
IL CINERARIO DI MONTESCUDAIO

PROPOSTA PER UN NUOVO RESTAURO

(Con le tavv. XC-XCVIII f. t.)

Prima di realizzare materialmente un intervento di restauro, con il quale si 
preveda di portare notevoli modifiche all’aspetto di un monumento famoso, sem-
bra doveroso dare adeguata illustrazione di esso allo stato attuale e sottoporre 
alle eventuali critiche la proposta di restauro con i motivi che la giustificano (1).

Questo criterio si ritiene (2) di dover seguire nel caso del cinerario di Mon- 
tescudaio, che il pubblico e gli studiosi conoscono da circa sessant’anni (3): quan-

ti) V. in generale L. Vl a d  Bo r r e l l i, voce Restauro, in EAA VI, 1965, e 
spec. pp. 654-55, 661: ivi bibl., F. Nic o s ia , in Restauri archeologici, 1969, 
pp. 13-14.

(2) In tal senso mi ha consigliato il Soprintendente alle Antichità d’Etruria, 
G. Maetzke, al quale va il mio vivo ringraziamento per il costante incoraggiamento 
durante questo lavoro.

(3) Il cinerario fu esposto per la prima volta al pubblico tra il 22 ottobre 
1908 (v. oltre, nota 7) e il 1912: v. L. A. Mil a n i, Il R. Museo Archeologico di 
Firenze, 1912 (d’ora in avanti abbreviato Mil a n i), I, pp. 47, 224; II, pp. 16-17, 
tav. LXXVI. Il cinerario, del quale il Milani si riprometteva di dare una esau-
riente edizione nel volume IV degli Studi e Materiali (mai edito), è stato solo re-
centemente oggetto di una trattazione approfondita: v. F. Ma g i, L'ossuario di 
Montescudaio, in Atti del primo simposio internazionale di protostoria italiana, 
(abbrev. Ma g i): ΓΑ. ha ivi tenuto presente la sostanza di questa nota; ringrazio 
il Prof. Magi, sia per qualche suggerimento, sia per la cortesia usatami, inviandomi 
copia del suo articolo ancora in bozze.

La letteratura precedente, qui sotto raccolta senza pretese di completezza, si 
limita, in genere, a citare il monumento, o a darne una riproduzione corredata da 
non sempre esatta descrizione: Fr . v o n  Du h n , Italische Gräberkunde, I, 1924, 
pp. 294-95; P. Du c a t i, Etruria Antica II, 1925, p. 59; Id e m, L’arte classica, 1920, 
p. 128, fig. 116 a p. 129; Du c a t i, A. E., I, pp. 29-30, nota 113 a p. 51; II, tav. 
7, fig. 24; Gig l io l i, A. E. pp. XXV, 15, tav. LXIV, 2; A. De l l a  Se t a , Italia 
Antica, 1928, p. 236 e fig. 248; F. Me s s e r s c h mid t , Rronzezeit und frühe Eisenzeit 
in Italien, 1935, p. 29, 64 nota 5, tav. XIII; G. Ha n f ma n n , Altetruskische Plastik, 
I, 1936, p. 92 nota 10, 93 nota 13, 99, 111 sg., P. J. Rus, Tyrrhenika, 1941, p. 172 
e nota 2; Id e m, An Introduction to Etruscan Art. 1953, p. 35; G. v o n  Ka s c h n it z - 
We in b e r g , in Hdb. d. Archäol. VI, 2, 1954 (Italien mit Sardinien, Sizilien und 
Malta, p. 382, nota 1, p. 383; H. I. Ju c k e r , in Kunst und Leben der Etrusker, 
1955, n. 12, p. 37, fig. 2; Μ. Pa l l o t t in o , in Mostra etr. Milano (abbr. Pa l l o t -
t in o ), 1955, n. 14, pp. 7-8., tav. IV; O. W. v o n  Va c a n o , Die Etrusker, 1955, 
p. 438, tav. 22a; Pa l l o t t in o , voce Etrusco-italici, centri e tradizioni, in EA V, 
1958, coll. 157-8, tav. 52; L. Ba n t i, Il mondo degli Etruschi, 1960, p. 284, tav. 13; 
v. ora la seconda edizione, 1969, p. 325, tav. 72a; Ea d e m, Corso di lezioni su Vol-
terra, Univ. di Firenze, Anno accad. 1960-61, inedito (abbrev. Ba n t i, Volterra) 
pp. 43-44 delle dispense; J. Ba y e t , Idéologie et plastique, II, La sculpture funé- 

29.
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do, a causa dell’alluvione del 4 novembre 1966, si rese necessario premunire questo 
cimelio da ulteriori danni, si eseguì un restauro, dichiaratamente provvisorio, che 
ne ripristinava l’aspetto universalmente noto, procrastinando la revisione tom- 
pleta delle integrazioni, in favore della quale già prima s’era levata qualche 
voce (4).

Il restauro che qui si propone sarà attuato alquanto dopo l’apparizione di 
questa nota, onde sia possibile tenere conto delle critiche e far tesoro di altre 
proposte.

Il cinerario, scoperto in frammenti a « circa duecento metri da Montescu- 
daio », fu acquistato dai fratelli Bordoni, che lo offrirono in vendita il 17 aprile 
1907 al Soprintendente Milani, al quale lo consegnarono « per studio ». L’acqui-
sto fu perfezionato il 29 aprile: in quella data furono inventariati sia il cinerario, 
sia gli oggetti del corredo (5).

Il pezzo fu restaurato e, probabilmente dopo il 22 ottobre 1908 (6), esposto 

raire de Chiusi, in Mèi. LXXII, I960, pp. 58-59; Μ. Sa n t a n g e l o , Musei e mo-
numenti etruschi, 1960, pp. 6-21 (ivi fig.); S. De Ma r in is , La tipologia del ban-
chetto nell’arte etrusca arcaica, 1961, p. 114; E. Fiu mi, La «facies» arcaica del 
territorio volterrano, in St. Etr. XXIX, 1961 (abbr. Fiu mi), pp. 260-62 e figg. 
da, b, bb, c, d, e\ va sottolineato che il Fiumi, per primo, ha preso in esame il 
corredo; A. Bo e t h iu s , in Etruscan Culture, 1962, p. 16, fig. 14; C. La v io s a , Guida 
alle stele arcaiche e al materiale volterrano, 1962, pp. 6, 9-10; R. Bl o c h , Gli Etru-
schi, 1962, p. 231, tav. 30a; B. D’Ag o s t in o , in Par. Pass. LXXXVIII, 1963, p. 66, 
nota 4; Ma n s u e l l i, Etr., 1963, p. 56, tav. a p. 59; G. Μ. A. Ric h t e r , The Furni-
ture of the Greeks, Etruscans and Romans, 1966, p. 95, fig. 471; Μ. Lo pe s  
Pe g n a , Gli Etruschi ci guardano, 1967, p. 45 (non uidi)·, D’Ag o s t in o , voce Villa-
noviana, civiltà, in EAA VII, 1968, fig. 1324 a p. 1180; Fiu mi, voce Volterra, 
ibid., p. 1198; He n k e n , Tarquinia, I, p. 86; II, pp. 585-86, fig. 494e; Nic o s ia , in 
Restauri archeologici, cit., pp. 61-62, tav. XVII.

(4) Luisa Banti, che qui ringrazio, mi fece notare l’incongruenza del piede 
del vaso e la conseguente necessità di un diverso restauro, già nel 1964.

(5) Nell’Archivio della Soprintendenza alle Antichità d’Etruria si conservano 
i seguenti documenti:
doc. 1: lettera in data 17/IV/1907 (Pos. A./25 n. 645/317) dei fratelli Bordoni, 
che presentano al Milani un’« Urna Cineraria, in terracotta greggia, con figurine 
frammentate, perché voglia acquistarla per il Museo, chiedendo il ristretto prezzo 
di lire centotrenta »; comunicano di averla comprata nei pressi di Montescudaio 
e promettono che, « là tornando in gita », faranno « ricerca se alcun altro pezzo 
vi sarà per unirlo ai presenti »;
doc 2: biglietto non protocollato, recante la data «Aprile 1907 »: «...Tomba a 
pozzo trovata duecento metri circa dal villaggio di Montescudaio » : Il biglietto 
accompagnava probabilmente i frammenti quando furono consegnati (v. il doc. 
seguente);
doc. 3: lettera del 21/IV/1907 (Pos. A/25, n. 679/346), di risposta al Sig. Fran-
cesco Bordoni, al quale il Milani ricorda la promessa di cercare altri frammenti: 
« è appunto che basandomi su questa promessa io aderisco a soddisfare la sua 
richiesta di lire centotrenta come prezzo dei frammenti di un’olla cineraria e degli 
oggetti di ferro e di bronzo che si trovarono attorno ad essa e che furono conse-
gnati per studio a questo Museo »;
doc. 4 nel «buono di inventario» n. 1272 del 29/IV/1907 sono riportati i nu-
meri d’inventario (82930-38) del gruppo di oggetti.

(6) In tale data il Milani, aprendosi le nuove sale del Museo Topografico, in 
occasione del II Congresso degli scienziati italiani, pronunciò un discorso di esau-
riente illustrazione del Museo, senza far cenno del nostro monumento: Mil a n i, 
Il Museo Topografico dell’Etruria nel suo nuovo assetto ed ampliamento, in Atene 
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nella Sala V del Museo Topografico, dove lo troviamo nel 1912(7): le ampie 
irtegrazioni erano così abilmente mascherate che il von Duhn poteva segnalare, 
rr? le caratteristiche salienti del vaso, il piede elegantemente modellato (8),

Nei i.954. in occasione della Mostra dell'arte e della civiltà etrusca, si provvi-
de a distinguere le integrazioni dalle parti originali,, per mezzo di un divers j co-
lore, sottolineando inoltre i contorni delle parti integrate con un lieve solco (9). 
Di altri interventi di restauro si ha traccia (v. oltre, nota 49), ma non notizia.

L’acqua dell’alluvione del 1966, invadendo la sala XXXII della Sezione Topo-
grafica del Museo di Firenze, raggiunse la vetrinetta a giorno in cui il cine-
rario era collocato dal 1962(10), inzuppando il monumento e lordandolo di fango; 
il gesso delle integrazioni, enfiandosi, provocò il distacco dell’ansa e il formarsi 
di una serie di crepe che minacciavano di degenerare in fratture.

Fu dunque necessario smontare il vecchio restauro, operazione peraltro agevo-
lata dal deterioramento del gesso e dei vecchi collanti; i frammenti, lavati ed essic-
cati, furono ricomposti; le integrazioni furono ripristinate mediante calchi di quelle 
precedenti.

Il 4 dicembre 1966, prima di attuare tale intervento di restauro (11), ho esa-
minato gli altri resti del complesso, recuperati da un’altra vetrina della stessa sala, 
nonché alcuni frustuli conservati sotto quella vetrina, in un cassetto (12): mi è 
stato così possibile identificare elementi di una certa importanza per la cono-
scenza sia del corredo, sia della stessa decorazione plastica del cinerario.

È appunto dal corredo che può prendere inizio la revisione dell’inquadramento 
cronologico del complesso, che è preliminare alla classificazione tipologica del ci-
nerario, e quindi pregiudiziale al futuro restauro.

Sulla pertinenza del corredo in generale potrebbero sorgere due dubbi: 
a) che l’ignoto rinvenitore, che vendette i frammenti ai fratelli Bordoni, avesse 
mescolato ai frammenti del cinerario oggetti non pertinenti, trovati nel terreno cir-
costante; fi) che i Bordoni avessero aggiunto tali oggetti, con l’intento di accre-
scere il valore venale del monumento.

Ad eliminare tali dubbi sovviene il fatto che i Bordoni, nella loro offerta (v. 
sopra, nota 5, docum. 1), non parlano che dell’urna cineraria, mentre dalla lettera 
del Milani (docum. 3) è chiaro che essi hanno consegnato anche gli «oggetti di 
ferro e di bronzo »: ai quali, evidentemente, i Bordoni non attribuivano impor-
tanza e valore; d’altra parte, dalla lettera del Milani, risulta che tali oggetti « si 
trovavano attorno » al cinerario: il docum. 2 offre una preziosa precisazione, par-

e Roma XII, 1909, coll. 97 - 144, e spec. 116; Id. Italici ed Etruschi, 1909, di-
scorso inaugurale della sez. XVIII del Congresso, pubblicato, oltre che negli Atti 
del II Congresso della Società degli scienziati italiani, 1909 (non indi}, anche 
come opuscolo a parte.

(7) V. Mil a n i, loci citt.
(8) V. Vo n  Du h n , op. cit., p. 294.
(9) L’intervento, diretto dal Dr. G. Maetzke, fu eseguito dal restauratore G. 

Gennarini. V. Pa l l o t t in o , tav. IV, nonché tutte le successive riproduzioni (v. so-
pra, nota 3), escluse quelle in Restauri archeologici e in Ma g i.

(10) V. La v io s a , op. cit., loc. cit.
(11) V. Restauri Archeologici, cit., p. 62 e tav. XVII, 1 e 2.
(12) Il recupero era stato curato da C. Laviosa: v. Dialoghi di Archeologia 

I, 1967, pp. 264, 386, 387. Sulla collocazione di questi frammenti prima della 
alluvione, v. La v io s a , op. cit., p. 9.
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landò di « tomba a pozzo » e confermando così il carattere di corredo per il gruppo 
di oggetti.

Quanto, poi, alla identificazione dei singoli oggetti, essa è sicura per quelli in-
ventariati il 29 aprile 1907 (A, C, D, F-L), molto probabile per gli altri, che, seb-
bene non inventariati a causa dello stato estremamente frammentario, erano con-
servati insieme con frammenti pertinenti agli oggetti inventariati.

Un caso a parte è costituito da un ardiglione di fibula (completo di molla), 
che si conservava nella stessa vetrina dei pezzi inventariati del corredo, ma che non 
appartiene certamente ad alcuna delle fibule conservate, e reca inoltre un nu-
mero d’inventario interpolato di recente (13): data la sua quasi certa estraneità 
rispetto al complesso, non lo si prenderà in considerazione.

Nella descrizione del corredo sono indicati entro parentesi i numeri d’inven-
tario (z), nonché quelli della descrizione del Fiumi (F) (14). I frammenti identifi-
cati per la prima volta dallo scrivente sono contrassegnati con un asterisco.

A - Grande fibula bronzea a navicella, di cui si conservano due frammenti 
contigui e un terzo isolato, ma verosimilmente pertinente (15): Al (z 82931, 
F. n. 2), arco con porzione iniziale della staffa e una spira della molla (lungh. mass, 
cons. m. 0,115, lungh. arco 0,10); A2*,  frammento di ardiglione con l’altra spira 
della molla (lungh. 0.033); A3*,  frammento di staffa a canale, desinente in bottone 
(lungh. 0,051).

La fibula così ricostruita (fig. 1, tav. XC a, b) ha una staffa di media lunghezza 
(m. 0,062, contro 0,162 di lungh. totale), caratterizzata dalla presenza, all’estre-
mità, di un bottone massiccio di forma emisferica. La decorazione dell’arco è co-
stituita da quattro zone trasversali a denti di lupo, alternativamente lisci e tratteg-
giati con fini incisioni parallele; tali zone sono delimitate e intervallate da fa-
scette costituite ciascuna da due bassi tori alternati a gole di varia ampiezza e a 
listelli.

Questo tipo di fibula è genericamente databile nell’ambito del VII secolo (16), 
ma sembra possibile precisare questa cronologia: fibule simili alla nostra, ma di

(13) Il cartellino con il n. 82938 bis è stato legato al pezzo durante la rico-
gnizione successiva all’alluvione... Nel registro d’inventario del Museo, in calce 
alla pagina che termina con il n. 82938, è aggiunto da altra mano: « 82938 bis, 
2 framm. di bronzo, forse di fibula (non risulta nel buono di carico)». La grafia di 
questa annotazione è certamente quella del compianto rag. O. Fabiani, che si 
occupò degli inventari del Museo di Firenze da dopo la guerra al 1968. L’annota-
zione, però, si riferiva probabilmente ai nostri frammenti A3*,  B*,  e non all’ardi· 
glione, della cui pertinenza a fibula non si poteva dubitare.

(14) V. Fiu mi, nota 23 a pag. 262.
(15) La pertinenza dei frammenti A3*  e B*  a una coppia di fibule del tipo della 

nostra, portate agli omeri, mi è stata autorevolmente confermata dal prof. H. 
Müller Karpe, che ringrazio vivamente. Attribuisco alla fibula A il frammento A3*,  
basandomi sull’esame della rastremazione: questa è, nel frammento B*,  troppo 
marcata rispetto alla parte conservata della staffa della fibula A.

(16) V. J. Su n d w a l l , Die Älteren italischen Fibeln, 1943, p. 56; H. Mü l l e r  
Ka r pe , Zur Stadtwerdung Roms, 1962 (Röm. Mitt., Ergänzungsheft VIII), spec, 
pp. 77, tav. 44 (fase IV); J. Cl o s e Br o o k s , in Not. Scavi 1965, p. 60 e fig. 5; 
Ea d e m, in St. Etr. XXXV, 1967, pp. 323-9; J. De La  Ge n iè r e , Recherches sur 
l’âge du fer en Italie Méridionale. Sala Consilina, 1968 (abbrev.: La  Ge n iè r e  
1968), pgg. 110, 111, 113, 239, 247-8 (periodo III A: per la presenza, nel periodo 
III B iniziale di esemplari a staffa lunghissima, v. p. 133).
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tipi decisamente più evoluti (staffa nettamente più lunga, maggiore articolazione 
del bottone terminale) sono note non solo da corredi della seconda metà (17); ma 
anche da tombe non posteriori al terzo venticinquennio del VII secolo (18).

Confronti più aderenti, però, sono offerti proprio da esemplari rinvenuti nelle 
necropoli della vicina Volterra (19), delle quali, anzi, costituiscono una appari-
scente caratteristica (20). Ed è appunto dall’esame comparativo dei corredi volter-
rani che trae conferma la collocazione della fibula A (e conseguentemente anche 
del frammento B: v. sotto) nella prima metà del VII secolo a. C. (21).

Riguardo all’epoca della deposizione della fibula nel pozzetto, va tuttavia te-
nuto presente che essa è stata certamente usata per lungo tempo, come dimostra 
l’usura dell’arco, alla quale si deve la parziale scomparsa della decorazione trat-
teggiata nella parte mediana, su ambedue le facce (tav. I).

La fibula dunque, in rapporto alla deposizione, costituisce un marcato ter-
minus post quem.

B*  - Frammento di fibula (fig. 2, tav. XC c), simile alla precedente, con staffa 
probabilmente più corta e più alta. Si conserva soltanto l’estremità della staffa, 
lunga m. 0,034 (alt. mass. 0,011).

C (i 82931, F. n. 3) - Fibula bronzea a drago, frammentaria: se ne conser-
vano due frammenti (fig. 3, tav. XCI a), costituenti l’arco e l’inizio della staffa 
(lungh. compless. 0,04). Il tipo ha precisi confronti in corredi del III venticinquen-
nio del VII secolo a. C. (22).

(17) Da Populonia: Su n d w a l l , op. cit., p. 200 ad n. 25, n. 26 (ove leggasi 
«fig. 49», anziché «fig. 50»); p. 211, n. 17; p. 212, n. 18, n. 19 (da tomba a 
camera con varie deposizioni, ma priva di materiale recenziore: v. Min t o , in 
Not. Scavi, 1921, p. 207).

(18) Da Tarquinia, Poggio Gallinaro, tomba 8: v. He n k e n , Tarquinia, p. 354, 
fig. 348 (ma va notato che L. Pe r n ie r , in Not. Scavi 1907, p. 338, non descrive 
questa fibula; quanto alla datazione, si deve tener presente la kotyle tardo-proto- 
corinzia con clessidra al bordo, del terzo venticinquennio del VII sec.: cfr. S. S. 
We in b e r g , Corinth VII, I, 1943, n. 163, pgg. 45-7, tav. 23; la datazione è con-
fermata sia aryballos rodio, sia dal pendaglietto di fayence); Poggio Galli-
naro, tomba 9: He n k e n , Tarquinia, pp. 350-2, fig. 350 e, (il corredo, privo degli 
elementi recenziori che abbiamo segnalati nella tomba 8, può essere anteriore alla 
metà del secolo).

Dal Lago dell’Accesa, tomba XX: v. D. Le v i, in Mon. Ant. Line. XXXV, 
1935, col. 64, taw. IX ( x x ), XI, 9.

Sono probabilmente dello stesso tipo due fibule frammentarie alla staffa, una 
dalla necropoli del Lago dell’Accesa (tomba XXIX: Le v i, op. cit. coll. 30-31, 
tav. IX, 10), l’altra dal Circolo di Bes di Vetulonia: Su n d w a l l , op. cit., p. 179, 
n. 16 (dove è classificata fra le fibule a staffa corta, per errore: v. Mo n t . II, I, 
1910, col. 842).

(19) Sulla pertinenza di Montescudaio al territorio volterrano, v. Ba n t i, 
Mondo Etr.2 pp. 202-3, 325.
p. 64.

(20) V. D. Ra n d a l l  ma c Iv e r , Villanovians and Early Etruscans, 1924, 
ρ. 64.

(21) V. sotto, in Appendice, uno schematico quadro d’insieme dei materiali 
più caratteristici dalle tombe volterrane del VII secolo: le fibule A-B di Monte-
scudaio rientrano nel tipo F6.

(22) Particolarmente stringente è il confronto con due fibule d’argento dalla 
tomba del Duce di Vetulonia: v. G. Ca mpo r e a l e , La tomba del Duce, 1967, p. 
158, nn. 129-30, tavv. D, I 3, XXXIX, b, a: Μ. Cr is t o f a n i, in Restauri Archeo-
logici, p. 46, nn. 27-8, tavv. XIII. 1, XIV. Per la diffusione e la posizione del
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D, E*  - Coppia di fibule di ferro a sanguisuga con staffa lunga, assai fram-
mentarie e ossidate; (//,<!- 4, tav. XCI b, d), delle quali si conservano: DI (z 82934, 

]' n. 3), arco quasi completo (lungh. 0,045, diam. 0,016); El*,  nucleo di un altro 
r.co (lungh. 0,031); D2*,  E2*.  parti terminali di due staffe (lungh. 0,75; 0,042). 
Questo tipo di fibula è presente nei corredi volterrani posteriori alla metà del VII 
secolo (23).

F - (z 82933, E. n. 4), Elemento nastriforme di lamina bronzea con bordi ri-
battuti, decorato a sbalzo (fig. 5, tav. XCIII a, b); è sensibilmente rastremato, fram-
mentario nella parte superiore ricurva (24); la terminazione inferiore è saldata, me-
diante sei perni ribattuti (due dei quali a grossa capocchia), ai resti di un altro ele-
mento in lamina (altri frammenti di lamina, forse pertinenti allo stesso oggetto, 
sono visibili nella tav. XCI c).

fig- d

La funzione di questo elemento resta incerta: sembra assai probabile che si 
tratti di parte d’ansa di kyathos (25), o d’altro vaso (26), anche se l’ipotesi si pre-

tipo nell’ambito della necropoli volterrana, v. sotto, Appendice (tipo F8); un altro 
esemplare simile, purtroppo privo di contesto, viene da Casal Marittimo (v. Fiu mi, 
p. 260, nota 21 e fig. 2).

(23) V. sotto, Appendice, tipo F9.
(24) Non si può escludere che la curvatura sia dovuta a cause accidentali.
(25) Fiu mi, p. 262 nota 23; a sostegno di tale identificazione si può addurre 

il confronto (assai vago, però) con i due kantharoi di lamina bronzea dalle tombe 
XI e XII della necropoli del Lago dell’Accesa (v., da ultimo, Ca mpo r e a l e , op. 
cit., pp. 67-8). Simile per la forma, ma priva di decorazione, è un’ansa di simpulo 
da Populonia: Min t o , in Not. Scavi 1940, p. 380, fig. 4, 18.

(26) Va segnalata la somiglianza con l’ansa (più piccola e stretta, però) di 
un colatoio da una tomba atestina (Ricovero 235, del II periodo medio): v. G. 
Fo g o l a r i - Ο. H. Fr e y , in St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 240, 254-6 e fig. 3. 
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sta a qualche obiezione (27); non è peraltro da escludere l’identificazione con 
una banda destinata a rinforzo e decorazione di un recipiente di maggiori dimen-
sioni (28). Il tipo della decorazione, piuttosto comune (29), non permette di 
precisare la cronologia.

G (z 82935, F. n. 6) Punta di lancia in ferro a foglia di gladiolo, assai ossi-
data, lunga m. 0,37 (fig. 7, a, tav. XCII «): è un tipo assai comune in epoca orien-
talizzante (30).

fig- 4

H (i 82936, F. n. 7) Punta di lancia in ferro simile alla precedente, ma in peg-
giore stato (fig. 7, b, tav. XCII b\ lungh. cons. 0,34).

I (i 82937, F. n. 8) - Puntale di lancia in ferro, frammentario (fig. 7, c, tav. 
XCII c; lungh. cons. 0,105).

L (i 82938, F. n. 9) - Fuseruola biconica di pasta vitrea scadente, di color blu 
scuro, con decorazione giallastra sulle due facce; motivo a zig-zag fra due linee; 
presenta una lacuna alla periferia (fig. 8, tav. XCII d) diam. 0,027). Esemplari si-
mili sono noti da corredi orientalizzanti (31).

L’esame del corredo permette dunque di assegnare la deposizione di Montescu 
daio al terzo venticinquennio del VII secolo.

(27) Il tipo resta senza confronti precisi; le anse di kyatboi decorate a sbalzo 
note (v. ad es. Vo n  Va c a n o , op. cit., f. 6 a p. 20 e tav. 101) sono diverse e 
molto più tarde; inoltre i frammenti di lamina bronzea del corredo di Montescu- 
daio, compreso quello connesso aH’estremità inferiore dell’« ansa », non presen-
tano la curvatura accentuata di un vaso relativamente piccolo.

(28) Il Müller - Karpe mi ha suggerito che possa trattarsi di una situla; ban-
de simili sono imitate spesso sui troni d’impasto di canopi chiusini: si veda nella 
fig. 6 un esemplare del Museo di Siena.

(29) V. ad es. Gig l io l i, A. E. tav. XVII, 1: LX, 2.
(30) V. A. Ta l o c c h in i, Le armi di Vetulonia e di Populonia, in St. Etr. 

XVI, 1942, p. 39 (v. anche p. 16).
(31) V. F. W. v o n  Bt s s in g , in St. Etr. XVI, 1942, p. 151.
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L’attuale ricostruzione del cinerario di Montescudaio offre motivo di critica, 
sia dal punto di vista tecnico, sia da quello formale: premesse le osservazioni 
tecniche, passeremo all’esame della forma e della decorazione del vaso, sottoli-
neando di volta in volta le variazioni proposte.

fig. 6 - Canopo al Museo di Siena (foto Grassi)

Il cinerario presenta attualmente numerose integrazioni, che interessano il 
piede del vaso con parte del ventre, la periferia del coperchio, la decorazione pla-
stica: tali integrazioni sono state realizzate in gesso « scagliola ». Questo materiale 
è comunemente usato, come integrante, dai restauratori di vasi, a causa del rela-
tivamente lungo tempo di presa e della discreta lavorabilità fino al momento della 
completa essiccazione; ma il suo uso comporta alcuni inconvenienti assai gravi: 
a) una volta essiccato, esso è assai più compatto e pesante della ceramica (non 
solo degli impasti, ma anche della ceramica attica e del bucchero sottile): nel caso,



J ·■
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fig- 7
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non rarissimo, di sollecitazioni meccaniche, le conseguenti fratture si verificano 
quasi esclusivamente nel materiale originale (32); b) durante la lavorazione del-
l’impasto di gesso con acqua è assai difficile evitare di lasciare sulle parti origi-
nali del vaso macchie biancastre (33), che «rifioriscono» anche dopo ripetuti la-
vaggi; nel caso del cinerario, inoltre, le piccole intrusioni di gesso nei pori dello 
impasto mal si distinguono dalle particelle calcaree presenti nell’impasto fin dal-
l’origine; c) nel gesso « scagliola », fortemente igroscopico, l’assorbimento di umi-
dità (anche solo di quella presente in ambiente normale) causa aumento di volu-
me: le tensioni provocate da tale aumento vengono normalmente assorbite da 
lievi dilatazioni, nei giunti, dei collanti che generalmente, in presenza di umidità, 
si « allentano » (34); ma quando, come è avvenuto per il cinerario, un vaso con 
ampie integrazioni subisce un vero bagno, l’aumento di volume del gesso è tale 
da provocare seri danni.

L’integrazione, dunque, delle lacune del vaso e del suo coperchio sarà da 
realizzare usando materiali meno compatti e meno igroscopici del gesso « sca-
gliola » (35).

È comunque ovvio che tali integrazioni dovranno limitarsi all’indispensabile 
per la statica e la conservazione.

Per le integrazioni della decorazione plastica, purtroppo imposte da esigenze 
di statica, si prevede l’uso di elementi di materia plastica, in forme rigidamente 
geometriche: si eviterà così di falsare l’aspetto della decorazione con quelle inte-
grazioni corpose, che in qualche caso hanno indotto anche gli specialisti in erronee 
interpretazioni; un secondo vantaggio è costituito dalla possibilità, che tali pro-
dotti sintetici per la loro trasparenza offrono, di mantenere visibili i punti di 
frattura.

L’attuale aspetto del cinerario è qui illustrato, sia mediante fotografie (in ge-
nerale, tavv. XCIII c, XCIV, XCV), sia mediante disegni (figg. 9, 10); in questi, ad 
evitare equivoci, le integrazioni moderne sono punteggiate. Bisogna, infatti, tener 
presente che il piede e la parte inferiore del vaso sono di restauro: la foggia ampia e 
svasata del piede sembra essere stata suggerita al diligente restauratore da quella del 
cinerario italo-geometrico di una tomba volterrana (Guerruccia n. 4), che era 
allora di recente travamento (36); ma oltre a una vaga somiglianza del profilo nella 
parte inferiore, da attribuirsi alla comune tradizione villanoviana attardatasi nel 
provinciale ambiente volterrano (e probabilmente imposta dalle esigenze dei com-
mittenti piuttosto che dovuta al gusto dei ceramisti), i due vasi hanno ben poco

(32) Caso « limite » di mia esperienza è stato il crollo di una vetrina del 
Museo di Orvieto (1965): i vasi attici, di cui diressi il restauro, presentavano 
solo due fratture nel gesso delle integrazioni, contro varie decine di fratture fresche 
e di scheggiature nelle parti originali.

(33) Si possono adottare varie precauzioni, come coprire le superimi con carta 
velina, o proteggerle con una mano leggera di vernicetta.

(34) E’ il caso del collante di più largo uso tradizionale, la gomma-lacca, spe-
cie quando essa, anche se adoperata a fiamma, non viene portata a combustione 
completa.

(35) Miscugli rispondenti a tali requisiti, la cui sperimentazione nel Gabi-
netto di restauro della Soprintendenza di Firenze è stata promossa dallo scrivente 
fin dal 1965, si sono rivelati preziosi dopo la recente catastrofica alluvione.

(36) V. Gh ir a k d in i, in Mon. Ant. Line. Vili, 1898, coll. 143-50, fig. 15; 
per la cronologia, v. sotto, Appendice.
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in comune. Nella nuova ricostruzione si intende integrare il vaso solo fino al li-
mite inferiore di conservazione dell’originale.

Il richiamo alla tradizione villanoviana si fonda sulla forma generale del vaso, 
e in particolare della spalla, sulla presenza di un’unica ansa con due attacchi oriz-
zontali (37), sull’uso di una « ciotola » come coperchio, e infine sul repertorio de-
corativo, costituito da motivi geometrici, tutti tipicamente villanoviani. Si può, 
inoltre, ragionevolmente supporre che il piede fosse stretto e pieno, come nelle 
normali urne biconiche.

fig. 10

Ma il nostro vaso, che dall’esame del corredo risulta alquanto lontano nel 
tempo dalle ultime manifestazioni canonicamente villanoviane di Volterra (38), si 
discosta peraltro, in alcune particolarità, nettamente da tale tradizione, costituen-
do, sotto certi aspetti, un unicum, ma rivelando la sua connessione assai stretta con 
altri monumenti, finora ignorati, o trascurati.

(37) La presenza della figurina plastica seduta sull’ansa ha reso necessaria la 
aggiunta di un elemento di raccordo tra l’ansa e il collo del vaso. Tale elemento, 
che al Du c a t i (A. E., p. 29) parve un trono, è stato ricondotto alla sua più mo-
desta funzione dal Ma g i (nota 4 a p. 128). Rilevo che il gruppo ansa-figurina se-
duta fu saldato al vaso ancor molle, dato che gli attacchi fanno corpo unico con 
il vaso stesso; diverso è, come vedremo, il sistema d’applicazione degli altri ele-
menti decorativi.

(38) Si veda, in Appendice, la sinopsi delle sepolture volterrane databili dal 
secondo venticinquennio alla fine del VII secolo: ne sono sistematicamente assenti 
le urne biconiche, presenti invece nella fase precedente (tombe di Monte Bradoni 
della Badia, n. 3 della Guerruccia), il quadro viene confermato e ampliato dallo 
eccezionale trovamento, recentissimo, in loc. Ripaie, di numerose tombe a poz-
zetto, dei cui materiali il Prof. E. Fiumi, con la consueta incomparabile cortesia, 
mi ha permesso l’autopsia.
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Anzitutto V; rilevato che il materiale, con cui è fatto il cinerario, non è rim-
pasti nerastro delle urne villanoviane, bensì un impasto rossiccio-chiaro, con mi-
nuscole intrusioni calcaree, silicee e micacee (meno numerose queste ultime), nel 
complesso assai depurato e compatto (39); la cottura regolare ha dato al vaso 
un colore abbastanza uniforme; quanto al coperchio, cotto ovviamente a parte, 'a 
attenzione del ceramista s’è concentrata ad ottenere l’uniformità di cottura per ie 
figurine della decorazione plastica, trascurando il resto, il cui colore va dal ros-
siccio al bigio (40).

Altro elemento peculiare, che differenzia il nostro cinerario dalle comuni urne 
biconiche, è la forma della parte superiore. Quando sul vaso è calato il coperchio, 
sembra che l’orlo di quest’ultimo sia poggiato in precario equilibrio sul labbro 
del cinerario (tav. XCV): così è presentato il cinerario in tutte le riproduzioni edite; 
questa visione corrisponde peraltro all’intenzione del ceramista. Ma, in realtà, 
la stabilità del coperchio è assicurata ben altrimenti: quello su cui sembra pog-
giare il suo orlo (invece lo sfiora appena) è soltanto un falso labbro, che sporge 
dalla sagoma del vaso nel punto in cui, dal collo sub-conico di tradizione villano-
viana (ormai, però, sentito come parete del vaso: se ne noti la curva superiore, 
in guisa di spalla), sorge un secondo breve collo leggermente svasato, che termina 
con la vera bocca del vaso; questa ha labbro orizzontale, sporgente, caratterizzato 
da doppia scanalatura superiore: non mancano i confronti per questo tipo di boc-
ca fra i vasi d’impasto del VII secolo, specie nell’Etruria meridionale interna (41). 
È sulla vera bocca che insiste, con la sua parete interna, il coperchio.

Anche il coperchio del nostro cinerario mi sembra aberrante dai canoni villa-
noviani: farvelo rientrare non è impossibile, ma trae a dover ricercate confronti 
in ambienti troppo lontani, cronologicamente (elmi-coperchio bronzei a calotta), 
o topograficamente (ciotole-coperchio fittili bolognesi, di forma peraltro alquanto 
diversa dal nostro coperchio) (42); vedremo più avanti che è possibile trovare con-
fronti più vicini.

Ancora un elemento, piuttosto vistoso, stacca il cinerario di Montescudaio 
dalla tradizione villanoviana, il fatto che qui la « decorazione geometrica... si tra-
sforma... da grafica in plastica » (43): essa è, infatti, ottenuta con l’applicazione

(39) Prima della ricostruzione qui proposta, si provvederà all’analisi chimico-
fisica del materiale, che non fu possibile effettuare al momento del precedente 
intervento.

(40) Inoltre, la presenza della decorazione plastica rendeva necessario che 
nel forno il coperchio fosse posto con la parte cava verso il basso, con la conse-
guente formazione di una sacca d’aria calda non circolante: ciò ha provocato, 
oltre alle irregolarità cromatiche, anche lievi deformazioni, specialmente sensibili 
all’orlo.

(41) Basterà ricordare il lebete d’impasto grigio da Pitigliano, sul cui orlo 
si alternano figurine a tutto tondo di cavalieri e di prèfiche: v. Μ. Ma r t e l l i, in 
Restauri archeologici, p. 68 sg., con letteratura precedente.

(42) Ma g i p. 120, nota 3 e tav. XLVI. L’ipotesi che l’elemento a U, che in-
terrompe la fascia con motivo a scaletta sul coperchio (tav. XCV) costitui-
sca una stilizzazione dell’ansa, sembra anche a me assai suggestiva: ma è possibile 
anche che si tratti di una variazione della decorazione, che il ceramista ha voluto 
introdurre in corrispondenza con la testa della figura del defunto sull’ansa. V. 
anche Vo n  Du h n , op. cit., p. 294.

(43) Ma g i, p. 127. A ragione ΓΑ. esclude, perché insostenibile per motivi 
cronologici, il confronto con gli ziretti laziali e con un vasetto bolognese. 
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di listelli alla superficie del vaso. Va sottolineato un particolare tecnico: il cera-
mista di Montescudaio, per aumentare la « presa » della decorazione, ha prepa-
rato la superficie del vaso mediante l’incisione nell’argilla fresca di sìngole linee 
in corrispondenza dei listelli da applicare; l’accorgimento ha dato risultati soddi-
sfacenti, ma è stato possibile scoprirlo all’orlo del coperchio, ove due brevi tratti 
di listello sono saltati (fig. 11) (44).

La decorazione mediante l’applicazione di un reticolato di listelli si ritrova in 
grossi ziri, e anche in alcune olle di minori dimensioni, d’impasto rossiccio (molto 
simile a quello del nostro cinerario), comunissimi nelle tombe di Vulci e di Mar-
siliana, diffusi anche a Statonia, Sovana, Tarquinia, durante il VII secolo (45).

Negli ziri reticolati, tuttavia, si osserva la meccanica applicazione di listelli 
orizzontali e verticali o diagonali, a formare monotoni scacchieri di quadrangoli o 
triangoli: unica variazione è una fila di triangoli, che spesso chiude in alto la 
« rete »; neanche il tentativo di ravvivate l’effetto, colorando alternativamente di 
bianco e di rossastro le caselle, giova ad attenuare il carattere di oggetti fabbri-
cati in serie, anche se non senza perizia e diligente accuratezza. Dal punto di 
vista tecnico si può osservare che, pur essendo tali vasi opera di ceramisti vera-
mente padroni del mestiere (46), la decorazione a listelli vi è applicata senza alcuna 
preparazione, risultando soggetta a staccarsi: un caso estremo è costituito da una 
olla del Museo di Firenze (fig. 12).

Ben diverso è il caso del cinerario di Montescudaio, nella cui decorazione è 
evidente che la scelta dei motivi e la loro distribuzione rispondono a una inten-
zione sintattica. Alla serie di quattro grandi svastiche uncinate, che costituiscono 
il motivo più complesso, è riservata la parte mediana del vaso, senza però che 
venga meno la subordinazione rispetto alla figura del defunto troneggiante sull’ansa. 
Sopra, nella fascia periferica del coperchio, lasciata libera dalla scena del ban-
chetto, il ceramista, con notevole economia di mezzi, inserendo cioè una serie di 
listelli a scaletta fra i due orizzontali, che segnano rispettivamente il limite della 
scena superiore e l’orlo del coperchio, ha ottenuto una zona di meandro semplice 
ad elementi contigui: questa zona, sia per la sua modesta altezza, sia per il ca-
rattere di fregio continuo (unica interruzione è un elemento semilunato di in-
certa interpretazione (47), fa da logico piedistallo alla scena figurata.

(44) Probabilmente ciò è avvenuto durante la cottura, che per il coperchio 
presentava qualche difficoltà (v. sopra, nota 40).

(45) AL G. Ca mpo k e a l e , I commerci di Vetulonia, 1969, pp. 66-7, seguito 
da Μ. Ma r t e l l i, in Restauri Archeologici, cit., p. 60 sg. La più verosimile iden-
tificazione del centro di fabbricazione (se di un unico centro si deve parlare) resta 
quella di St . Gs e l l , Fouilles dans la nécropole de Vulci, 1891, pp. 365, 378, 
che si esprimeva a favore di Vulci; v. anche G. Pe l l e g r in i, in Not. Scavi 1902, 
p. 500, 1903, p. 268; R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Sovana, 1929, p. 129, nota 43. 
Sono noti anche alcuni esemplari di bucchero, di formato molto ridotto: ne dà 
un elenco, con l’indicazione delle località di provenienza (Cere, Vulci, Marsiliana, 
Statonia, Cetona), I. Pe c c h ia i, Catalogo dei buccheri del Museo di Fiesole, in 
St. Etr. XXXV, 1967, p. 513, n. 70 tav. LXXXVIII, d; dal registro d’inven-
tario di quel museo risulta che anche l’esemplare di Fiesole proviene da Vulci.

(46) Molti di essi costituiscono veri esempi di perfezione tecnica: si veda, 
ad es., lo ziro riprodotto in Ma g i, tav. XLIV, fig. 2.

(47) V. sopra, nota 42.
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Il motivo del meandro semplice ritorna nella parte inferiore del vaso (fig. 13): 
esso è qui realizzato con cinque elementi staccati fra loto, più larghi in alto che 
in basso e perciò adeguati alla superficie sub-conica da decorare. Questo fregio 
rivela forse un intento di simmetria assiale nella disposizione di un elemento in 
asse con l’ansa e con la figura umana che la sovrasta, mentre manca la corrispon-
denza fra gli altri quattro elementi di meandro e le quattro svastiche della fascia 
superiore.

Nella distribuzione dei motivi, per esigenze di simmetria, il ceramista ha 
posto la serie di svastiche fra le due fasce decorate a meandro; anche in ciò egli 
si è allontanato dall’uso villanoviano, secondo il quale il meandro ha sede nella 
parte superiore del collo, le svastiche nella parte inferiore del vaso.

La decorazione della parte inferiore è stata, nel vecchio restauro, integrata in 
modo assurdo, non tenendo neppur conto di tutti i dati offerti dalle parti originali 
conservate: gli elementi del meandro sono stati lasciati aperti inferiormente, men-
tre è ben visibile, nel secondo elemento a destra dell’ansa, l’angolo inferiore (fig. 
14, in basso a destra; tav. XCIII c particolare: tav. XCVI a). Della strana foggia di 
meandro composta dal restauratore difficilmente si troverebbero paralleli nel pa-
trimonio figurativo etrusco contemporaneo. Ma c’è un’altra stranezza, non meno 
palese, anche se finora non rilevata: per aver troppo allargato l’elemento a sinistra 
dell’ansa, il restauratore ha poi creduto opportuno lasciare a mezz’aria la parte 
conservata dell’elemento successivo (fig. 14, tavv. XCIV, XCVI è): nell’archivio fo-
tografico della Soprintendenza fiorentina e nelle riproduzioni edite (48), è documen-
tata anche un’altra variante in cui il secondo meandro è completato, ma, in com-
penso, lo spazio davanti ad esso è occupato da un incongruente listello spezzato in 
quattro tratti (49).

Nel nuovo restauro si provvederà a una corretta integrazione della decora-
zione in questa parte, badando, naturalmente, che le parti originali risultino chiara-
mente distinguibili da quelle ricostruite.

La decorazione plastica del cinerario è stata esaurientemente illustrata dal 
Magi (50): mi limiterò a darne un cenno descrittivo, soffermandomi sulle neces-
sità del futuro restauro.

La figura virile seduta sull’ansa, con le mani poggiate sulle ginocchia, vestita 
di tunica a corte maniche orlate e con basso copricapo rotondo, è ormai definiti-
vamente identificata come replica della « immagine » del defunto a banchetto sul 
coperchio (51). Le lacune di questa figura, che interessano l’avambraccio destro e 
gran parte del copricapo (52), non sono tali da richiedere integrazioni.

(48) V. sopra, nota 3.
(49) Era questa la variante vigente al momento dell’alluvione. Ho preferito, 

nell’integrazione provvisoria, l’altra, dove l’aberrazione, più lontana dal punto di 
vista principale del vaso (tav. XCV), dà meno nell’occhio.

(50) Ma g i, p. 120-24, 126.
(51) Ma g i, p. 121; l’identificazione era stata proposta anche da Du c a t i, 

A. E., p. 29. Si tratta, naturalmente, di immagine (Bild), e non di ritratto (Por-
trät): per la distinzione e il valore dei due termini nell’arcaismo etrusco, v. J. 
Th imme , Der Porträtwert etruskischer Bildnisse, in Werke und Wege, 1959, p. 
147-48, 158. Il Ma n s u e l l i, in St. Etr. XXXVI, 1968, pp. 12-13, nota che l’area 
nord-etrusca ha dato esempi assai remoti di « individualizzazione »: per il VII 
secolo, oltre alla stele di Avle Feluske, si può aggiungere il nostro cinerario.

(52) Sul tipo del copricapo, v. Ma g i, p. 120, tav. XXXVIII, 1: l’A. richiama



fig. 13. - Proposta di integrazione della decorazione a rilievo (sviluppo)



fig. 
14 

- Sviluppo della decorazione e rilievo (stato attuale)
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Sulla sommità del coperchio è rappresentato un banchetto funebre (tav. XCVIIi 
fi defunto è seduto su un trono dall’alta spalliera rettangolare (53), in posi-

zione rigidamente eretta, con la sinistra poggiata sul ginocchio sinistro; egli leva 
il braccio destro (mancano l’avambraccio e la mano), forse per « a”vicinarsi il cibo 
o la bevanda »(54); i lunghi capelli sciolti sulle spalle sono indicati con solcature 
verticali; poco chiaro è il tipo dell’abito, di cui sembra identificabile il grosso 
orlo attorno al collo. La statuetta presenta inoltre due fori ai fianchi (uno è visi-
bile nella tav. XCVII), di oscura funzione (55).

L’unica integrazione indispensabile alla statica di questa figura riguarda le 
zampe posteriori del trono, da realizzarsi in materiale plastico trasparente.

Accanto al protagonista, in piedi su un suppedaneo, c’è una figuretta fem-
minile (taw. XCIII c, XCIV b), vestita con una lunga tunica dalle maniche cortissi-
me, marcatamente orlate (l’orlo sull’omero sinistro è meglio conservato, mentre del-
l’altro resta un frammento: v. tav. XCVI c); i capelli, indicati sulla fronte da stria- 
ture, sono raccolti dietro in una lunga treccia, secondo una moda diffusa nella 
seconda metà del VII secolo (56). La figurina è alquanto mutila: mancano gli 
avambracci (le braccia, aperte, erano levate); la parte inferiore, mancante a par-
tire dall’altezza delle ginocchia, è stata grottescamente ricostruita con una sorta di 
grosse e basse brache (tavv. XCVII, XCVIII a), che hanno causato erronee inter-
pretazioni (57).

Mentre resta incerto il gesto della mano sinistra di questa figura, l’attributo 
della mano destra è, con ogni probabilità, da riconoscere in un piccolo flabello di 
terracotta (tav. XCVIII b, c), che ho avuto la fortuna di identificare durante l’esame 

a confronto alcune figurine bronzee che stanno su un vaso inedito da Bisenzio. Il 
tipo è attestato anche assai più tardi: v. Gig l io l i, A. E., tav. CCLIII; piuttosto 
che di un « petaso conico più o meno appiattito », mi sembra trattarsi di una sorta 
di « baschetto » tondo: nel tipo potrebbero rientrare anche i berretti di alcune 
delle figurine del carrello bronzeo di Capodimonte: v. R. Pa r ib e n i, in Not. Scavi 
1928, pp. 440-444, tav. Vili, figg. 10, 18, 20; Ha n f ma n n , op. cit., p. 102 sgg.

(53) Le spalle della figura ne conservano chiaramente l’impronta (v. tav. 
XCVI c). Si veda, per la forma del trono. Ma g i, tav. XLI, 1, b, c, f.

(54) Così Ma g i, p. 121; ma il solenne atteggiamento del personaggio farebbe 
piuttosto pensare ad un gesto rituale.

(55) Potrebbero essere serviti per l’applicazione di ornamenti; escludo che 
si tratti di sfiatatoi per facilitare la cottura.

(56) Fra le prime testimonianze di tale acconciatura è la figurina eburnea 
dal Circolo della Fibula, di Marsiliana (v., da ultimo, Cr is t o f a n i, in Restauri Ar-
cheologici, cit., p. 17). Un altro interessante esempio è offerto da una figurina e- 
burnea a rilievo, frammentaria, da Quinto Fiorentino; il frammento conserva an-
che il braccio della figura, su cui è chiaramente indicato l’orlo di una corta ma-
nica: v. G. Ca pu t o , in AAM 1962, p. 68, tav. 16, e; Id e m, La Montagnola, 1969, 
p. 65.

Il tipo in generale della nostra figurina ripete lo schema delle cariatidi di ca-
lici d’avorio e di bucchero, ma, come ha ben visto il Ma g i, la maggiore affinità, 
tenuto anche conto della diversità del materiale, è con la figurina bronzea che co-
rona un reggivasi vetuloniese: v. Ca mpo r e a l e , La tomba del Duce, cit., pp. 92-96, 
tav. XVIII, c-e.

(57) Il personaggio è stato considerato maschile (giovinetto, servo, coppiere) 
da tutti gli autori fino al 1955. La retta (ma non perciò universalmente accolta) in-
terpretazione appare per la prima volta nel catalogo della Mostra di Zurigo: v. 
Ju c k e r , op., loc. cit. sopra, nota 3. Quanto alla funzione, era stata recentemente 
avanzata l’ipotesi che si trattasse di una flautista.
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dei resti del corredo (58), e al cui manico è rimasta attaccata quella che ritengo es-
sere l’estremità, sommariamente plasmata, di una mano destra: questa, sia per l’at-
tributo, sia per le dimensioni, va riferita alla figurina femminile, che dunque teneva 
il flabello a mezz’aria, fra sé e il personaggio maschile, con il lato decorato ri-
volto a lui.

Il Magi ha riunito tutti i flabelli etruschi noti (59). Aggiungerei alla Usta 
degli esemplari arcaici, oltre a una raffigurazione su frammento di calice di bucchero 
decorato a cilindretto (60), i due manici eburnei dal Circolo degli Avori di Mar-
siliana, identificati come tali (sia pure dubitativamente), dal Brown (61); mi è 
ancora possibile segnalare un esemplare (fittile come il nostro, e anch’esso di mi-
nuscole dimensioni) frammentario, da Pyrgi(62), decorato con una coppia di vo-
lute (a mo’ di capitello ionico), da cui partono le striature radiali che occupano 
la superficie a pelta. Questi tre esemplari hanno in comune fra loro e con l’esem-
plare di Montescudaio la caratteristica di un’unica faccia decorata. Desidero qui 
segnalate la possibilità che sia parte terminale di un altro manico di flabello uno 
degli « athyrmata » della Montagnola di Quinto Fiorentino: è un oggetto d’avo-
rio (63), che per forma e decorazione ricorda una valva di conchiglia (64) e pre-
senta alla base un complicato sistema di fori (/zg. 15) destinati a permetterne il 
fissaggio, a mio avviso, al manico vero e proprio (65): la somiglianza di forma e 
decorazione fra questo oggetto e il frammento di Pyrgi è spiccata.

Va rilevato che i manici di Marsiliana e quello (supposto) di Quinto sono 
pressoché coevi al flabellino di Montescudaio.

Quanto al restauro della figurina femminile, si potrà interporre un sostegno 
di plastica tra il suppedaneo e la parte superstite delle gambe; il braccio destro, 
invece, dovrà essere modellato in materia simile per aspetto alla parte originale.

(58) La scoperta è avvenuta il 4 dicembre 1966 (v. sopra, p. 000). La descri-
zione puntuale del flabellino è nella nota 8 dell’articolo del Prof. Magi, che rin-
grazio per aver voluto riportarla alla lettera.

(59) Ma g i, p. 122.
(60) Asbmolean Museum - Sir John and Lady Beazley Gifts 1912-1966, 1967, 

p. 124, tav. LXIII, n. 474: il flabello corrisponde quasi esattamente al tipo illu-
strato in Ma g i tav. XLI, fig. 2, c.

(61) W. L. Br o w n , The Etruscan Lion, 1960, p. 6. L’assenza di fori per il 
fissaggio del vero e proprio flabello, recentemente sottolineata (Cr is t o f a n i, in Re-
stauri Archeologici, cit., p. 20), fa pensare che esso fosse realizzato a mezzo di 
qualche colla.

(62) Ringrazio vivamente il Prof. G. Colonna, che mi ha fatto pervenire non 
solo la notizia dell’esistenza del prezioso frammento, ma anche una ottima foto-
grafia.

(63) Un’analisi eseguita dal chimico del Gabinetto di Restauro fiorentino, Dr. 
G. Mura ha permesso di escludere con sicurezza che il materiale fosse talco (come 
s’era ritenuto in un primo tempo: v. Ca pu t o , in AAM cit., p. 72): dal punto 
di vista chimico, può solo trattarsi di osso o di avorio; per quest’ultimo mate-
riale fa propendere la notevole compattezza, che ho potuto constatare anche a 
forti ingrandimenti.

(64) V. Ca pu t o , in AAM, cit., pp. 64-5 tav. 13, d; v. anche Nic o s ia , ap. 
Ca pu t o , La Montagnola, cit., p. 82.

(65) Si era, finora, pensato solo alla possibilità che si trattasse del coperchio 
di un minuscolo recipiente, e che i fori alla base servissero a tenere una cerniera. 
Sembra, d’altronde, opporsi all’identificazione qui suggerita la presenza nell’in-
terno di due cavità oblunghe: ma potrebbero essere state riempite di colla.
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Davanti al banchettante è imbandita, con pani o focacce (66), la trapeza (fiT), 
dal piano circolare retto da tre zampe: di queste restano solo gli zoccoli fessi, di 
tipo bovino, attaccati alla superficie del coperchio del cinerario. Nel nuovo restauro 
si sostituirà l’integrazione in gesso con elementi di plastica.

fig. 15 - Attacco di manico di flabello (?) da Quinto Fiorentino

La restante parte della superficie pianeggiante del coperchio era occupata da 
due oggetti, dei quali l’unico conservato è un gran vaso dal corpo sferoidale, con 
larga bocca e labbro estroverso; il suo alto piede tronco-conico, assai espanso alla 
base, è modellato in modo da adattarsi alla curvatura del piano di appoggio; al-
cune striature verticali sulla parte visibile del piede possono avere valore orna-
mentale generico (Magi), o indicare l’intenzione di imitare un preciso tipo di de-
corazione (a traforo?). La forma di questo vaso è alquanto strana: va escluso, ov-
viamente, il confronto con i grandi crateri attici; si potrebbe pensare ad una olla 
su alto piede, forma comune nell’Etruria meridionale; ma la bocca del nostro vaso 
è un po’ diversa e le proporzioni, rispetto alle figure umane e alla trapeza, indi-
cano dimensioni alquanto maggiori.

Di un ultimo oggetto si conserva soltanto l’impronta (tav. XCVII), costituita da 
un piano circolare, che il vasaio aveva solcato con irregolari colpi di stecca, pet 
facilitare l’adesione dell’oggetto perduto. L’impronta, poco maggiore della base 
dell’altro vaso, indica una forma diversa: è quasi certo che si trattasse di un vaso, 
anch’esso di grandi dimensioni (penserei ad uno ziro). Poiché è stato asserito che 
l’impronta sia stata lasciata da un secondo sedile (68), ho diligentemente cercato 
uno slargarsi di quest’impronta verso la trapeza, da riferire ai piedi di una seconda 
figura: non sono però riuscito ad identificare tale slargo: tav. XCVII; fig. 16 (plani-

(66) V. Ma g i, p. 123.
(67) Per il tipo della tavola, eccezionale per quest’epoca in Etruria, s’è pen-

sato a tradizione italica: v. Ric h t e r , op. cit., pp. 93-95, figg. 471-73. L’origine 
« omerica » del tipo è rivendicata, ora, da S. La u s e r , Hausrat (Archaeologia Ho- 
merica II, P), 1968, pp. 56-68; nei banchetti omerici il cratere è posato in terra, 
come la grande olla (che funge da cratere) della nostra scena.

(68) Ma g i, p. 123, tav. XLI, fig. ld.
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metria delle impronte sul coperchio). Pare, d’altra parte, che una trapeza servisse 
in genere per una sola persona (69).

E’ stato notato che questa scena di banchetto funebre è la più antica finora 
restituita dal suolo italico (70) raffigurante tale solenne cerimonia (71); aggiun-

(69) Ric h t e r , op. cit., p. 63; La u s e r , op. cit., p. 57 sgg.
(70) Pa l l o t t in o , loc. cit. sopra, nota 3; Ma g i, p. 126.
(71) Dissento dalla definizione di « lieto banchetto » (Ma g i, p. 126). Si 

tratta di un solenne rito, in cui all’atteggiamento ieratico del defunto corrisponde 
la posizione fissa, prestabilita della figurina ritta sullo sgabello, inserviente, ma for-
se non tanto nel senso di « serva », quanto di « addetta alla cerimonia ». Il suo 
unico attributo superstite, il flabello, identifica, in figurazioni arcaiche, persone 
addette a una cerimonia: si pensi alle lastre di Poggio Civitate (K. Μ. Ph il l ips , 
in AJA LXXII, 1968, pp. 123-4, tavv. 49-50, figg. 15, 19; Id e m., in Archaelogy 
XXI, 1968, p. 252 sgg), ove, in scene di pompa nuziale e di θεών άγορά, le figu-
rine in questione hanno il flabello in una mano e la situla (o pisside in reticella?) 
nell’altra; anche nel (recenziore) sarcofago di Boston con pompa nuziale (Ma g i, 
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gerei che si tratta anche della più antica rappresentazione plastica d’una scena 
di qualche complessità, realizzata, in modo sorprendentemente compiuto ed ana-
litici..

In tutte le successive scene di banchetto funebre dell’arte etrusca i commen-
sali sono adagiati su klinai, secondo l’uso greco arcaico (72): sul coperchio del ci-
nerario di Montescudaio, invece, il defunto sta seduto, al modo degli eroi omeri-
ci (73). Di questo schema, sempre nel VII secolo, troviamo testimonianze di di-
verso genere in alcune tombe chiusine (74): il vaso con le ceneri (urna sferoidale 
o canopo) è posto su un trono (75), davanti a una tavola con le offerte (76). Le ri-
levanti differenze nella foggia del mobilio (tavola, trono) e delle offerte (a Chiusi si 
sono trovati solo vasi, assenti invece sulla trapeza di Montescudaio; se fossero 
offerti anche veri cibi, è impossibile precisare) inducono ad escludere dipenden-
ze tipologiche esteriori, e a postulare l’esistenza di cerimonie analoghe nelle due 
aree interessate.

Accennando (sopra, p. 384) all’esistenza di plausibili confronti con il nostro 
cinerario, mi riferivo ad alcuni vasi e frammenti, quasi tutti di provenienza nota e 
di cronologia definibile:

1) Da Monteriggioni, necropoli del Casone; oggi al Museo Guarnacci (77). 
Cinerario cilindroide d’argilla rossiccia; la forma è alquanto tozza; la bocca, con 
grosso orlo orizzontale, presenta all’interno una risega, atta a ricevere un coper-
chio incassato (fig. 17, b). La decorazione, ottenuta mediante l’applicazione di li-
stelli sulla superficie preparata con l’incisione di singole linee (fig. 17 a}, consta 

tav. XLIII, 1; H. Br u n n , in Ann. Inst. XXXVII, 1865, p. 248 sgg. Mon. Inst. 
Vili, 1864-68, tav. XIX) una figura femminile reca in una mano il flabello, nel-
l’altra la situla (simile a quelle di Poggio Civitate). Segnalo l’associazione, nei 
corredi orientalizzanti, di flabelli con sitale (Tomba dei Flabelli di bronzo, a 
Populonia; Tomba della Montagnola, a Quinto Fiorentino), o con pissidi (Circolo 
degli Avori, a Marsiliana); ricordo incidentalmente che in tutti e tre questi cor-
redi sono presenti pettini d’avorio riccamente decorati, che difficilmente saranno 
da ritenere oggetti d’uso quotidiano.

Per i presupposti religiosi, si vedano due lavori, pur di diverse tendenze, 
pubblicati quasi insieme: J. Th imme , in Werke und Wege (Festschrift E. Knit-
tel), cit., pp. 147-63, spec. 148, 158; Ba y e t , op. cit., sopra, nota 3, pp. 35-88, spec. 
54-55, R. He r b ig , in Historia VI, 1957, p. 129 sg.

(72) V. De Ma r in is , op. cit., sopra, nota 3, pp. 113-17.
(73) Ric h t e r , op. cit., p. 64: l’uso si attardò a lungo in certe aree elleniche 

periferiche.
(74) 1) E. H. Do h a n , A Ziro Burial from Chiusi, in AJA XXXIX, 1935, 198- 

209: il complesso, conservato a Philadelphia (ma il cinerario è a Firenze), è da-
tabile verso la metà del VII sec. a. C. 2) Un trono simile a quello di Philadelphia 
è conservato al Museo di Firenze: R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Clusium, in Mon. Ant. 
Line., XXX, 1925, col. 454, fig. 63 (il cinerario, non pertinente, è probabilmente 
un pasticcio). 3) Tomba di Poggio alla Sala (Museo di Firenze), W. He l b ig , in 
Ann. Inst. 1878, pp. 296-301, tavv. Q, R): databile aU’ultimo quarto del VII se-
colo. 4) Tomba del Trono, da Dolciano, He l b ig , in Bull. Inst. 1883, pp. 193-96t 
Mo n t ., tav. 217: databile al primo quarto del VI sec. a. C.

(75) Negli esempi più antichi il trono è quadrato, ma con spalliera bassa; 
nella Tomba del Trono è attestata la forma circolare di lamina sbalzata.

(76) Le tavole, a Chiusi, sono rettangolari, ma si discostano dai tipi greci per 
il fatto di avere quattro zampe invece che tre: che siano di fabbricazione locale 
ritiene anche Ca mpo r e a l e , La tomba del Duce, cit., p. 91.

(77) Fiu mi, p. 263, nota 32, fig. 5 a p. 266.
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di quattro zone con i seguenti motivi (dall'alto): meandro semplice continuo; zona 
di elementi meandriformi identica a quella del coperchio di Montescudaio; serie 
di svastiche uncinate, connesse fra loro in modo da costituire un fregio continuo; 
zona di denti di lupo.

2) Da Monteriggioni, necropoli del Casone, tomba Malacena n. 2(78). 
Frammenti, oggi in parte al Museo Guarnacci (79) e in parte perduti, di spalla di 
ziro simile (anche nell’impasto), ma forse di maggiori dimensioni; della decora-
zione si conservano i resti d’una zona di svastiche apparentemente identica, anche 
per il sistema di applicazione, a quella del vaso precedente: sopra questa, nei 
frammenti perduti, correva una zona di meandro semplice continuo. La tomba è 
databile alla seconda metà del VII secolo.

3) Da S. Casciano in Val di Pesa, tomba a cassone B. Frammenti di «tre 
ziretti » simili, « decorati a meandro e a denti di lupo con listello rilevato e appli-
cato ». Oggi sono perduti; risulta inoltre irreperibile una relazione sul trovamento, 
ricordata dal Bianchi Bandinelli; questi ha fortunatamente pubblicato i disegni 
che la corredavano (80); vi si distinguono gli stessi motivi presenti nei vasi nn. 1-2 
(denti di lupo, meandro semplice, fregio continuo di svastiche); la partizione è 
ottenuta mediante listelli orizzontali, a gruppi anziché singoli. Di un coperchio si 
distinguono due frammenti contigui e la presa. Notevole, nello stesso corredo, la 
presenza di elementi decorativi d’impasto a tutto tondo: una testina virile, due 
volute spiraliformi rampanti, due coni, probabilmente da riferire alla decorazione 
d’uno dei vasi. Il corredo è databile all’ultimo quarto del VII secolo a. C.

4) Cinerario d’ignota provenienza, al Museo Guarnacci (81). Impasto rossic-
cio chiaro. La forma cilindroide è rastremata verso il basso, la spalla è forte-
mente marcata, la larga bocca ha un orlo verticale (fig. 18, a); la decorazione con-
sta di tre listelli orizzontali nella parte superiore del vaso, dei quali i due più 
alti delimitano una zona di denti di lupo. Il coperchio cilindrico non ha decora-
zione.

5) Da Montecatini in Val di Cecina, necropoli in contrada Cerreto, tomba 
a camera (82). Pochi frammenti, oggi irreperibili, di cinerario apparentemente si-
mile al precedente per l’impasto, il disegno edito dal Mingazzini mostra una for-
ma simile a quella dei vasi n. 4 e n. 6 di questa lista; la decorazione era costi-
tuita da almeno due file di denti di lupo, non separate da listelli orizzontali. La 
tomba conteneva varie deposizioni, fra le quali una dellultimo quarto del VII 
secolo: a questa va attribuito il cinerario.

(78) Bia n c h i Ba n d in e l l i, Materiali archeologici della Val d’Elsa e dei din-
torni di Siena, in La Balzana II, 1928, p. 39 (p. 2 dell’estratto), fig. 2 a p, 73 
(p. 8 dell’estr.).

(79) Ma g i, tav. XLIV, 2, in basso (capovolto). Il frammento, insieme con 
quello di un holkion dalla stessa tomba, è stato recentemente sottratto alla di-
spersione dal Prof. Fiumi.

(80) Bia n c h i Ba n d in e l l i, art. cit., p. 42 (p. 5 dell’estr.), figg. 6-7 a p. 77 
(12 dell’estr.).

(81) Fiu mi, p. 256, 258, nota 15, fig. 2: ΓΑ. è il primo che abbia acco-
stato questo vaso e il η. 1 della lista al cinerario di Montescudaio.

(82) P. Min g a z z in i, in Not. Scavi 1934, pp. 35-38, fig. 13. Le misure rife-
rite dall’A. per la parte conservata corrispondono alle dimensioni degli altri vasi 
della nostra lista.



394 F. Nicosia



Il cinerario di Monlescudao 395

6) Da Comeana, tomba dei Boschetti, della seconda metà del VII see. (83). 
Frammenti di un cinerario d’impasto rosso-bruno grossolano; il vaso è simile per 
Arma ai rm. 4 e 5: per l’orlo e la spalla, cfr. spec, quest’ultimo; il coperchio è 
come nel n. 4, ma con costolature all’orlo e allo spigolo superiore. Decorazione 
(fig. 18, b): semplici costolature ottenute con listelli applicati senza alcuna pre-
parazione.

7) Da Volterra, necropoli delle Ripaie, tomba ql (84); al Museo Guarnacci. 
Grande cinerario d’impasto rosso grossolano, con superficie rifinita a stecca; simile 
per forma ai precedenti, ma con profilo più rigido e spalla meno marcata, che 
prosegue in un orlo obliquo verso l’interno. E’ decorato con costolature orizzon-
tali; la stessa decorazione copre il coperchio tronco-conico, dando luogo, sulla 
parte superiore piana, a cerchi concentrici rilevati. Il corredo è dell’inizio dello 
ultimo quarto del VII secolo.

8) Da Comeana, tomba di Montefortini. In attesa di restauro (85). Fram-
menti di olla ovoide d’impasto rossiccio ben depurato; ricorda il n. 6 per la 
spalla ben marcata; l’orlo è esternamente simile a quello del n. 4. ma all’interno 
ha, come nel n. 1, una risega alla quale si adattano perfettamente i frammenti di 
un coperchio a disco; un secondo coperchio, la cui sagoma ricorda da vicino quel-
la del coperchio di Montescudaio, si appoggiava sulla spalla. Il vaso è ripartito, 
mediante listelli orizzontali, in zone: l’ultima di queste è occupata da un fregio 
di denti di lupo ottenuti mediante solcature; questo motivo si ripete sulla fascia 
esterna del coperchio, la cui parte piana ha costolature concentriche, come nel n. 7.

Fra i vasi su elencati, i nn. 1 e 2 si possono attribuire con discreta sicurezza 
ad una stessa bottega (86), che ha verosimilmente prodotto anche il cinerario di 
Montescudaio, e forse i tre di S. Casciano (si pensi ai resti di decorazione pla-
stica). I nn. 4 e 5 dipendono certamente da questo gruppo, ma si tratta di pro-
dotti più scadenti, dal repertorio figurativo impoverito. Il vaso delle Ripaie (n. 7) 
presenta alcune particolarità (forma alquanto irrigidita, tendente al tronco-co-
nico; costolature apparentemente plasmate insieme con le pareti del vaso, piutto-
sto che riportate), che potrebbero indicare influenze transappenniniche, in un mo-
mento per il quale si hanno altri molivi per pensare a rapporti tra Volterra e Bo-
logna (87). I due vasi da Comeana, infine, presentano caratteri misti e sono d’im-
pasto diverso, sia fra loro, sia rispetto agli altri.

Di tutti questi vasi, nessuno sembra anteriore al cinerario di Montescudaio, 
che dunque possiamo considerare come la prima testimonianza di una nuova

(83) Tomba a camera con varie deposizioni. La pubblicazione del corredo, 
di cui si è appena finito il restauro, è prossima.

(84) Trovamento recentissimo, in corso di pubblicazione da parte di E. Fiumi, 
che mi ha cortesemente informato trattarsi di una tomba ad incinerazione intatta, 
e che mi ha permesso l’autopsia dell’eccezionale corredo.

(85) La tomba ha varie deposizioni tra la fine del VII e gli inizi del VI se-
colo. Il materiale è in attesa di restauro. Alla pubblicazione dei fittili provvederà 
la Dr. S. Nocentini.

(86) L’attribuzione si basa sulla identità del repertorio di motivi, nonché sul 
particolare tecnico dell’incisione preliminare. Quanto al preciso luogo di fabbrica-
zione, non credo sufficiente il fatto che due esemplari vengano da Monteriggioni 
per identificarlo in quel centro. È degna di nota l’assenza di vasi del gruppo dalle 
necropoli urbane di Volterra.

(87) V. sotto, Appendice, nota 99.
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« moda » decorativa nell’atea volterrana; i caratteri peculiari di questa moda sono 
l’uso dell’impasto chiaro, la decorazione a rilievo e, in qualche caso, l’aggiunta^ di 
figurine a tutto tondo.

Non si può escludere, in teoria, che questi caratteri siano la felice sintesi lo-
cale di elementi presenti separatamente in aree diverse; ma ritengo più logico esa-
minare la possibilità di cercarne una provenienza unitaria: l’Etruria meridionale 
interna è appunto la regione in cui i vasi d’impasto rossiccio chiaro sono comunis-
simi, hanno spesso decorazione reticolata a rilievo, sono coronati non di rado da 
figurine a tutto tondo (88).

L’ipotesi di contatti culturali fra l’area volterrana e l’Etruria meridionale in-
terna è rafforzata dalla frequenza nei corredi volterrani della seconda metà del 
VII secolo di fittili che imitano forme e tecniche di quella regione, e in partico-
lare i vasi con decorazione geometrica rossa su ingubbiatura chiara, ma che sono 
prodotti, con ogni probabilità localmente (v. sotto, Appendice).

Nella definizione di tali contatti ritengo che non ci si possa limitare a sup-
porre la semplice importazione di qualche oggetto, la quale non basta, a mio 
parere, a far nascere una tradizione artigiana; se, d’altra patte, si dovesse pen-
sare, come causa delle imitazioni locali, a forme d’importazione massiccia, verreb-
be naturale chiedersi perché mai non si siano finora trovati a settentrione della 
linea Marsiliana-Saturnia frammenti di ziri reticolati, nè di ceramica italo-geo- 
metrica visentina.

Penserei dunque che il cinerario di Montescudaio, insieme con altri vasi ric-
camente decorati a rilievo (nn. 1, 2, forse 3), e probabilmente nell’ambito di più 
vasti fenomeni che sfuggono, per ora, a precise definizioni, sia il prodotto di un 
artigianato locale, sulla cui formazione sembra aver notevolmente contribuito una 
componente meridionale.

La cura predominante che l’autore del cinerario dimostra per la decorazione 
plastica a tutto tondo, nonché l’artificio tecnico della « preparazione » delle super-
ila destinate a ricevere la decorazione a rilievo, estranee ai comuni vasai, fa-
rebbero pensare ad un artigiano con prevalenti esperienze di plasticatore: si spie-
gherebbe così l’apparizione improvvisa di un’opera così matura, sia dal punto di 
vista plastico, sia da quello compositivo, in un ambiente privo di precedenti.

APPENDICE

Ritengo utile presentate un quadro d’insieme dei materiali rinvenuti nelle 
principali tombe volterrane databili tra il secondo venticinquennio e la fine del 
VII secolo, limitando la relativa discussione al minimo indispensabile.

(88) Oltre al lebete citato sopra, (nota 41), e ad un altro simile (Noi. Scavi 
1913, p. 335), si ricordi la grande olla ovoide da Pitigliano, con figurine di cani 
sulla spalla: Μ. Ma r t e l l i, in Restauri Archeologici, cit., pp. 60-61, con bibl. 
(ma v. anche Ha n f ma n n ; op. cit., p. 102): il vaso è databile alla seconda metà 
del VII secolo. Il coperchio, che ha indotto a datazioni più alte, non è pertinente: 
v. A. Ta l o c c h in i, L'età del ferro nell'Etruria marittima, tav. XVI, dove è ben 
chiaro che la bocca del vaso non entra nel cavo del coperchio (questo, data l’aper-
tura che presenta alla periferia, apparteneva probabilmente ad un vaso con ansa 
sormontante); per altri esempi di vasi con figurine plastiche, v. ibidem, p. 60 sgg., 
n. 91 sgg., Si tratta della stessa tradizione plastica che ha dato le figurine bronzee 
del carrello di Capodimonte e del vaso di Bisenzio, sopra ricordati.
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Le tombe dell’età del ferro di Volterra, delle quali solo una trentina, salva-
tesi dalla dispersione, sono state pubblicate in vari momenti — e non sempre 
con adeguato corredo illustrativo — (89), meriterebbero una più estesa trattazione, 
poiché gli studiosi non si sono molto occupati della tipologia e cella cronologia 
relativa dei materiali e dei corredi: resta isolato il saggio di sistemazione del 
Ghirardini (90), alle cui conclusioni si attiene pedissequamente il Randall Mac 
Iver (91).

Non interessa in questa sede il gruppo più antico, costituito da due tombe 
della necropoli della Guerruccia (nn. 2, 3) e da altre due dalle località Badia e 
Montebradoni: queste tombe, dai corredi nettamente anteriori al periodo che ci 
interessa, sono caratterizzate da cinerari tipicamente villanoviani, deposti entro 
tozzi ziri d’impasto (92), talora protetti da un’ampia cassetta di lastre litiche. Escludo 
da questo gruppo la tomba n. 5 della Guerruccia, che colloco tra le recenzioni, 
basandomi sulla tipologia della sepoltura e sull’esame dello scarno corredo (93). 
Ancora all’ottavo secolo va ascritta una tomba d’inumato (Guerruccia XXIV), il 
cui corredo è costituito da sei fibule a sanguisuga con staffa simmetrica e da una 
con arco rivestito d’ambra.

Quanto al gruppo di corredi, fra loro connessi, che qui importano per la 
correlazione con quello di Montescudaio, ho riunito in una tabella comparativa i 
materiali più caratteristici (fibule e vasi: ho ritenuto opportuno separare le due 
categorie d’oggetti), con l’elenco delle tombe in ordine approssimativamente cro-
nologico; i numeri romani e quelli arabi si riferiscono rispettivamente alle sepol-
ture di inumati e di incinerati del Piano della Guerruccia (abbrev.: «G»): è 
questa la località di rinvenimento di tutte le tombe considerate, tranne una (sco-
perta in loc. S. Chiara).

Le g g e n d a

Fibule (F): FI = bronzea, a drago, staffa corta, molla a una voluta;
F2 = bronzea, a drago, staffa corta, senza molla;
F3 = bronzea, ad arco ingrossato, con staffa corta;
F4 = bronzea, con arco conformato a figurina animale;
F5 = bronzea, a staffa lunga, con sfera inserita nell’arco;

(89) V. G. Ch ie r ic i, in BPI I, 1875, pp. 155-58; II, 1876, pp. 149-57, tav. V 
(v. anche I. Un d s e t , in Ann. Inst. LVII, 1885, p. 38); G. Gh ir a r d in i, La necro-
poli primitiva di Volterra, in Mon. Ant. Line. Vili, 1898, coll. 103-204; Min t o , 
Le scoperte archeologiche nell'agro volterrano dal 1897 al 1899, in St. Etr. IV, 
1930, pp. 18-28; Fiu mi, pp. 254-58, dove è notizia anche dei numerosi corredi 
dispersi. Le tombe scoperte recentemente nella zona delle Ripaie sono in corso 
di restauro: lo stesso prof. Fiumi ne prepara la pubblicazione.

(90) V. Gh ir a r d in i, op. cit., coll. 209-212.
(91) V. Ra n d a l l  Ma c  Iv e r , op. cit., p. 64; anche La v io s a , op. cit., pp. 6-8 

La tipologia delle sepolture è stata riesaminata da Ba n t i, Volterra, pp. 4-7, che 
ha pure discusso i limiti cronologici complessivi del villanoviano a Volterra (ibidem 
pp. 12-18). Per la disposizione delle necropoli volterrane, v. Ba n t i, Mondo Etr. 2, 
p. 197 sgg., fig. a p. 205.

(92) Il confronto più stretto è costituito dalle tombe del centro di Firenze 
nn. 2, 3, 6: V. Mil a n i, in Mon. Ant. Line. VI, 1895, coll. 7-15.

(93) V. contra, Gh ir a r d in i, op. cit., col. 209; Ra n d a l l  Ma c Iv e r , op. cit., 
loc. cit. Ma « vi è sempre il pericolo di giudicare arcaico quanto è semplicemente 
arretrato, o povero » (Ba n t i, Volterra, p. 15).
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F6 = bronzea, con arco a navicella o sanguisuga, staffa di media lun-
ghezza talora desinente in bottone; ·

F7 = bronzea, con arco rivestito e staffa lunga;
F8 = bronzea, con staffa lunga e arco a drago con globetti e tubo 

traverso;
F9 = di ferro, a staffa lunga, arco a sanguisuga;
FIO = bronzea, a navicella, con staffa, lunga quanto la corda del-

l’arco, desinente in bottone;
Fll = bronzea, a staffa lunga, con arco a navicella o sanguisuga;
F12 = bronzea a navicella con staffa molto lunga, desinente in 

bottone;

Segni convenzionali·.

Vasi (V): VI =
V2 =

V3 =

V4 -

V5 =
V6 =
V7 =

V8 —

V9 =
V10 =
VII =
V12 =
V13 =

brocchetta italo-geometrica su piede, con ansa cornuta; 
brocchetta d’impasto buccheroide molto fine, simile per forma 
alla precedente (l’ansa è perduta);
ossuario italo-geometrico;
ciotola-coperchio ansata d’impasto rossiccio; 
brocchetta italo-geometrica apoda;
vasi di bucchero, importati;
ossuario d’impasto grezzo, con massima espansione a metà del-
l’altezza;
ciotola d’impasto marrone-scuro;
skyphos d’argilla fine con anse a occhiello, acromo;
olla ovoide d’impasto bruno-nerastro;
olla ovoide italo-geometrica apoda;
olla ovoide italo-geometrica su piede;
ciotola d’impasto buccheroide.

O oggetto perduto (o irreperibile);
[] oggetto attribuito al corredo;
( ) oggetto espunto dal corredo;
□ oggetto di tipologia probabile ma non certa.

Osservazioni

Dalla pubblicazione del Ghirardini risulta che la sepoltura G19 è anteriore 
alla GXX(94) e che la fossa con inumato GXI era sovrapposta trasversalmente alle 
fosse GIX e GX: date le condizioni disagevoli in cui fu condotto lo scavo e la 
scarsa differenza fra i livelli di deposizione (95), non escluderei che vi possa essere 
stata qualche confusione fra gli oggetti di corredo. È inoltre considerato quasi certo 
dallo stesso Ghirardini lo scambio di due fibule delle tombe GXVI e GXVII (96).

Una delle fibule nn. 5-6 della tomba GIX ,è del tipo F12: l’altra, simile ma 

-------------------------- ,1

(94) Gh ir a r d in i, op. cit., coll. 198-200.
(95) Id e m., op. cit., coll. 165-66, 172-76.
(96) Id e m., op. cit., col. 196. Nella nostra tabella è proposto lo scambio fra la 

fibula n. 4 (tipo Fll) della tomba GXVI e la n. 6 (tipo F3) della tomba GXVII.
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con l’estremità della staffa rammentarla, è stata assegnata dubitativamente a 
questo tipo.

L’unica fibula superstite del tipo F4 (tomba GXXVII) è priva di staffa.
Quanto alla cronologia di queste fibule, credo che si possano ritenere i tipi 

F1-F7 anteriori alla metà del VII secolo; intorno alla metà del secolo sembra ve-
nire in uso a Volterra il tipo F 8, mentre i rimanenti tipi sono genericamente da-
tabili alla seconda parte del secolo (97).

Passando a un sommario esame dei fittili, si rileva anzitutto la scarsezza di 
vasi sicuramente importati.

Sono certamente di fattura locale tutti gli ziri (esclusi dalla tabella) e i vasi 
d’impasto grezzo (V4, V7), nonché l’olla d’impasto a superficie lustra, di colore 
bruno-nerastro (ineguaglianze dovute ad imperfetta cottura), usata come cinerario 
nella tomba Gl (V10): la forma è imitazione di un gruppo comune neU’Etruria 
meridionale.

Pure di fabbricazione locale è un gruppo di vasi con ingubbiatura biancastra 
e decorazione italo-geometrica (VI, V3, V4, V5, Vil, V12): dipende stilistica- 
mente dalla produzione italo-geometrica dell’Etruria meridionale interna (98). In 
gran parte dei corredi sono presenti vasi di questa classe, e specialmente le tipiche 
brocchette ad ansa cornuta (99), nella cui serie è forse ravvisabile una evoluzione 
da forme rigidamente scandite, munite di piede scampanato, (VI: cfr. V2, d’impasto 
buccheroide fine), verso forme apode, il cui profilo costituisce una sinuosa linea 
continua (V5).

È molto probabile che anche i due skyphoi di argilla depurata (V9), con pic-
cole anse ad occhiello, siano prodotti locali, poiché differiscono dai tipi meridio-
nali non solo per l’assenza di decorazione, ma anche per la maggior granulosità

(97) V. la letteratura citata, sopra, alle note 16-18. Parecchi degli esemplari 
volterrani figurano in Su n d w a l l , op. cii., p. 195 (F6: GIa3 = tomba 4; Già 
4 = tomba XXVII), 207 (F5: GIß6 = tomba XXVII, dove l’A. ritiene erronea-
mente che il globetto sia di materiale diverso: cfr. GIßb28 a p. 209 e v. Min t o .

d’Alhegna, 1921, pgg. 146, 251 e tav. XXII, 1), 211 (FIO: GIßcl3-14 
= tombe XVII, XI), 240 (FI: HIlac3-4 = tombe XXII, XXVII), 244 (F8; 
ΗΙΙΙα 13 = tombe X, 25), 252 (F2: HIVa7 = tomba XXVIII); 254 (F4: JIb4 
= tomba XXVII: ΓΑ. classifica arbitrariamente queste fibule fra quelle a lunga 
staffa, e le due simili dalle tombe di Marsiliana nn. XI, LXVII fra quelle a staffa 
corta: v. Id e m, Ibidem, p. 254, JIalO-11. Per la cronologia della tomba n. LXVII 
di Marsiliana, v. P. G. Guzzo, in Si. Etr. XXXVI, 1968, p. 290 e nota 3).

V. inoltre De La  Ge n iè r e , La céramique géométrique de Sala Constitua, in
Mèi. LXXIII, 1961 (abbr.: La  Ge n iè r e 1961), pp. 24-3, 42-3 (periodo IIA, che
corrisponde al periodo IIIA di La  Ge n iè r e 1968): in particolare, per il nostro
tipo Fl, v. p. 29, nota 1, tav. Vili, 3, nonché La  Ge n iè r e 1968, pp. 33, 112.
238-9, 245, 266-7, 316, tavv. 7.1, 31.16, 32.2,6; l’A. (ibidem.) tratta il nostro 
tipo F6 alle pp. 113, 271-2, 316 (tavv. 9.2, 32.14), il tipo F12 alle pp. 113, 133 
(e nota 147), 166, 219, 316-7 (tavv. 32.13, 33.7). Per i tipi Fl, F8, v. anche 
Guzzo, op. cit., pp. 287-8 (va, però, ricordato che gli esemplari volterrani sono 
più evoluti delle fibule IV-V dellt tomba 104 di Cuma). V. anche, (tipo F8) G. 
Ca mpo r e a l e , La tomba del Once, 1967, p. 158.

(98) V. Ba n t : Volterra, pgg. 17-8; La v io s a , op. cit., p. 7; Fiu mi, Volterra, 
p. 1198.

(99) Gh ir a r d in i, op. cit., col. 163, rileva la presenza di due brocchette («or-
ci ») di questa classe a Bologna, nonché di una terza a Vetulonia. Sul valore di 
queste prove di antichi commerci volterrani, v. Ba n t i, Volterra, pp. 18-21. 

32’*
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dell’argilla e per la minore profondità della vasca (100): non sono anteriori all’ul-
timo trentennio del VII secolo.

Non è invece da escludere che siano d’importazione le due ciotole d’impasto 
marrone scuro dalle tombe G25 e G26 (V8): tipi simili sono numerosi nei 
corredi di Marsiliana; analogo è il caso delle tre ciotole dalle tombe G19 e G21 
(V13), confrontabili con esemplari populoniesi della seconda metà del VII se-
colo (101).

Ma i soli vasi sicuramente importati e suscettibili di una precisa classifica-
zione cronologica sono i due di bucchero dalle tombe GIX e G26 (V10): una broc- 
chetta e un coperchio di pisside.

La brocchetta, di forma non comune, si collega a un gruppo di kyathoi, con 
i quali ha in comune l’impasto, assai depurato ma non privo di una certa ruvi-
dezza dovuta a particelle sabbiose, e la caratteristica ansa a largo nastro con fitte 
costolature longitudinali. Data la provenienza prevalentemente populoniese dei 
kyatboi (e dei kantharoi ad essi affini), è stata ragionevolmente supposta l’esistenza 
di una fabbrica a Populonia (102). Dalle associazioni, questi vasi si datano al terzo 
venticinquennio del VII secolo.

Il coperchio di pisside della tomba G26, d’impasto assai simile a quello della 
brocchetta (un po’ meno ruvido), è oggi purtoppo quasi totalmente distrutto (103): 
la forma e la decorazione ne denunciano chiaramente la dipendenza da un gruppo 
di pissidi prodotte, verosimilmente a Cerveteri (104), da una fabbrica attiva a par-
tire dalla metà del VII secolo (105).

La fabbrica del coperchio di pisside di Volterra è stata localizzata, in forma 
ipotetica, a Roselle (106); la datazione dovrebbe essere non molto posteriore alla

(100) G. Ma t t e u c ig , Poggio Buco, 1951, p. 20, tav. II, 4, 5; ma v. anche 
p. 94, tav. XLIX, 16-20.

(101) V. ad es. Min t o , in Mon. Ani. Line. XXXIV, 1931-2, col. 380 e fig. 46, 
4, 6 (da una tomba a fossa; associate con fibule del tipo FIO della nostra tabella); 
coll. 308, 353, tav. XIV, 2, dalla Tomba dei Flabelli.

(102) V. Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 116, nota 2; adde A. De Ag o s t in o , in 
Noi. Scavi 1957, p. 44, fig. 59.

( 103 ) L’acqua dell’alluvione ha disgregato in modo pressoché completo e irre-
parabile l’oggetto.

(104) Per la localizzazione, v. Ba n t i, Mondo Etr.2, pp. 73-4.
(105) Sono pissidi a basso corpo cilindrico radiato alla base, con coperchio 

« avvolgente », anch’esso radiato; il vaso è impostato su alto piede a tromba. Le 
superfici esterne (superiore del coperchio e inferiore della vasca) sono decorate 
con baccellature radiali, o con figure di animali a rilievo e incise. Gli esemplari a 
me noti sono tre: 1) L. Pa r e t i, La Tomba Regolini-Galassi, 1947, p. 368, tav. 
LV, n. 401; 2) Id e m., Ibidem, pp. 368-9, tav. LV, n. 402; P. Min g a z z in i, Vasi 
della Collezione Castellani, 1930, pp. 4-5, tav. I, 7-10. Sulla pertinenza dei va-
si n. 1-2 al corredo della Tomba Calabresi, v. Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 116, nota 
1; il n. 3, recenziore, è fabbricato in parti separate, componibili e fissabili me-
diante perni; ha solo decorazione graffita. W. L. Br o w n , The Etruscan Lion, 1960, 
p. 37 sostiene la dipendenza della classe dai calici d’avorio. Per le altre forme 
vascolari - uscite dalla stessa fabbrica, v. Pa r e t i, op. cit., p. 367 sgg, tav. LIII- 
LVIII; Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 116; CVA, Heidelberg 2 (Deutschland 23), 1963, 
p. 15, tav. 50, 5-7; Br o w n , op. cit., p. 36, nota 3; un altro frammento, (testina di 
leone) fa parte dei recenti acquisti del Museo di Würzburg: Br o w n , op. cit., 
p. 38 nota 2.

(106) V. Ba n t i, Volterra, pp. 24-5: ΓΑ. si basa sul rinvenimento a Roselle di 
fittili con « motivi decorativi a stampiglia... identici ». Sull’esistenza di una fab- 
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metà ..el VII secolo; ma, quanto alla cronologia della tomba, va rilevato che il 
coperchio fu deposto nello ziro senza la relativa pisside, e per di più lacunoso (107): 
si può supporre che la deposizione si avvicini all’ultimo quarto del VII secolo.

Trarre dagli elementi su esposti una rigida classificazione cronologica delle 
sepolture sarebbe oltremodo rischioso ( 108). Ritengo prudente limit.irmi a con-
statare che le tombe GXIV, GXXII, GXXVIII, GXVI, GXXVII, G4 e quella di 
S. Chiara dovrebbero non scendere oltre la metà del VII see.; fra i corredi della 
seconda metà del secolo, possono esser considerati più antichi quelli delle tombe 
GIX, GXVIII, G25, G26, recenziori gli altri.

La cronologia delle fibule che trovano confronto nel corredo di Montescudaio 
(F6, F8) concorda con quella che si è proposta sopra.

L’attività della fabbrica di ceramica, che elabora localmente il repertorio fi-
gurativo, e le tecniche e alcune forme tipiche della ceramica italo-geometrica della 
Etruria meridionale interna, sembra aver inizio nel terzo venticinquennio del 
secolo; resta incerto se ai prodotti di questa fabbrica (VI, V3, V5, Vil, V12) 
vadano associati altri vasi isolati nell’ambiente volterrano e spiegabili come imi-
tazioni di forme comuni aneli’esse nell’area meridionale (V9, V10).

Fr a n c e s c o  Nic o s ia

Ringrazio i fotografi della Soprintendenza, C. Mannucci, P. Paoli, R. Pec- 
chioli, ai quali si devono le fotografie che corredano questa nota; i disegni sono 
opera di S. Ferranti (figg. 1-5, 7-10, 13-14, 16), F. Minellono (figg. 17 b, 18, ta-
bella AAV Appendice), U. Calamandrei (fig. 15): non c’è ringraziamento pari alla 
loro pazienza.

brica di vasi d’impasto buccheroide a Roselle, v anche P. Bocci, in St. Etr. XXXI. 
1963, pgg. 457-8.

Il problema delle imitazioni di buccheri « ceretani » nell’Etruria settentrio-
nale costiera andrebbe affrontato con l’esame globale del materiale. E’ il caso di 
segnalare che due olle da Marsiliana (v. Min t o , Marsiliana d’Albegna, cit., pp. 91, 
92, 291-3, tav. LII, fig. 30; Μ. Cr is t o f a n i, in Restauri archeologici, cit., pp. 26-7, 
tav. XXII; per la datazione, v. Guzzo, op. cit., p. 291) presentano sintassi decora-
tiva e motivi specifici assai affini a quelli di fittili « populoniesi » (v. Min t o , Po-
pulonia, La necropoli arcaica, 1922, fig. 26; Id e m., Populonia, 1943, fig. 57; Id e m, 
in Not. Scavi, 1925, p. 361 fig. 19); si confronti inoltre Ca mpo r e a l e , op. cit., 
fig. 16a (« ceretano ») con Min t o , in Noi. Scavi 1925, p. 362 fig. 20 (da Populo-
nia); alla pisside di Volterra va forse accostata anche un’altra imitazione della 
classe « ceretana »: è la pisside frammentaria da Marsiliana, con fondo e coper-
chio baccellati e radiati (Min t o , Marsiliana d’Albegna, cit., pp. 130-31; Cr is t o -
f a n i, in Restauri archeologici, cit., p. 72, tav. XXlV - capovolto-), il cui piede 
elegantemente articolato è stato interpretato come presa del coperchio (ma cfr. 
gli esemplari d’impasto, comuni specialmente nell’agro falisco). Della classe cere- 
tana esistono anche imitazioni a Chiusi, forse localmente prodotte: v. Vo n  Va c a -
n o . Ein etruskischer Kanopus, in Röm. Mitt., LXXV, 1968, p. 4 sgg.

(107) La tomba, a ziro coperto con lastra, era intatta: v. Min t o , in St Etr. 
IV, op. cit., p. 22.

(108) V. in proposito Pa l l o t t in o , in AC XII, 1960, pp. 13-4.
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Corredo di Montescudaio: a, b) punte di lancia; c) frammento di puntale; 
d) fuseruola di pasta vitrea
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Cinerario di Montescudaio: stato attuale
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