PER LA FORMA, LA TECNICA

E LA DESTINAZIONE DEI “ COSIDDETTI
INCENSIERI DI TIPO VETULONIESE “
(Tav. VI)

Nella mia tesi di laurea sui «cosiddetti incensieri di tipo vetuloniese », ho avuto modo di studiare a fondo la questione più
discussa a proposito di questi oggetti e cioè la loro reale destinazione. Infatti, benché comunemente si usi a proposito di essi il nome
di incensieri, non è stato finora provato che tale termine fosse esatto.
La dimostrazione che esso lo è, ha costituito uno dei problemi principali del mio lavoro.
Pur essendo esso principalmente rivolto a. questo scopo, non
posso fare a meno di premettere alcune considerazioni sulla genesi,
sullo sviluppo tipologico e cronologico e sulla tecnica di lavorazione.
Forse questa premessa parrà eccessiva per lo scopo che si deve raggiungere, ma penso che infine servirà per chiarire meglio il problema della destinazione.
Nell’anno 1886 Isidoro Falchi rinvenne a Vetulonia, nella cosiddetta « Tomba del II circolo delle pellicce », un oggetto assai caratteristico che egli denominò « Incensiere di tipo Vetuloniese » (1).
Esso è veramente notevole, sia per il suo aspeto, sia per la sua
originalità.
Questo però che abbiamo citato non era il primo esemplare
che veniva alla luce: già esistevano a Roma due catene spezzate alla
base ed una con coperchio ed il Falchi stesso aveva ritrovato già
nello stesso anno, nella cosiddetta « Tomba del duce » di Vetulonia,
una catena con coperchio che egli cita come « un curioso arnese
(1) I. Fa l c h i , Vetulonia e la sua necropoli antichissima. Pag. 132 e segg.
tav. XV. 24.
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articolate » (2). Però quelle scoperte erano tutte rimaste sterili di
risultati conclusivi per la incomprensibilità della forma dell’oggetto,
così originale e certamente unico nel suo tipo.
Invece la scoperta dell’esemplare citato gettava una luce quasi
piena sulla conformazione di esso, dato che l’ottimo stato di conservazione permetteva di ricostruirlo sicuramente con la semplice giustapposizione delle parti rinvenute.
Esso è costituito da un corpo di lamina di bronzo composto di
due parti, l’inferiore campanulata e la superiore cilindrica, chiuso,
in alto, da un coperchio pure campanulato e in basso da un robusto
disco di lamina. Sul coperchio si impernia la parte più caratteristica
del complesso : una catena a nastro snodato, costituita da vari ordini
di colonnette nodose, ornata alla base di un fiore di loto sbocciato
e terminata in alto con un saldo anello d’impugnatura.
A questa scoperta molte altre seguirono, a Vetulonia ed altrove,
offrendoci esemplari sempre meglio conservati e di grandezza e di
bellezza maggiore.
Venne così a formarsi un notevole gruppo di incensieri di cui
la maggior parte, anzi la quasi totalità, si trova nel Museo Archeologico di Firenze, provenendo da necropoli dell’Etruria propria.
La prima cosa che si è dimostrata necessaria nel mio lavoro è
stata quella di catalogare e classificare il materiale. Esso è così
composto :
— due catene d’incensiere provenienti dalla tomba ceretana
Regolini Galassi che si trovano a Roma nel Museo Gregoriano (3).
— una catena con coperchio proveniente dalla tomba Barberini
di Praeneste (4).
— un fiore di loto sormontato da una figurina umana proveniente da Narce. Ambedue gli esemplari si trovano nel Museo romano di Villa Giulia (5).
— sette da varie tombe di Vetulonia, tutti nel Museo fiorentino.
— tre da Populonia, pure nel Museo di Firenze (6).
— uno da Marsiliana, nel Museo di Firenze come, gli altri (7).
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

I. Fa l c h i , op. cit. Pagg. 132-33, tav. X. 12.
O. Mo n t e l i u s , La civilisation primitive en Italie. Tav. 335-6-7
G. Pi n z a , Storia della civiltà latina. Pag. 186, tav. CLXV. 3.
Pa s q u i in Not. Sbavi, 1902, pag. 598, fig. 2.
A. Mi n t o , Populonia, 1943, pag. 144 tav. XXXIV. 1.2.3.
A. Mi n t o , Marsiliana d9 Albegna, pag. 90-276, tav. XLI.
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Come si vede, fino ad oggi, Vetulonia ha dato il numero maggiore di incensieri.
Il primo problema che a questo punto si è presentato è stato
quello di trovare un criterio di ordinamento per il materiale. Infatti questi incensieri si somigliano tutti, sia per l’aspetto, sia per
la tecnica di lavorazione, che è quella che si suole chiamare « tecnica mista ». Usciti ormai dal Villanoviano per entrare nell’Orientalizzante, che tale è la posizione cronologica degli oggetti, vediamo
unite in essi i due sistemi di lavorazione del bronzo: quello della
laminazione, nel corpo del vaso, che non presenta inoltre saldature
nè imbullettature, essendosi fatte aderire le varie parti con una ripiegatura e una ribattitura di un lembo dell’una sull’altra.; e quello
della fusione nella catena. Il punto intermedio di unione e, nello
stesso tempo, di transizione, il fiore di loto, è talora fuso e talora
laminato. L’oggetto, al suo stato originario, doveva dare una sensazione di solidità e semplicità veramente notevoli, specie per la catena che a queste caratteristiche unisce una flessibilità perfetta.
Tutti gli esemplari presentano una grande accuratezza di lavorazione, sia nella parte laminata che in quella fusa in cui le colonnette a rochetti o a globetti simmetricamente disposti hanno una
regolarità degna di nota. Inoltre queste catene a telai mobili hanno
un aspetto tale di solidità e di grazia che le pone tra le opere più
notevoli della metallurgia del periodo orientalizzante; tanto più se
si considera anche il fiore di loto sbocciato che le completa.
Proprio queste catene ci hanno fornito l’elemento di discriminazione tra i vari tipi. Esse infatti hanno evidentemente lo scopo di
imitare un nastro di bronzo. Così troviamo una delle catene Regolini-Galassi in cui i due ordini di colonnette, che hanno ugual numero di elementi, sono infilati in uno stesso perno di articolazione,
per cui uno di essi viene spostato dalla verticale, d-ando alla catena
un aspetto sgradevole di asimmetria, oltre a rendere molto più difficoltosa l’articolazione medesima.
Si passò quindi a due tipi diversi, forse cronologicamente successivi, forse contemporanei. In uno si dette alla catena un aspetto
piramidato, togliendo una colonnetta all’ordine superiore e diminuendone progressivamente il numero, quando gli ordini erano più
di due; nell’altro, anziché articolare gli ordini consecutivi su di un
solo perno, si articolarono su di un telaietto bronzeo formato da
due lamelle laterali, reggenti due perni paralleli su cui erano infilate le colonnette dei due ordini. Così viene lasciato uguale il numero
13
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delle colonnette e si conserva alla catena l’aspetto di nastro. Talora
questo telaietto era ornato, tra i due perni, di una sbarretta ad essi
parallela tornita a rocchetti come le colonne della catena.
Basandomi su queste diversità, ho diviso i vari incensieri in cinque gruppi :

1° (Incensieri con catena deviata dall’asse) a) Catena RegoliniGalassi.
2° (Incensieri con catena piramidàta) a) Catena Regolini-Galassi; b) Catena con coperchio Barberini; c) Catena con coperchio
della «Tomba del duce»; d) Incensiere della seconda tomba di
Franchetta (8).
3°) (Incensieri con catena articolata su telaietto a due perni)
e) Incensiere del 2° circolo delle pellicce; b) Incensiere della terza
tomba di Franchetta (9); c) Incensiere della tomba del littore (10)
(tav. VI n° 2); d) Incensiere della tomba dell’aia Bambagini (11).
4°) (Incensieri con catena articolata su telaietto a due perni con
colonnetta centrale) a) Incensiere di Marsiliana (tav. VI n° 3);
b), c), d) Incensieri della tomba dei flabelli di bronzo di Populonia.
5°) (Incensieri che, mancando della catena, non possono essere
classificati) a) Incensiere frammentario di Monte Soriano (Narce);
b) Incensiere della tomba della pendagliera d’argento (12).
Questa divisione ci permette di classificare il gruppo di incensieri che si presentano al nostro studio su di un principio interno
e prevalentemente tecnico, prescindendo da considerazioni archeologiche, il che non esclude che questa classificazione possa ugualmente non contrastare con la disposizione cronologica degli oggetti
in questione.
Infatti, quando parliamo di cronologia nella disposizione successiva di un gruppo di oggetti in Etruria, dobbiamo sempre pensarla limitata ad un solo centro' per la ben nota indipendenza reciproca di questi.
Per cui, se possiamo legittimamente pensare che i vari tipi,
disposti come sono, rappresentino uno sviluppo tecnico, ordinato e
perciò corrispondente ad' un rapporto cronologico di relativa succes-

(8) Fa l c h i in Not. Scavi, 1894, pag. 352.
(9) Fa l c h i in Not. Scavi, 1894, pag. 353.
(10) Fa l c h i in Not. Scavi, 1898, pag. 157-58.
(11) Fa l c h i in Not. Scavi, 1900, pag. 471.
(12) Fa l c h i -Pe b n ie r in Not. Scavi. 1913, pag. 428, fig. 4.
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sività, bisogna tener presente che i vari centri, mantenendo la già
notata indipendenza culturale, mostrano nella cronologia assoluta di
qualsiasi gruppo di oggetti, delle forti discordanze.
Questa considerazione ci spinge ad accettare, sia pure con una
certa riserva, la datazione dell’Aberg che pone questi oggetti tra
il 750 ed il 600 a. C o (13).
Le tombe che l’Aberg data, tra quelle che a noi interessano,
sono:
Tomba della pendagliera d’argento (5° b) 750-700.
2° Circolo delle pellicce (3° a) 700-650.
Circolo della fìbula (Marsiliana) (4° a) 700-650.
Tomba Regolini-Galassi (l°a; 2° a) 700-650.
Tomba del duce (2° c) 700-650.
Tomba Barberini (2° b) 650-600.
Tomba del littore (3° c) 650-600.
Ora un’osservazione, sia pur superficiale, fa esitare a ritenere
l’arcaico coperchio Barberini, con la sua pesante ornamentazione,
posteriore all’ incensiere di Marsiliana, di classica semplicità
ed eleganza. Dobbiamo quindi pensare, se si accetta questa datazione,
che il fenomeno' citato giustifichi questa ed altre discordanze. In
ogni caso il periodo generale 750-600 è accettabile senz’altro, concordando anche con quello che Minto, nella sua opera su Populonia, assegna alla tomba « dei flabelli di bronzo », da cui provengono tre esemplari del 4° tipo (4° b, c, d). Infine, applicando il
concetto della limitazione topografica nella successione cronologica,
giungiamo alle seguenti conclusioni:

— Caere - (1° a; 2° a). Non ci sono ostacoli in quanto la tomba
Regolini-Galassi può avere avuto varie deposizioni.
— Praeneste - (3° b). Essendo solo non vi sono difficoltà.
— Vetulonia - (2° c, d; 3° a, b, c, d; 5° b). Qui la datazione corrisponde perchè quello dato per più antico è del secondo tipo e gli
altri sono ritenuti contemporanei o posteriori.
— Populonia - (4° b, c, d). Sono tutti contemporanei e dello
stesso tipo.
— Marsiliana - (4° a). Come per Praeneste.
— Narce - (5° a). Non classificato.
In conclusione ci sembra che il nostro ordinamento superi con
successo anche la questione cronologica.
(13) N. Ab e r c , Bronzenzeitliche und Früeisen zeitliche Cronologie. Passim.
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Passiamo ora ad un altro argomento e cioè alla genesi tipologica
dei nostri incensieri.
A questo proposito, dopo aver osservato che gli incensieri sono
un oggetto che nei prototipi risale fino alla più alta antichità, dobbiamo subito distinguere in essi due tipi: quelli fissi e quelli mobili.
Quelli fissi, che non ci interessano, sono vaschette coperte o scoperte,
più o meno grandi, posate o su di un treppiede o su di un sostegno
unico. I mobili invece vanno a loro volta divisi in dire gruppi: quelli
con sospensione, e quindi oscillabili, e quelli semplicemente a scatola, normalmente chiusi da un coperchio traforato. Questi non
hanno differenze notevoli di forma e perciò, benché i nostri siano
da oscillare, dobbiamo considerare ugualmente le due categorie.
Aggiungeremo a questi alcune pissidi, dato che questi vasetti bruciaprofumi sono molto influenzati da quelle, sia perchè la loro forma
è simile, sia perchè avevano una certa comunanza di uso. Infatti le
pissidi probabilmente facevano la funzione di acerre.
Il nostro studio parte dallOccidente, dove è stato rinvenuto in una terramare di Mercurago (Arona) un vaso d’impasto
ovoidale (14), con coperchio ed anse forati in corrispondenza, evidentemente per essere sospeso. Di forma simile, ma molto più tardi,
troviamo gli « incensieri italici » della necropoli di Bologna che
rappresentano, benché ormai siano di bronzo e sotto la diretta influenza etnisca, lo sviluppo di questo tipo (15).
Però il tipo di incensiere globulare si trova anche in Oriente e
precisamente nella « prima città preistorica della collina di Issarlik » (16), dove appunto è stato rinvenuto un vaso uguale, privo però
del coperchio e fornito di quattro anse, anziché di due. Sempre ad
Issarlik, tra la « prima » e a la seconda città », assistiamo allo svolgersi del tipo globulare in cilindrico, attraverso vasi dal corpo rotondo e dal collo cilindrico, che man mano si fa sempre più alto
e largo (17). Tutti questi vasi sono forniti di anse e coperchi forati.
Il coperchio contemporaneamente allo sviluppo della forma del
vaso, tende alla forma conica. Tutti questi esemplari orientali sono
inoltre forniti di tre corte zampe, per cui sono contemporaneamente
da agitare e da appoggiale.
Dobbiamo ora aggiungere alla nostra enumerazione una pisside
(14)
(15)
(16)
(17)

Mo n t e l iu s . op. cit., tav. 1. 15.
Du c a t i in Ballettino paietnologico italiano, 1912, pagg. 11-29.
Sc h l i e m a n n , Ilios. Pag. 273, fig. 53.
Sc h l i e m a n n , op. cit., pagg. 433, 435, 438, figg. 288, 291, 302.
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marmorea delle Cicladi (18) che, con la sua forma cilindrica dilatata alle due basi, preannunzia e ricorda la pisside eburnea di Marsiliana (19).
Quest’ultima è per il nostro studio un elemento molto importante in quanto la sua somiglianza con gli oggetti in questione è talmente evidente da essere innegabile. Infatti l’unico elemento di differenza è la mancanza della catena di sospensione nella pisside, cosa
più che naturale in essa, dato l’uso cui è destinata. Per il resto,
i due dischi campanulati della base e del coperchio, la divisione del
corpo in due zone e il fiore di loto che, transizione tra corpo e catena negli incensieri, diviene in essa coronamento, la rendono in
tutto simile ad un incensiere di tipo vetuloniese.
Per concludere la citazione degli oggetti che per forma si collegano ai nostri incensieri, possiamo ricordare due esemplari di
terracotta, uno di Olbia (20) ed uno di Cuma (21), ove la forma
cilindrica con le basi espanse e la divisione del corpo in due parti
ricordano i nostri incensieri, di cui questi due sarebbero eventualmente lo sviluppo, dato che sono cronologicamente molto posteriori.
Essi hanno il coperchio conico, fenomeno già riscontrato negli antichissimi esemplari troiani, e presentano una caratteristica conformazione a fornello, essendo divisi a metà altezza in due parti da
un setto traforato che sosteneva il fuoco. Questa caratteristica divisione è quella degli antichi forni da vasai, solo che in questi manca
il mastio, per la piccoleza dell’oggetto. Ricordiamo infine per ultimo un esemplare del Museo di Napoli (22), di epoca romana, in
cui il corpo cilindrico è sostenuto da tre catenelle saldate ai suoi
margini e ricoperto da un coperchio conico terminante con un
bottone.
A proposito del coronamento, bisogna notare un fatto, e cioè
che, pur essendo il fiore di loto un motivo ornamentale comune all’arte antica dei paesi del Mediterraneo, specie di quelli che hanno
avuto contatti con l’Egitto, il fiore di loto sbocciato con i petali
aperti e ricurvi verso il basso come appare, sia, nella pisside di
Marsiliana che nei nostri incensieri ed in moltissimi oggetti bronzei

(18)
(19)
(20)
(21)
(22i

Ha l l , Aegean Archaeology. Tav. XIII.
A. Mi n t o , Marsiliana d’Albegna. Pag. 123 e segg., tav. XVIII.
Ro s t o w z e v , Röm. Mitt. 1911, pag. 1316.
Pe l l e g r i n i in Not. Scavi, 1902, pag. 561.
Da r e m b e r c -Sa g l io , s .v . Turibulum, Sa c l io , fig. 7138.
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etruschi, e perfino in uno degli incensieri italici di Bologna, non
si ritrova fuori Etruria.
Quindi, pur essendo questo un motivo probabilmente orientale,
dobbiamo notare che esso appare unicamente su oggetti etruschi,
ora a sei petali, ora a cinque, ora anche solo a due, ridotto ad un
elegante profilo, come tuttora possiamo vedere in lavori del nostro
tempo in ferro
*
battuto. L’unica conclusione possibile è che questo
ornamento, benché originariamente orientale, nella sua forma specifica è caratteristico e peculiare dell’Etruria e soprattutto di alcune
zone di essa, tra cui prevale Vetulonia, e localizzato cronologicamente nel periodo orientalizzante, come frutto tipico della tecnica
mista. Questa conclusione è avvalorata anche dall’affermazione, ormai concorde, della critica moderna della provenienza della pisside
di Marsiliana da un laboratorio locale. Possiamo così notare, una
volta di più, come gli Etruschi, pur dipendendo da correnti artistiche straniere, sappiano mantenere una certa indipendenza e originalità nella riproduzione di tipi importati.
Mi sembra quindi che si possa concludere con l’affermazione
che questi incensieri sono lo sviluppo di un tipo che ha le sue radici
profonde in oriente e che, nel corso dei secoli successivi, si è sempre
più modificato ed affinato fino a raggiungere la solida eleganza che
li contraddistingue e che li fa annoverare fra gli oggetti più belli
del periodo orientalizzante nel campo della bronzistica. Essi sono
inoltre l’unico gruppo di incensieri da oscillare apparso in suolo
toscano. Notevole è quindi la loro importanza dal punto di vista
storico e tecnico.
Per la tecnica di lavorazione essi si mostrano infatti subito interessanti. Come abbiamo più volte notato, sono lavorati a tecnica
mista. La parte fusa è di gran lunga quella più interessante dal lato
artistico. Essa costituisce infatti la catena che, essendo la parte più
robusta, si è, nella maggioranza dei casi, conservata ottimamente.
Essa unisce alla grazia ed alla regolarità di lavirazione delle sue
sottili colonnette, lavorate ora a rocchetti più o meno rigonfi al
centro, ora a globetti perfettamente sferici, tanto da richiamare
insistentemente l’idea del tornio, una solidità pari solo alla sua perfetta snodabilità. Anche l’anello di impugnatura, ora corroso dal
tempo, doveva avere in origine una levigata lucentezza che certo lo
rendeva degno della catena che solidamente sosteneva.
Ma la parte più notevole, oltre che caratteristica, è certo il
fiore di loto della cui genesi abbiamo già parlato. Questo è lavorato
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ora in una tecnica, ora in un’altra. Anch’esso, per la sua solidità,
data soprattutto dal basso e forte rocchetto su cui poggia e attraverso
il quale un perno di bronzo ferma la catena al disco di legno che
forma l’anima del coperchio dell’incensiere, risente della parte superiore dell’oggetto. Infatti il senso di solidità è molto minore nel
corpo che nella catena. Questo fiore di loto è sempre lavorato con
grande accuratezza, ma gli esemplari più belli sono quelli ottenuti
a fusione, sia perchè non hanno la necessaria rigidezza e sottigliezza
della lamina, sia perchè le parti fuse, per la loro maggiore solidità,
si sono conservate meglio. Su quindici esemplari, sette hanno il fiore
fuso e gli altri lo hanno di lamina. Caratteristico è il fatto che la
catena, anziché essere attaccata al corpo, come in tutti gli altri
tipi di incensieri, sia attaccata al coperchio, richiedendo così una
salda coesione tra questo ed il corpo sottostante. Inoltre, sotto il
punto di vista tecnico, interessante è anche il sistema di snodo dei
vari telaietti, sistema già precedentemente illustrato e che testimonia una tecnica evoluta ed accurata.
Il corpo deli vaso, probabilmene per alleggerirne il peso, oltre
che per l’ostacolo che i metallurgisti dell’epoca trovavano nella
fusione di ampie superfici piane, è completamente di lamina di
bronzo. E questo desiderio di alleggerire l’oggetto si può probabilmente riconoscere anche nella scelta del legno come materiale per
la fabbricazione delle anime del coperchio e della base. Esso inoltre
è lavorato nella tecnica più antica che non conosceva la saldatura
delle varie lamine e ricorreva abitualmente ad. altri mezzi. Il più
normale di questi era l’imbullettatura; qui, però, non si è ricorsi
neppure ad essa e si è preferito ribadire tra loro le varie lamine con
la ripiegatura di un lembo dell’una sull’altra. E così anche il bordo
della commessura, come le due estremità di ogni singola lamina
accartocciata su se stessa, è ribattuto col martello tanto da rendere
difficile il riconoscimento del punto di unione.
Nel corpo inoltre sono aperte delle larghe fessure in forma di
denti di lupo che servivano all’uscita dei profumi odorosi. Il motivo
decorativo dei denti di lupo non è certo nuovo ed è anzi tanto diffuso da rendere superflua una trattazione specifica, sia pure riassuntiva e sintetica. Tanto, nel coperchio che nella base troviamo, come
già accennato, un disco di legno di un certo spessore. Questo fatto,
tecnicamente, non ci sorprende in quanto la notevole larghezza delle
due lamine circolari e la trazione esercitata dalla catena avrebbe
facilmente portato ad una deformazione dell’incensiere ove queste
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due parti essenziali non fossero state sostenute con un materiale più
rigido.
Quanto alle due parti che costituivano il corpo del vaso, esse
non recano assolutamente traccia, nè di ribaditura, nè di imbullettatura, nè di saldatura, per cui dobbiamo immaginarle, o infilate
l’una nell’altra, o tenute insieme da una fascia circolare di bronzo,
esterna o interna non importa. In un caso, e precisamente nell’esemplare dell’aia Bambagini (3° d), già notevole per il fatto che in esso,
e solo in esso, l’anello di impugnatura è sostituito da una maniglia
di lamina, il corpo è costituito di tre parti.
Concludendo quindi dobbiamo rilevare come questi incensieri
siano non privi di interesse, sia nel campo archeologico che in quello
tecnico, e come non siano sotto quest’ultimo aspetto scevri di problemi non facili a risolvere.
Resta ora da affrontare l’argomento più controverso del nostro
lavoro e cioè la destinazione di questi oggetti.
La critica a proposito si è polarizzata su due denominazioni :
quella di incensiere e quella di pisside-acerra. Bisogna però notare
che la gran maggioranza degli studiosi, pur non pronunziandosi
esplicitamente sull’argomento, ha accettato la denominazione di
«Incensiere di tipo Vetuloniese» che è ormai il nome dell’oggetto,
anche per chi non è pienamente convinto dell’esattezza di tale denominazione che, per la sua quasi generale approvazione, non è
impegnativa.
Abbiamo osservato come l’unica teoria che si opponga a quella
tradizionale voglia vedere nei nostri oggetti delle pissidi o acerre.
Ci pare che questa teoria sia nella realtà piuttosto inconsistente.
Infatti l’argomento maggiore contro di essa ci è fornito dalla stessa
costituzione dell’incensiere. Come si spiegherebbe infatti la catena
che, come abbiamo visto, è una delle parti più importanti dell’oggetto e che per lunghezza spesso lo supera, se ci trovassimo realmente
davanti ad una pisside? Come impugnatura del coperchio ci pare
almeno eccessiva. Ed inoltre, perchè si sarebbe messo tanta cura nel
farla solida e bene snodata se doveva avere un uso puramente ornamentale? Si noti inoltre che la pisside di Marsiliana, che in tutto
è simile ai nostri incensieri, non serba nessuna traccia di un sistema
di apertura così complicato e insolito.
Nè questo è il solo ostacolo a credere che i nostri oggetti fossero pissidi. Se infatti si osserva il corpo esso ci appare traforato
ampiamente. Questo, ove si volesse immaginare l’oggetto in funzione
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di scatola, ci costringerebbe a pensarlo tutto rivestito internamente
di legno, ma, se è vero che del legno è stato trovato nel coperchio
e nella base, è altrettanto vero che esso non è apparso affatto nel
resto del corpo, per cui la sua presenza in parti determinate ci costringe a pensare che in realtà esso si trovasse soltanto in quelle.
A questo proposito bisogna aggiungere che un esemplare, e precisamente quello del « 2° circolo delle pellicce » (3°a), non mostra attualmente traccia di aperture. Però un esame attento fatto su di
esso mostra come effettivamente, al momento dello scavo, si trattasse
di due parti separate che poi il restauratore ha riunite, senza che
tale fosse la loro posizione originale; anzi la superiore mostra in
alcuni punti dei tagli artificiali, non opera della consunzione.
Concludendo ci sembra che l’ipotesi di chi vorrebbe vedere nei
nostri oggetti delle pissidi venga smentita dai fatti e dipenda più
che altro dal fatto che non si è ben osservato gli oggetti nella realtà.
Resta ora da esaminare la nostra ipotesi che non è scevra di
punti interrogativi e di lati oscuri.
Per pi ima cosa pare opporsi ad essa la presenza, controllata e
certa, del legno nell’interno dell’oggetto. Di questo legno che sosteneva la base ed il coperchio restano frammenti, più o meno minuti,
in vari esemplari come in quelli della « Tomba del duce », « del littore » e « della pendagliera d’argento » di Vetulonia e in quella « dei
flabelli di bronzo » di Populonia.
Questo legno è stato sottoposto ad analisi varie volte con risultati
diversi. Infatti un’analisi fatta dal dott. Fasolo (23) su di un frammento dell’anima del coperchio dell’esemplare della « Tomba del
duce » ha dato un risultato parziale a causa del pessimo stato di
conservazione di esso. L’unica conclusione possibile è stata che il
legno apparteneva ad una pianta mediterranea.
Un successo migliore ha invece avuto l’analisi tentata dal prof.
Negri (24) su di un frammento di base di Populonia la quale ha
dato il seguente risultato:
« .... Si può escludere categoricamente che si tratti di legno di
gimnosperme (cioè, data la località, Pinus, Cupressus, Juniperus).
Limitato dunque il giudizio su legni di dicotiledoni, la scelta è poi
ristretta anzitutto dall’uniformità del legno adoperato nei tre oggetti, inoltre dalla presenza evidente, nella scheggia precedentemente
studiata e nella scheggia 3, di raggi midollari numerosi di due sorta,
(23) Fa s o l o in Studi Etruschi, Vol. XII, pag. 243.
(24) Mi n t o in Monumenti dei L:ncei. Vol. XXXIV col. 339-340.
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raggi più larghi cioè intercalati da raggi molto sottili. La quercia e
il faggio possiedono questa disposizione.
Per i materiali studiati però ritengo trattarsi di legno di faggio
data la sensibile uniformità dei vasi che, anche in queste schegge
di piccole dimensioni, appaiono evidentemente diffusi alla maggior
parte della larghezza del cerchio annuale (sezione trasversale), mentre nel caso della quercia dovrebbe rilevarsi la presenza di una cerchia di vasi di calibro più ampio lungo' il margine interno del
cerchio. Le fibre sono sottili allungate, a pareti fortemente inspessite e lume regolarmente lineare.... ».
Questa analisi, confermata dal dott. Fasolo con una succès«
siva (25), conferma la fabbricazione locale dei nostri incensieri. Altre analisi dello stesso, hanno riconosciuto in frammenti di Vetulonia e di Marsiliana legni di Pirus (?) o di Quercia (26).
Ritornando al punto in cui ci ha interrotti questa digressione,
questi due dischi di legno sembrano condannare il nostro assunto.
Ciò nonostante dobbiamo, prima di cercare di eliminare questo inconveniente, citare ancora due testimonianze a nostro favore. Queste sono due analisi eseguite dal prof. Passerini su resine trovate,
una nell’interno della tomba populoniese « dei flabelli di bronzo »
dal Minto e l’altra nell’incensiere della « Tomba del littore » da me
esplorato, fatta questa dietro mia richiesta, cortesemente riferitagli
dal prof. Piccardi, membro, come il prof. Passerini, della sezione
naturalistica dell’istituto di Studi Etruschi.
L’analisi, fatta in occasione della mia tesi, giunge a queste conclusioni: «Sostanza bruna — brucia spandendo odore grato empireumatico — calcinata perde il 45% in peso e restano ceneri di color
marrone per un peso del 54,8% (media di due determinazioni) ■—
le ceneri sono parzialmente solubili in acqua regia — nella parte
disciolta si riscontrano abbondanti Cu, Fe, Zn (?).
« La sostanza bollita in alcool, etere e benzolo si discioglie solo
in quantità piccolissima. Si discioglie in maggior quantità in alcool,
previa aggiunta di poche gocce di acido cloridrico. Evaporando la
soluzione alcoolica resta un residuo pecioso bruno.
« Con tutta probabilità la parte organica è costituita da qualche
resina o balsamo destinato ad uso di fumigazione.
(25) Fa s o l o in Studi Etruschi. Vol. X, pagg. 362-363.
(26) Fa s o l o in Studi Etsuschi. Vol. XII, pagg. 242-243 e in Vol. XIV,
pag. 305.
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« Non è possibile farne l’identificazione ».
L’altra analisi (27) che riguarda, come abbiamo detto, una
ciambella di sostanza resinosa rinvenuta a Populonia (tav. VI n° 1)
in una tomba che ha dato ben tre incensieri, è la seguente:
« Ho intrapreso una serie di ricerche allo scopo di identificare
una ciambella rinvenuta recentemente in una tomba etrusca di Populonia (Necropoli delle Granate) e gentilmente messa a mia disposizione dal prof. A. Minto.
« La ciambella di forma schiacciata, di circa cm. 11 di diametro, dello spessore di 1-1,5 cm., porta un piccolo foro mediano e si
presenta costituita da una massa di sostanza organica di colore marrone scuro. Brucia assai facilmente lasciando una parte non indifferente di cenere e spandendo fumi di odore empireumatico.
« I saggi chimici iniziati presentano delle difficoltà non indifferenti trattandosi di un materiale che nei millenni intercorsi ha
sicuramente subito delle trasformazioni che ne alterano i caratteri
chimici. Ciò nondimeno da saggi finora eseguiti si ha ragione di credere che detta ciambella sia costituita da una resina balsamica destinata ad esser bruciata in bracieri per ottenere vapori profumati.
« Sostanze di tal natura, costituite sempre da una parte volatile
e da un residuo fisso, in così lungo volger di tempo perdono senza
dubbio la parte volatile mentre il residuo non volatile può subire
processi di trasformazione. Tuttavia le ricerche eseguite non escludono che la ciambella in parola possa essere costituita da resina
di mirra.... ».
Ora questa ciambella di resina odorosa, per la sua forma caratteristica ed1 originale, ci fa pensare di essere stata confezionata appositamente per i nostri oggetti, che perciò sarebbero incensieri,
dato anche che il suo diametro ben corrisponde nella misura (cm.
11) a quello dell’imboccatura della maggior parte degli esemplari.
E così pure conferma la nostra ipotesi sulla loro destinazione il fatto
che nell’interno di uno di essi si sia ritrovata, come abbiamo veduto,
una certa quantità, sia pur minima, di resina odorosa.
Resta ora la questione più scabrosa, quella cioè del legno, che
pare l’ostacolo^ più grande alla nostra ipotesi. Pure esso non è,
come appare a tutta prima, insormontabile.
Ho personalmente interrogato il prof. Passerini, che gentilmente
mi ha dato ascolto, chiedendogli se ritenesse possibile che le resine

(27) Pa s s e r in i in Studi Etruschi, Voi. Vili, pagg. 329-330.
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da lui due volte analizzate, pur restando stabilita la loro normale
destinazione ad uso di fumigazioni, potessero, anche senza essere
arse, mandare un sufficiente odore.
Il prof. Passerini ha risposto che quelle resine erano, presumibilmente, del tipo dell’incenso e della mirra, come resulta dalle sue
analisi, e che perciò probabilmente erano destinate ad essere bruciate, come tuttora avviene. Però non è da escludere assolutamente
che esse non venissero bruciate, perchè una certa quantità di resina
in luogo chiuso, in un non breve periodo di tempo, lo satura del
suo profumo per l'evaporazione dei suoi prodotti volatili; fenomeno
questo che fu supposto nei riguardi della ciambella di Populonia.
Come ben si vede, la risposta del prof. Passerini ci offre la
possibilità di formulare due ipotesi, ambedue verisimili e conciliabili con i fatti, quali essi sono.
Dapprima rivolgeremo la nostra attenzione alla possibilità che
i nostri incensieri servissero, come quelli odierni, per ardere l’incenso, o qualsiasi altra resina che potesse sostituirlo. Si ripenserà
certo alla presenza del legno, specie nella base, come ad un ostacolo
insuperabile. A tutta prima appare infatti così, ma non sarà difficile
dimostrare il contrario.
Facilmente si converrà che, data l’altezza dell’oggetto in questione, il legno del coperchio non fosse minimamente minacciato dal
modestissimo focherello occorrente per l’incenso, tanto più che per
questo uso, come ora vedremo, non occorre fiamma.
Resta il legno della base, che certo andava in qualche modo
difeso dal calore del fuoco, se si voleva evitarne, la distruzione in
breve tempo, e che, del-resto, nei frammenti apparsi, non reca
tracce di carbonizzazione. E non si può pensare neppure che esso
potesse facilmente esser cambiato, perchè, per far ciò, sarebbe stato
necessario smontare la parte inferiore dell’incensiere che era come
si è notato, ribadita.
Però, se questa protezione dal fuoco appare necessaria, altrettanto essa appare facile ad attuarsi, se si pensa che anche un sottile
straterello di terriccio sarebbe bastato allo scopo. Infatti il terriccio,
come qualsiasi altra sostanza refrattaria, avrebbe impedito la carbonizzazione del legno. Questo tanto più se si pensa all’esiguo calore
sviluppato dal fuoco occorrente allo scopo.
Questo è confermato anche da un’osservazione dei sistemi attualmente in uso per ardere l’incenso. Infatti anche ora ci si sforza
di ottenere un fuoco il più basso possibile e privo di fiamma e di
fumo e, a questo scopo, si ricorre a dischetti di carbon fossile poi-
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verizzato impastato con materia inerte che ne ritarda la combustione. Inoltre il calore sviluppato è così modesto che, per scaldare le
pareti esterne dell’incensiere che consta di due recipienti metallici
posti l’uno dentro l’altro, occorre un periodo di tempo non breve.
Ora, non è da escludere che gli Etruschi avessero trovato il modo di
ritardare la combustione del carbone polverizzato impastandolo con
materia inerte, anche della normale argilla, e, del resto, l’effetto
voluto si può ottenere semplicemente usando del carbone di legna
molto minuto, come si fa tuttora per gli scaldini in inverno, e che,
coperto di cenere, non sviluppa fiamma e produce un calore lento
e moderato, ma più che sufficiente a fare evaporare una resina
odorosa. Se quindi il legno fosse stato protetto con del terriccio o
con della cenere presa dal fuoco stesso e magari compressa, come
spesso si fa tuttora per evitare che il fondo degli scaldini si riscaldi
eccessivamente, esso
*
non sarebbe stato consunto dal fuoco.
Resta inoltre un’altra ipotesi possibile sulla collocazione del
fuoco. Abbiamo ricordato più sopra due incensieri, uno di Olbia
ed uno di Cuma, caratterizzati dalla forma a forno. Abbiamo detto
che essi, che hanno il qorpo cilindrico come i nostri, sono divisi a
metà da un setto separatore traforato su cui era certamente deposto
il fuoco. Questa particolarità di struttura poteva essere comune anche ai nostri incensieri vetuloniesi in quanto il setto poteva essere
sostenuto a metà altezza da un cerchio di lamina di bronzo. Il pezzo
avrebbe così assunto nel suo insieme la forma di uno staccio e sarebbe stato infilato nell’interno dell’oggetto al punto in cui le due
parti che ne formano il corpo si incontrano, raggiungendo così anche
lo scopo di tenerle unite fra loro. Qualora il fuoco fosse stato sistemato in questo modo, esso, non solo non sarebbe stato tanto vicino
al disco ligneo· superiore da deteriorarlo, dato che non avrebbe,
come già notato, prodotto fiamma, ma sarebbe stato tanto lontano
da quello inferiore da non minacciarlo minimamente. Sul fondo, infatti, sarebbe caduta soltanto la cenere, mentre questa disposizione
del fuoco lo· renderebbe più esposto alle correnti d’aria provocate
dall’oscillazione, alle quali invece resterebbe poco accessibile se
fosse posto nella profonda e chiusa parte inferiore.
Dato lo stato attuale delle nostre cognizioni in materia non
possiamo, nè scegliere tra queste due ipotesi, nè presentarle senza
alcuna riserva, ma ci sembra abbastanza dimostrato che la presenza
del legno è un ostacolo più apparente che reale all’ipotesi che la
destinazione dei nostri oggetti fosse quella tradizionalmente riconosciuta.
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Resta ora da osservare la seconda possibilità e cioè che fuoco
effettivamente non ci fosse nei nostri oggetti e che essi servissero
a Contenere della resina odorosa che, evaporando lentamente, saturasse a poco a poco l’aria dell’ambiente in cui veniva posta del
suo odore penetrante. Questo, inconcepibile all’aperto o anche in
un ambiente in cui il continuo passaggio di persone tenesse in movimento l’aria ed aprisse frequentemente la comunicazione con
l’esterno, è molto più verosimile nel ristretto spazio di una tomba
in cui, nel corso degli anni, l’odore della resina, se deposta con una
certa abbondanza, si sarebbe fatto sempre più intenso, ottenendosi
così lo scopo di farne omaggio al defunto in modo più duraturo
che ardendolo al momento della chiusura del sepolcro. Infatti il
fumo odoroso in poche ore si sarebbe disperso, mentre la resina allo
stato naturale avrebbe reso sempre più intenso il profumo col passar
del tempo.
Possiamo forse pensare in conclusione che l’oggetto fosse usato
col fuoco nella vita quotidiana e senza nel caso di deposizione nelle
tombe, come farebbero pensare, sia la ciambella di Populonia, non
bruciata, sia la resina, pure allo stato naturale, trovata nell’incensiere della « Tomba del littore » di Vetulonia. Infatti, se il fatto di
aver trovato queste resine non bruciate appoggia la seconda delle
due possibilità prospettate, la logica e la conoscenza pratica delle
caratteristiche delle resine in questione, incenso o mirra o qualcosa
di molto simile, ci fa propendere per la prima, salvo casi eccezionali.
In ogni caso ci sembra di avere sufficientemente dimostrato che
i nostri oggetti non sono che incensieri di un tipo particolare, la
cui durata nel tempo è stata piuttosto breve, per ragioni non facili
a supporre, ma che ha lasciato tracce durevoli; il che li fa pensare
più diffusi e comuni di quello che i trovamenti archeologici ci permettono per il momento di constatare.
Firenze, Novembre 1948.
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