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An t h o n y Tu c k , The Necropolis of Poggio Civitate (Murlo). Burials from Poggio Aguzzo, Archaeologica 153, Giorgio Bretschneider, Roma 2009, pp. 146, figg. 16, taw.
XXXIII.
Nel 1926 Ranuccio Bianchi Bandinelli segnalava la presenza di alcune tombe «a cir
ca due chilometri da Vescovado [...] sotto la sommità prospiciente Murlo»1. Si trattava
di tre nuclei di sepolture, uno a incinerazione con tombe «con ziretti d’impasto greve»12
e gli altri due a inumazione3. Tuttavia nei decenni successivi la zona doveva assurgere
agli onori della cronaca archeologica soprattutto per via dei rinvenimenti sulla collina di
Poggio Civitate, ove il ben noto complesso di età tardo-orientalizzante ed arcaica è ve
nuto alla luce. Nel 1972 l’équipe americana impegnata nelle ricerche a Poggio Civitate
estese le indagini anche a Poggio Aguzzo, a parte della necropoli. Le nove tombe sco
perte in quella circostanza e confluite nell’Antiquarium di Murlo4 sono rimaste sostan
zialmente inedite sino al lavoro di Anthony Tuck5.
Lo studioso precisa sin dal principio del volume che le ricerche degli anni ’70 hanno
interessato solamente una piccola porzione della necropoli, la cui estensione complessi
va è ancora da definire (p. 1) e di cui potrebbero far parte anche le già citate sepolture
individuate a inizi ’900 dal Bianchi Bandinelli (p. 83), ma anche un ampio tumulo anco
ra non indagato (p. 85). Topograficamente Poggio Aguzzo e Poggio Civitate fanno par
te della medesima unità orografica e la distanza tra i due siti è di soli 350 m. Le nove
tombe oggetto del volume sembrerebbero tutte a fossa semplice con il corredo posizio
nato ai piedi dei defunti (p. 5). In un caso, la tomba 2, non è stato possibile determina
re l’andamento della fossa, la 3 e la 4 sono adiacenti, mentre la 5 è bisoma. Una volta
individuate le tombe sul terreno, i pani di terra vennero asportati per poter permette
re lo scavo in laboratorio. Le condizioni di conservazione delle sepolture e dei reperti
non possono considerarsi ottimali: i materiali sono per lo più ricomposti da moltissimi
frammenti e il tipo di terreno non ha, se non in pochissimi casi e in forma molto limi
tata, permesso la conservazione dei reperti ossei6. Per di più lavori agricoli avevano in
taccato almeno in un caso la tomba (tomba 2) e in un altro (tomba 6) il rinvenimento a
soli 15 cm di profondità rispetto al piano di calpestio è sufficiente per farci comprende
re la non integrità della parte superiore del contesto. Quanto detto ci priva quindi della
possibilità di conoscere le modalità di copertura delle sepolture, note invece almeno in
parte per le incinerazioni ricordate dal Bianchi Bandinelli, che indicava infatti gli «ziret
ti» come «coperti o contrassegnati da pietre stondate, a palla o a semisfera, di una qua
lità tufacea estranea al luogo»7. Un unico spiraglio potrebbe venire dalla tomba 7, per
la quale i taccuini di scavo suggeriscono che alcune «stone slabs [...] may have formed

1 R. Bia n c h i Ba n d in e l l i , Murlo (Siena). Monumenti archeologici del territorio, in NS 1926, p. 166
sgg. e per un’analisi dei reperti citati dallo studioso si veda A. Ta l o c c h in i , Poggio Civitate (Murlo, Siena).
Stray finds, in Poggio Civitate (Murlo, Siena). The Archaic Sanctuary, Catalogo della mostra, Firenze 1970,
pp. 13-20.
2 Bia n c h i Ba n d in e l l i , cit., pp. 166 sg. e 165, fig. 1, 3.
3 Ibidem, pp. 167 sg. e 165, fig. 1, 4.
4 Al momento sono esposte nella sala XII (http://www.archeologiatoscana.it/percorso.php?id=murlo ).
5 Un’analisi assai concisa è presente in A. Tu c k , (lew burials from Poggio Aguzzo: The necropolis of
Poggio Civitate (Murlo), in AJA C, 1996, pp. 399-400.
6 Parti dello scheletro degli inumati sono infatti conservate nei seguenti contesti: nn. 3, 5, 6 e 7.
7 Bia n c h i Ba n d in e l l i , cit. (nota 1), p. 167.
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a sort of canopy over the tomb». Ma «the extent to {sic) the slabs is uncertain since the
area had been dug away by one of the workmen» (p. 9).
La documentazione pubblicata non consente la localizzazione precisa dell’area in
dagata, mancando un posizionamento in una carta topografica, e anche la planimetria
proposta in fig. 1 riguarda i soli contesti nn. 1-6. D’altro canto ΓΑ. precisa che i dati
confluiti nel volume sono stati ricavati dai taccuini di scavo e dagli schizzi eseguiti al
momento delle indagini (p. 5). Pertanto per quanto riguarda le tombe 7-8 ci si deve li
mitare ad un posizionamento indicativo: la tomba 7 è infatti «adjacent and slightly to
the north of Tomb 6», la 7 «was located about 3.5 meters to the southeast of Tomb 6 Tomb 7 group». Mentre per la tomba 9 la situazione è ancora più complessa e ΓΑ., no
nostante l’attenta analisi dei taccuini di scavo, deve concludere che «there is no men
tion in the excavation notes of the position of this tomb, nor does it appear on the area
plan of the 1972 excavation».
Il volume prosegue con un capitolo dedicato alla cronologia dei contesti (pp. 1123). Una prima parte (pp. 11-16) mira all’identificazione di aspetti comuni e di interre
lazioni tra i materiali rinvenuti nelle singole sepolture al fine di costruire una cronologia
relativa. La sostanziale omogeneità dei contesti porta ΓΑ. a sostenere che le tombe sono
grosso modo contemporanee «or at least all contain materials roughly contemporary in
their manufacture», con una conseguente loro datazione nell’arco di un decennio o ven
tennio (p. 16). Alla seconda parte del capitolo (pp. 16-23) è dedicato il tentativo di de
finire la cronologia assoluta, che lo studioso basa per lo più sulla presenza nella tomba
5 dell’aryballos protocorinzio n. 31 del tipo Mozia del Neeft, collocabile tra i sottogrup
pi E e M per via del tipo di decorazione e sui kyathoi nn. 38 e 21, che vengono avvici
nati per questioni formali e decorative a quello iscritto dalla tomba del Duce8. La con
clusione è che le deposizioni possono essere inquadrate attorno alla metà del VII secolo
a.C., essendo quindi contemporanee alla fase più antica del complesso orientalizzante
di Piano del Tesoro (p. 23).
Il volume prosegue con l’analisi dei materiali rinvenuti, dividendoli tra reperti cera
mici (vasi pp. 25-72, altri oggetti ceramici pp. 73-74) e metallici (pp. 75-82). Le cerami
che vengono organizzate per forme (pp. 25-48) e separatamente si prendono in consi
derazione le decorazioni (pp. 49-72). Prima di analizzare l’aspetto formale ΓΑ. propone
una divisione dei manufatti in classi ceramiche, articolata in bucchero, impasto buccheroide, ‘orangeware’, impasto e ceramica protocorinzia. Per quanto concerne il bucche
ro il Tuck asserisce che tutti gli esemplari rinvenuti nei contesti sono da considerare im
portazioni da altri centri etruschi, mentre a produzione locale sarebbero da ascrivere i
fittili in impasto buccheroide, frutto della volontà degli artigiani locali di imitare i pro
dotti in bucchero importati. Merita una considerazione specifica la cosiddetta ‘orange
ware’, denominazione coniata dall’A. per permettere la classificazione di una dozzina di
fittili rinvenuti nella necropoli di Poggio Aguzzo e non altrimenti inseribili a suo avviso
in una delle classi già note in letteratura. Il corpo ceramico si presenta depurato e di co
lore arancione. Caratteristica comune è poi la presenza di una decorazione dipinta sul
la superficie. Come giustamente rilevato dall’A. «orangeware vessels stem mainly from
Protocorinthian pottery» (p. 45). La classe è composta per lo più da alabastra con de
corazione lineare, ma anche da oinochoai e coppe. Ci si chiede pertanto se non sarebbe
forse preferibile farli rientrare nelle produzioni etrusco-corinzie a decorazione lineare,
piuttosto che creare una classe ceramica ex novo. L’incertezza della classificazione emer
ge d’altro canto anche nell’opera quando, ad esempio, il numero di catalogo 12 viene

8 G. Ca m po k e a l e , La tomba del Duce, Firenze 1967, tav. XXV a-b e p. 115 sgg.
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descritto come «Etrusco-Corinthian Elongated Ovoid Aryballos» (p. 49), essendo però
già stato classificato precedentemente come pertinente alla ‘orangeware’ (p. 46).
L’analisi dettagliata condotta porta l’A. alla conclusione che la maggior parte dei re
perti trova pochi confronti precisi dal punto di vista formale con i centri limitrofi. Ne
consegue che viene proposta una visione basata sull’idea che «many 7th century BCE
sites throughout central, inland Tuscany have produced ceramics that appear generally
similar but with distinctive differences in specific shapes and fabric» (p. 25). Quest’af
fermazione, basata dal Tuck sui soli dati di Poggio Aguzzo, trova d’altro canto confer
me in un orizzonte geografico ben più ampio della sola «centrai, inland Tuscany» ed è
piuttosto una caratteristica diffusa in generale nelle produzioni ceramiche di età orien
talizzante almeno dell’Italia centrale tirrenica. Infatti se studiate nel dettaglio e in modo
sistematico, le singole classi mostrano uno spiccato carattere locale9, sostanziando quin
di quell’acuta visione di Mauro Cristofani nel contributo sulla periodizzazione dell’ar
te etrusca del 1989, in base alla quale la produzione doveva essere «intesa fondamental
mente come manifestazione di serie, affidata all’anonimo mestiere artigianale, a officine
per le quali la collocazione areale appare condizione primaria nella costruzione di un lin
guaggio figurativo, valutato anche nel suo grado di permeabilità e di distanza nei con
fronti dell’interferenza di modelli esterni»1011
.
A livello formale il repertorio, inquadrato con attenzione dall’A., non è amplissimo
e rientra in filoni ben noti. Per quanto concerne la ceramica d’impasto di un certo in
teresse appaiono le oinochoai a becco su basso piede troncoconico, con corpo ovoide o
compresso. A livello formale sono da considerare varietà delle oinochoai a becco, la cui
diffusione in area medio-tiberina e nell’Etruria meridionale interna è nota11. Tuttavia la
peculiarità degli esemplari da Poggio Aguzzo risiede nella presenza di un ‘coperchio’,
che ricalca la forma della bocca trilobata ed è agganciato all’ansa con un sistema di per
ni. Pur non conoscendo nulla di analogo, mi sembra utile ricordare come la necessità di
chiusura di alcune oinochoai, probabilmente anche per preservare la qualità del liqui
do conservato, sia riscontrabile anche nelle produzioni d’impasto di altri comparti ter
ritoriali. Mi riferisco ad alcuni esemplari che presentano o complessi sistemi di filtri e
chiusure12, oppure bocche conformate plasticamente a teste di animali più o meno sti
lizzati e che garantivano la chiusura del contenitore13. Infine, pur con provenienza igno-

9 In tal senso vanno, ad esempio, i recenti tentativi di classificazione del bucchero (A. Na s o [a cura
di], Appunti sul bucchero, Atti delle Giornate di studio [Civitella Cesi 1999 e 2000], Firenze 2004), gli studi
sulle produzioni d’impasto (Μ. Micozzi, “White-on-red”. Una produzione vascolare dell’Orientalizzante etrusco, Roma 1994; Μ. L. Me d o k i , La ceramica “white-on-red” della media Etruria interna, Acquapendente 2010;
Μ. C. Bie l l a , Impasti orientalizzanti con decorazione ad incavo nell'Italia centrale tirrenica, Roma 2007; Ea d .,
Impasti orientalizzanti con decorazione incisa di aree falisca e capenate: un primo bilancio, in Bollettino di Archeologia on line, http://151.12.58.75/archeologia/bao_document/poster/4_BIELLA.pdf) e quelli sulle produzioni in argilla figulina dipinta (S. Ne r i , Il tornio e il pennello. Ceramica di tradizione geometrica di epoca
orientalizzante in Etruria meridionale, Roma 2010).
10 Μ. Cr is t o f a n i , Periodizzazione dell’arte etrusca, in Atti del Secondo Congresso Internazionale Etrusco
(Firenze 1985), Roma 1989, pp. 597-612.
11 Si veda di recente Bie l l a , Impasti orientalizzanti con decorazione ad incavo, cit. (nota 9), p. 104 sg.
con bibliografia.
12 Si veda, ad esempio, in ambito falisco l’oinochoe a corpo globulare dalla tomba 3 (XLIX) della necropoli di Montarano N a Falerii, inv. 3487, citata in A. Co z z a -A. Pa s q u i , Carta archeologica d’Italia (18811897). Materiali per l’agro falisco, Forma Italiae II 2, Firenze 1981, p. 94, ma sostanzialmente inedita.
13 Si veda, ad esempio, per il comprensorio falisco l’oinochoe frammentaria dalla tomba 8 (XLVII) della necropoli di Celle a Falerii, inv. 492, citata in Co z z a -Pa s q u i , citi, (nota 12), p. 121 e in ambito adriatico
l’esemplare da Matelica, località Crocifisso, tomba 182, n. 131, inv. 80629 (in Μ. Sil v e s t r in i - T. Sa b b a t in i [a
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ta, c’è almeno un caso in cui la bocca è chiusa per i tre quarti da una linguetta model
lata e due fori, l’uno sull’ansa e l’altro sulla linguetta, garantiscono l’originaria presenza
di un elemento di chiusura*13
14.
Come già ricordato, un capitolo a parte viene dedicato alle decorazioni, che sono
raggruppate a seconda delle varie tecniche con cui sono state prodotte: dipinte, inci
se, impresse, a stampo e a rilievo. In un quadro piuttosto omogeneo, in cui le decora
zioni dipinte sono lineari, quelle incise rientrano per lo più nei triangoli e variazioni sul
tema, piuttosto che in sistemi di archetti variamente intrecciati, spiccano indubbiamen
te da un lato il repertorio animalistico presente sui fittili decorati a rilievo, e dall’altro
il guerriero inciso sull’ansa del kyathos in bucchero n. 38. Quest’ultimo trova un con
fronto significativo nell’esemplare da Santa Teresa di Gavorrano recentemente edito da
Luca Cappuccini15. Entrambi i vasi infatti presentano sull’ansa un guerriero. Nel caso
dell’esemplare da Poggio Aguzzo è reso ad incisione, ad incisione ed excisione in quel
lo da S. Teresa di Gavorrano. Tra l’altro, sia detto incidentalmente in questa sede, un
ulteriore punto di contatto tra quest’ultimo fittile e i frammenti di un altro kyathos da
Murlo, questa volta dagli scavi del complesso monumentale, è sancito dal disco quadripartito iscritto entro una circonferenza e posto all’attaccatura inferiore dell’ansa16. Sti
listicamente i due guerrieri non sono identici. Uno dei confronti migliori per quello da
Poggio Aguzzo, almeno a mio modo di vedere, è costituito dai guerrieri sul kyathos dal
la tomba 1 in località S. Paolo presso Cerveteri17 e, al limite, da quelli sul quarto regi
stro della pisside della Pania18. Tra l’altro i guerrieri del kyathos ceretano condividono
anche il medesimo tipo di armamento, costituito da due lance19. Anche formalmente il
cura di], Potere e splendore: gli antichi Piceni a Matelica, Roma 2008, p. 222, n. 278 e fig. a p. 215 [E. Blocco]). Casi più complessi appaiono invece le oinochoai a colli multipli conformati superiormente a teste equine, che comunque garantiscono la chiusura del contenitore. Si vedano, come esempi, quella da una tomba
in località Monte Paghetta a Civita Castellana conservata a Tübingen (CVA Tübingen 6, p. 19 sg., tav. 7 [B.
Rü c k e r t ]) e quella facente parte della Collezione C. A. (Harte dei popoli italici, dal 3000 al 300 a.C., Napoli
1993, p. 192 sg., n. 96). Questi vasi mostrano chiari contatti con alcune produzioni di alto livello in bucchero di ambito ceretano, come dimostrato daU’oinochoe della tomba Calabresi, per la quale si veda F. Sciacca,
in Na s o , cit. (nota 9), p. 29 sg. ed in F. Sc ia c c a -L. Di Bl a s i, La tomba Calabresi e la tomba del Tripode di
Cerveteri, Città del Vaticano 2003, p. 34 sgg.
M Harte dei popoli italici, cit. (nota 13), p. 130 sg., n. 42.
13 L. Ca ppu c c in i , I kyathoi etruschi di Santa Teresa di Gavorrano e il ceramista dei PaiOina, in RM CXIII,
p. 218, kyathos n. 1, figg. 4-12. Il Cappuccini nel suo lavoro ricordava già come presso il Museo di Murlo
fosse presente un kyathos inedito con un guerriero inciso (ibidem, p. 228, nota 19). Il vaso in questione era
già stato citato anche in A. Ma g g ia n i , Dinamiche del commercio arcaico: le tesserae hospitales, in G. Μ. De l l a
Fin a (a cura di), Gli Etruschi e il Mediterraneo. Commerci e politica (AnnMuseoFaina XIII), 2006, p. 331.
16 Ci riferiamo alla porzione di ansa di kyathos ricostruita da molti frammenti e recentemente pubblicata
in E. O. Nie l s e n -A. Tu c k , An Orientalizing period complex at Poggio Civitate (Murlo): a preliminary view, in
Etruscan Studies VIII, 2001 (http://scholarworks.umass.edU/etruscan_studies/vol8/issl/3), p. 52, n. 13 e in
A. Tu c k -E. O. Nie l s e n , The chronological implications of relief ware bucchero at Poggio Civitate, in Etruscan
Studies XI, 2008 (http://scholarworks.umass.edU/etruscan_studies/volll/issl/3 ), p. 61 sg., n. 15.
17 Editto princeps in Μ. A. Rizzo - Μ. Cr is t o f a n i, Un kyathos e altri vasi iscritti dalla tomba orientalizzante di S. Paolo a Cerveteri, in BA 82, 1993, pp. 1-10 e di recente Ca ppu c c in i , cit. (nota 15), p. 226, nota 11.
18 Per la pisside della Pania si veda di recente A. ΜίΝΕΤΤΊ, HOrientalizzante a Chiusi e nel suo territorio,
Roma 2004, pp. 148 sgg., n. 33.27, con bibliografia; 414 sgg. per l’analisi del contesto, e tav. LVIII.
” Si tratta, d’altro canto, di un armamento noto anche in altre rappresentazioni di guerrieri su vasi di
età orientalizzante. Si veda, ad esempio, il kantharos in impasto con decorazione incisa ad Amburgo (Die
Etrusker. Luxus für das Jenseits, Bilder vom Diesseits, Bilder vom Tod, Catalogo della mostra (Amburgo 2004),
München 2004, pp. 67 e 98, cat. 1/67, indicato come di produzione falisca, ma più probabilmente capenate)
o ancora quello a Schaffhausen, parte della Collezione Ebnöther (Bie l l a , Impasti orientalizzanti con decorazione ad incavo, cit. [nota 9], p. 85 sg., I.AI.15, fig. 42, tav. XLI, con bibliografia).
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kyathos da Murlo, quello da S. Teresa di Gavorrano e quello dalla tomba 1 in località
S. Paolo mostrano analogie non indifferenti, che coinvolgono l’impostazione generale,
la terminazione superiore dell’ansa e la presenza di collarini plastici tra vasca e piede20.
Per quanto riguarda quest’ultimo dettaglio nel solo caso del kyathos da Monte Aguzzo
i collarini plastici sono due. I due kyathoi, quello di Santa Teresa di Gavorrano e quel
lo di Murlo, si distinguono invece per quanto riguarda la decorazione della vasca, assai
complessa nel caso del primo e più semplice nel secondo, che mostra una catena di palmette, di un tipo ben noto anche a Murlo in relazione proprio ai kyathoi iscritti21, ma
che è presente anche sul noto esemplare anch’esso iscritto da Monteriggioni22, e a Vetulonia esternamente sulla vasca di quello dalla tomba del Duce23.
Sempre in relazione alle decorazioni figurate è assai interessante il repertorio anima
listico, che comprende nelle decorazioni a stampo una teoria di quadrupedi (kyathos n.
66) e due quadrupedi rampanti affrontati (kyathos n. 56) e in quelle a rilievo grifi (nel
tondo centrale del kyathos n. 21) e una sfinge, un grifo e un assai interessante «creature
with a human head and fish-like body» (sull’ansa del kyathos n. 21). Tuttavia in questi
casi l’assenza di una documentazione grafica o macrofotografica rende impossibile, tran
ne forse per il caso della vasca del kyathos n. 21, la valutazione di questo repertorio. Po
trebbe forse essere utile, per colmare questa lacuna, prevedere la pubblicazione delle im
magini dei materiali provenienti dalle tombe di Poggio Aguzzo nell’assai ricco database
online del Poggio Civitate Archive (http://scholarworks.umass.edu/ces_pcarchive/).
Due brevi capitoli sono dedicati agli altri reperti ceramici, essenzialmente le fuseruole (pp. 73-74), e ai reperti metallici (pp. 75-82). Di un certo interesse appare in primo
luogo la presenza costante nella maggior parte delle sepolture di armi, per lo più lance,
ma anche in un caso (tomba 6) di nove punte di freccia, in origine contenute in una fa
retra di materiale deperibile e messe in relazione dall’A., per questioni tipologiche, all’at
tività venatoria. Dalla tomba 5 - vale a dire quella che ha restituito anche il kyathos n.
38 con guerriero inciso sull’ansa - viene inoltre un pugnale di ferro assai mal conserva
to, ma con tracce di ambra e di filo d’oro.
Un ultimo capitolo (pp. 83-98) riguarda il tentativo di ricostruire il contesto sociale
che emerge dalla lettura delle sepolture e la loro relazione con il complesso di Poggio Ci
vitate. Interessante appare la composizione dei corredi piuttosto omogenea e senza par
ticolari picchi di distinzione, se si eccettua forse il caso della già citata tomba 5, bisoma
e per di più contenente oggetti di sicuro pregio, quali il kyathos n. 38 e il pugnale con
tracce d’ambra e filo d’oro n. 36. Tra l’altro, l’unico vaso d’importazione, un aryballos
protocorinzio (n. 31) viene ancora una volta da questa sepoltura. L’A. sottolinea in più
punti come queste tombe non siano a suo avviso da mettere in relazione con l’élite so
ciale del complesso di Poggio Civitate, alla quale preferisce associare in via ipotetica il
tumulo non ancora indagato, posto ad occidente delle sepolture oggetto del volume.
Il libro si chiude con il catalogo dettagliato dei corredi (pp. 99-129) ed è completa
to da disegni (figg. 1-16) e tavole fotografiche (taw. I-XXXIII).

20 Per una tavola riassuntiva delle forme di questo tipo di kyathoi si veda Ca ppu c c in i , cit. (nota 15), p.
230, fig. 22.
21 Per un’edizione dei frammenti si vedano Nie l s e n -Tu c k , citi (nota 16), p. 53 sg., n. 16; e Tu c k -Nie l s e n , citi, (nota 16), p. 59 sg., n. 12 e il frammento anepigrafe p. 57, n. 8; inoltre Ma g g ia n i , cit. (nota 15),
p. 331 e tav. V.
22 Per il kyathos da Monteriggioni si veda in anni recenti F. Sciacca, in Sc ia c c a -Di Bl a s i , citt. (nota
13), p. 108, fig. 19.
23 Ca mpo r e a l e , cit. (nota 8), tav. XXV b.
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In conclusione l’edizione sistematica dei nove contesti da Poggio Aguzzo ha sicura
mente il merito di aprire nuovi spunti di ricerca sia per quanto concerne l’assai intrigan
te complesso di Poggio Civitate sia in relazione all’analisi di singole classi di materiali.

Μ. Cr is t in a Bie l l a

L. Ce n c ia io l i (a cura di), L’Ipogeo dei Volumni. 170 anni dalla scoperta, Atti del Conve
gno di Studi (Perugia, 10-11 giugno 2010), Fabrizio Fabbri Editore, Perugia 2011,
pp. 440
*.

A distanza di un solo anno (e un mese) dal Convegno organizzato dalla Soprinten
denza per i Beni Archeologici dell’Umbria e particolarmente seguito da Luana Cenciaioli, sono stati pubblicati gli Atti a cura della stessa Cenciaioli. É questo un primo lodevole
merito di un’iniziativa tesa a celebrare degnamente i 170 anni dalla scoperta dell’ipogeo
dei Volumni, scoperta che suscitò vastissimo interesse nel pubblico perugino di ogni li
vello sociale. Altro merito del volume è quello di costituire una tappa fondamentale de
gli studi su un importante monumento etrusco, soprattutto per la sua ri-considerazione
dopo la scoperta della tomba dei Cai Cutu che ha gettato nuova luce sulle produzioni
perugine di età ellenistica. Eppure, ancora una volta manca una condivisa ed univoca in
terpretazione del significato delle raffigurazioni della tomba, ma soprattutto ancora esi
ste una forte divergenza nell’attribuzione cronologica del monumento, come già accad
de negli studi che seguirono la scoperta. La pluralità di ipotesi, notata nell’introduzione
dal soprintendente Mario Pagano (p. 7), sebbene possa costituire un valore aggiunto di
questo volume, rischia di creare fraintendimenti che appaiono ormai decisamente supe
rati. Quasi due secoli di scoperte, di acquisizioni, di studi, di dibattiti sembrano esse
re passati invano.
Il volume riflette l’articolazione del Convegno in tre sessioni: le scoperte ed i docu
menti d’archivio, gli aspetti archeologici e la conservazione, temi fortemente intercon
nessi fra loro che affrontano l’argomento da ottiche diverse, ma tutte ugualmente tese
all’approfondimento della conoscenza di un monumento celebre.
La prima sessione è aperta da Luana Cenciaioli {Storia delle scoperte e le vicende dell’ipogeo·, pp. 15-32) che ripercorre le tappe della scoperta dal fatidico 4 febbraio
1840, passando per la costruzione nel 1867 del delizioso padiglione progettato dall’in
gegnere Guglielmo Calderini fino alla menzione degli studi sull’ipogeo e al recentissi
mo intervento finalizzato ad una migliore leggibilità delle urne della necropoli conser
vate nel vestibolo. Viene descritta la tomba ed illustrati i materiali rinvenuti, alcuni dei
quali purtroppo trafugati. Ad essere preso in considerazione non è soltanto l’ipogeo, ma
anche altre due importanti tombe, quella degli Acsi e quella dei Tite Petruni. La pri
ma, non più ubicabile, ha restituito documenti scritti su lamine plumbee inserite fra co
perchio e cassa delle urne. Alla tomba appartenevano probabilmente anche gli schinieri
tardo-arcaici di produzione magno-greca le cui complesse vicende, da bottino di guerra
a dedica in un santuario orvietano fino al loro trasferimento a Perugia, sono state rico
struite da Giovanni Colonna. Dalla stessa proviene il vaso con decorazione plastica sul
collo, che richiama, sebbene in tono minore, gli ornati delle famose lastre architettoni
che da Cerveteri al Vaticano. Corollario alla relazione Cenciaioli è la ricognizione delle

* Il presente testo è una rielaborazione della presentazione del volume tenutasi presso il Palazzo della
Provincia di Perugia il 6 luglio 2011.

