I CAINI DI CRETAIOLE (PIENZA)
(Con le taw. XLII-XLVIII f.t.)

In ricordo di Alberto Dondoli
con profonda gratitudine stima ed affetto
Ab s t r a c t
Il corredo della tomba rinvenuta a Cretaiole vicino Pienza, che ha restituito urne in pietra fetida figurate
e iscritte con il nome della gens Caini, consente una serie di riflessioni di carattere tipologico-stilistico
e epigrafico-linguistico sulla cultura funeraria di questa porzione dell’Ager Saenensis. La variabilità
epigrafica delle iscrizioni, insieme con i caratteri stilistici dei contenitori, la tipologia architettonica
del sepolcro, i pochi oggetti di corredo, rendono possibile distribuire le deposizioni tra l’avanzata
prima metà del III e gli inizi del II secolo a.C. Lo studio ha fornito anche l’occasione per analizzare
la diffusione dei cinerari ellenistici in pietra fetida e per individuare nel distretto pientino un possibile
centro di produzione. Gli approfondimenti dedicati alla formazione del gentilizio Caini e alla sua presenza nell’Etruria settentrionale interna si sono rivelati utili anche al fine di comprendere le politiche
matrimoniali e le dinamiche di espansione della famiglia.

The small chamber tomb found in Cretaiole near Pienza, with more than twelve cinerary urns many of
them with Etruscan inscriptions, raises a series of typological-stylistic and epigraphic-linguistic reflections
on the funerary culture of this portion of the Ager Saenensis. The epigraphic variability of the inscriptions, together with the stylistic features of the containers, the architectural typology of the sepulchre, the
few funerary items, make it possible to distribute the depositions between the advanced first half of the
third and the beginning of the second century B.C. The study also provided an opportunity to analyse the
spread of the Hellenistic cinerary urns in fetid limestone and to identify a possible production centre in
the Pienza district. A technical analysis is dedicated finally to the formation of the name caini and to its
presence in northern Etruria, which also proved useful in order to understand marriage policies and the
dynamics offamily expansion.

Nel febbraio del 1981, a Pienza, in località Cretaiole, durante lavori di sottofondazione di un casale, fu messa in luce e parzialmente distrutta dal mezzo meccanico
una piccola tomba a camera scavata nel bancone tufaceo (fig. 1).

Desidero dedicare questo contributo al maestro Alberto Dondoli, ispettore onorario di Pienza,
prematuramente scomparso, che ha trascorso gran parte della sua vita a proteggere, segnalare e valorizzare i reperti archeologici del territorio pientino, con passione, dedizione, onestà e competenza, in
stretta collaborazione con la Soprintendenza e le Istituzioni locali. Un ringraziamento particolare anche
ad Anna Rastrelli, già direttore del Museo Nazionale Etrusco di Chiusi, che ha diretto, nel febbraio del
1981, lo scavo d’urgenza, ha curato il restauro dei reperti e ha dato notizia del rinvenimento.
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Il toponimo, citato in un documento del 1088 \ indica oggi il podere ubicato su
un ampio pianoro che domina la valle, tagliato dal passaggio della strada statale 146
che da Pienza porta a San Quirico d’Orcia.
Nonostante l’immediata notizia della scoperta e la citazione del rinvenimento in
numerose pubblicazioni12, manca ad oggi uno studio completo del contesto, reso difficoltoso dallo stato frammentario dei materiali e dalla perdita di parte del corredo3.

1 Fe l ic i 2004, pp. 98, 328.

2 Ra s t r e l l i 1982, p. 367; Ra s t r e l l i 1983, pp. 438-439, tav. LXVI b; Pa o l u c c i 1988, p. 65; Me n i 1992, p. 358; Ra s t r e l l i 1993, p. 130; Be c k e r 1993; Pis t o i 1997, pp. 42-43; Ra s t r e l l i 2000, pp.
182-183, fig. 246; Fe l ic i 2004, pp. 39-42, 98-99, 306, 308 e 143-144, n. 25.2; Be n e l l i 2007, p. 162, sub
n. 57; Pa o l u c c i - Tu r c h e t t i 2012, pp. 30-31; Ac c o n c ia 2012, p. 123, n. 616; Ma g g ia n i - Tu r c h e t t i
2013, pp. 213-214.
c het t i

3 I materiali, parzialmente recuperati nel terreno asportato dal mezzo meccanico già prima del sopralluogo della Soprintendenza, erano stati raccolti dal proprietario del podere nella propria abitazione,
mentre l’urna cilindrica era stata depositata presso i Carabinieri di Pienza. I reperti, che si considerano
pertinenti ad un unico contesto nonostante permanga una minima possibilità che siano state distrutte
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Il complesso tombale si segnala, nel territorio di riferimento4, per la varietà tipologica dei cinerari, tutti in pietra fetida, per alcune peculiarità epigrafiche e per la
possibilità di ricostruire, seppure parzialmente, i rapporti di parentela della famiglia
titolare del sepolcro, la gens caini, una gens di un certo rilievo anche al di fuori della
Val d’Orcia, che ha saputo stringere rapporti con famiglie di prestigio delle città-stato
contermini, Chiusi, Perugia e Cortona.
Il

r in v e n im e n t o

Della struttura architettonica rimanevano, ormai solo parzialmente, la parete
sinistra5, munita di banchina di deposizione, e la parete di fondo con andamento
curvilineo, nella quale si apriva una nicchia di 140 cm di larghezza, profonda circa
20 e alta 606.
Il resto della tomba doveva essere stato già distrutto in epoche precedenti e
franato infine verso valle, probabilmente nell’occasione della costruzione del casale.
Sulla banchina della parete sinistra si conservava, in situ, un’urna decorata a
rilievo, con coperchio figurato (C1 del catalogo).
Una piccola olpe in ceramica a vernice nera (C27) era deposta davanti aU’urna,
mentre uno specchio di bronzo liscio, in pessimo stato di conservazione e raccolto
in minuti frammenti (C26), era schiacciato tra questa e la parete della camera.
Sulla stessa banchina furono raccolti il fondo di un’altra urna e frammenti di un
coperchio a tetto displuviato con l’indicazione di tegole e coppi (C4).
Nell’occasione del restauro si rinvenne, all’interno dell’urna decorata con gorgoneion a rilievo (C2), un orecchino in filo aureo (C25)7.

più strutture tombali (Ra s t r e l l i 1982, p. 367; Ra s t r e l l i 1983, pp. 438-439), sono stati restaurati presso
il laboratorio di restauro del Museo Nazionale Etrusco di Chiusi. Al momento non sono stati rintracciati i materiali del corredo C15 e C24-C27. Presentati al pubblico a Pienza, in occasione di mostre
temporanee (Pa o l l c c i - Tu r c h e t t i 2012, pp. 30-31; Ma g g ia n i - Tu r c h e t t i 2013, pp. 213-214), sono
destinati all’esposizione permanente nel locale Museo Civico.

4 II rinvenimento di complessi tombali in Val d’Orcia è avvenuto soprattutto tra XVI e XVIII
secolo e i materiali risultano per lo più dispersi o solo parzialmente conservati, tanto che anche nell’edizione di Me is e r , ET iscrizioni pertinenti ai medesimi corredi non sono presentate unitariamente o
riportano una provenienza erronea: su ciò cfr. infra. Sulle scoperte di strutture tombali in questo ambito
territoriale Pis t o i 1997 con bibliografia precedente; Ba r t o l o n i - Bocci Pa c in i 1996; Be n e l l i 2007, pp.
153-164; Ac c o n c ia 2012; Ma g g ia n i 2016a, 2016b.
5 Per una lunghezza max. conservata di circa 70 cm e una altezza di 40 cm.
6 La nicchia è menzionata nella relazione di scavo firmata da A. Rastrelli, conservata nell’Archivio
Storico dell’ex Soprintendenza Archeologica.

7 Ra s t r e l l i 1993, p. 130.
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Il sepolcro dei cairn doveva far parte di una più estesa necropoli, che ha restituito
anche un piccolo sarcofago in pietra fetida a zampe leonine8 e almeno una tomba
alla cappuccina di età imperiale9.
La necropoli è da ricollegarsi ad un piccolo abitato, se così vanno interpretate
alcune strutture in pietra documentate nelle immediate vicinanze, databili, sulla base
dei materiali rivenuti, ad età ellenistica e romana10.
Un elemento di interesse della tomba è la nicchia scavata nella parete di fondo11
che consente un confronto con la cavità descritta nella camera ipogea scoperta nel
1538 a Monterongriffoli nel comune di San Giovanni d’Asso, appartenente alla gens
haprni12.
Il modello architettonico di riferimento, a cui ricondurre entrambe le strutture,
dovrebbe essere stato quello documentato a Chiusi nella tomba delle Monache o a
Sarteano nella tomba 7 delle Pianacce13, datato tra secondo quarto del III secolo
a.C. e primo decennio del II secolo a.C., con camera munita di una nicchia di fondo
e banchine disposte lungo le pareti14.
Gli haprni di Monterongriffoli e i caini di Cretaiole, che potrebbero essere stati
legati da vincoli di parentela15, sembrano aver particolarmente apprezzato il modello
architettonico mutuato da Chiusi, che ha raggiunto esiti monumentali nella tomba di
San Giovanni d’Asso descritta con dovizia di particolari nel codice Sloane16.

8 Pa o l u c c i - Tu r c h e t t i 2012, p. 31; Pa s t o n c h i et al. 2016, passim. Per un confronto tipologico in
Val d’Orcia cfr. la tomba degli arntle vescu in Ba r t o l o n i - Bocci Pa c in i 1996, p. 16, tav. VII.
9 Per la tomba con anfora forma Ostia III figg. 370, 374 (cd. anfora di Spello) e coppetta in
sigillata tardo-italica forma Conspectus 34, cfr. Tu r c h e t t i c .s .
10 Pis t o i 1997, pp. 42-43; Fe l ic i 2004, p. 99; Ac c o n c ia 2012, p. 123, n. 615.

11 L’andamento curvilineo della porzione posteriore della camera può trovare confronto nella
tomba ellenistica, munita di banchine laterali, rinvenuta nel non lontano comune di Montalcino, in
località Fosso del Tesoro: Ca pr io l i 1994, pp. 41-43, fig. 51; diverso il disegno (ma si tratta di una
rielaborazione grafica) in Pis t o i 1997, pp. 96-98, fig. 31; Ca mpa n a 2013, p. 195; Ma g g ia n i 2016a, p.
149, fig. 27. Sulle tipologie tombali documentate nel territorio compreso tra Volterra e Chiusi cfr. anche
Ac c o n c ia 2012, pp. 264-269.
12 Me is e r , ET AS 1.192-210; Da n ie l s s o n 1928, p. XXVI; Cr is t o f a n i 1979, pp. 138-140; Pis t o i
1997, pp. 131-133; Ac c o n c ia 2012, pp. 112, 144, n. 533, scheda epigrafica n. 36.
13 Cfr. rispettivamente Pa o l u c c i 2012, p. 123; Min e t t i 2012, pp. 56-65, fig. a p. 56.
14 II tipo è documentato anche a Volterra, con la nicchia di fondo riservata al fondatore del sepolcro: Fiu m i 1972, pp. 89-100.

15 A Monterongriffoli trovarono sepoltura una pulia carnei (Me is e r , ET AS 1.203), un a. caini e un
aule figlio di vel e di una carnei (Me is e r , ET AS 1.209-210). Sulla diffusione del gentilizio caini cfr. infra.
16 Da n ie l s s o n 1928, pp. XXV-XXX.
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Cl. Urna con coperchio, anepigrafe, inv. 158178 {tav. XLII a).
Cassa: alt. 29; largh. 37,5-40; profondità 19-21. Coperchio: alt. 13,5; largh. 38;
profondità 18-19. Lacunoso il coperchio.
Sul coperchio, figura di recumbente maschile a banchetto, col braccio sinistro
poggiato su due cuscini.
Cassa parallelepipeda su bassi peducci rettangolari, decorata a rilievo sulla fronte con una figura di Scilla alata. Il mostro anguipede è rappresentato di prospetto
mentre compie una torsione del busto per prendere lo slancio e sferrare un violento
colpo con un attributo non espresso.
Sui lati brevi è inciso un cerchio con due archi verticali contrapposti inscritti.
La torsione del busto del demone alato consente un confronto con la Scilla
tricorpore su un cinerario in alabastro del Museo di Arezzo, datato 200-175 a.C.18,
e con la stessa creatura marina modellata in terracotta a stecca su un’urna da Villastrada (Castiglion del Lago) appartenente al tipo FVI della classificazione di Μ.
Sclafani19. Anche in questo caso, l’attributo, non espresso, un’ancora o un remo20,
dovrà immaginarsi solo dipinto.
La stessa torsione del busto ritorna in due eroti che brandiscono un lagobolon in
un’urna del Museo di Chiusi che Μ. Sclafani attribuisce alla stessa bottega di quella
di Villastrada, inquadrabile «prima del secondo ventennio del II see. a.C.»21. Gli
eroti sono parzialmente coperti da un drappo svolazzante simile a quello indossato
dalla Scilla di Cretaiole. Eroti con il busto in torsione22 ricorrono anche su un’urna
in pietra fetida appartenuta al canonico Domenico Ragnini di Chiusi, datata tra 200
e 180 a.C.23 con ali stilizzate, stilisticamente assimilabili alla Scilla di Cretaiole.
La datazione desumibile dai confronti istituiti è confermata dalla presenza del defunto a torace scoperto24, e dall’olpe a vernice nera rinvenuta in associazione (C27).

17 La numerazione è fatta precedere da una C che sta ovviamente per Caini. Le misure sono in cm.
Nel catalogo l’associazione tra cassa e coperchio è proposta solo nei casi ritenuti più sicuri.

18 De An g e l is 2015, p. 413, Scil 12, tav. CLIII c, con bibliografia. Si veda anche il sarcofago tarquiniese in nenfro in Bo o s e n 1986, p. 26, n. 12, tav. VII, fig. 10, Skylla III b 12, datato al II see. a.C.
19 Sc l a f a n i 2010, pp. 84, 227, tav. XXVIII.
20 Μ. Sclafani suppone si tratti di un’ancora.
21 Sc l a f a n i 2010, pp. 79-84, Cl 140.
22 Personaggi con il busto in torsione sono noti anche in scene di battaglia o di caccia (ad es. De
An g e l is 2015, Batt 46, Batt 48, Batt 51, Batt 58, Batt 60, Cal 2, Cal 4, Eno 1, Et II 1, Et II, 5, Ps-Eno
1) in urne cinerarie datate tra seconda metà del III see. a.C. e inizi del II see. a.C. Il corpo in torsione
è particolarmente apprezzato dal maestro di Enomao: cfr. Ma g g ia n i 2016b, p. 142 e nota 26.
25 Ma g g ia n i 2011, p. 329, figg. 45-46; Br u n i 2011, p. 154, fig. 141; De An g e l is 2015, p. 316,
Anim 6, tav. XV.
24 Ma g g ia n i 1985, p. 36; Sc l a f a n i 2010, p. 15.
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Sui lati brevi della cassa è inciso un cerchio che presenta all’interno due archi
verticali contrapposti, un motivo che ritorna anche in C9 sui quattro lati della cassa
sia nella variante ad archi contrapposti inscritti verticali che orizzontali. Si tratta
probabilmente di una variante, di maggiore semplicità, rispetto alla rosetta attestata
in C2. Il motivo è già noto su esemplari di pietra fetida datati sullo scorcio del IV
secolo a.C.25 ed è attestato a San Quirico in località Strozzavolpe, in urne che presentano iscrizioni con grafia capitale e regolarizzata2627
, databili verosimilmente tra
III e II secolo a.C.
Rastrelli 1983, pp. 438-439, tav. LXVI b; Rastrelli 1993, p. 130, tav. XV b; Rastrelli 2000, pp. 182-183, fig. 246; Paolucci - Turchetti 2012, pp. 30-31; Acconcia
2012, p. 296, nota 326.
C2. Cassa di urna anepigrafe, inv. 158179 {tav. XLII b-c).
Alt. 29; largh. 36,3; profondità 33. Ricomposta da frammenti e integrata nelle
lacune.
Cassa parallelepipeda su bassi peducci rettangolari, decorata a bassorilievo con
gorgoneion frontale alato con nodo di serpenti sotto il mento e, probabilmente, sulla
testa. Ad un angolo della cassa, in prossimità del bordo, a lato della protome, linee
ondulate incise.
Sui lati brevi, disco a rilievo su cui è incisa a compasso una rosetta a sei petali.
Nel territorio chiusino il gorgoneion21 è documentato su un numero non elevatissimo di monumenti in alabastro, travertino e arenaria, mentre non sembra attestata
la variante in terracotta, prodotta solo da officine perugine28. La protome di Pienza,
pur mancando di confronti puntuali, per l’ovale pieno del volto, i capelli raccolti
dietro la nuca, il nodo di serpenti rigonfio sulla sommità della testa, le ampie ali,
può essere latamente avvicinata alla Medusa raffigurata su un’urna in alabastro a
Palermo, datata tra 200 e 175 a.C.29 Non lontanissimo appare anche il gorgoneion
tra due sfingi documentato su un’urna in pietra serena da Marciano della Chiana,
nota attraverso un disegno conservato agli Uffizi30.
25 Su uno dei lati brevi di una cassa di urna in pietra fetida con decorazione incisa, conservata a
Firenze (Ma g g ia n i 2016a, pp. 139-140) e datata al IV see. a.C., compaiono motivi analoghi interpretati come scudi. L’urna è priva del dato di provenienza, ma questo dettaglio decorativo potrebbe far
pensare al territorio di Pienza. Per un’urna pientina con grafia corsivizzante, con analoga decorazione
v a n d e r Me e r 1977, ρ. 64.

26 Sul rinvenimento cfr. infra-, per il motivo decorativo Pis t o i 1997, pp. 66-69.
27 II gorgoneion sui monumenti funerari, con significato apotropaico, è molto diffuso in età ellenistica, quando è attestato il cd. tipo bello, già noto in Grecia a partire dal V see. a.C. e predominante
nell’arte romana, affiancato dal cd. tipo patetico: cfr. Kr a u s k o pf 1988.

28 Sc l a f a n i 2010, p. 107 e nota 154.
29 De An g e l is 2015, p. 408, Prot. 6, tav. CXLIV b.

30 Bocci 1993, pp. 77-78, tav. VII.
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Il motivo della rosetta a sei petali, molto diffuso in età ellenistica, nella versione
realizzata a incisione e a compasso, è documentato in ambito volterrano31, in Valdelsa32, a Civitella Paganico e in Val D’Orcia33, sia sui quattro lati dell’urna che sul
timpano del coperchio. Le tracce di colore rosso e blu riscontrate dimostrano che
il motivo spiccava dal fondo per una vivace policromia che suppliva in parte alla
mancanza del rilievo34. In Valdelsa il motivo è stato ricondotto ad un atelier locale
operante tra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C. La datazione potrebbe costituire un punto di riferimento anche per la produzione pientina, forse influenzata
dalle botteghe valdelsane35.
C3. Cassa di urna iscritta, inv. 158187-158188 {tavv. XLIII a\ XLIV a).

Alt. 31; largh. 52,5; profondità 32,5. Ricomposta da frammenti e integrata nelle
lacune.
Cassa a teca con specchiature, su quattro peducci rettangolari. Al di sotto del
bordo, iscrizione sinistrorsa disposta su una riga {fig. 2):
α[τη\θ[ί c\aine[i\ spur\i\e{s)

Grafia capitale irregolarmente tracciata, con lettere di varia altezza, non perfettamente allineate.

arntìt è prenome femminile documentato solo a Tarquinia (Meiser, ET Ta 1.167):
la scelta dell’integrazione ατηθί al posto del ben più diffuso maschile arnO si rende
necessaria per la e del gentilizio che implica di leggere cainei o carne, entrambe forme
femminili del nomen.
Propongo di ricostruire il terzo termine della formula come spurie{s). spurie è
attestato come prenome in epoca orientalizzante e arcaica a Cerveteri, Volterra, Felsina e Volsinii. In età ellenistica compare però solo come gentilizio, sia maschile che
femminile, a Perugia36. Pertanto è altamente probabile che il termine presente nella
iscrizione di Cretaiole abbia valore di gamonimico, anche se la terminazione in -s
del genitivo è certamente minoritaria rispetto alla forma in -sa, di uso generalizzato
31 Cr is t o f a n i 1975, p. 176, n. 253.
32 Ma g g ia n i 2002, p. 194; Sc l a f a n i 2010, p. 106; Ba l d in i - Ga l a n t e 2016, tipo A: CA c 1; Ra 2016.

g a z z in i

33 Bia n c h i Ba n d in e l l i 1927, p. 21: rosette sui quattro lati della cassa e entro i timpani del coperchio; l’associazione con monete di Volterra e Vetulonia ci riporta ad una datazione nel corso del III
see. a.C. (sulla datazione Tu r c h e t t i - De Be n e t t i 2014, p. 18); Ba r b ie r i 2010-11, p. 10, rosette iscritte
sui quattro lati, e una sul timpano: l’associazione con un vittoriato fornisce un terminus post quem al
211 a.C. (cfr. Tu r c h e t t i - De Be n e t t i 2014); Ba r b ie r i 2010-11, p. 37, tre rosette iscritte in cerchi agli
angoli del timpano.
34 Per tracce di policromia Ba r b ie r i 2010-11, p. 10; Ra g a z z in i 2016; per la tomba di Monterongriffoli Da n ie l s s o n 1928, p. XXVI.

35 Così anche Ba r b ie r i 2010-11, p. 10.
36 Me is e r , ETPe 1. 399-401.
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nel territorio di Chiusi. La forma della cassa, del tipo Holtztruhe, già attestata in età
arcaica, è particolarmente diffusa tra IV e metà inoltrata del III secolo a.C.37

C4. Frammento di coperchio di urna, inv. 158200.
Alt. max. conservata 6; largh. max. conservata 53; profondità max. conservata
10. Ricomposto da frammenti con lacune.
Coperchio a doppio spiovente con cordonature rilevate a imitazione dei coppi
di un tetto.

La lunghezza del coperchio consente l’associazione con l’urna C3 38. Coperchi
di urne imitanti un tetto con tegole e coppi sono attestati nel Chiusino fin da epoca
arcaica e continuano ad essere utilizzati in epoca ellenistica39.
Lo stesso tipo di associazione cassa-coperchio compare ad esempio nella non
lontana Montalcino40.

C5. Cassa di urna iscritta, inv. 158186 {taw. XLIII b; XLIV b).
Alt. 35; largh. 50; profondità 31. Ricomposta da frammenti e integrata nelle lacune.
Cassa parallelepipeda liscia su quattro bassi peducci. Sulla fronte iscrizione sinistrorsa disposta su due righe con interpunzione a doppio punto {fig. 2):
θαηα: caine / telsina{T)
Elegante scrittura di tipo corsivizzante confrontabile con quelle usate nella tomba
dei petru a Trequanda, inquadrate nella prima metà del III secolo a.C.41

Il gentilizio femminile presenta la forma attesa, ma non frequentissima, risultante
dalla riduzione del dittongo ai >ei >e. Lo stesso esito carnei >caine è documentato a
Chiusi in iscrizioni su tegola (Meiser, ET Cl. 1.559 e 1975), e su un ossuario e un’olla
fittile (Cl 1.1368, 1377) databili non prima del II secolo a.C. La forma contratta caine
per carnei è confrontabile anche con il gentilizio tutne della tomba della Pellegrina42.
Il gentilizio telsina che segue quello della donna è da interpretare probabilmente, piuttosto che come gamonimico, come metronimico, intendendo dunque
telsina{l), con omissione del morfema del genitivo, telsina è attestato, un’unica vol-

37 Ba l d in i - Ga l a n t e 2016, pp. 72-73.
38 II frammento appare anche nella foto scattata dai Carabinieri al momento della scoperta, pubblicata da A. Rastrelli: Ra s t r e l l i 1983, pp. 438-439, tav. LXVI b; Ra s t r e l l i 1993, p. 130, tav. XV b.

39 Ja n n o t 1984, p. 213; Pa o l u c c i 2006; Ma g g ia n i 2016a. Nel codice Sloane, per la tomba di
Monterongriffoli è descritta un’urna a forma di casa con il tetto di «tegole e docce» a costituire il
coperchio: cfr. Da n ie l s s o n 1928, p. XXVII.
40 Ca pr io l i 1994, p. 55, fig. 54.

41 Ma g g ia n i 2013-15, p. 379, fig. 2.
42 Me is e r , ET Cl 1.93; Ma g g ia n i 1990, pp. 209-210: la sepoltura è datata al 260 a.C. circa.
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ta, a Chiusi, su una tegola di provenienza sconosciuta (Meiser, ET Cl. 1. 2390) 4<
A questa urna è possibile associare, seppure con qualche incertezza, il coperchio C6.

C6. Coperchio di urna, inv. 158197 (tav. XLIII b).
Alt. 12,5; largh. 52; profondità 37. Ricomposto da frammenti e integrato nelle
lacune.
Coperchio a doppio spiovente che riproduce la forma di un tetto, con le file dei
coppi rese da listelli rilevati. Al centro degli spioventi solcatura orizzontale. Tracce
di colore rosso.

C7. Cassa di urna iscritta, inv. 158183 (taw. XLIII c; XLIV c).
Alt. 18; largh. 34; profondità 26,5-28. Ricomposta da frammenti e integrata nelle
lacune.
Cassa parallelepipeda liscia su quattro bassi peducci.
Sulla fronte, iscrizione sinistrorsa disposta su due righe senza segni di interpunzione (fig. 2):

larO rafu/es

La scrittura è alquanto trascurata e di non facile inquadramento. I tratti appaiono
ancora vicini al modello corsivizzante (si veda soprattutto la e fortemente inclinata),
con r quasi senza codolo e una spiccata tendenza a dare forma quadrata alle lettere.
Un buon confronto sembra istituibile con le iscrizioni provenienti dall’ipogeo dei
petru di Trequanda (Meiser, ET AS 1.177-182; Maggiani 2013-15, pp. 378-379, n. 1,
fig. 2) datate agli inizi-prima metà del III secolo a.C.

rafues è errore di scrittura per raufes. Il termine compare a Chiusi e nel cd. Ager
Saenensis^ di solito come cognomen^. A Perugia raufe (e rispettivamente rafie, rufe)

43 La tegola fa parte di un lotto di materiali chiusini, passati dalla collezione Paolozzi di Chiusi al
Museo Nazionale di Napoli per il tramite di Alessandro Castellani: cfr. Co n e s t a b il e 1866, p. 89. Sui
materiali della collezione Paolozzi giunti a Napoli attraverso A. Castellani cfr. Ia s ie l l o 2011, p. 44; G.
Pa o l u c c i, in Tu r c h e t t i 2016, p. 8.
44 II termine Ager Saenensis, introdotto per la prima volta da Rix, ET, per semplificare la lunga
perifrasi adottata dagli autori del CIE {ager inter Saenam Clusiumque situs), e oggi di uso corrente
per designare il territorio compreso tra Chiusi, Volterra e Arezzo, inserisce al suo interno non solo
la Val d’Orcia, riconosciuta in genere come area periferica dell’agro chiusino (ancorché provvista di
caratteristiche individuali innegabili su cui cfr. infra), ma anche distretti culturalmente differenti, e
più verosimilmente rientranti nell’orbita volterrana e aretina quali la zona senese settentrionale o la
Valdichiana orientale. Pur con questo avvertimento, il termine sarà impiegato in questo contributo
sia nell’istituzione di confronti stilistici e tipologici validi per l’area in questione, sia in riferimento al
dato epigrafico nel tentativo di tracciare la presenza territoriale della famiglia e di evidenziarne l’area
di interesse ed espansione.
45 Per le attestazioni come gentilizio Rix 1963, p. 199; Me is e r , ET Cl 1. Cl. 2297-2299.
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è usato certamente come nome di famiglia, ad esempio nella grande tomba in località
Cimitero Nuovo (Meiser, ET Pe 1.41-75).
Per l’iscrizione di Cretaiole si possono pertanto prospettare soluzioni diverse.
Se siamo in presenza di un membro della gens titolare del sepolcro può trattarsi di
una indicazione di filiazione espressa con il cognomen, dunque larQ caini figlio di
un caini raufe, peraltro non attestato nella tomba, almeno non con la formula onomastica completa del cognome46. La forma attesa in area chiusina47 prevederebbe
l’uso della forma articolata in -sa, che risulta tuttavia non utilizzata anche nel caso
del gamonimico di C3.
Potrebbe anche trattarsi del cognomen di ìarQ caini nella forma del cd. genitivo
afunzionale con omissione del gentilizio.
Non si può infine del tutto escludere anche la possibilità che il personaggio non
abbia rapporti di discendenza con i caini e che dunque il suo gentilizio sia stato
proprio raufes.
A questa urna è associato il coperchio C8, che sembra compatibile, oltre che
per dimensioni, anche per il tipo di frattura che ha interessato l’angolo destro di
cassa e coperchio.
C8. Coperchio di urna, inv. 158198 fan. XLIII c).

Alt. 13; largh. 36; profondità 28,5. Ricomposto da frammenti e integrato nelle
lacune.
Coperchio a doppio spiovente liscio con columen semicilindrico48.
C9. Urna iscritta con coperchio, inv. 158181 {taw. XLIV d-, XLV a-b).

Cassa: alt. 15,8-17,5; largh. 27,6; profondità 15,8-17,5. Coperchio: alt. 6,8; largh.
30; profondità 19. Ricomposta da frammenti e integrata nelle lacune.
Cassa parallelepipeda liscia su quattro bassi peducci, decorata sulla faccia posteriore e su quelle laterali da cerchi incisi a compasso, con archi verticali contrapposti
inscritti49; sulla fronte da cerchi con archi orizzontali contrapposti inscritti.
Coperchio a doppio spiovente liscio, compatibile, per le ridotte dimensioni, con
l’urna.
Sulla fronte, al di sopra dei cerchi incisi, iscrizione sinistrorsa disposta su una
riga con interpunzione a doppio punto {fig. 2):

arma: a\f\ni
La grafia è probabilmente riconducibile al tipo capitale con r senza codolo.

46 SulTutilizzo del cognome nelle forme onomastiche cfr. Be n e l l i 2014, p. 60.
47 Per le peculiarità epigrafiche di questa porzione sud-orientale del cd. Ager Saenensis cfr. infra.

48 Per il tipo, di lunga durata e già noto in età arcaica, cfr. ad esempio Sa l v i 2015, p. 66, n. 7.6.
49 Per il motivo decorativo cfr. il commento a C2.
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Piuttosto che pensare all’omissione della lettera iniziale del gentilizio, è ragionevole supporre un nomen estraneo alla famiglia. Tra le diverse possibili integrazioni50
particolarmente interessante appare il gentilizio *alni ricostruibile sulla base del genitivo femminile alnial che compare due volte nella tomba dei cvenle nella vicina
Montaperti5152
.
arnza Ά come diminutivo di arnt è ben attestato nell’Ager Saenensis.
Paolucci - Turchetti 2012, p. 26 (lato posteriore della cassa).

CIO. Cassa di urna iscritta, inv. 158184 (tav. XLV c).
Alt. 25; largh. 26; profondità 22. Ricomposta da frammenti e integrata nelle
lacune.
Cassa parallelepipeda liscia su peducci rettangolari.
Al di sotto dell’iscrizione ampio segno a croce inciso poco profondamente53.
Iscrizione sinistrorsa disposta su quattro righe con interpunzione a punto unico
(Æ 2):
\l\ar0i. cafA/snei. au(lef). cai/nis. puia. cus/us. papals
La grafia sembra legata alle prime manifestazioni della scrittura regolarizzata, redatta in maniera non accurata, confrontabile con le iscrizioni della tomba dei petru a
San Quirico (su cui cfr. infra)54: per la t poco sinuosa e la r con codolo potrebbe essere
giustificata una datazione non anteriore al terzo quarto avanzato del III secolo a.C.
La donna, come nel caso di C15, non appartiene per nascita alla famiglia titolare,
ma vi è giunta come moglie di un aule caini. Il nome di famiglia può essere probabilmente al meglio integrato in calisnei.
larOi appartiene dunque alla gens calisna/calisni, nomen di rilievo55, diffuso
nell’agro tarquiniese, senese e in quello volterrano, nonché a Perugia56. A Chiusi si
afferma piuttosto la forma derivata calisni, di rara attestazione5758
. Una calisnei è nota
ad Asciano, nonna paterna o materna di θαηα marcnei5^, iscrizione che offre anche
50 Segnalo αχηΐ in Me is e r , ET Cl 1.1064 o il ricostruibile *atni.
51 Sul contesto, più di recente, cfr. Be l f io r e 2013-15. Un y. alni è attestato in una tomba di
Montalcino edita in questo volume (REE n. 9)
52 Sul suffisso di diminutivo -za cfr. Ag o s t in ia n i 2003.

53 II graffito, che è documentato anche in C12 e per il coperchio C18, trova confronto con analogo
contrassegno presente su alcune urne della tomba degli arntle vécu, utilizzato, come in C12, sia sulla
cassa che sul coperchio: cfr. Ba r t o l o n i - Bocci Pa c in i 1996, pp. 9 e 15.
54 Ma g g ia n i 2013-15, pp. 370-377.

55 Già attestato in età arcaica a Volsinii nella forma kalisenas·. Me is e r , ET Vs 2.6.
56 Per le attestazioni perugine cfr. anche Be l f io r e 2012, pp. 429-430, nota 73. Per le attestazioni
a Tuscania: Me is e r , ET AT 1.66, 1.210 (calisnei)·, AT 1.40, 1.65 (calisnial).
57 Cfr. Be n e l l i 2012b, p. 105.

58 Per Asciano cfr. nota 60. La forma calisni è documentata anche in un sarcofago in arenaria o
calcare (CIE 1933; Me is e r , ET AS 1.459) e in urne descritte nello stesso materiale o in tufo (CIE 1934,
1936; Me is e r , ET AS 1.460-461) e in travertino (CIE 1932; Me is e r , ET Cl 1.1434), di proprietà della
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uno stretto parallelo con quella di Cretaiole per la menzione dell’avo. L’iscrizione di
Cretaiole è ricca infatti di termini che indicano la parentela.
Particolarmente interessante appare l’occorrenza del termine papali, che sta ad
indicare la discendenza da un avo maschile, opponendosi al termine tetals(‘" che fa
invece riferimento ad un avo femminile.
Pertanto la donna ricorda, nel suo epitaffio, che il nonno (per parte di madre59
61)
60
era membro della importante famiglia dei cusu, le cui fortune sono notoriamente legate alla Valdichiana aretina e a Cortona. Nell’iscrizione tuttavia non sono menzionati
né il metronimico né il prenome dell’avo, come invece accade nell’unico altro caso
noto di indicazione di un nonno materno62, aspetti purtroppo non verificabili per la
vicina iscrizione di Monterongriffoli, in cui rimangono solo le lettere finali J/zï, che
precedono papals, di difficile scioglimento63.
Certo è che il riferimento insistito ai rapporti parentelari64, alla costruzione del
sepolcro e alle cerimonie di sepoltura, attraverso formule non canoniche e peculiari
(su cui cfr. infra) risulta un carattere distintivo di questo ambito territoriale evidentemente molto attento alle dinamiche familiari e ai rituali funerari: rimane tuttavia
piuttosto difficile ipotizzare il motivo per cui non si nomina, come di consueto, la
madre e non si fa riferimento al prenome dell’avo, se non immaginando che questi
aspetti fossero ininfluenti agli occhi degli estensori del testo perché il cusu in questione godeva di una particolare notorietà e fama65.
Maggiani - Turchetti 2013, pp. 213-214.
famiglia De Vecchi, probabilmente parte di un più ampio originario contesto disperso per via antiquaria
tra Chiusi e Siena. Parte delle iscrizioni sono inserite da Me is e r , ET nell'Ager Saenensis come sepulcrum
loci incerti, presupponendo dunque la possibilità di una appartenenza a questo contesto territoriale, che
sarebbe facilmente sostenibile se le urne e i sarcofagi in questione fossero in pietra fetida.
59 Attestato anche a Monterongriffoli (Me is e r , ET AS 1.196) e a Chiusi (Me is e r , ET CI 1.613,
1.1715, 1.2683). Sul problema cfr. Ha d a s Le b e l 2005.

60 Significativamente pure attestato nel pientino a Palazzo Massaini (Me is e r , ET AS 1.388) e ad
Asciano nel caso di una Qana marcnei nipote di una calisnei (Me is e r , ET AS 1.138). Sui termini familiari
cfr. Ha d a s Le b e l 2016, p. 142.

61 Ma cfr. anche nota 65.
62 l: vipini: vetial Is vetes papals: CIE 2212; Me is e r , ET CI 1.1715 propone di leggere vipis in
luogo di vipini.

63 Ma più probabilmente gentilizio, se non si vuole integrare con il nome individuale pupli attestato
in Me is e r , ET CI 1.2079-2080.
64 Tra l’altro, andrà forse notato come, a differenza di Chiusi, le iscrizioni di area nord-occidentale presentino membri indiretti della formula onomastica (metronimico e gamonimico) già a quota
cronologica relativamente risalente, laddove nella metropoli e in Valdichiana questi si diffondono solo
dopo gli ultimi decenni del III see. a.C.

65 Altre soluzioni ipotizzabili, ad esempio cusu inteso come cognome del nonno paterno, dunque
un catisna/calism cusu, non sono, al pari, sostenibili con certezza. L’unica possibile ricorrenza di cusu
come cognome è Me is e r , ET Co 3.5, iscrizione su thymiaterion bronzeo letta da L. Agostiniani alrnt).
vels(i). cus(u). OuplOas. alpan/. turce. (cfr. L. Agostiniani, in Ag o s t in ia n i - Nic o s ia 2000, p. 129, Co
3.5). Per ulteriori ipotesi sui rapporti con i cusu di Cortona si veda infra.
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Cll. Cassa di urna iscritta, inv. 158182 (tav. XLVI a-b).

Alt. 19; largh. 23,5-25; profondità 20,3. Ricomposta da frammenti e integrata
nelle lacune.
Cassa parallelepipeda liscia su bassi peducci rettangolari.
Sulla cassa, iscrizione sinistrorsa disposta su due righe senza segni di interpunzione (fig. 2):

arnt caini larda!li[sa\66
La scrittura appare legata ancora alle forme del primo ellenismo ma mancando di
segni diagnostici non è possibile dire se si tratti di scrittura corsivizzante o capitale.
Si segnala la forma di d ovale senza punto.
arnt potrebbe essere ipoteticamente figlio di lard raufe (C7 ) o forse, meno probabilmente, per la grafia più evoluta dell’iscrizione, di lart ca(î}ni (C12), a meno di
non dover supporre che il figlio sia premorto al padre.

C12. Urna iscritta con coperchio, inv. 158189 (tav. XLVI c).
Cassa: alt. 23; largh. 30-34; profondità 22-25. Coperchio: alt. 9; lungh. 35; profondità 28. Ricomposta da frammenti e integrata nelle lacune.
Cassa parallelepipeda liscia su bassi peducci rettangolari.
Coperchio a doppio spiovente liscio compatibile con la cassa per dimensioni,
tipologia di fratture e croce incisa.
Su uno dei lati brevi della cassa e sul timpano del coperchio è incisa una croce.
Iscrizione sinistrorsa disposta su una riga, senza segni di interpunzione (fig. 2):

lart ca(i)ni
Il testo sembra redatto con scrittura di tipo regolarizzato, con r con lungo peduncolo ma con t ancora di tipo capitale con corta traversa montante a sinistra.
La forma cani! compare nella defixio da San Girolamo a Volterra (Meiser, ET
Vt 4.1, b 2) in grafia regolarizzata67 con una possibile datazione agli inizi del II
secolo a.C. Considerata la rarità delle attestazioni non si può escludere un errore
del lapicida.
C13. Cassa di urna iscritta, inv. 158185 (tav. XLVII a, c).

Alt. 29; largh. 33; profondità 22,3. Ricomposta da frammenti e integrata nelle
lacune.
Cassa parallelepipeda liscia su bassi peducci rettangolari.

66 La parte finale del testo è interessata da una profonda abrasione che rende ardua la lettura.
Esiste tuttavia lo spazio per contenere la terminazione -sa del prenome del padre per cui si propone,
pur con cautela, che le due lettere siano perdute. Così anche nel caso di C13.
67 Ma s s a e e l l i 2014, pp. 183-196.
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Sulla cassa, iscrizione sinistrorsa disposta su due righe senza segni di interpunzione {fig. 2):
θαηα cai[ne\H lar3ali\_sa\

Scrittura regolarizzata, con moda grafica normalizzata, tendente a dare forma
quadrata alle lettere, con r con peduncolo.
E probabile una datazione agli inizi del II secolo a.C.
θαηα potrebbe essere ipoteticamente figlia di lar6 raufes o forse, più probabilmente, per la grafia più evoluta dell’iscrizione, di lart ca{i)ni.
C14. Urna iscritta con coperchio, inv. 158180 {tav. XLVII b, d, e).

Cassa: alt. 36; diametro all’orlo 31. Coperchio: alt. 15; diametro 39,5
Cassa troncoconica con fascia superiore rilevata, fascia ribassata, toro e fondo
sporgente su tre peducci. Coperchio conico con bordo verticale munito di battente
interno.
Sulla fascia centrale della cassa, iscrizione sinistrorsa disposta su una riga con
segni di interpunzione a doppio punto {fig. 2):

a. a: caini: caspre: setmnal

Sulla calotta del coperchio, iscrizione sinistrorsa con n ed a in legatura {fig. 2):
b.
L’iscrizione sulla cassa è redatta con bella grafia regolarizzata, con m a cinque
tratti ma con r senza peduncolo così da proporre un datazione entro il III secolo a.C.
αηθ (o aule"i}kK caini porta il cognomen caspre, documentato ampiamente a
Perugia con le famiglie dei cae caspre e dei vipi caspre. A Chiusi, nella tomba del
Leone aule rapini, membro della gens titolare del sepolcro, è probabilmente figlio di
un rapini caspre e di una peOnei®. Il nomen, ricondotto alla serie degli antroponimi
etruschi derivati da numerali italici68
7071
69
, è attestato anche come gentilizio maschile e
72
femminile caspre/caspn1'.
La madre di ατηθ/aule caini è una *setmnei, gentilizio attestato a Chiusi come
metronimico setmnal e nella forma con anaptissi setumnei/setumnal/setmanal, a Cortona come metronimico setmnal, a Perugia nella forma del metronimico sehtmnal12.

68 L’abbreviazione di aule con au in CIO porterebbe a interpretare a come arn6.

69 Cfr. Me is e r , ET Cl. 1.68.
70 Ro n c a l l i 2002, pp. 154-155; Ro n c a l l i 2009, pp. 508-510.
71 Cfr. Rix 1963, p. 197.
72 Ro n c a l l i 2002, pp. 149-157, tabella 2 a p. 151; Ro n c a l l i 2009, p. 508 esamina il caso di setume,
alla base del gentilizio *setumena/setmna, nel quadro dei nomi etruschi derivati da numerali italici attraverso l’umbro. Sul problema cfr. anche Ag o s t in ia n i 2002, pp. 307-310; Be l f io r e 2014, p. 85, nota 14.
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Difficoltà di lettura e interpretazione presenta l’iscrizione incisa da una mano
diversa sulla calotta del coperchio, con una a con traversa ascendente nel senso della
scrittura, in legatura con n, una forma non altrimenti attestata nel contesto in esame.
La lettura lina sembra preferibile a tina, che potrebbe essere eventualmente
suggerita dal lungo tratto verticale sotto la traversa obliqua di l.
Il termine non è altrimenti noto, ma è avvicinabile a line, attestato in tre ossuari
in pietra fetida appartenenti al sepolcro dei vete a San Quirico d’Orcia, località
Strozzavolpe (Meiser, ET AS 1.298, 307, 314)73.
Su un ossuario si legge: larQ. vete. arn/Qalisa. Qui lar/Q. vete. line (AS 1.298). Nello stesso sepolcro ricorre vel vete larisalisa la/rQ vete line (AS 1.307). Infine il termine
compare nell’iscrizione: larQia srutznei / natisal. puia Qaura. clan, line (AS 1.314).
La località è molto vicina a Cretaiole e la gens è forse imparentata con i caini
perché un larQ vete risulta figlio di larQ vete e di una carnei (AS 1.307).
Le epigrafi presentano diverse particolarità, che sottolineano l’attenzione riservata dai vete per le attività connesse con le sepolture e il rito funebre.
Sono infatti attestate una iscrizione parlante mi murs (“io sono la tomba/ossuario
di”) e forme verbali quali mulune e line, oltre che l’avverbio locativo Qui che vi ricorre
tre volte, una volta come Qui lar/Q. vete. line, le altre due semplicemente associato
a prenome e nome del defunto.
La presenza di formule simili in due contesti tombali (Cretaiole e San Quirico)
provenienti dallo stesso ambito territoriale costringe a cercare una interpretazione
compatibile con il codice linguistico adoperato nel rituale funerario da entrambe le
famiglie.
Le forme in e di San Quirico sono da considerarsi un indicativo presente: mulune
è stato tradotto come “dà/dona”74; line, assimilato a leine conosciuto nel Volterrano
in genere in associazione agli anni vissuti, è stato interpretato come “è morto”75.
Il termine lina dovrebbe essere considerato un congiuntivo ottativo/iussivo76.

73 Fra gli ultimi Al b e r g h in a 2011-12.
74 Nel caso di mulune (Me is e r , ET AS 1. 311) è facile supporre che laris vete e lardia petruni donino/facciano fare almeno l’urna in cui è contenuto ατηθ\ si tratta forse dei suoi genitori che potrebbero
anche aver fatto realizzare il sepolcro stesso, così come nel caso dell’espressione latina f(ecit) [(ieri) o
della formula etrusca cn siitii ceri%unce (Wy l in 2000, pp. 93-94). In questo senso è stato interpretato
anche acnaice inciso sull’urna di arie cae da Pienza: Wy l in 2000, p. 160. Se si dovesse ipotizzare che
anche line sia da correlare ad una attività o rito legato alla costruzione del sepolcro e ai rituali di sepoltura, dovremmo suggerire un significato simile a “ha predisposto, disposto, preparato etc.” ad oggi
tuttavia non dimostrabile con certezza.
75 v a n d e r Me e r 1995, p. 167; Wy l in 2000, passim. Si segnalano anche le forme linei della defixto
di Volterra (Ma s s a r e l l i 2014, pp. 183-189 e nota 4) e linu dell’oinochoe da Bisenzio (Me is e r , ET AT
3.3), entrambe non convincentemente interpretate. Problematica anche la forma li, documentata in
Me is e r , ET Cl 1.2764 considerata variamente come abbreviazione: cfr. Rix 1963, pp. 37, nota 40; 304.
line, tradotto come “è morto”, corrisponderebbe nel significato anche a lupa (Wy l in 2000, nota 175).

76 Wy l in 2000, pp. 124-125; Rix 2004, p. 958.
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Tenuto conto della collocazione sul coperchio del cinerario, dovremmo ipotizzare
un’espressione di buon auspicio o comunque un significato positivo che escluderebbe
l’interpretazione del lessema come “muoia”.
Non si affronta nel dettaglio in questa sede la complessa e ancora non del tutto
soddisfacente interpretazione dei tre specchi etruschi in cui compare il teonimo leinQ
(costruito come nomen agentis), a cui sono state ricondotte le forme verbali line e
leine, oggetto di annoso dibattito tra gli studiosi. La personificazione, attestata nel
duplice aspetto maschile e femminile, è stata per lo più considerata una divinità
ctonia, legata al concetto della morte77 o al passaggio da uno stato all’altro, tanto da
suggerire che il verbo leine assuma, a seconda del contesto, il significato di morire
o nascere, e che il dio vada inteso nel senso di colui/colei “che aiuta nel trapasso
(dalla vita alla morte e dalla morte alla vita)”78.
Considerando le formule impiegate nelle due tombe, dovendo escludere un significato del tutto negativo e volendo trovare un minimo comun denominatore valido per entrambe, si sarebbe tentati di interpretare Qui line come “qui giace”, “qui
riposa” ravvicinando l’espressione alla formula Qui cesu79 e l’ottativo beneaugurante
lina come “requiescat” o anche, in riferimento a leinQ, come “transeat”, “trapassi”
o simili80.
L’urna in cui è sepolto arnQ caini caspre è riconducibile a un nucleo ristretto di
contenitori cilindrici con tetto conico81:
a. Pienza, tomba dei caini, urna cilindrica in pietra fetida di a: caini: caspre:
setmnal·,
b. Asciano, tomba dei marcni, Meiser, ET AS 1.108, urna cilindrica su tre peducci
in travertino di a. marcni / petrnal. a, iscrizione con m semplificato tipo Maggiani
III. e82;
c. Asciano, tomba dei marcni, AS 1.112, coperchio conico in travertino di l:
m(arcm): se tutnal (H. Rix), iscrizione con m semplificato tipo Maggiani III. e8384
;
d. Tra San Quirico e Trequanda, tomba dei leene, AS 1.329 (CIE 276), urna in
travertino v: leene: v / sesctnalM-,

77 Ma g g ia n i 1992, p. 200; v a n d e r Me e r 1995, ρ. 167; Wy l in 2000, pp. 104-105. Per l’ambiguità
della personificazione e la difficoltà ad interpretarla come divinità ctonia, cfr. Ca m po r e a l e 1992. Cfr.
anche St e in b a u e r 1999, p. 436, per una interpretazione come “Alter”.

78 Co l o n n a 2007, p. 306; Ma r a s , Dono, p. 463.
79 Wy l in 2000, pp. 91-92, 137-138. Questo significato sarebbe applicabile anche al verbo leine.
80 Spingendosi ancora oltre, lungo la linea tracciata da G. Colonna nell’interpretazione di leinf), che
varrebbe la pena di riconsiderare anche alla luce della nuova attestazione pientina, “qui vive in eterno”
e “vivat” potrebbero essere gli esiti più felici di un passaggio definitivo ad una vita oltre la morte.

81 Un primo elenco in Ma g g ia n i 1982, p. 174, nota 103; Ma g g ia n i 2016a, p. 138.
82 Ma n g a n i 1982, p. 109, n. 11, tav. XVII c; Ma g g ia n i 1982, p. 171.

83 Ma n g a n i 1982, p. Ili, n. 15, tav. XVII b; Ma g g ia n i 1982, p. 171.
84 Ma g g ia n i 1982, p. 168, tav. XXVI, 11.
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e. Tra San Quirico e Trequanda, tomba dei leene, AS 1.326 (CIE 273), urna in
travertino di v. leene. /marcnal, iscrizione con m semplificato tipo Maggiani III. c.s.8586
;
f. Già collezione Sansedoni, AS 1.477 (CIE 286), ossuario «forse in pietra» di
lardi: carnei / Quricial^',
g. Trequanda, manoscritto Sloane 3524, «urna tonda in pietra» di l: caini: sin\ii\8788
,
89
sul coperchio ane[i\nal&‘·,
h. Luogo incerto, forse Ager Saenensis, AS 1.464 (CIE 2293), urna in travertino
di aule: herine: petrualw.

La maggior parte delle urne è realizzata in travertino, con l’unica eccezione sicura
rappresentata dall’esemplare di Cretaiole. Si tratta di almeno otto urne90 tutte probabilmente provenienti daU’Ager Saenensis, appartenenti a famiglie in parte imparentate
tra loro (cfr. infra'): due urne dei leene, due dei marcni, tre verosimilmente dei caini,
una degli herine. La paleografia sembra consentire, almeno per gli esemplari a-b e
d-f, h dell’elenco, la seguente seriazione: a (Pienza) ed f (collezione Sansedoni) sono
da porsi in testa all’elenco per r senza codolo, t con traversa montante a sinistra
dell’asta, non secante, e r non sinuosa. Subito dopo queste si pone l’urna di aule
herine (h) con r senza codolo e t con traversa montante e lievemente secante, quindi
l’iscrizione di v(el) leene sesctnal (d) con t con traversa secante ed r sinuosa, infine
le epigrafi di a. marcni (b) e di v(et) leene marcnal (e) con a arcuata e con traversa
orizzontale e r con codolo.

85 He u r g o n 1965, p. 181; Ma g g ia n i 1982, pp. 168, 174, tav. XXVI, 12 (per errore tipografico
indicato il tipo III. c. as.).
86 Cr is t o f a n i 1979, p. 177, n. 142 b.

87 Da n ie l s s o n 1928, p. XXIX; Cr is t o f a n i 1979, pp. 139, 142.
88 Segnalo anche un contenitore cilindrico in travertino di grandi dimensioni, con coperchio emisferico proveniente dalla tomba 17 della necropoli delle Pianacce di Sarteano, datato alla seconda metà
del IV see. a.C. L’ossuario è stato ricondotto a tipologie note a Falerii Veteres·. Min e t t i 2012, pp. 166
e 169, n. 17.9.
89 Po g g i 1874, p. 215, n. 27.
90 II manoscritto Sloane 3524 (Da n ie l s s o n 1928) riporta in realtà «tre urne tonde» ai nn. 43-44-45:
una con l: caini: sin\u\ forse a Radi; una con l: caini: sin[u) / aneinal detta a Casa del Mandolo che Μ.
Cristofani suppone sia una località “Casa del Mandorlo” a Radi (comune di Monteroni d’Arbia); una a
Trequanda l: caini: sin\u\ (cfr. Cr is t o f a n i 1979, pp. 139-142), sul coperchio ane(t\nal. H. Rix, ripreso
da G. Meiser, riporta solo due iscrizioni e le colloca nel comune di Monteroni d’Arbia proponendo
una trascrizione leggermente diversa in AS 1.7: qui infatti non identifica il prenome e considera incerta
la lettura di molte delle lettere. Μ. Cristofani ritiene invece che si tratti di tre distinte iscrizioni, due
a Radi e una a Trequanda, che riporterebbero identico testo. L’identità delle iscrizioni e dei supporti
(urne cilindriche tipologicamente assai rare) e l’elencazione in stretta sequenza dei tre casi nel manoscritto, suggeriscono tuttavia che si tratti di un unico esemplare, come aveva già congetturato O. A.
Danielsson (Da n ie l s s o n 1928, p. 79). Alla luce del testo, che appare più esaustivo nel caso dell’urnetta
di Trequanda, e in considerazione della provenienza delle altre urne cilindriche, si è ritenuto preferibile
inserire nell’elenco solo questa località, ai confini orientali della Val d’Orcia, escludendo Radi.
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Tra gli otto esemplari di urne cilindriche elencati, solo l’urna di v leene marcnal
(e) presenta una decorazione costituita da colonne che incorniciano il campo epigrafico. Queste partizioni decorative sembrano suggerire una derivazione dai modelli
architettonici a cui devono essersi ispirati, in modo più diretto, i monumenti funerari
noti a Vulci e a Sovana91. L’urna pientina si distingue per le ricche modanature alle
due estremità che potrebbero ricordare alcuni monumenti di ambito greco-romano
citati da L. Ambrosini a confronto delle olle chiusine fittili a campana92. Più interessante, per la provenienza dal medesimo ambito territoriale, mi sembra il richiamo ai
due cinerari fittili di forma cilindrica rinvenuti nella necropoli ellenistica di Campansi
a Siena con fascia centrale decorata a festoni, scudi e teste femminili93. Nel caso
dell·'urna di Cretaiole, le modanature e il coperchio conicheggiante possono ricordare
la sintassi strutturale di ciste e pissidi, rimandando perciò forse a un modello diverso
da quello architettonico94.
Le differenze formali riscontrate per l’urna di a(rnth) / aitile) caini si accompagnano a lievi peculiarità grafiche che consentono di avvicinarla agli esemplari più
antichi del gruppo in travertino.
C15. Frammento di cassa di urna iscritta, inv. 158190.

Alt. max. conservata 4,2; largh. 9,2. Si conserva un frammento della parete anteriore.
Sulla cassa, iscrizione sinistrorsa disposta su una riga senza segni di interpunzione
(fig- 2):
\θ~\αηα p[—]95

Grafia regolarizzata con a ed n non dissimili da quelli dell’urna cilindrica C14.
C16. Frammento di cassa di urna, inv. 158191.

Alt. max. conservata 14; largh. 32,5; profondità 27. Ricomposta da frammenti
con ampie lacune.
Cassa parallelepipeda liscia su quattro bassi peducci.
C17. Frammento di cassa di urna, inv. 158192.

Alt. max. conservata 12; largh. 29; profondità max. conservata 23,5. Ricomposta
da frammenti con ampie lacune.
91 Ma g g ia n i 1993, pp. 137-138; Ma g g ia n i 2016a, p. 138.
92 Am b r o s in i 2014.

93 Cr is t o f a n i 1979, ρ. 31, nn. 2-3.
94 Ricordo ad esempio la piccola pisside rinvenuta nella tomba della Pellegrina a Chiusi: Le v i
1931, p. 494, fig. 12.
95 L’apografo è tratto dalla documentazione fotografica conservata presso l’Archivio dell’ex Soprintendenza Archeologica.
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C9

CIO

C13

C15

5 cm

fig. 2 - Tomba dei caini. Apografi delle iscrizioni delle urne C3, C5, C7, C9-C13, C14a-b, C15.
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Cassa parallelepipeda liscia su quattro bassi peducci.
Sulla fronte, in corrispondenza del piede, riquadro a rilievo.

I peducci decorati con sagome quadrangolari a rilievo, rimandano alla cassa di
tipo aA secondo la classificazione di A. Maggiani per le urne di Asciano, diffusissima
nell’Ager Saenensis, nel Chiusino e altrove96. Il tipo di peduccio è noto in età arcaica nella produzione chiusina di urne in pietra fetida, probabilmente derivato, per
semplificazione, dai piedi conformati a zampa ferina e replicato raramente anche in
terracotta e arenaria97. Trova di nuovo ampia diffusione in alcuni centri minori della
Valdichiana e della Val d’Orcia tra la metà del IV e la metà del III secolo a.C.98, in
concomitanza con la rinascita, nell’Ager Saenensis, della produzione delle urne in
pietra fetida99100
.
C18. Coperchio di urna, inv. 158195 (tav. XLVIII a-b}.
Alt. 15; largh. 32,5; profondità 23. Ricomposto da frammenti e integrato nelle
lacune.
Coperchio a doppio spiovente con bordo verticale e battente interno.
Sui due spioventi profonde solcature verticali e incisioni orizzontali imitano un
tetto a tegole e coppi. Nei timpani, ai vertici, tre cerchi con croce iscritta inquadrano
un motivo a croce 10°.
C19. Coperchio di urna, inv. 158196.

Alt. 10; largh. 36; profondità 26. Ricomposto da frammenti e integrato nelle
lacune.
Coperchio a doppio spiovente liscio con bordo verticale.

C20. Coperchio di urna, inv. 158199.
Alt. max. conservata 7; largh. max. conservata 30; profondità max. conservata
24. Ricomposto da frammenti con lacune.
Coperchio a doppio spiovente liscio con bordo verticale e battente interno.

96 Ma g g ia n i 1982, p. 157.
97 Cfr. Sa l v i 2015, p. 74, n. 7.20 con discussione sul tipo.

98 Per la cronologia, desunta soprattutto in base alle iscrizioni, quasi sempre in grafia corsivizzante:
Ma g g ia n i 1993, p. 163.
99 Per le urne dei vete, Al b e r g h in a 2011-12, p. 164.
100 Per il motivo a croce inscritto entro cerchio cfr. Pis t o i 1997, pp. 63, 67, 69, fig. 22, tomba dei
vete, località Strozzavolpe. Per graffiti a croce cfr. supra.
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C21. Coperchio di urna, inv. 158201.
Alt. 8,5; largh. 34; profondità 26. Lacunoso.
Calotta convessa liscia e battente interno.

Per la forma a schiena d’asino questo esemplare è confrontabile con il tipo d dei
coperchi classificati da A. Maggiani per Asciano101.
C22. Frammento di coperchio di urna, inv. 158203.

Alt. max. conservata 6; largh. max. conservata 19; profondità max. conservata
13. Ricomposto da frammenti con lacune.
Coperchio a doppio spiovente con una ampia linea ricurva incisa a compasso
su un lato.
C23. Frammento di coperchio (?) di urna, inv. 158205.

Alt. max. conservata 3,5; largh. max. conservata 34; profondità max. conservata
27. Lacunoso.
Lastra parallelepipeda liscia102103
.
C24. Frammenti di coperchio (?) di urna, inv. 158206 {tav. XLVIII d)lOÌ.
Alt. max. conservata 18; largh. max. conservata 14,5; profondità max. conservata
12. In frammenti solo parzialmente ricomponibili.
Coperchio a doppio spiovente? Su alcuni frammenti rimane parte di un disegno
graffito che, nella porzione maggiormente conservata, mostra un elemento curvilineo
campito da tratti obliqui trasversali.

La presenza, su urnette in pietra fetida, di motivi figurati graffiti, se pur non
frequentissima, è già documentata nel territorio chiusino in età ellenistica104: interessante segnalare che nel sepolcro di Monterongriffoli, più volte ricordato, un graffito
raffigurante un serpente con le spire attorte, è riprodotto a sinistra dell’iscrizione105.

101 Ma g g ia n i 1982, p. 158.
102 Un coperchio simile, costituito da una lastra in pietra fetida, è attestato per un’urna in travertino a Sarteano, proveniente però da un contesto tardo-arcaico: Μιν ε τ ή 2012, pp. 18-21, n. 1.18.
103 Non avendo potuto al momento rintracciare i frammenti, si propone la foto conservata presso
l’Archivio fotografico dell’ex Soprintendenza Archeologica.
104 Ma g g ia n i 2016a, pp. 139-149. Un disegno graffito è presente anche su un’urnetta al Museo
Civico di Montalcino (segnalazione di A. Maggiani). Un precedente, con graffiti geometrici, è rappresentato dall’urna con zampe leonine e coperchio conformato a tetto rinvenuta a S. Angelo in Colle
(Montalcino): Min t o 1936.
105 Da n ie l s s o n 1928, p. XXVII; per l’interpretazione come simbolo catactonio, p. 71.
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C25. Orecchino d’oro ad anello semplice, inv. 158211.

Diametro 1. Integro.
Rinvenuto all’interno dell’urna C2.
C26. Frammenti di specchio di bronzo liscio, inv. 158212.
Frammenti minuti non ricomponibili.
Rinvenuto nei pressi dell’urna Cl.

C27. Olpe a vernice nera, inv. 158213 (tav. XLVIII c)106.

Alt. 12,5; diam. bocca 7,5. Labbro lacunoso.
Labbro everso distinto con orlo ingrossato e arrotondato, spalla sfuggente in
raccordo fluido con il corpo biconicheggiante, fondo piano. Ansa verticale ad anello
appiattito, impostata sull’orlo e sulla spalla.
Rinvenuta nei pressi dell’urna Cl. L’olpe è avvicinabile al tipo Morel 5241bl107,
datato entro la prima metà del II secolo a.C.

Si conservano inoltre numerosi frammenti di casse e coperchi non ricomponibili
e diffìcilmente quantificabili108.

La pr o d u z io n e in pie t r a f e t id a

Tutte le deposizioni di questo sepolcro sono avvenute entro contenitori in pietra
fetida, seppure di varie tipologie.
E stato già notato che a Chiusi l’uso della pietra fetida scompare sostanzialmente alla fine dell’età classica per continuare, dagli ultimi decenni del IV secolo a.C.,
neU’AgÉT Saenensis, soprattutto nel Pientino e nell’area tra San Quirico e Trequanda,
dove sono noti affioramenti naturali consistenti e cave di questo materiale, tanto da
far supporre l’esistenza in loco di officine di scalpellini109110
. Questa produzione, generalmente costituita da urne a cassa non decorata e coperchio displuviato uo, è ancora

106 Anche in questo caso, essendo il pezzo al momento irreperibile, si propone la foto conservata
presso l’Archivio fotografico dell’ex Soprintendenza Archeologica.
107 Mo r e l 1981, p. 346, tav. 160.

108 Nelle pubblicazioni che danno notizia del rinvenimento sono ricordati inoltre frammenti in
ceramica acroma e a vernice nera.
109 Bia n c h i Ba n d in e l l i 1925, cc. 476-477; Ra s t r e l l i 2000, p. 183; Ma g g ia n i 1982, pp. 168, 172173; P. Pa l l e c c h i , in Pa o l u c c i - Tu r c h e t t i 2012, pp. 28-29; in ultimo Pa s t o n c h i et al. 2016.
110 Per le decorazioni si vedrà infra. Per tipologie di casse e coperchi di urne e sarcofagi provenienti
dalla zona della Val d’Orcia si rimanda a un futuro studio di insieme. Al momento utili riferimenti possono considerarsi Mo r i 1968; Cr is t o f a n i 1979 (per i materiali raccolti nelle collezioni senesi); Ma g g ia n i
1982 (per il territorio di Asciano e limitrofi); Ac c o n c ia 2012.
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documentabile nel caso del cinerario con iscrizione bilingue proveniente dalla tomba
dei leene e nell’urna con testo latino della collezione Bucelli a Firenze111.
Molto poco diffusa, in periodo ellenistico, è la produzione di cinerari figurati
in pietra fetida.
Allo scorcio del IV - inizi del III secolo a.C. si datano alcuni casi eccezionali quali
i sarcofagi di Palermo (collezione Casuccini) e di Berlino, che per il motivo della kline
e l’uso della pietra fetida sono stati considerati l’attardato esito di un attaccamento
delle botteghe chiusine ad una tradizione più antica112.
Rare sono anche le urnette con cassa decorata113 e recumbente sul coperchio
quali quelle appartenute alla collezione del canonico Ragnini, nei cui terreni condusse
scavi la Società Colombaria, datate 200-180 a.C.114, o quella documentata in collezione privata a Bettolle115, che, come l’esemplare di Cretaiole, rimandano ai modelli
chiusini realizzati in alabastro e terracotta.
Uno studio petrografico condotto in tempi recenti, che ha analizzato campioni
tratti da reperti chiusini, cortonesi, chiancianesi e pientini, ha individuato nell’area di San Quirico la più probabile zona di estrazione della pietra fetida da parte
degli Etruschi: da questa cava, in base alle indagini condotte, proviene la materia
prima utilizzata per realizzare il piccolo sarcofago con zampe ferine rinvenuto a
Cretaiole116.
Una preliminare raccolta di urne in pietra fetida di età ellenistica117 eviden-

111 Per l’urna dei leene Ma g g ia n i 1982, p. 168; Be n e l l i 1994, pp. 17-18. Per l’urna della collezione
Bucelli, Al b e r g h in a 2011-12, p. 102.

112 Ma g g ia n i 1985, p. 34; De An g e l is 2015, pp. 399-400, Kli 2, Kli 3, 310-275 a.C.
113 Segnalo anche l’urna in pietra fetida decorata a rilievo proveniente dal podere Madonna Nera
di Montalcino: cfr. in particolare Pis t o i 1997, p. 83.

114 Ma g g ia n i 1986; De An g e l is 2015, pp. 316, Anim 6, tav. XV, 200-180 a.C.; 403, Mar 4, tav.
CXXXIX d, 200-180 a.C.

115 Pa o l u c c i 1996, pp. 114-116, figg. 101-102. Cfr. anche nota 117.
116 Pa s t o n c h i et al. 2016.
117 Senza pretesa di completezza, menziono le urne in pietra fetida rintracciate, avvertendo che
l’elenco potrebbe essere molto più esteso se fosse stato possibile attribuire a questa tipologia, anche
mediante autopsia e indagini archeometriche, cinerari definiti di volta in volta in tufo, arenaria, calcare,
nenfro, pietra tufacea, lapidei, etc. (si vedano ad esempio i numerosi casi raccolti in Me is e r , ET in
riferimento a Chiusi, Arezzo e aìl’Ager Saenensis). Utile allo scopo è stato anche lo schedario topografico
in Ac c o n c ia 2012, di cui si è tenuto conto limitatamente alle specifiche di cui sopra. Non sono stati
presi invece in considerazione per l’età ellenistica il sito Ac c o n c ia 2012, p. 113, n. 541 accogliendo
la cronologia proposta da A. Cherici (Ch e r ic i 1989, p. 33) e il sito Ac c o n c ia 2012, p. 118, n. 576,
accettando, per l’urna iscritta, la datazione di Me is e r , ET AS 1.236.
1. Pienza (Siena), località incerta, tomba (?) dei cae, v a n d e r Me e r 1977, pp. 64-65;
2. Pienza (Siena), Sant’Anna in Camprena, Ca m po r e a l e - Mo n a c i 1964, p. 169, tav. XXXIV, 1;
Pis t o i 1997, p. 43; Ac c o n c ia 2012, p. 121, n. 603; Me is e r , ET AS 1.379;
3. Pienza (Siena), Palazzo Massaini, Pis t o i 1997, p. 46; Ac c o n c ia 2012, pp. 122, 148, n. 606,
scheda epigrafica n. 55; Me is e r , ET AS 1.388-389;
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zia l’ampio raggio di diffusione del manufatto, che spazia da Civitella Paganico ad
Asciano, dalla Valdichiana alla Val d’Asso e alla Val d’Orcia, tanto da far supporre,
4. Pienza (Siena), Le Sassaie, De Ag o s t in o 1934, p. 334; Rie s c h 1934, p. 336; Pis t o i 1997, p. 39;
Ac c o n c ia 2012, p. 123, n. 618;
5. Pienza (Siena), località Cosona, Pis t o i 1997, p. 44; Ac c o n c ia 2012, p. 121, n. 597 (età ellenistica?);
6. Tra San Quirico e Trequanda (Siena), tomba dei leene-, Me is e r , ET AS 1.323; Al b e r g h in a 201112, pp. 24-28, 167-169;
7. San Quirico d’Orcia (Siena), Pian della Pieve, Pis t o i 1997, p. 59; Ac c o n c ia 2012, p. 119, n.
583 (età ellenistica?);
8. San Quirico d’Orcia (Siena), Ponte alla Vena o Fonte alla Vena, Pis t o i 1997, pp. 59-60; Ac c o n c ia
2012, p. 119, n. 585 (età ellenistica?);
9. San Quirico d’Orcia (Siena), Poggio alle Lepri o Renaio, tomba dei petru, Pis t o i 1997, pp.
60-61; Ma g g ia n i 2013-15;
10. San Quirico d’Orcia (Siena), località Strozzavolpe, tomba dei vete, Al b e r g h in a 2011-12, pp.
13-23, 41-44, 51;
11. Montalcino (Siena), Castelnuovo dell’Abate, tomba degli arntle vescu, Ba r t o l o n i - Bocci Pa c in i 1996;
12. Montalcino (Siena), Castiglione del Bosco, Ta l o c c h in i 1950-51, pp. 273-274; Pis t o i 1997, p.
108; Ca mpa n a 2013, p. 73; Ac c o n c ia 2012, p. 114, n. 549;
13. Montalcino (Siena), podere Madonna Nera, tomba dei lami, Ca pr io l i 1994, p. 36; Pis t o i 1997,
pp. 83-84; Me is e r , ET AS 1.219-224; Ac c o n c ia 2012, pp. 114, 146, n. 553, scheda epigrafica n.
45; Ca mpa n a 2013, pp. 108-109;
14. Montalcino (Siena), podere Macina, Pis t o i 1997, p. 74; Ac c o n c ia 2012, p. 115, n. 557 (età
ellenistica?);
15. Montalcino (Siena), podere Manachiara, Ca pr io l i 1994, p. 37; Pis t o i 1997, p. 74; Ac c o n c ia
2012, p. 115, n. 558; Ca mpa n a 2013, p. Ili;
16. Montalcino (Siena), podere Poderina, Ac c o n c ia 2012, p. 115, n. 561;
17. Montalcino (Siena), podere Palazza, Pis t o i 1997, p. 74; Ac c o n c ia 2012, pp. 115-117, n. 562;
18. Montalcino (Siena), Saporoia, Ca pr io l i 1994, p. 36; Pis t o i 1997, p. 110; Ac c o n c ia 2012, p.
115, n. 559; Ca mpa n a 2013, p. 116;
19. Montalcino (Siena), località Italia, Pis t o i 1997, p. 108;
20. Trequanda (Siena), tenuta di Belsedere, tomba dei petru, Pis t o i 1997, pp. 121-122; Ma g g ia n i
2013-15;
21. Trequanda (Siena), podere Tomba, Pis t o i 1997, pp. 122-123 (forse lo stesso rinvenimento del
n. successivo);
22. Castiglione d’Orcia (Siena), Castello della Ripa, tomba dei titlni, Pis t o i 1989, p. 49; Ac c o n c ia
2012, pp. 120, 148, n. 593; scheda epigrafica n. 54;
23. Castiglione d’Orcia (Siena), località Santarello, Ac c o n c ia 2012, p. 120, n. 591 (età ellenistica?);
24. San Giovanni d’Asso (Siena), Monterongriffoli, tomba degli haprni, Da n ie l s s o n 1928; Ac c o n c ia 2012, pp. 112, 144, n. 533, scheda epigrafica n. 36; Me is e r , ET AS 1.192-210;
25. Civitella Paganico (Grosseto), località Podernuovo, Bia n c h i Ba n d in e l l i 1927;
26. Civitella Paganico (Grosseto), Casale di Pari, tomba del Tasso (tomba dei leene?), Ba r b ie r i
2010-11, p. 10; Tu r c h e t t i 2010-13 e 2015;
27. Civitella Paganico (Grosseto), Casale di Pari, tomba dello Scarabeo, Ba r b ie r i 2010-11, p. 37;
28. Civitella Paganico (Grosseto), Casale di Pari, tomba delle Foglie d’Oro, Tu r c h e t t i et al. 2016,
p. 471;
29. Asciano (Siena), località Grottoli, tomba dei sesetna, Br u s c h e t t i 1993-94, pp. 42-43, n. 37;
Ac c o n c ia 2012, pp. 92, 139, n. 384, scheda epigrafica n. 28;
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se non più bacini di estrazione*
118, una o più botteghe di lavorazione, che venivano
incontro ai gusti (ormai fuori moda nel capoluogo chiusino) delle piccole aristocrazie
di campagna.
Le urne di Cretaiole, caratterizzate da cerchi eseguiti a compasso con varie campiture, potrebbero appartenere ad un atelier locale che utilizza, tra le sue cifre caratteristiche, proprio questo motivo, liberamente ‘reinventato’ da repertori noti anche
nel Volterrano e in Valdelsa. Il motivo permette anche di riunire nella stessa bottega
esemplari figurati, di chiara ispirazione chiusina (Cl), e lisci (C9).
Anche per le urne cilindriche, non documentate ad oggi a Chiusi, si potrebbero
ipotizzare più luoghi di produzione, uno in botteghe specializzate nella lavorazione
del travertino, forse nella zona di Asciano, uno in Val d’Orcia, anche se l’unico
esemplare in pietra fetida noto, quello di Cretaiole, lascia un margine di incertezza
su questa possibilità119120
.
Per le urne a cassa liscia e figurata, la proposta di un atelier locale con particolarità solo in parte attribuibili aH’influenza di Chiusi 12°, peraltro ravvisabili quasi
esclusivamente nelle urne appartenute alle deposizioni più tarde, ci permette di con-

30. Asciano (Siena), necropoli di Poggio Pinci, tomba degli hepni, Ma n g a n i 1983, pp. 63, n. 218
e 64, n. 222;
31. Bettolle (Siena), collezione privata, Pa o l u c c i 1996, p. 116, figg. 101-102 (coperchio figurato);
Ac c o n c ia 2012, p. 133, n. 692 e nota 326 a p. 296;
32. Bettolle (Siena), podere Belvedere, tomba degli beimni, Pa o l u c c i 1996, pp. 116-119, nn. 1-5
(esemplari figurati); Ac c o n c ia 2012, pp. 133, 150, n. 693, scheda epigrafica n. 65;
33. Bettolle (Siena), fattoria II Casato, tomba dei tite, Pa o l u c c i 1996, p. 121, n. 1 (esemplare
figurato?); Ac c o n c ia 2012, pp. 133-134, 150-151, n. 694, scheda epigrafica n. 66;
34. Montepulciano (Siena), tomba del Candelabro, A. Ra s t r e l l i , in Min e t t i 1997, p. 65;
35. Montepulciano (Siena), Me is e r , ET AS 1.442; Al b e r g h in a 2011-12, p. 29;
36. Montepulciano (Siena), Me is e r , ET AS 1.444-445; Al b e r g h in a 2011-12, p. 30;
37. Montepulciano (Siena), Me is e r , ET AS 1.457; Pa o l u c c i - Pa s q u i 1989, p. 92, fig. 31; Al b e r g h in a 2011-12, p. 37;
38. Montepulciano (Siena), Gracciano, tomba degli ancarini, Ac c o n c ia 2012, pp. 134, 151, n. 698,
scheda epigrafica n. 68; Ma g g ia n i 2016a, pp. 148-149;
39. Torrita di Siena (Siena), necropoli di Montefollonico, tomba degli aneini, A.. Ra s t r e l l i, in Pucci
1992, p. 5, figg. 1 e 4; Me is e r , ET AS 1.390-407; Ma g g ia n i 2016a, p. 150;
40. Lucignano (Arezzo), necropoli di Casalta, Ma g g ia n i 2014, p. 297.
118 I sedici campioni analizzati, certo riferibili ad una ampia area di provenienza, non consentono
del tutto di escludere altre possibili zone di estrazione che giustifichino ad esempio alcune differenze
percepibili ad occhio nudo quali variazioni di colore o consistenza, forse anche imputabili a più stratificazioni nell’ambito dello stesso bacino di estrazione. Sarà tuttavia solo il prosieguo della ricerca e
l’estensione delle analisi ad un numero maggiore di reperti che potranno chiarire al meglio se le cave
di San Quirico d’Orcia debbano considerarsi l’unico sito estrattivo utilizzato dagli Etruschi.

119 Va notato infatti che la zona di Bettolle, vicinissima ad Asciano e a Trequanda, ha restituito
diversi cinerari ellenistici in pietra fetida, su cui cfr. infra e nota 117.
120 L’urnetta con Scilla è stata considerata da V. Acconcia, per una svista, in travertino: il materiale
ha forse influenzato il giudizio della studiosa (cfr. Ac c o n c ia 2012, p. 296, nota 326) nell’attribuzione
a produzione urbana del manufatto.
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fermare, anche dal punto di vista della cultura materiale, i caratteri di individualità
e peculiarità di questo comprensorio, già riscontrati in campo epigrafico121.
Pr o po s t a d i s e q u e n z a c r o n o l o g ic a e d i d a t a z io n e a s s o l u t a

Prescindendo dai numerosi e minuti frammenti non ricomponibili, si ricava che
nella tomba furono deposti un numero minimo di tredici/quattordici cinerari122. La
varietà dei caratteri epigrafici riscontrati, che difficilmente potremmo supporre contemporanei 123, e il numero di sepolture possibili, consentono di ipotizzare almeno tre
se non quattro generazioni e dunque un intervallo cronologico di settanta-novanta
anni entro cui inserire le diverse deposizioni.
All’inizio della sequenza, come risulta dallo schema prospettato alla tab. 1, dobbiamo supporre due donne (C3 e 5) e un uomo (C7). In C3 è il tipo di cassa, associato
ad una grafia capitale non evoluta, ad orientare per una cronologia non posteriore
alla metà - terzo quarto del III secolo a.C. Non lontane nel tempo dovrebbero essere
le deposizioni di C5 e C7 che presentano iscrizioni in grafia corsivizzante124. Per
Qana caine (C5), così come per Qana cainei (C13) non è indicato il gamonimico e le
sepolture nella tomba dei caini potrebbe spiegarsi con il fatto che si tratta di membri
non sposati della famiglia125. larQ (caini} raufes (C7) è deposto in una piccola urna
che con difficoltà si riesce a immaginare quella del fondatore del sepolcro.
Seguono poi le iscrizioni del piccolo arnQ (C9) e di arnt caini (Cl 1) entrambe con
r senza codolo, in grafia capitale o corsivizzante: nel caso di Cll è peraltro possibile
stabilire un rapporto di filiazione con C7, in quanto arnt è figlio di un larQ, dunque

121 Anche E. Benelli (Be n e l l i 1998, pp. 226-227) nella recente sintesi sulle iscrizioni chiusine di
età ellenistica, ha escluso da questo ambito la Val d’Orcia sulla base del fatto che l’area, pur essendo
«profondamente compenetrata dalla cultura funeraria chiusina», presenta comunque caratteri autonomi
e talora divergenti, elaborati spesso localmente.

122 A sette urnette possiamo associare, con buona probabilità di essere nel giusto, un coperchio.
Più difficile è proporre, per le sei urne restanti e i sei/sette coperchi rinvenuti, una possibile associazione
sia per la frammentarietà del materiale, sia per la mancanza di elementi dirimenti: tuttavia, anche in
considerazione della coincidenza numerica, oltre all’ovvia constatazione della provenienza dal medesimo
sito, non dovremo dubitare della loro pertinenza.
123 II complesso delle iscrizioni delle tombe di Trequanda e S. Quirico con l’ampia varietà paleografica documentata, ora meglio valutabile in base all’edizione dei calchi originali da parte di A. Maggiani (Ma g g ia n i 2013-15), fornisce un riscontro piuttosto puntuale per il contesto pientino. Pertanto la
sequenza tipologica e cronologica lì presentata è stata in gran parte tenuta presente anche ai fini della
dislocazione temporale delle deposizioni di Cretaiole.
124 Sulla grafia corsivizzante cfr. Ma g g ia n i 1990, pp. 183-186. Sulla cronologia di questo tipo grafico, latamente fissata tra l’inizio del V e la metà del III see. a.C., va ricordato che esso sporadicamente
perdura fino alla metà del secolo successivo, come dimostrato dagli esempi volterrani menzionati in
Ma g g ia n i 1990, p. 185, fig. 4, nota 40. La situazione sembra ripetersi raramente anche nel territorio
di Chiusi: cfr. Be n e l l i 2016, pp. 317-318, n. 69.
125 O forse di vedove tornate nel luogo di origine?
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tab. 1 - Tomba dei caini. Proposta di scansione cronologica delle sepolture.
dell’individuo deposto in C7, meno probabilmente del lart caini sepolto in C12, la cui
iscrizione è in grafia regolarizzata e presenta il gentilizio nella forma contratta cani.
r senza codolo ritorna nella elegante grafia regolarizzata di C14 e il caini deposto
nell’urna potrebbe essere stato il marito di lardi calisnei (CIO) se l’abbreviazione in
a potesse essere sciolta come aule. Sposo di lardi (CIO) potrebbe anche essere in
alternativa l’individuo deposto nell’urna anepigrafe con recumbente maschile sul
coperchio (Cl) databile agli inizi del II secolo a.C.
In fondo alla sequenza si pongono le grafie regolarizzate di CIO, C12, C13 e C15,
e le urnette con recumbente (Cl) e con gorgoneion (C2), tre donne e due uomini per
i quali l’unico vincolo di parentela istituibile è tra C12 e C13 in quanto dana cainei
lardalisa (C13) è figlia probabilmente di lart ca(Ì)ni (C12).
La sequenza delle deposizioni proposta trova la sua giustificazione nel riscontro
incrociato di caratteri epigrafici, stilistici, tipologici e nei rapporti parentelari istituibili.
Con maggiore cautela va considerata la proposta di datazione assoluta, tra secondo quarto inoltrato/metà del III secolo a.C. e inizi del secolo successivo a causa
della scarsa conoscenza ad oggi della cultura materiale e funeraria del territorio
in esame, dell’impossibilità di utilizzare con sicurezza datazioni paleografiche che
possono oscillare fortemente da un comprensorio ad un altro126 e della difficoltà a
determinare la distanza cronologica tra un eventuale modello di ispirazione e la sua
recezione o rielaborazione in loco.
L’eventuale spostamento verso l’alto o (soprattutto) verso il basso della sequenza
126 Sull’argomento tutt’ora fondamentale lo studio di riferimento in materia di A. Maggiani (Ma g 1990). Cfr. anche nota 124 e Be n e l l i 2012a.
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cronologica ipotizzata non potrà che avvenire alla luce di un’analisi di più ampio
respiro che esula dai limiti imposti dal presente lavoro e che presuppone il riordino
sistematico e critico di tutte le testimonianze funerarie provenienti dal territorio in
questione.
La

g ens

La gens titolare del sepolcro è dunque quella dei caini, il cui corrispettivo femminile è carnei, documentato a Cretaiole ben tre volte, cainei, come noto, è ampiamente
attestato anche come femminile del gentilizio cae127.
La formazione di caini si può giustificare a partire dall’arcaico kavie128, Meiser,
ET Vs 1.99, 1.59 {cavi/katA Cr 3.44, Ad 2.69; inoltre cavi su coppa di bucchero da
Poggio Colla, in Mugello129). Potremmo immaginare130 una trafila kavie + -na > kaviena, gentilizio arcaico maschile attestato a Vulci (Ve 6.15) e nell’/l^er Tarquiniensis
(AT 2.47)131, da cui il femminile kavienai, forma che sopravvive a Volterra in età
ellenistica in carnai (Vt 1.94) e cavinei (Vt 1.42) 132. Un ulteriore passaggio, si compie
con l’aggiunta del suffisso -ie conservato nel cainie di Musarna (AT 1.132). La forma
kavini, che ne deriva, è attestata in una epigrafe funeraria rinvenuta nei pressi di
Montalcino (AS 1.94) databile verosimilmente ancora nella seconda metà del IV secolo a.C. per via della grafia corsivizzante e della presenza del k per la velare 133134
. Come
135
ultimo esito del processo si pone il nostro cainiw, preceduto proprio dal kavini di
Montalcino, che attesta il radicamento del nomen in questa porzione di territorio.
A Cretaiole sono documentate diverse varianti morfologiche del gentilizio già
discusse in sede di catalogo. Considerando l’identità del gentilizio femminile delle
famiglie dei cae e dei cainim è praticamente impossibile tracciare la presenza territoriale dei caini sulla base della diffusione delle attestazioni di cainei (cainal}. Fa127 Rix 1963, p. 218. Il gentilizio è identico al prenome (cae/Caius'), diffuso abbondantemente in
tutta l’Etruria e utilizzato, in ambito meridionale, soprattutto come prenome, in area settentrionale sia
come gentilizio che come prenome, cae è ritenuto dai più un Vornamengentile, ma E. Benelli lo considera
un echtes Gentile in quanto derivato da kavie, e contenente un suffisso -ie di cui rimane traccia anche
nella forma caie·, cfr. Be n e l l i 2011, p. 197. Ma vedi ad esempio Rix 2009, p. 502.
128 Cfr. nota precedente.
129 Cfr. Ma g g ia n i 2015, pp. 151-152, tav. XXIII a.
130 Per la sequenza proposta cfr. Ma r c h e s in i 2007, pp. 102-103; Be l f io r e 2014, pp. 64-65.

131 Si veda anche il caina rusellano di IV see. a.C. integrato però caina\l\.
132 Probabilmente in questa trafila si inserisce anche il caiina da Cerveteri: cfr. Be l f io r e 2012, p.
428. Me is e r , ET Cr 2.136 legge cabina.

133 Cfr. da ultimo Ac c o n c ia 2012, p. 145, scheda epigrafica n. 43, che propone una cronologia
più bassa.

134 E. Benelli (2014, p. 61) sospetta invece che il maschile caini sia una retroformazione dal femminile cainei.

135 Cfr. Rix 1963, pp. 51-52, 213; Be n e l l i 2014, p. 61.
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cendo riferimento pertanto al solo gentilizio maschile, si può notare che i caini sono
documentati a Chiusi, Perugia, Bettolle, in Val d’Orcia e Val d’Asso136. Sono rare
le attestazioni della gens più a nord (ad Arezzo) e più a sud (nelTAger Hortanus).
NelllAger Saenensis la forma cae137 ricorre in un unico caso138 mentre più numerosi risultano i caini. Pertanto in questo ambito sono elevate le possibilità che
carnei sia da correlarsi a caini. Vale perciò la pena di ricordare le principali parentele
documentate anche in base al gentilizio femminile.
A Pienza donne dal gentilizio cainei sono imparentate con i teli e i lamtpe l39.
Ad Asciano l. marcni, nella tomba eponima, è figlio di una cainei (Meiser, ET AS
1.124) 14°, così come a Cervognano è nota una velia cainei sposa di un marcni (AS
1.433), mentre legami matrimoniali sono stati stretti a Paganico con gli ane (AS
1.478), a Montalcino con i laru (AS 1.221) e a San Quirico con i petruni (AS 1.274)
e i leene (AS 1.330). A Montepulciano, nella tomba degli ancarini è pure attestata
una kainei (AS 1.421)141.
Nella tomba di Cretaiole i legami stretti per via matrimoniale sono con donne
delle famiglie dei telsina, dei calisni e dei "setmna142. Di fronte alle poche attestazioni
note di matrimoni di membri maschili della gens, la tomba di Cretaiole aggiunge
- mi sembra - anche da questo punto di vista, un dato significativo. Ma il quadro
parentelare si arricchisce ancora perché una calisnei, moglie di aule caini, ci tiene a
far sapere che il nonno materno143 era un cusu. È forse proprio questo dato che può
darci un’ulteriore idea della vivacità della famiglia caini e della sua politica attiva di
interessi e affari tra Val d’Orcia e Val di Chiana.
Le ipotesi che seguono non sono certamente fondate su una realtà documentale incontrovertibile, ma su una serie di dati ai quali non si può negare una forte
suggestione.

136 Me is e r , ET ad v. caini. Conosciamo casi in cui membri maschili della famiglia hanno sposato
donne àdpumpu (Me is e r , ET Cl 1. 1426) e dei sentinate (Pe 1.1186). A Trequanda un caini ha sposato
invece una donna degli aneini (AS 1.7-8, per il corretto luogo di rinvenimento dell’iscrizione cfr. supra).
137 Si vedano però anche le forme caias, caialisa attestate come metronimici a San Quirico d’Orcia
nella tomba dei vete, cfr. Be n e l l i 2014, p. 61.

138 Sulla tomba, rinvenuta nel territorio di Pienza, cfr. v a n

d er

Me e r 1977, pp. 64-65.

139 Cfr. Me is e r , ET AS 1.361, 1.382-1.384. L’integrazione proposta in Me is e r , ET AS 1.382 farebbe
di arnO caes il figlio di un ane cae o di un ane caes (cfr. ane cae vetus in AS 5.1 appartenente alla stessa
tomba) e di una cainei che potremmo anche supporre provenire dalla gens caini. Sulla tomba cfr. VAN
d e r Me e r 1977, pp. 64-65.

140 Nella stessa tomba θαηα arntlei carnai (Me is e r , ET AS 1.172).

141 Se si tiene conto dei complessi tombali noti, si intravedono possibilità di ulteriori rapporti e
legami: a puro titolo di esempio nella tomba di Monterongriffoli di San Giovanni d’Asso più volte citata,
appartenuta agli haprni, oltre a un membro maschile e a uno femminile dei caini, sono documentate
donne dei petru, dei vipina e degli hepni.
142 θαηα in C15 ha un gentilizio che comincia con p, che sarei tentata di ricollegare, considerando
le possibili parentele documentate per la gens, ai petru o ai petruni.

143 Per l’ipotesi che si tratti del nonno paterno cfr. nota 65.
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Il nomen cusu è attestato anche in Val d’Orcia, a San Quirico, nella tomba dei
petruu\ Qui una θαηα petrui144
145 ha sposato un cusu e la sua urna è datata intorno
alla metà del III secolo a.C.: l’iscrizione a mio parere precede quella della calisnei di
Cretaiole i cui caratteri epigrafici mi sembrano rawicinabili alla iscrizione n. 3 dello
stesso contesto, datata 220-200 a.C.
A. Maggiani suppone che il lart kusu marceal della Tanella Angori possa essere
stato il marito della petrui di San Quirico: l’iscrizione è datata alla fine del IV secolo
a.C. e dunque lart sarebbe premorto alla moglie, così da rendere plausibile il ritorno
della coniuge in seno alla famiglia di origine. Potrebbero essere questi i genitori della
madre di larei calisnei che sarebbe stata una cusui petrual?
La deposizione di larei calisnei, avvenuta probabilmente tra 220-200 a.C., crea,
con quella dell’avo lart kusu, una forbice cronologica, all’interno della quale si può
eventualmente immaginare la morte dei genitori. Sempre secondo l’ipotesi avanzata
da A. Maggiani è rintracciabile ipoteticamente anche il figlio della coppia {lart kusu
e θαηα petrui}, identificabile nel titolare dell’urna conservata a Firenze che porta la
scritta v. cusu: cr l: apa/ petrual clan che è stata datata alla metà - terzo quarto del
III secolo a.C. Nella ricostruzione qui proposta vel sarebbe fratello della madre di
larei calisnei.
Se l’ipotesi appena formulata potesse essere confermata, la piccola tomba di Cretaiole arricchirebbe il quadro già ipotizzato consentendo di collegare i caini, attestati
forse anche a Cortona146, oltre che ai cusu, anche ai petru e alla Val di Chiana. Si
comprenderebbe così ancor meglio come tra la metà del III e i decenni iniziali del
II secolo a.C. la famiglia pientina fosse interessata a stringere legami matrimoniali,
allargati forse anche ai marcni di Asciano, aìpumpu di Chiusi e ai sentinate di Perugia,
per controllare e sfruttare le fertili terre della Val d’Orcia e della Val di Chiana147.
L’intraprendenza e la vivacità dimostrata consentì sicuramente di costruire solide basi patrimoniali che se non hanno portato i caini alle fortune dei sentinate, dei
petru o dei cusu, ne hanno fatto una gens di qualche importanza nel panorama delle
piccole aristocrazie di campagna di questo territorio periferico dell’Etruria settentrionale interna, gens che ha tratto dai vincoli di parentela, orgogliosamente ostentati,
un motivo di espansione, affermazione sociale, ricchezza e agiatezza, intuibile anche
nell’architettura tombale, nell’uso di formule rituali e nella varietà delle tipologie
funerarie adottate.
Ma r ia An g e l a Tu r c h e t t i

144 Ma g g ia n i 2013-15.
145 Ma g g ia n i 2013-15, p. 370, iscrizione η. 1.
146 La forma documentata è quella del gentilizio femminile. A differenza di Arezzo, dove è attestata
la gens caini, a Cortona mancano sia i cae che i caini.

147 E stato già evidenziato che nell’Etruria centrale interna i legami matrimoniali costituiscono
un elemento fondamentale per Γamministrazione agraria dei territori: cfr. Rix 1977, pp. 64-73; Ma s s a
Pa ir a u l t 1990, p. 345; Ba r t o l o n i - Bocci Pa c in i 1996, p. 21; Be n e l l i 2009, pp. 191-194.
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st u di et r u sch i l xx xi

Tu r c h e t t i - I

c a in i d i

Cr e t a io l e (Pie n z a )

Tomba dei caini. a) Urna con coperchio Cl; b) Cassa dell’urna C2; c) Fianco dell’urna C2.
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c a in i d i

Cr e t a io l e (Pie n z a )

st u di et r usc h i l xx xi

Ta v . XLIII

Tomba dei caini. a) Cassa dell’urna iscritta C3; b) Cassa e coperchio dell’urna iscritta C5 e C6;
c) Cassa e coperchio dell’urna iscritta C7 e C8.
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Tomba dei caini. a) Cassa dell’urna iscritta C3; b) Cassa dell’urna iscritta C5;
c) Cassa dell’urna iscritta C7 ; d) Cassa dell’urna iscritta C9.
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STUDI ETRUSCHI LXXXI

TAV.

c
Tomba dei carni, a-b) Cassa dell’urna iscritta C9, con coperchio; c) Cassa dell’urna iscritta CIO.
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Tu r c h e t t i - I

c a in i d i

Cr e t a io l e (Pie n z a )

c
Tomba dei caini. a-b) Cassa dell’urna iscritta Cll; c) Cassa dell’urna iscritta C12.
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Ta v . XLVII
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d

Tomba dei caini. a, c) Cassa dell’urna iscritta C13; b, d, e) Cassa e coperchio dell’urna iscritta C14.
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Tomba dei caini. a-b) Coperchio C18; c) Olpe a vernice nera C27;
d) Coperchio frammentario con graffiti C29.
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