
IL VIAGGIO ULTRATERRENO E IL 
BESTIARIO ORIENTALIZZANTE: 

LA TOMBA 704 DI TOLLE

(Con le taw. VII-XI f.t.)

La tomba 704 di Tolle, del tipo a tramezzo {fig. 1), è stata rinvenuta intatta e ha 
restituito uno straordinario vaso situliforme d’impasto con ricca decorazione1. Questo, 
collocato quasi in corrispondenza dell’angolo nord-est della semicella orientale, presenta 
l’orlo assottigliato, breve collo lievemente obliquo, spalla distinta arrotondata, ventre 
tronco-conico rovescio, fondo piano. Il corpo è decorato con due registri {figg. 2; 3 a\ 
tav. VII): su quello inferiore sono sei figure di animali, forse sfingi, volte a destra, di cui 
tre gradienti, due con una zampa anteriore sollevata e una rampante. Le zampe sono 
lunghe, il corpo è affusolato, le ali sono disposte a ricciolo, la coda è ripiegata, la testa 
è piccola e priva di particolari anatomici, le bocche sono aperte. Sul registro superiore 
sono sei figure mostruose alate ibride2 di cui cinque gradienti, con corpo di profilo e 
testa di prospetto3 e la sesta rampante. Le zampe sono lunghe, il corpo è assottigliato, 
in quattro figure un’ala è abbassata, la testa presenta il becco cilindroide e le orecchie 
poco pronunciate di forma triangolare. Un’altra protome grififorme viene quasi sempre 
raffigurata in corrispondenza del ricciolo dell’ala4 5.

1 Alt. 58 cm; diam. 54,7 cm.
2 Sugli antecedenti vedi Dr a g o  Tr o c c o l i 2013, p. 129 sgg.
’ Per una resa simile cfr. ad esempio le sfingi su un’olla di bucchero a Copenhagen (Ch r is t ia n s e n  2005, 

pp. 250-251, figg. 6-7). Anche in un kyathos di Gavorrano la figura del corpo si sviluppa sul montante esterno 
dell’ansa, mentre la testa di prospetto è posta sulla sommità (Ca ppu c c in i 2007, p. 231 sgg.).

4 Le figure di animali sembrano derivare dal repertorio noto sul vasellame di bronzo di area chiusina 
su cui vedi St r o m 1989, p. 7 sgg.; vedi anche Ca mpo r e a l e  1993, p. 33.

5 Alt. 17,5 cm (max. 29 cm); diam. 50 cm.

Nella parte mediana è una figura umana animalizzata a tutto tondo disposta verti-
calmente, carponi, con testa globulare, bocca spalancata, becco adunco e occhi rilevati 
a bulbo; la coda è appena rilevata.

Il coperchio {figg. 2; 3 b\ tavv. VII; Vili afi presenta un alto labbro verticale a 
margine piatto, calotta a profilo obliquo e parte sommitale piana. Sulla calotta sono due 
grifi e due animali mostruosi alternati a figure umane animalizzate con testa di grifo, 
realizzate a tutto tondo. Gli animali sono accucciati con le zampe disposte in avanti; la 
coda è incurvata oppure disposta sopra la schiena. Il muso è di forma triangolare con 
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grande naso e bocca sottile, gli orecchi sono circolari, grandi e forati. I grifi hanno le 
orecchie triangolari e il becco quasi adunco.

fig. 1 - Tolle. Pianta della tomba 704.

Le figure a testa di grifo sono sedute, con gli arti inferiori allungati anteriormente 
e quelli superiori disposti lungo il corpo. La testa appare del tutto simile a quella della 
figuretta posta nella parte mediana del vaso.

Sulla sommità è collocato un uccello della famiglia degli Anatidi con ali a margini 
sinuosi desinenti in tre appendici, lungo cofio lievemente arcuato, testa schiacciata con 
indicazione degli occhi.

Il vaso di Tolle, per la forma, può essere assimilato a quello dalla tomba della masche-
ra Pacini6, proveniente da Fonte all’Aia (Chiusi), ornato con protomi di grifo attorno alla 
bocca e munito di un semplice coperchio, vaso che rientra in un gruppo caratterizzato 

6 Μιν ε τ π  2004, p. 152, n. 34.2, fig. 40.
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da una tettonica peculiare che comprende anche i vasi con figura stante sul coperchio 
tipo Paolozzi e Gualandi7.

’ Da mg a a r d  An d e r s e n  1993, p. 34 sg., nn. 25-26, figg. 39-40. Gli altri esemplari menzionati dalla An-
dersen sono falsi.

8 Μιν ε τ π  1998, p. 35, fig. 7 b.

fig. 2 - Tolle, tomba 704. Vaso situliforme d’impasto con coperchio.

La dipendenza da modelli metallici è ravvisabile attraverso il confronto con la situla 
di bronzo dalla tomba della Pania8, che per le caratteristiche e le eccezionali dimensioni

4
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a

fig. 3 - Toile, tomba 704. a) Vaso situliforme, sviluppo della decorazione sul corpo; 
b) Vaso situliforme, decorazione sul coperchio.

è stata assimilata a quella più tarda dalla tomba 2 della Galassina9, derivate dalla tradi-
zione del tipo Kurd10.

’ Piz z ir a n i 2009, p. 83.
10 Ce r c h ia i 1988, p. 102 sgg.
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Se dopo l’inquadramento tipologico dell’esemplare dalla tomba 704 si passa ad un 
piano interpretativo del complesso sistema di immagini che il vaso situliforme ci re-
stituisce, sembra di poter proporre una linea di lettura che si articola dal basso verso 
l’alto.

La figura posta verticalmente nella parte mediana del vaso è collocata nel cuore di 
un mondo selvaggio rappresentato da figure zoomorfe terrificanti che costituiscono quasi 
una selva. Il personaggio appare con caratteristiche ibride forse assunte per affrontare 
il passaggio misterioso e altamente rischioso del viaggio ultraterreno, e appare del tutto 
simile alle altre quattro figure poste sul coperchio. In altre parole, l’ambiguità interpre-
tativa sembra sottintendere l’abbandono della condizione umana, ritenuto possibile solo 
attraverso la trasformazione in una condizione ibrido-animale che permetterà di compiere 
l’ultima grande traversata. Il valore simbolico del gesto di arrampicamento al centro del 
mondo liminare indizia questa volontà di comunicazione, sottolineando il passaggio verso 
la nuova dimensione ultraterrena.

A questo complesso sistema di immagini si ricollegano quelle sul coperchio, in par-
ticolare le quattro figure sedute del tutto simili a quella or ora descritta, alternate a due 
grifi e ad altrettanti animali con caratteristiche che potrebbero farli avvicinare al mondo 
dei centauri. Si tratta di una raffigurazione il cui valore non appare esclusivamente orna-
mentale: le figure sedute potrebbero essere riconosciute come immagini degli antenati o 
più verosimilmente di personaggi partecipanti all’eternizzazione del rito funebre secondo 
una collocazione nota anche su esemplari di bucchero e di bronzo11. Questi appaiono, 
insieme agli altri esseri mostruosi, come una sorta di corona posta a definire un confine 
sacralizzato: la frontiera per eccellenza che delimita il rito di passaggio e la meta del 
viaggio ultraterreno, costituita dalla sommità del coperchio, punto di incontro con le 
divinità della morte12.

11 To r e l l i 1997, p. 33.
12 Ibidem.
15 To r e l l i 1997, p. 142.
14 Ma g g ia n i 1996, p. 18; vedi anche Ma g g ia n i 2000, p. 259.
15 Sul significato dell’uccello vedi Br o c a t o  2008, p. 74.

In questo immaginario ultramondano si colloca l’uccello acquatico posto sulla som-
mità, che evidenzia la medesima ricorrenza nota sulle pitture parietali etrusche con im-
magini di volatili sul timpano, identificato come spazio sovrannaturale e sacralizzato13 14, 
analogamente a quanto è stato proposto anche per i programmi figurativi alto-arcaici di 
ambito tarquiniese che, allo stesso modo, recano sulla parte superiore figure di uccelliM.

L’anatide15 indicherebbe quindi il destino del defunto e, al tempo stesso, traccia il 
termine del percorso che esso stesso ha raggiunto attraverso le tre regioni del cosmo. 
La sommità del coperchio appare quindi la meta del viaggio ultramondano e a questo 
proposito paradigmatico risulta il richiamo ai vasi cinerari situliformi del tipo Gualan-
di e Paolozzi recanti nella stessa posizione l’immagine della defunta contornata da un 
choros di piccole statuine di ploranti, ai margini di quello spazio sacralizzato segnato da 
protomi di grifo.
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L’uccello acquatico sul vaso di Tolle ha già oltrepassato il confine tra i due mondi, 
superando anche l’ultimo limite sottolineato dal fiume Oceano e il richiamo all’acqua, 
come aveva già sottolineato G. Colonna16, sembra reso più evidente nella scelta della 
tettonica del vaso: una situla atta a contenere proprio acqua lustrale.

16 Co l o n n a -Di Pa o l o  1997, p. 161.
17 Min e t t i 2004, p. 464, fig. 113.
18 Min e t t i 1998, p. 34, fig. 7 a.
19 Cecina 1999, p. 39.
20 Fe d e l i - Sa l v i - Tu r c h e t t i 2008, p. 239; vedi anche Cortona 2012, p. 54; Ca mpo r e a l e  2011-12.

La  s e po l t u r a  e  il  c o r r e d o

La sepoltura in esame era ubicata in un settore della necropoli quasi interamente 
occupato da camere con tramezzo oppure a semplice cella, disposte a distanze regolari 
e con ingresso rivolto a sud-est. La tomba 704 risultava chiusa da una grande lastra in 
arenaria verdastra con dromos piuttosto largo e corto. Sulla parete occidentale, imme-
diatamente a ridosso della chiusura, era scavato un piccolo loculo anch’esso coperto con 
una pietra di arenaria. All’interno giaceva un’olla d’impasto frammentaria tipo Minetti 
lb, rinvenuta vuota, ampiamente documentata nei contesti del territorio databili tra la 
metà del VII e l’inizio del VI secolo a.C.

Nel dromos, all’esterno della lastra di chiusura della tomba, sono stati raccolti un 
frammento di piede di scodella ed uno appartenente ad una piccola olla o bicchiere 
d’impasto. Una seconda lastra di chiusura, posta nella parte mediana del dromos, risultava 
per la maggior parte distrutta.

All’interno della camera, insieme ai frammenti del fondo del vaso situliforme, sono 
state ritrovate parti di un altro vaso d’impasto frammiste a resti incinerati, da identificare 
con l’ossuario {tav. Vili b): un’olla riconducibile al tipo Minetti 4a17, ornata con due bu-
gne sulla spalla e un segno non alfabetico tra esse, documentata oltre che nella necropoh 
di Tolle, sia con funzione di cinerario sia come vaso di corredo, a Cancelli, Chianciano, 
Chiusi, Sarteano tra il secondo quarto del VII e il primo quarto del VI secolo a.C.

Il vaso conteneva all’interno l’ossuario secondo un costume noto anche nella tomba 
della Pania, dove il prestigioso cinerario di bronzo, menzionato sopra, risultava collocato 
all’interno di una grande situla dello stesso materiale18. Lo stesso rituale è documentato 
nella tomba A di Casale Marittimo, costituita da un cassone contenente un grande ziro 
coperto con un scudo di bronzo, all’interno del quale era l’ossuario19. Anche nel I e nel 
II circolo del Sodo II di Cortona i cinerari risultavano deposti entro vasi di maggiori 
dimensioni e deposti entro una sorta di teca litica20. Evidentemente si tratta di una 
ritualità molto diffusa e della quale il vaso di Tolle sembra costituire la testimonianza 
più esplicita per i suoi messaggi altamente simbolici evidenziati dal ricco apparato zoo- 
morfo.

Accanto al vaso con grifi giaceva una grande punta di lancia di ferro a foglia di lauro 
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{tav. IX a), riferibile al tipo Talocchini F21 documentato in Etruria e in ambito umbro22, 
affiancata dal relativo contrappeso {tav. IX b) particolarmente lungo. La giacitura evi-
denzia, come in altre tombe del sepolcreto di Tolle, una pratica di defunzionalizzazione 
rituale dell’arma che comportava, al momento della deposizione nella tomba, la rottura 
dell’asta.

21 Ta l o c c h in i 1942, p. 40, tav. VTTT, 47.
22 Bo n o mi Po n z i 1997, tipo III A 65.
23 Per l’origine della forma vedi J. G. Sz il Ag y i, in CVA Budapest 1, p. 40; vedi anche Ga b r ie l l i 2010, 

p. 119 sg.
21 Case e palazzi d’Etruria, p. 88, 3.131.
25 Ga b r ie l l i 2010, p. 132.
26 Ba r t o l o n i 1972, pp. 126 sg., nn. 86-89, fig. 60, tav. LXXVIII; 131, fig. 113, tav. LXXXIIb; 225, 

tipo V.
27 Min e t t i 2004, p. 492, fig. 125.
28 Cr is t o f a n i 1977, p. 194, n. 3; Ba g n a s c o  Gia n n i 1996, p. 238, n. 230. Per altre attestazioni da Tolle

vedi REE 2007, nn. 44 e 46, tav. LII.

Nella stessa semicella è stato rinvenuto un alabastron a fondo piatto in bucchero 
grigio {tav. IX d) privo dell’ansa e ornato alla base con tre solcature orizzontali parallele. 
La forma, tipica della produzione tardo-orientalizzante23, appare molto frequente nelle 
redazioni in ceramica etrusco-corinzia, mentre non è comune nella produzione di bucche-
ro. Un confronto è possibile con un esemplare da Murlo, ornato con due file orizzontali 
di rosette24 e caratterizzato, come il nostro, dall’assenza del collarino posto all’attacco 
del corpo, secondo redazioni documentate anche nella produzione etrusco-corinzia che 
presentano solcature orizzontali sul fondo25.

Questa evidenza testimonia ancora una volta la presenza a Tolle di redazioni ce-
ramiche rare nel repertorio del bucchero, già riscontrate in altre sepolture, come ad 
esempio nella tomba 374, che ha restituito una coppa su piede di bucchero derivata 
dalle redazioni in argilla note a Poggio Buco e datate tra Γ Orientalizzante recente e la 
prima metà del VI secolo a.C.26.

Quasi al centro della camera erano quattro scodelle su piede a tromba in impasto 
{taw. IX c, e-g) del tipo Minetti lb27, una delle quali recante sulla superficie interna della 
vasca un segno a croce. Queste sono diffusissime nella necropoli di Tolle e in tutto il 
territorio chiusino in corredi tombali databili tra il secondo quarto del VII e i decenni 
iniziali del VI secolo a.C.; diversi esemplari, a Tolle come a Chiusi, appaiono utilizzati 
come supporto epigrafico per singoli segni oppure per iscrizioni onomastiche28.

In corrispondenza del tramezzo erano stati collocati un frammento di coltello di fer-
ro, un kyathos d’impasto ornato sul corpo con sottili linee verticali riconducibile al tipo 
Minetti 1 {tav. X a)29, documentato anche a Chiusi, Chianciano e Cancelli tra il secondo 
e l’ultimo quarto del VII secolo a.C., e un’oinochoe di bucchero di notevole qualità {tav. 
X d). Il vaso presenta una piccola bocca trilobata, collo troncoconico, corpo piriforme 
rastremato alla base e delimitato da un listello orizzontale rilevato, piede a profilo obli-

25 Min e t t i 2004, p. 489.
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quo e ansa a nastro. La base del collo è decorata da piccoli triangoli campiti, il corpo 
da archetti intrecciati collegati superiormente a coppie di petali.

L’oinochoe evidenzia un notevole livello artigianale rispetto alla nutrita messe di 
buccheri ritrovati a Tolle e costituisce un prodotto ricercato, realizzato verosimilmente 
in un’officina dell’Etruria meridionale, derivato dalla produzione metallica. In particolare 
l’oinochoe dalla tomba 704 sembra esemplata sulla produzione in bronzo, documentata 
ad esempio nella tomba dei Flabelli di Populonia30; per il listello alla base del collo è 
possibile evocare un confronto con un esemplare da Fabriano31.

30 Grosseto 2009, p. 83, n. 1.24. Sulla classe vedi Ta l o n i 2012, p. 81 sgg., fig. 5 b.
31 Matetica 2008, p. 128 sg., n. 162.
32 Ra s mu s s e n  1979, p. 119, tav. 216; Rizzo 1990, p. 83, n. 23.
33 Cortona 2012, p. 175, n. 92.
34 Pe l l e g r in o  2004-2005, p. 190.
35 Min e t t i 2004, p. 497, fig. 126 c.
36 Do n a t i 1977, p. 85 sgg.
37 Pa o l u c c i-Ra s t r e l l i 2006, p. 44, n. 54; vedi anche Do n a t i 2007, p. 43, n. 25.
38 Tu c k  2009, p. 109, n. 25, tav. XIV, fig. 6; Tu c k  1999, p. 93 sgg., nn. 15, 18, 21; vedi anche Ma r t e l l i

1976, p. 72, figg. 3-4.

Non molto comune appare anche la kylix di bucchero decorata all’interno con tre 
serie di cerchi concentrici {tav. X e), rinvenuta poco lontano dall’angolo sud del tramez-
zo, riferibile al tipo Rasmussen 2b, diffuso nella seconda metà del VII secolo a.C.32.

Dietro la lastra di chiusura sono stati ritrovati due calici d’impasto (nn. 14 e 16; 
tav. X£), uno dei quali recante all’interno della vasca il segno Θ, del tutto analoghi 
ad altri esemplari da Tolle e simili ad uno da Cortona33, databile verso la fine del VII 
secolo a.C. Entrambi erano collocati capovolti, secondo un rituale che indica la de-
funzionalizzazione del vasellame deposto nella tomba, ormai consacrato alle divinità 
infere34.

Nella semicella occidentale, vicino alla parete del tramezzo, erano due skyphoi di 
bucchero. Il primo {tav. X c) presenta sulla superficie esterna della vasca solcature ver-
ticali, le anse piatte recano il margine arrotondato, una piccola appendice appuntita al 
centro e due fori passanti. Il secondo {tav. X/) con anse piatte, una delle quali forata, 
è ornato sulla vasca da brevi solcature verticali e sotto le anse con doppio motivo semi-
circolare.

Lo skyphos, che a Tolle appare documentato già in redazioni d’impasto del secondo 
quarto del VII secolo a.C.35, conosce una lunga fortuna essendo adottato anche nelle 
redazioni in bucchero36, e già prima delle nostre ricerche il sepolcreto ne aveva restituito 
il maggior numero di esemplari del territorio chiusino37. Analogie sono ravvisabili anche 
con esemplari da Poggio Civitate e dalla tomba 4 di Poggio Aguzzo38 e con un esemplare 
dalla tomba Melenzani A di Bologna39.

Accanto alla parete laterale erano state collocate due anfore d’impasto {tav. XI a-b) 
con anse a nastro e alto piede a tromba di dimensioni lievemente differenti, che sembra-

35 Ma r c h e s i 2011, p. 120, tav. 46, 4.
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fig. 4 - Tolle, tomba 704. Vaso situliforme d’impasto con 
coperchio.

no riconoscibili come una variante 
prodotta localmente del tipo Minet-
ti 5d40, da cui si differenziano per la 
foggia del corpo meno allungato, do-
cumentato in contesti di Vaiano e di 
Madonna La Tea (Sarteano) dell’ulti-
mo quarto del VII secolo a.C.

40 Μιν ε τ π  2004, p. 476, fig. 119.
111 Alt. 40,8 cm; diam. 36,2 cm.
42 Alt. 9,9 cm (max. 16 cm); diam. 28,3 cm.
43 Bia n c h i Ba n d in e l l i 1925, coll. 360 e 361, fig. 47, menzionato due volte, tuttavia l’esemplare al Mu-

seo di Chiusi, già collezione Paolozzi, è da identificare con quello dalla tomba del Trono di Dolciano, i cui 
materiali furono quasi integralmente venduti al Museo di Berlino (Min e t t i 2004, p. 36).

44 Ma r t e l l i 1977, p. 31; sui contatti tra l’area chiusina e la Sabina vedi anche Sa n t o r o  1986, p. 118.
45 Pe l l e g r in i 1999, tav. V, 3. Per esemplari dal Piceno vedi Pe r c o s s i Se r e n e l l i 1992, p. 151, fig. 11, tav. 

I; per altri da Campovalano, in ultimo Ba b b i 2008, p. 357, n. 121, tav. 106 A.
46 Ba r t o l o n i 1972, p. 190, n. 108, fig. 94, tav. CXXX c-d.

Quasi in corrispondenza dell’an-
golo nord-ovest è stato recuperato un 
altro vaso situliforme d’impasto (Jìg. 
4; tav. XI c) caratterizzato da un collo 
a profilo verticale, corpo ovoide e fon-
do piano41. Il coperchio a profilo obli-
quo con alto labbro verticale e sommi-
tà piana42, presenta tre prese plastiche 
conformate a figure zoomorfe retro- 
spicienti disposte in maniera simme-
trica, opposte per il muso. Gli animali 
hanno le zampe lievemente divarica-
te, a sezione circolare con estremità 
inferiore schiacciata, coda appena ac-
cennata e rivolta verso l’alto, collo ci-
lindrico, testa globulare. Il modellato 
appare schematico e non reca alcuna 
indicazione di particolari anatomici. 

Anche questo vaso risulta isolato fra i materiali di Tolle; coperchi con prese zoomorfe ed 
elementi ornamentali sono noti a Chiusi nella tomba del Trono43. Per questo esempla-
re particolarmente elaborato nella decorazione del coperchio sono stati evidenziati stret-
ti contatti con l’area sabina44. Altri confronti possono essere richiamati con vasellame da 
Pitigliano45 e da Poggio Buco46.

Questi materiali evidenziano ancora una volta gli intensi contatti tra la comunità 
etnisca di Tolle e l’area della media valle del Fiora come indica ad esempio anche l’olla



42 G. Paolucci

1937.176 deli’Ashmolean Museum di Oxford da Tolle, che trova un puntuale riscontro 
tra i materiali da Sovana47.

Il contesto fa ipotizzare per la tomba 704 una cronologia attorno alla fine del VII 
secolo a.C.

Giu l io  Pa o l u c c i
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PAOLUCCI - La tomba 704 di Tolle STUDI ETRUSCHI LXXVI TAV. VII

Tolle, tomba 704. Vaso situliforme d’impasto con coperchio.



Tav. Vili studi etruschi lxxvi Paolucci - La tomba 704 di Tolle

Tolle, tomba 704. a) Vaso situliforme d’impasto, particolare del coperchio; b) Olla d’impasto.



Paolücci - La tomba 704 di Tolle STUDI ETRUSCHI LXXVI TAV. IX

Tolle, tomba 704. a-b) Punta di lancia e contrappeso in ferro; c, e-g) Scodelle su piede d’impasto; 
d) Alabastron di bucchero grigio.



Tav. X studi etruschi lxxvi Paolucci - La tomba 704 di tolu

Tolle, tomba 704. a) Kyathos d’impasto; è) Calice d’impasto; c, f) Skyphoi di bucchero; 
d) Oinochoe d’impasto; e) Kylix di bucchero.



PAOLUCCI - La tomba 704 di Tolle STUDI ETRUSCHI LXXVI TAV. XI

Tolle, tomba 704. a-b) Anfore d’impasto; c) Vaso situliforme d’impasto con coperchio.


