proposito la scheda nel catalogo della mostra Masterpieces of 
Etruscan Art, Worcester 1967, p. 20 n. 5 e p. 116.

(23) Su questo pezzo cfr. L. A. Mil a n i, Il Museo Archeologico di Firenze, Firenze 
1912, p. 236, tav. 85; Bia n c h i Ba n d in e l l i, Clusium, cit., c. 446. Sulla sua provenienza ci 
informa una lettera del Milani al Primoli stesso che, chiedendo il permesso di fotografare 
il pezzo, aggiunge che esso « a quanto mi disse il sen. Chigi Zondadari, Ella acquistò costì 
in Roma in una quale pubblica vendita » (cfr. Archivio Soprintendenza Antichità Firenze 
1904 A/2, lettera in data 27-5-1904).

(24) Le incertezze che gravano su questo pezzo possono essere più fondate se si 
confronta l’illustrazione della parte posteriore (Masterpieces, cit., p. 21) con quella del-
l’ossuario Coleman (A]A, cit., tav. 26 a) e con quella dell’ossuario Gualandi (St. Etr. XL, 
1972, p. 494 sgg.).

(25) Μ. V. Giu l ia n i Po me s , in St. Etr. XXIII, 1954, p. 156 sg. fig. 1. 
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corredo, ma compreso in un ‘ vano ’ apposito nella tomba e quindi pertinente 
a una deposizione successiva. È comunque evidente che nelle figure il ‘ gesto ’ 
va riferito in qualche modo a una lamentazione funebre. La mano stretta al 
petto con il pollice alzato, che ritorna nelle statue della Pietrera, nella rap-
presentazione del choros femminile sulla pisside della Pania e nelle stesse 
sculture funerarie in pietra di Chiusi, o il rigido movimento del braccio pie-
gato in alto potrebbero infatti accennare a un gesto di disperazione (26); né ci 
sembra diversa la funzione delle piccole figure plastiche disposte attorno al 
coperchio dell’ossuario. L’intento ‘ narrativo ’ che sottende quest’esperienza 
figurativa è lo stesso che riscontriamo negli ossuari bronzei dell’Olmo Bello 
o in quello da Montescudaio, generati da un identico ambiente ‘ folclorico ’ 
(rifiuterei infatti, per i troppi equivoci che potrebbe generare, il termine ‘ pri-
mitivo ’ usato recentemente da Bianchi Bandinelli), che risulta qui devitaliz-
zato, quasi sclerotizzato, dall’iterazione dei personaggi, come nel lebete di 
Pitigliano (27). L’interesse dei pezzi consiste però più nel loro contenuto: 
attorno alla defunta, che prevale per la sua altezza, identificandosi nella 
‘ guida ’, si svolge un intero choros al quale partecipa una piccola comunità di 
uomini e donne che per i loro ‘ gesti ’ iterati sembrano obbedire a un rituale 
definito al quale, in una società ancora arcaica, partecipano i soli parenti, 
che circondano il defunto, reintegrato fisicamente nella rappresentazione del 
rito (28). Di qui potrebbe spiegarsi la presenza, nel repertorio iconografico dei 
cippi chiusini, della scena della lamentazione funebre adattata allo schema della 
prothesis greca (29), inserita in una tematica che prevede anche il banchetto, 
i giochi e le danze (sul cui carattere ‘ aristocratico ’ torneremo in altra sede), 
quando la produzione artistica avrà assunto a Chiusi un’organizzazione pen-
sabile solo in un centro politicamente e socialmente strutturato: quando, cioè, 
si saranno create vere e proprie ‘ scuole ’ di artisti, che obbediranno a una 
tematica fissa, voluta dalla classe dirigente urbana (si pensi alla unità conte-
nutistica dei rilievi dei cippi e delle pitture tombali).

Da quanto si è detto in quest’ultima parte appare chiaro che il recensore 
avrebbe voluto altro da un libro sui canopi. Il carattere scolastico di quest’opera 
non poteva ovviamente investire tutti i problemi ai quali abbiamo qui accen-
nato. C’è però da chiedersi, date le riserve espresse anche a proposito della 
parte strettamente catalogica, quale sia la necessità di pubblicare lavori che, 
come questo, non hanno ancora raggiunto lo stadio di completezza e di matu-
rità necessario.

Ma u r o  Cr is t o f a n i

(26) G. Ca mpo r e a l e , in Gnomon XXXV, 1963, p. 297 sg.; Μ. Cr is t o f a n i, in St. 
Etr. XXXIX, 1971, p. 76 sg.

(27) Cfr. l’illustrazione in R. Bia n c h i Ba n d in e l l i - A. Giu l ia n o , Etruschi e Italici 
prima del dominio di Roma, Milano 1973, p. 35 fig. 35. La scheda critica del pezzo è ela-
borata da Μ. Ma r t e l l i, in Restauri archeologici, Firenze 1969, p. 68 sg. n. 23.

(28) Cfr. E. De Ma r t in o , in St. Mat. SR XXVI, 1955, p. 15 sgg., in particolare 
p. 36 sg.

(29) G. Ca mpo r e a l e , in RM LXVI, 1959, p. 40 sgg.


