
LA TOMBA DEI MATAUSNI

ANALISI DI UN CONTESTO CHIUSINO DI ETÀ ALTO-ELLENISTICA

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

Il 26 aprile 1882 a Chiusi, in occasione dello scavo per le fondamenta di un 
forno nel podere di Ficomontano, uno dei possedimenti di Pietro Casuccini* 1, fu 
scoperta una tomba a camera, contenente un complesso di urne e sarcofagi ed un 
ricco corredo appartenenti alla gens matausni che Ariodante Fabretti acquistò in 
parte nel 1883 per incrementare le raccolte del Museo di Antichità di Torino2.

Questo lavoro nasce dalla rielaborazione di una parte della mia tesi di diploma di Specializzazio-
ne in Archeologia La produzione di urne a Chiusi in età alto-ellenistica: analisi di alcuni contesti tomba-
li discussa all’Università degli Studi «La Sapienza» di Roma nell’a.a. 1998-99. Desidero ringraziare 
sinceramente il Prof. G. Colonna che ne è stato relatore per il vivo interesse e la disponibilità con cui 
ha seguito la ricerca ed il contributo ricevuto dal dialogo sulle tematiche scientifiche, il Dott. G. Pao- 
lucci (Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme) per i preziosi suggerimenti di sempre, il 
Prof. A. Maggiani per l’interesse ed i suoi utili consigli in occasione della stesura definitiva di questo 
lavoro. Desidero ringraziare, inoltre, la Dott. G. Molli Boffa (Soprintendenza Archeologica del Pie-
monte) per le cortesie dimostratemi in occasione delle mie visite al Museo di Antichità di Torino ed il 
Dott. H. Blanck per aver favorito la ricerca dei documenti conservati presso l’archivio dell’istituto Ar-
cheologico Germanico di Roma.

Le fotografie sono tratte da negativi del gabinetto fotografico della Soprintendenza Archeologica 
per il Piemonte. Fanno eccezione le fotografie di taw. XXIII c e XXVI c tratte, invece, dal gabinetto 
fotografico dell’istituto Archeologico Germanico di Roma.

1 Si tratta di Pietro junior, promotore, insieme al cugino Ottavio, della vendita della collezione 
di famiglia al Museo di Palermo nel 1865 ed omonimo del nonno che aveva dato inizio alla raccolta. 
Sulla formazione della collezione, le vicende relative alla sua vendita ed il significato storico di essa, 
cfr. E. Ba r n i, in Ba r n i - Pa o l u c c i 1985, in part. pp. 22-27 e, soprattutto, i contributi di G. Colonna, 
M. T. Falconi Amorelli, C. A. Di Stefano compresi nel primo volume di Monumenta Antiqua Etruriae 
I, con cui si è dato inizio alla pubblicazione della collezione.

2 Sull’argomento cfr. Pa o l u c c i 1999, pp. 8-9; su A. Fabretti, cfr. Ba r b a n e r a  1998, pp. 12-15.
3 He l b ig  1882.
4 Na r d i De i 1882. Su Pietro Nardi Dei, cfr. G. Pa o l u c c i in Ba r n i - Pa o l u c c i 1985, pp. 110-111.

Le fonti a nostra disposizione sulla scoperta della tomba sono costituite dalla 
dettagliata ma non esauriente relazione di Wolfgang Helbig3 per il Bullettino di 
Corrispondenza Archeologica e da quella dell’ispettore Pietro Nardi Dei4 per le 
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Notizie degli Scavi che, pur se succinta, è invece completa nella descrizione e nella 
distribuzione di tutti i sarcofagi ed i cinerari.

A queste relazioni, sulle quali è basata tutta la successiva bibliografia sulla 
tomba3 * *, possiamo aggiungere alcuni documenti d’archivio, ai quali è stata dedica-
ta l’Appendice I, che offrono alcuni particolari sull’ambiente storico chiusino della 
seconda metà dell’Ottocento6.

3 Bia n c h i Ba n d in e l l i 1925, cc. 337-340; CIE 1385-1391; brevissimi cenni in Ba r o c e l l i 1931; 
Bu o n a mic i 1929, pp. 506-507; Le v i 1931, p. 8; fondamentale resta lo studio di J. Thimme che, sulla
base della bibliografìa e delle foto inviategli dal Museo di Antichità di Torino, ricostruì lo stemma ge-
nealogico della famiglia titolare del sepolcro e stabilì una cronologia dei monumenti funerari ad essa
appartenenti (Th imme 1954, pp. 73-98). Si vedano ancora Rix 1977, p. 70, Me r c a n d o  1989, p. 65 e 
Be n e l l i 1998 (2001), pp. 239-240, n. 31.

6 Sull’argomento cfr. Ba r n i - Pa o l u c c i 1985 e Pa o l u c c i c .s .
7 Della vasta bibliografia sull’argomento mi limito a ricordare i contributi più recenti: Co l o n n a  

1982, Ma g g ia n i 1985, Ra s t r e l l i 1985; Ma g g ia n i 1992; Co l o n n a  1993a; si veda anche Mo l t e s e n - 
Nie l s e n  1996, pp. 75-92, dove, senza argomentazioni troppo convincenti, vengono conservate le data-
zioni basse di Thimme (tra il 200 ed il 120 a.C.) per le urne appartenenti alla tomba dei pumi di Città 
della Pieve conservate alla Ny Carlsberg Glyptotek. Ad un esame più accurato, le urne più recenti di 
questo importante complesso, tra le quali quella molto nota di ami pumi curcesa, non possono essere 
datate più tardi della fine del III see. a.C. (Ma g g ia n i 1984, p. 163, nota 58; Co l o n n a  1993a, p. 356 
[circa 230 a.C.], p. 359 [fine III see.]).

8 Pa o l u c c i 1999, p. 21, nota 48, tav. IVa.
9 Co l o n n a  1986, p. 444.
10 Ro ma n e l l i 1986, pp. 48-49, figg. 30-31; sull’architettura funeraria a pianta cruciforme con 

atrio quadrangolare in Etruria meridionale, cfr. Na s o  1996, pp. 331-340, con bibliografia.

Sulla scorta di questi documenti e, soprattutto, dei risultati raggiunti dagli stu-
di più recenti sulla produzione di urne e sarcofagi di età ellenistica nell’Etruria set-
tentrionale7, è stato possibile proporre una ricostruzione della pianta della tomba, 
una puntualizzazione della cronologia dei monumenti funerari rispetto alla propo-
sta ormai datata di J. Thimme e presentare uno specchio di bronzo recentemente 
riconosciuto come molto probabilmente appartenente al corredo da G. Paolucci8 
al quale è stata dedicata l’Appendice II (taw. XX-XXI; figg. 3-4). Una terza Ap-
pendice (III) è stata riservata alle iscrizioni delle urne.

L’ipogeo dei matausni, oggi sepolto e non più visitabile (fig. 1), era una tomba 
a tre camere munite di banchine. Le camere, disposte a croce, si aprivano su di un 
vestibolo più ampio quadrangolare, sigillato da tegoloni. Lungo il dromos d’acces-
so, a cielo aperto, rivolto ad est e presumibilmente molto in pendenza, vi erano tre 
nicchiotti sul lato sinistro e due sul lato destro, anch’essi chiusi da tegoloni.

La pianta a croce, che trae origine dallo schema della casa ‘larga’ a tre vani al-
la quale viene aggiunto un quarto vano di fondo9, è attestata frequentemente in 
ambito funerario fin dalla metà del VI secolo a Tuscania (tombe a semidado del 
Maschiolo e di Pian di Mole)10 e conosce a Tarquinia le sue prime applicazioni



La tomba dei matausni 123

fig. 1 - Pianta ricostruita della tomba dei matausni sulla base delle descrizioni dell’Helbig, del Nardi 
Dei e del Bianchi Bandinelli. I numeri 1, 3, 7 e 8 sono oggi dispersi (Marina Sclafani).

io
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monumentali in età tardo-arcaica (tomba Bartoccini, tomba 1560) e poi ellenistica 
(tomba degli Scudi)

Questo modello pianimetrico, peculiare dell’architettura funeraria chiusina tra 
la metà del VI ed il secondo quarto del V secolo, è passibile di varianti nel numero 
di celle raggruppate intorno al vestibolo centrale, da tre (tombe della Scimmia e 
del Pozzo a Poggio Renzo) fino a sette (tomba del podere di Paccianese)11 12.

11 St e in g r ä b e r  1985, nn. 45, 138, 109.
12 Sull’architettura funeraria chiusina cfr. STEINGRÄBER 1993, con bibliografia; di recente, sulla 

pianta cruciforme a Chiusi, cfr. Ma r t e l l i - Na s o r r i 1998, pp. 89-90. Elenco, senza pretesa di comple-
tezza, le altre tombe chiusine con pianta a crociera a quattro camere, tutte di età tardo-arcaica: tomba di 
Montollo, tomba di Orfeo ed Euridice, tomba Paolozzi (St e in g r ä b e r  1985, nn. 17-18; 21; 24-25), le 
tombe 2 e 4 del primo livello del tumulo di Poggio Gaiella (Ra s t r e l l i 1998, p. 76), tomba n. 50 bis del 
Podere Colle di Sopra, con pilastro centrale (Bia n c h i Ba n d in e l l i 1925, cc. 266-267; Le v i 1926, pp. 197- 
198), tomba n. 221 del Podere Bagnolo I (Bia n c h i Ba n d in e l l i 1925, c. 283), tombe nn. 19-20 del Pode-
re Montebello (ibidem, c. 285), tomba del Vaso François (ibidem, cc. 357-258), tomba sul Colle di S. 
Bartolomeo (Le v i 1926, p. 193), tomba dell’iscrizione di Poggio Renzo (Ma r t e l l i - Na s o r r i 1998).

13 St e in g r ä b e r  1985, n. 24.
14 Sulla tomba dei cat cutu, cfr. Ma g g ia n i 1990, p. 216; Co l o n n a  1993a, p. 338, con bibliografia 

precedente, Fe r u g l io  2000 e Fe r u g l io  c.s.; sulla tomba di Asciano, cfr. Ma n g a n i 1983, pp. 15-16.
15 Questa è la misura che si ricava da Na r d i De i 1882 e Bia n c h i Ba n d in e l l i 1925 che dichiara 

di dipendere dal primo. Come vedremo nell’Appendice I, il doc. 3 consente di recuperare una misura 
leggermente diversa per la camera di fondo, pari a m. 4,80 e dal momento che questo è un dato legato 
alla scoperta, la pianta della fig. 1 riporta questa misura.

16 Na r d i De i 1882, p. 262. L’uso di appendere lucerne all’interno delle tombe è testimoniato, ol-
tre che in un’altra tomba chiusina (Le v i 1926, p. 200), nella tomba dei Volumni (v o n  Ge r k a n -Me s -

La tomba dei matausni mantiene lo schema tardo-arcaico tradizionale e lo rin-
nova con la presenza dei numerosi nicchiotti, un fatto questo, che agli inizi del III 
see. a.C., segna una tappa intermedia nella fase di passaggio dalla tomba a camera 
unica senza dromos alla tomba a dromos e nicchiotti senza camera.

La tomba della Pellegrina, nella medesima fase, mostra pure una pianta com-
plessa, dipendente dallo schema cruciforme ma priva dell’assialità e del vestibolo 
centrale. La coesistenza di questi ultimi due tipi pianimetrici conferma la varietà 
dell’architettura funeraria chiusina di età ellenistica.

La tomba del Pozzo a Poggio Renzo (detta anche del Leone, oggi visitabile)13 
che ha restituito materiali databili tra l’età classica ed il tardo ellenismo, costituisce 
il confronto più stringente in ambiente chiusino con l’ipogeo in esame per la me-
desima disposizione delle celle e, soprattutto, per il lungo dromos con nicchiotti 
ugualmente disposti {fig. 2). Le tombe dei cai cutu a Perugia e degli hepnt ad 
Asciano attestano invece la diffusione dello stesso tipo pianimetrico nell’Etruria 
settentrionale interna14.

Il vestibolo centrale dell’ipogeo dei matausni, lungo m. 4,5015, era illuminato 
da «lumi di ferro, che la ruggine aveva consumato»16.
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«Jiß4Z4

fig. 2 - Pianta della tomba del Pozzo di Poggio Renzo (da Levi 1931).
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Nessuna notizia precisa possediamo invece sul soffitto. In accordo con la tra-
dizione chiusina, esso, a titolo ipotetico, era probabilmente a doppio spiovente, 
con il columen trasversale e le traverse a rilievo, mentre quelli delle celle laterali e 
della cella di fondo presentavano forse i caratteristici cassettoni* 17.

SERSCHMIDT 1942, pp. 189-192) e nella tomba François dove, appesi al soffitto della camera centrale, 
sono stati rinvenuti ganci di sospensione (Bu r a n e l l i - Le  Pe r a  Bu r a n e l l i 1987, p. 67).

17 Co l o n n a  1994, p. 562; St e in g r ä b e r  1993, p. 176.
18 L’accenno di Bianchi Bandinelli alla collezione di A. Ancona a Milano, quale possibile luogo 

di conservazione dei pezzi dispersi, non ha alcun motivo di essere preso in considerazione dal mo-
mento che in questa raccolta non sono menzionati né cinerari di travertino né alcun sarcofago di cal-
care (An c o n a  1886). Anche la possibilità che si trovassero ancora a Siena nella collezione di E. Casuc-
cini è sfumata, dal momento che quest’ultima non comprende alcun sarcofago a cassa liscia, né alcuna 
umetta di terracotta con la raffigurazione dell’‘eroe con l’aratro’. C’è una sola umetta di travertino 
che però è impossibile identificare con una delle due provenienti dalla tomba.

19 Th imme 1954, pp. 74-75, n. 1.
20 Bia n c h i Ba n d in e l l i 1925, p. 22. E il caso di ricordare che Bianchi Bandinelli non dipende in-

tegralmente dalle relazioni ottocentesche. Sua fonte di prima mano è lo ‘scavino’ Santoni sulla cui fi-
gura cfr. G. Pa o l u c c i in Ba r n i - Pa o l u c c i 1985, pp. 87-90.

21 Sui sarcofagi aniconici, datati tra la fine del IV e la metà del III see., si veda Co l o n n a  1993a, 
pp. 338-339. Per la posizione del sarcofago del fondatore all’interno della tomba, valga il confronto 
con i numerosi casi analoghi delle tombe degli umrana {.ibidem, Appendice 2, pp. 365-372), della Pel-
legrina (Ma g g ia n i 1990, pp. 208-209), dei larcna (Co l o n n a  1993a, pp. 361-362; Ge n t il i 1994, pp. 

Secondo la testimonianza di Pietro Nardi Dei, al momento del rinvenimento 
la camera centrale della tomba era intatta ed ancora sigillata, secondo Helbig che, 
come vedremo nell’Appendice I, fu il primo a visitare la tomba dopo la scoperta, 
era invece già stata violata.

Vennero rinvenuti complessivamente: due sarcofagi, uno di travertino ed uno 
di calcare ed undici urne, sei di alabastro, tre di terracotta e due di travertino. Di 
essi, uno dei sarcofagi, le due urne di travertino ed un’urna di terracotta sono an-
dati perduti18.

Nella cella di fondo erano deposti in posizione centrale un sarcofago anepi-
grafe di travertino rinvenuto con il coperchio in pezzi, sul lato sinistro una grande 
urna di alabastro e sul lato destro un’urnetta di travertino anepigrafe con il coper-
chio a doppio spiovente.

Il sarcofago (Μ 1)19, liscio e con il coperchio displuviato, conteneva uno sche-
letro che «portava anelli di ferro e di piombo»20. Perduto, né mai riprodotto, forse 
perché rinvenuto in cattivo stato di conservazione, non fu probabilmente neppure 
posto in vendita da Casuccini.

Considerati la tipologia, il posto di rilievo assegnatogli di fronte all’ingresso, 
convenzionalmente ritenuto il principale ed occupato per primo, si è indotti ad 
ammettere con Thimme che il sarcofago appartenga al fondatore della tomba21.
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Al fianco sinistro del fondatore venne sepolta sua moglie, lardi pednei matau- 
snisa, in un’urna di alabastro ornata con una dinamica scena di combattimento tra 
Etruschi e Galli (M2, tav. XXIIa-b)22, un tema tornato di grande attualità a Chiu-
si dalla metà del III see. a.C.23.

64-67) e, fuori dal territorio chiusino, con le tombe dei cai cutu a Perugia (Fe r u g l io  2000 e Fe r u g l io  
c.s.) e François di Vulci (Bu r a n e l l i - Le  Pe r a  Bu r a n e l l i 1987, in part. pp. 65-67).

22 Th imme  1954, p. 75, fig. 22; Me r c a n d o  1989, p. 67, fig. 86; Co l o n n a  1993a, pp. 350-351, tav. 
XI a.

23 Urne decorate con scene di combattimento tra Etruschi e Galli sono presenti in molti ipogei 
gentilizi di età ellenistica. Per il soggetto, cfr. Br u n n  - KÖRTE III, pp. 145-176, taw. CXIII-CXXIII; 
per una raccolta si veda Hö c k ma n n  1991 dove però l’urna M2 non è considerata. Sull’argomento cfr. 
Co l o n n a  1993a, p. 350, Ho l l id a y  1995, i contributi di A. Rastrelli, G. Cateni ed A. E. Feruglio in 
St o ppo n i 1998 e Co l o n n a  c .s .

24 Ma n s u e l l i 1950, pp. 46-49; Per le varianti del medesimo schema iconografico, cfr. le urne di 
larS pumi haltusa ed arnö pumi faltu della tomba dei pumi (THIMME 1957, pp. 120-124, figg. 13-14).

25 Iscrizione: C1E 2460; Rix, ET CI 1.1968. La cassa è riprodotta in Br u n n -Kö r t e  III, p. 115, 
tav. XCV, 7 e menzionata in Th imme 1954, p. 76, nota 45. Il cinerario in questione (inv. n. 8453), 
esposto, non ha la cassa liscia ma sormontata da un fregio di rosette e decorata con una Lasa facifera 
seduta su di una roccia aH’interno di una porta arcuata, attorniata da un suonatore di doppia tibia e 
un suonatore di lira. Per i caratteri tipologici e stilistici e il tipo di iscrizione, redatta in grafia regola- 
rizzata, l’urna è databile nei primi decenni del II see. a.C.

Si tratta dello scontro impari tra un gallo e cinque guerrieri greci, incentrato 
sulla coppia centrale del cavaliere che si accanisce sul guerriero caduto. Questa 
coppia di personaggi costituisce il nucleo centrale di tutte le raffigurazioni del ge-
nere che possono presentarsi invertite oppure più complesse per la presenza di un 
numero maggiore di personaggi ed il cui prototipo va probabilmente ricercato in 
un originale pittorico alto-ellenistico raffigurante la battaglia di Lisimachia24.

La matrona è raffigurata sul coperchio semidistesa su di un sottile stroma dal 
bordo ondulato. Ha il volto massiccio e sollevato, solcato da profonde arcate so-
praccigliari, il collo, pure massiccio, adorno di un torques. Il braccio destro, ornato 
da un’armilla ed un bracciale a spirali, è appoggiato lungo il fianco e la mano 
stringe una melagrana. L’avambraccio e la mano sinistra, ornata da un anello, pog-
giano su due cuscini ornati da nappine sui quali ricade un lembo del mantello.

L’urna che, per dimensioni e qualità del rilievo, è senza dubbio il cinerario 
più importante della tomba, appartiene, secondo la distinzione di Colonna, all’ini-
zio della fase matura della produzione chiusina ed è databile alla metà del III secolo.

L’ultima sepoltura della cella di fondo (M3), al fianco destro del fondatore, 
era costituita da una piccola urna anepigrafe di travertino con coperchio a doppio 
spiovente, sulla quale le vecchie relazioni non offrono alcuna indicazione. Thimme 
propose di identificarla o con una delle tre urne in travertino del Museo di Torino 
con iscrizione sul coperchio tlesna o con un’urna della Collezione Casuccini di Pa-
lermo con iscrizione tana matausnei iz[a]/ef25. Il nomen matausni non è infatti 



128 M. Sclafani

troppo comune, è attestato solo sull’urna di Palermo, su di una della tomba del 
Granduca26 e su questa in esame. L’ipotesi più attendibile, secondo Thimme, è 
che si tratti dell’urna di Palermo ma siamo costretti a respingere entrambe le sue 
opinioni dal momento che le urne della famiglia tlesna provengono da alcuni ter-
reni in località Pozzuolo, appartenenti alla famiglia Paolozzi27 e che la tomba dei 
matausni venne scoperta nel 1882, ben diciassette anni dopo l’acquisto della Colle-
zione Casuccini da parte del Museo di Palermo che da quel momento in poi non 
acquistò altro materiale etrusco28.

26 Th imme 1954, pp. 62-63, fig. 15; Ma g g ia n i 1990, p. 216. La tipologia del defunto tunicato e 
l’alfabeto impiegato nell’epitaffio, di tipo regolarizzato, hanno consentito di datare il cinerario intorno 
al 170 a.C.

27 Pa o l u c c i 1999, p. 20.
28 Fa eccezione l’interesse, da parte di A. Salinas, per uno spillone d’oro scoperto a Chiusi, di 

cui si ha notizia grazie all’inventario dell’archivio del Museo Archeologico di Palermo (Ma z z o l a  
1994, p. 73).

29 Inv. n. 4566. Ba r o c e l l i 1931, p. 22, fig. p. 45; Ca r d u c c i 1959, p. 22, fig. p. 55; Th imme 1954, 
p. 76, fig. 23.

30 Per il soggetto cfr. Br u n n -Kö r t e  III, pp. 83-94, taw. LXIX-LXXVIII.
31 Th imme 1954, p. 77, fig. 4. Per il tipo cfr. Br u n n  - Kö r t e  III, p. 48, tav. XXXIX, 1.
32 Th imme 1954, pp. 77-78, fig. 25; Co l o n n a  1993a, p. 356, tav. XVb.

Nella cella sinistra vi erano un’urna di alabastro (M4, tav. XXII c)29, ed un’urna 
di terracotta (M5, tav. XXVI c). La prima appartiene ad arnd matausni lardai, raffi-
gurato a torace nudo con una corona sul petto ed una patera ombelicata nella destra.

Sulla cassa, all’interno di un riquadro a bassorilievo, un demone femminile 
alato facifero nell’atto di condurre per la cavezza il cavallo del defunto che compie 
il suo viaggio verso l’aldilà30.

La figura del coperchio, pur essendo stilisticamente vicina a quella dell’urna 
M2, è più proporzionata: la mano ostentata sui cuscini è più piccola, la testa non è 
incassata sul collo ed i cuscini accusano il peso del corpo. Il rilievo della cassa, 
estremamente piatto, è però inquadrato da listelli.

L’iscrizione apposta sull’urna di terracotta M5 {tav. XXVI c)31, consente di 
leggere solo il patronimico dell’individuo ivi sepolto: [---] xxsni : lardai.

Il coperchio raffigura un personaggio maschile recumbente a torace nudo che 
tiene nella destra una patera ombelicata con decorazione radiale. Anche questo 
volto è sollevato e leggermente rivolto a destra.

Sulla cassa è raffigurata una scena di lotta tra una grifonessa e due guerrieri.
Nella cella di destra furono rinvenute altre tre urne, di alabastro, travertino e 

terracotta (M6-8).
L’urna di alabastro (M6, tav. XXIII)32 appartiene a lard : matausni : arndal, 

raffigurato con una corona conviviale sul torace scoperto e ben sollevato e la testa 
e lo sguardo anch’essi decisamente rivolti verso l’alto, secondo la tradizione del ri-
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tratto eroico alto-ellenistico. La mano sinistra, proporzionata, poggia su due cusci-
ni, la destra trattiene la patera.

Sulla fronte della cassa, inquadrata da due listelli, un tritone alato, barbato, 
dalla mossa e lunga capigliatura ondulata, impugna un remo con entrambe le ma-
ni. Le sue code formano spire con le quali trattiene due uomini nudi dai lunghi ca-
pelli, armati di spada e scudo, identificabili con due galli. Sui lati corti, aU’interno 
di un riquadro, rosoni.

Le urne M7 ed M8 sono disperse. M7 era un’urna di travertino con coperchio 
a doppio spiovente di tipo uguale a M3, citata solo da Nardi Dei senza riferimenti 
alle dimensioni né all’iscrizione. M8, di terracotta, è ricordata ancora solo da Nardi 
Dei: «piccolissima urna di terracotta, che ha sul coperchio una figura semi-giacente, 
e nel prospetto la rappresentazione di un Genio, con la falce in mano». Si trattava 
quindi di una comunissima umetta raffigurante il c.d. ‘eroe con l’aratro’.

Nei tre nicchiotti a sinistra del dromos erano stati deposti, in ordine dall’in- 
terno verso l’ingresso dell’ipogeo: un sarcofago di calcare (M9), un’urna di terra-
cotta (Mil) ed una di alabastro (M13); nei due a destra, due urne di alabastro 
(M 12 e MIO).

Il sarcofago M9 {tav. XXIV)”, a cassa liscia e anepigrafe, presenta sul coper-
chio una figura femminile semidistesa. Un mantello ricopre la parte inferiore del 
corpo e la spalla sinistra ed è trattenuto con la mano per un lembo all’altezza della 
tempia. La parte alta del busto ed il piede destro poggiano su due cuscini. Il volto, 
massiccio, è incorniciato da due vaporose bande di capelli trattenute da una tenia 
e suddivise da una scriminatura centrale. La donna è adorna di una lunga e pesan-
te collana con tre grosse bullae ovoidi con pendenti, due bracciali a quattro spirali 
ed un’armilla. Nella mano destra tiene un craterisco che la identifica come iniziata 
ai misteri dionisiaci33 34.

33 He r b ig , Sark, p. 71, n. 161, tav. 60 a; He l b ig  1882, p. 132; Na r d i De i 1882, p. 261; Bia n c h i 
Ba n d in e l l i 1925, c. 339, n. 11; Th imme 1954, p. 79, n. 9; Co l o n n a  1993a, p. 346, tav. VIIIa-b.

34 Co l o n n a  1991, p. 122-123, in part, nota 70, «sarcofagi», n. 5.
35 Co l o n n a  1993a, p. 349. Cfr., inoltre, il sarcofago n. 2 da S. Giuliano, in Co l o n n a  Di Pa o l o - 

Co l o n n a  1978, p. 375, n. 2, dove la posizione del ginocchio destro sollevato, della testa puntellata dal 
braccio sinistro piegato a gomito sul cuscino, immediatamente precedente quella normale del ban-
chettante e la figura già decisamente rivolta di lato a sinistra è già presente alla fine del IV see. a.C.

Il sarcofago, datato da Colonna tra il 280 ed il 270 a.C., quando il fenomeno 
del dionisismo inizia ad assumere proporzioni consistenti, appartiene alla fase 
transizionale della produzione dei sarcofagi chiusini35, caratterizzata dall’ormai av-
venuto ribaltamento laterale del busto del defunto e da una ancora evidente spro-
porzione tra la parte inferiore del corpo, esageratamente lunga, e quella superiore. 
Sono presenti infatti un’evidente forzatura ed un innaturale allungamento dello 
spazio tra l’ascella e l’attaccatura del seno sinistro della figura, dovuti alla non 
comprovata capacità di rendere il sollevamento del busto. Quello spazio è occupa- 



130 M. Sclafani

to dai cuscini che, rigidi, non si piegano sotto il peso del corpo. Anche la confor-
mazione della cassa, priva di fregio scolpito, ben si accorda con la fase transizionale.

Altre sproporzioni riguardano la mano destra, esageratamente grande e la po-
sizione della testa che, inserita nella corrente stilistica ‘medio-italica’, è quasi spro-
fondata tra le spalle, come appare ancora più evidente da una visione della parte 
posteriore della figura. Il panneggio è reso in modo molto schematico e disegnativo.

L’iscrizione apposta sull’urna MIO (tav. XXV a)36, \m}atausnei : pulfnasa, atte-
sta i legami di parentela che la gens matausni istituì con altri membri dell’aristo-
crazia terriera della sua stessa città. E da rilevare, di contro, la mancanza, tra le 
iscrizioni della tomba, di ‘Vornamengentilicia’, fatto questo che conferma l’esclusi-
vità dei rapporti instaurati dalla famiglia con membri della stessa classe37 38.

36 Th imme 1954, p. 79, fig. 26. Per il tipo, cfr. Br u n n -Kö r t e  III, tav. XXI, 2.
37 Diversa è la situazione rilevabile in altre tombe gentilizie chiusine, quale quella dei pumi già 

citata, dove, invece, sono rintracciabili una grande quantità di questi ‘Vornamengentilicia’, in rappor-
to con la maggiore durata di utilizzazione dell’ipogeo e con una situazione sociale modificata.

38 Th imme 1954, p. 79-82, figg. 27-28. Per il tipo, cfr. Br u n n -Kö r t e  III, tav. XXIII, 5.
39 Ra s t r e l l i 1985, p. 104, n. 99.
40 Inv. n. 8492. Privo di decorazione sui fianchi, è associato ad un coperchio di tipo raro raffigu-

La donna, dal volto tondeggiante ornato da pesanti orecchini, stringe nella si-
nistra, appoggiata verticalmente sui cuscini, un attributo che, a causa del suo catti-
vo stato di conservazione, non è identificabile con certezza. Potrebbe trattarsi di 
una melagrana o, più probabilmente, visto il contorno della frattura, di un crateri- 
sco. Se così fosse, i componenti della gens matausni iniziati ai misteri dionisiaci sa-
rebbero due, ed entrambi di sesso femminile.

Sulla cassa, Scilla sola, alata sulle spalle e sulla testa, brandisce un remo con 
entrambe le mani.

Sempre Scilla sola che galleggia sulle onde del mare, questa volta con il remo 
tenuto dietro la testa, è rappresentata sulla cassa dell’urna di terracotta Mil (tav. 
XXV b)3S. Sul coperchio è raffigurata una giovinetta recumbente, coi capelli rac-
colti sulla nuca, adorna di torques e bracciale a spirali, che tiene con la mano de-
stra una melagrana e con la sinistra un lembo del mantello. Il volto è lievemente 
paffuto, dai tratti ancora infantili, nobilitati da un’impronta ellenizzante resa attra-
verso il consueto movimento del viso verso l’alto.

Il cinerario appartiene ad un tipo lavorato a stampo ma con molti ritocchi a 
stecca evidenti soprattutto sui capelli, sulle onde realizzate mediante l’impressione 
di piccoli globetti di argilla fresca sulla fronte della cassa e sulla decorazione dei 
lati corti che non sempre è presente sugli esemplari dello stesso tipo e, se è presen-
te, si differenzia per piccoli particolari. Le repliche di questo tipo di cassa non so-
no molte: ricordiamo l’urna di arnd minate nel Museo Civico di Chiusi39 ed un’al-
tra inedita, anepigrafe, appartenente alla Collezione Casuccini di Palermo40, en-
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trambe associate a coperchi lavorati a stecca raffiguranti defunti di sesso maschile 
di età probabilmente infantile.

Il mostro Scilla è un soggetto carico di significati all’interno della metafora del 
‘viaggio’ verso l’aldilà, una delle più frequenti nella rappresentazione simbolica 
della morte. Il passaggio verso il nuovo mondo avviene spesso tramite vie d’acqua 
e Scilla, simbolo dei pericoli della navigazione, sembrerebbe un soggetto partico-
larmente indicato per i defunti in età prematura.

L’urna M1241 {tav. XXV c), in cattivo stato di conservazione, appartenente ad 
un yx.pulfna :canz\_na-~\42, mostra sul coperchio una figura maschile semidistesa 
acefala a torace scoperto e sulla cassa il momento dell’uccisione reciproca di Eteo- 
cle e Polinice43.

rante un bambino giacente confrontabile con quello esposto nel Museo Archeologico di Firenze (RA-
STRELLI 1985, p. 105, n. 100).

41 Th imme 1954, p. 79, fig. 26.
42 Integrazione suggerita dal Prof. G. Colonna.
43 Br u n n -Kö r t e  II, parte I, pp. 32-41, tav. XIX, 1.
44 Th imme 1954, pp. 83-84, fig. 31.
45 Ra s t r e l l i 1985, p. 110, nn. 118-120.
46 Mic h e l u c c i 1977, p. 98.
47 Th imme  1954, p. 98.

L’iscrizione, così integrata, è di notevole interesse sul piano del contenuto dal 
momento che permette di notare che almeno due dei cinque nicchiotti del dromos 
sono riservati con certezza ad una famiglia distinta da quella titolare del sepolcro, 
quella dei pulfna canzna.

Il rilievo della cassa ed il coperchio dell’urna M 1344 sono molto erosi {tav. 
XXNIa-b). Il cinerario appartiene ad un la[---]n[---]matausnal raffigurato semidi-
steso a torace nudo, con ghirlanda sul petto, tenia sulla testa e patera nella destra. 
La testa è fortemente incassata tra le spalle.

Sulla cassa, una scena di combattimento a cinque personaggi della quale pos-
sediamo un limitato numero di repliche nella produzione fittile a stampo più tar-
da45 ma impiegata dagli alabastrai chiusini già nella seconda metà del III see. a.C. 
Si tratta di uno schema iconografico dinamico46 che, anche nella produzione fittile 
seriale, verrà sempre impiegato per urne monumentali di dimensioni rilevanti e 
mai per quelle piccole con figura di defunto giacente sul coperchio.

* * *

La sequenza delle sepolture della tomba dei matausni, secondo la ricostruzio-
ne di Thimme47, è così costituita: i due sarcofagi Ml e M9, entrambi anepigrafi,
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sono le deposizioni più antiche. M1, presumibilmente maschile, è attribuibile al 
fondatore della tomba, M 9, femminile, è appartenente ad una donna morta intor-
no al 210 a.C.

La sepoltura più antica documentata epigraficamente è invece quella di lardi 
peOnei (M2), la moglie del capostipite, morta secondo Thimme intorno al 200 a.C. 
La donna, sepolta in posizione di rilievo accanto al marito, ebbe tre figli dei quali 
due maschi, arnd, morto intorno al 185 a.C. ed un altro di cui non è più possibile 
leggere il nome ed una femmina, [m\qtausnei : pulfnasa, sepolti rispettivamente 
nelle urne M4 e M5 della cella di sinistra e nell’urna MIO in uno dei nicchiotti 
del lato destro del dromos.

Nell’urna M 6, pure in posizione di rilievo nella cella di destra, di fronte ad ar- 
ηθ, è sepolto il figlio di questi, lard, morto intorno al 150 a.C. Nella sua stessa cella 
erano state poste due urne più piccole di terracotta e di travertino appartenenti a 
due individui di cui non conosciamo l’identità.

Nei due nicchiotti di destra del dromos furono sepolti rispettivamente i due 
coniugi [m]qtausnei : pulfnasa (MIO), figlia come abbiamo detto di lartìt peOnei e 
xx.pulfna:canz[na---] (M12), morti rispettivamente intorno al 185 ed al 145 a.C. 
Nell’urna M13 era stato sepolto il loro figlio, appartenente alla terza ed ultima ge-
nerazione di sepolti.

Le tre generazioni si distribuirebbero così in un arco cronologico di poco più 
di un secolo tra la morte del capostipite, collocabile intorno all’ultimo ventennio 
del III, e quella del personaggio sepolto nell’urna M 13, morto nella seconda metà 
del II see. a.C.

Le osservazioni di ordine tipologico e stilistico che hanno permesso a Colonna 
di alzare la datazione del grande sarcofago femminile M9 tra primo e secondo 
quarto del III see. a.C. (280-270 a.C.)48, ci spingono ad un’inevitabile revisione 
della datazione di tutte le altre sepolture della tomba. Osserviamo che tutti i de-
funti di sesso maschile raffigurati sui coperchi delle urne appartengono alla tipolo-
gia del recumbente a torace scoperto. Questo fatto costituisce un preciso terminus 
ante quem per datare tutti i cinerari non più tardi degli inizi del II see. a.C. quan-
do venne generalizzato l’impiego delle tunica per i defunti raffigurati sui coperchi 
come banchettanti, in connessione con il senatusconsultus de Bacchanalibus49.

48 Co l o n n a  1993a, p. 349.
49 Ma g g ia n i 1985, p. 33; Ma g g ia n i 1990, pp. 216-217; Co l o n n a  1993a, pp. 359-360, 362. Sul 

fenomeno del dionisismo in Etruria e la bibliografia sull’argomento, si veda COLONNA 1991.

Nessuno dei recumbenti in esame è tunicato ed è quindi impossibile datare 
anche la sepoltura più recente intorno alla metà del II secolo a.C. così come Thim-
me aveva fatto.

I modelli di riferimento per le teste delle urne di alabastro appartengono inol-
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tre, come ha osservato Colonna, alla ritrattistica tolemaica del primo ellenismo e 
sono propri della produzione più antica delle urne in alabastro e non di quella più 
tarda e seriale in terracotta.

Già Thimme aveva notato un legame stilistico tra il coperchio dell’urna di lar- 
(h ρεθηει (M2) e quello di arntì matausni (M4). In effetti fra la lavorazione dei 
due cinerari non deve essere trascorso molto tempo. Se accettiamo la datazione di 
Colonna dell’urna M2 intorno al 250 a.C. circa, non dovremmo essere lontani dal-
la verità se datiamo l’urna del figlio di costei intorno al 235 a.C. Nell’urna M2 è 
evidente la volontà di rendere illusionisticamente la scena che decora la fronte del-
la cassa mediante un rilievo alto e la figura centrale del gallo in un ardito scorcio 
prospettico. Sebbene il rilievo dell’urna M4 sia più rigido di quello dell’urna M2 
e la qualità dei due cinerari sia assolutamente diversa, possiamo ugualmente con-
cordare con Thimme che li ha inseriti nella medesima fase stilistica, distinta dalla 
posizione fortemente rialzata della testa, legata alla volontà di eroicizzare il defun-
to e dalla posizione semidistesa del corpo.

Gli individui sepolti nelle urne M 4 e M 5 sono fratelli. Il coperchio dell’urna 
di terracotta M5 appartiene ad un tipo molto antico, quello dei recumbenti a tora-
ce scoperto, associati di norma, secondo l’analisi della Rastrelli, a casse decorate 
con soggetti mitologici o, come nel nostro caso, con esseri fantastici e mostruosi, la 
cui produzione non oltrepassa l’inizio del II secolo30. Si tratta quindi della prima 
serie di urne di terracotta chiusine, ancora di grandi dimensioni, che possiamo da-
tare all’inizio dell’ultimo venticinquennio del III secolo a.C.

30 Ra s t r e l l i 1985, p. 100.

Il patronimico delle urne M5 e M6 ci permette inoltre di conoscere il nome 
del fondatore dell’ipogeo, lard, che si perpetua nel nipote sepolto nell’urna M6. Il 
coperchio di quest’ultimo cinerario è stilisticamente affine a quello dell’urna M4 
per la stessa evidente sproporzione della mano poggiata sul cuscino anche se il 
corpo è leggermente più sollevato e lo sguardo è dritto dinanzi a sé. Una datazione 
intorno al 220 a.C. può essere verosimile. Nelle tre celle della camera centrale so-
no quindi sepolti membri appartenenti a tre generazioni successive della stessa fa-
miglia, rappresentate dalle urne M2, 4 e 6. Nelle urne M7 e M8 che non ci sono 
giunte, poste a corona intorno a M6, saranno probabilmente stati sepolti altri 
membri della famiglia molto vicini a lartì.

Rimane il problema dell’identità della matrona sepolta nel sarcofago M 9. Sul-
la sua importanza all’interno del nucleo familiare non v’è alcun dubbio ma la sua 
posizione, in un semplice nicchiotto del dromos, non può non farci riflettere sul 
fatto che questa potrebbe non essere la sua posizione originaria. La donna, sepol-
ta in un monumento di tipo antico, non databile oltre la prima metà del III see. 
a.C., è certamente una congiunta del capostipite, la moglie (ma c’è già una moglie,
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lardi) oppure la madre. In entrambi i casi è strano che il suo posto non sia accanto 
al fondatore, sia per motivi di logica sequenzialità nell’occupazione dei vani dell’i-
pogeo, sia per il rapporto che a lui la lega. E appena il caso di ricordare che c’è 
una logicità evidente nella posizione reciproca dei cinerari all’interno della tomba 
(moglie-marito, fratello-fratello, padre-figlio), logicità non immediatamente chiara 
nel caso dei nicchiotti di sinistra dove in quello più interno e quindi il primo ad 
essere occupato, è stata deposta una donna che non sembra avere rapporti imme-
diati con gli altri defunti. Dell’identità di uno di essi, M11, a parte il sesso, femmi-
nile, e l’età giovanile desumibile dalla tipologia del coperchio, non possiamo dire 
nulla dal momento che l’urna è anepigrafe. Dal momento però che nell’urna M 13 
è sepolto il figlio della coppia dei due nicchiotti di destra, è possibile ipotizzare 
che in quello accanto sia sepolta la sorella di questi. Qual è quindi il rapporto tra 
queste tre sepolture? La matrona sepolta nel sarcofago potrebbe essere stata posta 
qui in seconda giacitura. Premorta al marito, avrà occupato in un primo momento 
un posto nella camera centrale. Il marito si sarebbe quindi sposato in seconde noz-
ze con lardi pednei (M2) alla quale nel sepolcro spettò il posto accanto a lui.

La tomba, quindi, appartenuta dal momento della fondazione ai matausni, è 
stata ereditata nell’ultimo trentennio del III see. a.C. dai pulfna canna. Essendo 
già occupate le tre celle della camera centrale dalla famiglia titolare, il gruppo pa-
rentale ‘allargato’, costituito dall’ultima figlia del capostipite con il marito e i due 
figli, andò ad occupare quattro dei cinque nicchiotti del dromos.

Può essere considerato un elemento di conferma a quanto proposto il fatto 
che per i membri diretti della famiglia matausni (M4-6) il rapporto di filiazione sia 
espresso dal semplice patronimico mentre per l’unico erede maschio dei pulfna 
canzna, sepolto nell’urna M13, lo stesso rapporto venga indicato con la formula: 
gentilizio del padre (non più leggibile) + matronimico.

La menzione di quest’ultimo ha lo scopo non solo di offrire un ulteriore ele-
mento di distinzione al defunto ma di fare un esplicito riferimento alla proprietà 
privata della terra, legata come in origine ai vincoli di sangue ed ereditata quindi 
dai pulfna canzna quali discendenti dei matausni.

La presenza dell’urna di Id : peris : matausnaL' nella già citata tomba del Gran-
duca, appartenente alla famiglia pulfna peris, ci consente di seguire la continuità 
dei rapporti di alleanza tra rami diversi delle medesime famiglie fino agli inizi del 
II see. a.C.

Sulla base delle testimonianze epigrafiche è possibile, pertanto, seguire le par-
ticolari vicende storiche e parentali di alcune tra le più importanti famiglie aristo-
cratiche chiusine e fissare la cronologia della tomba in questione tra la fine del IV 
e la fine del III see. a.C., un arco di tempo riferibile a tre generazioni, con tre o 
quattro sepolture per ognuna di esse.

51 C1E 1160. Cfr. anche infra, nota 26.
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Lo stemma proposto è il seguente:

Al momento del rinvenimento, la tomba conservava un ricco corredo di vasi e 
suppellettili che, fatta eccezione per gli oggetti di maggior pregio, cioè gli specchi, 
viene descritto in modo sommario in entrambe le relazioni ottocentesche.

Elenco il materiale seguendo la più dettagliata descrizione di W. Helbig che 
ricorda alcuni materiali associati ai rispettivi monumenti funerari.

1. Striglie di ferro (M 13).

2. Specchio di bronzo «sul quale a grande stento si riconoscono quattro figure 
munite di pileo. L’una ignuda è decisamente femminile, mentre due vestite di tu-
niche corte sembrano di giovanetti» (M13).

3. Specchio di bronzo «sul quale in maniera poco accurata sono graffiti due 
giovani vestiti di tunica e muniti di pileo, l’uno dirimpetto all’altro» (Mil).

4. Specchio di bronzo «i graffiti del quale sono quasi irreconoscibili sotto le 
ebullizioni dell’ossido. A d. credo di ravvisare un giovane assiso con berretto frigio 
(verso s.). Gli sta accanto una delicata giovinetta colla testa di faccia e collo sguar-
do diretto sul giovane assiso. Segue più verso s. Minerva in piedi (verso s.) e di-
rimpetto ad essa una quarta figura del tutto distrutta. Tutte e quattro le figure so-
no determinate mediante iscrizioni incise nell’orlo dello specchio, che sembrano 
doversi leggere nella maniera seguente: elcste clutmsta [mé\nrva eina» (M9).

5. Due anelli di ferro in frammenti (all’interno del sarcofago M9, insieme alle 
ossa).

6. Specchio di bronzo «il manico del quale finisce in una testa di mulo. I graf-
fiti abbastanza accurati rappresentano a d. di chi guarda un uomo barbato assiso 
(verso s.), il quale, nella parte inferiore coperto del mantello, tiene colla d. una 
spada nel fodero all’altezza della coscia. Gli si scorge dirimpetto un efebo ignudo 
(verso d.) in piedi, nascosto in gran parte sotto l’ossido. Due altre figure in piedi si 
vedono tra le due or ora descritte, cioè avanti l’uomo assiso un delicato giovinetto
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ignudo di faccia che tiene con ambedue le mani un’asta, e vicino all’efebo una 
donna vestita di tunica cinta (verso s.), la quale discorrendo coll’efebo gli mette la 
mano d. sulla spalla» (M2).

7. «un strano oggetto conico (alt. 0,135) lavorato in argilla cruda e coperto di 
piccoli incavi circolari, il quale rassomiglia alle pigne che servivano a notare i posti 
dei sepolcri» (M2).

8. Striglie di ferro (M5).

9. Due poculi miniaturistici di bronzo (M4)52.

Del vasellame l’Helbig fornisce un elenco sommario: «Oltre al sarcofago ed 
alle quattro urne erano poste sulle panchine della camera molte stoviglie, le quali 
sembrano essere state confuse dagli antichi visitatori. Le quali stoviglie consistono 
per la maggior parte di tazze ed orcioletti coperti di una mediocre vernice nerastra 
che ha un leggero splendore metallico. Ma vi sono anche due skyphoi finemente 
modellati, nei quali la vernice nera metallica può dirsi perfetta. Oltre a ciò ho no-
tato diverse tazze coperte di vernice nera, che hanno impressi nel cerchio centrale 
ornati in guisa di gigli, parecchii guttus d’argilla rossastra ed alcune lekythoi (così 
detti lacrimatoji) d’argilla giallastra dipinti di festoni ed altri ornati mediante tinte 
bianche, violacee e verdi sovrimposte sul fondo d’argilla.

Sul suolo della tomba furono trovate molte olle a due manichi d’argilla rossa-
stra e molte grandi anfore puntute d’argilla giallastra».

Il corredo era costituito quindi da kylikes e poculi di vernice nera di produ-
zione locale, due skyphoi attribuibili, vista la lucentezza della vernice, a produzio-
ne volterrana, kylikes pure a vernice nera con palmette stampigliate sul fondo in-
terno, vasetti miniaturistici acromi.

Di interpretazione problematica è il passo lì dove vengono ricordate «alcune 
lekythoi (così detti lacrimatoji) d’argilla giallastra dipinti di festoni ed altri ornati 
mediante tinte bianche, violacee e verdi sovrimposte sul fondo d’argilla».

Helbig potrebbe aver impiegato il termine lekythos sul modello delle cerami-
che attiche di V secolo a fondo bianco per indicare le olle a festoni prodotte nel 
territorio chiusino tra la metà del II e l’inizio del I see. a.C. L’improprietà nel defi-
nire le forme ceramiche del linguaggio ottocentesco ha purtroppo creato un’oscu-
rità che non permette alcuna sicura deduzione ma, se l’interpretazione avesse colto 
nel segno, dovremmo abbassare il termine ultimo delle deposizioni nella tomba al-
meno fino alla metà del II secolo.

Le olle sono ricorrenti nei corredi tombali ellenistici e le anfore sono inqua-
drabili nel tipo greco-italico, diffuso in ambito etrusco-italico tra il III ed il II se-

52 «Tale urna aveva in ogni lato un calamajo di bronzo (alt. 0,06 e 0,05)» (He l b ig  1882, p. 135).
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colo e prodotto anche localmente in funzione della abbondante produzione vitivi-
nicola. Di esse sono note attestazioni nelle tombe del territorio chiusino della pri-
ma metà del II see. a.C.”.

Rilevante la presenza dei quattro specchi con decorazione a quattro personag-
gi, caratteristici della più tarda produzione etrusca tra i quali: uno appartenente al 
gruppo dei Dioscuri la cui produzione è assegnabile al III see. a.C.53 54 (3), due i cui 
personaggi non sono identificabili (2, 6) ed un quarto specchio (4)55 56 ‘quasi sicura-
mente identificabile’ tra i quattro appartenenti alla collezione etrusca del Museo di 
Antichità di Torino che mi è concesso in questa sede presentare36. Ad esso è stata 
dedicata l’Appendice II.

53 Per le olle, cfr. Castiglion del Lago, tomba dei ceicna (Sa n n ib a l e 1994, pp. 136-138, 21.13; 
per le anfore greco-italiche, cfr. Città della Pieve, tomba 1 (BRUSCHETTI 1993, p. 443, fig. 3); Castiglion 
del Lago, tomba dei ceicna (Sa n n ib a l e  1994, pp. 134-135, 21.11).

54 Sa s s a t e l l i 1981, p. 52.
55 Ge r h a r d , ES’ V, p. 103, n. 85 a; Co l o n n a  1993a, p. 349.
56 Lo specchio è stato oggetto di un intervento di pulitura nel 1989, in occasione della rinnovata 

esposizione del settore ‘collezioni’ nei locali delle ex Serre del Palazzo Reale (Me r c a n d o  1989, p. 16). 
L’intervento in questione ha reso meglio leggibili le iscrizioni di quanto non fossero al momento della 
scoperta.

57 Vastissima è la bibliografia riguardante la ‘Kranzspiegelgruppe’: fino al 1994 è raccolta e di-
scussa in De l l a  Fin a  1988-89 (1992). Segnalo tuttavia almeno: He r b ig  1955-56, a cui dobbiamo l’aver 
isolato per la prima volta il gruppo, Bo n f a n t e 1980, Sa s s a t e l l i 1981, Ma n g a n i 1985a. In seguito: De  
Pu ma  1993, La mb r e c h t s  1995, Bo n f a n t e 1997; Pa c f .t t i 1998. Di recente, nel corso della giornata di 
studi “Caelatores. Incisori di specchi e ciste tra Lazio ed Etruria” tenutasi presso l’istituto per l’Ar- 
cheologia Etrusco-Italica il 4 maggio 2001, G. Della Fina è nuovamente tornato sull’argomento: “La 
Kranzspiegelgruppe. Criteri per la definizione dell’officina”.

38 Sz il à g y i 1994; La mb r e c h t s  2000, p. 168.
59 De l l a  Fin a  1988-89 (1992), pp. 224-226 con bibliografia precedente; Co l o n n a  1993a, p. 349.
60 Sostenitori di una cronologia alta che possiamo definire ‘tradizionale’, tra la fine del IV ed il 

III see. a.C. sono: S. Haynes (Ha y n e s  1953, p. 30), J. Szilàgyi (Sz il à g y i 1973, pp. 23-24), D. Rebuffat 
Emmanuel (Re b u f f a t  Emma n u e l  1973, pp. 450, 598-599: ultimo quarto del LV-prima metà del III 
sec. a.C.; Re b u f f a t  Emma n u e l  1991, pp. 21-22), L. Bonfante (Bo n f a n t e  1980, p. 153: III sec. a.C.;

L’esemplare appartiene alla numerosa serie di specchi convenzionalmente no-
ta come ‘Kranzspiegelgruppe’, oggetto di vivaci dibattiti57 riguardanti non solo i 
problemi della cronologia e della localizzazione dei centri di produzione ma anche 
della sua stessa esistenza quale gruppo distinto all’interno della vasta produzione 
degli specchi tardo-etruschi58.

Lungi dall’offrire una soluzione a problemi tanto spinosi, lo specchio che si 
presenta in questa sede si aggiunge agli altri tre provenienti da contesti tombali 
noti59, dando un nuovo, piccolo contributo alla discussione sulla cronologia di 
questa classe di materiali che, come è noto, è stata variamente datata tra il IV ed il 
I see. d.C.60.
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Gli altri elementi del corredo distinguibili, seppure perduti, possono essere 
genericamente assegnati al III see. a.C. Lo specchio recuperato, pertinente ad una 
delle sepolture più antiche della tomba, datata intorno al 280-270 a.C., ci permette 
però di proporre un terminus ante quem relativo alla produzione del gruppo al 
quale appartiene.

Infatti, considerato un suo seppur breve periodo di uso quale dono nuziale, 
calcolabile all’incirca in un ventennio, lo specchio conferma indirettamente la da-
tazione tradizionale della ‘Kranzspiegelgruppe’ dal momento che con tutta proba-
bilità sarà stato realizzato ed iscritto tra la fine del IV e gli inizi del III see. a.C., 
quando in Etruria settentrionale si comincia ad affermare l’uso della grafia capitale61.

Bo n f a n t e 1982, p. 160: idem-, Bo n f a n t e  1997, pp. 40-43: idem), G. Sassatelli (Sa s s a t e l l i 1981, p. 25: 
fine del IV-prima metà del III sec. a.C.), L. van der Meer (v a n  d e r  Me e r  1983, pp. 22-23: III sec. 
a.C.), F.-H. Massa Pairault (Ma s s a  Pa ir a u l t  1985, p. 99: fine del IV-inizi del III sec. a.C), Μ. Cristo- 
fani (Cr is t o f a n i 1985, p. 13: prima metà del III sec. a.C.), G. Colonna (Co l o n n a  1985, pp. 129-131; 
Co l o n n a  1994 pp. 593-594: fine del IV sec. a.C.-264 a.C.), E. Mangani (Ma n g a n i 1985a, p. 166: III 
sec. a.C.; Ma n g a n i 1985b, p. 38: seconda metà del IV-III sec. a.C.), G. Heres (He r e s  1986, pp. 33- 
34: fine IV-inizi III sec. a.C.; He r e s 1987, pp. 18-20: III sec. a.C.), E. Mavleev (Ma v l e e v  1988, p. 
367-368: prima del 300 a.C.), R. D. De Puma (De Pu ma  1993, pp. 61-62: 300-250 a.C.), I. Wiman 
(Wima n  1989, pp. 221-222: dalla fine del IV-inizi del III sec. a.C. fino a tutto il II sec. a.C.), G. Μ. 
Della Fina (De l l a  Fin a  1988-89 [1992], pp. 222-228: fine IV-seconda metà del III sec. a.C.), R. 
Lambrechts (La mb r e c h t s 1987, pp. 47-49: prima metà del III sec. a.C.; La mb r e c h t s 1995, pp. 16-18: 
idem).

La datazione bassa, tra il II ed il I sec. a.C., è stata proposta da: R. Herbig (He r b ig  1955-56, pp. 
194-195: intorno al 100 a.C.), H. Salskov Roberts (Sa l s k o v  Ro b e r t s  1979, p. 159: I see. a.C; Sa l s k o v  
Ro b e r t s  1981, pp. 31, 60-61, 96-102: II sec. a.C), Μ. Michelucci (Mic h e l u c c i 1977, p. 100: II see. 
a.C.), U. Höckmann (Hö c k ma n n  1987, p. 259: seconda metà del II see. a.C.; Hö c k ma n n  1989, p. 718: 
idem) e B. von Freytag (v o n  Fr e y t a g  1990, pp. 43-44: seconda metà del II see. a.C.).

61 Ma g g ia n i 1984, pp. 220-222; Ma g g ia n i 1990, in part. p. 187; Pa n d o l f in i An g e l e t t i 2000, 
pp. 218-219.

L’analisi dei modelli grafici impiegati per gli epitaffi (cfr. Appendice III) de-
pone inoltre a favore della sequenza genealogica proposta: le urne corrispondenti 
alle sepolture di prima e seconda generazione (M2, M4 e M10) ci hanno conser-
vato iscrizioni redatte in grafia ‘capitale’; nelle altre iscrizioni la grafia è mutata e si 
riconduce al più recente modello di tipo ‘regolarizzato’.

11



APPENDICE I

DOCUMENTI

Doc. 1. AIAG

Preg. mo Sig. Helbig
Ricevo in questo momento un Diploma di Socio Corrispondente dell’istituto 

Archeologico Germanico, e siccome credo di dovere un tale onore ad una sua 
proposta così mi trovo in obbligo di esternarle subito i miei più sentiti ringrazia-
menti per tale inaspettata considerazione. Come Chiusino sono un semplice orec-
chiante di studi archeologici, questo non può bastare all’istituto Germanico che è 
abituato ad annoverare valenti collaboratori, quindi non posso assumere altro im-
pegno se non che di rendere conto degli scavi che potrò fare nei miei poderi e ri-
mettere una descrizione dei monumenti che potrò trovare col desiderio di potere 
soddisfare al mio impegno col reperimento di oggetti pregevoli ed interessanti. Mi 
riservo di ringraziare direttamente il Prof. Henzen Rettore dell’istituto residente in 
Roma, intanto rinnovo a Lei i sentimenti della mia stima e gratitudine coi quali mi 
confermo.

Siena 4 Maggio 1879
Suo Dev.mo Servo 

P. Casuccini

Doc. 2. AIAG

Siena li 28 Aprile 1882 
Preg. Sig. Helbig

Mi faccio pregio di avvertirla che il 26 corrente nel fare le fondamenta di un 
forno fu fatta la scoperta fortuita di una tomba Etrusca contenente diversi monu-
menti interessanti per il loro lavoro e per la loro conservazione.

Abbreviazioni particolari:

ACRS: Archivio Centrale dello Stato di Roma: fondo del Ministero della Pubblica Istruzione, 
Direzione Generale di Antichità e Belle Arti.

AIAG: Archivio dell’istituto Archeologico Germanico di Roma.

Tutta la documentazione è conservata all’Archivio Centrale dello Stato di Roma, AA. BB. AA., 
II versamento, I serie, busta 281, fascicolo 4897. Fanno eccezione le lettere di P. Casuccini indirizzate 
ad W. Helbig, conservate presso l’archivio dell’istituto Archeologico Germanico di Roma, Gelehrten-
briefe, “Casuccini an Helbig”.
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Sebbene avvertito dell’escavazione che si faceva non potei assisterla trattenuto 
in Siena dagli affari della Successione del defunto Μ.se Bichi Ruspoli del quale so-
no Esecutore Testamentario. Mandai in mia vece mio figlio a Chiusi dal quale mi 
sono fatto fare la descrizione della tomba reperita e dalla quale potrà rilevare l’im-
portanza dei monumenti ritrovati.

Appena mi libero mi porterò a vedere i monumenti ritrovati, che a quanto 
sento ridestano la mia attenzione. Se in quell’occasione Ella potesse farmi una visi-
ta a Chiusi, mi chiamerei fortunato d’esaminarli insieme e di passare una giornata 
con Lei.

Mi pregio segnarmi con tutta la stima.

Suo Dev.mo A.
P. Casuccini

Doc. 3. AIAG62 * *

62 Si tratta di un foglio volante scritto con grafia diversa da quella del Casuccini, privo di data, 
firma ed indicazione del destinatario, compilato senza troppa cura per la forma, la grammatica ed i se-
gni d’interpunzione. Costituisce l’unica relazione in nostro possesso stilata immediatamente dopo la
scoperta della tomba, imprecisa sul numero dei nicchiotti del dromos e su quello dei monumenti fu-
nerari in esso rinvenuti ma affidabile per la maggiore attenzione che il figlio di Casuccini ha riservato
alla camera centrale e alle iscrizioni delle urne più pregiate delle quali realizzò tre apografi che è pos-
sibile identificare con le iscrizioni delle urne in alabastro M2, 4 e 6.

Nel Predio Ficomontano a sud ovest da Chiusi nel fare lo scavo di un forno è 
stata reperita la strada che dava accesso ad una tomba etrusca. In questa strada fu- 
ron trovati 4 nicchiotti contenenti diverse urne 2 di marmo istoriate ma corrose 
dal tempo 2 di travertino una delle quali grandissima m 2, 15 avente sul coperchio 
una statua femminile che tiene in mano una fiala. Oltre a ciò eranvi vari oggetti di 
terra e bronzo ma di ben poca importanza. La tomba poi era a forma di croce lun-
ga m 4,80 e a vuoto: conteneva un urna grandissima di travertino liscia: due urne 
della stessa pietra, fatte rozzamente con coperchio a tetto, Due piccole urne di 
coccio e 3 di marmo finemente lavorate e conservate ed in eccellente stato di con-
servazione. Tutte e tre avevano sul coperchio figure semigiacenti e sul davanti una 
gorgone marina, l’altra un combattimento, la terza un fatto allegorico o mitologi-
co. Tutte e tre sono scritte

I ma tausnilarB αίηθ θα
II larQi pednri : matausnisa

III Ιατθ matausni rn3al

(Non posso garantire l’esattezza di copia di queste iscrizioni)
Oltre a ciò eranvi specchi di bronzo olle oliari etc, tutto però un poco corroso 

dal tufo.
Le urne sono conservatissime e di lavoro eccellente.
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Doc. 4. ACSR

R. a Ispezione degli Scavi e dei Monumenti di Antichità in Chiusi 
Chiusi, li 30 Aprile 1882
Oggetto: Scoperta di tomba etrusca nel Podere di Ficomontano Casuccini 
Prot. N° 97

Mentre il Nob. Sig. Dott. Pietro Bonci - Casuccini faceva uno scavo per una 
piccola fabbrica nella casa colonica del podere di Ficomontano, in questo territo-
rio comunale, di sua proprietà, nel dì 25 cadente rimase casualmente scoperta una 
tomba etrusca a vuoto della estensione di m.i 3 circa con tre nicchiotti o camerette 
interne.

In quella tomba furono ritrovate sette urne; tre cinerarie di marmo di medio-
cre grandezza con statua semigiacente sul coperchio in stato di buona conservazio-
ne; altra grande di travertino con statua semigiacente parimenti sul coperchio e 
molto ordinaria e le altre tre di terra cotta assai comuni in questo territorio. La 
prima delle tre urne di marmo ha nella faccia esterna una figura rappresentante 
una gorgone marina, la seconda un combattimento e la terza un cavaliere fermato 
dalla parca.

Il sarcofago non porta figure nella fronte.
Nella tomba furono ritrovati altri vasi ordinari e dei frammenti di bronzo cor-

rosi dal tempo.
Il proprietario Sig. Casuccini mi ha fatto vedere questi oggetti per sola genti-

lezza e riguardo personale. Egli mi ha significato che non gradisce che una scoper-
ta di cose comuni riceva la importanza di un ritrovamento di cose preziose.

Al S. Ministro dell’istruzione Pubblica
Direzione Generale dei Musei e degli Scavi
Roma

V. I. Ispettore 
Aw. Pietro Nardi Dei

Doc. 5. ACRS

Firenze, li 4 Maggio 1882 
Soprintendenza delle RR. Gallerie e Musei di Firenze
N° di Protocollo 870

Oggetto: Tomba etrusca scoperta in Ficomontano, podere Casuccini nel Co-
mune di Chiusi

Avuta notizia, per un telegramma giunto qui al65 Sig. Casuccini, di una tomba 
etrusca scoperta casualmente nell’eseguire le fondazioni di una piccola casa colo-
nica, in un podere di sua proprietà denominato Ficomontano, nel comune di 

65 Si tratta di una svista di «al» per «dal».
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Chiusi, mi feci premura di telegrafare, a mia volta, a quell’ispettore degli Scavi e 
Monumenti Sig. Aw. Nardi Dei, per conoscere se l’importanza della scoperta, giu-
stificasse la partenza di persona da qui, che visitasse gli oggetti nell’interesse di 
questo Museo Archeologico. La risposta dell’ispettore esclude questa necessità, 
trattandosi di cose comuni, delle quali si trovano rappresentanze nelle nostre col-
lezioni.

Nel rendere informata ΓΕ. V. del passo fatto, stimo forse non inutile, trascri-
vere dalla lettera dell’ispettore l’indicazione degli oggetti rinvenuti nella detta tomba:

Sette urne, delle quali tre in marmo, di mediocre grandezza, di buona conser-
vazione. Hanno tutte sul coperchio una statua semigiacente. Nella faccia esterna di 
una si vede una gorgone marmiia, di altra un combattimento, e della terza un ca-
valiere fermato dalla parca.

Urna di travertino molto grande, con coperchio e statua semigiacente. Questo 
sarcofago non ha bassorilievo.

Tre urnette in terracotta molto comuni nel territorio chiusino. Nella stessa 
tomba si rinvennero pure frammenti di vasi in terracotta e in bronzo.

A S. E. il Sig. Ministro dell’istruzione II Soprin.te Reggente
Dir. Gen. delle Antich. e Belle Arti (firma non leggibile)
Roma

Doc. 6. ACSR

Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti 10 Maggio 1882
Posiz. Siena
Prot. N° 5279

Eccellenza
Il sottoscritto, mosso da caldo amore di patria, si fa un dovere di significare 

all’Eccellenza Vostra che pochi giorni fa in un predio vocabolo =Ficomontano= di 
proprietà del Nobil Sig. Pietro Bonci Casuccini di antica origine chiusina, fu a ca-
so scoperto un grandioso sepolcro etrusco vergine e non franato, che conteneva 
nove casse mortuarie coi relativi coperchi; delle quali una di travertino e scritta 
della lunghezza di oltre due metri, avente a coperchio una statua semigiacente del-
la stessa pietra e assai ben fatta; altre tre casse di media grandezza di finissimo 
marmo e colorate, con bassi rilievi, e per coperchi tre statue semigiacenti di mar-
mo, di rara bellezza e di perfettissima conservazione; finalmente altre cinque ur-
nette di terracotta ed altri vasi cinerarii, o oggetti e specchi di bronzo. - Or questi 
preziosi monumenti rimarrebbero per Chiusi, e fors’anco in Italia ignoti per difet-
to d’illustrazione e di provenienza (poiché v’è pericolo che siano venduti all’estero, 
siccome spesso avvenne di oggetti preistorici e di altri moltissimi ritrovati in Chiu-
si), atteso la dura ostinazione del proprietario; il quale, e lo dice apertamente, per 
timore che la pubblicazione e l’illustrazione di un sì cospicuo sepolcro possa sce-
mare il prezzo di stima agli oggetti rinvenuti, si è rifiutato di farli vedere e illustra-
re con disdoro di Chiusi, e con danno dell’arte e della storia.

A me e a chiunque altro si pregia di essere amante e geloso delle patrie me-
morie, sanguina il cuore che dal più ricco Signore si voglia seppellir nell’oblio sì 
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importante scoperta: e tanto più, perché il proprietario è il primo latifondista, i cui 
fondi sono stati e sono tuttora ricchi di sepolcri etruschi, che egli non vuole scava-
re; o trovatili per caso li seppellisce nel più alto segreto.

Stando così le cose, il patriotta Chiusino e Italiano qui sottoscritto ricorre nel-
l’interesse della storia e dell’arte all’Eccellenza Vostra, affinchè si ponga un limite 
a tanta ostinazione. Che se sventuratamente non è dato a Chiusi di poter conserva-
re i suoi classici e molteplici monumenti, non si perda almeno la memoria e la glo-
ria di quelli.

Or mentre il sottoscritto spinto dalle più rette intenzioni si rivolge all’Eccel- 
lenza Vostra, La prega altresì a tener nascosto il suo nome, per non esporre il pa-
triotta sottoscritto allo sdegno di sì potente Signore.

Le rassegno la mia debole servitù, mentre mi dichiaro

Dell’Eccellenza Vostra
Chiusi/ città/ 8 Maggio 1882, 

Umiliss.mo Devotiss.mo
Cav. Francesco Betti

Doc. 7. ACSR

Al Sig. cav. Francesco Betti
Roma, addì 17 Marzo 1882 

Chiusi

Risposta a nota dell’8 Maggio
Oggetto: Scavi di antichità nel Comune di Chiusi

Ammiro lo zelo della S. V. per la conservazione ed illustrazione dei monu-
menti, che riflettono la storia antica di codesta importante regione ed in generale 
di tutta la vostra patria, e La ringrazio sommamente delle notizie, che si compiace 
darmi con la nota citata al margine. Esse però non mi sono giunte nuove poiché il 
R. Ispettore degli Scavi e dei Monumenti Cav. P. Nardi Dei me ne aveva informa-
to, inviandomi una sommaria relazione. E per amor del vero debbo confessarle 
che il nobile Sig. Pietro Bonci - Casuccini non negò al sullodato Ispettore il per-
messo di vedere e studiare i monumenti da lui posseduti per farne relazione a que-
sto Ministero.

P. Μ.
G. Fiorelli64

64 Su Giuseppe Fiorelli, primo direttore generale degli scavi e dei musei di Antichità in seguito 
alla creazione, nel 1875, della Direzione Centrale degli Scavi e dei Musei del Regno, si veda Ba r b a n e -
r a  1998, pp. 21-34 e 43-48. Contemporaneamente venne creata anche la figura dell’ispettore agli scavi 
ed ai monumenti.
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Doc. 8. ACRS

Roma, addì 17 Maggio 1882
Al Soprintendente regg. Delle R. R. Gallerie e Musei 
Firenze

Risposta a 1. del 4 maggio 
Oggetto: Scoperte di antichità a Chiusi

Lodo lo zelo della S. V. che trae profitto da tutte quante le circostanze per fa-
re il vantaggio del nuovo museo antiquario fondato nel Palazzo della Crocetta. 
Dall’Ispettore di Chiusi sono già stato informato della scoperta che ha richiamato 
le cure della S. V. e poiché nessuna delle cose trovate merita che se ne faccia l’ac-
quisto per il nuovo istituto, terrò conto del rapporto per le notizie sopra gli Scavi.

P. Μ.
G. Fiorelli

Doc. 9. ACRS

Roma, addì 17 Maggio 1882 
All’Ispettore degli Scavi e dei Monumenti Cav. P. Nardi Dei 
Chiusi

Risposta a nota del 30 aprile 1882 
Oggetto: Scoperte di antichità in Chiusi

Sono tenutissimo alla S. V. per la premura che ha avuto nel mandarmi la rela-
zione intorno alla tomba etrusca scoperta il 26 di Aprile nel podere di Ficomonta-
no di proprietà del nobile Pietro Bonci Casuccini. Da questa relazione risulta che 
nello scavo non vennero rimessi in luce oggetti che richiedessero speciali cure da 
parte del Governo. Tuttavolta, poiché per la storia degù scavi e per l’utile speciale 
dell’antica topografia reputo necessario che di questa scoperta si tenga conto nelle 
notizie mensili che si pubblicano negli Atti della R. Accademia dei Lincei, io farò 
tesoro di ciò che V. S. mi ha riferito, dopo che per gentilezza del proprietario del 
fondo Ella ha potuto osservare gli oggetti rimessi in luce. A rendere più completo 
il racconto sopra la scoperta reputo che forse non sarà inopportuno il profittare di 
un rapporto privato che il figlio del nobile Sig. Casuccini indirizzò al On. Le Mar-
chese Chigi65 Deputato al Parlamento, R. Ispettore in Siena; nel quale rapporto so-
no indicate tre iscrizioni etrusche, la cui lezione peraltro desidererei che mi fosse 
confermata. Le dette iscrizioni si leggono

65 Su Bonaventura Chigi Zondadari, si veda Cy g ie l ma n  - Ma n g a n i 1991, pp. 11-14.
Il rapporto è stato stilato dalla stessa persona e gli apografi, seppure riportati in ordine diverso, 

sono gli stessi presenti nel doc. 3. La trascrizione di Fiorelli è più leggibile rispetto a quella del doc. 
citato ma le incertezze di lettura da questi denunciate riguardano le medesime lettere difficilmente 
leggibili nel doc. 3. E probabile quindi che il medesimo rapporto sia stato inviato al Marchese Chigi 
ed a Helbig in due copie distinte.



146 M. Sclafani

a) nell’urnetta posta nella parete sinistra della nicchia di fondo nella camera 
principale, la quale umetta porta in rilievo una battaglia di lavoro finissimo colori-
ta e ben conservata, ed ha nel coperchio una figura femminile semigiacente. Se-
condo l’apografo ricevuto è scritto sul coperchio

lardi pv(?)dne(?)i(?) matausnisa

nell’urna ch’era posta nella parete di fondo della nicchia a sin. della predetta ca-
mera, la quale urna di marmo colorato, ha sul coperchio una figura semigiacente, e 
nel prospetto il rilievo rappresentante una delle tante scene del viaggio all’altro 
mondo, vale a dire un uomo a cavallo arrestato dalla Furia. Vi si legge

matausni larda(?)i(?)d(?)n(?)a(?)d(?)

Nell’urna pure marmorea che porta sul coperchio una figura colorata conser-
vatissima, ed ha nel prospetto il rilievo di una Gorgone, leggesi giusto il soprarife-
rito apografo

lard:matausni:arndal

Io sono certo che l’egregio sig. doti. Casuccini, il quale Le ha dato già altre 
premure di sommo riguardo, quale è giustamente dovuto alla S. V., non vorrà ne-
garle anche il favore di fare questi riscontri desiderati, e di mettere la S. V. in gra-
do di rendere un positivo servigio agli studii. Che se per assenza del proprietario 
di Chiusi o per altro motivo qualunque fosse vietato a V. S. di fare i riscontri sugli 
originali, mi rimane la speranza che Ella possa avere la esatta trascrizione delle 
epigrafi per mezzo dell’Egregio e benemerito Can. Brogi66, il quale certamente le 
avrà copiate sul luogo. Le sarò molto riconoscente se vorrà rispondermi il più pre-
sto che potrà.

66 È attraverso il canonico Brogi che tra il 1872 ed il 1886 A. Fabretti acquistò ceramiche atti-
che, etrusche, greco-orientali ed un considerevole numero di urne provenienti da diverse collezioni 
private tra cui per l’appunto quella di Pietro Casuccini. L’elenco degli Oggetti acquistati per conto del 
R. Museo di Torino conservato nell’Archivio Storico del Museo ricorda «in data 12 luglio 1883, tre ur-
ne cinerarie, in marmo con bassorilievi e con figure giacenti nei coperchi di Chiusi, L. 500 e 18 agosto 
1883, al Sig. Pietro Casuccini per un grande sarcofago in marmo, due specchi di bronzo e vasellame 
di bucchero, L. 350. Al medesimo poi tre urne in marmo e due in terracotta, L. 200». Una lettera del 
Brogi al Fabretti, datata 16 agosto 1883, definisce infine il prezzo di L. 550 per un sarcofago, sei urne 
di alabastro, due di terracotta e due specchi di bronzo (Pa o l u c c i 1999, pp. 20-21).

P. Μ.
G. Fiorelli
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Doc. 10. AI AG

18 Maggio 1882 
Pregiatiss. Prof. Helbig,

Mi affretto a rispondere alla grata Sua del 17 decorso per avvertirla che Ella 
può andare liberamente alla mia Casa di Chiusi dove ho lasciato gli ordini oppor-
tuni per riceverla e per mostrarle tutti gli oggetti che mi ha fornito l’ultimo scavo. 
Il mio Agente Foliant, che Ella ben conosce, è quello che ha assistito allo scavo e 
che le farà da Cicerone per l’indicazione del modo con cui sono stati ritrovati gli 
oggetti. Ora aggiungo che dopo averli veduti mi sono convinto che non vi è nes-
sun monumento che presenti un particolare interesse e che si tratta di urne molto 
comuni nel territorio chiusino solo piuttosto ben conservate. Il Galanti ha in re-
stauro uno specchio che presenta le tracce di un’iscrizione67, ma è disgraziatamen-
te un bronzo molto corroso. Vi è un gran sarcofago scolpito in una pietra calcarea 
non solita ad usarsi per le sculture e molto grande e potrebbe far pariglia all’altro 
che acquistò il museo di Berlino68. Il merito principale di queste urne si trova nelle 
figure giacenti sul coperchio che sono tutte scolpite con un certo spirito e presen-
tano la verità del ritratto. Le rammento che mi promise l’illustrazione dell’Urna di 
terracotta di Larthia Sejana e se ha disponibilità una copia di questa pubblicazione 
mi sarà regalo graditissimo.

67 Si tratta evidentemente dello specchio di cui sopra.
68 Si riferisce al secondo sarcofago femminile della tomba 211 di Poggio della Martinella (Ge n -

t il i 1994, p. 67, A 67), scoperto insieme a quello di larfìta seianti e di laris lacrna pochi anni prima.

Auguro una buona gita a Chiusi e mi confermo con tutta la stima.

Suo Dev. mo A. 
P. Casuccini

Doc. 11. ACSR

Chiusi, li 22 Maggio 1882
R.a Ispezione degli Scavi e dei Monumenti di Antichità in Chiusi

Risposta al Foglio del 17 Maggio 1882 
Oggetto: Tomba Etrusca di Fico Montano

Il Signor Pietro Casuccini non mi permise di copiare le epigrafi delle tre urne 
marmoree da lui scoperte a Fico-Montano. Attualmente Egli è assente da Chiusi, 
ed il suo Agente di beni non ha il permesso di far vedere le dette urne e molto me-
no di far copiare le epigrafi. Ho fatto ricerca al Can. Brogi se aveva la copia di det-
te epigrafi, ma mi ha risposto che non aveva potuto neppure vederle. Al ritorno 
del proprietario, se mi sarà permesso, farò esatta trascrizione delle medesime e mi 
farò un dovere di trasmettere sollecitamente a codesto Ministero. Bisogna che ri-
peta anche una volta che la posizione degli Ispettori nelle Province Toscane è mol-
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to imbarazzante e sconfortante, e sarebbe necessario che fossero uniformi per tut-
to il Regno le Leggi e i Regolamenti relativi agli Scavi69.

69 Lo stesso disagio esprime il già citato marchese B. Chigi Zondadari nelle sue lettere al Senato-
re Fiorelli (Cy g ie l ma n  - Ma n g a n i 1991, pp. 15-16, doc. 3; pp. 20, doc. 10). Sulla situazione legislativa 
del Granducato di Toscana, conseguente alla legge di Pietro Leopoldo, si veda G. Pa o l u c c i, in Ba r - 
n i-Pa o l u c c i 1985, p. 126, con bibliografia e Ba r b a n e r a  1998, pp. 6-7.

Al Real Ministero 
dell’istruzione Pubblica

Il R.o Ispettore 
Aw. Pietro Nardi Dei

Direz. Generale delle Antichità e belle Arti 
Roma

Doc. 12. ACSR

Chiusi, li 27 maggio 1882
R. a Ispezione degli Scavi e dei Monumenti di Antichità in Chiusi

Risposta al Foglio del 17 Maggio 82 
Oggetto: Oggetti ritrovati nella tomba etrusca di Ficomontano presso Chiusi

E mia notizia che mercoledì sera venne qua il Prof. Helbig, autorizzato dal 
Sig. Casuccini a osservare le urne recentemente da lui scoperte a Ficomontano, e 
prese copia delle epigrafi. Codesta Direzione, se lo credesse conveniente, potrebbe 
rivolgersi a detto Prof, per avere i riscontri che a me non sono permessi di fare.

Al Real Ministero L’Ispettore
dell’istruzione Pubblica Aw. Pietro Nardi Dei
Direzione Generale delle antichità e belle arti
Roma
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APPENDICE II

Specchio inciso (taw. XX-XXI; figg. 3-4)

Inv. n. 1358. Torino, Museo di Antichità.
Provenienza: Chiusi, tomba dei matausni.
Bibl.·. Gerhard, ES V, p. 103, n. 85 a; Paolucci 1999, p. 21, nota 48, tav. IVa.

Bronzo. Integro. Una fessura sulla parte superiore del disco attraversa obli-
quamente la corona e l’angolo sinistro della scena figurata. Lato riflettente: super-
ficie liscia con numerose incrostazioni costituite prevalentemente da ossido di sta-
gno, cuprite e, in misura minore, malachite. Rovescio: superficie liscia.

Diam. cm. 11,5. Alt. tot. cm. 23,4. Alt. costa cm. 0,7. Alt. targhetta agli apici 
cm. 0,3. Largh. targhetta agli apici cm. 3. Lungh. manico cm. 9,1.

Largh. all’attacco cm. 1,7. Largh. alla base cm. 0,7. Spessore cm. 0,2. Spessore 
manico cm. 0,7. Peso gr. 170.

Forma circolare con manico fuso assieme al disco. La targhetta, a lati forte-
mente inflessi, sul lato riflettente è decorata da due foglie divergenti che racchiu-
dono un motivo triangolare campito da un ramoscello stilizzato, bipartito alla 
sommità, sul quale si innesta una sorta di bocciolo; sul rovescio da due foglie ner-
vate, desinenti in basso in due girali e racchiudenti, in alto, un bocciolo stilizzato.

Disco a profilo convesso sul recto, concavo sul verso. Sul recto l’orlo, distinto 
con una doppia solcatura, è ornato da linguette a rilievo che terminano sulla costa. 
Manico a sezione rotonda, più espanso nel punto di unione con la targhetta, leg-
germente incurvato all’estremità inferiore e terminante a protome di ariete con le 
corna striate; sulla fronte, piccole incisioni ondulate segnano la peluria; il muso è 
triangolare. Sul recto, nel punto di raccordo con la targhetta, due foglie di acanto 
divergenti coprono i fianchi del manico; lungo l’asta due teste di grifo simmetrica-
mente opposte ai lati di un anello centrale; sul verso, sempre nel punto di unione 
con la targhetta, due foglie d’acanto racchiudono una zona puntinata; lungo l’asta 
una zona longitudinale lievemente bombata decorata da una fila di puntini.

Sul rovescio il bordo, liscio e appena rilevato, reca quattro iscrizioni sinistror-
se che designano i personaggi raffigurati. Le lettere, regolari e rese con tratto sotti-
le, sono alte cm. 0,04.

La scena figurata è incorniciata da un festone di foglie a tre punte distanziate, 
stretto in alto, in basso ed ai lati, da una legatura a forma di rettangolo campita da li-
nee oblique incrociate e intersecate, a loro volta, da una linea mediana su tre di esse.

Sulla destra, giovane seduto su di un sostegno presumibilmente roccioso desi-
gnato dall’iscrizione

Achle
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01 23456789 10

fig. 3 - Torino, Museo di Antichità, specchio n. inv. 1358, rilievo del rovescio (Marina Sclafani).
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01 23456789 IO

fig. 4 - Torino, Museo di Antichità, specchio n. inv. 1358, rilievo del lato riflettente (Marina Sclafani).
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a con tratto destro verticale e sinistro arrotondato, chi senza tratto sottoavanzante, 
e con piccolo tratto sottoavanzante.

Indossa un berretto frigio ed un mantello che gli ricopre parzialmente le gam-
be e calza alti stivaletti. Appesa al balteo porta una spada. Le braccia sono incro-
ciate, in posizione di riposo, come se fossero appoggiate su di un sostegno che non 
è espresso nell’incisione. L’occhio è reso con tre tratti, il quarto indica il sopracci-
glio. Sul corpo si distinguono la linea alba, resa con un tratto verticale e la musco-
latura addominale accennata.

Al suo fianco una figura maschile stante nuda che insiste sulla gamba destra 
tesa mentre l’altra, di scarico, è leggermente piegata all’indietro designata dall’i-
scrizione

E[f]vas

e con piccolo tratto sottoavanzante, sigma a tre tratti.
Il braccio destro è flesso e la mano poggia sul fianco arcuato. Alla sua sinistra 

una lancia. Lunghi e folti capelli, resi con semicerchi concentrici, gli incorniciano 
il volto. Sul busto sono indicati i capezzoli e la muscolatura addominale. All’estre-
ma sinistra figura maschile pendant della prima, fatta eccezione per la posizione 
delle braccia, uno poggiato sulla gamba e l’altro libero, designata dall’iscrizione

Paris

rho ad occhiello curvilineo.
In posizione più arretrata rispetto ad E[i\vas, una figura femminile rivolta di 

profilo a sinistra, designata dall’iscrizione

Menrva

Nasali con aste della stessa altezza, rho con asta verticale ed occhiello angolato.
Indossa un lungo chitone panneggiato. I capelli che le scendono sul collo, so-

no resi con semicerchi concentrici.
Sullo sfondo, la trabeazione di un edificio templare sostenuta da tre colonne 

scanalate, con capitelli a due volute. Lo spazio libero tra le figure è ornato da pun-
tini allineati.

Dal punto di vista morfologico lo specchio appartiene al tipo MR, R, TCRRU 
di D. Rebuffat Emmanuel70, il manico è del tipo C di Höckmann71, la cornice 
rientra nel tipo G : 2 di P. Moscati72.

70 Re b u f f a t  Emma n u e l  1984, pp. 201, 213.
71 Hö c k ma n n  1987, pp. 256-259.
72 Mo s c a t i 1984, pp. 27-29.

La composizione raffigura una scena di colloquio tra Aiace, Minerva, Achille 
e Paride, alcuni tra i più comuni dei ed eroi attestati su questa serie di specchi, 
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nello schema iconografico tradizionale a quattro personaggi, ricavato da quello im-
piegato per la raffigurazione di Menerva tra i due Dioskouroi”.

L’esemplare è confrontabile con uno specchio conservato al J. Paul Getty 
Museum di Malibu raffigurante Menerva e Palamede tra Menelao e Prometeo73 74 ed 
un altro proveniente da Vitorchiano75 il cui lato riflettente raffigura i Dioscuri, 
Menerva e Iolao. Un altro, conservato in Belgio76, di provenienza incerta, mostra 
sul verso una raffigurazione analoga nella quale il personaggio maschile stante non 
sorregge però la lancia.

73 Co l o n n a  1984, p. 1066.
74 Bo n f a n t e 1980, p. 149, figg. 1-3.
75 Ge r h a r d , ES III, pp. 272-273, tav. CCLV, B; Hö c k ma n n  1989, p. 718, tav. IVa.
76 La mb r e c h t s 1987, 27, p. 47, fig. 27 a-e.
77 Rix, ET Cl S. 17: eicste clutmsta \mé\nrva eina. Mi rendo perfettamente conto che la lettura 

dell’iscrizione, per la sua difformità con la trascrizione fornita da Helbig, possa suscitare perplessità e 
diffidenza sull’identificazione dello specchio con quello visto dallo stesso Helbig in casa di P. Casucci-
ni. Tuttavia non so rinunciare a sostenere tale ipotesi corroborata dalle seguenti osservazioni: 1. dall’e-
same dei documenti d’archivio non si evince alcun cenno ad un qualsivoglia rifiuto da parte dell’ac-
quirente, A. Fabretti, di acquistare uno specchio in cattive condizioni che sarebbe stato sostituito con 
un altro, della stessa classe ed iscritto in modo simile; 2. il pessimo stato di conservazione dello spec-
chio al momento del rinvenimento (cfr. Appendice I, doc. 10) potrebbe aver impedito ad Helbig non 
solo una migliore descrizione della scena figurata ma anche una più precisa lettura e la realizzazione 
dell’apografo, sostituito dalla trascrizione; 3. lo specchio in esame è l’unico iscritto dei quattro conser-
vati nel Museo di Antichità di Torino. Tra di essi è anche il secondo specchio della tomba acquistato 
da Fabretti nella medesima occasione che, per mancanza di elementi distintivi abbastanza probanti, 
non è stato possibile identificare.

78 Ma n g a n i 1985a; Pa n d o l f in i An g e l e t t i 2000, pp. 216-220.
79 Tipo grafico IB (Ma g g ia n i 1984, pp. 220-222, fig. 2; Ma g g ia n i 1990, pp. 186-187).

Una recente pulitura dello specchio ha consentito la rettifica della lettura con-
getturale di H. Rix {tav. XXa)77.

Per quanto riguarda le caratteristiche epigrafiche, la forma di e e di v, diritte e 
con codolo verticale, e la forma di v con le aste molto distanziate, ci riconducono 
all’ambito meridionale come quelle attestate sugli altri esemplari dello stesso grup-
po78. La grafia è di tipo capitale79. Il ductus è regolare, le lettere sono ben distan-
ziate.

Consideriamo in ultimo le caratteristiche tecniche del disegno.
Il tratto è profondo, continuo e mediamente morbido. Non mancano grosso-

lanità come un lungo tratto obliquo sul torso di Paris e particolari inespressi quali 
il braccio sinistro di E[i]vas che dovrebbe sorreggere la lancia ed il sostegno su cui 
dovrebbero poggiare il braccio destro di Paris e le braccia di Achle.

Sul verso dello specchio è presente un incavo centrale, probabilmente servito 
all’incisore come punto guida per la decorazione.

La presenza dello sfondo puntinato, la cura nell’incisione dei personaggi, dei 
particolari dell’abbigliamento e dell’edificio sullo sfondo ed il modello grafico im-
piegato, costituiscono indizi del fatto che lo specchio della tomba dei matausni è 
uno degli esemplari più antichi e meglio riusciti della serie, realizzato all’apice del-
la produzione di qualità migliore.
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APPENDICE III

LE ISCRIZIONI

1. Urna M2, CIE 1388; Rix, ET Cl 1. 294.

Misure: (coperchio) largh. cm. 74, alt. cm. 39, prof. cm. 37; (cassa) largh. cm. 
67, alt. cm. 47, prof. cm. 31 (inv. n. 5693). Sul listello frontale, parzialmente sopra 
il bordo inferiore dello stroma frangiato della kline, è stata incisa un’iscrizione di-
pinta in nero, lungh. cm. 67,3, alt. media delle lettere cm. 2-2,8 (tav. XXIIa):

lardi : peQnei : matausnisa

E)uctus sinistrorso, grafia e spaziatura regolari fino al terzo elemento della for-
mula le cui lettere sono più serrate l’una all’altra. Le lettere sono incise profonda-
mente, con interpunzione realizzata coi due punti.

r con codolo breve appena pronunciato, theta senza punto centrale, e con tra-
versa inferiore più lunga della superiore, che è anche incurvata ad uncino, n con 
traversa impostata ad unire le estremità delle aste, t con traversa secante, r sinuosa.

Formula onomastica trimembre, formata da prenome femminile, gentilizio e 
gamonimico (gentilizio in -na con morfema aggettivale -sa) relativa alla moglie del 
fondatore della tomba.

matausni è un nome gentilizio di origine patronimica con suffisso -wz80.

80 Sulla formazione del suffisso -ni, cfr. Rrx 1977, p. 66. Per le corrispondenze latine cfr. Sc h u l -
z e , ZGLE, p. 200.

81 Le n z i 1983 p. 185; pp. 188-190, nn. 15, 17-18; Vit a l i 1983, pp. 202-206, nn. 15-16, 21. Su 
peBnei cfr. anche Rix, Cognomen, p. 89.

82 Ma g g ia n i 1984, pp. 220-222, fig. 2; Ma g g ia n i 1990, pp. 186-187, fig. 5.
85 Co l o n n a  1993a, p. 352, nota 81; p. 363 (nota aggiuntiva); Co l o n n a  1993b, p. 280.

Il gentilizio femm. pednei, corrispondente al gent. masch. pedna, molto diffuso 
nel territorio chiusino, (ThLE I, p. 268, s.v.) è attestato due volte a Perugia (CIE 
3776-3777). Nella forma petnei è attestato a Monte Bibele81.

Scrittura del tipo IB, ‘capitale’, di Maggiani82 *. Notevole la peculiarità grafica 
della e, una moda chiusina della metà del III secolo, considerata da Colonna un 
precedente della scrittura manierata di II secolo85.
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2. Urna M4, GTE 1390; Rix, ET Cl 1. 296.

Misure: (coperchio) largh. cm. 60, alt. cm. 35, prof. cm. 28; (cassa) larg. cm. 
59, alt. cm. 43, prof. cm. 28 (inv. n. 4566). Sul listello frontale iscrizione incisa 
profondamente, lungh. cm. 51, alt. media delle lettere cm. 2-3,1 (tav. XXIIc):

VA'» AiM'.oTfO
arnd: matausni: lardai

Formula onomastica composta da prenome, gentilizio e patronimico, indicato 
dal suffisso -l del genitivo. Per il nomen matausni, cfr. η. 1.

L’iscrizione è redatta in grafia tipo IB, ‘capitale’, di Maggiani, simile a quella 
impiegata nell’iscrizione 1.

3. M5, CIE 1389; Rix, ET CI 1.295.

Misure: (coperchio) largh. cm. 44,5, alt. cm. 32, prof. cm. 17; (cassa) largh. 
cm. 42,5, alt. 27,5, prof. cm. 17 (inv. n. 4563). Sul margine superiore della cassa si 
sviluppa un’iscrizione dipinta in nero quasi completamente evanide, lungh. cm. 
40; alt. media delle lettere cm. 1,6-2 (tav. XXVIc):

■ ’c fo· fr,' p' A , ' U * n . /UITÆ » ζ y U ;·| ÏQ Uv ο. Μ ■ · * v J
ΰ

letta dal Pauli

.... lardai...

E riconoscibile lo spazio per una formula onomastica trimembre del tipo n. 2. 
Prima di larthal si intravedono i resti delle lettere del prenome, possibilmente se-
guiti dal nomen matausni.

Si propone pertanto la seguente lettura:

[---] xx5»z'·' lardai

L’alfabeto è di tipo IIB, ‘regolarizzato’, con grafia manierata84. Si noti, a pro-
posito, il rho con occhiello ridotto e peduncolo inferiore.

84 Ma g g ia n i 1984, pp. 222-225; Ma g g ia n i 1990, in part. pp. 192-193, fig. 6.

4. M6, CIE 1391; Rix, ET Cl 1. 297.

Misure: (coperchio) largh. cm. 72, alt. cm. 45,5, prof. cm. 30; (cassa) largh. 
cm. 63, alt. cm. 45, prof. max. 33,5 (inv. n. 5691).

Iscrizione oggi completamente evanide, una volta dipinta in nero sul bordo 

12
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superiore del coperchio come è possibile vedere in una fotografia dell’Archivio 
Fotografico dell’istituto Archeologico Germanico di Roma (tav. XXIII e). Era sta-
ta letta da Pauli come

larQ : matausni : ατηθαΐ

L’alfabeto è di tipo II, ‘regolarizzato’85 86.

85 Ma g g ia n i 1984, pp. 222-225; Ma g g ia n i 1990, pp. 188-193, fig. 6.
86 ThLE, p. 281, s.v.; Ch e r ic i 1983, p. 245, n. 52. Sulle strategie matrimoniali a Chiusi in età elle-

nistica, cfr. Ma s s a  Pa ir a u l t  1990, in part. pp. 341-350.
87 Ma g g ia n i 1984, pp. 220-221, fig. 3 B; Ma g g ia n i 1990, pp. 186-187, fig. 5.

5. M 10, C1E 1386; Rix, ET Cl 1. 292.

Misure: (coperchio) largh. cm. 45, alt. cm. 24,5, prof. 23,5; (cassa) largh. cm. 
41, alt. cm. 28, prof. cm. 21 (inv. n. 4599 (cassa), 292 (coperchio).

Iscrizione incisa poco profondamente sul bordo del coperchio, lungh. max. 
cm. 34; alt. media lettere cm. 2-2,9 (tav. XXV a):

j V Γ.ί fi
[m]atausnei : pulfnasa

Formula onomastica femminile priva di praenomen, costituita da gentilizio e 
gamonimico espresso con il gentilizio pulfna ed il morfema -sa, “[moglie] di un 
Pulfna”. L’iscrizione attesta che la gens matausni si lega con membri dell’aristocra-
zia terriera della sua stessa città. La gens pulfna è infatti attestata esclusivamente a 
Chiusi

L’alfabeto è del tipo IB, ‘capitale’, con influenza della moda quadrata87.

6. M12, C1E 1387; Rix, ETCÌ 1. 293.

Misure: (coperchio) largh. cm. 57, alt. cm. 22,5, prof. cm. 25,5; (cassa) largh. 
max. cm. 48, alt. cm. 39,5, prof. cm. 24 (inv. n. 4600). Una grande abrasione inte-
ressa l’intero campo dell’iscrizione incisa sul bordo del coperchio, pregiudicando-
ne la lettura delle parti iniziale e finale. Lungh. max. cm. 29; alt. media lettere cm. 
2,3-3,2 (tav. XXV c):

L’iscrizione è integrata da Rix in αθ : pulfna : can 
La fotografia consente di leggere almeno:

xx.pulfna : canz[---]
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da integrare in

noi.pulfna : canz\na-~\

Nell’iscrizione ritorna il gentilizio pulfna, per il quale cfr. n. 5.
canzna, qui impiegato in funzione di cognome, è un gentilizio noto nel territo-

rio chiusino (ThLE I, p. 94, s.v.; Rix, ET CI 1.1448-1450; 1.452; Rix, Cognomen, p. 
313).

L’alfabeto è del tipo II, ‘regolarizzato’88. Si noti la velare espressa con c.

88 Ma g g ia n i 1984, pp. 222-225, fig. 4, 3; Ma g g ia n i 1990, pp. 188-193, fig. 6.
89 Ma g g ia n i 1984, pp. 222-225, fig. 4, 4; Ma g g ia n i 1990, pp. 188-193, fig. 6.

7. M 13, CIE 1385; Rix, ET Cl 1. 291.

Misure: (coperchio) largh. cm. 83,5, alt. cm. 41,5, prof. cm. 48,5; (cassa) largh. 
cm. 72, alt. cm. 51,5, prof. cm. 39 (inv. n. 5692). Iscrizione incisa e rubricata sul 
bordo del coperchio, lungh. cm. 59; alt. media lettere cm. 3-4,1 (tav. XXVÌa).

n [---~\matausnal

La fotografia conserva leggibile la terminazione snal dell’ultimo elemento del-
la formula onomastica. L’integrazione proposta da Rix per il secondo elemento 
[--(-) : pu\lfna : matausn\af\ dovrebbe essere esatta.

Si distingue il matronimico.
L’alfabeto è del tipo II, ‘regolarizzato’89.

Ma r in a  Sc l a f a n i
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Tav. XX studi etruschi lxv-lxviii Sclafani - La tomba dei matausni

Torino, Museo di Antichità. Specchio n. inv. 1358: a) Particolare dell’iscrizione; 
b) Rovescio.



SCLAFANI - La tomba dei matausni STUDI ETRUSCHI LXV-LXVIII TAV. XXI

Torino, Museo di Antichità. Specchio inv. n. 1358: lato riflettente.



c

Torino, Museo di Antichità: a-b) Urna matausni 2 (inv. n. 5693), coperchio e cassa; c) Urna matausni 4 (inv. n. 4566).
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c

Torino, Museo di Antichità: a-b) Urna matausni 6 (inv. n. 5691), coperchio e cassa; c) Urna matausni 6, (inv. n. 5691). Sullo sfondo le tegole oggetto 
d’acquisto oggi perdute, sul listello superiore della cassa l’iscrizione CIE 1391 oggi completamente evanide.
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Tav. XXIV studi etruschi lxv-lxviii Sclafani - La tomba dei matausni

Torino, Museo di Antichità: a-b) Particolari del coperchio del sarcofago matausni 9 (inv. n. 5697); 
c) Sarcofago matausni 9.



SCLAFANI - La tomba dei matausni STUDI ETRUSCHI LXV-LXVIII TAV. XXV

Torino, Museo di Antichità: a) Urna matausni 10 (cassa inv. n. 4599; coperchio inv. n. 292); b) Urna matausni 
11 (cassa inv. n. 4562; coperchio inv. n. 4576); c) Urna matausni 12 (cassa e coperchio inv. n. 4600).



c

Torino, Museo di Antichità: a-b) Urna matausni 13 (cassa e coperchio inv. n. 5692); c) Urna matausni 5 (inv. n. 4563).
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