
APPUNTI SU ALCUNE SCULTURE POPULONIESI 
DI ETÀ ELLENISTICA

(Con le taw. XIV-XX f.t.)

Quando nel 1898 iniziarono i primi scavi nella grande necropoli di San Cer- 
bone, le cui vicende sono state di recente ripercorse da Antonella Romualdi in 
occasione della mostra sulla figura di Isidoro Falchi1, tra i primissimi monumenti 

Il testo riproduce, con qualche modifica, quello dell’intervento letto durante rincontro sull’ar-
cheologia populoniese in memoria ài Antonio Minto svoltosi a Piombino il 24 febbraio 1996. Tengo 
a ringraziare gli amici Antonella Romualdi e Gabriele Cateni per l’autorizzazione a studiare le scul-
ture, rispettivamente, del Museo Archeologico di Firenze e del Museo Guarnacci di Volterra. Le 
fotografie dei pezzi sono di F. Cinotti, L. Miccinesi e B. Vannucchi della Soprintendenza Archeolo-
gica per la Toscana e sono qui riprodotte per concessione del Ministero per i Beni Culturali ed 
Ambientali.

Oltre alle abbreviazioni solitamente utilizzate dalla rivista, sono state adottate le seguenti altre:

= S. Br u n i, Attorno alla Tomba del Rronzetto d’Offerente di Populonia, in 
RAf 96, 1989, p. 267 sg.

= S. Br u n i, Prolegomena a Pisa etrusca, in S. Br u n i (ed.), Pisa, piazza Dan-
te: uno spaccato della storia pisana. La campagna di scavo 1991, Pontedera 
1993, p. 23 sg.

= S. Br u n i, Materiali per Pisa etrusca. 4. Ancora sui segnacoli funerari, in R/l 
in corso di stampa

= G. Cia mpo l t r in i, Segnacoli funerari tardoarcaici di Pisa, in StEtr XLIX, 
1981, p. 31 sg.

= Μ. Ma r t e l l i, Definizione cronologica delle urne volterrane attraverso l'esa-
me dei complessi tombali, in Caratteri dell'ellenismo nelle urne etrusche, Atti 
dell’incontro di studi, 28-30 aprile 1976, Firenze 1977, p. 86 sg.

= A. Min t o , Populonia, Firenze 1943
= A. Ro mu a l d i, Populonia (Livorno). Loc. Le Grotte. Relazione preliminare 

sulle campagne di scavo 1965-1967 e 1979 nella necropoli, in NotSc 1984- 
1985 [ma 1988], p. 5 sg.

= G. Sa s s a t e l l i, L’Etruria padana ed il commercio dei marmi nel V secolo 
a.C., in StEtr XLV, 1977, p. 109 sg.

= G. Sa s s a t e l l i, Ancora sui marmi in Etruria, in StEtr XLVII, 1979, p. 107 sg.

1 A. Ro mu a l d i, Isidoro Falchi e la scoperta della necropoli di San Cerbone a Populonia, in S. 
Br u n i (ed.), Isidoro Falchi: un medico al servizio dell’archeologia. Un protagonista della ricerca italiana 
di fine Ottocento, Montopoli in Valdarno 1994, p. 151 sg.
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populoniesi giunti al Museo Archeologico di Firenze quale dono del Conte Curzio 
Desideri figura, assieme al monumento funerario di L. Thorius Tappo da Poggio 
all’Agnello2 e al noto coronamento arcaico a volute pertinente ad un acroterio 
di una tomba ad edicola 3, una base quadrangolare di panchina decorata ai quat-
tro spigoli superiori da teste di ariete (tav. XIV a-b), rinvenuta, come sembra di 
capire da un accenno fatto dal Milani in una nota del 7 luglio 1898 al Ministero, 
dove afferma di averla vista durante la sua visita a Populonia del 5 giugno 1898 
abbandonata ai lati della strada che dalla via lungo il mare conduceva alla casa 
colonica di San Cerbone, assieme ad alcuni cippi nei pressi della grande tomba 
dei Letti Funebri4, il cui scavo era stato iniziato dal Falchi nel 1897.

2 CIL, XI Add. 7247; Min t o  1943, p. 283 n. 4, 338 sezione III n. 4; F. Fe d e l i, Populonia. 
Storia e territorio, Firenze 1983, p. 218 n. 71.a; G. Cia mpo l t r in i, Note per l’epigrafia di Populonia 
romana, in RassArch 12, 1994-1995, p. 597.

3 L. A. Mil a n i, Populonia (Livorno). Relazione preliminare sulla prima campagna degli scavi go-
vernativi di Populonia nel Comune di Piombino, in NotSc 1905, p. 215, fig. 20; Min t o  1943, p. 
163, tav. XLI.l; A. Cia s c a , Il capitello detto eolico in Etruria, Firenze 1962, p. 30, tav. XXXVI. 1; 
Μ. Ma r t e l l i, Osservazioni sulle «stele» di Populonia, in Studi per Enrico Fiumi, Pisa 1979, p. 38 
n. 4, tav. VI; Fe d e l i, op. cit., 1983, p. 261 n. 145.c. Cfr. anche Br u n i 1989, p. 273 sg.; A. Ro- 
MUALDi, in Populonia e il suo territorio. Profilo storico-archeologico, Firenze 1993, p. 102 sg.

4 Archivio Soprintendenza Archeologica della Toscana anno 1898, pos. A/23, prot. n. 737 (ri-
prodotto in Ro mu a l d i, art. cit., in Isidoro Falchi ... cit., 1994, p. 174 sg.).

5 La base, registrata al n. 13916 dell’inventario del Museo Archeologico di Firenze, è alta cm. 
53,6 e misura cm. 60 x 68 di base; a parte alcune scheggiature in particolare nella zona delle teste 
angolari, le cui superfici si presentano ulteriormente compromesse dal dilavamento e dall’azione degli 
agenti atmosferici, manca una porzione della parte inferiore di uno dei lati. Il pezzo, pubblicato 
in Milani, art. cit., in NotSc 1908, p. 210 sg., fig. 14 e successivamente in Min t o  1943, p. 161, 
fig. 62; è stato ricordato in Sa s s a t e l l i 1977, p. 139; Sa s s a t e l l i 1979, p. 107; Cia mpo l t r in i 1981, 
p. 36; Fe d e l i, op. cit., 1983, p. 262, nt. 2; Br u n i 1989, p. 280, nt. 46; Br u n i 1993, p. 67, nt. 197.

La base, pubblicata solo nel 1908 dal Milani nel quadro della relazione sulla 
campagna di scavo da lui diretta in quello stesso anno5, che aveva continuato 
l’esplorazione del tumulo dei Letti Funebri e delle tombe collocate in epoche di-
verse nell’area circostante, venne in quell’occasione accostata alla serie di basi 
tardoarcaiche in marmo di Volterra e arbitrariamente completata con la sommità 
sferoidale di un cippo in panchina rinvenuto dal Milani nel dromos dello stesso 
tumulo.

Tuttavia, se il completamento operato dal Milani, che per adattare il fram-
mento del cippo alla base aveva supposto l’esistenza di una lunga colonnetta tron-
coconica di raccordo tra i due elementi, risultò ben presto artificioso e dettato 
dalla interpretazione religiosa che il Milani era andato in quegli anni maturando 
sulla palingenesi della vita cosmica, tanto che già Antonio Minto negli anni Tren-
ta aveva fatto smontare le due parti, togliendo il coronamento fallico, l’accosta-
mento alle basi tardoarcaiche è stato più volte ripreso ed il monumento è stato 
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costantemente richiamato, anche dallo scrivente, nei vari studi che negli ultimi 
decenni sono stati dedicati a questa serie di sculture.

Tuttavia, se tale richiamo appare perfettamente legittimo sul piano tipologi-
co, un esame diretto della base populoniese tradisce come il suo accostamento 
alla serie di basi marmoree di Pisa, Volterra, Casal Marittimo, Santa Luce, Mar- 
zabotto e Sasso Marconi, a cui si è recentemente aggiunto un esemplare da 
Vulci6, appaia del tutto improprio da un punto di vista formale. Nè il forte di-
vario stilistico e la resa sostanzialmente più povera e schematica delle teste di 
ariete della base populoniese (tav. XV a-b) possono giustificarsi sulla sola base del-
la diversità del materiale impiegato.

6 Su questi monumenti cfr. adesso Br u n i 1993, p. 65 sg. (con bibl. prec.); Br u n i c .s . Per l’e-
semplare di Vulci cfr. ora anche F. BuRANELLI, Ugo Ferraguti, l'ultimo archeologo mecenate, cinque 
anni di scavi a Vulci (1928-1932) attraverso il fondo fotografico Ugo Ferraguti, Roma 1994, p. 75, 
tav. XLV, fig. 137.

7 Br u n i 1993, p. 65 sg. e nt. 187, fig. 30 (con altri rif.); presumibilmente «pisana» è anche 
la base del Museo Archeologico di Firenze, ove dalla metà degli anni Cinquanta era esposta nel 
salone delle sculture, che sembra da riferire alla stessa mano a cui si deve la base reimpiegata come 
capitello nell’Abbazia di San Zeno a Pisa, su questo monumento cfr. in particolare Br u n i c .s .; per 
quello di San Zeno cfr. Br u n i 1993, p. 65 nt. 187 n. 3, fig. 30, con bibl. a cui adde U. Lu min i, 
Abbazia di San Zeno in Pisa, Pisa 1972, foto fuori testo; per il significato da attribuire a questo 
tipo di reimpiego cfr. P. Le me r l e , Chapiteaux chrétiens à protomes de béliers, in ArchEph 1937, p. 
292 sg.

8 Br u n i 1993, p. 67, nt. 199 (con rif.); Br u n i c .s .
8 bls Anche la tipologia della base, per cui sono stati finora avanzati confronti e richiami non 

del tutto pertinenti (cfr. Br u n i, in ArchCi XL VI, 1994, p. 74 nt. 66), sembra rimandata ad espe-
rienze dell’area nord ionica, come conferma la base con teste animali agli angoli raffigurata sopra 
il tumulo del sepolcro di Achille su un sarcofago clazomenio con il sacrificio di Polissena (R. Μ. 
Co o k , clazomemian Sancoplagi, Mainz 1981, p. 36 n. G.B. tav. 48.3, che riproduce l’acquerello, 
in più punti, non corretto già edito in J. Br a n d t , in ]dl recente in LIMC VII, s.v. “Polyxena", 
p. 433 n. 21). Sul problema, più diffusamente, Br u n i, c .s .

9 C. Μ. Co ms t o c k -C. C. Ve r me u l e , Sculpture in Stone. The Greek, Roman and Etruscan Col-
lections of the Museum of Fine Arts Boston, Boston 1976, p. 16 n. 24, con bibl. prec.; A. Die r ic h s , 
Das Bild des Greifen in der fruhgriechischen Flachenkunst, Münster 1981, ρ. 228 η. Ο. Rei. 1, fig. 
122. Il richiamo già in S. Br u n i, L’altare arcaico del tempio di Fiesole e la tradizione delle «pietre 
fiesolane», in ArchCi XLVI, 1994, p. 74 sg.

Per l’iconografia della protome di ariete cfr. P. Ja c o b s t h a l , Die melischen Reliefs, Berlin- 
Wilmersdorf 1931, ρ. 135 sg.; ed in particolare per quelle di ambito microasiatico ed ionico cfr. 
anche A. E. Fu r t w a e n g l e r , Monnaies grecques en Gaule. Le trésor d'Aunol et le monnayage de Mas- 
salia 325/520-460 av. J.C., Fribourg 1978, p. 222 sg. (con rifer.). Ad una tradizione diversa apparten- 

Infatti se appare del tutto improponibile il confronto con le più antiche ma-
nifestazioni pisane7 e volterrane8, il cui linguaggio risulta improntato ad una pre-
gnante aderenza a modelli di area microasiatica 8bis, come conferma l’accostamento 
con la testa di ariete su una nota lampada in marmo divisa tra i musei di Boston 
e New York9 e quello con alcune sculture vulcenti riferite ad un artista forte- 



142 S. Bruni _____________

mente influenzato dalla scultura di ambito nordionico 10, tanto che la sua origi-
ne è forse da ricercare nel distretto compreso tra Smirne, Focea, Clazomene e 
Chios, altrettanto disarmante risulta il raffronto con quelle basi, come quella di 
Santa Luce 11 o quella di Sasso Marconi12 13, in cui la resa delle teste appare sem-
plificata e schematica, prive come sono dell’indicazione di particolari interni, co-
me il vello sul collo o le articolazioni minute delle corna.

gono, pur nella comune impronta ionica, le teste dei monumenti ateniesi dell età dei Pisistratidi 
richiamate da Μ. Bo n a mic i, Nuovi monumenti in marmo dall'Etruria settentrionale, in Miscellanea 
etrusco-italica in onore di Μ. Pallottino [ArchCi XLIII], 1991, p. 812, su cui si veda adesso G. Av e r  
s a , Gli arieti dei Pisistratidi: studio sulla sima deZZ’Athenaion tardoarcaico sull acropoli di Atene, in 
AION ArchStAnt n.s. 2, 1995, p. 89 sg.; in particolare p. 94 sg., fig. 3

10 Si vedano, ad esempio, le due teste di ariete, una esposta nella prima sala dell Antiquarium 
di Vulci (inedita, ma citata in Bruni 1993, p. 67, nt. 194) e l’altra al Museo di Grosseto (A. Ma z - 
ZOLAI, in Mostra del restauro archeologico: Etruria grossetana, catalogo della mostra Grosseto 1970, 
p. 58 sg. n. 91, tav. XI; A. Hus, Recherches sur la statuaire en pierre étrusque archaïque. Travaux 
et découvertes de 1961 à 1975, in Atti Grosseto, p. 44 n. 24; Μ. Cr is t o f a n i, in Prospettiva 1, 1975, 
p. 53, fig. 1; A. Ma z z o l a i, Il Museo Archeologico della Maremma, Grosseto 1977, p. 107, tav. XVII, 
Br u n i 1989, p. 269, nt. 9; Br u n i c .s .). Per questo gruppo di sculture cfr. Br u n i 1989, p. 269, nt. 
9 (con rii.); Br u n i 1993, p. 67; per la sfinge già nella Coll. Kelekian cfr. ora C. C. Ve r me u l e -A. 
Br a u e r , S/owe Sculptures. The Greek, Roman and Etruscan Collections of the Harvard University Art 
Museum, Cambridge Mass. 1990, p. 24 n. 10.

11 Cia mpo l t r in i 1981, p. 32 n. 5, tav. Xll.b; Br u n i 1993, p. 67; Br u n i c.s. La base era stata 
reimpiegata come acquasantiera nella Pieve di Santa Luce, andata in gran parte distrutta durante 
il terremoto del 1846, ed è attualmente collocata su un frammento di colonna lungo il vialetto di 
accesso all’attuale chiesa; per la chiesa cfr. G. Ca c ia g l i, Le provincte d'Italia. Toscana: Pisa, Pisa 
1970, vol. II.3, p. 745 sg., la base, non riconosciuta come etrusca, è riprodotta alla fig. 11.

12 Sa s s a t e l l i 1977, p. 134 n. 26, fig. 9, tav. XX, b-c (con bibl. prec.); L. Ma l n a t i-V. Ma n  
f r e d i, Gli Etruschi in Val Padana, Milano 1991, p. 197, fig. 48.1; Br u n i 1993, p. 200 e nt. 203; 
Br u n i c .s .

13 G. V. Ge n t il i, La recente scoperta di due tombe etnische a Sasso Marconi (Bologna), in StEtr 
XXXVIII, 1970, p. 242 sg.; per il corredo cfr. anche Cia mpo l t r in i 1981, p. 34; S. Br u n i, Ancora 
sull’iconografia di Dionysos in Etruria. Sul candelabro da Montechiaro presso Pontecchio (Sasso Marconi), 
in OCNUS 4, 1996, p. 71 sg.

14 C. Ro l l e y , Bronzes en Messapie, in I Messapi, Atti del XXX convegno di studi sulla Magna 
Grecia, Taranto-Lecce 4-9 ottobre 1990, Taranto 1991, p. 198 sg., tav. X.a Cfr. ora anche E. Μ. 
De Ju l iis , Importazioni ed influenze etnische in Puglia, in Magna Grecia Etruschi Fenici, Atti del 
XXXIII convegni di studi sulla Magna Grecia, Taranto 8-13 ottobre 1993, Taranto 1994, p. 536, n.c.

Queste ultime, databili nel pieno V secolo a.C., come conferma il corredo 
della tomba di Sasso Marconi a cui la base era associata n, si caratterizzano per 
una resa formale solida e compatta, in cui fanno spicco le grandi corna arcuate, 
la cui curva disegna un ampio giro, secondo quella stilizzazione del motivo della 
protome documentata anche da una serie di attacchi di anse relative a ciste a 
cordoni recentemente studiate da Claude Rolley14 e che una certa fortuna han-
no avuto nell’Etruria settentrionale, come testimonia la nutrita serie di attacchi 
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a testa bovina15, la cui carta di distribuzione, che comprende l’area pisana, 
Volterra e la Val d’Elsa, l’area fiesolano-fiorentina, il distretto aretino-cortonese 
e Marzabotto, viene significativamente a coincidere con quella delle nostre 
basi.

15 Sulla serie si veda adesso C. Ca g ia n e l l i, La collezione di antichità di Giovan Battista Ca-
sotti fra Prato e Impruneta, in AnnAccCortona XXVI, 1993-1994, p. 211 e nt 62, con riferimenti 
e datazione, eccessivamente bassa, ad età tardo-repubblicana. Cfr. anche C. Bia n c h i, Bronzetti pre-
romani a figura animale nelle Civiche Raccolte Archeologiche di Milano, in Notizie del Chiostro di 
Santa Maria Maggiore suppl. XIV, 1995, p. 32 sg. nn. 19 e 21, tav. V; un esemplare proviene 
anche da Poggio Fontaccia in vai di Cintola nel distretto del Chianti fiorentino: A. Ga r u g l ie r i, 
Itinerari archeologici del Chianti fiorentino, guida alla mostra Greve in Chianti 1996, p. 7 e foto 
in copertina.

16 Cia mpo l t r in i 1981, p. 32 n. 4, tav. XIII, a-c; A. Pe r o n i, I colonnati e una base rilavorata 
nei matronei del Duomo di Pisa, in Artista. Critica d’arte in Toscana II, 1990, p. 87 sg., figg. 6-7; 
G. Te d e s c h i Gr is a n t i, in Niveo de marmore. L’uso artistico del marmo di Carrara dell’XI al XV se-
colo, catalogo mostra Sarzana 1992, p. 76, fig. 15; Br u n i 1993, p. 65 nt. 187 n. 4; G. Te d e s c h i 
Gr is a n t i, in A. Pe r o n i (ed.), Mirabilia Italiae III: Il Duomo di Pisa, Modena 1995, p. 542, figg. 
1530-1532 a p. 731 dell’atlante; Bruni c.s.

17 Br u n i 1993, p. 68, fig. 31; G. Ca pe c c h i, L'archivio storico-fotografico di Stefano Bardini. 
Arte greca, etrusca, romana, Firenze 1993, p. 33, figg. 7-10; Br u n i c.s.

18 A. Min t o , Vetulonia, avanzi di una aedicola romana, in StRom I, 1913, p. 340 sg.; D. Le -
v i, in StEtr V, 1931, p. 22 n. 12; A. Min t o , Edicole funerarie etrusche, in StEtr Vili, 1934, p. 109 
sg.; Br u n i 1989, p. 279 e nt. 46. Per alcune sculture di Vetulonia con analogo soggetto cfr. Br u n i 
1989, p. 272, nt. 14; Br u n i 1993, p. 67.

19 Br u n i 1989, p. 280.
20 Μ. Ma r t e l l i, Il ripostiglio di Volterra, in Contributi introduttivi allo studio della monetazio-

ne etrusca, Atti del convegno Napoli 1975, XX suppl. AnnlstltNum, 1976, p. 101 sg.; F. H. Ma s s a  
Pa ir a u l t , Notes sur la stèle «CIE 1.50» (Volterra), in L’Italie préromaine et la Rome républicaine, Mé- 

Tuttavia, al di là di queste considerazioni, appare certo l’inserimento di 
queste basi più schematiche nella stessa tradizione di quelle dello scorcio del 
VI secolo a.C., come testimonia il confronto con la base reimpiegata nei matro-
ne! del Duomo di Pisa16 o quella, verosimilmente della stessa mano, smistata 
sul mercato antiquario fiorentino da Stefano Bardini nei primi anni del 
Novecento 17.

Assai diversa appare, per quel che se ne può giudicare dal disegno pubblicato 
dal Minto, anche la protome di ariete scolpita su uno degli angoli della cornice 
inferiore della tomba ad edicola rinvenuta alla Scala Santa di Vetulonia18, che 
in altra sede si è tentativamente attribuita alle maestranze attive a Populonia at-
torno alla seconda metà del VI secolo a.C. 19 e che, come documenta il caso del-
l’apparato scultoreo del fastigio della tomba del Bronzetto d’Offerente, risultano 
pienamente inserite in quel clima di marca samia e nordionica che caratterizza 
il centro populoniese nel corso dell’età arcaica a partire dagli anni susseguenti 
alla battaglia del Mare Sardo20.
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Del pari diverse risultano anche le teste di ariete che decorano gli angoli di 
alcuni monumenti di area vulcente21 ed orvietana 22, forse delle mense di altari 
o, più probabilmente, coronamento della cornice di facciate monumentali, come 
sembrerebbe indicare il confronto con la raffigurazione sul lato con il sacrificio 
di Polissena del sarcofago da Torre San Severo23, nonché quelle su alcuni cippi 
chiusini dell’ultimo terzo del VI secolo a.C.24, improntate ad un linguaggio for-
temente permeato di elementi nordionici.

langes offerts à Jacques Heurgon, Roma 1976, p. 755 sg.; Μ. Ma r t e l l i, art. cit., in Studi per Enrico 
Fiumi, 1979, p. 33 sg.; Ea d e m, Populonia: cultura locale e contatti con il mondo greco, in Atti Firen-
ze III, p. 413 sg.; Br u n i 1989, p. 275 sg.; A. Ro mu a l d i, La stipe votiva di Casa Ricci presso Riotor-
to nel territorio di Populonia, in StEtr LV, 1989, p. 91 sg.; Ea d e m, La stipe di Bibbona nel Museo 
Archeologico di Firenze, in Die Welt der Etrusker, Atti del colloquio internazionale Berlino 24-26 
ottobre 1988, Berlino 1990, p. 149 sg.; Ea d e m, in Populonia e il suo territorio. Profilo storico- 
archeologico, Firenze 1993, p. 102 sg.

21 Si veda la protome del coronamento della facciata della tomba a casa con tetto dispulviato 
della necropoli del Crocefisso di Castro, su cui cfr. adesso Μ. Ma r t e l l i, in Un artista etrusco e 
il suo mondo: il Pittore di Micali, catalogo della mostra Roma 1988, p. 27, nt. 10 (con bibl. prec.); 
cfr. anche Sa s s a t e l l i 1977, p. 138, nt. 144, ove, tuttavia, al di là dell’ipotesi che possa trattarsi 
di elementi di basi di cippo, vanno espunti sia il frammento da Cerveteri pertinente ad una sima 
(F. Po u l s e n , Katalog des Etruskischen Museums (Helbig Museum) der Ny Carlsberg Glypthotek, Co-
penhagen 1927, p. 82 n. H. 173; Bildertafeln des Etruskischen Museums (Helbig Museum) der Ny Carl-
sberg Glypthotek, Copenhagen 1928, p. 60), sia i due elementi da Sovana (R. Bia n c h i Ba n d in e l l i , 
Sovana: topografia ed arte, Firenze 1929, p. 61, tav. XXXIX.c), decorati con protomi leonine, perti-
nenti, come già sottolineava il Bianchi Bandinelli, alla decorazione del coronamento della facciata 
di una tomba a dado (cfr. A. Maggiani, Le tombe a dado di Sovana, in Prospettiva 14, 1978, p. 
14 sg.). Protomi di ariete poste agli angoli del frontone sono attestate a Sovana nella decorazione 
della cd. tomba Ildebranda (da ultimo A. Ma g g ia n i, Tombe con prospetto architettonico nelle necro-
poli rupestri delTEtruria, in Tyrrenoi philotechnoi, Atti della giornata di studio Viterbo 13 ottobre 
1990, Roma 1994, p. 152, tav. XV.32 e tav. XIX, fig. 41), stilisticamente vicine a quelle su un 
capitello figurato da Orbetello conservato nel Museo di Grosseto (R. De l  Ro s s o , Pesche e peschiere 
antiche e moderne nell’Etruria marittima, Firenze 1905, vol. II, p. 307 nt. 4 e fig. a p. 290; Ma z z o -
l a i, op.cit., 1977, p. 88), che presenta notevoli comunanze con le manifestazioni della plastica in 
pietra di area vulcente (su cui cfr. per ora A. Hus, Réflexions sur la statuaire en pierre de Vulci après 
l’époque archaïque (400-100 environ avant notre ère), in Mélanges d'archéologie et d’histoire offerts à 
A. Piganiol, Paris 1966, vol. II, p. 665 sg.; F. H. Ma s s a  Pa ir a u l t , Recherches sur l'art et l'artisanat 
étrusco-italiques à l'époque hellénistique, Roma 1985, p. 123 sg.).

22 L. A. Mil a n i, Il R. Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1912, p. 160, tav. 48,2; Du c a -
t i, AE, p. 262, tav. 106.1. Ed anche R. He r b ig , in STEti VII, 1933, p. 364, tav. XX, 3. Le circo-
stanze dei ritrovamenti (rispettivamente R. Ma n c in i, in NotSc 1886, p. 120, per quello di Firenze 
e Id e m, in NotSc 1887, p. 91, per quello di Mannheim. Cfr. anche B. Kl a k o n ic z , La necropoli 
anulare di Orvieto, II, camicetta e Terreni limitrofi, Roma 1974, p. 228 e p. 240 nt. 24) sembrano 
confermate l’ipotesi proposta alla nt. prec.

23 Una buona immagine del particolare in F. H. Ma s s a  Pa ir a u l t , Iconologia e politica nell'Ita-
lia antica. Roma, Lazio, Etruria dal VII al I secolo a.C., Milano 1992, p. 128.

24 Si veda, oltre allo splendido esemplare della Collezione Casuccini (J. R. Ja n n o t , Les reliefs 
archaïque de Chiusi, Roma 1984, p. 187 n. H.VI.l, fig. 606, con bibl. prec.), la base della Coll. 
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Al contrario, qualche lume viene dall’esame di una piccola base della stessa 
serie, conservata nel giardino del Museo Archeologico di Firenze25 (tav. XVI a- 
b), dove è stata collocata sulla sommità della ricostruzione della tholos di Casal 
Marittimo. Il pezzo, sostanzialmente inedito, a parte un fugace cenno di Giulio 
Ciampoltrini, che l’ha ricordata nel suo lavoro sulle basi arcaiche di Pisa26, è 
privo di dati di provenienza, anche se il tipo di materiale con cui è realizzato, 
un brutto alabastro travertinoide, sembrerebbe indicare una sua origine dal terri-
torio volterrano27.

Mazetti a Berlino (Ja n n o t , op. cit., 1984, p. 183 n. H.III.l, fig. 603, con bibl. prec.) e quella 
del Germanico di Roma (Ja n n o t , op. cit., 1984, p. 184 η. H.III.4, con bibl. prec.), a cui si ricol-
legano altri due esemplari del museo di Firenze (Ja n n o t , op. cit., 1984, p. 185 nn. H.III.12-13, 
con bibl. prec.), la base 8410 del museo di Palermo (Ja n n o t , op. cit., 1984, p. 186 n. H.III.bis.l, 
con bibl. prec.) ed un cippo a Firenze (Ja n n o t , op. cit., 1984, p. 22 sg. η. B.I.3, figg. 99-100, 
con bibl. prec.).

25 Firenze, Museo Archeologico s.inv. H. max. cons. cm. 32,2; base cm. 43,5 x 43. In base 
ai dati di archivio relativi alla vendita della collezione Cinci alle Gallerie Granducali, è da escludersi 
l’identità di questo pezzo con quello ricordato infra a nota 28, che presenta, peraltro, pur nell’estre-
ma genericità del disegno attraverso cui è noto, un diverso sviluppo delle profilature.

26 Cia mpo l t r in i 1981, p. 35, nt. 14.
27 II materiale, definito «tufo» in Cia mpo l t r in i 1981, p. 35, nt. 14, risulta, in base alle anali-

si fatte dal dr. P. Pallecchi del Centro di Restauro della Soprintendenza Archeologica della Toscana, 
un brutto alabastro travertinoide.

28 Una decorazione simile sembrerebbe avere anche la base rinvenuta nel 1830 durante gli scavi 
di A. Cinci nella necropoli dei Marmini, attualmente dispersa, per la quale cfr. F. In g h ir a mi, in 
Annlnst IV, 1832, p. 29, tav. A; J. P. Ol e s o n , The Sources of Innovation in Later Etruscan Tomb 
Design (ca. 350-100 B.C.), Roma 1982, 47 sg., tav. XXVIII, fig. 53; Br u n i 1993, p. 67 nt. 199 n. 1.

29 Si vedano le basi di Pisa: Br u n i 1993, p. 65 nt. 187 n. 1 e quella Br u n i c .s ., quelle di 
Volterra: Br u n i 1993, p. 67 nt. 199 nn. 2-3 e la base di Marzabotto: Sa s s a t e l l i 1977, p. 134 n. 
21, tav. XX.a; Br u n i 1993, p. 67 e nt. 202 con altra bibl. Diverso appare il sistema di alloggia-
mento del coronamento sul cippo di Sasso Marconi: Sa s s a t e l l i 1977, p. 134 n. 26, fig. 9.

Anche questo monumento sembra trovare difficilmente una sua collocazione 
aU’interno della serie arcaica e tardoarcaica, sia per la diversa organizzazione delle 
profilature, sia per il diverso trattamento delle teste di ariete (tav. XVI c-d), di 
dimensioni ridotte ed impostate al di sopra del listello superiore. Quest’ultimo, 
inoltre, non è liscio, come nella serie delle basi prima ricordate, ma è decorato 
da una serie di ovoli, appena leggibili nell’unico lato conservato per intero28. Ri-
spetto alla serie arcaica, inoltre, risulta differente anche la parte superiore della 
base su cui doveva impostarsi la parte di coronamento, che in tutte le basi di 
età arcaica in cui tale parte si è conservata appare più o meno rilevata29, men-
tre in questo appare circolarmente incavata al centro e compresa entro una sorta 
di battente che corre a pochi centimetri dai lati orizzontali.

Le teste di ariete appaiono simili a quelle della base populoniese, caratterizza-
te, come sono, dal muso in cui è sottolineata la curva del setto nasale, con gli 
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occhi piccoli, rotondi e ravvicinati e con le corna, lisce, di dimensioni ridotte, 
che descrivono un’ampia curva, al cui interno fuoriescono le orecchia appuntite.

Teste simili ritornano sugli angoli di un’urnetta in tufo (tav. XVII a) apparte-
nente ai fondi del Museo Guarnacci risalenti al XVIII secolo, apparentemente 
piuttosto isolata nel pur vasto panorama delle urne volterrane 30. Tuttavia nono-
stante che l’uso di urne cinerarie in tufo risalga a Volterra fin al tardo VI secolo, 
come documenta un’urna rinvenuta nel 1860 da Attilio Norchi nei suoi scavi nel-
la necropoli del Portone, finita al Museo Civico di Livorno31, il tipo della cassa 
e quello del coperchio, a doppio spiovente, in cui sono segnati il trave centrale, 
rilevato e arrotondato alle estremità, e la base degli spioventi, sommariamente 
indicati da solcature parallele, sembra ricollegare quest’urna alla serie più antica 
delle urne ellenistiche 32, dove sovente, teste di ariete, sostanzialmente simili, de-
corano le estremità del colmo dei coperchi33.

50 CUE 2, 1, p. 22 n. 1; A. Ma g g ia n i, in Artigianato artistico, p. 116, nt. 4 (ove si avanza 
una datazione al tardo V see. a.C., in forza del confronto con le basi di cippo in marmo, già propo-
sto in F. H. Ma s s a  Pa ir a u l t , Ateliers d’urnes et histoire de Volterra, in Caratteri dell'ellemsmo nelle 
urne etrusche, Atti dell’incontro di studi Siena 28-30 aprile 1976, Firenze 1977, p. 155, nt. 15).

31 Livorno, Museo Civico inv. 1510: A. Cin c i, Scavi di Volterra, in Bulllnst 1860, p. 195 nt. 
1; G. Ca mpo r e a l e , La caccia in Etruria, Roma 1984, p. 83 n. 1, tav. XXVII; A. Ma g g ia n i, in 
Artigianato artistico, p. 116 nt. 4 (con altri rif.); R. Me r l i, in Miscellanea Storica della Valdelsa, CI, 
1995, p. 30, nt. 35 (ove, riprendendo un’ipotesi di Μ. Michelucci ed ignorandone la provenienza, 
l’urna viene giudicata falsa); A. Ma g g ia n i, Volterra dal Bronzo finale fino al V secolo, in Aspetti 
della cultura di Volterra etrusca fra l’età del Ferro e l’età ellenistica, Atti del XIX convegno di studi 
etruschi ed italici, Volterra 15-19 ottobre 1995, Firenze, in corso di stampa; S. Br u n i, La Valdera 
e le Colline Pisane Inferiori: appunti per la storia del popolamento, ibidem, nt. 59.

32 CUE 1, p. 128 n. 193. Per il tipo della tomba, attestato dalla fine del IV see. a.C., cfr. 
S. Br u n i, art. cit., in Aspetti della cultura di Volterra etrusca fra l’età del Ferro e l’età ellenistica, Atti 
del XIX convegno di studi etruschi ed italici, Volterra 15-19 ottobre 1995, Firenze, in corso di 
stampa, testo corrispondente a ntt. 105 sg.

33 Si veda, in particolare, il coperchio CUE 1, p. 148 n. 237, dalla tomba 61/4 della necropo-
li della Badia, verosimilmente pertinente ad una delle deposizioni più antiche del sepolcro databile 
tra la fine del IV e gli inizi del III see. a.C. (cfr. Ma r t e l l i 1977, p. 88). Cfr. anche CUE 2.1, 
p. 26 n. 12 (cfr. anche Artigianato artistico, p. 36 n. 4); p. 28 n. 14; p. 30 n. 15 ed anche Firenze, 
Museo Archeologico inv. 76346; nonché Volterra, Museo Guarnacci inv. 545. Su questa serie cfr. 
anche Ma s s a  Pa ir a u l t , art. cit., in Caratteri dell'ellenismo ... cit., 1977, p. 155.

34 Volterra, Museo Guarnacci inv. 6293. H. cm. 32; base cm. 48 x 48. Inedita, a parte un 
cenno in E. Fiu mi, Volterra. Il museo etrusco e i monumenti antichi, Pisa 1976, p. 31 e in Sa s s a t e l -
l i 1979, p. 113.

Una conferma ad una datazione di questa base, e conseguentemente anche 
di quella populoniese, alla fine del IV-inizi del III secolo sembra venire dal con-
fronto con una base di cippo quadrangolare in tufo esposta da tempo nell’atrio 
del Museo Guarnacci34, che presenta quattro teste di ariete scolpite agli angoli 
e coppie di delfini alternate a rosette negli specchi centrali dei lati lunghi (tavv. 
XVII b- XVIII a-b).
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Quest’ultima base, verosimilmente recuperata in una delle necropoli volterra-
ne, presenta una profilatura delle modanature analoga a quella della base fiorentina, 
con cui condivide anche la decorazione ad ovoli del listello superiore, nonché un 
sistema di alloggiamento del coronamento sostanzialmente simile. Diversa appare, 
tuttavia, la resa delle teste di ariete, che pur rientrando nella medesima tipologia 
caratterizzata dalle corna piccole, presenta nell’esemplare in tufo una cura maggiore 
nella restituzione dei particolari, con un più puntuale naturalismo nel trattamento 
del naso e della bocca e una più vivace articolazione della superficie delle corna. 
Va, d’altra parte, osservato come certe discrepanze possano in parte dipendere più 
dal cattivo stato di conservazione e dal dilavamento delle superfici delle protomi 
della base fiorentina che non da reali differenze stilistiche, come pare suggerire l’os-
servazione delle due teste agli angoli dei lati frammentari della base del Museo Guar- 
nacci, tanto che sembrerebbe confermata l’appartenenza dei due monumenti ad una 
stessa tradizione artigiana, seppur dovuti a mani chiaramente diverse.

Al di là di quest’ultima osservazione, va, comunque, sottolineato come le te-
ste della base in tufo trovino confronti piuttosto stingenti, sia per gli aspetti ico-
nografici che per la resa formale, con quelle poste agli incroci degli spioventi su 
un coperchio di urna della tomba 61/4 di Badia, che Marina Martelli ha proposto 
di considerare come pertinente alle urne più antiche del complesso, il cui corredo 
consente di collocare tra la fine del IV e la prima metà del III secolo33.

35 Ma r t e l l i 1977, p. 88.
36 Si vedano le urne Volterra, Museo Guarnacci inv. 31 (CUE 2.1, p. 56 n. 49), inv. 539 

(CUE 2.1, p. 42 n. 32) e inv. 562 (CUE 2.1, p. 42 n. 33).
37 Volterra, Museo Guarnacci inv. 46 (CUE 2.1, p. 42 n. 31).
38 Cfr. nt. 37.
39 CUE 1, p. 150 n. 240. Per la datazione cfr. Ma r t e l l i 1977, p. 87 sg.; nonché, adesso, 

A. Ma g g ia n i, in Artigianato etrusco, p. 39 sg. n. 9.

Una cronologia agli stessi anni anche per la base quadrangolare sembra, infi-
ne, confermata dall’esame della decorazione sui lati, che per quanto improntata 
ad un repertorio funerario piuttosto generico, consente alcune considerazioni.

In particolare il motivo dei delfini, disposti in schema araldico, con la coda 
che si sviluppa sinuosa in alto (tav. XVIII b), caratterizza una piccola serie di 
urne, realizzate per lo più in tufo35 36, anche se non mancano esempi in alabastro37, 
a cui sono associati — per quanto il dato possa valere, trattandosi di pezzi con 
una lunga vicenda museale alle spalle - coperchi maschili, in cui, come ad esem-
pio nell’urna 32 del Museo Guarnacci38, il defunto è raffigurato semidisteso a 
banchetto con la sinistra piegata al gomito a sostenere il capo e vestito del solo 
mantello, che copre le gambe, il dorso e le spalle, formando una grossa piega 
sotto l’addome e lasciando nudo il torace e che, derivati dal tipo dell’urna della 
tomba 61/7 della necropoli di Badia della fine del IV-inizi del III see. a.C.39, 
sembrano datarsi entro la prima metà del III see. a.C.
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Particolarmente vicini a quelli sulla base paiono i delfini sulla cassa dell’urna 
in tufo Guarnacci 32, ora ricordata, databile, forse, ancora al primo quarto del 
secolo, in cui il minore sviluppo della coda sembra imputabile al poco spazio a 
disposizione e che per alcuni aspetti particolari, come la resa del muso, delle pin-
ne laterali e di quelle della coda sembrerebbero addirittura indicare l’appartenen-
za ad una stessa cerchia artigiana.

Tornando alla base di Populonia, le osservazioni finora fatte se, da un lato, 
consentono, pur nella diversità del tipo della base populoniese, che rispetto a que-
sti esempi volterrani presenta un maggiore sviluppo in altezza, di proporre anche 
per questo monumento una datazione allo scorcio del IV secolo a.C. o agli inizi 
del III see. a.C., e conseguentemente di riconnetterlo, pur nell’incertezza'dei dati 
di provenienza ricordati all’inizio, ad una delle più ricche sepolture tra le molte 
che nel corso della fine del IV-inizi del III see. a.C. si impiantarono nell’area 
della tomba dei Letti Funebri40, dall’altro, sembrano indicare che i forti legami 
stilistici che legano questo monumento all’ambiente dell’artigianato artistico vol-
terrano non siano casuali.

40 Min t o  1943, p. 319 s., sez. II n. 29; Fe d e l i, op. cit., 1983, p. 21 sg. nn. 145 e 145.a; 
A. Ro mu a l d i, in A. Ro mu a l d i (ed.), Populonia in età ellenistica. I materiali dalle necropoli, Atti del 
seminario Firenze 30 giugno 1986, Firenze 1992, p. 11 sg.

41 Sulle sculture di età ellenistica è in corso uno studio da parte di A. Romualdi; per ora si 
veda oltre alla testa in marmo dall’area sotto la Falda della Guardiola (A. Min t o , in NotSc 1934, 
p. 420; Min t o  1943, p. 292, tav. LXIX.2; A. An d r e n , Marmora Etruriae, in Antike Plastik 7, 1967, 
p. 31 s. η. 7, tav. 17, fig. 12; M. BoNAMici, in Artigianato artistico, p. 123), stilisticamente prossi-
ma, pur nella diversa tipologia monumentale (per altri esempi da Vetulonia cfr. Bruni 1989, p. 272, 
nt. 14. Il tipo è noto, oltre che a Tarquinia [cfr. G. Spa d e a , in Prima Italia, catalogo mostra Bru-
xelles 1980, p. 210 sg. n. 139, con bibl. prec. e nell’area tarquiniese [cfr. ad esempio G. Na r d i, 
Le antichità di Orte, Roma 1980, p. 146, tav. CCXLVII, nonché per quelli femminili G. Co l o n n a , 
in REE, 1972, n. 23 e Μ. Ma r t e l l i, in REE, 1973, n. 118], anche dal territorio alle foci dell’Al- 
begna, cfr. V. Sa l a d in o , Iscrizioni dal territorio di Cosa, in Epigraphica XXXIX, 1977, p. 145 sg. 
n. 3, fig. 4), la testa in panchina della tomba 5 della necropoli delle Grotte (Ro mu a l d i 1984-1985, 
p. 49 n. 151, fig. 43; Ea d e m, in L’Etruria mineraria, p. 108 n. 466; Ea d e m, in Populonia e il suo 
territorio ... cit., 1993, p. 122, fig. 113), il frammento di sarcofago da Poggio Malassarto (A. De  
Ag o s t in o , Populonia (Livorno). Scoperte archeologiche nella necropoli negli anni 1954-1956, in NotSc 
1957, p. 50, fig. 73; Id e m, Populonia. La zona archeologica e il museo, Roma 1963, p. 113, fig. 
59; Fe d e l i , op. cit., 1983, p. 205 sg., fig. 103) e la testa, verosimilmente anch’essa pertinente ad 
un coperchio di sarcofago, conservata nella Coll. Gasparri (A. De Ag o s t in o , op. cit., 1963, p. 113, 
fig. 61).

D’altra parte, infatti, se l’esiguo corpus delle sculture populoniesi di età 
ellenistica41, non consente, al momento, più ampie osservazioni, va, comunque, 
sottolineato come la vicinanza della tradizione scultorea populoniese di età elleni-
stica con l’ambiente volterrano non appaia limitata a questo solo esempio.

In questa prospettiva pare, infatti, inserirsi compiutamente anche un’altra scul-
tura di Populonia, pubblicata negli anni Ottanta da A. Romualdi, che l’aveva 
scoperta nel dromos della tomba 5 della necropoli delle Grotte, assieme ad una 
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piccola testa maschile di panchina42, che ritenuta forse relativa ad un coperchio 
di sarcofago, è verosimilmente da riconnettere, anche per le circostanze di rinve-
nimento, ad un cippo iconico maschile, tipo noto nello stesso lasso di tempo nel-
l’ambiente tarquiniese 43 e che deve aver conosciuto, a fianco della più conosciu-
ta serie di statue femminili44, una discreta fortuna nel tempo, come conferma 
un rilievo su un’urna volterrana della fine del II secolo 45 e che a Populonia sem-
bra, forse, particolarmente apprezzato, come pare confermare il frammento di statua 
maschile rinvenuta nel dromos della contigua tomba 4 del sepolcreto delle 
Grotte46.

42 Ro mu a l d i 1984-1985, p. 49 n. 151, fig. 43; Ea d e m, in L'Etruria mineraria, p. 108 n. 466; 
Ea d e m, in Populonia e il suo territorio ... cit., 1993, p. 122, fig. 113. Il frammento è stato recupe-
rato nel dromos.

43 Br u n i 1993, p. 91, nt. 328, con rifer. a cui si aggiunga il caso della statua femminile rin-
venuta nell’area antistante la tomba II dei Curunas a Tuscania (M. Mo r e t t i-A. Μ. Sg u b in i Mo -
r e t t i, 1 Curunas di Tuscania, Roma 1983, p. 168, tav. CXXXII; cfr. anche p. 18 nt. 7, ove per 
un evidente refuso tipografico è riferita alla tomba I).

44 Sulla serie femminile cfr. per ora Br u n i 1993, p. 90 sg. e nt. 328. Un nuovo esemplare 
in marmo, frammentario (alt. max. cons. cm. 29), assai prossimo alla statua rinvenuta nel 1738 nei 
terreni Maffei a Volterra (su cui da ultima Μ. Bo n a mic i, in Artigianato artistico, p. 129 sg. n. 155, 
con bibl. prec.), è in una collezione privata della Versilia (neg. SAT n. 45318/1). Un esemplare 
in travertino proviene da Sarteano, loc. Fonte della Regina nei terreni del podere Sant’Angelo (Sar- 
teano, Antiquarium inv. 126). Per quanto riguarda la statua Piccolomini, che dovrà essere pubblicata 
da Μ. Bonamici, non sono, al momento, riuscito a trovare dati sulla provenienza; tuttavia il monu-
mento deve essere stato recuperato dopo il 1897 dal momento che di esso non v’è traccia nel «Cata-
logo generale delle Antichità del Museo Pietro Piccolomini compilato per cura del proprietario» stampato 
a Siena, presso la Tipografia Arcivescovile Editrice San Bernardino nel 1897.

43 Volterra, Museo Guarnacci inv. 667: CUE 1, p. 146 n. 230; Μ. Bo n a mic i, in Artigianato 
etrusco, p. 135 n. 161.

46 Ro mu a l d i 1984-1985, p. 42 n. 114, fig. 35.2; Ea d e m, in L’Etruria mineraria, p. 209 n. 170.
47 Ro mu a l d i 1984-1985, p. 49 n. 150, fig. 42; Ea d e m, in L’Etruria mineraria, p. 108 n. 467;

A. Emil io z z i, Leoni funerari da Ferente, in Miscellanea etrusce e italica in onore di Massimo Pallotti-
no, ArchCi XLIII, 1991, p. 951 n. 26. Cfr. anche A. Ro mu a l d i, in StEtr XLVIII, 1980, p. 559,
tav. ClX.b.

48 Emil io z z i, art. cit., in ArchCl XLIII, p. 947 nn. 1-2 (con bibl. prec.).
49 Sulla serie si veda, oltre a W. Ll . Br o w n , The Etruscan Lion, Oxford 1960, p. 150 sg.;

M. Cr is t o f a n i, I leoni funerari della Tomba «dei Rilievi» di Cemeteri, in ArchCl XX, 1968, p. 321 
sg.; J. Je h a s s e , Un lion étrusco-romain d'Aléria, in L’Italie préromaine et la Rome républicaine, Mé-
langes offerts à Jacques Heurgon, Roma 1976, p. 478 sg.; Emil io z z i, art. cit., in ArchCl XLIII, p. 
939 sg. Appartengono alla serie tardoclassica ed ellenistica anche due sculture di Chiusi (A. Hus,

Si tratta, in particolare, di una piccola statua in panchina raffigurante un 
leone accucciato, priva della testa47 (tav. XIX a-b), circostanza, quest’ultima, che 
ne ha impedito finora un suo più riconosciuto apprezzamento. Confrontata con 
i noti leoni funerari della tomba ceretana dei Rilievi48, la scultura è stata con-
vincentemente inserita nella serie dei leoni tardo-classici49, da cui, tuttavia, si 
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differenzia, eccezion fatta per un esemplare da una tomba in loc. Sant’Angelo 
presso Caere e forse di alcuni leoni frammentari da Blera e Vitorchiano50, per 
lo schema, con la belva accovacciata e non in posizione di agguato e per le dimen-
sioni, notevolmente ridotte, rispetto a tutte le altre statue della serie.

Recherches sur la statuaire étrusque en pierre archaïque, Roma 1961, p. 79 nn. 59-60; G. Μ. De l l a  
Fin a , Le antichità di Chiusi. Un caso di arredo urbano, Roma 1983, p. 45 n. 9, tav. Ivep. 119 
n. 257, tav. LXIX), su cui adesso S. Br u n i, Una «pietra scema». Contributo allo studio della statua-
ria etrusca di età arcaica dell'Etruria settentrionale, in In memoria di Enrico Paribeni, Roma in corso 
di stampa, nt. 19

30 Cfr. Emil io z z i, art. cit., in ArchCi XLIII, rispettivamente p. 947 n. 5; p. 948 n. 10 e p. 
949 n. 13 (con bibl.prec.).

31 Volterra, Museo Guarnacci inv. 6292. H. cm. 33; lungh. cm. 41; largh. cm. 10: L. Co n . 
s o r t in i, Volterra nell'antichità, Volterra 1940, p. 98, fig. a p. 87 a destra; Fiu mi, op. cit., 1976, 
p. 31 (da entrambi ritenuto arcaico); Br u n i, art. cit., in In memoria di E. Paribeni, c.s., nt. 
19.

Un’altra scultura di analogo soggetto, priva delle zampe posteriori e dell’anteriore destra, è 
riprodotta dal Consortini (op. cit., 1940, fig. a p. 87 a sinistra). La scultura (h. cm. 52; lungh. cm. 
132, largh. cm. 28) raffigura un leone accucciato, di cui la zampa anteriore sinistra, priva della parte 
terminale, presenta un’articolazione ad angolo acuto che permette di ricostruire la piegatura verso 
l’alto della zampa verosimilmente appoggiata su qualche elemento, secondo uno schema ampiamente 
noto nell’area posta sotto il dominio fiorentino (schema del cd. «Marzocco»). La resa della criniera, 
ben dettagliata e ricca e con giubbetto prolungato sul dorso e reso con abbondanti riccioli a rilievo 
sembrerebbe confermare che la scultura non sia antica. Lo stato di conservazione del frammento, 
che presenta le superfici fortemente consunte e dilavate a causa di una lunga esposizione agli agenti 
atmosferici, unitamente al confronto con l’esemplare quattrocentesco, stilisticamente ed iconografi-
camente simile, tuttora nella sua collocazione originaria sulla fronte del Palazzo dei Priori di Volter-
ra, sembra consentire l’ipotesi che la scultura debba costituire quanto resta del leone posto, a pen-
dant dell’altro, su un pilastro della fronte del Palazzo dei Priori di Volterra, che è stato sostituito 
in età moderna.

Tuttavia il leone populoniese trova un confronto assai puntuale in una picco-
la scultura di Volterra, conservata nell’atrio del Museo Guarnacci (tav. XX a-b) 
e passata finora inosservata, essendo pubblicata solo in una piccola, brutta foto-
grafia della monografia del 1940 del Consortini51. La statua, priva di parte del-
le zampe anteriori e fortemente consunta nel muso, è realizzata in tufo e rappre-
senta un leone accovacciato, con la testa eretta, in cui sono indicate le fauci con 
le labbra contratte e le arcate sopraccigliari corrugate, sotto cui emergono i globi 
oculari a palla. La criniera, su cui si evidenziano i grandi orecchi triangolari, è 
trattata a massa compatta, salvo piccole notazioni dal carattere marcatamente di- 
segnativo che segnalano i ciuffi terminali delle ciocche a fiamma, che formano 
una sorta di collare, e che segnano l’intera lunghezza del dorso, fino all’innesto 
della coda, che passando tra le zampe posteriori, risale sul ventre e gira al di 
sopra della coscia destra dell’animale.

Pur in assenza di dati sul rinvenimento, il leone volterrano, il cui tipo, vero-
similmente allineato a quello della serie arcaica di ispirazione nordionica, attesta-
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ta essenzialmente nell’area etrusco settentrionale52, risulta, per l’iconografia del-
la protome, per quanto, tuttavia, è possibile giudicare, perfettamente inseribile 
nella tradizione tardo etrusca e appare strettamente imparentato con il leone po-
puloniese, la cui associazione con la tomba 5 della necropoli delle Grotte consen-
te, pur con tutte le limitazioni imposte dalle circostanze di rinvenimento, di data-
re alla seconda metà del IV secolo a.C. o tutt’al più ai primi decenni del successi-
vo, dal momento che i pochissimi materiali recuperati sia nel dromos che presso 
il letto funebre di sinistra consistono in vasi a vernice nera dell’Atelier de petites 
estampilles e della fase più antica della fabbrica di Malacena e in un frammento 
di anfora etrusca riconducibile a tipi noti a Populonia nello stesso lasso di 
tempo53.

52 Su cui, da ultimo, Br u n i, art. cit., in In memoria di E. Paribeni, c.s.
53 Ro mu a l d i 1984-1985, p. 49 sg. nn. 152-155.
54 S. Br u n i, Autour d’un gruppe de vases étrusques surpeints, in Papers on 3thd Symposium on 

«Ancient Greek and Related Pottery» Copenhagen 31 August-4 September 1987, Copenhagen 1988, p. 
88 sg.; Id e m, Le ceramiche con decorazione sovradipinta, in A. Ro mu a l d i (ed.), Populonia in età elle-
nistica. I materiali dalle necropoli, Atti del seminario Firenze 30 giugno 1986, Firenze 1992, p. 72 sg.

Tuttavia, se la scultura populoniese, per il suo stato frammentario, non con-
sente altre osservazioni, priva com’è della testa, appare, comunque, di un certo 
interesse il riscontrare, nella resa come concentrata e contratta del corpo, nel trat-
tamento della criniera e della coda, oltre che nel particolare tipo iconografico, 
una notevole comunanza di linguaggio e di cifra stilistica con il piccolo leone di 
Volterra e se l’impiego di pietre locali, il tufo della zona di Pignano a Volterra, 
l’arenaria nota come panchina a Populonia, assicurano la lavorazione sul posto 
dei pezzi, sembra confermata anche da questo caso, oltre che da quello della base 
prima ricordata, più che il trasferimento di artigiani da uno all’altro dei due cen-
tri, l’esistenza, almeno per quanto riguarda la scultura in pietra, di una sorta di 
koiné artigianale tra Populonia e Volterra allo scorcio dell’età tardoclassica e del 
primo ellenismo, le cui motivazioni sfuggono ancora ad una precisa definizione.

Per quanto riguarda Populonia, comunque, risulta di un certo rilievo la pre-
senza di un artigianato, destinato alle classi medie e medio-alte, caratterizzato 
da una certa vitalità, la cui individuazione, per quanto ancora incerta e frammen-
taria, permette di correggere, unitamente a quanto ipotizzato in altra sede per 
la produzione ceramica con l’officina del campanizzante Pittore della Centauro- 
machia di Populonia54, quell’impressione di Populonia come centro segnato da 
un artigiano artistico piuttosto povero, se non addirittura assente, che anche stu-
di recenti, volti più a sottolineare la presenza di materiali importati e l’attività 
di metropoli mineraria, avevano lasciato intendere.

St e f a n o  Br u n i 
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differenzia, eccezion fatta per un esemplare da una tomba in loc. Sant’Angelo 
presso Caere e forse di alcuni leoni frammentari da Blera e Vitorchiano* 50, per 
lo schema, con la belva accovacciata e non in posizione di agguato e per le dimen-
sioni, notevolmente ridotte, rispetto a tutte le altre statue della serie.

Recherches sur la statuaire étrusque en pierre archaïque, Roma 1961, p. 79 nn. 59-60; G. M. De l l a  
Fin a , Le antichità di Chiusi. Un caso di arredo urbano, Roma 1983, p. 45 n. 9, tav. I v e p. 119 
n. 257, tav. LXIX), su cui adesso S. Br u n i, Una «pietra scema». Contributo allo studio della statua-
ria etrusca di età arcaica dell’Etruria settentrionale, in In memoria di Enrico Paribeni, Roma in corso 
di stampa, nt. 19

50 Cfr. Emil io z z i, art. cit., in ArchCl XLIII, rispettivamente p. 947 n. 5; p. 948 n. 10 e p. 
949 n. 13 (con bibl.prec.).

51 Volterra, Museo Guarnacci inv. 6292. H. cm. 33; lungh. cm. 41; largh. cm. 10: L. CoN- 
s o r t in i, Volterra nell’antichità, Volterra 1940, p. 98, fig. a p. 87 a destra; Fiu mi, op. cit., 1976, 
p. 31 (da entrambi ritenuto arcaico); Br u n i, art. cit., in In memoria di E. Paribeni, c.s., nt. 
19.

Un’altra scultura di analogo soggetto, priva delle zampe posteriori e dell’anteriore destra, è 
riprodotta dal Consortini (op. cit., 1940, fig. a p. 87 a sinistra). La scultura (h. cm. 52; lungh. cm. 
132, largh. cm. 28) raffigura un leone accucciato, di cui la zampa anteriore sinistra, priva della parte 
terminale, presenta un’articolazione ad angolo acuto che permette di ricostruire la piegatura verso 
l’alto della zampa verosimilmente appoggiata su qualche elemento, secondo uno schema ampiamente 
noto nell’area posta sotto il dominio fiorentino (schema del cd. «Marzocco»), La resa della criniera, 
ben dettagliata e ricca e con giubbetto prolungato sul dorso e reso con abbondanti riccioli a rilievo 
sembrerebbe confermare che la scultura non sia antica. Lo stato di conservazione del frammento, 
che presenta le superfici fortemente consunte e dilavate a causa di una lunga esposizione agli agenti 
atmosferici, unitamente al confronto con l’esemplare quattrocentesco, stilisticamente ed iconografi-
camente simile, tuttora nella sua collocazione originaria sulla fronte del Palazzo dei Priori di Volter-
ra, sembra consentire l’ipotesi che la scultura debba costituire quanto resta del leone posto, a pen-
dant dell’altro, su un pilastro della fronte del Palazzo dei Priori di Volterra, che è stato sostituito 
in età moderna.

Tuttavia il leone populoniese trova un confronto assai puntuale in una picco-
la scultura di Volterra, conservata nell’atrio del Museo Guarnacci (tav. XX a-b) 
e passata finora inosservata, essendo pubblicata solo in una piccola, brutta foto-
grafia della monografia del 1940 del Consortini51. La statua, priva di parte del-
le zampe anteriori e fortemente consunta nel muso, è realizzata in tufo e rappre-
senta un leone accovacciato, con la testa eretta, in cui sono indicate le fauci con 
le labbra contratte e le arcate sopraccigliari corrugate, sotto cui emergono i globi 
oculari a palla. La criniera, su cui si evidenziano i grandi orecchi triangolari, è 
trattata a massa compatta, salvo piccole notazioni dal carattere marcatamente di- 
segnativo che segnalano i ciuffi terminali delle ciocche a fiamma, che formano 
una sorta di collare, e che segnano l’intera lunghezza del dorso, fino all’innesto 
della coda, che passando tra le zampe posteriori, risale sul ventre e gira al di 
sopra della coscia destra dell’animale.

Pur in assenza di dati sul rinvenimento, il leone volterrano, il cui tipo, vero-
similmente allineato a quello della serie arcaica di ispirazione nordionica, attesta- 
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ta essenzialmente nell’area etrusco settentrionale32, risulta, per l’iconografia del-
la protome, per quanto, tuttavia, è possibile giudicare, perfettamente inseribile 
nella tradizione tardo etrusca e appare strettamente imparentato con il leone po-
puloniese, la cui associazione con la tomba 5 della necropoli delle Grotte consen-
te, pur con tutte le limitazioni imposte dalle circostanze di rinvenimento, di data-
re alla seconda metà del IV secolo a.C. o tutt’al più ai primi decenni del successi-
vo, dal momento che i pochissimi materiali recuperati sia nel dromos che presso 
il letto funebre di sinistra consistono in vasi a vernice nera dell’Atelier de petites 
estampilles e della fase più antica della fabbrica di Malacena e in un frammento 
di anfora etrusca riconducibile a tipi noti a Populonia nello stesso lasso di 
tempo33.

52 Su cui, da ultimo, Br u n i, art. cit., in In memoria di E. Paribeni, c.s.
53 Ro mu a l d i 1984-1985, p. 49 sg. nn. 152-155.
54 S. Br u n i, Autour d'un gruppe de vases étrusques surpeints, in Papers on 3thd Symposium on 

«Ancient Greek and Related Pottery» Copenhagen 31 August-4 September 1987, Copenhagen 1988, p. 
88 sg.; Id e m, Le ceramiche con decorazione sovradipinta, in A. Ro mu a l d i (ed.), Populonia in età elle-
nistica. I materiali dalle necropoli, Atti del seminario Firenze 30 giugno 1986, Firenze 1992, p. 72 sg.

Tuttavia, se la scultura populoniese, per il suo stato frammentario, non con-
sente altre osservazioni, priva com’è della testa, appare, comunque, di un certo 
interesse il riscontrare, nella resa come concentrata e contratta del corpo, nel trat-
tamento della criniera e della coda, oltre che nel particolare tipo iconografico, 
una notevole comunanza di linguaggio e di cifra stilistica con il piccolo leone di 
Volterra e se l’impiego di pietre locali, il tufo della zona di Pignano a Volterra, 
l’arenaria nota come panchina a Populonia, assicurano la lavorazione sul posto 
dei pezzi, sembra confermata anche da questo caso, oltre che da quello della base 
prima ricordata, più che il trasferimento di artigiani da uno all’altro dei due cen-
tri, l’esistenza, almeno per quanto riguarda la scultura in pietra, di una sorta di 
koiné artigianale tra Populonia e Volterra allo scorcio dell’età tardoclassica e del 
primo ellenismo, le cui motivazioni sfuggono ancora ad una precisa definizione.

Per quanto riguarda Populonia, comunque, risulta di un certo rilievo la pre-
senza di un artigianato, destinato alle classi medie e medio-alte, caratterizzato 
da una certa vitalità, la cui individuazione, per quanto ancora incerta e frammen-
taria, permette di correggere, unitamente a quanto ipotizzato in altra sede per 
la produzione ceramica con l’officina del campanizzante Pittore della Centauro- 
machia di Populonia34, quell’impressione di Populonia come centro segnato da 
un artigiano artistico piuttosto povero, se non addirittura assente, che anche stu-
di recenti, volti più a sottolineare la presenza di materiali importati e l’attività 
di metropoli mineraria, avevano lasciato intendere.
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