
IL TUMULO VETULONIESE DELLA PIETRERA (*)

(*) Bibliografia completa in A. Min t o , Populonia, la sua necropoli arcaica, 
1922, p. Ili, n. 3; P. Du c a t i , AE, 1927, p. 63, n. 35, p. 169, nn. 12-14-16, p. 183, 
n. 68; G. Q. Gic l io l i , AE, 1927, p. 16, tav. LXVI; Vo n Du h n , in Ebe r t , Realle-
xicon der Vorgeschichte, XIV, 1929, p. 164, s. v. « Vetulonia ». E inoltre: 
F. Sc h a c h e r me y r , Etruskische Frühgeschichte, 1929, pp. 157 sg.; H. Mü h l e - 
s t e in , Die Kunst der Etrusker, die Ursprünge, 1929, tavv. 87 e 218-219-220; 
N. Abe r c , Bronzezeitliche und Früheisenzeitliche Chronologie, parte I: Italia, 
1930, p. 145; D. Le v i , CVA.: Italia, VIII, Firenze, I, e in St. Etr., V, La carta 
archeologica di Vetulonia, pp. 30 sg.; A. Ak e r s t r ö m, Studien über die Etruski-
schen Gräber mit besonderer Berücksichtigung der Kammergräber, 1934, pp. 131 
sgg.; G. Ha n f ma n n , Altetruskische Plastik. I: Die menschliche Gestalt in der 
Rundplastik bis zum Ausgang der orientalisierenden Kunst, 1936, pp. 37 sgg.

II materiale rinvenuto nei vari scavi è ora custodito in apposita sala del 
Museo Archeologico di Firenze.

(1) La prima notizia dei rinvenimenti avvenuti nel tumulo della Pietrera 
fu comunicata al Ministro della Pubblica Istruzione, con relazione datata al 
3 giugno 1882, dallo stesso scopritore I. Falchi, che vi accennò poi anche in 
Not. Scavi, 1885, pp. 401 sg., a proposito di altri ritrovamenti. Degli scavi 
ripresi nella primavera del 1891, era data semplicemente notizia in Not. Scavi, 
1892, p. 108, in attesa della relazione dettagliata del Falchi, uscita poi in Not. 
Scavi, 1893, pp. 143 sgg. che frattanto ragguagliava, il pubblico sulla sua sco-
perta in un capitolo aggiunto della sua opera Vetulonia e la sua necropoli anti-
chissima. datato al 22 luglio 1891. Degli ulteriori scavi del Falchi (del 1892 e 
del 1893) abbiamo relazione in Not. Scavi, 1893, pp. 496 sgg. e 1894, pp. 335 sgg. 
L’esplorazione del tumulo fu compiuta da D. Levi nel 1925-26 (Not. Scavi, 
1926, pp. 176 sgg.).

(Taw. VI-XI)

I successivi scavi (1), di cui fu oggetto il tumulo della Pie- 
trera, permettono ora una sicura valutazione dell’importante ipo-
geo, che in esso era contenuto, costituito, come è noto, di un com-
plesso edificio funerario, situato nel centro e notevole anche per 
numerosi resti scultorei, nonché di una serie di fosse, ricche di pre-
ziosi corredi, disposte in giro entro la terra di tumulo.

Le notevoli dimensioni della collinetta (alt. m. 14, diam. 
ni. 70 circa, circonf. m. 210) ricoprente esteriormente l’ipogeo, si 

4 — Studi Etruachi, XVII
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giustificano facilmente, se si pensa che questa cela due grandi co-
struzioni, erette l’una sull’altra (tav. VI, 1).

Dai saggi del Levi abbiamo conoscenza della costituzione del 
tumulo, la cui massa enorme di pietra e terra era sostenuta inter-
namente da una massicciata di pietra, che ne moderasse la enorme 
pressione a danno della costruzione sottostante e che, all’atto della 
sua erezione, potè anche — come lo stesso Levi suppone — facili-
tare ai costruttori l’uso del pesantissimo materiale, innalzandosi 
col crescere dell’edificio. Delimitava il tumulo una crepidine di 
lastre di sassofetido (alt. da m. 1,50 a 1.60, spessore m. 1,50) che 
conserva attorno al suo piede tracce’ di lastricato, appartenente a 
quel tipo assai rozzo, che solo si riscontra a Vetulonia (si confronti 
quella del tumulo del Diavolino e l’altra, ancor più primitiva, del 
tumulo di Pozzo all’Abate) (2).

(2) Le discussioni tuttora vive sulla questione delle origini, di cui il tu-
mulo, così come le altre parti della tomba a 0όλος etrusca, è stato oggetto, si 
possono così riassumere. Prescindendo dalla posizione conciliante in cui si è 
posto lo Schachermeyr (o. c., pp. 94 e 179 e AM, XLI. pp. 385 sgg.) il fatto che 
il tumulo appaia in Etruria prima della diffusione delle tombe a camera, a pro-
teggere fosse di inumati, ha offerto la possibilità, anche agli stessi sostenitori 
della origine orientale dei Tirreni, di opporre alla tesi di una importazione da 
parte di costoro (v. Mil c h ö f Er , Die Anfänge der Kunst in Griechenland, 1883, 
p. 74j iBr iz io , Atti e mem. della R. Dep. di St. Patria per la prov. di Romagna, 
serie 3a, vol. Ili, fase. 3-4, 1885, p. 157; Mo n t e l iu s , J. Anthr. Inst., vol. XXVI. 
1897, pp. 254-261; De Ca r a , Gli Ethei Pelasgi, 1902, pp. 303 sgg.; Mo d e s t o v . 
Intr. a l'histoire Romaine, 1907, pp. 352 sgg.; Cu l t r e r a , St. Etr., XI, pp. 57 sgg.; 
Pa t r o n i. Hist., II, n. 3, 1938. pp. 377-78 e Rend. 1st. Lomb., LIX, fase. VI. 
pp. 14-15) quella di una origine indipendente nei vari paesi in cui appare 
(v. Du c a t i, AE, p. 61), a conferma della quale può valere l’accordo raggiunto 
fra i vari studiosi, almeno per un elemento di esso, che del tumulo più evoluto 
diviene parte integrante: la crepidine.

Di fronte allo stato di avanzato sviluppo in cui si presentano in Etruria le 
altre parti di questa forma di architettura tombale, il tumulo invece si solleva 
progressivamente sulla crepidine che, apparendo in stato di varia perfezione, 
non permette agli studiosi di decidere senz’altro, anche per essa, a favore di una 
importazione. Va inoltre notato come alla espressione formalmente più perfetta 
di questo elemento si unisce un complicarsi della sua funzione, poiché da sem-
plice delimitazione della massa del tumulo (cfr. le tombe a fossa e a camera 
di Marsiliana d’Albegna: Min t o , Marsiliana d’Albegna, pp. 24, 59, 181), diviene 
base di impostazione della ricopertura ad aggetto, quasi legame di una intima 
fusione del tumulo con la costruzione sottostante, che è una novità, secondo il 
Minto, assolutamente etrusca (Palladio, anno III, n. 1, 1939, p. 10)^

Ma, posta l’origine locale da uno stadio più primitivo, resta a decidere la 
derivazione appunto di questa forma più elementare, dove o vedremo con il 
.'aironi l’evoluzione — documentata a Vetulonia — dai circoli di pietra attra-
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Al disotto del tumulo stava l’edificio funerario, parzialmente 
distrutto, per quanto riguarda la parte architettonica e la decora-
zione scultorea, nonché completamente spogliato di ogni traccia di 
deposizione e di corredo funebre.

Il nome della località — la Pietrera — ci spiega la ragione di 
tanto deperimento, di cui solo l’uomo potè essere autore. L’abbon-
danza di materiale da costruzione reperibile in essa, la fece consi-
derare fin dall’antichità come una vera e facile cava di pietra. In 
tal modo anche l’edificio contenuto nel tumulo fu scoperto, mano-
messo e depredalo dei suoi certo grandi tesori.

Ecco come appare l’edificio che occupa il centro del tumulo 
le cui due successive costruzioni (3) combaciano quasi perfetta-
mente nella pianta, che consta di una camera principale cui si 
accede attraverso un corridoio, sui quale si aprono due cellette 
poste l’una di fronte all’altra (4) (fig. 1).

verso il murello circolare tv. anche D. Le v i. Sf. Etr., V. p. ]7l oppure con il 
Minto (Populonia, pp. 118-19) l’eco del muretto di « praecinctio « delle antiche 
capanne.

(31 Che si tratti di due ipogei sovrapposti, di pianta quasi perfettamente 
combaciente, è provato dal fatto che. all’altezza di m. 2,90 da] pavimento, cambia 
il materiale da costruzione, nonché dai due dromoi sovrapposti, che immettono 
nell’ambiente principale a due diverse altezze.

(4) Si presentano così una volta ancora allo studio elementi architettonici, 
cui sono legate questioni fra le più dibattute.

Olire le celle laterali, comuni a moltissime tombe e non solo del tipo 
della nostra, su cui esistono le contrastanti opinioni di una importazione o no 
(vedi da un lato: Pin z a , Atti del Congr. Intern, di Se. Storiche, vol. V, s. IV. 
pp. 415 e 463, dall’altro: Pa t r o n i . Architettura preistorica generale ed italica - 
Architettura Etrusco. 1941. p. 323 e Sc h a c h e r mf .y r , o . c .. p. 180) abbiamo il 
corridoio d’accesso, per cui il Patroni (Architettura, p. 3241 chiamerebbe anche 
il nostro edificio una « tomba a corridoio ». Non mi pare esalto. Altra cosa è 
invero una stanza che si sia sviluppata, anche molto, da un corridoio, come 
elemento successivo e all’inizio secondario, altro è considerare una camera sorta 
come elemento iniziale e principale e di cui il dromos non è che un’aggiunta 
per necessità di accesso.

Par dunque preferibile denominarla una « tomba a camera ». ma anche per 
l’origine della camera sepolcrale in Etruria gli studiosi si trovano nelle stesse 
posizioni contrastanti già viste per il tumulo (nota 21.

L’origine locale, come sviluppo della tomba a fossa, trova assertori, in pas-
sato, il Ma r t h a  (p. 43) e il Pin z a  (Atti}, ora il Du c a t i (AE, p. 58) e I’Ak ç r s - 
Titö'.i (o. c.. p. 231, ma di fronte ad essi sta la schiera dei sostenitori dell’impor-
tazione dall’Oriente (v. n. 2 gli assertori dell’importazione del tumulo e inoltre 
Sc h a c h e r me t r , o. c., pp. 124 sgg.l con a capo il Pa t r o n i (Rend. Lincei, 1937, 
p. 795) che nega la validità delle prove addotte dai primi, e pone in discussione 
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Cominciamo con l’esaminare la parte inferiore.
La camera sepolcrale, costruita con filari regolarissimi di bloc-

chi di sassoforte, presenta però le pareti quasi interamente detur-
pate dai resti del riempimento di terra battuta e lastroni, da cui 
era occupato il vano all’atto del rinvenimento, uno strato dei quali 
inoltre, inserito entro gli stessi muri nella zona intermedia fra que-
sta e la costruzione superiore, naturalmente non fu possibile ri-
muovere (tav. VI, 2).

Questa camera, di pianta pressoché quadrata (m. 4,90 x 5,03), 
con un avancorpo verso il corridoio, è pavimentata mirabilmente 
con lastre di pietra fetida. Nel centro, a m. 2,15 dalla parete di 
fondo, si eleva un pilastro, formato di undici bozze di granito di

pianta quadrata, perfettamente connesse, che vanno rastremandosi 
verso, l’alto (sez. di base cm. 96, sez. all’estremità sup. cm. 75, 
alt. m. 2,90). All’altezza del livello superiore del pilastro termi-
nano le pareti di sassoforte, non troppo ben conservate, e lo « spro-
ne » di lastroni di cm. 80, sopra ricordato, le separa dalla camera 
superiore.

La corsia, che da questa camera inferiore conduce all’esterno, 
si prolunga oltre la superiore per m. 14,30, e in questa ultima parte 

oltre alla questione tecnica e cronologica addirittura una questione di facies 
mentale, per escludere la possibilità che gli scavatori di fosse potessero giungere 
da sè a questo nuovo tipo di rito funebre, basato sul concetto — estraneo al 
mondo italico preetrusco — della « casa del morto ». Il Minto (Palladio, III, 
pp. 9-10) infine fa distinzione fra un tipo di tombe a camera importato e un’altro 
di imitazione indigena su una base di elementi locali, opinione in cui, almeno 
per Populonia, ha compagno l’Àkerstrom (o. c., p. 146).
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si presenta come un sentiero, fiancheggiato da muri di sassomorto 
divergenti e pendenti verso l’esterno (tav. VI, 3). Dopo questo 
tratto viene ricoperta dal pavimento del dromos superiore e nello 
stesso punto la sua larghezza, già diminuita dall’imboccatura da 
m. 2,70 a m. 1,90, con una rientranza ad angolo diventa di m. 1,10 
per restringersi solo di 2 cm. nel giungere alla camera principale. 
I muri alti m. 1,80 all’imboccatura, in corrispondenza del dromos 
superiore diventati di granito, paralleli e a piombo, raggiungono 
m. 3,17, per poi diminuire, sperdendosi nei massi della corsia 
superiore.

Fig· 2.

Il piane della corsia si solleva leggermente per i primi 16 m. 
dall’ingresso esterno, in cui esso è di terra battuta, poi si fa oriz-
zontale e pavimentato, come la camera, di sasso fetido.

Le due cellette, anch’esse pavimentate in pietra fetida e non 
chiaramente distinte dal Falchi, che si aprono in prossimità della 
camera principale, sono di pianta rettangolare e fornite di due pic-
coli bracci laterali (cella a. d. m. 1,85 x2,20 - cella a. s. m. 1,90 x 
2,20). Sui muri di questa costruzione si levano quelli del secondo 
edificio. Le pareti della camera sup. di diverso materiale (sasso 
vivo) e di lavoro assai meno regolare, si ergono per m. 3,70 misu-
rati dalla base d’impostazione della volta (fig. 2).

In questa camera appaiono tuttora i resti del soffitto a cupola 
aggettante, costituito di tavole di circa cm. 20 di spessore, di va-
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riabile volume (5). Tale è la formazione di questa cupola: sopra 
il 5" strato di massi, le pareti, fino là perpendicolari, cominciano,, 
sopratutto negli angoli, a piegarsi in dentro, dapprima meno, poi 
più, cosicché col 16° strato già si forma un cerchio. Su questo era 
impostata la copertura a falsa cupola, costituita dal graduale ag-
getto delle file delle lastre, che sporgevano fino a che il cielo della 
stanza non si potesse totalmente chiudere con un disco a occhio 
cieco. La stabilità delle lastre, onde non precipitassero verso l’in-
terno, era assicurata da altri ordini di lastre, che sovrastavano le 
file man mano più sporgenti del soffitto, ritirandosi progressiva-
mente fino a raggiungere la massa delle pareti (da m. 4 a m. 5 di 
spessore) che sole servivano di base d’impostazione alla pseudo 
cupola (tav. AT, 4).

Il .dromos sup. (lungh. m. 14, largh. m. 1,10, alt. 1,75) ha le 
pareti interamente a grandi lastre di sassovivo e pure grandiose la-
stre dello stesso materiale lo ricoprono, attraversandolo in tutta la 
sua larghezza, secondo il sistema dolmenico.

Le cellette laterali invece (alt. m. 2,40, largh. m. 1,10, lungh. 
m. 3,10) che si aprono al di là dello spessore del muro della camera

(5) Si tratta dunque di quel tipo di ipogeo a camera, la tomba a "θάλος 
di cui l’Etruria ci offre così frequenti esemplari, attestanti per lo più, fin dai 
primi, un tal grado di sicurezza nel trattamento della cupola ad aggetto, sia 
impostala su pianta circolare che quadrata, da assicurare che ci troviamo da-
vanti ad una tecnica apparsa all’improvviso (e di ciò è prova anche il rinveni-
mento di corredi interamente villanoviani in θόλοί populoniesi), già nel suo 
fiore, e i cui vari stadi di evoluzione, non trovandosi in Etruria, vanno ricer-
cati altrove.

Alcune forme meno perfette, indici quasi di un regresso, trovandosi di 
fianco a costruzioni coeve nel pieno sviluppo del tipo, ci attestano non una 
evoluzione, sia pur paziale in situ, ma solo gli sforzi successivi dell’imitazione 
indigena per adeguarsi alla perfezione delle forme, che potremo senz altro defi-
nire di importazione (così ad es.: le ϋόλοι a pianta ellittica indicano i tentativi 
locali di trasportare una cupola su di una pianta rettangolare che richiede la 
complicazione dei pennacchi angolari - v. Min t o , Palladio, III, 1. pp. 5 sgg.; 
Ak e r s t r ö m, o . c ., p. 146). Infatti questa particolare realizzazione di quella con-
cezione dell’al di là, già ricordata a proposito della tomba a camera — che ne 
sarebbe l’esplicazione — non avrebbe avuto ragione di sorgere fra popoli, quali 
gli italici, che non avevano mai usata questa forma per le dimore private dei vivi. 

Non può perciò essere giunta che dal di fuori e precisamente da quella 
regione ove la Όόλος era stata struttura comune dapprima per le abitazioni 
private, estesasi poi — per la concezione ultraterrena di una nuova vita simile- 
a questa — ad uso tombale e in questa sacra funzione conservatasi per un senso 
religioso di attaccamento alla tradizione anche quando era tramontato nell’uso 
per gli edifici dei vivi.
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principale (ni. 2,40) sono coperte da cupolette piramidale torniate 
dal graduale aggetto delle quattro pareti. Una porta alta ni. 2,10, 
larga m. 0,90 immette nella camera sepolcrale. Essa conserva in 
pezzi il suo architrave, forse a forma di mezzo tondo, con batiente 
scavato sulla base, al quale possono appartenere alcuni pezzi lavo-
rati, rinvenuti nell’interno. Addossato alla parete interna sta lo 
stipite di sassoforte (spessore cm. 25, largii, cm. 90, lungh. m. 2,10) 
con battente che sporge in dentro largo cm. 12. È conservato pure 
l’usciale anch’esso di sassoforte dello stesso spessore dello stipite 
(alt. m. 2,10, largh. cm. 80).

ί i $

Questa interessante costruzione, fin dal suo primo apparire, 
non poteva non destare l’attenzione degli studiosi e per le questioni 
particolari che presenta nella sua caratteristica complessità, e per 
le altre più generali che riagita la sua forma.

Poiché, se unico è finora tale abbinamento di costruzioni, la 
struttura complessiva verticale e orizzontale di questa tomba è assai

ft la zona di espansione della civiltà micenea che ci documenta fra le sue 
antichità più vetuste, strutture a pseudocupola ad uso di abitazione, conservatesi 
poi, nel fiore di tale civiltà, solo ad uso funerario, in forme eccellentissime. 
I « tesori » non sono che l’applicazione a funzione tombale delle capanne a 
Οόλος documentate nel 1° strato di Orcoineno.

Onde dalla diffusione egea di tale struttura in età premicenea e sopratutlo 
micenea, quando anche si fuse col tumulo (v. Va l min . in Corolla Archneologica. 
1933, pp. 216 sgg.) ne derivarono i Tirreni l’uso, che portarono nella futura 
Etruria.

Così si può riassumere la soluzione predominante sulla origine in Etruria 
di questa struttura sulla cui derivazione egea vi è accordo fra gli studiosi 
(v. Ka r o , in AM. 45. pp. 106 sgg.; Du c a t i , AE. p. 71; Ak e r s t r ö m . o . c .. 
pp. 156 sgg.; Sc h a c h e r me y r , o. c., p. 180; Min t o , in Palladio, III, 1, p. 3). Se 
ne scostano il Pe r n ie r , in Mon. Ant., vol. 30, 1925, col. 89 sgg. — che ammette 
solo un influsso egeo su uno sviluppo locale e il Ma r t h a  (pp. 145 sgg.) che fa 
introdurre la pseudo cupola dai fenici. — Il Pin z a  poi io. c., pp. 459 sgg.) ri-
fiutò la teoria dell’importazione dall’egeo perchè nessun esempio orientale mi-
croasiatico era a sua cognizione, ma la sua opinione di una evoluzione locale da 
elementi preesistenti è controbattuta vivacemente dal Pa t r o n i (Rend. Ist. L.. 
LIX, fase. VI, pp. 12 sgg.; Hist., II, n. 3, p. 374; Architettura, p. 324) che 
oppone anche per l’origine in generale della struttura, la teoria di una mono-
genesi da una regione in cui sorse come prodotto delle contingenze locali, man-
cando gli elementi necessari per la costruzione di una capanna vegetale, al con-
cetto di una origine indipendente sostenuta da vari (v. Du r m, Baukunst der 
Griechen, 1910, p. 213; No a c k , Baukunst der Altertum, 1911, p. 97).
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comune in Etruria e fuori (6), e, su di essa, come è noto, si agitano 
discussioni assai vive riguardanti ciascuna delle parti che la com-
pongono.

Particolarmente la questione dell’origine in generale, e del-
l’apparizione in Etruria in particolare del tumulo, della tomba a 
camera, della θολος è stata ed è oggetto di contrastanti opinioni, 
che trovano divisi tra loro anche i sostenitori dell’origine orientale 
dei Tirreni.

Le opinioni di origini locali e indipendenti si schierano con-
tro le asserzioni di una importazione del bacino egeo, sia ellenico 
che microasiatico di queste strutture, che troviamo nell’oriente 
egeo come in Etruria fuse in un complesso architettonico di uso 
assai comune.

E prescindendo dalle varie questioni (per cui v. note 2, 4, 5), 
oggi sembra di gran lunga preferibile, per l’origine della tomba a 
θόλος in Etruria in particolare, la tesi orientalistica.

Inoltre la perfezione già raggiunta in oriente, prima dell’ap-
parizione in Etruria, da questo tipo tombale, ci permette di ag-
giungere una nuova prova alla soluzione di una questione partico-
lare della tomba di cui trattiamo.

Si riallaccia questa alla domanda; perchè fu ricostruito un 
edificio funerario su uno precedente simile, e tanto maestoso di 
forme quanto egregio di fattura?

La ragione è ovvia: fu certo il crollo della prima costruzione, 
sulle cui rovine si volle ergere il nuovo edificio, onde aumentarne 
l’imponenza, al punto che la nuova ingrandita mole del tumulo 
costrinse a una deviazione la via su cui sorgeva.

Ma quale fu la causa del crollo? Certo la inopportùnità del 
matériale usato per il soffitto, che, dai resti rinvenuti, pare fosse 
un tipo di arenaria, il sassoforte, pietra che, se adattissima a co-
struzioni sopra terra, perchè consolidata dall’azione dell’aria, de-

(6) In particolare, tombe a pianta quadrata, ricoperte di cupole ad aggetto 
mediante raccordi angolari troviamo ad es.: a Vetulonia e Populonia (Min t o , 
Populonia, pp. 107 sgg. e in Palladio. Ili, n. 1, pp. 6 sgg.) in discreto numero, 
un altro esempio a Massa Marittima (Min t o , in Palladio, ΙΠ, n. 1, I. c.), mentre 
l’oriente eia ellenico che microasiatico ci presenta Οόλοι di questo tipo fin 
dall’età protominoica (Du c a t i , AE, p. 65) e submicenea (Min t o , Populonia, 
pp. 116 sgg., Palladio, III, η. 1, pp. 4 sgg.; v. anche Mo n t e l iu s , Der Orient und 
Europa, 1899, p. 56; Ev a n s , in Archaeologia, LÏX « The preistorie Tombs oj 
Knossos », 1906). Altri esemplari, pare però posteriori ai nostri, offrono gli scavi 
di Kertc (cfr. Du r m, in Jahres., XII, pp. 71 sgg. e Bauk. der Gr., p. 82, fig. 55). 
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perisce molto per azione dell’umidità. Onde all’errore nella scelta 
del materiale aggiunto al peso enorme che la costruzione doveva 
sopportare, va attribuita la rovina e non, a mio avviso, al tipo di 
copertura che si usò. Poiché il rinvenimento da parte del Falchi 
di bozze di sassoforte tagliate a coda di rondine, in quello che egli 
chiamò « sprone di sostegno » fece accreditare l’idea prima dello 
scopritore che la camera inferiore fosse ricoperta con un soffitto a 
vera cupola di cunei, e che il crollo fosse dovuto all’inabile esecu-
zione. Tale idea fu seguita dal Montelius (7), con riserva dal von 
Duhn (8), non esclusa dal Mac Tver (9). mentre un’altra corrente 
di studiosi (10) senz’altro, rifiuta questa ipotesi e ritiene che pure 
il soffitto inferiore fosse a cupola aggettante e che cioè, come la 
pianta, così la copertura dellq seconda costruzione, foese una copia 
della prima (11).

Avanzi di questa prima Οόλος sarebbero — secondo Γ Aker-
ström (12) — i lastroni ricordati dal Falchi nel punto di congiun-
zione delle pareti inferiori e superiori.

Così si spiega la funzione e l’uso del pilastro centrale, che 
certo in una costruzione a vera cupola non poteva avere ragione 
di essere, e che qui invece, puntellando la lastra di chiusura, aiu-
tava l’intera cupola a sostenersi e soprattutto a sostenere l’enorme 
peso della terra battuta sowrapposta (13).

(7) Mo n t e l iu s , La Civilisation primitive en Italie depuis Γintroduction des 
métaux. II. coll 897 egg.

(8) Vo n Du h n , o . c ., p. 163.
(91 Ma c  Iv k r , Villanovans., p. 153.
( 10) Pe t e r s e n , in Röm. Mitt., 1891, pp. 230 sgg.; Du r m, in Jahres., XII, 

pp. 71 sgg.; Min t o , Populonia, p. Ili; Pe r n ie r . in Atti I Congr. Naz. Etr.. 
pp. 90 sgg.; Ak e r s t r ö m. o . c -, pp. 134 sgg.; Ka r o , in Antike, 1925, p. 223; 
Pa t r o n i, in Rend. Lincei, 1937, p. 805.

(11) Il Pin z a  (o . c ., p. 448) e il Min t o  (Populonia, p. Ill) accennano anche 
alla ipotesi, avanzata da alcuni, che si tratti di una pseudovolta, senza altro da 
scartarsi per la presenza dei pennacchi angolari.

(12) Ak e r s t r ö m, o . c ., pp. 131 sgg.
(13) I pilastri con simile funzione di sostegno sono assai frequenti nelle 

tombe etrusche, quando la non assoluta certezza di una equilibrata distribuzione 
dei pesi nelle lastre di copertura, sopratutto ove la crepidine non offriva una 
base di accollo, e più ancora quando, per la notevole ampiezza dell’edificio, la 
pesantezza de] materiale stesso e del grande tumulo consigliavano tale ripiego 
— cfr. ad esempio la tomba di Pozzo all'Abate in Vetnlonia ove non è stato

o
conservato (Ak e r s t r ö m, o . c ., pp. 129 sgg.). — Resta invece nella βόλος di 
Casal Marittimo, in tre blocchi a base quadrata, leggermente rastremato verso 
l’alto, pare però, data la notevole perfezione della costruzione, solo per neutra-
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Ma a parte questo argomento una ragione ben più di peso ci 
induce a scartare per la nostra tomba l’opinione di una vera cupola.

Il Durm (14), nel suo studio particolare sulla nostra tomba, 
di cui cerca di determinare la forma esatta della copertura, proba, 
bilmente non emisferica, a seconda della sua impostazione sul cer-
chio inscritto o circoscritto alla pianta della camera, esclude senza 
altro la possibilità che sia stata ricoperta da una cupola, data an-
che da una combinazione della volta autentica con quella ad ag-
getto, come nei casi di Veio ed Orvieto.

Infatti è troppo audace supporre in un’epoca così arcaica, 
quale quella in cui certo sorse la nostTa tomba, un siffatto tenta-
tivo di una cupola, anche solo parzialmente, a cunei, quando l’arte 
etrusca ci presenta l’affermarsi di tale struttura solo nella seconda 
metà del secolo V. Non si può prendere infatti neppure per un 
inizio di tale sistema la falsa chiave di volta del I Melone del 
Sodo (fine del secolo VII) (15) e anche le prime vere chiavi di volta 
del II Melone del Sodo (fine del secolo VII) della Grotta Campana 
(fine del secolo VII) del Crocifisso del Tufo (secolo VI) (16) e il 
primo tentativo di una vera volta, particolarmente, nella Tanella 
di Pitagora (fine del secolo V) (17), sono esempi ancora tanto pri-
mitivi da escludere anche l’idea di un tentativo anteriore e di tale 
mole.

Inoltre il fallimento di questo primo tentativo basterebbe a 
giustificare un tale intervallo per la ripresa del sistema della vera 
cupola?

Resta da giustificare la presenza delle bozze a cuneo, che in-
dussero in errore lo scopritore, e mi sembra ammissibile e coerente 
attribuire questi pezzi ai raccordi angolari, che così meglio si sa-

lizzare il peso del tumulo. E ancora nella tomba di Casaglia in Val di Cecina 
resta un lastrone con l’incavo della testata di un pilastro rettangolare alla base, 
ottagonale in alto, non rastremato. (Min t o , in Palladio, III, 1, p. 12, fig. 13).

Per altri esempi in tombe di diversa struttura v. ad es. In c h ir a mi , ME, 
IV. 83, p. 884.

Sull’origine e la diffusione di tali pilastri e più tardi anche di colonne 
v. Pa t r o n i, Architettura, p. 326; vedi ancora l’interpretazione religiosa d)el Mi-
lani dei pilastri in generale e del nostro in particolare, in STM, II, p. 85.

(14Ì Du r m, Jahres., XII, pp. 71 sgg.
(15) Min t o , in Palladio, ΙΠ, 1, pp. 15 sgg., figg. 19, 20, 21.
(16) Äk e r s t r ö m, o . c ., p. 177, fig. 42, n. 2; Du c a t i, AC, pp. 169 sgg., 

f. 204; No g a r a , Gli Etruschi e la loro civiltà, 1933, pp. 300 sgg., fig. 169.
(17) Du c a t i, AE, p. 79, tav. 20, p. 68.
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ranno connessi, richiedendo meno materiale di zeppatura e contri-
buendo alla solidità della costruzione.

In questa supposizione seguo l’Akerstròm (18). il quale ancora 
accenna, a conferma di tale ipotesi, al taglio a scarpa del lato mi-
nore delle bozze. Possiamo perciò senz’altro dare a questi pezzi 
siffatta destinazione, atta a rendere più armoniosa, in un’opera di 
tale accuratezza architettonica, la linea di passaggio dalla pianta 
quadrata alla struttura circolare,, passaggio così rozzo, ad es.., in 
alcune tombe di Populonia.

Inoltre la posizione in cui tali bozze furono rinvenute (lo 
sprone di passaggio fra le due camere e il corridoio della costru-
zione inferiore) mi sembra si spieghino così molto meglio. Alcune 
cioè rimasero in situ, altre furono poi portate nel corridoio, per 
preparare, pareggiando, le estremità rovinate dei muri a ricevere 
la nuova costruzione. Altrimenti non si giustificherebbe il latto che 
non si siano rinvenute come riempimento della camera primitiva, 
mentre questo è di lastre che, crollate per prime dal soffitto agget-
tante, riempirono il vano costringendo i nuovi costruttori ad aspor-
tare fuori le parti rimaste dei pennacchi, che intralciavano la loro 
opera.

A tutto ciò si può aggiungere per conclusione l'argomento da 
cui siamo partiti, cioè che, posta l'origine orientale della pseudo-
cupola, è impossibile ammettere, all'epoca del nostro monumento, 
una tale abilità, se pure ancora manchevole, nei costruttori prove-
nienti da luoghi, ove la cupola di cunei era tuttora ignota, mentre 
l’aggetto aveva raggiunto gradi di vera perfezione (19).

A questo punto è forse opportuno tentare una prima delimita-
zione nel tempo delle nostre costruzioni, anche se la datazione più 
precisa sarà data soltanto in seguito all’esame dei frammenti scul-
torei e più ancora delle oreficerie c del vasellame delle tombe pe-
riferiche.

L’esame delle varie costruzioni, simili per pianta e struttura 
alla nostra, ci fa soffermare soprattutto a Populonia, ove nel nu-
mero maggiore che altrove di questi complessi funerari di fianco- 
ai grado avanzato di sviluppo di alcune fióÀoi, appare una certa 
graduazione di perfezione, in quel gruppo che il Minto (20) defi-
nisce di imitazione indigena, che, se non ci permette una divisione

(18) Ak e r s t r ö m, o . c ., pp. 134 sgg.
(19) Pa t r o n i, Rend. 1st. L., LIX, fase. VI, pp. 12 sgg.
(20) Min t o , in Palladio, III, pp. 9 sgg.
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in fasi per la brevità del tempo e la interferenza di fasi più pro-
gredite, come notò il Patroni (21), ci consentirà almeno, mediante 
il confronto, di determinare a quale di questi gradi la nostra possa 
essere avvicinata.

Ed escludendo senz’altro un avvicinamento con la certo ante-
riore tomba delle Granate, in cui si rinvenne corredo di tipo vil-
lanoviano, rozza nell’esecuzione e attribuibile ad òpera indigena 
risalente alla primissima apparizione del tipo in suolo etrusco, 
scorgiamo maggiore somiglianza con i tipi più evoluti della Porca-
reccia e di S. Cerbone, ove ritroviamo la pianta con celle laterali 
e una maggiore raffinatezza nel metodo costruttivo, controllabile dal 
tipo più evoluto di crepidine e dal trattamento dei raccordi ango-
lari che noi abbiamo potuto suppórre di ottima esecuzione, almeno 
nella nostra tomba ini., sulla base delle bozze cuneate di cui ho 
già parlato.

Resterebbe a discutere quanto tempo intercorse fra la prima 
costruzione, il crollo e la riedificazione, ma a ciò darà risposta lo 
studio dei reperti scultorei, mentre già queste prime osservazioni 
ci inducono a portare la datazione del nostro ipogeo alla seconda 
metà avanzata dal secolo VII.

» * *

Legati alla concezione — cui ho già accennato (mi. 4 e 5) — 
della tomba intesa come casa del morto, sono i letti di deposizione 
che dai tipi più primitivi — quali quelli della nostra tomba (22) — 
rivelanti chiaramente la imitazione da forme lignee ora scomparse, 
giungono ad esemplari riccamente adorni di fregi e rilievi nelle 
tombe a camera più recenti, fino a trasformarsi nei sarcofagi a 
forme umane sdraiate.

.· Disposti ai lati di uno spazio centrale, prosecuzione del cor-
ridoio di ingresso, dovevano essere quattro o cinque in ciascuna 
delle nostre due camere sepolcrali, da quanto fanno supporre gli 
incastri rinvenuti nel pavimento e le dimensioni, calcolabili da uno 
ricostruito.

Che nella forma fondamentalmente uguale dovessero però pre-
sentare alcune varietà, deduciamo dai vari frammenti.

(211 Pa t r o n i , in Hist.. II, fase. 3, p. 365.
(22) Fa l c h i, in /Vot. Scavi. 1893, p. 155; Pe t e r s e n , in Röm. Miti., 1891. 

pp. 23 sgg.; Ra r o , in 4M. 45. p. 119; Pe r n ie r , in Atti I congr. Naz. Etr., I. 
p. 91.
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Il letto ricostruito — rinvenuto già nel primo saggio del 1882 
in una buca di scandaglio — consta di due lastre laterali, molto 
frammentarie (alt. cm. 63) terminanti alle estremità con colonnette 
a base ottagonale (alt, cm. 90 circa, diam. cm. 32 circa), che so-
stengono una tavola di sassofetido, ora in due pezzi (lungh. mass, 
m. 2,04, largh. cm. 89, spessore cm. 9,5) provvista di un incavo ai 
quattro angoli per sostenere le testate delle colonnine (tav. VII, 4).

Altri frammenti:
1) nn. d’inv. 8571-72: alt. m. 0,19, largh. m. 0,30, lungh. 

m. 0,40, diam. m. 0,20; alt. m. 0,09, largh. m. 0,20, lungh. m. 0,25, 
diam. m. 0,20.

Angoli di letto con principi di colonna cilindrica, che pare 
scolpita nello stesso blocco della lastra sup. e delle laterali.

Appare il resto di una lastra di sostegno anche nel senso della 
larghezza.

2) nn. d’inv. 8573-74: alt. ni. 0,68, diam. m. 0,22; alt. m. 0,66, 
diam. m. 0,20.

Due colonnine da letto funebre sagomate.
3) n. d’inv. 8575: alt. m. 0,84, largh. m. 0,40.
Pietra quadrangolare, desinente, nella parte sup. in una co-

lonnina sfaccettata e con due incanalature.
4) n. d’inv. 8576.
Colonnetta sfaccettata a base ottagonale (alt. m. 0,81, diam. 

m. 0,21) con resti della lastra laterale (alt. m. 0,55, spess. ni. 0,11) 
fornita nei lati del prolungamento e in quello della larghezza di 
un incavo in alto (alt. m. 0,17) per incastrarvi il banco.

5) nn. d’inv. 8577-78: alt. ni. 0,67, diam. m. 0,21: alt. m. 0,50, 
diam. m. 0.20.

Colonnine frammentarie in travertino.
6) nn. d’inv. 8579-80: alt. m. 0,40, diam. m. 0,30; alt. m. 0,50, 

diam. m. 0.20.
Colonnine in travertino da letto funebre con due intacchi cia-

scuna.
7) n. d’inv. 8583: lungh. m. 0,98, largh. m. 0,68.
Piano di letto funebre di pietra fetida in due pezzi frammen-

tari, con incavo ad un angolo per l’incastro della colonnina.
8) nn. d’inv. 8584-85-86-87: m. 0,85x0.46; m. 0,92 x 0.57; 

m. 0,84x0,43; m. 0,83 x 0,44.
Frammenti di banco di letto funebre.
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9) Quattro colonnine di letto funebre tornite ad anelli (23).

Elencherò ora a parte, prima di passare all’esame delle opere 
scultoree, un piccolo gruppo di frammenti decorati a rilievo, che 
si riconnettono alla parte architettonica per la loro funzione, e che 
cominceraimo ad illuminarci meglio sulla magnificenza di questo 
ipogeo, di cui già ho rivelato l’imponenza e la particolare raffina-
tezza nel processo costruttivo.

Tali rilievi, con una certa ricerca di aderire alla realtà, e, 
dove non è possibile, di dare slancio ad energie di espressione, 
esibiscono quelle raffigurazioni di esseri bestiali e mostruosi, pecu-
liari della cultura orientalizzante.

Le tombe periferiche dello stesso tumulo della Pietrera ce ne 
offriranno numerosi esemplari negli oggetti di oreficeria, e ne ri-
troviamo pure, espressi a stampiglio, sui vari buccheri; nel nostro 
caso si tratta di rilievi destinati ad arricchire parti architettoniche, 
di lastre ad ornamento delle pareti, che possiamo intendere come 
i precedenti degli ornamejiti murali scolpiti e dipinti, che trovia-
mo nelle posteriori tombe etrusche.

1) m. 0,19x0,15; m. 0,15x0,15.
Bibl. : Fa l c h i , in /Vor. Scavi, 1893, p. 154, fig. 11; 1d ., l'etulonia, p. 211. 

fig. 3; Mo n t e l iu s , Civ. Prim., tav. 200, fig. 8; Id ., Vorkl. Chron., p. 105, 
fig. 263 (24) (tav. VII, 1-2).

Questi frammenti, ambedue in pietra fetida, per la loro su-
perficie ricurva, per le parti dei rilievi che esibiscono, vengono 
connèssi tra di loro, nella collocazione ad essi assegnata nel Museo 
Archeologico di Firenze.

Il primo, delimitato in alto da un bordo di solchi, presenta 
la parte anteriore di una belva, che volge indietro la testa, riguar-
dando con i grandi occhi, mentre spalanca ferocemente le fauci; 
una ricca criniera scende sul collo e nella parte inferiore del fram-
mento appare un residuo della lunga coda ripiegata in avanti e 
in alto.

Il secondo riproduce invece la parte posteriore della stessa 
belva, che è certo un leone. (Si confrontino per uno schema del 
tutto simile i rilievi del cippo di S. Tommaso e del cippo fiesolano

(23) Min t o , Populonia. p. 25, tav. III. 2 (vedi anche pp. sgg.).
(24) Tutte le descrizioni e figure citate riguardano solo il I pezzo. L’altro, 

per quanto mi consta, è inedito.
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Inghirami (25)). Il primo, rinvenuto dal Falcili presso l’ingresso 
del dromo? uperiore, (dall’altro non ho trovato mai notizia), fu 
identificato per un frammento di capitello, ed effettivamente i due 
pezzi debbono aver fatto parte dell’ornamento terminale di un ele-
mento architettonico, probabilmente una colonnetta.

La presenza di una feroce testa leonina incastonata nello sti-
pite della parte d’ingresso alla camera funeraria, nell’ipogeo meri-
dionale del tumulo di Monte Calvario (26), ci convince senz’altro 
della funzione apotropaica del nostro pezzo, pure collocato sulla 
soglia del sepolcro, a custodirne l’inviolabilità.

2) alt. cm. 27, largh. da cm. 26 a cm. 28.
Bibl.: Fa l c h i , in Not. Scavi, 1893, p. 154, fig. 10; Io., Vetulonia, p. 211 

con figura: Mo n t e l iu s , Civ. Prim., tav. 200, n. 10; Id ., Vorkl. Chr., p. 105, 
fig. 264; Mil a n i , Guida, p. 218. tav. LXIX, fig. 2.

Tavola di pietra fetida, pure rinvenuta nella camera superio-
re, ove è espressa a rilievo la parte posteriore di un cavallo in 
movimento, con una lunga coda annodata all’attaccatura. Può es-
sere servita come lastra di decorazione murale.

3) alt. cm. 58, diam. cm. 18.
Bibl.: Fa l c h i , Vetulonia, p. 202; Id ., Not. Scavi, 1893, pp. 154-55, fig. 12; 

Mil a n i . STM, II. p. 85. tav. III. fig. 263; Mo n t e l iu s , Civ. Prim., tav. 200, n. 9; 
Id ., Vorkl. Chron.. p. 105, fig. 262 c, a.; Mil a n i , Guida, p. 219; Ma c  Iv e r , Vii- 
lanovans. p. 154; Mi h l e s t e in , o . c ., tav. 209, p. 235 (tav. VII. fig. 3).

Questo ultimo pezzo, esibente figure a rilievo, è un frammento 
di colonnetta in pietra fetida, proveniente dall’ipogeo superiore, 
sulla quale sono scolpiti due mostri, l’uno di fronte all’altro, in 
posizione araldica. Sono figure di grifi, ritti sulle zampe posteriori, 
colla lunga coda drizzata verso l’alto e ripiegata infuori all’estre-
mità. La testa, a becco aperto, è ricoperta da una lunga chioma, 
terminante con un’ampia voluta.

Tale acconciatura dei capelli del tipo detto Hathorico, diffu-
sasi nel secolo VII nel bacino Mediterraneo dall’Egitto, ove era 
sorta come evoluzione della raffigurazione di Tside dalle corna lu-
nate. oltreché in molti esemplari orientali, si ritrova, espressa a 
sbalzo c a rilievo, in Etruria in numerosissime opere. Senza citare

(25) Vedi rispettivamente Ma g i , in St. Etr.. VI. p. 14, tavv. ΓΠ e TV, fig. 2: 
tav. V. fig. 4.

(26) Du c a t i , AE, pp. 68 sg., fig. 59. Con la stessa funzione apotropaica 
si vedano anche ad es.: i leoni scolpiti in pietra nel corridoio d’ingresso alla 
Grotta Campana di Veio (Du c a t i , AE, p. 70, fig. 64).
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i gioielli dello stesso tumulo, ove si trova ripetuta varie volte, gli 
esempi sono assai frequenti nella oreficeria di tutta l’Etruria, nelle 
decorazioni di oggetti eburnei, nel vasellame sbalzato (27), e il 
Pettazzoni stesso nel suo studio, non esclude, pur con riserva, la 
possibilità che le numerose opere scultoree etnische, esibenti figure 
con riccioli a voluta, abbiano risentito l’influsso di un tipo così 
diffuso (28).

Il carattere sacro del nostro cippo è stato studiato dal Mi-
lani (29) nelle sue ricerche sulle espressioni figurate dei culti co-
smogonici. Se in tali studi l'illustre studioso a volte eccede nel 
voler ritrovare in ogni raffigurazione e persino in ogni parte archi-
tettonica significati mistici, per quanto riguarda questo pezzo, in-
vece, può essere seguito senza sforzo nella sua interpretazione.

Molte sono le opere orientali, soprattutto di glittica, che ci esi-
biscono animali mostruosi fiancheggianti in posizione araldica cippi 
aniconici; qui i mostri sono stati addirittura riportati sul cippo, 
con la stessa funzione sacra, e se quelle erano raffigurazioni di culti 
alle forze generative della natura, anche a questa possiamo dare 
tale spiegazione, non repugnante affatto con la mentalità etrusca, 
come ci è testimoniato dalla frequenza di simboli di tale significato. 
Lo studio del Milani presenta numerosi confronti, che ci possono 
accertare sull’interpretazione. In varie gemme (30) vediamo ergerei 
tra bestie mostruose proprio un cippo in fuzione aniconica; poi 
questo verrà sostituito dalle rappresentazioni antropomorfiche, ma-
schili e femminili, della divinità (31), di cui una fra le più comuni 
divenne quella della Dea Madre irótviot Αέρων, che vedremo anche 
in un braccialetto delle fosse periferiche del nostro tumulo.

4) n. d’inv. 8581: alt. cm. 38, diam. cm. 18.
Frammento di colonnetta in pietra fetida che, per le dimen-

sioni, può aver fatto parte del frammento precedente*

(27) Cfr. ad es.: pettine eburneo dal Circolo degli Avori di Marsiliana. 
(Min t o , Marsiliana d’Albegna. pp. 226 sgg., fig. 228; Du c a t i , AE, p. 104); 
attacchi del manico da cista prenestina (Du c a t i , AE, p. 142, fig. 145); disco 
bronzeo dal circolo delle sfingi di Vetulonia (Du c a t i , AE, p. 146, fig. 153); 
laminette auree del corno eburneo della 2r tomba a camera di S. Cerbone (Du -
c a t i , AE, p. 172, fig. 174 a, b).

(28) Pe t t a z z o n i , Il tipo di Hathor, in Ausonia, 1909, pp. 181 sgg.
(29) Mil a n i , in STM, II, p. 85. fig. 269.
(30) Cfr. ad es.: Mil a n i, -in STM, II, p. 26, figg. 151, 152, 153.
(31) Cfr. ad es.: Mil a n i , in STM, I, pp. 8 sgg., figg. 8, 10, 11; pp. 24-25, 

figg. 145-46-47-48.
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5) n. u’inv. 8582: m. 0,21 x 0,30.

Altro frammento visibilmente destinato ad ornare qualche 
parte architettonica, costituito di un blocco di travertino, fram-
mentario, a doppia spiovenza con un listello rilevato sulla sommità.

6) Anche il Levi (Not. Scavi, 1926, p. 179) ricorda due fram-
menti di sassofortino, di cui uno certo usato a scope architettonico, 
per un listello sporgente m. 0,07 dalla sua superficie (misure dei 
due pezzi: m. 0,55x0,34x0,30; m. 0,90x0,48x0,32).

Ricorderò ancora:

7) n. d’inv. 8545: m. 0,43x0,32.

Frammento di disco lenticolare in pietra fetida con un disco 
incavato nel centro.

8) n. d’inv. 8550: alt. m. 0,10, diam. m. 0,10.

Frammento cilindrico, simile a parte di una colonnetta.

9) m. 0,28x0,18; m. 0,08x0,07.

Bibl.: Fa l c h i , /Vor. Scavi, 1893, p. 512, fig. 8; Mo n t e l iu s . Civ. Prim.. 
tav. 200, n. 6 a-b.

Cito ora anche questi due pezzi, pur non essendo, a quanto 
pare, decorazioni murali, come dapprima si credette, per riserbare 
alla parte seguente la sola trattazione delle statue.

L’uno non è evidentemente che un frammento di un pezzo 
del tutto simile all’altro. È questo una tavoletta di sasso fetido, su 
cui è incisa una decorazione a meandri, certo un antico giuoco.

Tali pezzi farebbero cioè parte non della decorazione della 
stanza mortuaria, bensì del corredo funebre scomparso, e il luogo 
del rinvenimento, presso il muro Nord della corsia inferiore, nel 
punto « ove il muro raggiungeva la massima altezza a metri 3,50 
dalla superficie » ci permette di attribuirli con sicurezza alla prima 
costruzione (32).

(32) Due listelli in marmo greco (n. d’inv. 8547-48; cm. 14x5; cm. 14x41. 
non sono per me identificabili e probabilmente non appartengono al nostro 
complesso.

Esiste poi un altro frammento (n. d’inv. 8548; alt. m. 0,07) dalla forma 
di un collo .di vaso decorato a denti di lupo e con due anelli presso la bocca, 
che è senza buco e ornata di linee grafite a reticolato.

5 — Studi ElrutcM, XVII
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A) SCULTURE

L’importante complesso funerario, certo unico finora nel suo 
genere, fin qui esaminato, assurge ad un ancor maggior valore per 
i resti scultorei, che in esso vennero alla luce.

Ci troviamo di fronte ad opere che, pur assai deperite e fram-
mentarie, esercitano su di noi un singolare fascino, conferito ad 
esse non solo dalla vetustà, ma dalla espressione artistica, che, a 
giudicare dal migliore frammento — una testa sprigionante una 
intensa forza spirituale — ci suggerisce una valutazione particolare 
dell’intero gruppo.

Anzitutto dai frammenti pervenutici possiamo rilevare una 
particolarità specifica nella struttura di queste statue, caratteristica 
per uno stadio intermedio fra il rilievo e il tutto tondo: sono cioè 
grandi lastre su cui risaltano con un rilievo non troppo pronun-
ciato i corpi, ma dove, spicca assai piìr*marcatamente  la testa, la 
cui rilevata plastica distrugge il sospetto che la forma così appiat-
tita dei corpi sia dovuta alla natura della pietra, che mal si lasciava 
lavorare (33).

L’Hanfmann, nel suo studio particolare sulle sculture della 
Pietrera, pur ritrovando nell’oriente e nell’antica Grecia la tradi-
zione di tale congiunzione fra plastica e rilievo (34), propende per 
un’altra spiegazione di questa tecnica particolare, cioè la conce-
zione di queste statue funerarie come steli umanizzate.

È noto come già presso i Villanoviani si animassero i sepolcri 
fino a farli assurgere nella loro stessa forma esteriore a significati 
simbolici che indicassero la perpetuazione della vita e della pre-
senza del defunto (35). Tale concezione trovò rispondenza nel vivo 
senso dell’al di là degli Etruschi che, giunti in suolo italico già 
forniti di raffinata cultura artistica, secondo l’opinione dell’Hanf- 
mann portarono i simboli, cui già, per successive evoluzioni, erano 
giunti i Villanoviani alla loro espressione definitiva, da un lato 
con i canopi, che vorranno poi essere l’immagine ritratta del de-
funto, estrema evoluzione dell’animazione dei cinerari, dall’altro 
con queste statue della Pietrera, che possono segnare così l’ultimo 
sviluppo di quell’umanizzazione delle stele documentata nel bolo-

(33) Ha n f ma n n , o . c ., pp. 46 sgg.
(34) Ha n f ma n n , o . c ., pp. 46 sgg.
(35) Du c a t i , Storia di Bologna, p. 53, fig. 20. 
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gnese che appunto si presentavano particolarmente curate nel trat-
tamento delle teste di fronte ai corpi appena sagomati (36).

Premessa tale ripresa e sviluppo da parte degli Etruschi di 
questa forma funeraria locale, occorre ora vedere nel trattamento 
tecnico e stilistico di queste sculture a quale corrente artistica si 
riallaccino.

L’Hanfmann ricerca con ricca documentazione i precedenti 
dei vari schemi esibiti dai nostri pezzi, che ritrova nella più vetu-
sta antichità greco-orientale, siriaco-fenicia. Cerca cioè il connine 
filone da cui si svilupparono le arti successive di queste regioni e 
da cui si staccò originariamente l’arte etnisca, trasportandone gli 
schemi più caratteristici in un nuovo ambiente, animato da una 
più giovane e fresca spiritualità, che influì vigorosamente sulla 
espressione artistica dei nuovi venuti.

In tal modo non solo non possono esserci utili per l’esame del 
valore artistico- delle nostri- statue quei riscontri che le avvicinano 
ad opere di un’arte sì primitiva e di sì diversa mole e materiale 
che nulla hanno di comune con esse fuorché quello schema, quel-
l’atteggiamento che le rende più un documento di dipendenza 
etnica che una prova di derivazione artistica, ma anche l’arte greca 
cosidetta dedalica (37), che gioverà assai più citare, per porre a 
confronto opere più adeguate quanto al grado di evoluzione arti-
stica, ci servirà più che altro per meglio individuare la nuova 
espressione impressa dagli Etruschi in questa medesima corrente 
stilistica.

È vero infatti che, per l’innegabile dipendenza dell’arte etru-
sca di questo periodo da quella ellenica, comuni alle nostre come 
alle opere preche di questa fase sono la durezza delle squadra-
ture, i bruschi passaggi negli incontri fra i vari piani, la rigi-

(36) Du c a t i , Storiti di Bologna. 1927, pp. 96. 131 sgg.. f. 34. 72 e anche 
Me s s e r s c h mid t , Bronzezeit und. Frühe Eisenzeit in Italien. Berlino 1935. 
pp. 27, 34.

(371 De o n n a . Les Apollons Archaïques, 1909. Dedale 1930; Je n k in s . Deda-
lica, 1936; Ru mpf , Staatliche Museen Berlin: Katalog der Etruskischen Skulptu-
ren, 1928; Lo e w y , Daedalica Etruriae, in St. Etr., V, pp. 97 sgg.

Per il Ru mpf  (o . e., pp. 11 sgg.) tale arte, già sviluppata in Grecia alla 
metà del sec. VII, sarebbe stata importata, per la mediazione di colonie doriche 
e ioniche della Magna Grecia (mediazione che il Lo e w y , o . c . non ritiene neces-
saria) in Etruria ove è accertato si sia manifestata non in casi sporadici, ma 
sviluppata in una corrente, che investì non solo la plastica a tutto tondo, ma 
anche il rilievo e non fu priva di derivazione neppure nell’arle pittorica (v. 
Ma g i, in St. Etr., XI, pp. 99 sgg.).
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dezza dei panneggiamenti che celano completamente ogni forma, 
rendendo chiara testimonianza della vetusta tecnica degli 5θαυα» 
trasferita dal legno nella scultura in pietra. Tuttavia, giunti al 
confronto dell’espressione spirituale, che in queste opere sì som-
mariamente accennate nei corpi, si concentra solo nel volto, nes-
suna delle opere greche, cui potremo avvicinare le nostre potrà 
darci una ragione e un riscontro della singolarissima animazione 
della testa che per prima esaminerò e che non è data da varianti 
tecniche, ma da un diverso modo d’interpretazione.

Noi scorgiamo infatti in questa testa una espressione densa e 
concentrata, data dagli occhi che si aprono in uno sguardo un po’ 
torbido, dal mento aguzzo, dalla bocca stirata agli angoli quasi 
per un interno turbamento, che mai riscontriamo nei visi sereni, 
rallegrati da una letizia che sprigiona dagli occhi che guardano 
con chiarezza, dalla bocca socchiusa in un fresco sorriso, sul mento 
tagliato con energia, dèlie opere greche arcaiche. Non si cerca di 
sintetizzare l’espressione umana in una formula di sovrumana e 
imperturbala bellezza, ma c’è la ricerca di renderla in un aspetto 
più vicino alla realtà e perciò non solo e sempre idealmente sereno.

È questa visione più umana, più realistica che, al di là di ogni 
relazione stilistica, fa di queste statue, opere etrusche nella loro 
essenza, da porsi agli inizi del lungo e glorioso cammino dell’arte 
etnisca, che, appunto per questo amore al vero, ebbe poi la sua 
migliore espressione nella ritrattistica, cui d’altra parte affluirono 
i portati dell’altro ramo della decorazione funeraria rappresentato 
dai canopi.

Ma poiché nei confronti con opere coeve etrusche figureranno 
anche — come vedremo — dei bronzi, è opportuno rilevare a tale 
proposito i paralleli tecnici esistenti fra le nostre statue e quelle 
antichissime manifestazioni della tecnica del metallo martellato, 
note sotto il nome di σφυρήλατα, rapporti che l’Amelung e il Mi-
lani (38) particolarmente pongono in rilievo basandosi sulla somi-
glianza con la testa, cui già ho accennato. Lo stesso Amelung poi, 
come pure il Petersen (39), che vede somiglianze sia con questi che 
con gli ξόανα (statua di Nicandre) citano uno σφυρήλατον di Peru-
gia per la somiglianza nella formazione dei capelli e nella scarsa 
modellatura del corpo.

(38) Ame l u n c  Für her durch die antiken in Florenz, pp. 178 sgg.; Mil a n i, 
in Ka r o . STM, T. pp. 249 sgg.

(39) Pe t e r s e n . Röm. Mitt., 1894, p. 300; 1895, pp. 79 sgg.
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Pure il Karo (40) riscontra imitazione dei modelli metallici 
sbalzati nelle. cintura del torso n. 2, constatazione che senz’altro si 
può accettare, come pure, osservando i sottili solchi che schemati-
camente modellano le chiome, possiamo riconoscere l’uso dello 
strumento aguzzo usato nei bronzi martellati, per indicare, con 
sottili incisioni, i particolari.

Tale confluire in una sola opera di trattamenti propri di due 
diverse tecniche, non è cosa nuova nell’arte arcaica; basterà citare 
la cosidetta Hera di Samos del Louvre, ove la figura è espressa con 
la durezza e la forma cilindrica di un tronco d’albero, pure nel 
trattamento del chitone « minuzioso e coscenzioso, a fiore di mar-
mo.... si avverte l’influsso non dell’arte del legno, ma di quella del 
metallo battuto a martello ed inciso a bulino » (41).

Viceversa l’arte etrusca ci esibisce una statuetta bronzea trat-
tata a duri e rigidi tratti, privi del necessario rilievo, propri degli 
ξόανα (42).

* * c

Oltre a tali questioni di carattere artistico, altre, assai interes-
santi, se non fondamentali, riguardano il sesso e il numero delle 
statue, di cui nessuna è ricomponibile.

Per il sesso si vedrà frammento per frammento poiché nè il 
Petersen (43) con le sue distinzioni fra le posizioni delle mani, di 
cui il tipo a pugni chiusi e col pollice rizzato attribuisce a figure 
maschili, e l’altro delle mani stese e sovrapposte sul petto a fem-
minili, nè l’Hanfmann (44) col suo attribuire solo a statue femmi-
nili un’acconciatura che invece non è loro peculiare del tutto, come 
vedremo, possono convincerci a fondo.

Quanto al numero è opinione comune, che fosse complessiva-
mente di otto o dieci, circa quanto il numero dei morti, desumibile 
dal numero dei letti funebri che, come vedemmo, possiamo calco-
lare quattro o cinque per camera.»

Per la collocazione delle statue entro la stanza funeraria, va. 
a mio avviso, scartata l’opinione che le pensa giacenti sui letti fu-
nebri. Mentre una risposta degna di fede alla questione è data da-

(40) Ka r o , in STM, I, pp. 276. figg, 43, 43 a.
(41) Du c a t i , AC, pp. 134 sgg.. fig. 159 (Parigi. Museo del Louvre).
(42) Du c a t i, AE. p. 187. tav. 63. fig. 196 (Firenze. R. Museo Archeologico).
(43) Pe t e r s e n , in Röm. Mitt., 1895. pp. 79 sgg.
(44) Ha n f ma n n , ο . c ., p. 41.
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gli stessi frammenti pervenutici, alcuni dei quali esibiscono piedi 
su alti basamenti (cm. 30, 40) cuneati.

Se si associa questo alla forma dei frammenti di torsi e coscier 
così piatti nella parte posteriore e che manifestano come tali statue 
furono create esclusivamente per -una visione frontale, facilmente 
possiamo immaginarle fissate per le basi nei pavimenti, addossate 
ai muri quasi a vegliare, ritte nei loro policromi abbigliamenti,, 
il sonno dei defunti, scrutando con occhi pensosi i misteri dell’al 
di là.

Quanto all’appartenenza dei vari frammenti tutti di pietra 
fetida alla prima o alla seconda camera, citerò man mano il luogo 
del ritrovamento, donde si potrà cercare di determinare, ma per 
quasi tutte con scarsa sicurezza la provenienza.

Es a me  d e i f r a mme n t i :

1) alt. cm. 25.
Bibl.: Fa l c h i , Not. Scavi. 1893, pp. 512-11, fig. 6; Pe t e r s e n , Röm. Mitt., 

1895, pp. 79 sgg.; Ka r o , STM, II, p. 145, tav. Ill, 1-2; Mo n t e l iu s , Civ. Prim., 
tav. 199, 4 a-b e Vorkl. Chron., p. 80, fig. 193, a-b; Mil a n i , Guida, p. 218. 
tav. 69, n. 1; Ma c  Iv e r , Pillanovans, pp. 154, sgg.; Ka r o , Die Antike, I, pp. 224 
egg., fig. 6; Gic l io l i , AE, tav. 66, 1, 2; Du c a t i , AE, pp. 184, 530, tav. 62, 
fig. 192; Ru mpf , o . c ., p. 11; Mü h l e s t e in , o . c ., pp. 236 sgg., figg. 218-219; 
Le v i . Dedalo, XIII, p. 198, con figura; Ha n f ma n n . o . c ., p. 38. n. 1, pp. 41 sgg.; 
Du c a t i , AC3, p. 167, fig. 200 (tav. VIII, 1).

Testa umana di dimensioni naturali. Il rinvenimento avvenuto 
in scavi in superfìcie a sud del tumulo in una fossa di scolo, prati-
cata accanto alla volta di sassovivo, potrebbe far. attribuire tale 
frammento alla camera superiore, ma non è da escludere la possi-
bilità che, assieme ad altri materiali della camera inferiore, sia 
stata mescolata, dopo il crollo, al materiale per l’innalzamento del 
tumulo.

È di forma piuttosto allungata, terminante in un mento ap-
puntito, con occhi a mandorla grandi ed obliqui; la bocca piccola 
ha labbra prominenti; i capelli spartiti a metà sulla bassa fronte, 
sono espressi come a cordoni, e, tirati dietro le orecchie assai gran-
di, alte ed appuntite, sono poi ricondotti avanti in riccioli.

Lo stillicidio delle acque, cui era soggetto il luogo di rinveni-
mento, una fossa di scolo, ha gravemente danneggiato la corrutti-
bile arenaria; tuttavia rimane, anche così deperita, il pezzo più 
importante del gruppo.

Un confronto fra il volto di prospetto e di profilo basta a di-
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mostrare come tale statua fosse creata esclusivamente per una vi-
sione frontale; così appare dalla forma appuntita delle labbra, da) 
rendimento delle orecchie di prospetto, comune a tante opere etru-
sche, come pure dall’appiattimento della nuca, ove sono espressi 
i capelli a solchi quasi paralleli.

Accennerò anzitutto al contrasto di pareri sul sesso di questa 
testa : un gruppo di studiosi (45) la ritengono femminile, per il 
Ducati (46) è maschile; l’Hanfmann (47) conclude che sia femmi-
nile dopo averne studiata l’acconciatura per lui peculiare delle 
donne in Etruria, benché si possa citare, ad esempio, il centauro 
di Vulci (48) proprio con quei lunghi riccioli ritorti ricadenti sulle 
spalle, di cui l’Hipifmann discute.

Effettivamente i confronti ci portano ad avvicinare tale testa 
volta a volta ad opere dell’uno o dell’altro sesso.

Tuttavia tale questione è, a mio avviso, secondaria perchè pu-
ramente esteriore, mentre ciò che importa è determinare l’impor-
tanza dell’espressione artistica.

Già ho confrontato questa testa con le opere di arte greca ar-
caica in generale, rilevandone, nella comunanza dei motivi, il di-
verso valore espressivo.

Qualche confronto con opere particolari dello stesso ambito 
ellenico: Doro Levi (49) avvicina la nostra testa all’Apollo dello 
Ptoion, rilevando in ambedue la trasposizione nella pietra della 
tecnica del legno; tuttavia nel taglio del viso più arrotondato, su 
una disposizione più piatta e ancor più frontale dei piani, nel ta-
glio degli occhi più aperti, nella bocca sorridente dell’Apollo ve-
diamo assente quella espressione profonda e concentrata che è 
propria del nostro pezzo.

Un viso molto allungato presenta l’Apollo del Museo Metro-
politano di Nuova York (50), ma anche per questo andrebbe ripe-
tuta l’osservazione fatta sopra e se l’espressione più grave dell’A-
pollo di Orcomenos meglio corrisponde alla nostra testa, tuttavia

(45) Cfr. Fa l c h i , I. c.; Pe t e r s e n , l. c. ; Ka bo , l. c.
(46) Du c a t i , AE, l. c. ; AC, l. c.
(47) Ηαν γ λ ια ν ν , o . c ., p. 41.
(48) Du c a t i , AE, p. 184, tav. 62, fig. 193, tav. 63, fig. 195 (Roma. Museo 

Nazionale di Villa Giulia).
(49) Le v i, o . c ., pp. 193 sgg. (Apollo Ptoion, Museo di Tebe).
(50) Ric h t e r , in Br u n n -Bbu c k ma n n , 751-55 (Nuova York, Museo Metro-

politano).
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« le forme della testa vetuloniese sono più magre, più appuntite e 
l’espressione è meno materiale e pesante » (51).

In realtà l’unico pieno e completo riscontro possiamo ritro-
varlo soltanto nei gioielli delle tombe periferiche dello stesso tu-
mulo della Pietrera (52). Le maschere sbalzate dei braccialetti, dei 
pendagli d’oro sono le sole ad offrirci una corrispondenza tipolo-
gica completa nei tratti e nella espressione del volto, come pure 
nell’acconciatura dei capelli, che è la stessa comune alle coeve 
opere plastiche, ma incomicianti per lo più volti ingrossati e tozzi 
privi di quella, ' direi quasi, spiritualizzazione che potremo con-
cludere peculiare dell’ambito vetuloniese.

Ma per esaminare la pettinatura della nostra testa occorre ri-
connetterla con vari frammenti di torsi rimasti, ' particolarmente 
con quello (n. 2), cui essa è attribuita da vari studiosi, nonché nella 
sua collocazione al Museo Archeologico fiorentino, e che per le 
dimensioni e per una certa accuratezza nella esecuzione, che lo 
distingue dagli altri, potrebbe appartenerle, benché la relativa po-
sizione di ritrovamento possa far sorgere vari dubbi.

Il torso fu infatti rinvenuto a sud-ovest, in vicinanza dei muri 
del corridoio che immette nell’ipogeo superiore.

Ma se i due pezzi fecero parte di un’unica opera, si risolve 
da sé la questione del sesso della nostra testa, essendo il torso fem-
minile.

2) alt. m. 0,63, largh. alle spalle m. 0,44, alla cintura m. 0,26, 
alt. della cintura cm. 8,50.

Bibl.: Fa l c h i, Not. Scavi, 1894, p. 336, fig. 2; Pe t e r s e n , Röm. Mitt., 
1895, pp. 79 sgg.; Ame l u n c , o . c ., pp. 177 sgg.; Ka r o , STM, I, p. 273, f. 43-43 a; 
Mo n t e l iu s , Civ. Prim., tav. 199, 5, a-b; Po u l s e n , Der Orient und die frühgrie-
chische Kunst, Berlino 1912, p. 130; Mil a n i, Guida, p. 218, tav. 69, f. 3; Pin z a , 
Materiali per l’Etnologia toscano-laziale, p. 204, fig. 160; Pe r n ie r , Emporium, 
41, p. 350 sgg., f. 18-a; Ma c  Iv e r , Villanovans, pp. 153 sgg.; Primo Congr. Naz. 
Etr., tav. 10; Gic l io l i , AE, tav. 66, f. 5; Du c a t i, AE, p. 188, tav. 62, f. 194; 
Mü h l e s t e in , o . c ., pp. 230 sgg., f. 220; Du c a t i, AC, p. 167, fig. 199-c; Ha n f -
ma n n , o. c., p. 39, n. 7, pp. 44 sgg. (tav. VIII, 2).

Appare in buono stato di conservazione, di grandezza natu-
rale, acefalo, eseguito in mezzo rilievo, su una lastra di pietra fe-

(51) Du c a t i, AE, p. 184; Id ., AC, p. 167. Per l’Apollo di Orcomeno vedi 
Du c a t i, AC, p. 129, fig. 150 (Atene, Museo Nazionale Archeologico).

(52) Vedi orificerie, pp. 89 sgg.



71

tida. Al collo porta una collana di ciondoli ovoidali (53), sulle 
braccia ripiegate sul petto a mani tese, la destra sulla sinistra, resti 
di braccialetti. Ignudo, è cinto alla vita da un’alta cintura a bordi 
rilevati, ornata nella parte anteriore di una decorazione costituita 
da due animali mostruosi affrontati araldicamente ai lati di un og-
getto centrale scomparso assieme alle teste delle bestie.

Piatto posteriormente, conserva sulle spalle i solchi dei ca-
pelli, che davanti scendono in due coppie di riccioli terminanti a 
volute, che si arricciano due al di sopra e due intorno alle mam-
melle.

Tale elegante acconciatura concorda benissimo, per gli esempi 
che se ne possono citare a confronto, con una testa liscia, come la 
nostra, i cui capelli divisi a metà scendono poi in una lunghissima 
treccia (54) o in ciocché sparse sulla nuca (55), mentre davanti si 
arrotolano in un numero variabile di riccioli.

Nel nostro caso i riccioli in fondo terminano con ampie volute, 
particolare cui certo non è estraneo l’influsso delle acconciature di 
tipo hathorico, ipotesi non esclusa neppure dal Pettazzoni. che 
però lascia adito anche alla possibilità di diversa derivazione, so-
pratutto perchè le volute qui si arrotolano in senso opposto a quello 
dei comuni esempi di quella foggia, così frequente in tutta l’Etru- 
ria nel periodo orientalizzante (56), ove spesso è associata a qual-
che gesto tradizionale delle mani, che a volte afferrano le chiome

(53) Vedi orificerie, pp. 93 sgg.
(54) Cfr. ad es.: le piecole prefiche di sostegno del calice Barberini (Du -

c a t i , AE. p. 118, tav. 30. fig. 102. Cfr. anche De n s mo r e  Cu r t is . Mémoire of the 
American Academy in Rome. V. 1925, pp. 19 sgg., nn. 31-35. tav. 12. 1-14. 17-22) : 
candelabro dalla tomba del Condottiero di Vetulonia (Ducati. AE. fig. 121. 
p. 128); alcune statuette di bucchero della tomba Regolini-Galassi (Ducati. AE. 
p. 152, tav. 54, fig. 164); altre statuette di bucchero (Du c a t i , AE. p. 152. tav. 54. 
fig. 164).

(55) Cfr. ad ee.: il centauro di Vulci (Du c a t i , AE. p. 184, tav. 62. fig. 193; 
tav. 62. fig. 195 - Roma. Museo Naz. di Villa Giulia): i bronzi di Brolio (Du -
c a t i , AE. p. 185. tav. 64. fig. 198 - Firenze. Museo Archeologico): la statuetta 
di tufo della tomba d’Iside a Vulci (Du c a t i , AE. p. 187. tavv. 63-64. figg. 197- 
199 - Londra. Museo Britannico): il busto bronzeo da Vnlci (Du c a t i , AE, p. 188. 
tav. 65. fig. 200 - Londra, Museo Britannico).

(56) Cfr. ad es.: le prefiche del calice Barberini (Du c a t i , AE, p. 118. 
tav. 30, fig. 102); varie statuette di bucchero (Du c a t i . AE, p. 152. tav. 54. 
fig. 164); un fermaglio della tomba 44a di Marsiliana (Min t o , Marsiliàna d’Al- 
begna, p. 254, fig. 22).



72

premendole al petto (57), a volte sono chiuse a pugni sfiorantesi 
per le nocche e hanno il pollice raddrizzato verso l’alto (58).

Di tale acconciatura, ma con un solo ricciolo per parte e senza 
volute terminali, presentano tracce i torsi nn. 10 e 3. Il primo sarà 
nuovamente preso in esame più avanti.

3) alt. cm. 42.
Bibl.: Fa l c h i , Not. Scavi, 1893, p. 154; Pe bn ie r , Primo Congr. Naz. Etr., 

p. 91, tav. X; Gic l io l i , AE, tav. LXVI, n. 6; Du c a t i, AE, tav. 62, fig. 194; 
Mü h l e s t e in , o . c ., tav. 220.

Questo torso è stato ritrovato ancora negli scavi del 1882. Ace-
falo, al naturale, assai mal ridotto, conserva sulla spalla destra gli 
avanzi di un ricciolo che dapprima fu creduto dal Falchi il resto 
di un torques.

4) Anche frammenti minori (nn. d’inv. 8523 e 8524: m. 0,13 
x0,13; m. 0,10x0,12) conservano resti di riccioli della stessa 

foggia.
Tale variante, ancor più comune dell’altra, è esibita da tutte 

le statue e i busti di arte contemporanea (59), e si differenzia dal 
costume coevo greco per l’uso di una sola, o al massimo — e rara-
mente — di due trecce, ove le teste dedaliche ne presentano tre o 
quattro per lato (60).

Per completare l’esame delle acconciature dei capelli conside-
rerò ora la testa:

5) alt. circa m. 0,286.

Bibl.: Fa l c h i, Not. Scavi, 1894, p. 354, fig. 26; Ha n f ma n n , o . c .. p. 38. n. 2. 
Rinvenuta dal Falchi negli scavi del tumulo di Franchetta.

Questa testa (di particolare interesse, perchè appare come solo 
abbozzata, onde potrebbe offrire la possibilità di uno studio sulla 
tecnica scultorea etrusca), anche nelle chiome appare come solo 
dirozzata dal sasso nella linea fondamentale, ma per la capiglia-

(57) Cfr. ad es.: le prefiche del calice Barberini (Du c a t i , AE, p. 118, 
tav. 30, fig. 102); alcune statuette di bucchero (Du c a t i . AE, p. 152, tav. 54, 
fig. 164; Id ., AE, p. 180, tav. 60, fig. 187; Ha n f ma n n , o . c ., figg. 3, 5); alaba- 
stron da Vulci (Du c a t i , AE, p. 123, tav. 32, fig. 108); vedi inoltre i pendagli 
aurei della fossa n. 4 dello stesso tumulo.

(58) Cfr. Ru mpf , o . c ., pp. 11, 12, fig. E 1.
(59) Cfr. opere citate alla nota 23.
(60) Du c a t i , in Sr. Etr., V, pp. 45 sgg.
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tura che scende ai lati sulle spalle, può essere considerata come un 
tentativo non completato, di riprodurre un’altra volta la solita 
acconciaiiira a riccioli.

I

6) alt. m. 0,30, lungh. viso cm. 26.

BibL: Fa l c h i, Not.. Scavi, 1893, p. 512, f. 9, n. 4; Pe t e r s e n , Röm. Mitt.. 
1895, pp. 79 sgg.; Pe r n ie r , Primo Congr. Naz. Etr., tav. X; Gic l io l i , AE, tav. 66, 
n. 3; Du c a t i, AE, tav. 62, 194; Mü h l e s t e in , o . c ., f. 220; Ha n f ma n n , ο . c ., 
p. 39, n. 4.

Questa testa, rinvenuta a sud, sopra e fuori della cella supe-
riore a m. 1,20 dalla superficie, il cui volto assai sfaldato, conserva 
appena e vagamente il segno degli occhi, presenta invece un tipo 
diverso di pettinatura: un ammasso di capelli che scende posterior-
mente in tanti cordoni. Tale capigliatura ricorda da vicino i κούροι 
e le κόραι più primitivi, in cui riscontriamo il tipo di pettinatura 
a klaft di origine egizia.

L’Hanfmann avanza anche la possibilità di un influsso orien-
tale diretto, poiché tale acconciatura nell’arte dedalica subisce un 
trattamento particolare, che però non possiamo escludere neppur 
qua, dato il pessimo stato di conservazione, ma che sarebbe isolato.

Di tipo del tutto diverso è l’acconciatura dell’ultima testa:

7) alt. in. 0,24; m. 0,13.

Bibl.: Fa l c h i, Vetulonia, p. 210 con fig.; In., Aoi. Scavi, 1893. f. 9 e Not. 
Scavi, 1894, p. 337, fig. 5; Pe t e r s e n , Röm. Mitt.. 1895, pp. 79 sgg.; Ka r o . STM. 
II, p. 126, f. 107-107 a; Mo n t e l iu s , Civ. Prim., p. 909, tav. 200, n. 5; Ha n f - 
ma n n , o. c., p. 38, n. 3.

È ricostruita di tre pezzi distinti: un viso sfaldato sopra l’arco 
sopracciliare e deperitissimo, rinvenuto negli scavi dell’ipogeo su-
periore, una parte di collo con collana di globetti e pendagli in 
vari giri, una capigliatura apparsa a sud-ovest presso il muro della 
corsia superiore.

Appare questa assai alta, con > capelli stretti alla sommità del 
capo, ma è troppo frammentaria per poterne dare una sicura de-
scrizione. Tuttavia appare chiaro che nulla di essa è dovuto alla 
Grecia, che non ne presenta esempi.

A completare l’inventario dei pezzi esibenti resti di capelli 
citerò :

8) nn. d’inv. 8517-18: parti posteriori di teste con capelli resi 
nel solito modo convenzionale: lungh. m. 0,20; m. 0,26. Altri 
frammenti con resti di capelli: n. d’inv. 8525: in. 0,09x0,07; 
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n, d’inv. 8526; m. 0,08 x 0,05; n. d’inv. 8527: m. 0,06 x 0,05; 
n. d’inv. 8531: m. 0,18x0,12; n. d’inv. 8532: m. 0,08x0,050; 
n. d’inv. 8533: m. 0,08x0,08; n. d’inv. 8534: m. 0,09x0,07.

Esaurito così l’argomento delle acconciature dei capelli, prose-
guendo nell’esame del torso n. 2, ci si presenza da esaminare l’ab-
bigliamento e Patteggiamento delle nostre statue.

Come già dissi il torso n. 2 si presenta ignudo, benché ornato 
di monili al collo e alle braccia. Tuttavia l’alta cintura ci fa sup-
porre una lunga veste, che ricoprisse la parte inferiore del corpo 
fino ai piedi, similmente a quanto appare nella decorazione di un 
braccialetto dello stesso tumulo, e a quanto ci fa supporre un tipo 
di piedi ritrovato, simile a quelli delle statue greche con lunghe 
rigide vesti.

Le alte cinture, frequenti nel mondo orientale, sono anche ca-
rattere peculiare di quell’arte dedalica greca (61) che tanto fiorì 
in Etruria.

Tuttavia l’ornamento anteriore è unico in opere scultoree, ove 
generalmente appaiono fibbie comuni a due pezzi, o cinture che 
appaiono riproducenti originali di stoffa.

Ma, che certamente sia esistito l’uso di ornare questo oggetto 
che, a quanto ci appare dalle antiche raffigurazioni, doveva essere 
parte fondamentale dell’abito che scendeva campanulato, ce ne 
fa fede, ad esempio, un fermaglio argenteo in due parti, prove-
niente dall’Etruria meridionale (62), riccamente decorato con una 
figurazione mitologica di una variante più recente del comunissi-
mo culto della πότνια θηρών, di cui anche il paio di braccialetti 
della Pietrera, già citato, ci offrirà una rappresentazione.

Che tali cinture fossero spesso rese anche in metallo può essere 
dimostrato dal modo con cui è espressa la cintura nel noetro torso 
di pietra, ove la tecnica a solchi nitidi e il rilievo appena accennato 
denotano una riproduzione dal metallo sbalzato.

Le due bestie rappresentate e comunemente ritenute sfingi, 
mentre il Karo (63) scorgendo in quella di sinistra una lunga cri-
niera le crede piuttosto leoni, avevano tra le gambe ornamenti sti-
lizzati a volute (visibile ancora quello di sinistra). Affiancavano un

(61) Cfr. ad es. di cinture in opere di arte dedalica: Ma c i, in Si. Etr., 
XI, pp. 99 sgg.

(62) Ma g i, in St. Etr., XI, pp. 99 sgg., tav. X a-b (Roma, Museo Etrusco 
Gregoriano).

(63) Ka r o , in STM, I. I. c.
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oggetto scomparso e supposto dal Karo un altro ornamento stiliz-
zato.

forse non può del tutto escludersi che, come nella fibbia 
citata, in un tale tipo di disposizione araldica, l’oggetto centrale 
completasse la raffigurazione di qualche scena di culto simile a 
quella di cui è decorato il paio di braccialetti e di cui è simbolo 
la colonnetta ‘ con i grifi dello stesso sepolcro (64).

A completare l’esame di questo torso resta da ricordare la po-
sizione delle mani stese e sovrapposte sul petto, gesto che ritrovia-
mo nei busti di Chiusi (65) e che per l’Hanfmann, che ne cita 
esempi di figure minoiche, è forse di origine mesopotamica e, senza 
dubbio, di carattere rituale.

Tale gesto era ripetuto da almeno altre due delle statue del 
tumulo, come si desume da un frammento di mano (n. 18) e dal 
torso seguente:

9) alt. cm. 42; largjji. cm. 47.

Bibl.: Fa l c h i , Not. Scavi. 1894, p. 337, fig. 3; Pe t e r s e n , Röm. Mitt.. 1895. 
pp. 79 sgg.; Ha n f ma n n , o . c ., p. 39, n. 8.

È questo un busto, in pessimo stato di conservazione rinvenuto 
a sud-ovest presso i muri del corridoio che immette nella camera 
inferiore.

È scolpito a bassorilievo su una lastra di pietra fetida, ma 
restano appena i segni della disposizione delle braccia ripiegate sul 
petto con le mani una sull’altra. In questo busto ritroviamo anche 
il tipo di abbigliamento più comune nelle opere etrusche, costi-
tuito, a quanto si può dedurre dai vari esemplari, di una lunga 
veste fermata alla cintura, con corte maniche e scollo indicato da 
solchi paralleli (66).

Lo stesso abbigliamento presenta il torso:

10) alt. m. 0,50, largh. m. 0,41, spess. della tavola circa cm. 10.

Bibl.: Fa l c h i , Not. Scavi, 1893, p. 510, fig. 7, n. 2; Mil a n i . Guida, p. 218; 
Mo n t e l iu s , Civ. Prim., p. 907, tav. 199, 6; Pe r n ie r , Emporium, pp. 350 sgg.. 
fig. 18 B; Pe r n ie r , Primo Congr. Naz. Etr., p. 91, tav. X: Gic l io l i , AE, tav. 
LXVI; Du c a t i , AE, tav. 62, 194; Mü h l e s t e in , o . c ., fig. 220 (tav. Vili, 3).

(64) Cfr. pp. 90 sgg., e p. 61.
(65) Du c a t i, AE, p. 238, tav. 90, figg. 246, 247 (Firenze, Museo Archeo-

logico).
(66) Cfr. anche Ru mpf , l. c.
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Questo torso, rinvenuto tra i materiali di riempimento della 
corsia inferiore a m. 1 di profondità, sotto il piano della corsia 
superiore, a m. 2,50 dall’ingresso della camera .sepolcrale, può 
essere destinato con certezza alla prima costruzione.

Esibisce un busto, al naturale, espresso in un rilievo assai 
basso su una tavola di pietra fetida, con le braccia ripiegate sul 
petto e le mani piccolissime avvicinate e chiuse a pugno con i pol-
lici tesi verso l’alto.

Già parlai dei resti di riccioli cadenti sulle spalle (v. p. 72) 
fra i quali corrono i tre solchi paralleli che indicano lo scollo del-
l’abitato. Un incavo profondo all’attaccatura del collo era forse 
destinato a fissare la testa.

Interessante in questo torso è la posizione delle mani, certa-
mente rituale, assai comune in Etruria, come nell’arte greco-orien-
tale: ed è bene osservare come tale concordanza in gesti di culto, 
se non basta a costituire una prova di una derivazione artistica, lo 
è certo di una dipendenza etnica. «

Per l’Etruria possiamo citare a confronto un’opera (67) che 
appartiene certo allo stesso tipo pur con maggiore rotondità e pe-
santezza di masse, ove una donna, acconciata come (a nostra, 
ostenta davanti al petto i pugni chiusi disposti in posizione iden-
tica.

Questo confronto e più ancora l’altro con la figura muliebre 
ignuda orante della Tomba del Figulo, se ci servono a confermarci 
il valore rituale del gesto, possono anche essere citate a controbat-
tere la già esposta opinione del Petersen, che in questa nostra 
statua vedeva un torso maschile proprio per la posizione delle 
mani, nonché per l’abbigliamento a corte maniche, anch’esso con-
statabile e di frequente in statue femminili.

Ce lo esibiscono infatti frequenti rappresentazioni mortuarie 
etrusche, specialmente plastiche (68).

Per confronti con l’arte greco-orientale possiamo citare una 
lamina d’oro rodia raffigurante tre donne alate, per indumenti e 
atteggiamento simili alle nostre statue (69).

La posizione delle mani di queste raffigurazioni per il Poul-
sen (70) deriva dal modo di sorreggere un animale davanti al petto,

(67) Ru mpf , l. c.
(68) Ha n f ma n n , o . c .. p. 42.
(69) Ma r s h a l l , o . c .. p. 91, tav. 12, nn. 1137-39.
(70) Po u l s e n , o . <?., p. 166, fig. 193.
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mentre per . Hanfmann è piuttosto una modificazione del gesto, 
sì frequente nelle raffigurazioni della Dea Madre, di premere il 
petto.

La conclusione per l’Hanfmann è che questo tipo di sta’ua 
sia pervenuto appunto in Etruria dall’ambito greco insulare, ove 
riscontra grande frequenza di motivi simili ai nostri (71).

Per concludere l’esame dei frammenti che, a mio avviso, van-
no attribuiti a statue femminili, elencherò residui di panneggia-
menti, di cui alcuni presentano tracce di colorazione in rosso, che 
possiamo con sicurezza escludere facessero parte di statue maschili, 
dato il diverso abbigliamento di queste, che in seguito esaminerò.

11) n. d’inv. 8520: m. 0,13x0,14, frammento con tre scanel- 
lature curvilinee; n. d’inv. 8528: m. 0,21x0,16, grosso frammento 
con bordo di solcature regolari e parallele: n. d’inv. 8529: m. 0,20 
x 0,22, frammento di panneggiato.

Il Falchi però, nel suo volume su Vetulonia, così lo descrive, 
a mio avviso erroneamente : « frammento di seno sul quale ricade 
una benda, che scende da un lato del collo o del capo » {Vetulo-
nia, p. 210).

nn. d’inv. 8530 e 8535: m. 0,18x0,12; m. 0,13x0,10; fram-
menti di panneggiato; n. d’inv. 8536: m. 0,12x0,07; frammento 
di panneggiato con resti di colorazione in rosso; n. d’inv. 8537: 
m. 0,18x0,11; frammenti di cintura in rilievo colorata in rosso: 
nn. d’inv. 8538-39: m. 0.08x0,05; m. 0,08x0,06; frammenti di 
panneggiato; n. d’inv. 8541: m. 0,23 x0,08; frammento curveg- 
giante, forse di cintura.

* * *

Passo ora ad esaminare un gruppo di frammenti che con si-
curezza si possono ritenere di figure maschili, nonostante inizial-
mente qualcuno abbia anche avanzata l’ipotesi che si potesse trat-
tare di giovani donne (72); ma, confronti con altre opere, docu-
menti delle consuetudini del tempo, ci dimostrano come sia molto 
difficile ammettere nell’età arcaica, che le esprime per lo più com-
pletamente vestite e, assai raramente, del tutto ignude, un succinto 
costume, quale è quello che tosto vedremo, in figure muliebri.

(71) Ha n f ma n n , o . c ., p. 43.
(72) Fa l c h i, in Not. Scavi, 1893. pp. 153 sgg.
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12) alt. m. 0,44; largii, m. 0,35.

Bibl.: Fa l c h i , Not. Scavi, 1893, pp. 153 sgg., fig. 6; Pe t e r s e n , Röm. Mitt.r 
1895, pp. 79 sgg.: Ka r o , STM, II, p. 143, fig. 107, tav. Ili; Mo n t e l iu s , Civ. 
Prim., tav. 199, fig. 10; Io., Vorkl. Chron., p. 80, fig. 194; Mil a n i, Guida, 
p. 218, tav. 69; Id ., Primo Congr. Naz. Etr., tav. 10; Gic l io l i , AE, tav. 46, n. 7; 
Du c a t i. AE, pag. 183, tav. 62, fig. 194; Ru mpf , o . c ., p. 11; Mü h l e s t e in , o . c ., 
fig. 220; Ha n f ma n n , o . c ., p. 39, n. 16 (indicato col n. d’inv. 8561, errato); 
Du c a t i , AC3, p. 167, fig. 200; Ma g i, St. Etr., Vili, p. 415, nota 1, p. 417 
(tav. Vili, 4).

È un frammento, rinvenuto durante gli scavi dell’ipogeo su-
periore, assai piatto, come tutti gli altri, nella parte posteriore, che 
riproduce la parte inferiore del corpo di un individuo giovane, dai 
fianchi alle ginocchia, comprese le mani, aderenti alle coscie. Le 
gambe sono rigidamente riunite ed ignude, segnate alle ginocchia 
da profondi solchi a losanghe, che indicano le rotule. È ricoperto 
solo da una specie di calzoncini triangolari aderentissimi, espressi 
con un fascio di incisioni nelle loro estremità inferiori.

Anche in questo, come nelle opere precedenti, è evidente, nel 
rendimento del corpo con poche linee essenziali, la derivazione 
dalla tecnica del legno.

La posizione distesa, come pure le mani, chiuse a pugno col 
pollice steso verso terra, di questo frammento, ci riconducono tosto 
nell'ambito greco, per l’evidente analogia con i κούροι arcaici, 
cosicché, osservato anche il poco rilievo nella struttura comples-
siva, troviamo uno stretto riscontro fra la nostra statua e la stele 
greca arcaica di Dermys e Kitylos (73), ove appaiono le stesse 
espressioni di arcaicità.

Il caratteristico rendimento delle rotule, con incisioni a losan-
ghe. trova anch’esso riscontro nell’arte greca ad esempio: nella 
statua di Naucratide (74), in statue cipriote e finalmente l’Hanf- 
marni trova anche per questo particolare esempi orientali si-
riaci (75).

L’arte etrusca poi ci presenta lo stesso motivo nelle pitture 
della tomba Campana di Veio (76).

Tuttavia il nostro pezzo si distacca dai κούροι arcaici per il

(73) Du c a t i . La scultura greca (arcaica), p 7, fig a destra.
(74) De o n ^a , o . c ., p. 94, n. 148. tav. VI, fig. 138, che cita per le statue 

ciprìate: Ne w t o n , The Antiquities of Cypros, 1873, tav. 20 a destra; Sc h n e id e r , 
Kunst histor. Sami, des Allerhosch. Karner, tav. I.

(75) Ha n f ma n n , o . c., p. 46.
176) Du c a t i, AE, p. 198, tav. 73, fig. 218.
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pur parziale rivestimento, generalmente assente dalle figure ma-
schili greche: a proposito del quale l’Hanfmann fa una distinzione 
tra taie tipo a calzoncini, che ritorna in lamine auree rodie e a 
Cipro, e i drappi siriaci e fenici, che pendono a guisa di grem-
biule (77).

Lo distingue poi anche dai calzoncini dei bronzetti di Brolio, 
perchè questi sono tripartiti e per ciò, a suo avviso, di origine 
cretese.

Ma di fronte al nostro pezzo è appunto ai rinvenimenti del-
l’ambiente minoico che prima di tutti ci avviene di ripensare, dove 
simili strettissimi calzoncini ricoprivano brevemente le snelle figure 
dei giovani cretesi (78).

Infine il Ducati cita a confronto, per il rendimento della stoffa 
con linee incise, il drappo del Moschophoros (79) e un simile tipo 
di calzoncini del tondo di lamina dal tumulo di Castellina nel 
Chianti (80) e dei portatori di vittime nel secchiello argenteo da 
Chiusi (81).

Simili a questo pezzo sono alcuni altri frammenti:

13) Bibl.: Fa l c h i , Not. Scavi, 1893, p. 153, fig. 8, n. 3; Mo n t e l iu s , Civ. 
Prim., tav. 199, 7; Ha n f ma n n , o . c ., p. 39, n. 14.

Frammento di parte inferiore di un corpo maschile, meno 
rilevato del precedente; sembra la sfaldatura di un mezzo rilievo 
sopra una tavola grande di sasso fetido.

14) alt. m. 0,33, largh. m. 0,26.

Indicato dall’inventario come « frammento di figura umana 
con finale di corazza ». Si tratta con ogni probabilità di un indu-
mento simile a quello già descritto.

15) alt. m. 0,26, largh. m. 0,25.

Bibl.: Fa l c h i , Not. Scavi, 1893, p. 153. fig. 7, n. 2; Vetulonia. p. 210 con 
fig.: Mo n t e l iu s . Civ. Prim., tay. 199, 8: Mil a n i , Guida, p. 219; Ha n f ma n n . 
o. c.. p. 39, n. 17.

(77) Ha n f ma n n , o . c ., p. 46, note 58, 59.
(78) Du c a t i , AC, figg. 31, 35.
(79) Pe h bo t , IH. fig. 100 (Atene, Museo dell’Acropoli).
(80) Du c a t i , AE, pp. 192-93, fig. 206.
(81) Du c a t i , AE, p. 174, tav. 58. fig. 178.

6 — Studi Etruschi, XVII
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Altro frammento di parte inferiore di corpo maschile un po’ 
più rotonda dei precedenti, con residuo dei calzoncini e le rotule 
espresse con profondi solchi e losanghe.

Abbiamo poi i frammenti:

16) n. d’inv. 8543: m. 0,14x0,09; n. d’inv. 8557: m. 0,19 x 
0,17; n. d’inv. 8568: m. 0,24 x 0,11; frammenti forse di coscia: 
n. d’inv. 8544: m. 0,10 x 0,08; frammento, curvilineo davanti, 
piatto dietro, forse di gamba; n. d’inv. 8558: m. 0,25x0,25.

È dato dall’inventario come « frammento di schiena umana, 
molto trascurato » ma potrebbe essere con la stessa probabilità un 
altro frammento di coscia.

Anche questi pezzi, come il primo, derivano dall’ipogeo su-
periore.

Frammenti di mani·.

17) alt. m. 0,14, spess. m. 0,07.
Bibl.: Fa l c h i , TVot. Scavi, 1894, p. 336, fig. 1; Pe t e r s e n , Röm. Mitt.. 1895. 

pp. 79 sgg.

Mano sinistra al naturale, rinvenuta distesa, a sud-ovest presso 
il muro della corsia superiore, con lunghe dita intirizzite e, dato 
lo spessore, probabilmente appartenente ad una delle solite nostre 
statue a mezzo rilievo.

Petersen la dice forse appartenere al n. 13 (82).

18) lungh. 0,15.
Bibl.: Fa l c h i , Not. Scavi, 1894. p. 337. f. 4; Pe t e r s e n . Röm. Mitt., 1895. 

pp. 79 sgg.; Ha n f ma n n , o . c ., p. 39. n. 10.

Questo frammento di mano, già citato a p. 75, per il gesto, 
di cui conserva sicure tracce, è pur esso di dimensioni naturali e 
mal ridotto, ma più grosso di forma del precedente. È troncato al-
l’altezza delle falangi medie e sopra è conservato trasversalmente 
sui metacarpi il dito indice dell’altra mano. Ê stato ritrovato in-
sieme al frammento n. 17.

Frammenti di piedi:

19) n. d’inv. 8540: m. 0,13 x 0,14.
Resto di piedi ignudi con tutte le dita del sinistro e parte solo

(82) Pe t e r s e n , in Röm. Mitt., 1895, pp. 79 sgg. 
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del primo dito del destro. Contrariamente al solito appaiono leg-
germente scostati. Sono posti su un frammento di base e appaiono 
in posizione semi-verticale.

20) n. d’inv. 8562 : alt. m. 0,34, largh. m. 0,29.

Bibl.: Fa l c h i. A'ol. Scavi, 1893, p. 155; Ha n f ma n n , o . c ., p. 39, nn. 19-20.

Frammento raffigurante la parte anteriore di due piedi su alta 
base espressi in modo da sembrare chiusi in calzari.

21) n. d’inv. 8563: alt. m. 0,44, largh. m. 0,30.

Bibl.: Fa l c h i, Not. Scavi, 1893, p. 155, fig. 13; Id ., Vetulonia, p. 211 con 
fig.: Pe t e r s e n , Rö'm. Mitt., 1895. pp. 79 sgg.; Mo n t e l iu s , Civ. Prim., tav. 199, 
9; Ha n f ma n n , o . c ., p. 39, n. 18.

Altra parte inferiore di statua, rinvenuta nell’ipogeo superio-
re, con i resti delle dita di due piedi ignudi, in proporzione oltre 
il naturale, riuniti insieme e con le unghie espresse con cura su alto 
basamento. Resta solo una lastra anteriore.

22) alt. m. 0,35, largh. m. 0,28, lungh. m. 0,10.

Bibl.: Fa l c h i . Not. Scavi, 1894. p. 339. f. 6; Pe t e r s e n . Röm. Mitt., 1895. 
figg. 79 sgg.; Ha n f ma n n , o . c ., p. 39, n. 21.

Altra parte inferiore di statua raffigurante due piedi ignudi 
posti su di una base frammentaria; un po’ scostati e in posizione 
■quasi verticale.

23) all. ni. 0.80. largh. base da m. 0,30 a m. 0,21, lungh. 
ni. 0,22.

Bibl.: Fa l c h i . Not. Scavi. 1894, p. 339, fig. 7; Pe t e r s e n , Röm. Mitt.. 
1895, pp. 75 sgg.; Ha n f ma n n , o . c ., p. 39. n. 22.

Altro frammento raffigurante due piedi su alta hase (cm. 50) 
espressi in modo da sembrare racchiusi in calzari.

sj: s’:  

Da questi resti di piedi notiamo due tipi: ignudi e calzati 
(a meno che quelli che sembrano calzati non siano altro che piedi 
espressi in modo molto rudimentale e senza particolari, cosa che 
escluderei, pensando all’accuratezza con cui, ove sono visibili, sono 
espresse negli altri le singole dita e le unghie).

Il tipo di piedi ignudi del n. 21 ricorda da vicino le statue 
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greche, per esempio quella di Nicandre (83) e quella di Auxerre, 
onde ci è permesso un altro avvicinamento delle nostre statue al-
l’arte arcaica greca e anche di supporre per quella parte delle no-
stre statue femminili, di cui non abbiamo alcun resto sufficiente, 
una lunga gonna rigida, come era propria delle opere greche 
citate.

L’altro paio di piedi ignudi, nella sua particolare posizione 
in punta di piedi, trova riscontri in Grecia soltanto nel sec. VI; 
riscontro perciò un po’ tardivo per farne discendere le nostre sta-
tue. mentre l’arte egizia e cipriota ce ne offrono esempi anche 
molto arcaici; le paia poi che appaiono calzate si possono riferire 
sicuramente a una derivazione orientale, poiché in Grecia gli alti 
calzari erano segno di mollezza asiatica (84).

È da notarsi poi come, contrariamente a quanto osserviamo 
nel κούροι greci, nessuna di queste paia sia in posizione di cam-
mino. Con ciò però non possiamo dedurre con sicurezza la posi-
zione dei κούροι della Pietrera. poiché nessuna di queste estremi-
tà, fuorché il n. 21, non riconnettibile per lo dimensioni, deriva 
dalla camera superiore, dove furono invece rinvenuti i resti di 
statue maschili, le cui gambe però fanno supporre di preferenza 
una posizione stante.

* « >:-·

Dai vari confronti e dalle osservazioni fatte, si può determi-
nare con notevole sicurezza la datazione di questi frammenti.

La derivazione, spesso messa in evidenza, dalla corrente deda. 
lica greca, fiorente alla metà del secolo VII. può già servirci a porre 
un limite ante quem che, tenuto conto del necessario spazio di 
tempo per il passaggio dalla Grecia, all’Italia meridionale, all’E- 
trnria, possiamo fare discendere all’ultimo quarto del secolo.

T confronti con altre opere etnische poi non ci allontanano 
mai di molto da questa data poiché, se dopo la metà del secolo VII 
stanno le figurine di sostegno della tazza eburnea Barberini, ad una 
età assai vicina al 625 appartengono le prefiche di bucchero della 
Tomba Regolini-Galassi, in cui abbiamo ritrovata un’acconciatura 
ed un abbigliamento dello stesso tipo delle nostre, mentre il cen- 

»

C83Ί Du c a t i . JC. pp. 133-134 (fig. 158 - Atene. Museo Nazionale Archeo-
logico).

(84) Ha n f ma n n , o. c ., p. 46.
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tauro da Videi, i bronzi di Brolio, la statuetta di tufo della tomba 
d’Iside a Vaici, il busto di bronzo da Vulci, i busti chiusini, tutte 
opere legate alle nostre per i vari particolari già posti in rilievo, 
che sono i più antichi documenti di plastica etrusca a tutto tondo 
non in funzione di altra tecnica, sono compresi fra la fine del se-
colo VII ed il principio del VI.

Questa data, su cui concordano per lo più gli studiosi (85) e 
che conviene anche a quella proposta per la parte architettonica 
può essere da "noi accettala per gli evidenti influssi greci che si 
vanno aggiungendo e sostituendo agli influssi fenicio ciprioti pre-
dominanti nella precedente fase del periodo orientalizzante, men-
tre la nessuna differenza stilistica riscontrabile fra i frammenti 
attribuibili alla prima o alla seconda camera funeraria ci convince 
di un trascurabile intervallo cronologico fra le due successive co-
struzioni.

* * *

Passo ora all’esame delle tombe periferiche, venute alla luce 
durante le varie fasi dello scavo nella massa del tumulo.

Si tratta, eccetto una a cremazione, di sepolture di inumati, i 
cui cadaveri, disposti in linea perpendicolare al raggio del tumulo, 
sopportavano sulla testa e sui piedi — secondo la consuetudine — 
quei piccoli cumuli di pietre informi, il cui tradizionale valore ri-
tuale ci è documentato sin dalle niù antiche età preistoriche (86).

Ciascuna tomba aveva per segnacolo un cono di sassoforte, si-
mile per forma a quelli rinvenuti nei circoli di pietra, che il Milani 
definisce come coni hetilici (87).

Queste deposizioni fuori dell’edificio sepolcrale, furono, con 
ogni probabilità, dovute alla mancanza di posto nell’interno, do-
vendosi -enz’altro escludere per questi cadaveri l’opinione che si 
tratti di servi, data la grande abbondanza e ricchezza degli oggetti 
metallici e fittili, da cui erano ricoperti e circondati.

(85) Si eccettui l’Hanfinann che se ne discosta di vari decenni (670-60 a. C.). 
poiché nel suo studio, come ho accennato, pone in particolare rilievo i rife-
rimenti alle antichità siriaco-fenicie di fronte alle manifestazioni di arte arcaica 
greca.

(86) L. Ca r d in i , Nuovi documenti sull’antichità dell’uomo in Italia: reperto 
umano del paleolitico superiore nella ’’Grotta delle Arene Candide”, in Razza e 
Civiltà, anno III, n. 14. pp. 20 sgg. (estratto).

(871 Mil a n i , in STM, II, fig. 302.
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Fa eccezione la tomba a cremazione (88), costituita di un 
ossuario tutto frantumato, ripieno di ossa combuste, del tipo dei 
cinerari a doppio tronco di cono, con due anse sul corpo e quattro 
buchi nel fondo, il cui corredo consisteva in un sol braccialetto 
liscio di bronzo rinvenuto in pezzi fuori di esso.

Forse qui, come nella tomba Regolini-Galassi, tale testimo-
nianza del rito indigeno indica la sepoltura di un servo, il che ci 
spiegherebbe anche la scarsità del corredo.

La prima tomba fu rinvenuta parte negli scavi del 1891, parte 
in quelli del 1892 (89) a nord-est e a m. 17 del centro del tumulo, 
a m. 9 dalla sua periferia, a m. 3,5 al disotto della superficie, a 
m. 3 al di sopra della base (90). Il cono di sassoforte, rinvenuto 
alla profondità di m. 2,20 (diam. m. 0,47, alt. m. 0,38) era posato 
sui,fianchi e a cm. 60 sotto il cono si rinvenne anche una pietra 
di sassoforte di m. 0,60. Sotto erano le rozze pietre disordinate di 
arenaria in corrispondenza dei piedi e della testa del sepolto. Con-
teneva abbondante corredo anche prezioso, ma nessuna traccia 
dello scheletro.

La seconda tomba, anch’essa fu rivelata dalla presenza di un 
cono di sassoforte (diam. cm. 45, alt. cm. 35), rinvenuto a nord- 
nord-est, a m. 14 dal centro del tumulo, a m. 1 dalla superficie con 
la punta un po’ piegata ad ovest, ma rivolta, caso unico, verso 
l’alto. La tomba a m. 1,20 al di sotto del cono conteneva abbon-
dante corredo anche aureo, nonché i resti di uno scheletro (91).

Alla terza tomba, che ne è sprovvista, appartiene probabilmente 
un cono piccolissimo (diam. cm. 27, alt. cm. 20) rinvenuto a nord, 
a m. 2 dalla superficie e in. 14 dal centro del tumulo (92).

La tomba invece si rinvenne a m. 21 dal centro, a ovest, sotto 
m. 1,40 dalla superficie. Anche in questa un cumulo di sassi infor-
mi corrispondeva ai piedi di uno scheletro. Il corredo di questa 
tomba, povero e scarso, consisteva essenzialmente di frammenti fit-
tili, di vasellame simile a quello dei circoli di pietra.

(88) Fa l c h i , in /Voi. Scavi, 1894, pp. 338 sgg.
(89) Fa l c h i , in Not. Scavi, 1893, pp. 146 sgg., 497. Non si tratta come cre-

dette il Mo n t e l iu s , Civ. Prim., p. 904, e da lui il Ma c Iv e r , Villanovans, 
pp. 147 sgg., di due tombe distinte.

(90) Cfr. Fa l c h i , l. c.; Mo n t e l iu s , l. c. ; Ma c Iv e b, l. c.
(91) Fa l c h i , in Not. Scavi, 1893, pp. 497 sgg.; Mo n t e l iu s , Civ. Prim., 

p. 904; Ma c Iv e r , Villanovans, pp. 147 sgg.
(92) Fa l c h i , in Not. Scavi, 1893, pp. 501 sgg.
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Lj » quarta tomba fu rinvenuta a nord-o»est, sormontata dal 
solito cono (diam. cm. 40, alt. cm. 30) rinvenuto a m. 1,50 dalla 
superficie, a m. 16 dal centro del tumulo. La tomba era a m. 1,60 
sotto questo (cioè a m. 3,10 dalla superficie) e anche in questa si 
trovavano i due cumuli di pietre alla testa e ai piedi (93). Oltre 
al ricco corredo, questo cadavere era ricoperto in parte da una 
veste d argento o filo d’argento, ornata di piccoli nastri di sfoglia 
d’oro lunghi cm. 2, largh. cm. %, decompostasi all’atio della ri-
mozione.

La quinta tomba fu rinvenuta a ovest del tumulo, a m. 15 dal 
centro di tumulo earn. 1,60 dalla superficie, mentre il cono, che 
la sormontava (alt. cm. 29, diam. cm. 40), apparve a soli cm. 40 
di profondità (94). Anche in questa si trovarono i soliti due gruppi 
di pietre in corrispondenza dei piedi e della testa dello scheletro, 
dotato di modesto corredo, pur con qualche resto prezioso.

La sesta tomba giaceva ad est del tumulo. Il cono di sassoforte 
(alt. m. 0,25, diam. 0,31) si rinvenne a m. 1,40 dalla superficie. 
A m. 2,40 al disotto stava lo scheletro con piedi e testa schiacciati 
da piccole pietre, circondato dal suo corredo (95). Presso questa 
tomba fu rinvenuto il cinerario già citato (96). Durante lo stesso 
scavo, aim. dalla superficie a sud del tumulo si ritrovò anche un 
piccolo deposito di oggetti metallici e fittili (97).

La settima tomba fu rinvenuta a nord, ricoperta da una macia 
di pietruzze, a soli in. 0,30 dalla superficie, mentre il corredo assai 
abbondante si rinvenne a m. 1,30 al di sotto di questo strato. Il 
Levi (98) però, propende per vedere in questa fossa il deposito 
dei col-redi asportati dal primo edificio, innanzi di procedere alla 
ricostruzione, per custodirli e sopratutto per preservare i resti dei 
defunti da una eventuale violazione.

* * *

L’esame dei corredi funebri è naturalmente d’importanza fon-
damentale per la datazione dell’intero ipogeo, dato che queste

(93) Fa l c h i , in Not. Scavi. 1893. pp. 502 sgg.; Ka r o , in STM, II, p. 132, 
fig. 124; Mo n t e l iu s , Civ. Prim... p. 904; Ma c Iv e r , Villanovans, pp. 147 sgg.

(94) Fa l c h i , in Not. Scavi, 1893, p. 506; Ka r o , STM, II, p. 131. fig. 123: 
Mo n t e l iu s , Civ. Prim., p. 904; Pin z a , Mat. Ein., p. 151, fig. 99.

(95) Fa l c h i , in Not. Scavi, 1894, p. 338; Mo n t e l iu s , Civ. Prim., p. 901.
(96) Cfr. p. precedente.
(97) Fa l c h i , in Not. Scavi, 1894, p. 336.
(98) Le v i, in Not. Scavi, 1926, pp. 182 sgg.
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nuove deposizioni, certo posteriori anche alla seconda costruzione, 
hanno offerto — come vedremo — oggetti di corredo talmente le-
gati ai rinvenimenti scultorei degli edifici interni, da convincerci 
di una trascurabile differenza cronologica, fra le successive sepol-
ture. Onde la datazione che si potrà attribuire a questi corredi 
sarà senz’altro valida per l’intero tumulo.

B) OREFICERIE

Anzitutto procederò all’esame degli oggetti di metallo prezio-
so — oro, argento, elettro di varia lega — offerti in modo partico-
lare e in precipuo numero dalle tombe nn. 1, 2 e 4, e tutti di par-
ticolare interesse per lo studio dell’oreficeria etnisca in genere ed 
in particolare di quella di Vetulonia che, come è noto, assieme a 
quella dei territori finitimi, si distingue dalla produzione della 
restante Etruria per caratteristiche peculiari (99).

Nel caso dei nostri materiali di oreficeria è particolarmente 
la tecnica della filigrana che troviamo usata largamente e con gran-
de perizia, in quel tipo di gusto assai elegante, che si distingue 
per la raffinata semplicità delle trinature, di fronte ai ricchi esem-
plari dell’Etruria meridionale, sfarzosamente pesanti.

Sono trine ad ondulazione semplice, a spirale ricorrente e a 
meandro, le ultime, a quanto pare, esclusive dell’ambiente vetu- 
loniese.

Notiamo per la datazione, come i lavori a filigrana s’impon-
gano nell’arte etrusca dopo il trionfo della granulazione, che allora 
viene trascurata, se si pensa che non un solo oggetto di questa 
tecnica si è rinvenuto nel nostro ipogeo, pur così ricco.

Inoltre servono a darci una base cronologica le decorazioni a 
sbalzo espresse nei gioielli, ove al predominare degli elementi zoo-

(99) Sulla oreficeria etrusca il Ka r o  (in STM, I, pp. 235 sgg.; II. p. 97 sgg. 
e in St. Etr., VI, pp. 49 sgg.) propende senz’altro per una origine indigena, spe-
cialmente dopo che l’Asia minore deluse le speranze degli studiosi di poter tro-
vare là quella tradizione nell’arte dell’orafo, di cui l’Etruria mancava, ma che 
il grado di perfezione degli esemplari ivi apparsi richiedeva. Cita poi sorpren-
denti ritrovamenti di esemplari antichissimi di filigrana in regioni più interne 
dell’Asia, deducendone che forse a paesi più lontani, quali la Siria e la Babi-
lonia, si dovrà guardare per connessioni. Tuttavia fin dalle prime sue pubblica-
zioni sull’argomento il Ma r s h a l l  (Catalogue of Jewellery: Greek. Etruscan and 
Roman in the Department of Antiquities, 1911, p. LV) e il Pin z a  (Materiali per 
I’Etnologia Toscano-Laziale, 1915, pp. 338 sgg.) lo avevano avversato nelle sue 
deduzioni, sopratutto per quanto riguardava la tecnica della filigrana.



87

morii e teratomorfi, proprii della prima metà del secolo VII, si va 
sostituendo quello della figura umana, la cui espressione nel volto 
e nel corpo ha un carattere di snellezza e di vivacità che, pur nel-
l’angolosità del trattamento ancor rude delle parti, denota chiaro 
l’influsso ellenico.

Così pure nella rappresentazione del leone accosciato con 
gamba sollevata, il rendimento della coda e della criniera denota 
già l’influsso dell’arte greca arcaica (100).

È dunque concorde la datazione dei nostri gioielli, nella se-
conda fase del periodo orientalizzante, con quella già dedotta dal-
l’esame delle sculture, durante il quale ho rilevato le strette affi-
nità con i motivi delle oreficerie, traendone elementi di cui ci si 
può valere come base per concludere per il nostro tumulo la quasi 
contemporaneità delle varie deposizioni, in nn ambito cronologico 
che si può fissare negli ultimi anni del secolo VII, nonché per ri-
confermarci l’intrinseca originalità dell’arte etrusca, che dà unità 
di concezione alle sue manifestazioni anche ove si vale di schemi 
dedotti dal di fuori.

Inoltre lo studio dei gioielli, riawicinato alle cognizioni di ve-
stiario e di pettinatura offerteci dalle sculture, confermandoci la 
esistenza reale degli oggetti d’ornamento esibiti in quelle, ci per-
metterà di contemplare la conoscenza dell’abbigliamento etrusco 
alla fine del secolo VII.

I. - Ar mil l e

a) Armille ad arco elastico.

Come ho accennato, i braccialetti delle fosse periferiche del 
tumulo della Pietrera segnano un momento culminante nella tecnica 
della filigrana e dell’oreficeria etrusca in genere, onde è chiaro ab-
biano avuto dei precedenti più elementari nel loro complesso (101).

(100) Du c a t i , AE, p. 172.
(101) Tali sono ad es.: 1 paio di braccialetti di elettro del Poggio alla 

Guardia (Ka r o , in STM, II, p. 102, fig. 54); 2 paia d’oro del circolo dei Monili 
(c. s., p. 103, fig. 56); 1 paio d’oro ora all’Antiquarium di Monaco (c. s.. p. 104. 
fig. 57); 1 paio d’oro dalla coll. Campana, ora al Louvre (c. s., p. 104, fig. 58): 
1 paio d’oro da Caere ora al Μ. Britannico (c. s., p. 104); 1 paio in frantumi 
del circolo di Bes (c. s., p. 105, fig. 59): 1 paio dalla tomba n. 2 di Banditella 
(Min t o , Marsiliana d’Albegna, p. 202, tav. 14,20) 1 paio di elettro da Corneto 
(Ka r o , in STM, II, p. 103, fig. 55). Π paio aureo delle Migliarine (Ka r o , in 
STM, II. p. 106, fig. 60) va posto insieme ai migliori esemplari del nostro gruppo.
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Tali braccialetti, nella loro foggia fondamentale, si compon-
gono di fili o nastri di metallo, riuniti fra loro da fili ondulati in 
vario modo, di cui i centrali si prolungano oltre gli altri e sorreg-
gono in fondo la cerniera. Le estremità, sia delle parti inferiore e 
superiore più brevi, sia della centrale più lunga, sono ornate di 
una targhetta variamente decorata a sbalzo (102).

I nostri braccialetti, particolarmente, si compongono di otto 
nastri d’oro, riuniti da trine a ondulazione semplice, alternate con 
trine a meandro. I quattro nastri e le cinque trine centrali si pro-
lungano dalle due parti e sorreggono l’anellino e il gancio di chiu-
sura. Sia la parte più larga che i prolungamenti sono delimitati 
da targhette rettangolari, decorate a sbalzo, circondate da una dop-
pia funicella, mentre il gancio piramidato ha una decorazione in-
cisa a quadretti e linee. Un forte filo d’oro, saldato alle trine estre-
me, dà la necessaria solidità al fragile lavoro.

1-2) lungh. cm. 25, alt. m. 5,5, alt. della trina con i bordi 
cm. 0,2.

Bibl.: Fa l c h i , Not. Scavi, 1893, p. 147, fig. 3; Id .. Vetulonia, p. 212: 
Ame l u n c , o . c., p. 178; Ka r o , STM, II, p. 106, fig. 61; Mo n t e l iu s , Civ. Prim., 
p. 909, tav. 200, fig. 4; Mo n t e l iu s , Vorkl. Chron., p. 97; Pin z a , Mat. Etn., 
p. 390, fig. 308; Ma c  Iv e r , Villanovans, pp. 147 sgg., tav. 29 fig. 4.

Questo paio di armille proveniente dalla I tomba periferica, 
frammentario, è il più semplice nella decorazione delle targhette 
terminali. Tanto le maggiori quanto le minori presentano archetti 
sbalzati a corpo di fibula a sanguisuga (quattro nelle maggiori, tre 
nelle minori) con un punto pure sbalzato nella parte concava, 
ed un altro nello spazio tra l’uno e l’altro archetto.

3-4) lungh. cm. 24,5, col gancio cm. 31,2, alt. m. 6,2; all. della 
trina con i bordi cm. 0,2.

(102) Solo nel paio proveniente dal circolo di Bes e in un esemplare non 
identico, ma del tipo dei nostri da Populonia (Min t o , in Not. Scavi, 1924, p. 28, 
fig. 14) nelle testate è una decorazione granulata. Negli esemplari più antichi, 
poi, si tratta di parziali testate all’estremità di ciascuna delle parti, brevi o 
lunghe, del braccialetto. Per il Pin z a (Mat. Etn., p. 198, fig. 155) la struttura 
di questi gioielli deriverebbe dalla consuetudine di usare più braccialetti · ad 
arco rigido contemporaneamente, per cui, ad un dato momento, si vollero fer-
mare insieme, e, per graduale semplificazione, si giunse a ridurli a semplici 
nastri o fili riuniti fra di loro e delimitati da placchette decorate. Uno stadio 
di questa evoluzione sarebbe il braccialetto della tomba del Littore (Pin z a . 
Mat. Etn., fig. 154).
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Bibl.: Fa l c h i , Not. Scavi, 1893, pp. 498-500, fig. 1; Ame l u n c , o . c ., p. 178- 
Ka r o , STM, Π, p. 108, fig. 62, tav. 1-2; Mo n t e l iu s , Civ. Prim., p. 909, lav. 201, 
fig. 1; Pe /t a z z o n i, Ausonia, IV, p. 198, fig. 24; Mo n t e l iu s , Vorkì. Citron., p. 97; 
Pin z a , Mat. Ein., p. 390, fig. 309; Ma c  Iv e r , Villanovans, pp. 147 sgg., lav. 29, 
fig. 3; Du c a t i, AE, p. 169rtav. 55, p. 166.

Proveniente dalla II tomba, presenta mi più ricco sviluppo 
nella decorazione delle targhette, che inoltre portano negli angoli 
esterni una perla d’ambra placcata d’oro.

Nelle targhette maggiori appaiono quattro maschere muliebri, 
che ripetono il tipo di quelle — però più raffinale — degli esem-
plari delle Migliarine e di quelle dei braccialetti a filigrana, ma 
di forma assai diversa, sempre Vetuloniesi (103).

Sono testine di tipo hathorico (104) con i capelli lisci spartiti 
in mezzo alla fronte, che scendono ad incorniciare il viso con ric-
cioli ritorti e finenti a volute. Tale acconciatura, cui già varie volte 
ho accennato, nonché la forma allungata del viso, il mento aguzzo, 
il taglio obliquo degli occhi, che ritroveremo negli aliti gioielli, 
riconnettono senz’altro le maschere sbalzate con le sculture del 
tumulo stesso in una mirabile e significativa unità d’arte.

Al collo portano una collana, che appare come un filare di 
palmette e che trova anch’essa riscontro nel simile ornamento del 
busto n. 2.

Nelle targhette minori sono invece sbalzate tie figurine fem-
minili intere, il cui capo è dello stesso tipo di quello delle maschere 
esaminate.

Ritte, le braccia allungate lungo i fianchi, portano una lunga 
veste campanulata, ornata da due lunghi riccioli, dalia quale spor-
gono i piedi, grandi e innaturalmente voltati in fuori.

Figurine identiche a quelle rivediamo in un altro gioiello che 
sarà esaminato più avanti.

L’aggrnppamento di tre figurine muliebri, tutt’altro che unico 
nell’arte etrusca, è una prova degli influssi greci, che si vanno af-
fermando, volendo esso essere certamente una rappresentazione 
delle Cariti o delle Horai del mito ellenico (105).

(103) Ka r o , in St. Elr., VI, pp. 49 sgg., lav. XXIII, n. 1.
(104) Per tale tipo di pettinatura cui ho già accennato a proposito del 

eippo n. 3, oltre il Pettazzoni, vedansi anche i confronti dello Ame l l  n c , o . <·., 
pp. 178 sgg.

(105) Per tale interpretazione cfr. anche Du c a t i ; Gig l io l i . Arte Etnisca- 
p. 79.
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A confronto di questo paio di braccialetti il Karo (106) cita 
altri due esemplari di provenienza ignota, decorati nelle targhe 
minori con tre mezzelune a punti sbalzati (v. il primo paio) e 
nelle maggiori con cinque teste muliebri hatborriche, di finissima 
esecuzione e degni compagni dei nostri capolavori.

5-6) lungh. cm. 27,5, con il gancio cm. 34,3, alt. cui. 6,0, alt. 
delle trine con i bordi cm. 021 peso gr. 72.

Bibl.: Fa l c h i , Not. Scavi, 1893, pp. 503-504, fig. 4; Ame l u n c , o . c ., 
p. 178; Ka bo , STM, II, p. 108, fig. 63-64, tav. L. 1; Mo n t e l iu s , Civ. Prim., 
t. 202. 6 a-b; Pe t t a z z o n i . Ausonia, IV, p. 196, fig. 19; Mo n t e l iu s , Vorkl. Chron.. 
p. 97; Pin z a , Mat. Etn., p. 198, fig. 155; Ma c  Iv e r , Villanovans, pp. 147 sgg., 
tav. 29, fig. 3; Id ., The Etruscans, 1927, p. 78, fig. 12; Du c a t i, AE. p. 169, 
tav. 55, fig. 166, tav. 56, fig. 169; Mü h l e s t e in , o . c ., p. 195, fig. 87 (tav. IX, 1-2).

Proveniente dalla IV tomba periferica — di ancor più interes-
sante decorazione — nelle targhette maggiori esibisce le stesse ma-
schere sbalzate del paio precedente, alternate però da palmette. 
Differisce poi il taglio del bordo superiore, che qua è dentellato 
secondo il contorno delle qualtro testine.

Le targhe minori hanno la parte superiore decorata con due 
palmette alternate con tre palmette fenicie, o piuttosto con tre 
mezzelune riempite di strisele, mentre nella parte inferiore vedia-
mo una piccola scena di carattere religioso, costituita da una figura 
femminile inginocchiata fra due leoni, leggermente diversa sul-
l’uno e sull’altro monile.

Su di uno la donna, con una lunga capigliatura raccolta in una 
treccia tirata dietro l’orecchio, è inginocchiata verso sinistra; porta 
una collana e appare nuda fino alla cintura, ove inizia la lunga 
gonna campanulata, ornata di quadretti con punti nel centro graf-
fiti al bulino. L’abbigliamento apparirebbe cioè una copia di 
quello supposto a proposito del torso n. 2. I piedi sono scomparsi. 
Essa alza le braccia verso i leoni alati, con lunga criniera, che le 
stanno seduti ai lati, con una sola zampa sollevata, in posizione 
araldicamente simmetrica.

Nell’altro braccialetto, la donna è inginocchiata verso destra; 
ha i capelli sulle spalle e indossa una veste ornata di pieghe o stri-
sce orizzontali che, secondo il Karo (107). presenta analogie con

(106) Ka r o , in STM. II, p. 109. fig. 65: acquistali dal Milani a Vetulonia 
nel 1898, ora al Μ. Archeologico di Firenze lungh. cui. 32,5: alt. cui. 6,1; alt. 
trina con i bordi cm. 0,25.

(107) Ka r o , in STM, li, p. 105.
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le gonnelle pieghettate delle donne micenee. I leoni, non alati, 
ma con abbondante criniera, sono seduti sulle zampe posteriori e 
sollevano le altre verso di lei. Tuttavia non hanno l’aspetto feroce 
degli altri due, causa forse il trattamento assai meno fine di questo 
secondo sbalzo.

Lo schema, senza dubbio orientale, di una figura umana tra 
belve, ci era già noto da vari oggetti della prima fase orientaliz-
zante. (108), espresso con quella solida pesantezza che ci permette 
di attribuirgli una lontana origine assira. Ma tale motivo, giunto 
in Etruria per il tramite dell’arte fenicio-cipriota, contemporanea-
mente passava anche in Grecia ove « lo incontriamo con maggior 
sentimento delle forme e con maggiore forza espressiva » (109).

Ora i nostri gruppi, per la maggior vivacità e snellezza di 
forme, risentono appunto di un influsso ellenico, onde, senza pen-
sare a una nuova importazione del motivo, possiamo scorgere in 
essi il perfezionamento cui, sotto le nuove influenze, lo spirito assi- 
milatore degli Etruschi seppe condurre un antico schema, nella più 
agile felinità delle belve, nello stesso rendimento di particolari, 
come la coda e la criniera, finalmente nella snella eleganza — pur 
ancora con qualcosa di angoloso — delle piccole dee, che ci ricorda 
da vicino un’opera già della fine del periodo orientalizzante, il di-
sco di nenfro da Tarquinia, ove quattro piccole figure di donne, 
esibite pure di profilo, paiono riprodurre in pietra nel corpo, nel 
volto e, in parte, anche neH’attegiainento la angolosa, ma vivace 
snellezza delle nostre figurine muliebri (110). L’Amelung trova 
riscontro per queste figure con il grande busto di Caere e due brac-
cialetti e fibule del Museo di Firenze (111), mentre il Ducati, con-
fronta alle nostre dee, oltre le figurine del frontale che vedremo, 
le canefore del cestello di Chiusi (112).

Già ho accennato al preciso carattere sacro del motivo della 
dea fra leoni, ricorrente in tanti gruppi assiri, microasiatici. parti-

tosi Cfr. ad e-.: la pisside eburnea Itegolini-Galassi (Du c a t i , AE, 
p. 118. fig. 100. Μ. Etrusco Gregoriano; Lamina Regolini Galassi (Du c a t i . AE, 
pp. 135 sgg.. fig. 131, Μ. Etrusco Gregoriano); Area argentea della tomba del 
Condottiero (Du c a t i, AE, pp. 140 sgg., fig. 142, Firenze, Museo Archeologico).

(109) Fu bt w a n c l e r . Kleine Schriften, I, pp. 464 sgg.. tav. 15-5-7 (Anti-
quarium di Berlino).

(110) Du c a t i , AE, p. 190, tav. 67. fig. 203.
(111) Ame i.Un c , o . c ., pp. 178 sgg.
(112) Du c a t i . AE, pp. 174 sg.. tav. 58, fig. 178.
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coiai-mente in opere di glittica (113). È la rappresentazione del 
culto, così diffuso nel mondo mediterraneo della dea Madre, vista 
come πόννια ΰηρών, manifestazione di quei culti cosmogonici, che 
ho già ricordato esaminando! il cippo con grifi n. 3.

Fra le numerose altre rappresentazioni dello stesso culto 
espresso in opere etrusche si può citare il pendaglio aureo della 
tomba dei Balsamari (114), ove pur nella sproporzione delle parti, 
ci appare lo schema della dea alata che tiene sollevati per la gola 
due leoni, mentre anche la capigliatura a volute, manifesta un’o-
pera appartenente allo stesso tipo dei gioielli della Pietrera (115).

b) Armille ad arco rigido.

Armille di questo tipo, definito dal Karo (116) come proprio 
delle necropoli più arcaiche e più povere, mentre è sostituito da 
quelle trinate nelle sepolture di gradi superiori di evoluzione e di 
ricchezza, furono rinvenute in grande numero, ad esempio, nelle 
più antiche e meno ricche tombe a circolo, fatte di svariate mate-
rie: bronzo, ferro, legno, oro, o argilla d’impasto nero o bruna- 
stro, raramente di argento o di elettro, e tutte lisce (solo di rado 
presentano striature).

Vetulonia ne ha offerti frequenti esemplari in bronzo e in ter-
racotta, nonché di elettro assai basso, composte di due lamine 
combacianti.

7-8) diam. interno cm. 7,9, diam. dell’anello cm. 1,5.

Bibl.: Fa l c h i , Not. Scavi, 1893, p. 501; Ka r o , STM. II. p. 98, fis. 50: 
Mo n t e l iu s , Civ. Prim., tav. 201, fig. 3; Mo n t e l iu s , Vorkl. Chron., p. 97; 
Pin z a , Mat. Etn.. p. 391, fig. 312; Ma c  Iv e r , Villanovans, pp. 147 sgg.

Provengono dalla II tomba a inumazione, ì frantumi di elettro 
di due braccialetti di questo tipo ad arco rigido, i cui capi sono 
infilati in un tubetto di lamina a bordi rialzati, ornato di un filo 
ondulato a otto giri (117), che forse in origine era mobile, ma ora 
è fatto completamente aderire all’anello dall’ossidazione.

(113) Mii  a n i , in STM. I, pp. 8 sgg.
(114) Du c a t i, AE, tav. 55, fig. 166.
(115) Cfr. anche gli esempi addotti dal Ma g i, in St. Etr.. XI, p. 99.
(116) Ka r o , in STM, Π, p. 97.
(117) Cfr. Pornamento simile della fibula vetuloniese in Ka r o , in STM, II. 

fig. 16, e di un fermaglio falisco. c. s. fig. 41.
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9-10) diam. interno cm. 8, diam. del tubo cm. 1,6.

Bsbl.: Fa l c h i , Not. Scavi, 1893, p, 505; Ka r o , STM, II, pp. 98 sgg., fig. 51; 
Mo n t e l iu s , Civ. Prim., tav. 202, fig. 4 (or et argent %); If·. Vorkl. Chron., 
p. 97, tav. XLVI, 12; Pin z a , Mat. Etn., p. 195; Ma c  Iv e r , Villanovans. pp. 147 
sgg- (118).

Altra coppia di armille rigide, rinvenuta nella IV tomba, con-
sertata in mezzo al terriccio levato dalla tomba insieme con gli 
avanzi dello scheletro e il corredo (119). Il tubo di elettro non 
forma un anello, ma una spirale ad un giro i cui capi terminano 
in una protome leonina, (composta di due lamine metalliche sim-
metriche sbalzate e saldate nel senso della lunghezza), riuniti ad 
essa mediante collarini a due rialzi, di cui uno sul tubo dell’armil- 
la, l’altro sulla protome stessa.

Le protomi, fissate da perni, le cui capocchie sono tuttora 
visibili, erano con ogni probabilità, mobili, e ciò rende accettabile 
l’ipotesi che si tratti di « gioielli profumati », cioè destinati a con-
tenere essenze odorose.

Il Karo trova un bel riscontro a queste armille in un esemplare 
dell’Antiquarium di Monaco (120), di bronzo argentato, mentre 
pure un esemplare eburneo di provenienza etrusca (121), corri-
sponde loro nella forma e nelle protomi leonine.

II. - Co l l a n e

Il rilievo fatto per i braccialetti trinati, di una stretta con-
nessione con i tipi scultorei, vale anche per le collane.

Il torso n. 2 esibisce infatti una collana di pendagli, del tipo 
ritrovato nelle maschere sbalzate dei braccialetti, che ora vedremo 
nella sua effettiva realtà negli esemplari che esamineremo, mentre 
l’abbinamento di questi pendagli, con uno o due giri di quelle 
perle, rinvenute così in buon numero nelle nostre tombe, ci è do-
cumentato dall’esemplare scultoreo n. 6.

La tecnica dei pendagli è tutta particolare: si tratta di due 
lamine di cui la superiore, sbalzata, è ripiegata agli orli sull’altra, 
liscia, che serve di sostegno. Superiormente sono saldati ad un 
tubetto che serviva per infilarvi il filo che li riuniva.

(118) Fa l c h i , I. c. ; Mo n t e l iu s , l. c., però, ne citano quattro.
(119) Ka bo , in STM, II, p. 132, fig. 124.
(120) Ka r o , in STM, II, p. 99, fig. 52.
(121) Ka r o , in STM, II, p. 100.
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11) Bibl.: Fa l c h i , Not. Scavi, 1893, p. 500, fig. 2; Ka r o , STM, II, pp. 126 
sgg., fig. 108, tav. I, 4; Mo n t e l iu s , Civ. Prim., tav. 201, fig. 2; Pe t t a z z o n i, Au-
sonia, IV, p. 196, fig. 20; Pin z a , Mat. Etn., p. 390, fig. 310; Mo n t e l iu s , Vorkl. 
Chron., p. 97, tav. XLVIII, 5-10; Ma c Iv e r , Villanovans, pp. 147, tav. X, 1, 2; 
Du c a t i , AE, p. 170, tav. 55, fig. 166, fig. 168 (tav. IX).

La II tomba ha dato trentasei pendagli d’oro del tipo sopra 
descritto, di forma oblunga, con mia delle solite maschere di pro-
spetto con chioma a volute e collana a duplice palmetta espressa 
a sbalzo.

Il Karo cita a confronto una collana di IN aree (122), e non 
sono rarissimi gli esemplari, anche se un po’ diversi, di pendagli 
con testine muliebri desinenti in una palmetta anche assai pro-
nunciata.

12) Bibl.: Fa l c h i . Not. Scavi, 1893, p. 505, fig. 5; Ka r o , STM, II, p. 127, 
fig. 109. tav. 1, 3; Mo n t e l iu s , Civ. Prim., tav. 202, fig. 5; Pe t t a z z o n i , Ausonia, 
IV, p. 196, fig. 21; Mo n t e l iu s , Vorkl. Chron., pp. 97 sg., tav. XLVIII, figg. 5- 
10; Mil a n i, Guida, p. 218, fig. 1; Pin z a , Mat. Etn., p. 392, fig. 315; Ma c Iv e r , 
Villanovans, pp. 417 sgg., tav. 29, 1; Du c a t i , AE, p. 170, figg. 166-168 (tav. X).

Altra collana di rotondi pendagli aurei, proveniente dalla IV 
tomba, con due diverse decorazioni. Ventitré infatti hanno espres-
sa a sbalzo una delle solite testine hathoriche, ma differiscono per 
i bordi, che terminano a fior di loto. Gli altri dieci invece, pure 
più piccoli, contengono entro il bordo, che termina a voluta, due 
piccole maschere muliebri le cui trecce a spirale si riuniscono sotto 
il mento con uno schema simile a quello per es. delle testine di 
sostegno al manico della cista argentea Castellani (123). Due pic-
cole braccia ornate di armilla afferrano le due trecce esterne con 
lo stesso gesto che si ritrova in tante figure di arte etrusca (124).

Tali pendagli figurati, secondo le solite interpretazioni reli-
giose del Milani, rappresenterebbero « la dea Madre e le sue 
Korai » (125).

A queste collane, come già ho accennato, andavano uniti giri 
di perle, e appunto numerosi globetti aurei vuoti, bucati con leg-
gere striature convergenti verso i fori sono venuti alla luce dalle 
nostre tombe periferiche.

(122) Ka r o , in STM., II, pp. 127-128,‘fig. 110.
(123) Du c a t i , AE. p. 142, tav. 45, fig. 145.
(124) Cfr. nota 57.
(125) Mil a n i , Guida, p. 218. fig. 1.
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13) Ottantanove perle auree, provenienti dalla I fossa.

Bibl.: Fa l c h i , Not. Scavi, 1893, p. 148; Ka r o , STM, II, p. 126; Mo n t e l iu s , 
Vorkl. Ckron., p. 97; Pin z a , Mat. Etti., p. 390; Ma c Iv e r , Villanovans, p. 148: 
Du c a t i , AE, fig. 166 e 168.

Cinquantotto perle auree, provenienti dalla II fossa.

Bibl.; Fa l c h i , Not. Scavi, 1893, p. 500, fig. 2; Ka r o , STM, II, p. 126, 
fig. 108, tav. I, 4; Mo n t e l iu s , Vorkl. Chron., p. 97, tav. XLVIII, 5-10; Pin z a , 
Mat. Etn., p. 390, fig. 310; Ma c Iv e r , Villanovans, pp. 147 sg., tav. 29, 12; 
Du c a t i , AE, fig. 166 e 168.

Sessantotto perle auree, provenienti dalla IV fossa.

Bibl.: Fa l c h i , Not. Scavi, 1893, p. 505; Ka r o , STM., II, p. 126, Jav. I, 3; 
Mo n t e l iu s , Civ. Prim., tav. 202, fig. 5; Id ., Vorkl. Chron., pp. 97 eg.; Pin z a , 
Mat. Etn., pp. 391-92, fig. 315; Ma c Iv e r , Villanovans, pp. 147 sg., tav. 29, 1; 
Du c a t i, AE, fig. 166 e 168.

Parie perline argentee, provenienti dalla V fossa.

Bibl.: Fa l c h i, Not. Scavi, 1893, p. 507; Ka r o . STM. II. p. 126. fig. 123; 
Mo n t e l iu s , Civ. Prim., tav. 200, fig. 3 a-c.

Tali perle metalliche sono comunissime nelle tombe etru-
sche (126) e così pure i tubetti argentei (127) che pure essi, riuniti, 
costituivano un tipo assai usuale di collana. Me ha dati parecchi 
la V tomba.

14) Bibl.: Fa l c h i , Not. Scavi, 1893, p. 506; Ka r o , STM, II, p. 131, fig. 123.

15) Il tumulo della Pietrera ha poi offerto un pendaglio di 
collana di tipo unico e di importanza particolare (128).

Bibl.: Fa l c h i . Not. Scavi, 1893, p. 502; Ka r o , STM, II. p. 129, fig. 115; 
Mo n t e l iu s , Civ. Prim., tav. 200, n. 1 (lega oro e argento 2/1); Id .. Vorkl. Chron., 
tav. 47; Mil a n i , Guida, p. 3, fig. 2; Dic a t i , AE, pp. 170-171. tav. 57, fig. 171.

È costituito di due callotte di elettro sovrapposte, di forma 
rotonda. Vi appare al di sopra traccia del tubetto d’attacco, men-
tre su ogni lato si aprono due fori vicini attraverso i quali dovevano 
passare fili o catenelle certo preziose, quali ci appaiono fin da 
tombe antichissime e di cui una faceva parte ad es. anche del cor-

(126) Ce ne forniscono esemplari i circoli (li Bes. delle tre Navicelle, il 
tumulo di Val di Campo, la tomba del Littore, ecc.

(127) Ka r o , in STM. II, p. 125.
(128) Poiché non ho ritrovato citato in nessuna parte il luogo del rinve-

nimento, si può forse supporre sia il « ciondolo d’argento. forse attaccalo alla 
collana di tubetti », ricordato dal Fa l c h i , in Noi. Scavi, 1893. p. 506.

7 — Studi Elrutchi, XVII
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redo del ripostiglio della Straniera (129). Karo adduce a prova di 
tale modo di adattare questi pendagli altri monumenti quali 
ad es. le figure delle urne sepolcrali (130).

Ma ciò che è di particolarissimo valore artistico in questo og-
getto prezioso, anche perchè si può dire unico nel suo genere in 
questa tecnica, è la decorazione sbalzata sulla calotta superiore. 
Rappresenta essa un animale, uno stambecco rannicchiato, di sin-
golare finezza di esecuzione, in cui pur nella rappresentazione che 
ci fa pensare a una bestia morta, non vi è alcuna rigidezza, ma 
naturale appare il rendimento delle parti molli e rotonde.

Di rappresentazioni di animali è certo ricca la glittica mice-
nea, ma, contro il Karo, che afferma una corrispondenza di stile 
e posizione fra il nostro pendaglio e quelle gemme, citando alcuni 
esempi (131), il Ducati oppone non solo una divergenza di stile: 
«mentre in questo la bestia.... pare morta, le agili figure rannic-
chiate di arte preellenica, sono piene di vita », ma anche il fatto 
che gli esempi portati dal Karo non presentane esseri rannicchiati, 
ma ripiegati in senso inverso (132).

Come confronto, soprattutto per i] rendimento dei corpi, si 
può citare invece il dischetto eburneo di Marsiliana (133) esibente 
due cani, ma già qui si ricade in un altro schema di animali posti 
in posizione simmetrica, assai comune nell’arte etrusca, ma assente 
dal nostro pendaglio, ove è notevole appunto l’abilità dell’artista 
nel far corrispondere alla curvatura della calotta la linea ripiegata 
dello stambecco, riempiendo ugualmente lo spazio in modo armo-
nioso, e senza deturpare nello stesso tempo il corpo dell’animale, 
di cui sono conservate distinte le forme, contrariamente a quanto 
avviene nei pendagli di ambra da Narce (134).

Qui le figure di bestie accovacciate sono divenute masse goffe 
e prive di ogni agilità, avendo perduto quasi la stessa distinzione 
delle varie parti anatomiche.

A completare la trattazione delle collane, esaminerò ora nu-
merosi balsamari di elettro che ad esse si riconnettono, ricostrui-
bili dai vari reperti di diverse tombe.

(129) Fa l c h i , Vetulonia, tav. V, 13. Altri frammenti del 2° circolo delle 
Pellicce, degli Acquastrini, del Cono ecc.

(130) Ma bt h a , p. 40, 199.
(131) Cfr. Fu bt w a n c l e b , III, figg. 35, 37, 57.
(132) Du c a t i , AE, p. 170, nota 18.
(133) Min t o , Marsiliana d’Albegna, pp. 230 sg., tav. XIX, 3.
(134) Du c a t i , AE, p. 171, fig. 172.
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Balsamari minori.

16) Bibl.: Fa l c h i, Not. Scavi, 1893, p. 147 (dalla I tomba); Not. Scavi. 
1893, p. 581 (dalla II tomba); p. 503 (dalla IV tomba); p. 506 (dalla V tomba): 
Mo n t e l iu s , Civ. Prim., tav. 202, 5; Ka r o , STM, II, pp. 131 sgg., fig. 124a, 125, 
125a (IV e V tomba); Pin z a , Mat. Etn., p. 393, fig. 314; Mo n t e l iu s , Vorkl. 
Chron., p. 97, tav. XLIX, 14.

La tomba il. 5 ha dato due balsamari di elettro dal corpo li-
scio, quasi sferico, fatto di una sola lamina, il cui collo, eseguito· 
a parte, è saldato con una costolatura rilevata. Un coperchio piat-
to, sormontato dal solito tubetto d’attacco, si infilava nel collo, 
chiuso da un pernio di cui rimangono i buchi.

Altri simili, due più grandi e due minori, apparvero nella 
tomba n. 4, frantumati assai, assieme ad uno doppio formato di 
due boccette ovali, riunite da un tubetto ripiegato e infilato nei 
due colli a forma di manico, che, secondo la ricostruzione, avrebbe 
occupato il centro di una collana, seguito in ciascuna parte dal 
balsamario maggiore e finalmente dal più piccolo, inframmezzati 
da tubetti pure di elettro.

Balsamari con leoncini.

17) diam. approssimativo cm. 10.5, alt. cm. 13,5.

Bibl.: Fa l c h i , Not. Scavi, 1893, pp. 501-503; Ka r o , STM, II, pp. 134 sgg., 
fig. 126; Mo n t e l iu s . Civ. Prim., tav. 201, fig. 4 a c; Id .. Vorkl. Chron., p. 80. 
lav. LIV, 2; Pin z a , Mat. Etn., p. 390. fig. 311; Ma c Iv e r , Villanovans, p. 149.

I frammenti rinvenuti nelle tombe n. 2 e 4 ci permettono di 
ricostruire altri due balsamari, veramente magnifici.

Ci è conservato il coperchio a fiore di loto, con anello d’attac-
co, formato di due lamine sbalzate simmetriche, infilato nel collo, 
di cui restano due pezzetti, uno con il foro del chiavistello, e che 
era cinto da una spirale di trina a spirale ricorrente.

I manici sono formati da due leoncini retrospicienti, di la-
mina sbalzata, che certo erano saldati per le zampe posteriori al 
balsamario, mentre le anteriori posavano sul fiore di loto del co-
perchio. Il corpo del grosso pendaglio, secondo la ricostruzione, 
era costituito da una fiasca piatta, formata di due lamine collegate 
da un nastro, decorato a quadrupla trina a ondulazione semplice.

Le dimensioni di questi due oggetti escludono l’ipotesi che 
facessero parte di collane e anche la disposizione dell’anello d’at-

7· — Studi Etruschi, ΧΠ1 
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tacco conviene meglio, secondo il Karo, a un pendaglio infilato a 
una catena, come nelle statuette arcaiche di Cipro (135).

Il Karo vede, in questi balsamari, imitazioni dei balsamari 
egizi, frequenti in Etruria, ma, come altre volte, imitazioni ria-
dattate ai gusti locali. Infatti la trina, vanto etrusco, sostituisce i 
geroglifici sul taglio della fiasca, e sono ampliati i manici con la 
elegante ornamentazione araldica dei leoncini ai lati del fiore di 
loto.

Tali esemplari non dovevano essere isolati in Etruria, come 
appare dai quattro leoncini d’osso (136) del tutto simili ai nostri 
argentei, rinvenuti a Corneto, con perni alle zampe che ce li fanno 
pensare infìssi in fiasche ora sparite.

Il Milani e il Karo pongono a riscontro questi balsamari, unici 
nella toreutica antica, con le collane a grossissime bulle, frequenti 
nelle rappresentazioni mortuarie su coperchi di sarcofagi etru-
schi (137), a volte appese al braccio (138).

III. - Fr o n t a l i

Questi oggetti, provenienti dalla II tomba, ricostruiti da mi-
nuti frammenti d’elettro, sono stati riconosciuti da Karo in un pri-
mo momento come cinturoni, identificazione seguita dagli studiosi 
fino al lavoro dello Hauser, che primo ne vide il retto uso.

18) Data la frammentarietà le sole misure certe sono: l’altezza 
massima dei due nastri cm. 2,6, e della zona a figure muliebri 
em. 2,0 con i bordi. La lunghezza approssimativa della parte cen-
trale, data dal Karo è di cm. 25-30.

Bibl.: Fa l c h i, Not. Scavi. 1893, pp. 500-501: Ka r o . STM, I, pp. 273 sgg., 
tav. VII, 1; Ha u s e r , Jarhes, IX, p. 108, fig. 36; Pe t t a z z o n i , Ausonia, IV, p. 198, 
fig. 25: Mo n t e l iu s . Civ. Prim., tav. 201. fig. 5 (oro e argento %); !■>., 
Vorkl. Chron., p. 97; Mil a n i, Guida, p. 218; Pin z a , Mat. Etn., pp. 212 sgg., 
fig. 199; Ma c Iv e r , Villanovans, pp. 147 sgg.; Du c a t i, AE, p. 170, tav. 57, fig. 170.

Ê quello più facilmente ricomponibile e piu sicuramente 
identificabile ed è costituito di lamine sottilissime di elettro, di 
cui la centrale è adorna superiormente di una zona di piccole figure 
femminili, impresse a stampo (sì vede benissimo anche il contorno

(135) Ka r o , in STM, II, p. 125.
(136) Ka r o , in STM, II, p. 135, fig. 127.
(137) Ka r o  cita: Mic a l i , Storia, 59, 1, 60.
(138) Ma r t h a , p. 314.
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della stampiglia) del tutto simili a quelle dei braccialetti n. 3-4 a 
filigrana.

Al di sotto la lamina si presenta con striature ondulate a guisa 
di una frangia, limitata in basso da una fila di bottoni sbalzati, che 
ai lati esterni si prolunga finendo in una voluta rialzata verso l'e-
sterno. Dai frammenti, tali prolungamenti apparirebbero limitati 
nel lato interno da un ornamento a spina di pesce verticale, mentre 
l’intero gioiello era bordato da una decorazione ad imitazione di 
una cordicella.

Due cerniere, i tati tubetti sono tagliati nei bordi della lamina 
stessa, ripiegata e fermati con un filo argenteo come i perni, arti-
colano alla lamina centrale due lunghi nastri, che vanno restrin-
gendosi verso l’esterno, decorati a sbalzo con una zona di fiori di 
loto e di palmette (139) sotto la quale è una lunga fila di sfingi 
volte verso sinistra, con lunghe ali ricurve, e folta chioma (140).

La scarsa accuratezza nell’esecuzione appare chiara dalla irre-
golare disposizione delle palmette (141).

Il Karo, studiando tale oggetto, sulla base del cinturone a ri-
lievo, espresso in un’opera plastica dello stesso ipogeo, e delle 
figurine muliebri stanti, sbalzate sui gioielli, aveva creduto di rico-
noscere la parte centrale di un cinturone, ove i prolungamenti la-
terali a voluta, sarebbero stati il modello delle lunghe volute 
espresse sulle vesti delle figurine.

Ma lo Hauser (142), portando stringenti confronti con altri 
gioielli, avori, bronzi e trattando lo sviluppo della rappresenta-
zione di riccioli in ornamenti frontali, riconobbe invece nell’og-
getto un diadema in cui la frangia ondulata centrale è la rappre-
sentazione stilizzata di ciocche, che ai lati si prolungano riprodu-
cendo ancora una volta l’acconciatura, ormai ben nota, di tipo 
hathorico.

In tale forma è riconoscibile una evoluzione, originata dal de-
siderio di rendere qualcosa di reale, nei confronti dei più antichi 
frontali pure adorni di prolungamenti laterali, ma di carattere

(139) Cfr. le palmette dei braccialetti delle Migliarine: Ka r o , in STM, II. 
p. 106, fig. 60.

(140) Cfr. la cintura del busto n. 2.
(141) Sono conservati anche frammenti di un nastro più stretto (Ka r o , in 

STM, I, tav. VII, I a) con parte della cerniera, identico a questi, ma con doppi 
cerchietti al posto delle palmette.

(142) Ha u s e r , in Jahres. IX, pp. 75 sgg.
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rigidamente geometricp (143). Won solo, ma lo Hauser attribuisce 
a queste rappresentazioni etrusche un primato nella naturalezza 
dell’esecuzione delle chiome, laddove ornamenti consimili attici, 
anche posteriori, nel rendimento di riccioli stilizzati, tanto alterano 
la realtà, da renderne a volte contrastata la identificazione.

La identificazione dello Hauser è stata decisiva: infatti essa 
spiega assai più logicamente ad esempio la forma ondulata della 
frangia, elimina l’impaccio che noi avremmo tosto supposto nel 
movimento di chi portava un simile alto rigido oggetto, particolar-
mente a causa di prolungamenti metallici, mentre i sottili nastri 
ben meglio si adattano a cingere una chioma. Finalmente si spiega 
come, non solo non sia rimasta traccia della stoffa di sostegno — 
necessaria in una cintura — ma manchino i fori che servivano ad 
applicare il metallo alla stoffa stessa. Con tale spiegazione lo Hau-
ser aumenta di pochi centimetri la larghezza, che dicemmo impre-
cisabile, dell’oggetto, e confrontatolo con vari altri simili, conclude 
definendolo un prodotto, se non addirittura d’importazione, di tipo 
schiettamente greco-orientale.

19) alt. cm. 11, riquadro mediano cm. 3,5 circa; a(t. riquadri 
cm. 2,4 circa.

Bibl.: Fa l c h i , Not. Scavi, 1893, pp. 500-501; Ka r o . STM, I, pp. 272 sgg., 
tav. VII, fig. 2-4; Mo n t e l iu s , Civ. Prim., p. 911, fig. a. elettro 2/3; Pin z a , 
Mat. Etn., p. 462, fig. 395.

Un secondo oggetto pure di lamine di elettro riunite' da cer-
niere, di forma rettangolare, è stato riconosciuto prima come cin-
turone, poi come frontale.

Ricostruito da pochi frammenti, tuttavia ne conosciamo l’al-
tezza con precisione (cm. 11), poiché rimangono quattro perni di 
cerniere. Di filo di elettro a capocchia rotonda, essi erano infilati 
nei tubetti, anche qui formati dall’orlo tagliato e ripiegato dalla 
lamina, i cui bordi, lungo le cerniere, appaiono rinforzati da una 
stretta lamina di elettro saldata su una di bronzo. Simili nastri 
bronzei, attaccati con chiodini d’elettro, rinforzavano i bordi oriz-
zontali, ribadendo anche contro la lamina delle magliette di elettro 
che, secondo Karo, servivano ad attaccare il cinturone alla fodera 
di cuoio o stoffa.

Se la ricostruzione è esatta, l’oggetto era composto di tre partì

(143) Vedi ad es.: il frontale da Palestrina: Du c a t i, .4E, p. 138, tav. 39, 
fig. 131.



articolate da cerniere, divise trasversalmente in tre riquadri da 
trecce a stampo con rialzi nel centro (lisce quelle lungo i bordi, 
punteggiate a stampo le interne) di cui il mediano un po’ più largo. 
Anche nel senso della larghezza dovevano esistere dei riquadri, ma 
non è possibile, dati gli scarsi resti, distinguere quanti potessero 
essere.

Tale tipo di treccia, a delimitare zone decorate, è frequente 
in opere etnische, metalliche e di altri materiali (144).

La ricostruzione ci presenta un oggetto con le decorazioni più 
comuni dello stile orientalizzante. Si tratta cioè di rappresentazioni 
di animali e di uomini — non si può distinguere se raccolti in 
gruppi e scene o no — inframmezzati da ornamenti vegetali a col-
mare gli spazi rimasti liberi.

Così i due frammenti collocati nella ricostruzione nell’angolo 
superiore a destra esibiscono la parte superiore di un uomo, emer-
gente dietro un cavallo.' Una pianta sta nel campo.

Un secondo frammento, con il bordo verticale della stessa la-
mina e avanzi del riquadro mediano e inferiore è decorato con 
una palma, una gamba d’animale e un oggetto di incerta identifi-
cazione. Due frammenti del bordo verticale della lamina laterale 
sinistra, con avanzi del riquadro mediano e inferiore, presentano 
in quello le gambe posteriori di un felino e una palmetta, in que-
sto forse la groppa di una belva con lunga criniera e palmette.

Resta poi un frammento del bordo superiore con ala ricurva.
Due frammenti del bordo superiore, con avanzi del riquadro 

superiore, decoralo con le gambe anteriori di una sfinge ad ali 
spiegate e chioma sciolta, e del riquadro mediano con una testa 
di leone con una bestia nelle fauci: per le misure non corrispon-
denti a quelle degli altri frammenti forse un avanzo di un altro 
cinturone simile.

Restano poi frammenti, cui la ricostruzione non ha saputo 
assegnare un posto, uno con i resti di gambe leonine e una testa, 
un altro con due gambe feline, un terzo con una testa, forse di gri-
fo. e un fiore, due altri con ali ricurve, tre con gambe umane, ecc.

(1411 Cfr. ad e.-.: Le lamine bronzee dalla tomba del Littore (Not. Scavi, 
1898, p. 144. fig. 45): Il calice eburneo Barberini (Du c a t i , AE, p. 118. tav. 30, 
fig. 102); il fregio decorativo di tempio da Statonia. (Du c a t i , AE, p. 242. tav. 92. 
fig. 252); K.uto, in Bull, di Paletti., 1900, 40 cita la stessa decorazione a riquadri 
in una lamina aurea arcaica da Rodi, di stile ionico-asiatico.
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Tali figure sono espresse con uno sbalzo piuttosto leggero ed hanno 
i dettagli o punteggiati o graffiti al bulino.

Il più stretto confronto per tecnica e stile con questo oggetto, 
lo troviamo nell’arca argentea della tomba del Condottiero (145), 
ove sono, però in lunghe zone, espresse le stesse figure umane e 
mostruose e gli stessi riempitivi vegetali stilizzati.

Altri raffronti numerosissimi si potrebbero citare, poiché, co-
me dissi, tale decorazione è frequentissima. Molti dei rilievi in 
pietra e degli oggetti sbalzati annotati a proposito delle trecce, 
sono anche simili nel contenuto delle zone o dei riquadri in cui 
sono divisi (146). In più si potrà notare ad es. la decorazione delle 
lamine auree applicate al corno eburneo da S. Cerbone (147) e la 
pisside di Marsiliana (148).

Resta ora a discutere l’uso di tale oggetto. Il Karo nel suo 
primo studio senz’altro lo definiva l’ornamento di un cinturone, 
citando a prova della sua interpretazione, la cintura del torso n. 2, 
con una zona figurata anteriormente ed espressa con un rilievo 
leggero che faceva pensare senz’altro alla imitazione dal metallo.

Dopo l’identificazione dello Hauser del precedente frontale, 
Karo senz’altro rinunciò alla sua primitiva spiegazione anche pet 
questo e per il gioiello che esamineremo subito dopo.

Testimonianze in opere plastiche (149) ci confermano infatti 
sull’uso di frontali anche di questa foggia, senza prolungamenti 
più stretti, con decorazioni varie sulla fronte, mentre l’uso degli 
anelletti del bordo superiore, che a prima vista ci sembrerebbero 
più adatti per fermare una cintura sulla stoffa, sono spiegati assie-
me a quelli laterali dallo Hauser, per il passaggio di cordoni che 
fermavano il diadema ai capelli ( κεκρΰφαλος ). Ciò è comprovato 
da altre lamine auree, riproducenti le ciocche (150), che pure sono 
fornite 'di piccoli occhielli ugualmente disposti, mentre un docu-
mento ce ne accerta addirittura, presentandoci il corimbo fermato 
sulle chiome (151).

(145) Du c a t i , AE. pp. 140 sgg.. tav. 44, fig. 142.
(146) Vedi nota n. 144.
(147) Du c a t i , AE, p. 172, tav. 58, fig. 174 a-b.
( 148) Du c a t i , AE, p. 118, tav. 30, fig. 103.
(149) Ka bo , cita una figurina di bucchero dell’Antiquarium di Monaco: 

STM, II, p. 126, fig. 111.
(150) Ha u s e r , o . c ., p. 77, fig. 25, cita: CR, 1883, tav. Ili, n. 2, 1865,. 

tav. V, n. 4; 1883, tav. I, n. L.
(151) Ha u s e r , o . c ., p. 77, cita: CR, 1876, tav. V, n. 6.
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20) Bibl.: Fa l c h i , Not. Scavi, 1893, pp. 143 sgg.; Ka r o , S/. Etr., VI, p. 49, 
tav. XXIII, n. 2-1.

Un ultimo oggetto interpretabile come un frontale, è -tato 
ricomposto da numerosi frammenti di oro, rinvenuti però fuori 
dalla tomba.

La parte mediana più alta porta espressa con scarsissimo ri-
lievo una rosetta punteggiata, agli angoli sono irregolari punteg-
giature, mentre le strette trecce portano espressi fiori di loto, simili 
a quelli del nastro del primo frontale.

Il Karo osservando questi ornamenti frontali e i braccialetti 
in ispecie, basandosi sulla fragilità del materiale e sulla trascnra- 

' tezza del trattamento, conclude che tali oggetti dovevano essere 
fatti per nessun uso pratico, ma esclusivamente per essere posti 
nella tomba (152).

Tale conclusione è discutibile. Lo Hauser, che ha studiato i 
frontali in particolare, anche tenendo conto della esilità delle la-
mine, ammette che il I come frontale si potesse usare anche senza 
bisogno di sostegni di stoffa. Se pensiamo poi che il II era rinfor-
zato, nè i braccialetti, nonostante il deperimento, appaiono cosi 
fragili, si può dubitare della validità di tale opinione, cui il Karo, 
tuttavia, si conservò sempre fedele (153).

IV. - Fibu l e  e  o g g e t t i d ’o r n a me n t o  v a r i

21) Bibl.: Fa l c h i . Noi. Scavi, 1893, p. 505; Ka r o , STM, I. p. 249. fig. 15: 
Mo n t e l i l s . Civ. Prim., tav. 202, fig. 2; Id .. Vorkl. Chron., pp. 97 >gg.: Ma i ■ 
Iv e r . t iUaitovtins, pp. 147 sgg.

Tre fibule argentee provenienti dalla IV tomba ad inumazio-
ne. Ad arco rigido, a mignatta, dalla piu conservata, ci appaiono 
decorate con una trina a ondulazione semplice sulla fascia di sot-
tile lamina, che segue il taglio superiore del corpo, ricoprendone 
la saldatura.

Anche la meno frammentaria è però priva della staffa che do-
veva essere assai lunga.

L’ornamento a giorno di queste fibule ripresenta la tecnica 
preferita allora dagli orafi vetuloniesi, nè è isolato sulle fibule.

Trascurando i numerosi esempi in fibule ad arco serpeggiante, 
che esulano dal nostro caso, abbiamo la bella fibula pubblicata dal

(152) Ka r o , in STM, II. pp. 125 sgg.
(1531 Ka r o , in Sf. Etr.. VI. pp. 54 sgg.
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Karo in STM.. II, p. 246, fig. 16, con trina e meandro, e l’esem-
plare bellissimo del II circolo delle Pellicce (154), in cui la fili-
grana si presenta di quel tipo a cane corrente, peculiare di Vetu-
lonia.

Fra gli oggetti si metallo prezioso ricorderò ancora:

22) Bibl.: Fa l c h i, Not. Scavi. 1894, p. 3; Ka r o , STM, II, p. 115.

Due spiraline d’oro e una più grande frammentaria d’argento, 
di uso assai comune presso gli Etruschi, per fermare i capelli, man-
tenendo i riccioli nella rigidità richiesta dalla acconciatura.

Sono queste nostre della forma più semplice, lisce e brevi, 
mentre esemplari più sviluppati presentano ricche decorazioni a ( 
sbalzo e a filigrana.

Inoltre abbiamo, provenienti dalla ultima tomba a inuma-
zione (155).:

23) 1. Un oggetto di argento dorato a forma di sfera divisa in 
tanti spicchi staccati, formati da diversi lobi scanalati con orlo 
in rilievo, a immagine di un fiore di melograno, tutto schiacciato 
da una parte (diam. m. 0,03 x 0,035).

2. Altro frammento d’argento dorato a tre lobi simili, ma 
più staccati, a modo di presine (diam. m. 0,03 x 0,025).

3. Terzo frammento con nastro con lobi rilevati, formante 
come un cilindretto scanalato (alt. cilindro m. 0,035, diam. m. 
0,025, foro interno m. 0,01).

La tomba II ha dato una fìbula di ferro con sfoglia d’oro (156).
Sono stati trovati inoltre nelle diverse tombe numerosi fram-

menti sparsi di oro, argento, elettro, a volte lavorati a sbalzo, ma 
non ricomponibili nè identificabili.

C) MATERIALI VARI

I. Altri materiali, non ceramici, rinvenuti negli scavi del 
Falchi:

1. Fibule di filo di bronzo ad arco semplice frammentarie 
(n. d’inv. 8434 m. 0,11; n. 8435 m. 0,09; n. 8436 m. 0,05; n. 8441 
m. 0,12; n. 8483 m. 0,08; n. 8485 m. 0,03: n. 8505 ni. 0,08).

(154) Ka r o , in STM, I, p. 249. fig. 16 A.
(155) Le v i, in Not. Scavi, 1926. p. 183.
(156) Fa l c h i, in Not. Scavi, 1894. pp. 497 sgg.
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Altra fibula c. s. con chicco d’ambra (n. d’inv. 8484 m. 0,04).
2. Fibbie da cinturoni in bronzo formate di una parte, che 

termini) in due anelli, e di un’altra con due teste di pantera (n. di 
inv. 8438, lungh. 0,06%; n. 8439 lungh. 0,06%; n. 8482 lungh. 
m. 0,05); altra c. s. con due teste di cavallucci (n. d’inv. 8440 
lungh. m. 0,05).

3. Armille di filo di bronzo a tortiglione (nn. d’inv. 8445-6 
diam. m. 0,05); armille di filo di bronzo (n. 8437 diam. m. 0,06).

4. Bottoni di bronzo con maglietta sul rovescio (nn. d’inv. 
8447-8 diam. m, 0,02, m. 0,02%) prov. dal piccolo deposito (Not. 
Scavi, 1894, p. 336).

5. Frammenti di lamina di bronzo (n. d’inv. 8432 m. 0,06, 
lavorata a traforo; 8433, lavorata a sbalzo; n. 8449 liscia),

6. Due borchie in bronzo a rosone sbalzato, con bulletta 
nel centro, che continua in un chiodo (nn. d’inv. 8443-4, diam. 
m. 0,04%).

7. Frammenti di cerchioni in ferro con chiodi (rinvenuti 
contro i muri della corsia inferiore, n. d’inv. 8451).

8. Frammenti di morso di cavallo in ferro (n. d’inv. 8450).
9. Finale di bronzo (n. d’inv. 8430, lungh. m. 0,05); altro 

a forma di piedino (n. 8431 m. 0,04%).
10. Un oggetto di osso a guisa di peso con maniglia al ver-

tice fatta ad anello (n. d’inv. 8481).
11. Cinque fuseruole (nn. 8509-11 e 8487-88).
12. Frammento d’ambra a forma cilindrica (n. d’inv. 8486).

Inoltre numeroso altro materiale frammentario.

II. Reperti del ripostiglio scoperto durante gli scavi del Levi :

1. Un arco di spillino in bronzo a corpo rigonfiato e con 
tracce di incisioni, consumato e con l’ago perduto (diam. m. 0,02), 
(spess. dell’ago m. 0.005).

2. Due frammenti a capocchia di spillo di forma ovale 
(largh. m. 0,024, alt. m. 0,015).

3. Quattro coperture dei mozzi di due paia di ruote, due 
maggiori e due minori, con resti dei chiodi nei due mozzi mag-
giori; nell’incavo interno hanno un permetto di presa dell’asse 
(mozzi maggiori: m. 0,05 x 0,045 x 0,035; mozzi minori: m. 0,035 
X 0.035 X 0,025). (Levi in Not. Scavi, 1926, p. 183, fig. 7).

4. Otto stalloni di ferro più o meno integri a forma falcata 
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e con un grosso anello d’innesto all’estremità (A'ot. Scavi, 1926, 
p. 182, fig. 6).

5. Resti di un cochio in bronzo e in ferro estremamente de-
periti. Grossi cerchioni in ferro a sezione cilindrica e altri fram-
menti, che sembrano delle spalliere parietali del cocchio.

I frammenti dei cerchioni, di due spessori diversi e quindi di 
due paia di ruote, hanno nell’interno delle bullette che all’esterno 
erano semplicemente ribadite col martello (157) (diam. ruote mi-
nori m. 0,68; le altre sono troppo raddrizzate per poterlo calco-
lare).

6. Gruppo di frammenti sparsi di ferro a tubo e a lamina, 
dritti e arcuati, (appartenenti a cerchioni?) con chiodi; frammenti 
a lingua, bulloni, pezzi di morso; alcuni frammenti ancora col le-
gno aderente nell’interno, frammenti laminari in bronzo, alcuni 
con bullette di presa, cinque anelli massicci di ferro di cui uno 
frammentario (diam. m. 0,06, spessore m. 0,01).

7. Tre tubi cilindrici in ferro, due interi e uno spezzato 
(lunghezza m. 0,37, spessore m. 0,035).

D) CERAMICA

Π numeroso vasellame fittile, per lo più frammentario, rinve-
nuto e nello scavo dell’edificio centrale e nelle fosse periferiche, 
appartiene, per la quasi totalità, alle classi dei buccheri e dei co-
sidetti vasi protocorinzi, tipi ceramici di cui tutto il suolo etrusco 
ha dato sì abbondanti esemplari, che possiamo coglierne completa 
l’evoluzione e farne un elemento conclusivo per le datazioni.

Così anche nello studio del tumulo della Pietrera, essi rap-
presentano l’ultimo fattore, ma non il meno importante, per fis-
sarne la cronologia.

I. Esaminando anzitutto i buccheri (158) provenienti dal no-
stro ipogeo è facile concludere per la sobria eleganza delle forme 
e la spesso parca, ma raffinata distribuzione degli ornati a stam-

(157) Levi cita a cfr. i cerchioni del Circolo delle Pellicce (Fa l c h i , Ve- 
tulonia, p. 171), del Circolo del Littore (Not. Stavi. 1898, pp. 144 sgg.) e an-
cora: Min t o , Marsiliana d’Albegna, pp. 263 sgg.; Pin z a , in Rom. Milt., XXII, 
ì907, pp. 96 sgg.

(158) Du c a t i, Ceramica Greca, pp. 101 sg. (vedi ivi bibl.) pp. 508 egg.; 
In., AE, pp. 148 sgg.. 151 sgg., 178 sgg., 242-44, 296-97.
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piglia che essi vanno attribuiti al pieno fiore della tecnica corri-
spondente alia seconda fase del periodo orientalizzante.

1) alt. in. 0,295, largh. in. 0,24.
Bibl.: Le v i, CL 1, Italia, Vili, Firenze, 1 (Buccheri), p. II. tav. 17, n. 30.

Cinerario di bucchero a corpo globulare, baccellaio con basso 
labbro svasato. Ha due anse cilindriche oblique nel punto più ri-
gonfio, e piedistallo campanulato. Su ogni spicchio è una decora-
zione incisa, costituita di due linee ad angolo, incrociate in basso 
a manico di forbice; sui tre vertici che così si formano sono im-
pressi tre dischetti. Frammentaria un’ansa e restaurati ampi tratti 
del corpo e del piedistallo.

2) alt. m. 0,34, diam. m. 0,265.

Bibl.: Le v i, CVA, c . s ., p. 8, tav. 16, n. 29.

Vaso di bucchero di corpo ovale, ristretto in basso verso il 
piedistallo a larga campana: chiuso da un coperchietto a tetto ci-
nese, con bottone discoidale sormontato da un’alta sporgenza co-
nica. È decorato sulla spalla e nel corpo e al di sopra del piede 
da giri di dischetti e di cerchietti concentrici impressi, decorazione 
che è ripetuta sul coperchio. Frammentaria gran parte del collo 
del vaso, un gran Iralto della «palla e del corpo, diversi altri tratti 
del corpo, un tratto del piedistallo e buona parte del coperchio.

3) alt. m. 0,31. largh. m. 0.36.

Bibl.: Le v i . CVA. p. 6. tav. 16. n. 4 (tav, XI, 1).

Cantharos <li bucchero, dal corpo cmieferico con grosse baccel- 
latore in rilievo, piede a campana. allo labbro scanalato; le ampie 
anse a nastro che portano una protuberanza stilla «palla, rinchiusa 
entro rombi scanalali, sono adorno all’intorno di due zone orizzon-
tali a zig-zag. ed esternamente di rami schematici con tre fusti sca-
nalati; sopra questi sono imprc««i due quadratini con due rozzi 
leoncini rampanti, col muso appuntito c la coda terminante a testa 
di serpente. Restaurato il piedistallo c brevi tratti del labbro e 
delle anse.

4) alt. m. 0,11, largh. m. 0,10.
Bibl.: Le v i . CV.4. pp. 9-10. tav. 17. n. 14.

Vaso a calice di bucchero a tazza tronco-conica, scanalata 
sotto l’ampio labbro orizzontale e con piede imbutiforme decorato 
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da serie verticali di cerchietti concentrici, alternate a serie di di-
schetti impressi, diminuenti di grandezza dall’alto in basso. Spez-
zato gran parte del labbro e scheggiato in un punto l’orlo del pie-
distallo.

Alt. m. 0.105, diam. m. 0,073.
Bibl.: Le v i, CVA. p. 10. tav. 17, n. 15.

Calice simile al precedente, privo completamente dell’orlo. 
Mancano anche un tratto della tazza e un tratto del piedistallo in 
basso.

(N. d’inv. 8478), alt. m. 0,09.
Bibl.: Le v i, CVA, c. s.

Altro calice c. s.. mancante" anch’esso dell’orlo.

5) alt. m. 0,11, apertura m. 0,085.
Bibl.: Le v i . CVA. <·. >. p. 10, tav. 17, n. 24 (tav. XI, 2).

Tazza di bucchero di corpo ovale, con basso labbro svasato 
sovrastato dall'ansetta a nastro. Ha tre fasce di decorazione stam-
pigliate: le due superiori esibenti una lunga serie di sfingi in piedi 
verso destra, con coda ripiegata sul dorso, testa informe con un 
ricciolo assai lungo cadente sulla nuca e arricciato indietro e con 
un’alta ala falcata; nella fascia inferiore sono semplici cerchietti 
concentrici. Frammentaria tutta la parte inferiore e quasi metà 
della parte superiore.

Alt. m. 0,135, apertura m. 0,10.

Bibl.: Le v i, CVA, p. 10, tav. 17, n. 25 (tav. XI, 3).

Tazza di bucchero con ansa più alta e labbro più aperto della 
precedente. È decorata da tre fasce a stampiglio di cui le due 
esterne con sfingi simili a quelle della precedente, quella interna 
con gazzelle. Manca tutta la parte inferiore con quasi tutta la terza 
zona e tratti della seconda e della prima, scheggiato su un punto 
il labbro.

6) alt. m. 0,12, diam. m. 0,15.
Bibl.: Le v i, CVA, p. 10, tav. 17, n. 23.

Ciotola di bucchero su alto piede per gran tratto frammen-
tario; mancano pure due pezzi di orlo, con un tratto di tazza 
adiacente.
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„ 7) alt. m. 0,07, diam. m. 0,14.

Bibl.; Le v i, CVA. p. 10, tav. 17, n. 20.

Bassa tazza di bucchero con alto labbro rientrante e largo pie- 
duccio Spezzati diversi trattini del corpo, del labbro e del fondo.

8) (n. d’inv. 8471 e n. 8502) numerosissimi frammenti di buc-
chero, non ricostruiti.

II. Ma oltre ai buccheri e gran numero di frammenti di vasi 
comuni di argilla, le tombe periferiche contenevano, come già ho 
accennato, un certo numero di esemplari di vasi cosidetti protoco-
rinzi (159), cui per alcuni, resti di decorazione e per le forme che 
già in alcune lekythoi vanno attorno ai 10 cm. di altezza, va giu-
stamente attribuita la datazione dello Johansen (160). c. ad essa 
concorde, del Payne (161), che assegnarono i vasetti con queste 
caratteristiche àgli anni compresi fra il 650-600.

Così pure il tipo di vasetto a bombylios, di cui abbiamo due 
esemplari, va per il Payne posto alla seconda metà del λ II e all’i-
nizio del VI secolo.

È la data accettata anche dall’Akerström (162) e su cui que-
sti, pur riconoscendo che la ceramica vetuloniese causa il suo ap-
parire ritardatario, rispetto ad altre zone etrusche. non è sempre 
un elemento sicuro, fonda la sua cronologia per la nostra tomba.

1) alt. m. 0,095, diam. m. 0,055.

Bibl.: Le v i, CVA, (vasi protocorinzi), p. 7, tav. 2, n. 38.

Balsamario in forma di lekythos di argilla gialliccia pallida, 
coperta di vernice bruno-rossiccia in gran parte scomparsa, di 
corpo ovoidale, con base ad anelletto e collo slargato verso il lab-
bro. È decorato a raggi sottili sul labbro e raggi più grossi sulla 
spalla, e a squame, con duplici incisioni sugli archi del corpo.

Frammentari alcuni tratti del corpo.

2) alt. m. 0,07, diam. m. 0,04.

Bibl.: Le v i , CVA, c. s., p. 3, lav. 1, n. 10.

(159) Du c a t i , Ceramica greca, pp. 71 sgg. (v. ivi bibl.); AE. 31. 123, 311.
(160) Jo h a n s e n , Les Vases sicyoniens, 1923, pp. 179 sgg.
(161) Pa v n e , Necrocorinthia, 1931, pp. 21 sgg.
(162) Ak e r s t k ö m. o . c ., p. 136.
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Altro c. s. m forma di lekythos di argilla gialliccia chiara 
di corpo ovale con peduccio ad anelletto e con piccola ansa. De-
corazione scomparsa.

3) alt. m. 0,07, diam. m. 0,04.
Bibl.: Le v i, CVA, p. 3, tav. I c. s., n. 11.

Altro c. ina più panciuto: il labbro frammentario era leg-
germente obliquo. Anemico scomparsa.

4) alt. m. 0.07.

Bibl.: Le v i, CVA, c . s ., p. 8, tav. 2, n. 44.

Altro c. s., ancora interrato.

5) alt. m. 0.065. diam. in. 0.035.

Bibl.: Le v i, CVA, c. s., p. 4. tav. 1, n. 14.

Altro c. s. con tre fasce orizzontali sul corpo. Sull’argilla 
giallo chiara è una vernice bruna digradata in rossiccio. Frammen-
tari il labbro e l’ansa, con un tratto del collo.

6) alt. m. 0,06, diam. m. 0,035.

Bibl.: Le v i, CVA, c . s .. p. 4. tav. I, n. 13.

Altro c. s. di argilla rossiccia, con resti di vernice bruna. 
Frammentari tutto il labbro e l’ansa e scheggiata la superficie.

7) alt. m. 0,055, diam. m. 0,045.
Bibl.: Le v i, CVA, c. s., p. 4, tav. I, n. 12.

Balsamario simile al precedente. Frammentari tutto il collo e 
l’ansa, e scheggiato il peduccio.

8) alt. m. 0,06, diam. m. 0,38.
Bibl.: Le v i . CVA. c. s., p. 5, tav. 1, n. 31.

Altro c. s. di argilla bianchiccia, con superficie incrostata. 
Alto e stretto è il collo cilindrico sul corpo ovale; pieduccio ad 
anello. Si vedono solo dei giri di vernice bruna sul labbro.

9) alt. in. 0,55, diam. m. 0,04.
Bibl.: Le v i, CVA, c. s., p. 5, tav. I, n. 32.

Altro c. s., ma più tozzo, con grosso pieduccio ad anello.
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Argilla rossiccia su cui si notano resti di fasce brune. Scheggiata 
gran parte dei labbro.

10) alt. m. 0,062, diam. m. 0,035.

Bibl.: Le v i, CVA, c . s ., p. 4, tav. I, n. 23.

Altro c. s. di argilla bianchiccia verde con superficie incro-
stata. Il corpo è slanciato, con alto collo e labbro piatto. Mancante 
l’ansa, con un tratto del labbro.

11) alt. m. 0,055, diam. 0,04.

Bibl.: Le v i, CVA, c. s., p. 4, tav. I, n. 21.

Altro c. s. di argilla gialliccia chiara. Il corpo ovale è un po’ 
schiacciato verso il peduccio largo. Sono visibili resti di decora-
zioni, con due zone di animali correnti sulla spalla e sul corpo; 
fasce ampie sulla spalla e nastrini più sottili in basso. Frammen-
tario un tratto del labbro e uno del piede.

12) alt. m. 0,055, diam. m. 0,033.

Bibl.: Le v i, CVA, c. s., p. 5, tav. I, n. 35.

Altro c. s. di argilla bianchiccia, con traccia di un giro di ani-
mali a metà corpo. Spezzati il labbro e l’ansa e un tratto del fondo.

13) alt. m. 0,055, diam. m. 0,04.

Bibl.: Le v i, CVA, c. s., p. 4, tav. I, n. 25.

Altro c. s. di argilla bianchiccia di corpo ovale. Conserva un 
tratto di ansetta ricurva. Sono visibili tracce di due zone di animali 
correnti sulla spalla e sul ventre; più in basso, due serie di gocce 
e di dati allernati, tra filettature sottili; sotto ancora, due fascette 
più ampie, probabilmente violette. Spezzata la parte superiore 
del collo e dell’ansa, e scheggiato un tratto del ventre.

14) alt. m. 0,055, diam. m. 0,045.

Bibl.: Le v i, CVA, c. s., p. 4, tav. I, n. 22.

Altro c. s. di argilla bianchiccia, di corpo un po’ più grosso, 
con pieduçcio ad anello. Resti di fasce brune sul corpo. Frammen-
tari il collo e l’ansa.

15) alt. m. 0,065, diam. m. 0,04.
Bibl.: Le v i, CVA, c. s., p. 5, tav. I, 27.
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Altro c. s. di argilla bianco-verdina con alto collo slargato 
verso il labbro. Resti di fasce brune sul corpo e sul labbro. Fram-
mentaria l’ansa.

16) alt. m. 0,095, diam. 0,055.
/

Bibl.: Le v i, CVA, c. s., p. 7, tav. 2, n. 36.

Bombylios a corpo piriforme, a fondo appiattito con ansette 
ad anelletto. È di argilla giallo rosa, con superficie incrostata.

17) alt. m. 0,09, diam. m. 0,05.

Bibl.: Le v i, CVA, c. s., n. 37.

Bombylios di argilla gialla chiara con superfìcie incrostata. 
Frammentario un grosso tratto del corpo.

18) alt. m. 0,08, apertura m. 0,10.
Bibl.: Le v i, CVA, c. s., p. 4, tav. 1, n. 24.

Skyphos di argilla bianchiccia, ingubbiatura color crema, ver-
nice bruna. Il fondo è ad anelletto. Filettature sottili bordano la 
parte superiore; anche l’interno è verniciato. Frammentario un 
tratto d’orlo e di parete, con l’ansetta; scheggiato un altro punto 
delle pareti.

Cito a parte la bellissima pisside descritta dal Levi (163), che 
non è più visibile fra il materiale del tumulo, al Museo Archeolo-
gico di Firenze.

I vari elementi essenziali e accessori costituenti il monumen-
tale complesso funerario del tumulo della Pietrera, offrono più che 
sufficienti basi per una sicura datazione. Se da ciascuno di essi pos-
siamo trarre una delimitazione nel tempo, la riunione di tanti dati 
conferma e restringe sempre più l’ambito cronologico fino a per-
metterci di determinarlo entro un breve spazio di anni.

Così, mentre il tipo architettonico per la sua finezza esecutiva, 
ben superiore — come notai — a quella di altre tombe simili, ci 
conduce già alla seconda metà del secolo VII, confermata anche dai 
resti di tipo orientalizzante delle decorazioni a rilievo, le opere scul-
toree ci permettono, mediante confronti, di attribuirle a un’epoca 
ancor più vicina al VI secolo, data confermata dalle strette rela-
zioni di queste con le opere di oreficeria, che — come dicemmo —

(163) D. Le v i, in Not. Scavi, 1926, p. 184. 



vanno senz’altro assegnate alla seconda fase del periodo orienta-
lizzante (625-575),

E ancora: il bucchero stampigliato e il protocorinzio cui ap-
partengono le ceramiche della Pietrera, ci inducono ad accettare 
come termine cronologico sicuro la fine del secolo ■ VII, seguendo 
la datazione proposta dalla maggioranza degli studiosi (164).

* * 4

Mi è grato, al termine di questo mio primo studio, compiuto sotto la Sua 
alta guida e pubblicato per il Suo benevolo interessamento, esternare l’espres-
sione della mia più viva riconoscenza al mio illustre Maestro, Prof. Pericle 
Ducati. Ringrazio anche vivamente il Prof. Antonio Minto per le agevolazioni 
accordatemi per lo studio del materiale e per avermi concesse le fotografie che 
illustrano questo lavoro.

Un sentito grazie al mio collega Dott. Guido Achille Mansuelli, per i pre-
ziosi consigli, di cui mi è stato largo.

R. Pincelli

(1641 Tale è la data proposta dal Fa l c h i , in Aot. Scavi, 1893, pp. 143 sgg., 
dal Mil a n i , Rend. Lincei, 1893, p. 844; dall’AMELUNC, o. c., p. 179; dal Du r a i . 
Jahres, 1909, pp. 71 sgg.; dal Du c a t i , AE, p. 113; dal Ga r r o n i, Cronologia della 
volta in Etruria, in Studi di antichità, Roma, 1918, p. 93; dal v o n Du h n , o . c ., 
pp. 153 sgg.; dallo Sc h a c h e r me v e r , Etr. F riin geschickte, pp. 157 sgg.; dallo 
Abe r g , o. c ., pp. 144 sgg.; dallo Ak e r s t r o m, o . <·.. pp. 129 sgg. Si scostano da 
questa ultima cronologia : Mo n t e l iu s , Civ. Prim., pp. 897 sgg. (sec. IX); Ma c -
Iv e r , Villanovans, pp. 153 sgg. (see. VII).
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lastro centrale - 3. Ingresso alla camera sepolcrale - 4. Camera superiore con resti della pseudo-cupola
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