ANCORA SUI MARMI
IN ETRURIA NEL V SECOLO
CONFRONTI VOLTERRANI
(Con le tavv. XXXIII-XXXV f. t.)

Una parte consistente dei manufatti di marmo dell’Etruria padana, che
ho presentato in Studi Etruschi XLV \ è costituita da segnacoli funerari.
Tra questi particolarmente significativi sono i cippi « a cipolla » e le basi
con protomi di ariete agli spigoli. A Bologna è documentato un cippo 1
2; a
Marzabotto tre cippi ed una base 3; a Sasso Marconi un cippo con relativa
base 4. Quest’ultimo, completo di tutti i suoi elementi costitutivi (una grande
base di travertino, una piccola base di marmo ed il cippo vero e proprio,
uniti ad incastro) è un documento importante della probabile sistemazione
sulle tombe di questi segnacoli. Ho collegato i cippi a bulbo cipolliforme
all’ambito chiusino-orvietano; le basi con protomi di ariete ad alcune lastre
con protomi agli spigoli documentate in Etruria e ai ben noti cippi chiusini
con protomi di animali ed in particolare con protomi di ariete 5. Ho ricordato
anche la base di Populonia ora al Museo di Firenze6 e la serie, assai più
rozza, delle basi bolognesi in arenaria 7. I cippi e le basi padane in marmo
venivano così ricollegati ad una produzione piuttosto vasta dell’Etruria propria ed in particolare di quella centro-settentrionale (Orvieto e Chiusi).
Visitando di recente il museo di Volterra, ho potuto vedere due basi di cippi
sepolcrali ed alcuni cippi di marmo molto vicini a quelli di Bologna, Marza-

1 G. Sa s s a t e l l i , L’Etruria padana e il commercio dei marmi nel V secolo, in St. Etr.
XLV, 1977, pp. 109-147. Citato in seguito St. Etr. XLV.
2 St. Etr. XLV, pp. 120-121 n. 9.
3 St. Etr. XLV, pp. 126-130 nn. 18-21.
4 Si. Etr. XLV, pp. 133-137 n. 26.
5 St. Etr. XLV, pp. 137-139.
6 NS 1908, pp. 210-211 fig. 14.
7 P. Du c a t i , Le pietre funerarie felsinee, in Mon. Line. XX, 1910, nn. 6, 157, 165,
193; Mostra Etr. Pad., p. 153 n. 537.
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botto e Sasso Marconi, che non solo arricchiscono l’orizzonte dei confronti,
ma recano, a mio avviso, un ulteriore contributo allo studio di questa classe
di manufatti8.

1. Base di cippo sepolcrale (tav. XXXIII, a-b)

Lungh. cm. 40; largh. cm. 38; alt. cm. 20; diam. disco di appoggio
cm. 27. Sbrecciature agli spigoli. Superficie molto polverosa. Le protomi sono
un poco abrase, ma integre. Su una faccia, tra le corna, foro slabbrato con
tracce di calce, effettuato probabilmente per fissare il pezzo in una precedente
sistemazione museografica. Il marmo, poco visibile essendo la polvere della
superficie spessa e incrostata, è bianco, tendente lievemente al giallino, a
grana media piuttoto compatta. La base, grosso modo parallelepipeda, ha il
piano di appoggio ben levigato e presenta inferiormente uno zoccolo basso
destinato all’incasso, probabilmente in un supporto di pietra 9. Ai quattro spigoli sono scolpite a basso rilievo quattro protomi di ariete di buona fattura.
Il muso è appiattito. Gli occhi sono indicati con doppio ovale obliquo racchiudente il bulbo plastico. Il vello, reso con fitte spirali ad onda, incornicia
la fronte, scende ai lati della testa e si distende all’indietro sulla nuca occupando gli angoli del piano superiore della base. Le orecchie, molto allungate,
con solco longitudinale, spuntano dal pelo. Le corna, realisticamente arricchite da profonde striature, si distendono sulle quattro facce della base superiormente delimitate, nello spazio compreso tra il giro delle corna, da un cordone decorato da tre coppie di listelli verticali. Il piano superiore della base
è costituito da un disco rilevato con funzione di piano di appoggio per il cippo.
L’unione fra cippo e base non avveniva quindi ad incastro, ma a semplice
sovrapposizione come nella base di Marzabotto I0*.
Attualmente la base sorregge un cippo pure di marmo, rotto in punta,
con alcune incrostazioni e piccole scrostature n. Il marmo, poco visibile per
la polvere, è bianco-giallino a grana media e compatta. Ha un disco di base
a profilo rientrante, tale da potere essere inserito in un apposito incavo, ed
è conformato a bulbo sferico superiormente allungato ed appuntito del tipo
« a cipolla ». Non mi pare si possa considerare pertinente alla base: il disco
del cippo non si sovrappone esattamente al disco di appoggio della base stessa

8 Ho potuto esaminate e fotografare i pezzi al Museo di Volterra grazie alla cortesia del Prof. Piero Bagnai, Presidente del Consorzio di Gestione del Museo e della
Biblioteca Guarnacci, che desidero vivamente ringraziare. Utili indicazioni mi sono state
inoltre fornite da U. Bavoni dello stesso Museo.
9 Sul tipo di quelo di Sasso Marconi per il quale vedasi St. Etr. XLV, pp. 134-135
fig. 9.
10 St. Etr. XLV, p. 130. Non essendomi stato possibile rimuovere il cippo che attualmente la sormonta, non ho potuto vedere se vi sia al centro di tale disco qualche
traccia di piombatura che servisse a tenerla unita al proprio cippo, come accade ad esempio nella ricordata base di Marzabotto ed in quella di Sasso Marconi.
π Alt. cm. 49; largh. massima cm. 47; diam. disco di appoggio cm. 30; alt. disco
di appoggio cm. 6.
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che è più grande 12 ; si nota inoltre una certa sproporzione tra il cippo e la
base: quest’ultima sembra infatti concepita per un coronamento di minore
dimensione 13.
Fiumi14 accenna brevemente ad entrambi nella sua guida al Museo di
Volterra senza dire nulla circa la loro provenienza precisa 15. È certo comunque che provengono da Volterra o dalle immediate vicinanze.

2. Base di cippo sepolcrale (tav. XXXIII, c-d).
Lungh. cm. 43; largh. cm. 41; alt. cm. 20. Superficie polverosa. Profonda sbeccatura ad uno spigolo: una protome è quasi completamente perduta; le altre sono ben conservate. Il marmo, poco visibile a causa della
polvere incrostata, è bianco, tendente un poco al giallino, a grana media
e compatta.
La base è parallelepipeda con piano di appoggio ben levigato. Presenta
in basso un piccolo zoccolo, non perfettamente regolare in altezza, destinato
probabilmente all’incasso in un ulteriore supporto lapideo. Agli spigoli sono
scolpite a basso rilievo quattro protomi di ariete, simili a quelle dell’altra
base, ma più piatte e schematizzate. I musi spigolosi sembrano riprendere
gli spigoli di raccordo delle facce; gli occhi sono ovali e lievemente obliqui
con l’indicazione della pupilla. La fronte è incorniciata da una fascia a rilievo,
campita da un doppio ordine di spirali ad onda che alludono al vello, da cui
spuntano le orecchie, molto allungate, con solco longitudinale. Le corna,
piatte e spigolose, con poche striature raggruppate in due zone, si distendono
all’indietro sulle facce della base che terminano superiormente quasi a spigolo
vivo. Il piano superiore pare completamente piatto 16. Mancando il disco di
appoggio rilevato come nell’altra, è probabile -che essa abbia al centro un
incavo per l’alloggio del cippo: l’unione fra cippo e base non avveniva quindi
per semplice sovrapposizione dei due elementi, ma ad incastro come nell’esemplare di Sasso Marconi17. Sul piano superiore della base si nota inoltre
un canaletto incavato di circa cm. 3-4 18, che serviva -per convogliare nell’incavo circolare il piombo fuso con cui la base veniva fissata al cippo 19.
12 La diversità tuttavia non è così rilevante da escludere a priori la pertinenza dei
due pezzi.
13 La fotografia della tav. XXXIII, a, presa un poco dall’alto, rende solo in parte questa sproporzione. Si confronti a questo proposito il già ricordato segnacolo di Sasso Marconi
zione della porta (cfr. p. 142, n. 12, fig. 10, b}.
14 E. Fiu m i , Volterra. Il Museo etrusco e i monumenti antichi. Pisa 1976, p. 41.
15 Non ho potuto verificare se esistano al Museo Guarnacci dati di archivio relativi
a tale provenienza.
16 Anche in questo caso non mi è stato possibile rimuovere il cippo e non ho potuto
osservare per intero il piano superiore della base.
17 St. Etr. XLV, pp. 133-136, fig. 9. L’ipotesi di un incasso circolare trae fondamento proprio dall’assenza del disco rilevato.
18 Essendo la base quasi completamente coperta dal cippo se ne intravede solo
la terminazione esterna.
19 Tale canaletto è presente sia nella base di Marzabotto sia in quella di Sasso
Marconi.
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Attualmente la base sorregge un cippo pure di marmo, sbeccato in punta
e nel disco di base, con numerose incrostazioni20. In corrispondenza deila
massima espansione c’è un foro con tracce di calce, fatto forse per fissare Al
pezzo in museo. Il marmo, poco visibile per la polvere, è bianco-giallino a
grana media e compatta. Il cippo è conformato a bulbo sferico, superiormente
allungato ed appuntito, del tipo « a cipolla » e ha un disco di base sagomato
a toro. L’intera superficie è campita da rombi a rilievo che alludono realisticamente ad una pigna. I rombi, più larghi in basso, si restringono verso la
punta.
Il cippo e la base non sono pertinenti. È evidente infatti che quest’ultima
era destinata a sorreggere un cippo di minori dimensioni, se non altro perché
il disco di base del cippo deborda dal piano di appoggio della base stessa.
Anche in questo caso, entrambi sono appena ricordati da Fiumi che
non li considera pertinenti ed afferma che il cippo fu rinvenuto a Casale
Marittimo21, che è una importante località del territorio volterrano sita
verso il mare 22. Nulla dice della base che proviene comunque da Volterra o
dal territorio circostante.

3. Cippo sepolcrale (tav. XXXV, a-b).
Alt. cm. 64; largh. massima cm. 60; diametro disco di base cm. 45;
alt. disco di base cm. 7. È sbeccato in punta e rotto nel disco di base. La
superficie è ricoperta da uno spesso strato di polvere. Il marmo, poco visibile, è bianco, tendente lievemente al giallino, a grana media e compatta.
Il cippo è conformato a bulbo sferico, superiormente allungato ed appuntito,
del tipo « a cipolla » e ha un disco di base sagomato a toro. In alto è decorato
da due ghirlande di foglie d’edera che si immaginano infilate nella punta dalla
quale pendono simmetricamente. Le foglie, pressate e strette l’una all’altra,
sono a rilievo con solco centrale incavato.
Fiumi23 afferma che il cippo proviene dagli scavi Cinci in località Marmini dove « sormontava un tumulo monumentale eretto sopra un ipogeo ».
La località Marmini è un settore della più vasta necropoli del Portone nel
quale si concentrarono gli scavi di Giusto Cinci negli anni dal 1818 al 1834 24.
20 Alt. cm. 58; largh. massima cm. 58; diam. disco di appoggio cm. 40; alt. disco
di appogio cm. 5.
21 Fiu m i , op. cit. a nota 14, p. 41. Non ho potuto verificare direttamente l’esattezza
di tale affermazione che tuttavia credo attendibile, data la profonda conoscenza da parte
del Fiumi dei dati di archivio del Museo Guarnacci.
22 Si veda ad esempio A. Min t o , Le scoperte archeologiche nell’agro volterrano dal
1897 al 1899, in St. Etr. IV, 1930, pp. 58-68; E. Fiu m i , La «facies arcaica» del territorio volterrano, in St. Etr. XXIX, 1961, pp. 270, 273 e ss.
23 Fiu m i , op. cit., a nota 14, p. 31.
24 E. Fiu m i , Materiali volterrani nel Museo archeologico di Firenze, in St. Etr.
XXV, 1957, pp. 464-465; Idem, Storia e sviluppo del Museo Guarnacci di Volterra, in
Corpus delle Urne etrusche di età ellenistica. 2, Firenze 1977, pp. 14-15; Μ. Cr is t o f a n i ,
Necropoli del Portone, ibidem. 1, Firenze 1975, p. 23. Solo in età ellenistica si ebbe
una utilizzazione piena della necropoli, ma non mancano rinvenimenti di età arcaica e
classica.

Sui marmi in Etruria nel V secolo

111

Qui vennero in luce nel 1830 due grandi tombe a camera ipogeica costruita25.
Accanto ad esse si rinvenne « una pina sepolcrale di tufo... che aveva per
base un abaco quadrato, ai quattro angoli del quale si vedono scolpite quattro
teste di ariete..»26. La pertinenza del segnacolo funerario alle due grandi
tombe è tutt’altro che certa 27, tanto più che forse la « pina » fu rinvenuta
un anno prima delle tombe medesime 28. Il cippo rinvenuto in quell’occasione
è comunque questo sicuramente29. Proprio questa certezza consente di considerare l’indicazione « di tufo » una svista dello stesso Cinci che non si
avvide, probabilmente per la non perfetta pulizia della superficie, che il cippo
era invece di marmo 30. Nello stesso luogo e nella stessa circostanza del rinvenimento del cippo si rinvenne anche la relativa base con protomi di ariete
agli spigoli31, che sono propenso a ritenere fosse anch’essa di marmo 32. In
teoria potrebbe anche trattarsi di una delle due basi qui considerate33. Tuttavia, anche solo considerando le dimensioni, si può rilevare come entrambe
siano troppo piccole per reggere un cippo di questa grandezza34, per cui

25 II primo cenno è in Bull. Inst. 1830, p. 235. Una dettagliata relazione è di
F. In g h ir a m i , in Ann. Inst. IV, 1832, pp. 26-30, tav. A. Le tombe e il segnacolo sono
ricordati da Cr is t o f a n i , op. cit. a nota precedente, p. 23.
26 F. In g h ir a m i , in Ann. Inst. IV, 1832, p. 29 e tav. A lettere r e p.
27 Lo stesso Inghirami si chiede dubbioso e senza dare risposta: « e chi sa se
questo pezzo d’ornato [il cippo e la base] non istasse in cima alla cupola di questi
edilìzi per ornamento... ».
28 In Bull. Inst. 1829, p. 203 in un sommario resoconto sugli scavi ai Marmini si
accenna ad un dettagliato rapporto del Cinci che dedicava particolare attenzione ad una
« pigna sepolcrale che con illustrazione verrà pubblicata ne’ seguenti fogli ».
29 A. Cin c i , Guida di Volterra, Volterra 1885, p. 44 parla di « alcune pinne o
cippi sepolcrali di marmo e di tufo che si rinvengono presso gli ipogei ove erano piantati a loro indicazione. Fra tali cippi... il più grande di marmo bianco, nella cui cima
sono colpite due ghirlande a foglie di querele, è quello che fu trovato da Giusto Cinci
ai Marmini presso i famosi toli volterrani ». Fiu m i , art. cit., in St. Etr. ΏΝ, 1957, pp.
464-465 e nota 7, cita inoltre un registro dei donativi e degli acquisti del Museo relativo
al 1858 in cui figura il nostro cippo, sicuramente identificabile con quello rinvenuto nel
1830 ai Marmini. Esso fu quindi acquistato dal Museo molti anni dopo la sua scoperta.
30 Basta un velo di polvere o di terra incrostata per non riconoscere il marmo.
Ricordo ad esempio che il cippo a colonnetta da Spina (St. Etr XLV, pp. 115-116 n. 4,
fig. 3 b), interamente ricoperto da una patina sabbiosa, a prima vista sembra essere
di arenaria. Solo in frattura si vede che è di marmo.
31 Lo stesso F. In g h ir a n i , in Ann Inst. IV, 1832, p. 29, non ha dubbi che base
e cippo siano pertinenti.
32 È difficile pensare all’uso del marmo per il cippo e di una pietra meno pregiata per la base così decorata. Dalla relazione di Inghirami cippo e base paiono inoltre
dello stesso materiale.
33 Dal disegno di Ann. Inst. IV, 1832, tav. A, la testa di ariete sembrerebbe più
simile a quella della base n. 1.
34 II disco di appoggio del cippo ha un diametro di cm. 45; la base più grande
misura cm. 40 x 38. È evidente che il cippo deborderebbe ampiamente dal piano della
base.
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credo che la base con arieti sia un’altra e che sia perduta35. In ogni caso
va sottolineata la completezza del segnacolo costituito da due elementi (una
base con arieti sormontata da un cippo « a cipolla ») sovrapposti ad incastro
esattamente come negli esemplari dell’Etruria padana36.

Mancando dati precisi sulla provenienza, mancano a più forte ragione
dati di associazione con corredi che consentirebbero una datazione puntuale
di questi manufatti37. Tuttavia, proprio il confronto con le basi di Marzabotto e Sasso Marconi consente una datazione abbastanza circostanziata. La
base di Sasso Marconi è dell’ultimo quarto del V secolo38; per quella di
Marzabotto ho proposto una datazione alla prima metà del V secolo. La
base n. 2 di Volterra, per le strettissime analogie con quest’ultima (vedi p. 114),
credo vada datata allo stesso periodo; ritengo invece che la base n. 1 sia
un poco più antica non solo perchè il motivo è meno schematizzato, ma
anche perché è più vicino ad alcune di quelle protomi di ariete documentate in Etruria agli spigoli di lastre angolari e datate alla fine del VI o agli
inizi del V secolo 39. Più arduo è precisare la cronologia dei cippi. Nonostante non manchino esemplari della prima metà del IV secolo 40, va tuttavia sottolineato che i cippi orvietani e chiusini si datano comunemente tra
la fine del VI e gli inizi del V secolo 41. Gli stessi esemplari dell’Etruria padana sono di V secolo e presumibilmente della prima metà. Credo quindi
sia legittimo proporre una analoga datazione anche per gli esemplari volterrani, estendendola per prudenza all’intero arco del secolo.
Le due basi con arieti, i due cippi che le sormontano ed il cippo con
foglie a bassorilievo si possono in primo luogo accostare ad alcuni manufatti dello stesso Museo di Volterra. Anzitutto un cippo con lo stesso profilo
ha la superficie interamente campita da rombi, piuttosto sommari ed irre-

35 Bisognerebbe comunque verificare sui dati di Archivio del Museo se una delle
due basi esposte provenga eventualmente da questa stessa località e sia in qualche modo
ricollegabile al cippo. Certo non fa meraviglia che soltanto il cippo sia arrivato al Museo,
se si considera che furono entrambi rinvenuti nel 1830 e che soltanto nel 1858 (vedi
nota 29) furono acquistati dal Museo.
36 II confronto più stringente è col cippo di Sasso Marconi, ma non vanno dimenticati la base e i cippi di Marzabotto che pure sono dello stesso tipo.
37 Sono molto rari i casi in cui è possibilie riferire questi segnacoli ad una tomba
col relativo corredo, essendo essi più facilmente soggetti a rimozioni e danneggiamenti.
38 È questa la datazione proposta sulla base del corredo della tomba di cui il
cippo costituiva il segnacolo. Cfr. G. V. Ge n t il i , La recente scoperta di due tombe etrusche a Sasso Marconi, in St. Etr. XXXVIII, 1970, pp. 241-2, 249.
39 Cfr. St. Etr. XLV, p. 138 nota 144. Tali lastre sono in genere funerarie.
40 C. De l pia c e , Due cippi funerari da Palestrina, in B. Comm. Arch. LXXXII,
1975, pp. 97-104, taw. XLI-XLV.
41 Per questo problema cfr. St. Etr. XLV, pp. 137-138.
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golari, resi ad incisione. Si tratta dello stesso motivo del cippo « a pigna »
che sormonta la base n. 2, ma in una redazione schematizzata e più sciatta.
Nell’atrio sono inoltre esposti tre piccoli cippi « a cipolla » su base parallelepipeda42: cippo e base, ricavati da un unico blocco di pietra locale comunemente chiamata « panchina », sono arricchiti, nel punto di unione, da
modanature. Agli spigoli di una di queste basi sono scolpite quattro protomi
di ariete, attualmente molto consunte e quasi irriconoscibili; lo spigolo superiore della base, tra le protomi, è decorato da un kyma ionico ad ovuli e da
un cordone con tre coppie di listelli verticali analogo a quello della base di
marmo n. 1. Un’altra base parallelepipeda di cippo sepolcrale, sempre in « panchina » ma molto più grande ed anche più recente, presenta agli spigoli teste
di ariete piuttosto rozze e sulle facce delfini e rosette a bassorilievo; nel
piano superiore c’è un profondo incavo quasi cilindrico per l’alloggio del
cippo 43. Questi manufatti con caratteristiche così simili, pur nella diversità
del materiale, sono ovviamente riferibili ad una produzione artigianale locale
in grado di lavorare sia il tufo che il marmo.
Significativi sono poi i contatti tra questa produzione artigianale e quella
coeva dell’Etruria padana. Fra i cippi « a cipolla » di Volterra e quelli di
Bologna, Sasso Marconi e Marzabotto, vi sono evidenti analogie che vanno
dal profilo ai dettagli di incastro e di unione con la base44. Gli esemplari
volterrani sono di dimensioni maggiori, probabilmente per una esigenza di
monumentalità connessa al tipo di tomba che questi segnacoli indicavano 45.
Per il cippo decorato alla sommità da due ghirlande di foglie a rilievo
è evidente il legame col cippo di Bologna46 che presenta in punta lo stesso
motivo reso ad incisione e, in origine, probabilmente campito a pittura.
L’accostamento è pregnante proprio perché si tratta di un dettaglio decorativo.
Se per i cippi il valore del confronto può essere attenuato dal fatto
che il tipo è diffuso anche altrove in Etruria, non altrettanto si può dire
delle basi con protomi di ariete. Al di là di un generico accostamento alle

42 Fiu m i , op. cit., a nota 14, p. 31. Altri tre, un poco più grandi, sono nella sala VII.
43 Fiu m i , op. cit., a nota 14, p. 31. Protomi di ariete a bassorilievo si trovano
inoltre nei coperchi di urne cinerarie di tufo dello stesso Museo Guarnacci, in genere
all’estremità del columen. Si veda Corpus delle urne etrusche di età ellenistica. 1, Firenze
1975, p. 148 n. 237; ibidem 2, Firenze 1977, p. 26 n. 12, p. 28 n. 14, p. 30 n. 15;
p. 138 n. 181. In un caso le protomi sono due e sono agli spigoli superiori della cassa:
Corpus cit. 2, p. 22 n. 1. Le urne qui ricordate, alcune di IV secolo, altre assai più recenti,
sono la testimonianza di un uso prolungato nel tempo di questo motivo a Volterra.
44 Certe soluzioni tecniche comuni denotano tradizioni artigianali e di lavorazione
in stretto contatto tra di loro.
45 Mi riferisco ai cippi di marmo. Quelli « in panchina », in blocco unico con la
base parallelepipeda, sono infatti di dimensioni più piccole.
46 St. Etr. XLV, pp. 120-121 e fig. 4, p. 139 nota 150.
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lastre decorate agli spigoli da protomi analoghe, non mi risulta siano documentate in Etruria basi strettamente confrontabili con queste. Anche quelle
decorate da protomi dello stesso tipo sono sostanzialmente diverse 47 Strettissimo, al contrario, è il confronto fra le basi di Volterra e quelle di Mcrzabotto e Sasso Marconi. Tutte hanno il listello di base destinato all’incaìso,
probabilmente in un ulteriore supporto lapideo, e presentano inoltre le medesime soluzioni tecniche nell’unione col cippo 48. Identica è la disposizione delle
protomi: in quella di Sasso Marconi, la più recente, la schematizzazione è
portata al massimo e mancano dettagli interni; nella base n. 1 di Volterra,
la più antica, la resa è più « plastica e naturalistica ». Più vicine sono le
protomi della base n. 2 di Volterra e quelle della base di Marzabotto: identica è la fascia a rilievo, campita da spirali ad onda, che incornicia la fronte;
molto simili le striature delle corna. Verrebbe spontaneo attribuirle ad un
unico centro di produzione. Sono tuttavia dell’opinione che su entrambi i
versanti dell’Appennino esistessero officine locali in grado di confezionare
manufatti di questo genere49. Tali officine, molto vicine ed in strettissimo
contatto, si richiamavano comunque alla medesima tradizione artigianale.
Resta il problema del materiale, cioè del marmo. Nel mio lavoro sui
marmi dell’Etruria padana ho creduto di avere raccolto elementi sufficienti
per potere affermare che il marmo veniva importato dalla Grecia attraverso
il porto di Spina. Le basi e i cippi di Volterra sembrerebbero a prima vista
confermare l’ipotesi di uno sfruttamento già in età arcaica di piccole cave
volterrane che avrebbero fornito materia prima anche per i cippi marzabottiani50. Se però il marmo usato per i cippi dell’Etruria padana fosse volterrano, allora dovrebbe esserlo anche quello usato per i bacili, per il kouros

47 Mi riferisco alle basi di Chiusi (E. Pa r ib e n i , J rilievi chiusini arcaici, in St. Etr.
XII, 1938, p. 92 n. 72, p. 119 n. 155, tavv. XVIII, 3 e XXXVII) dove la protome è schematizzata al massimo e molto bassa (n. 72) oppure gli arieti sono due su ogni lato, opposti dorso a dorso, col corpo in parte sovrapposto.
48 Vedasi ad esempio il canaletto incavato per la fusione di consolidamento in
piombo.
49 Non vanno dimenticate le basi in arenaria con arieti agli spigoli documentate a
Bologna (vedi nota 7) che, nonostante il livello formale più scadente, dovuto anche alla
pietra che si sfalda facilmente, erano probabilmente eseguite nelle stesse officine in cui si
apprestavano le basi di marmo. Non va taciuta poi la difficoltà di trasportare attraverso
l’Appennino manufatti così pesanti.
50 R. Bia n c h i Ba n d in e l l i , La kourotrophos Maffei del Museo di Volterra, in
Rev Arch. 1968, pp. 236, 240 nota 4. Ripreso da Μ. Cr is t o f a n i , in MS 1973, Supplemento, pp. 243-244. Anche la testa Lorenzini sarebbe di marmo locale (R. Bia n c h i
Ba n d in e l l i , in Dial. Arch. II, 2, 1968, p. 229).
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di Bologna e per quello di Marzabotto. Oppure dobbiamo pensare ad un
marmo greco per le statue e gli oggetti di nobile arredo e ad un marmo volterrano per i segnacoli funerari? Dato poi che nessuno negherà mai che le
urne di Spina siano importate, ne conseguirebbe che dovremmo pensare
che a Spina arrivasse il marmo greco, a Bologna e Marzabotto quello volterrano. E che quindi i bacili ad esempio, così simili nel profilo e nelle dimensioni, siano di marmo greco a Spina e di marmo volterrano a Bologna e Marzabotto. La sola osservazione empirica dei marmi è a mio avviso insufficiente a dirimere la questione della loro provenienza. Per questo motivo
ed anche per confrontare i dati con quelli relativi ai marmi dell’Etruria padana ho potuto far eseguire sul marmo delle due basi volterrane l’analisi
XRF (X ray fluorations) per determinare quegli elementi minori che possano
consentire l’individuazione di eventuali gruppi omogenei5152
. Nel marmo della
base n. 1, oltre naturalmente al carbonato di calcio (presente in percentuale
superiore al 90%), vi sono tracce di Ba, Sr, Zn, Ti, K, Cl, S, Si. Nel marmo
della base n. 2 vi sono tracce di Ba, Sr, Ti, K, Cl, S, Si. A parte la presenza
del Zn in uno soltanto, i due marmi risultano abbastanza omogenei. Rispetto
ai gruppi individuati nei marmi dell’Etruria padana, in questi di Volterra
si nota, come unica diversità, la presenza del Ba. Per il resto è riscontrabile
una certa affinità coi gruppi 4 e 5, cioè con i due raggruppamenti di manufatti che con maggiore certezza si possono considerare importati dalla Gre-

51 Ringrazio il Prof. Μ. del Monte dell’istituto di Geologia dell’università di Bologna che ancora una volta ha effettuato le analisi con cortese interessamento verso questo
genere di ricerca. Per il tipo di analisi rimando a St. Etr. XLV, pp. 143-144 con alcune
precisazioni. 1) Si è notato che le impurezze del tubo dell’apparecchio fanno registrare
comunque la presenza di Fe, Mn, Cr. Ne discende che nei campioni esaminati non si
riesce a vedere se questi elementi siano veramente presenti o meno. Questo vale anche
per i marmi dell’Etruria padana già esaminati. 2) Per ragioni tecniche è stato inserito nell’apparecchio un anello riduttore del fascio di raggi che vengono emessi, riducendo un
poco la «raffinatezza» dell’analisi. 3) Il peso dei campioni prelevati era scarso (è ancora
radicata la convinzione che prelevare una scheggia di pochi grammi da un manufatto
antico significa... violarne l’integrità) e questo ha complicato un poco l’indagine. Queste
restrizioni, che ho ritenuto opportuno notare per onestà scientifica, nulla tolgono tuttavia
alla validità di queste analisi. Per ulteriori informazioni sulla XRF vedasi anche D. Mo n n a - P. Pe n s a b e n e , Marmi dell’Asia Minore, C.N.R. Roma 1977, pp. 198-207. Si tratta di
un tentativo di ricognizione e campionatura delle cave di marmo dell’Asia Minore in
cui viene ribadito che per risolvere il problema della provenienza, alla descrizione empirica ed alle considerazioni storico-archeologiche si devono accompagnare analisi fisicochimiche. L’indagine riguarda quasi esclusivamente l’età romana.
52 Nel gruppo 4 rientrano il kouros e il frammento di piccola statua di Marzabotto,
oltre al bacile bolognese dal profilo più « greco »; nel gruppo 5 ci sono le due urne di
Spina.

9.

116

G. Passatelli

Prescindendo dai risultati di queste analisi ed anche considerando in
teoria più probabile, per il massimo di prudenza, che il marmo delle basi di
Volterra sia locale, non mi sentirei comunque di escluderne a priori l’miportazione dalla Grecia. Non va dimenticato che proprio scoperte recenti hanno
mostrato che Volterra è bene inserita nei grandi traffici marittimi di V secolo
con particolare riguardo alle importazioni attiche 53.
Che poi sulle coste del tirreno settentrionale sia giunto dalla Grecia
qualche manufatto di marmo, Io testimoniano ad esempio due supporti a
colonnetta del Museo di Populonia, a quanto mi risulta inediti. Il primo,
(tav. XXXIV, a-b), completo 54, ha una base a disco con piano superiore raccordato in curva continua ad una colonnetta scanalata; presenta inoltre un disco
superiore che si innesta sul fusto con una gola desinente in una fascia liscia. Il
piano di appoggio del disco superiore ha un incavo ovale in cui è inserito un
piccolo blocco di marmo che vi si incastra (tav. XXXIV, b). Tale blocco, che
presenta superiormente tre protuberanze, di cui la più alta sembra il residuo di
un piede, è verosimilmente la base di una piccola statua che era quindi sorretta dalla colonnetta. Sia il blocco ovale che l’incavo che lo accoglie sono
probabilmente l’esito di una rilavorazione a cui si dive anche il taglio impreciso e la rozza levigatura del disco superiore 55. Del secondo, che è dello
stesso tipo, resta soltanto una notevole porzione della base (tav. XXXIV, c). In
entrambi il marmo è giallino, a grana grossa poco copatta. Colonnette identiche a queste, usate come supporti di bacili o di tavole, sono largamente
documentate in Grecia e presenti anche nell’Italia meridionale, in un arco
cronologico piuttosto ampio56. Prescindendo dalla eventuale rilavorazione
del primo, credo che i due supporti siano stati importati a Populonia se non
proprio nel V, almeno nel IV secolo. La cosa non stupisce in una città come
Populonia la quale, in virtù del suo controllo sulle risorse minerarie, man-

53 Μ. Cr is t o f a n i , in NS 1973. Supplemento, p. 243.
54 Presenta soltanto una sbeccatura nel disco superiore.
55 Forse in origine il disco superiore aveva un incavo più piccolo e regolare per
Vomphalos di un bacile, incavo che poi fu allargato ed adattato in modo da accogliere
l’attuale blocco ovale.
56 D. M. Ro b in s o n , Excavations at Olynthus II, London 1930. pp. 64-65, figg. 171,
173 e 175; D. Μ. Ro b in s o n - J. Wa l t e r Gr a h m , ibidem Vili, London 1938, p. 320,
tav. 78; D. Μ. Ro b in s o n , ibidem XII, London 1946, pp. 218-219, 246-247, tavv. 187,
218, 219; W. De o n n a , Le mobilier détienne, Paris 1938, pp. 48-53, taw. XXI-XXII-XXIII;
P. Or l a n d in i , in Arch. Class. IX, 1957, p. 64 fig. 1, tav. XVII, 3. Quest’ultimo, da Gela,
è datato alla seconda metà del IV secolo. Per questo tipo di supporto sono inoltre frequenti le imitazioni in ceramica. Cfr. L. Ma n in o , Kioniskoi di Misano, in St. Etr. XXXIX,
1971, pp. 238-239 con bibliografia.
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tiene anche nel V secolo stretti contatti commerciali con la Grecia ed una
posizione di rilievo nei traffici del tirreno.
Indipendentemente dalla provenienza del marmo, i cippi e soprattutto
le basi di Volterra hanno con i cippi e le basi dell’Etruria padana affinità
tali da fare pensare ad una comune tradizione artigianale e costituiscono un
ulteriore indizio di contatti molto stretti fra la città dei Catena e l’Etruria
padana fin dal momento della sua etrusohizzazione. Tali contatti, tutt’altro
che sporadici ed effimeri, si inseriscono in una più ampia storia di scambi
che affonda le sue radici, se si vuole, nella tarda età del ferro 57 e si concretizza poi in diversi aspetti significativi proprio nel V secolo 58. Successivamente, anche quando l’equilibrio politico ed economico creato dagli Etruschi nella pianura padana si spezza, Volterra continuerà ad esportare nella
Valle del Po le sue ceramiche inserendosi abilmente nel nuovo assetto politico-commerciale creato dai Galli59.
Postilla. Agli oggetti di marmo elencati in Studi Etruschi XLV se
ne possono aggiungere alcuni altri da Marzabotto a completamento della documentazione raccolta.
1 ) In una revisione dei materiali conservati nel Magazzino 60 ci si è imbattuti in una piccola porzione di bacile, munito di beccuccio con canaletto
incavato 61 (tav. XXXV, c). Il marmo è bianco con venature gialline, a grana
media e compatta. Proviene dalla zona della porta est62. Si confronta con
bacili simili, anche se un poco più grandi, di Olinto 63 e di Deio 64.
2) Nella medesima revisione si è rinvenuto un piccolo frammento di
marmo 65 con una faccia levigata e lievemente convessa. Il marmo è bianco
con venature grigie, a grana media e compatta. Proviene dal santuario fon-

57 P. Du c a t i , Storia di Bologna, Bologna 1928, pp. 122-123; Idem, Uno stamnos
etrusco del sepolcreto della Certosa (Bologna), in St. Etr. Vili, 1934, pp. 127-128.
58 In questo senso Μ. Cr is t o f a n i , in NS 1973, Supplemento, pp. 242-244; Id e m in
Atti Vili Convegno Internaz. Studi Etruschi, Firenze 1974, pp. 247-248.
59 G. Sa s s a t e l l i , Brevi note critiche sulle ceramiche d’importazione delle tombe
galliche di Bologna, in Rivista di Archeologia I, 1-2, 1977, pp. 27-35.
60 La revisione è stata fatta per scegliere materiale da esporre in una nuova ala
del Museo di recente costruzione.
61 Lung, massima cm. 11; largh. massima cm. 10,5; spessore massimo cm. 3,5;
diametro probabile cm. 30.
62 Per lo scavo A. Tr ippo n i , L’esplorazione della porta e del settore sud-est dell’area
urbana, in St. Etr. XXXV, 1967, pp. 389-410; L. Ma n in o , Risultati statigrafici, ibidem
pp. 411-425.
63 D. Μ. Ro b in s o n , Excavations at Olynthus Vili, London 1938, p. 342, tav. 81
n. 4 e 83 n. 1.
64 W. De o n n a , Le mobilier délien, Paris 1938, p. 100, tav. XL n. 81.
65 Lungh. massima cm. 8,5; alt. massima cm. 3.
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tile66. Nonostante l’esiguità, il pezzo sembra riferibile ad un bacile la cui
presenza in un luogo di culto delle acque è particolarmente significativa6'.
3) Durante lavori per la messa in opera di una grande fogna di drenaggio sono stati trovati presso l’edificio del museo due piccoli frammenti di
marmo: uno è informe con segni evidenti di scalpellatura68; l’altro (tav.
XXXV, d) è una piccola porzione di cornice modanata con cordone69.

Giu s e ppe Sa s s a t e l l i

66 Per la relazione preliminare dello scavo vedi G. Gu a l a n d i, Il Santuario fontile
a nord della città, in St. Etr. XXXVIII, 1970, pp. 217-223.
67 Per bacili in contesti santuariali (uno con iscrizione dedicatoria dallo stesso
santuario di Marzabotto) cfr. G. Co l o n n a , in St. Etr. XLII, 1974, pp. 206-207.
68 Lungh. cm. 9,5; largh. cm. 8,5; spessore massimo cm. 3,6.
69 Lungh. cm. 6,5; alt. cm. 4,5; spessore massimo cm. 2,8.
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