
ARCHEOLOGIA DELL’ETÀ ROMANTICA 
IN ETRURIA: I CAMPANARI DI TOSCANELLA 

E LA TOMBA DEI VIPINANA
(Con le tavv. XVIII-XXXIII f. t.)

I

« Tra le persone che scavando e smerciando oggetti etruschi si occupa-
rono negli scorsi anni, non v’è nome più lodato e più meritevole di quello 
de’ sigg. Campanari, principali institutori e direttori degli scavi volcienti ». 
Questo pubblico riconoscimento, tributato da E. Gerhard nel discorso di 
commiato dalTlnstituto di Corrispondenza Archeologica (1), dove aveva gui-
dato la rinascita degli studi archeologici in Italia, invita a ripensare al ruolo 
che ebbero, in quella rinascita, i quattro Campanari: Vincenzo (1772-1840) 
con i figli Carlo, Secondiano (1805-1855) e Domenico (2). Non è mia inten-
zione tessere la storia degli scavi che i Campanari — specialmente Vincenzo 
e il primogenito Carlo — praticarono con straordinaria bravura e fortuna, tra 
il 1828 e il 1845 circa, da Vulci a Bomarzo, da Tuscania a Poggio Buco, da 
Ischia di Castro a Falerii Novi (3). Né è mia intenzione seguire i Campanari

(1) Letto il 16 dicembre 1836 e pubblicato nel Bull. Inst. dello stesso anno (il 
passo riportato è nella nota 70 a p. 197). Cfr. A. Mic h a e l is , Storia dell’Instituto Archeo-
logico Germanico, Roma 1879, p. 75.

(2) Per la biografia di Vincenzo e di Secondiano v. G. Mo r o n i, Oìzionario di eru-
dizione storico-ecclesiastica, LXXVII, Venezia 1856, p. 266 sgg.

(3) Per le località citate basta consultare l’indice di De n n is . Vincenzo si riteneva 
— e di fatto lo era stato — il promotore degli scavi di Vulci. Merita di essere riportata 
la pagina letta il Natale di Roma del 1829 dinanzi alla Accademia Romana d’Archeologia: 
« Ora io vi confesso o signori che recatomi la prima volta nel 1825 a quella classica terra 
per soddisfare all’antico genio d’indagare l’etrusche reliquie, condotto quasi per mano 
dalle tracce dell’acquedotto e dall’alveo dell’antica strada al recinto della distrutta città e 
dell’ampio suo cemeterio, a me pareva di sentirmi muovere sotto de’ piedi i nascosti mo-
numenti e le ossa e le urne dei sepolti: quasi che questi si accorgessero del mio talento di 
turbare il loro riposo. Amena era quella campagna, alte, e maestose le ripe del fiume, de-
serto e tacito il luogo, io solo, io da niuna cura accompagnato fuori che quella di scoprire 
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— Carlo e specialmente Domenico — nelle fruttuose imprese commerciali, 
che li portarono a stabilire, primi tra i grandi mercanti d’arte italiani del 
secolo scorso, duraturi legami con Londra ed il collezionismo inglese (4), 
aprendo la via che sarà poi percorsa dai Castellani. Né, infine, è mia inten-
zione esaminare l’opera scientifica e letteraria, tutta di dignitoso livello, pro-
dotta da Vincenzo e specialmente da Secondiano. Vorrei invece toccare un 
aspetto dell’attività dei Campanari assai poco noto, ma rivelatore di una 
mentalità e di un gusto spiccatamente moderni, cioè in linea coi tempi, ed 
anche anticipatori. Mi riferisco all’attività di divulgazione culturale ed in 
particolare agli allestimenti espositivi e museali da essi curati.

La misura di quel che i Campanari fossero capaci di fare in questo campo, 
sorretti dalla vastissima e diretta esperienza maturata sui cantieri di scavo, 
è data dall’esposizione di antichità allestita a Londra in Pali Mali — la via di 
Christie’s — sullo scorcio del 1836. Inaugurata verso la fine di gennaio del 
1837, pochi giorni prima che fosse inaugurato a Roma il Museo Etrusco Gre-
goriano, la mostra rimase aperta a lungo e fu illustrata da un’ottima guida a 
stampa, che metteva in risalto lo scopo dell’iniziativa, ossia l’introduzione al 
mondo, ancora pochissimo noto in Inghilterra, delle tombe etnische (5). En-

antiche cose, non ho passato più liete ore in vita mia che quelle di quel giorno, e degli 
altri quando vi tornai a meditare » {Notizie di Vulcia antica città etrusca, Macerata 1829, 
p. 6 sg.). Il permesso di eseguire scavi fu richiesto dal Campanari il 25 settembre 1825, 
ma concesso solo tre anni dopo (Mo r o n i, op. cit., CHI, 1861, p. 153).

(4) « The Campanari, whose names are known throughout Europe, wherever a love 
of Etruscan antiquities has penetrated », scriverà il Dennis nel 1848 (cito dalla ristampa 
del 1907, ove non altrimenti indicato: De n n is , I, p. 459).

(5) (S. Ca mpa n a r i), A Brief Description of the Etruscan and Greek Antiquities now 
exhibited at no. 121, Pall Mall, opposite the Opera Colonnade, London, s.d. (1837), pp. 52 
(le prime 24 pagine, da cui attinse le sue citazioni l’articolista del Times del 26 gennaio, 
furono stampate per la vernice, con un frontespizio leggermente diverso da quello del 
fascicolo completo, che è posteriore al 23 marzo, data di una lunga « lettera » di W. 
Bentham riprodotta in appendice: devo la conoscenza di questa seconda parte della guida, 
assente nelle biblioteche di Roma, ad una fotocopia fattami avere dall’amico David Ridgway, 
che l’ha ottenuta dal Dott. D. E. Rhodes, del Department of Printed Books della British 
Library). La guida era dedicata al poeta Samuel Rogers, noto collezionista di antichità 
(A. Mic h a e l is , Ancient Marbles in Great Britain, Cambridge 1882, p. 154). L’ampia no-
tizia della mostra apparsa sul Times del 26 gennaio 1837 (di cui ho avuto una fotocopia 
sempre dall’amico Ridgway) consiste in gran parte di citazioni dalla guida: l’articolista con-
clude che « it would be writing a classical treatise on Etruscan antiquity to describe the 
whole of its contents ». Nell’introduzione al suo libro Mrs. Hamilton Gray fa un lungo 
resoconto della visita da lei compiuta alla mostra nella tarda estate 1837, su suggerimento 
di un altro collezionista, il vescovo di Lichfield {Tour to the Sepulchres of Etruria in 
18392, London 1841, pp. 3-10). Successivamente la bibliografia si riduce a F. N. Pr y c e , BM 
Sculpt., I, 2, 1931, p. 148; E. Co l o n n a  Di Pa o l o  - G. Co l o n n a , Castel d'Asso, I, Fi-
renze 1970, p. 22, nota 20. L’edificio, in cui ebbe luogo la mostra, non è più oggi esistente. 
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trando nel pianterreno il visitatore era posto di fronte ad una facciata di 
tomba del tipo « most frequent among the Etruscans », ossia del tipo di 
Castel d’Asso e di Norchia, fregiato della solenne iscrizione parietale eca su$i 
nesl. Dalle guance della porta gli si facevano incontro due Caronti dipinti: 
la camera in cui si trovava riproduceva nei minimi dettagli l’interno di una 
tomba di Tuscania, con un sarcofago scolpito, un secondo sarcofago più pic-
colo, da bambino, un cippo con fìnta porta e copiosa suppellettile. Seguiva 
l’interno di una seconda tomba di Tuscania, reso eccezionale dalla presenza 
di due finte porte scolpite sulle pareti laterali: lo arredavano quattro sarco-
fago con coperchio e cassa decorata e ancora suppellettile, sparsa in terra e ap-
pesa alle pareti. L’aspetto della ricostruzione è conservato da alcuni disegni 
(figg. 1-2), comprovanti la serietà con cui i Campanari usavano lavo-
rare (6). Due dei sarcofagi avevano i coperchi dischiusi, sì da far osservare, al-
l’interno, le oreficerie e gli altri oggetti che con effetto sapiente erano disposti 
intorno ai resti degli scheletri (7). Si era quindi introdotti neH’interno di due 
tombe dipinte di Tarquinia, la tomba delle Bighe e quella del Triclinio, rico-
struite nella loro dimensione reale, con le pitture copiate su tela a grandezza 
naturale: in entrambe era collocato al centro il sarcofago, di età ben più recente, 
che vi sarebbe stato rinvenuto (8). Discesi al piano interrato, si visitavano gli

Circa le conoscenze che si avevano allora in Inghilterra sulle tombe ctrusche basti ri-
cordare che i disegni del Byres furono pubblicati solo nel 1842 (v. nota 12) e che il libro 
di W. Geli (The Topography of Rome and its Vicinity, London 1834) accoglieva solo 
poche pagine sull’Etruria. Le antichità etrusche, tra cui parte del corredo della tomba 
tarquiniese Avvolta, appartenenti alla collezione di Lord Kinnaird (1826), erano con-
finate in uno sperduto castello scozzese (Mic h a e l is , op. cit., pp. 158 e 657).

(6) Pr y c e , op. cit., p. 193 sgg., figg. 47-48. Penso che tali disegni, rimasti in pos-
sesso del British Museum, siano il progetto, elaborato nei minimi dettagli, della ricostru-
zione realizzata nella mostra. L’eterogeneità del vasellame appeso alle pareti, in cui si ri-
conoscono fogge che vanno dal VI al III secolo, impedisce di credere che rappresentino la 
tomba all’atto della scoperta. D’altra patte non si tratta di disegni eseguiti a posteriori ri-
spetto all’allestimento della mostra, poiché la cassa del sarcofago di sinistra (D 30) vi ap-
pare intatta, con il fregio di rosoni sul margine superiore, e non manomessa come arrivò a 
Londra (per economia nel trasporto la decorazione figurata, assai semplice, di questa e della 
cassa D 24 era stata resecata ed inserita in una cassa di gesso approntata sul posto).

(7) Sappiamo in particolare che i teschi erano avvolti da corone auree, a foglie ri-
spettivamente di edera e di mirto, o alloro, con un richiamo a quelle esibite dai defunti 
scolpiti sul coperchio.

(8) He r b ig , Sark., nn. 63 e 64. La provenienza è considerata falsa o sospetta da 
Μ. Pa l l o t t in o , in Mon. Ant. Line. XXXVI, 1937, col. 433, nota 1; AC V, 1953, p. 278. 
Nel sarcofago privo di coperchio della tomba delle Bighe — che il Times giudicava « the 
finest thing in the collection » — era accolto lo scheletro di un guerriero, con completa 
panoplia difensiva di bronzo ed armi d’offesa di ferro. Pochi anni prima i Campanari erano 
rimasti impressionati dalla scoperta di « tombe di guerrieri » a Vulci (Bull. Inst. 1835, 
p. 204 sg.).
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fig. 2 - Altra veduta dello stesso (da Pr y c e ).

interni di altre tre tombe di Tuscania (due contenenti sarcofagi fittili, la terza 
imitante un colombario) (9), la tomba tarquiniese del Morto e la tomba dipinta 
di Bomarzo con le sue pitture parietali e lo splendido sarcofago di Vel Uri- 
nate. Saliti al piano superiore, si attraversava un sala dove erano esposti vasi 
greci, gemme ed oreficerie e si entrava infine in altre due tombe, quella tar-
quiniese delle Iscrizioni e quella dipinta di Vulci cui i Campanari hanno la-
sciato il loro nome, ricostruita non solo con le pitture parietali, ma con la 
colonna centrale ed il ricco capitello a protomi umane, nell’aspetto che ci 
è noto da un disegno dell’epoca (fig. 3). Il capitello non era l’originale, che 
i Campanari si erano tenuti a Toscanella, ma una copia di gesso, come nel caso 
delle due statue arcaiche di leoni giacenti, posti a vegliare sopra « a projecting 
cornice» presso la porta della tomba (10).

La visita delle undici tombe ricostruite nella mostra avveniva al lume 
di torce, nell’evidente tentativo di recuperare l’atmosfera di una « discesa » 
ai monumenti originali, il cui nome era evocato da targhe. La cura dispiegata

(9) I sarcofagi furono acquistati dal British Museum: BM Terracottas, p. 434, 
D 799-800; E. S. Tu r r , Spätetruskische Tonsarkophage, Diss. Giessen 1969 (1972), p. 12, 
nn. 16 e 47.

(10) Sulla tomba Campanari v. De n n is , I, p. 447 sg.; F. Me s s e r s c h mid t  - A. v. 
Ge r k a n , Nekropolen von Vulci, Berlin 1930, p. 44 sgg. I leoni erano stati calcati su 
quelli poi andati al Museo Gregoriano (Pr y c e , op. cit., p. 161, D 6-7: per gli originali 
v. W. Ll . Br o w n , The Etruscan Lion, Oxford 1960, p. 66, nn. 2-3, tav. XXV, b; A. Hus, 
Recherches sur la statuaire en pierre étrusque archaïque, Paris 1961, p. 45 sg., nn. 18-19, 
tav. XXIV).



86 G. Colonna

nel ricollocare al loro posto, o presunto tale, i singoli oggetti del corredo 
— vasi suppellettili ornamenti personali ecc. — così come nel segnalare i 
danni inferii dal tempo agli affreschi, denota la volontà di stimolare nel 
visitatore le stesse reazioni emotive, entro le categorie del pittoresco, del me-
raviglioso e soprattutto del vero storicamente inteso, che avrebbe provato 
se fosse stato testimone della scoperta. Si voleva che ognuno avesse la pos-
sibilità di « vivere » una situazione come quella descritta da C. Avvolta in 
una pagina allora già celebre (11), che inaugura l’era delle grandi scoperte 
etruscologiche del secolo scorso. I Campanari rivelarono in questa operazione 
culturale qualità di conoscitori del pubblico del loro tempo e, direi, di 
uomini di teatro, che ricordano le qualità per le quali erano allora famose 
internazionalmente le opere liriche italiane. Il successo venne e senza riserve: 
basti leggere in proposito le pagine della signora Hamilton Gray, che da 
quella mostra fu convertita all’etruscologia e convinta ad affrontare il « tour » 
compiuto nel 1839 (12). Sir William Bentham presentò l’iniziativa in termini

(11) Ann. Inst. I, 1829, p. 95 sgg. Cfr. Gr a y , op. cit., pp. 145, 218 sg. e De n n is , 
I, p. 395 sg.

(12) Viceversa il Dennis, allora in Spagna, non conobbe la mostra, ma nella prefa-
zione al suo libro fa chiaramente capire di essere stato a sua volta attratto verso gli Etruschi 
dalla lettura della Gray (De n n is , I, p. XIII). Senza la Gray non avremmo avuto la pub-
blicazione dei disegni del Byres (il curatore, F. Howard, inizia il suo « Advertisement » 
con le parole: « Mrs. Hamilton Gray having by her popular Tour to the Sepulchres of 
Etruria attracted the public attention in England to the very curious Hypogaei, Grottos or 
Sepulchral excavations ... » (J. By r e s , Hypogaei, or Sepulchral Caverns of Tarquinia, the 
Capital of Antient Etruria, London 1842).
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entusiastici alla « Society of Antiquaries » di Londra il 16 marzo (13), anche 
perché aveva trovato in essa alimento alla sua folle teoria della parentela del-
l’etrusco col gaelico, cui dedicherà nel 1842 due ponderosi volumi (14). Il 
successo di pubblico e di critica quasi costrinse i Trustees del British Museum 
ad acquistare, una volta chiusa la mostra, tutti i sarcofagi esposti, oltre alle 
copie delle pitture, ai calchi e a molti altri materiali, che formarono il nucleo 
iniziale della collezione etrusca del museo. I Campanari conseguirono così, 
anche sul piano economico e promozionale, l’obiettivo minimo che si erano 
prefìsso, ossia l’apertura di un mercato ai sarcofagi di pietra o di terracotta, 
di cui tanto ricca si rivelava l’Etruria meridionale, e in particolare la loro 
Toscanella. Quanto fosse pionieristica tale iniziativa, nel clima accademico 
che ancora condizionava pesantemente il collezionismo, facendo disdegnare le 
rozze sculture degli Etruschi, appare dal fatto che solo nel tardo Ottocento i 
grandi musei esteri cominciarono ad acquistare senza riluttanza questi parenti 
poveri dei sarcofagi romani di marmo (15).

Vista in un’ottica più larga, l’esposizione di Pali Mail merita veramente 
di essere ricordata e come la prima « mostra etrusca » di cui si abbia me-
moria e come una delle più sostanziose ed aggiornate, per i tempi, che mai 
siano state allestite. Non solo il comune visitatore, ma lo stesso studioso 
poteva trarne frutto, avendo l’occasione unica di trovare raccolta, e di prima 
mano, la documentazione delle maggiori scoperte verificatesi in Etruria me-
ridionale nel decennio precedente, che aveva totalmente innovato il volto 
archeologico della regione. Vulci era presente con i suoi vasi greci, il cui

(13) « Signor Campanaria Etruscan Tombs, now exhibiting in Pall Mall, is, perhaps, 
to the historian, the philologist, and the antiquary, the most interesting exhibition wich 
has ever appeared in this metropolis » {Description, cit., p. 45).

(14) Etruria-Celtica: Etruscan Literature and Antiquities Investigated, III, 
Dublin 1842 (l’opera reca il significativo sottotitolo: the Language of that Antient and 
Illustrious People Compared and Identified with the Iberno-Celtic, and Both Shown to 
be Phoenician). Il Dennis nel suo libro non perde occasione di pungere l’erudito nobil-
uomo irlandese.

(15) La situazione è riassunta brillantemente da Stendhal, che scrive nel 1834, a 
proposito dell’importante sarcofago scolpito rinvenuto a Tarquinia da una società di sca-
vatori di cui egli stesso faceva parte: « ce tombeau sera célèbre en 1850 » (lettera a Sophie 
Duvaucel, riportata da A. Hus, in Mélanges offerts à J. Heurgon, I, Roma 1976, p. 451: 
il sarcofago è il n. 79 di He r b ig , Sark., al Vaticano). Cfr. anche le osservazioni di A. No ë l  
De s Ve r g e r s , L’Étrurie et les Étrusques, Paris 1862-64, I, p. 87, nota 1, a proposito del 
disinteresse del mercato antiquario, attribuito al peso e alla viltà della materia. La prima 
trattazione organica di un sarcofago etrusco, se non erro, è quella di V. Campanari, rela-
tiva al sarcofago con corteo magistratuale da Tuscania al Vaticano (Dell’urna con basso 
rilievo ed epigrafe di Arunte figlio di Lare, Roma 1825). Si veda anche S. Ca mpa n a r i, Urne 
di pietra e di terra cotta tuscaniesi, in L’Album XXII, 1855, p. 313 sg. (da cui la nostra 
tav. XIX).

8. 
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successo era stato immediato, con la sua scultura in nenfro e con l’unica 
tomba dipinta allora nota (e non più accessibile), Tarquinia con le quattro 
tombe dipinte che ancora oggi giudichiamo le più importanti tra quelle allora 
conosciute ( 16), una delle quali per l’eccezionale tesoro di epigrafi partico-
larmente adatta a suscitare interesse alla lingua, Bomarzo con il più fine forse 
tra i sarcofagi di nenfro fino allora estratti, Tuscania con una larghissima 
scelta di sarcofagi e di suppellettili, oltre che con una facciata rupestre evo-
cante le necropoli di Norchia e Castel d’Asso, rivelate da F. Orioli. Mancava 
Cerveteri, ma il corredo della tomba Regolini-Galassi, da pochi mesi tratto 
alla luce, era ancora inedito e si trovava materialmente in casa dei fortunati 
scavatori (17).

Nasce a questo punto il desiderio di appurare se i Campanari abbiano 
avuto l’opportunità di mettere in pratica altrove le idee e le soluzioni adot-
tate, a titolo sperimentale e forzatamente provvisorio, nella mostra di Londra. 
Si pensa subito alla maggiore impresa museale dell’epoca, il Museo Etrusco 
Gregoriano, il cui allestimento, come si è ricordato, fu parallelo a quello 
della mostra. Sappiamo in verità che Vincenzo Campanari, con il suo buon 
senso di gentiluomo di campagna e di accorto amministratore della sua città, 
era stato fin dagli anni Venti il principale assertore, a voce e per iscritto, 
della opportunità di fondare a Roma un museo etrusco, da affiancare ai grandi 
musei di scultura classica ed all’enciclopedico Kircheriano ( 18). Inoltre egli 
ed i suoi erano stati tra i maggiori procacciatori dei materiali da esporre 
nell’istituendo museo, specie dopo che, nel 1834, ebbero stretto un accordo 
con il Governo pontificio per l’esecuzione in società di ricerche archeologi- 
che (19). Tuttavia la decisione di realizzare finalmente l’atteso museo fu presa 
dal papa solo all’indomani della partenza dei Campanari per Londra, il 15

(16) A parte la tomba del Barone. Quest’ultima era allora apprezzata dagli archeo-
logi meno di quanto merita, mentre un artista come P. Palagi già nel 1834 ne traeva 
ispirazione per il soffitto del « Gabinetto etrusco » del castello di Racconigi (C. Mo r ig i 
Go v i, in Pelagio Palagi artista e collezionista, Bologna 1976, p. 292 sgg., figg. a pp. 114 
e 294). Così nel 1848 P. Tenerani sarà il primo ad ammirare, meravigliando gli stessi ar-
cheologi, il sarcofago arcaico degli Sposi ora al Louvre (v. appendice n. 2).

(17) Entrerà nel Museo Gregoriano soltanto nell’inverno 1838-1839.
(18) «Pel primo nel 1824 scrisse dell’utilità e facilità di formare in Roma un 

etrusco museo » dirà P. E. Visconti nell’elogio funebre dinanzi alla Accademia di Archeo-
logia (citato da Mo r o n i, op. cit., p. 114: cfr. quanto afferma lo stesso Campanari in No-
tizia di Vulcia, cit., p. 3 sg.).

(19) De n n is , I, p. 474 (« he [Campanari] laboured for some time in the Tenuta 
di Camposcala at Vulci; and the result was — the Gregorian Museum »); II, p. 428 
(« This magnificent collection [il Museo Gregoriano] is principally the fruit of the exca-
vating partnership established, some twelve or fifteen years since, between the Papal 
Government and the Campanari of Toscanella »).
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novembre 1836, ed il museo stesso fu allestito con sorprendente rapidità in 
meno di tre mesi, quasi si direbbe in gara con quello che stavano facendo oltre 
Manica gli intraprendenti ex-socii (20). Di fatto, le descrizioni e le immagini 
che ci rimangono dell’allestimento del febbraio 1837, rimasto sostanzialmente 
immutato fino al 1920, nulla rivelano del talento dei Campanari: gli oggetti, 
avulsi dal contesto di provenienza ed esposti in piena luce, sono allineati

5 ROMA

fig. 4 - Museo Etrusco Gregoriano, la sala dei bronzi neU’allestimento del 1837 
(da L’Album).

sulle pareti in una stancante e talora bizzarra promiscuità, che da un lato 
evoca i musei di anticaglie settecenteschi, dall’altro cede a cadenze decorative 
di gusto neoclassico (fig. 4). Anche l’inserimento della tomba Regolini-Galassi, 
sopraggiunto quasi due anni dopo, non aveva originato alcuna soluzione nuova: 
gli oggetti erano stati come risucchiati nell’allestimento già esistente, finendo 
dispersi in varie sale e sottoposti ad eterogenei accostamenti. La delusione,

(20) La più informata storia del museo è in Mo r o n i, op. cit., XLVII, Venezia 1847, 
pp. 109-118.
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per chi aveva negli occhi la mostra di Londra, era inevitabile, anche a pro-
posito delle copie delle tombe dipinte di Tarquinia. Queste erano le stesse 
della mostra, con alcune aggiunte (21), ma pendevano come quadri dall’alto 
delle pareti. Esclama la Gray: « there we recognized Campanari’s represen-
tations [ossia le copie], but the exhibition of them altogether, in broad day-
light, and without none of divisions, was not half so pleasing natural or 
imposing, as what we had seen in London »(22). È evidente che la respon-
sabilità dell’allestimento, cui lo stesso papa Gregorio non era rimasto estraneo, 
ricade sulla paludata cerchia degli artisti e degli archeologi di corte: le meda-
glie commemorative del museo furono assegnate ad artisti come V. Camuccini 
e B. Thorvaldsen, eruditi come P. E. Visconti e L. Grifi, tecnici come l’archi-
tetto dei Sacri Palazzi, G. Salvi, che aveva introdotto un ingegnoso sistema 
meccanico per far ruotare le coppe attiche sul loro asse, ma niente di più. 
E giusto aggiungere, però, che la stessa delusione proverà la nostra testimone 
quando, rimpatriata da Roma, correrà al British Museum per godersi un’altra 
volta la collezione Campanari, che sapeva essere stata acquistata. Il primo 
giorno si aggira per le sale, riuscendo a stento a riconoscere, tra montagne di 
antichità greche e romane, qualche isolato bronzo e qualche scarabeo. Il se-
condo giorno ragiona tra sé e conclude che il posto più logico è tra gli Egizi 
e gli Elgin marbles, dove infatti ritrova il grosso della collezione. « Ranged 
along the wall in melancholy confusion and neglect, without a place in the 
catalogue, or any indication to the curious of what they were, lay in silence

(21) Le tombe del Barone e della Querciola. L’identità di mano tra le copie di 
Londra e quelle vaticane è provata nel caso della tomba Campanari di Vulci — l’unica 
tomba le cui copie siano state riprodotte (Me s s e r s c h mid t  - v. Ge r k a n , op. cit., figg. 
30-42). Delle copie vaticane sono stati altrimenti pubblicati solo i disegni trattine da tal 
G. Bianchi (Museo Etrusco Gregoriano, ed. A, II, tavv. XCI-XCVI; ed. B, I, taw. 
XCIX-CIV). Attualmente giacciono nei depositi della Pinacoteca (F. Ma g i, in Études 
étrusco-italiques, Louvain 1963, p. 127): sarebbe opportuna un’edizione sia di esse che 
di quelle londinesi. Tutta la serie discende da quella eseguita tra il 1832 (Pa l l o t t in o , 
op. cit., col. 28, nota 6) e il 1834 (St e n d h a l , Tombeaux de Comete, cit. da Hus, op. cit., 
p. 447) dal pittore romano Ercole Ruspi (scarna biografia in U. Th ie me - F. Be c k e r , 
Lexicon), per conto del re Luigi di Baviera (così Stendhal, che parla addirittura di ven- 
tidue copie). Il nome del pittore è esplicitamente pronunciato, per le copie vaticane, da 
E. G. Ma s s i, Descrizione compendiosa dei musei dell’antica scultura greca e romana ...4, 
Roma 1893, p. 230. L’iniziativa di riprodurre al vero l’intero patrimonio pittorico di 
Tarquinia si segnala tra le più avanzate che allora siano state concepite (sarà ripresa solo 
alla fine del secolo da C. Jacobsen per la Ny Carlsberg Clyptothek). I Campanari seppero 
tempestivamente avvalersene, utilizzando le copie nel modo più intelligente nella loro 
mostra.

(22) Op. cit., p. 65. L’aspetto dell’esposizione è conservato dalle fotografie del secolo 
scorso (per es. Ma g i, op. cit., tav. XV).
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our Etruscan friends, They looked indeed as if they felt that they were in a 
strange country, cold, comfortless, and far from home » (23).

Molto difficile era indubbiamente trasferire e conservare a livello di museo 
le suggestioni filologiche e l’abile regia messa in opera dai Campanari nella 
mostra, che aveva avuto appunto il merito di far sentire gli Etruschi a casa 
loro sul Tamigi. Tuttavia almeno una delle soluzioni adottate dai Campanari 
fu recepita dagli ordinatori del Gregoriano. La Gray, il Dennis e tutte le vec-
chie guide del museo ricordano il modello al vero di una tomba etrusca, che 
si trovava nell’ultima sala, la « Chamber of the Tomb » del Dennis, o sala 
XII (24). In questo piccolo ambiente, che s’intravede all’uscita della solenne 
sala dei Bronzi (/zg. 4), dove troverà posto più tardi il meglio della Regolini- 
Galassi, « lo spettatore si trova trasportato nel fondo di una escavazione. 
Quindi si offre al suo sguardo un sepolcro, la porta del quale è custodita da 
due antichi leoni scolpiti in nenfro, tolti da una tomba di Vulci, dove erano 
in egual maniera collocati. Nell’interno, che sembra eseguito a taglio cieco, 
come appunto sono tombe siffatte, stanno disposti i funebri letti e le suppel-
lettili, e i vasi e quanto suole trovarsi in queste mortuarie dimore » (25). 
« Enter, and you find yourself in a small dark chamber fitted up in imitation 
on an Etruscan tomb. It represents one of the most ordinary class of sepul-
chres, having three couches of rock standing out from the wall, on wich the 
bodies of the deceased are supposed to have lain, surrounded by articles of 
pottery and bronze, wich are also suspended from the walls of the chamber. 
This meagre copy of an Etruscan sepulchre may serve to excite, but ought 
not to satisfy the traveller’s curiosity » (26). L’oscurità dell’interno e gli oggetti 
realisticamente distribuiti, sui letti e sulle pareti, non sono i soli richiami alla 
mostra londinese (27). L’esterno della tomba presentava, come risulta da varie

(23) La stessa testimonianza è resa dal Be n t h a m, op. cit., p. 18, che merita di es-
sere riportato per intero: « The attention of the British Public has been much directed 
to Etruscan Antiquities by the exhibition, a few years since, in Pall Mall, London, of the 
magnificent specimens, and others remains of ancient Italy, brought to England by Signor 
Campanari. The judicious manner in wich the rooms of the exhibition were fitted up, to 
represent the real sepulchral chambers, gave nearly as perfect a representation as could 
be obtained by a visit to the tombs themselves: the reality was, in a great measure, 
brought before the eyes of the spectators.

Many of those antiquities are now in the British Museum, where, in their unarranged 
state they are passed by with but little, if any, attention; so much their very existence 
may be, and is most probably unknown to most of the visitors — so much has arrangement 
to do with exciting public interest ».

(24) Gr a y , op. cit., p. 69; De n n is , II, p. 459. Molto inopportunamente la tomba 
è stata distrutta da B. Nogara nel riordinamento del museo avvenuto nel 1920-1924.

(25) (P. E. Vis c o n t i), in L'Album N, 1838, p. 20.
(26) De n n is , op. e loc. cit.
(27) Rivelatore è il particolare degli oggetti appesi con i chiodi alle pareti (nella 
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testimonianze (28), una facciata con portale a proiecturae e iscrizione eca sufti 
nesl, manifestamente ispirata alla facciata esposta nella mostra, mentre un più 
generico richiamo era offerto dalla coppia di leoni antistanti. Ora non credo 
sia un caso che proprio la ricostruzione architettonica di una tomba etrusca 
aveva suscitato, prima della partenza per Londra, interesse e curiosità a Roma, 
dove era stata approntata (29). Del resto l’esposizione «realistica» di un 
corredo funerario etrusco non era una novità assoluta, poiché già nel 1832 
era stata esperimentata dal Principe di Canino nel suo museo privato del 
castello di Musignano (30). Ciò che i Campanari aggiunsero da parte loro fu 
la cornice archi tettonica, la ricostruzione ambientale, che sola poteva dare forza 
di suggestione al corredo ricostruito. Nel museo Gregoriano la tomba era 
comunque troppo piccola e collocata in posizione decisamente secondaria 
presso l’uscita, anche se proprio da essa le guide più accorte consigliavano di 
iniziare la visita (31).

L’occasione per i Campanari di realizzare in proprio, anche se a scala di 
necessità modesta, una « mostra permanente », come alternativa al concetto 
tradizionale di museo, non tardò a presentarsi. Ripresi con nuova lena gli scavi 
nella necropoli di Tuscania, nel gennaio 1839 s’imbatterono in una tomba acco-
gliente ben ventisette sarcofagi di pietra con coperchio scolpito, molte iscri-
zioni e varia suppellettile (32). L’emozione della scoperta fu grande ed ancora 
traspare nel racconto di Carlo, quale ci è riferito dall’immancabile signora 
Gray (33). Dopo un iniziale tentativo di lasciare i sarcofagi in situ, nonostante

guida della mostra si affermava a p. 7 che « these vessels, as well as the other objects, are 
frequently found suspended by nails on the walls of the grottoes, as we have here exhi-
bited »). Cfr. le figg. 1-2.

(28) Oltre a quelle citate si veda Ma s s i, op. cit., p. 231 sg. e W. He l b ig , Führet3, 
1912, p. 407. Sopra la porta era murata una protome barbata a forte rilievo («Mantu» 
per il Massi, in realtà Charu: v. F. De Ru y t , Charun, Bruxelles 1934, p. Ili, n. 128, 
fig. 51; per la collocazione: C. Al b iz z a t i, in Diss. Pont. Acc., s. II, XV, 1921, p. 237). 
Sulla formula sepolcrale eca siAi nesl aveva molto scritto l’Orioli (in particolare negli 
Opuscoli Letterarii, I, 1818, p. 300 sgg.), ma anche V. Campanari se n’era occupato assai 
presto (Dell’urna di Arante, p. 49 sg., nota 1: la traduzione proposta è placide, in pace 
salvi, mentre per Secondiano, in Giornale Arcadico CXIX, 1850, p. 320, è pro salute).

(29) Ce ne accorgiamo dal cenno del Gerhard nel discorso citato all’inizio (nota 1): 
« Partite in Inghilterra tutte le rimanenti loro [dei Campanari] collezioni, per essere ivi 
esposte coll’architettonica copia d’una grotta sepolcrale all’uso etrusco, rimangono in 
Roma quei soli monumenti non ancora esposti, i quali furono trovati nei recenti scavi fatti 
dal Governo Pontificio e da’ sigg. Campanari insieme ».

(30) L. Bo n a pa r t e , Lettera di S. E. il principe di Canino contenente la descrizione 
del suo museo di antichità etnische, Milano 1833, p. 7 sg. Devo la segnalazione di questo 
scritto alla Dott. Μ. Bonamici.

(31) Così E. Br a u n , Die Ruinen und Museen Roms, Braunschweig 1854, p. 781.
(32) V. lo studio nella seconda parte di questo lavoro.
(33) Op. cit., p. 321 sg. Tombe con un numero maggiore di sarcofagi scolpiti fu- 
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che la tomba avesse la volta crollata — tentativo scoraggiato dalle intemperie 
e dalla scarsa sicurezza —, i Campanari decisero di trasportare tutto nel giar-
dino della loro casa in Toscanella, dove avevano già raccolto alcuni dei più 
preziosi frutti dei propri scavi vulcenti (34). Con grande alacrità costruirono, 
affacciata sul giardino, la « copia » della tomba allora scoperta, ponendovi 
all’interno dieci dei sarcofagi rinvenuti, mentre i restanti furono distribuiti, 
in studiato disordine, all’aperto, tra la verzura e i pergolati. La Gray, soprag-
giunta in aprile o maggio, narra diffusamente la visita compiuta la sera stessa 
dell’arrivo, al lume delle torce, ospite di Carlo. Questi affermava che « the 
tomb he was conducting us to see had been built by himself, on the exact model 
and of the same dimensions with one wich he had excavated a few years since, 
and that all the contents of the original had been deposited in the copy, where 
they stood tale quale » (35). Nella camera « behind each figure were a number 
of vases piled up in irregular heaps, and some of them hanging above them 
by bronze nails in the wall ». Il sarcofago posto al centro, privo di coperchio, 
lasciava osservare all’interno le ossa del defunto, che « lay with his helmet, 
his greaves, and his two spears, after the fashion of classical antiquity, and 
all around him in the coffin there was the strangest assemblage of little odds 
and ends that I ever saw ». La descrizione è puntualmente confermata dal 
Dennis, che fu a Toscanella nel luglio 1842 in compagnia dell’amico pittore S. 
J. Ainsley(36). Egli rimase affascinato dal giardino, cui dedicò un bel dise-
gno — l’unico di argomento museale riprodotto nei Cities and Cemeteries of 
Etruria {tav. XXI) — e molte vibranti parole (37). Dal disegno e dalle descri-
zioni, la sua e quella della Gray, apprendiamo che la tomba aveva una facciata 
di tipo rupestre, con un portale modanato a proiecturae orizzontali, la grande 
iscrizione parietale eca suffi. nesl e un coronamento a cornice orizzontale con 
toro, becco di civetta e fascia. Un disegno dell’Ainsley, rimasto inedito fino a 
pochi anni fa (38) (tav. XXIII), consente di acquisire una conoscenza visiva an-

rono scoperte solo nel 1850 a Musarna e nel 1896 a Tuscania (tomba degli Statlane: 
CIE 5719-5734).

(34) Come la colonna ed il capitello della tomba dipinta ed il grande capitello 
inscritto CIE 5241 (v. De n n is , I, p. 468 sg. e infra, nota 97).

(35) Op. cit., p. 302 sgg. Curiosamente la Gray non ha capito che la tomba visi-
tata nel giardino — la tomba dei « Velthurii », come era chiamata — era la stessa di cui 
Carlo le aveva narrato le circostanze della scoperta, aggiungendo che appunto aveva pro-
messo di ricostruirla. Ella quindi descrive due volte la tomba, la prima de visu, la se-
conda attraverso il racconto di Carlo.

(36) De n n is , I, pp. 461-467. Sul viaggio v. D. E. Rh o d e s , Dennis of Etruria, 
London 1973, p. 37.

(37) Riproduco il disegno dall’incisione realizzata per l’edizione tedesca del libro 
(1852), che ha il pregio d’essere più chiara.

(38) Rh o d e s , op. cit., tav. II. Ne devo la fotografia qui riprodotta alla cortesia dei 
Trustees of the British Museum, ancora una volta per i buoni uffici di David Ridgway. 
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che dell’interno della tomba, che era coperto da una volta a botte: oltre ai dieci 
sarcofagi ricordati dal Dennis vi osserviamo un cippo del tipo vulcente-feren- 
tano con finta porta e oltre trenta oggetti — anfore vinarie, olpai, candelabri, 
ecc. — appoggiati sui coperchi dei sarcofagi o affissi alle pareti (39). Il carattere 
permanente dell’esposizione è inferibile a posteriori dal fatto che nessuna 
alienazione dei sarcofagi dell’interno ebbe luogo vivi i Campanari, mentre il 
sarcofago ritenuto più importante, quello dei Niobidi, di cui sappiamo che i 
proprietari si ripromettevano la vendita, era stato collocato nel giardino. 
I Campanari insomma vollero lasciare un saggio di come era loro apparso 
l’interno della tomba, in omaggio al principio, chiaramente intuito, che i re-
perti avevano valore non solo in sé, ma per la correlazione esistente tra essi 
e la struttura architettonica in cui si trovavano. Si aggiunga che, così ope-
rando, intendevano nella fattispecie perpetuare lo stupore, tutto romantico, 
provato nel trovarsi in mezzo, letteralmente, a « convitati di pietra », stupore 
bene espresso dalla penna del Dennis. La lezione fu seguita dal cavaliere 
Campana, che nel 1843 lasciò in situ l’intero corredo della tomba di Veio che 
da lui prese nome (40) e nel 1845 fece lo stesso con la tomba di Caere che 
pure porta il suo nome (41). Ma il fatto forse più notevole fu la ricostruzione 
architettonica del monumento, che si collega indubbiamente alla tradizione 
delle false rovine da giardino del Settecento, ma nello stesso tempo è come 
l’annuncio di quelle ricostruzioni, filologicamente più certe e complesse, che 
si ebbero solo nel tardo Ottocento, a cominciare dal tempio « etrusco » di 
Alatri nel giardino del Museo di Villa Giulia (A. Cozza, 1889) (42) per finire 
con i monumenti disseminati nel giardino del Museo Archeologico di Firenze 
(L. A. Milani, 1903).

Il giardino Campanari, ridotto alle nude mura, esiste ancora: nel marzo 
1969 io stesso ho avuto l’occasione di visitarlo e di riconoscerlo, in compagnia 
dell’assistente della Soprintendenza dell’Etruria meridionale, E. Marziali. Non 
è annesso, come da molti si è ritenuto e si ritiene, all’attuale Ospedale, sulla 
piazza principale del paese, ma ad una dignitosa casa borghese, sita in via 
della Cava 11 (dal 1935 circa via Vincenzo Campanari), nel cuore della vecchia 
Toscanella (tav. XVIII c-d). Quando l’ho visitato la prima volta di antico non 
vi restavano che tre elementi di nenfro, poi trasportati presso il Museo Ci-

(39) A differenza della suppellettile esibita dai disegni della tomba tuscaniese espo-
sta a Londra (supra, nota 7 e figg. 1-2), in questo caso l’omogeneità cronologica nei ri-
guardi della tomba sembra sicura.

(40) Μ. Cr is t o f a n i - F. Ze v i, in AC XVII, 1965, p. 1 sgg.
(41) De n n is , II, p. 51 sgg.
(42) L. Co z z a , in Bollettino dell’istituto di Storia ed Arte del Lazio meridionale, 

Vili, 1975, p. 117 sgg.
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fig. 5 - Il giardino Campanari a Tuscania (da un estratto catastale esistente presso la 
Soprintendenza Arch. dell’Etruria meridionale). A linea interrotta le aggiunte seriori, a 
linea puntinata la posizione approssimativa dei sarcofagi già collocati dentro la « tomba ». 
La freccia indica il punto di vista, approssimativo, del disegno di G. Dennis riprodotto 

a tav. XXI.

vico (43). Viceversa praticamente intatto era il cortile-giardino, a parte l’inse- 
rimento di una rampa di scale a destra dell’ingresso e di un lavatoio addossato 
lateralmente alla facciata della tomba (fig. 5). Quest’ultima aveva perduto 
parte dell’intonaco e, con esso, l’iscrizione parietale, ma restavano tutte le

(43) Precisamente una cornice superiore di podio circolare con iscrizione etrusca 
iREE 1972, 20, tav. LXXII) (tav. XXIV b), parte di un frontale di sarcofago con patera liscia 
tra due delfini, a rilievo basso e schematico, e una stele sepolcrale con due cerchi incisi 
affiancati e iscrizione Lolia / Procula / L.s. v(ixit) a(nnos) XXXX (tav. XXIV a). Cfr. 
tav. XX.
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comici di nenfro, di fattura certamente ottocentesca (tav. XX) (44). L’interno 
conservava il trattamento a stucco della volta, imitante la spicconatura nel tufo 
di un ipogeo, non che i fori dei chiodi che un tempo avevano sorretto gli og-
getti di corredo. Alla destra della facciata si apriva ancora la porta ad arco 
di un ambiente minore, anch’esso adibito a museo, che il signor Carlo aveva 
fatto visitare alla Gray e che nel disegno Dennis appare preceduto da due sta-
tue di leoni giacenti. Al centro vigoreggiava più che centenario il melograno 
pure disegnato dal Dennis, mentre in alto correva il terrazzo già adibito a 
giardino pensile, da cui un tempo occhieggiavano leoni alati e grandi vasi. 
Il terremoto del 1971 ha risparmiato la tomba, ma ha reso inabitabile la casa, 
che giace ancora oggi, nell’estate del 1977, nel più tetro squallore, tra macerie 
e rifiuti, toccando l’apice di una degradazione che è stata purtroppo continua 
sin dalla scomparsa dei fratelli Campanari (45). Già nel 1875 G. F. Gamurrini 
constatava il cattivo stato della collezione (46), che aveva perso alcuni sarco-
fagi, a cominciare da quello dei Niobidi, ceduto al Gregoriano (47). Tuttavia 
la casa accoglieva ancora il maggior museo locale della Tuscia, raccomandato al 
visitatore da tutte le guide turistiche come un’attrattiva che era seconda sol-
tanto alle chiese di S. Pietro e S. Maria Maggiore (48), nulla di simile esistendo 
allora a Viterbo, Corneto od Orvieto. È solo dopo il 1890 che inizia la liquida-
zione, a seguito delle traversie finanziarie di Vincenzo junior, figlio di Secon-
diano, che portarono alla vendita giudiziaria dell’intero patrimonio fami-

(44) Come appare dall’eccessiva rastremazione, estesa anche alle proiecturae, e dal 
solco inciso sul tondino perimetrale.

(45) È voce corrente a Tuscania, a me riferita dal Sig. Marziali, che uno dei fra-
telli — penso Carlo — sia perito in un naufragio, andando da Trieste in Inghilterra. 
È tentante mettere in relazione la notizia con quella del naufragio di una nave traspor-
tante antichità italiane, che sarebbe all’origine dell’arrivo nel secolo scorso a Lisbona di 
un gruppo di sarcofagi tuscaniesi (P. Du c a t i, in St. Etr. V, 1931, p. 523 sgg.; He r b ig , 
Sark., p. 34, nn. 59-61), almeno due dei quali provenienti proprio dalla collezione Cam-
panari (v. avanti). La data del supposto naufragio è certamente anteriore almeno di qualche 
anno al 18'68, quando i sarcofagi furono visti a Monserrate presso Lisbona da W. 
Gurlitt (AZ XXVI, 1868, p. 86 sg.: cfr. Cil, I suppl., p. 113, n. 2130;.

(46) Appendice al CII, 1880, p. 65, n. 765.
(47) Lo ricorda ancora a Toscanella K. B. St a r k , Niobe und die Niobiden, Leipzig 

1863, p. 198 sgg., tav. IX, 1, mentre De n n is 3, II, p. 453, informa d’averlo visto nel 1876 
al Vaticano (cfr. Ma s s i, op. cit., p. 214). Sulle trattative in corso trent’anni prima v. 
De n n is , I, p. 475.

(48) K. Ba e d e k e r , Italie centrale9, Leipzig-Paris 1890, p. 74 («On devra visiter le 
petit jardin de la comtesse Campanari dans la ville. On y voit des sarcophages, avec les 
statues des défunts et d’autres objets trouvés dans des tombeaux, ainsi qu’un modèle de 
sepulture étrusque. Feu le signor Carlo Campanari a dirigé, à l’imitation de son père, les 
fouilles considerables qui ont rempli tous les musées de l’Europe de vases étrusques, de 
coupes, de miroirs, etc. »); L. F. Bo l a f f io , Italia centrale (Guide Treves), Milano 1883, 
p. 256 («Nel Giardino Campanari, interessantissime antichità etrusche »). 
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liare (49). Si comincia con le sculture e le lapidi del giardino, di cui fa incetta 
L. A. Milani per il Museo Archeologico di Firenze, proteso in una utopistica 
politica di centralismo panetrusco. Partono nel 1892 il capitello figurato della 
tomba Campanari, nel 1894 un lotto di ventidue pezzi, che comprende la sta-
tua di demone femminile seminudo, varii leoni, i migliori sarcofagi tra quelli 
del giardino, cippi, epigrafi etnische e latine (50). Anche gli antiquari si danno 
da fare, dopo il 1900, ponendo mano ai sarcofagi rimasti dentro la ricostru-
zione della tomba, ma i due migliori vengono fermati nel 1910 all’Ufficio 
Esportazione di Roma e finiscono nel Museo di Villa Giulia (51). Nel 1903 
G. Herbig, in viaggio per il CIE, trova il cortile ridotto ad un pantano, tra 
cataste di legna e nugoli di animali domestici: i sarcofagi e quanto restava di 
amovibile nel cortile era stato ammassato all’interno della tomba, ormai non 
più visitabile (52). Nel 1922 la Soprintendenza ai Monumenti vincola a norma 
di legge al proprietario di allora, Pietro Cardarelli, « il cortile della casa di sua 
proprietà posta in via della Cava 11 con decorazioni di frammenti etruschi e 
romani, ricostruzione di tomba etrusca con n. 17 sarcofagi » (53). Dimentico 
della pagina scritta da suo padre, R. Herbig verso il 1932 visita la casa senza 
riconoscerla e prende frettolosa nota dei sarcofagi, che pensa provenire almeno 
in parte da Musarna(54). Il contrasto tra l’abbandono della casa ed il con-
cetto un poco aulico che ci s’era fatto dei Campanari aveva portato, come 
s’è accennato sopra, ad un curioso « transfert » collettivo, registrato anche 
dalle guide a partire dalla prima edizione di quella del Touring Club (1924), 
per cui il « palazzo » Campanari, in realtà mai esistito, veniva additato nel-

èt
(49) Lettera dell’ispettore on. e segretario comunale G. Cerasa al Soprintendente 

Aurigemma, in data 9-XI-1940 (Archivio della Soprintendenza Arch. dell’Etruria meridio-
nale, prot. 2067, pos. 41-IX). Acquirente della casa fu tal Dottor Camillo Marie, che a sua 
volta vendette a tal Pietro Cardarelli.

(50) Sono i numeri 75279, 75840-75842, 75962-75980 dell’inventario del museo. Con 
essi il Milani allestì l’intera sala dei Volcentani (Il R. Museo Archeologico di Firenze, Fi-
renze 1912, p. 264 sg.), forzando più volte le provenienze (v. avanti). Nel 1911 fu acqui-
stato un leone alato (Br o w n , op. cit., p. 64, tav. XXIII b), che sembra quello visibile in 
alto a sinistra nel disegno del Dennis (tav. XXI).

(51) V. avanti nella seconda parte.
(52) In Sitzungsbericht der philos.-philol. und der histor. Klasse der Kgl. Bayer. 

Akademie der Wissensch. IV, 1904, p. 289. Cfr. Lazio (Guide regionali illustrate edite 
dalla Direz. Gen. delle FF.SS.), Milano s.d. (1913), p. 187: «Dell’epoca romana, in cui 
fu fiorente municipio, si osservano in Tuscania alcuni sarcofagi posti sul muro di cinta 
dell’ospedale, nonché alcune tombe, frammenti ed una ricostruzione di un ipogeo etrusco, 
tutto in corso di dissolvimento, nel cortile di casa Campanari ».

(53) Notifica in data 19-XII-1922. Copia del decreto si conserva presso la Soprin-
tendenza Arch. dell’Etruria meridionale.

(54) He r b ig , Sark., p. 73 (cfr. p. 75 sg.). Probabilmente segue in questo un cenno 
di A. Pa s q u i, in NS 1903, p. 117, che è privo di ogni fondamento.

I
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l’edificio dell’ospedale, che è preceduto da un muro coronato da undici co-
perchi di sarcofagi etruschi (55). Grazie alla disinformazione del Herbig è 
accaduto così che proprio il corpus dei sarcofagi etruschi di pietra — la classe 
di monumenti che per primi e più di ogni altro i Campanari si erano studiati 
di far apprezzare — ha sancito lo spossessamento dei medesimi dalla propria 
casa e dalla propria creatura.

Le fotografie eseguite all’interno della tomba nel 1931-1932 dall’istituto 
Archeologico Germanico di Roma (56 ) e nel 1940 dalla neonata Soprinten-
denza alle Antichità dell’Etruria meridionale (57) documentano il repugnante 
disordine in cui allora si trovava l’ambiente, ridotto a un deposito di sarco-
fagi, sia di pietra che fittili (tav. XXII). Tuttavia il confronto con il disegno del- 
l’Ainsley mostra che la maggioranza dei sarcofagi collocati originariamente 
all’interno era rimasta, nonostante tutto, al suo posto. Nell’ottobre 1941 l’in-
tera collezione di antichità, comprendente oltre cento pezzi, fu acquistata dallo 
Stato agli eredi Cardarelli per cura del Soprintendente S. Aurigemma, com-
prese le lapidi che si trovavano murate nel cortile (58). La collezione venne 
allora trasferita nel Museo Nazionale di Tarquinia, dove fu collocata parte 
nelle cantine, parte in un’apposita sala del piano terreno, solo recentemente 
aperta al pubblico. Decisamente sfortunato in proposito — ma bisogna pur 
dire che su tutta la grossa operazione nemmeno una notizia di un rigo era 
stata pubblicata — il Herbig nel 1951 rivide i sarcofagi, non li riconobbe e

(55) He r b ig , Sark., p. 72, tav. 67 a-c. I sarcofagi furono già visti in quel posto nel 
1842 dal Dennis (De n n is , I, p. 469: « Several Etruscan sarcophagi of interest are to be 
seen at the Spedale, near the Viterbo Gate »), ma il Herbig evidentemente non leggeva il 
Dennis. A monte della identificazione popolare è forse un nucleo di vero, nel senso che 
è obiettivamente probabile che proprio a Vincenzo Campanari, stato più volte gonfaloniere 
della sua città, si debba la decorazione della piazza maggiore con la quinta di sarcofagi 
collocati sul muro dell’Ospedale (la quinta opposta, sulla balaustrata affacciata a valle, è 
posteriore al Herbig). Tale decorazione, che fa della piazza di Toscanella una delle più sin-
golari d’Italia, degna della fantasia di un De Chirico (così Μ. Biz z a r r i - C. Cu r r i, Magica 
Etruria, Firenze 1968, p. 136 sg), s’inserisce in un programma di riqualificazione archi-
tettonica della piazza, di gusto neoclassico, realizzata assieme all’edificio del Municipio 
verso il 1822 (S. Ca mpa n a r i, Tuscania, cit., p. 299, nota «).

(56) Neg. 31.1398, 32.1394 e 32.1395 (queste ultime riprodotte in He r b ig , Sark., 
tavv. 69a, 89c).

(57) Neg. 3100-3115.
(58) Presso la Soprintendenza Archeol. dell’Etruria meridionale esiste un accurato 

inventario della collezione, redatto da L. Marchese, ed una copiosa serie di fotografie, opera 
del restauratore Falessi, qui in parte riprodotta grazie alla cortesia del Dott. Μ. Moretti. 
Tra gli oggetti acquistati e trasportati a Tarquinia si trovano quasi tutti i cippi e le altre 
lapidi con iscrizioni etrusche e latine, già esistenti in casa Campanari ma dati per dispersi 
nel CIE: ne ho informato l’amico Cristofani, che si prenderà cura della loro pubblicazione. 
Ad un primo esame mi sembra inedito solo un cippo a colonnetta con il nome di D. 
Salvius.
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li rischedò frettolosamente come tarquiniesi (59). La casa, intanto, era abban-
donata alla sua sorte, nonostante il vincolo apposto nel 1922. Soltanto dopo 
il terremoto la Soprintendenza archeologica, informata della volontà dei pro-
prietari di disfarsi dell’immobile, ha avviato, a quanto mi risulta, una tratta-
tiva per l’acquisto del cortile con i suoi annessi. È veramente auspicabile che 
il giardino Campanari, reintegrato dei suoi sarcofagi — del tutto superflui 
e sradicati al museo di Tarquinia —, torni a vivere e ad essere sede di ini-
ziative culturali. Lo merita come documento delle esperienze museologiche 
del secolo scorso, come « luogo sacro » all’etruscologia dell’età romantica, 
dove immediata è l’evocazione dei protagonisti di quegli anni memorabili, ed 
anche come ricordo, infine, di quei galantuomini di provincia, dagli occhi 
aperti sull’Europa, che furono i Campanari.

’ II

Seguendo il filo d’Arianna delle attività museali dei Campanari ha preso 
corpo e si è imposta alla nostra attenzione, come una realtà archeologica a 
torto negletta (60), la tomba scoperta a Tuscania nel gennaio 1839, appar-
tenente alla famiglia Vipinana. Esaminarla a fondo in tutti i suoi aspetti non 
è possibile nell’economia di questa ricerca, nata con altri obiettivi, né sarebbe 
fruttuoso senza un riesame delle altre grandi tombe tuscaniesi, ancora tutte, 
praticamente, inedite (61). D’altra parte la tomba dei Vipinana è troppo inti-
mamente legata alla storia del giardino Campanari perché si possa passar oltre, 
dandola per conosciuta, quando non lo è affatto. Mi limiterò pertanto ad anno-
tare, quasi a futura memoria, i dati utili alla conoscenza di un monumento 
che ha un suo particolare rilievo non solo per Tuscania ma per l’Etruria elle-
nistica in generale. Monumento che è stato vittima in larga misura della incre-
dibile confusione che si è fatta in passato, in tema di provenienze, tra Vulci 
e Tuscania (62).

(59) Sark., p. 70 (cita anche i numeri di inv. 2841 e 2847).
(60) A parte il recente tentativo di Μ. Cr is t o f a n i, in Mem. Lincei s. Vili, XIV, 

1969, p. 219 sg., nota 29 sg.
(61) Mi riferisco, in ordine di scoperta, alla tomba degli Statlane al Museo di Fi-

renze, a quella dei Treptie nel terreno Stendardi (L. Ma r c h e s e , Il Museo di Tuscania, 
s.l., 1964; G. Co l o n n a , in Arte e civiltà degli Etruschi, Torino 1967, p. 124 sg.) e alle due 
dei Curuna (Μ. Mo r e t t i, in Nuovi tesori dell’antica Tuscia, Viterbo 1970, p. 63 sgg.; 
Μ. To r e l l i, in EAA, suppl. 1970, s. v. Tuscania-, G. Br u n e t t i Na r d i, Repertorio degli scavi 
e delle scoperte archeologiche nell’Etruria meridionale (1966-1970), Roma 1972, p. 88 sg.).

(62) Oltre a quanto è detto nel testo, si veda anche l’appendice n. 1 sui dadi inscritti.
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Il sito e l’architettura. La tomba si trovava nelle immediate vicinanze 
della città, in località Carcarello, ossia sul ciglio vallivo che guarda da SO al 
colle di S. Pietro, in cui riconosciamo l’acropoli di Tuscania. La località, già 
nota nel XVI secolo per il ritrovamento di iscrizioni etnische (63), fu intensa-
mente esplorata dai Campanari tra il 1830 e il 1843 (64). La tomba era sca-
vata non sulla pendice ma sul pianoro sovrastante, piantato ad olivi: la pro-
fondità doveva essere scarsa, se il cielo della camera era crollato, nonostante i 
tre pilastri risparmiati nel masso (65). L’ubicazione non sorprende, nonostante 
la nota « regola » per cui i pianori sono occupati da tombe arcaiche, le pen-
dici da tombe più recenti: infatti anche nei sepolcreti della Madonna del- 
l’Olivo e di Pian di Mola le maggiori tombe ellenistiche sono scavate nuova-
mente sui pianori (66). Ciò che distingue la tomba del Carcarello, facendone 
un monumento, almeno per noi, unico a Tuscania è la struttura che Io se-
gnalava sul terreno, costruita «a grandi quadri »(67). Travolta dal crollo 
della sottostante camera, fu rinvenuta dagli scavatori in quasi totale rovina (68). 
Dallo Jahn apprendiamo che aveva « forma quadrilatera », era cioè quello che 
si usa chiamare un dado. La facciata appariva semidistrutta, ivi compreso « il 
fregio sulla porta e gli ornamenti ivi adoperati », ossia le cornici: su un blocco 
era incisa « a grandi lettere » l’iscrizione eca fuQi / [n]e[sl —] (69). Il mo-
numento si confronta con i piccoli dadi rinvenuti recentemente da mia moglie 
e da me a Norchia, nel fondovalle del Pile, al piede della pendice (70), e con

(63) F. Gia n n o t t i, Storia di Tuscania, I, ed. ciclostilata a cura del Centro di Studi 
Storici V. Campanari, p. 25. II fondo apparteneva allora a Girolamo Maccabeo, vescovo di 
Castro.

(64) Si vedano i documenti d’archivio parzialmente pubblicati da S. Quinci Gig l i, 
Tuscania (Forma Italiae VII, 2), Roma 1970, p. 141 sg. Durante la campagna del 1842 si 
ebbe la visita del Dennis (De n n is  I, p. 473). Per S. Campanari (Tuscania, cit,, p. 42) vi 
« avevano cimiterio i più nobili e potenti cittadini ». Negli scavi del 1834 vennero alla luce 
ben dieci sarcofagi di nenfro con coperchi scolpiti (Qu il ic i Gig l i, op. e loc. cit., nota 5), 
forse dalla stessa tomba: potrebbero riconoscersi tra gli undici del muro dell’Ospedale, 
che mostrano effettivamente una certa omogeneità (cfr. nota 55).

(65) «Vaneggiava in mezzo ad un campo» (Ca mpa n a r i, op. e loc. cit.).
(66) A cominciare dalla Grotta della Regina e dalla tomba dei Treptie (per la cui 

ubicazione v. Qu il ic i Gig l i, op. cit., p. 93, n. 208).
(67) Questa e le seguenti citazioni sono tratte da O. Ja h n , in Full. Inst. 1839, 

p. 23 sg.
(68) « E comunque squassati e scomposti, anche noi trovammo una volta alcuni 

membri d’architettura che presentavano la idea di un fastigio fabbricato sopra una tomba, 
poiché quel suolo non concedeva d’intagliarli sul masso » (Ca mpa n a r i, op. e loc. cit.).

(69) CIE 5694. La formula su cui è basata l’integrazione è attestata a Tuscania dalla 
più antica iscrizione tramandata (CIE 5764), rinvenuta nel XVI secolo alla Madonna del- 
l’Olivo (Gia n n o t t i, op. e loc. cit.), e dal monumento di Val Vidone (CIE 5718).

(70) Atti Orvieto, tav. LI; St. Etr. XLI, 1973, p. 546 sg., tav. CXVIII. 
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quelli maggiori, ma assai peggio conservati, visti nel secolo scorso sul pianoro 
della necropoli di Musarna(71). Dadi costruiti che potevano essere assai più 
frequenti di quanto non appaia dai resoconti di scavo e dai resti conservati, 
sia perché nelle necropoli, in assenza di scavi· integrali, sono state esplorate 
di norma le camere e non le strutture soprassuolo, sia per l’intrinseca depe-
ribilità di tali strutture, che offrivano a chiunque materiale da costruzione a 
buon mercato (72). Resti di dadi siffatti, più o meno complessi e articolati, 
sembrano essere frequenti, se non normali, sui grandi ipogei ellenistici di 
Caere (73 ) e di Vulci (74), dove, come a Tarquinia, assumono spesso l’aspetto 
di edicole fastigiate (75). Il loro studio è sempre più urgente per capire l’esplo-
sione di architettura rupestre che si ebbe nell’Etruria interna.

Il dado della tomba del Carcarello è stato ricostruito nel loro giardino 
dai Campanari con un discreto accenno tridimensionale (le cornici « girano » 
su entrambi i lati) ma con la porta per ovvie ragioni praticabile. Il richiamo 
alle tombe rupestri di Norchia e Castel d’Asso, pur restando valido nell’in-

(71) CII, III Suppl., Torino 1878, p. 123, tav. VI (= He r b ig , Sark., tav. Ili d); 
L. Rossi Da n ie l l i, Gli Etruschi del Viterbese, VI, Viterbo 1962, p. 107 (nella pianta a 
p. 102 dadi simili a quello della tomba A sono disegnati anche sopra le tombe E e F). Per 
le sculture che li adornavano v. F. Or io l i, in Bull. Inst. 1850, p. 37.

(72) Come è accaduto con le tombe a dado arcaiche di Caere e di Orvieto (Co l o n n a , 
in St. Etr. XXXV, 1967, p. 22).

(73) Gli esempi più evidenti e fastosi sono quelli della tomba dei Sarcofagi (mate-
riali inediti ora esposti nel Museo di Cerveteri) e della tomba doppia in loc. S. Angelo 
(Co l o n n a , in St. Etr. XLI, 1973, p. 540, tav. CXIII; G. Pr o ie t t i, ibidem, XLV, 1977, 
p. 443 sg., figg. 1-2; F. Pr a y o n , in Antike Welt, 1975, p. 18 sgg.), ma tracce ne restano anche 
sopra la tomba dei Rilievi (G. Ric c i, in Mon. Ant. Line. XLII, 1955, col. 893 sgg., 914), 
sopra la tomba delle Iscrizioni (v. la fotografia in Μ. Cr is t o f a n i, La tomba delle Iscri-
zioni a Cerveteri, Firenze 1965, tav. Ili, 1) e sopra la tomba dell’Alcova (Cr is t o f a n i, in 
Archeologia 30, 1965, p. 232).

(74) F. Ma r c e l l ia n i, in Bull. Inst. 1879, p. 139; W. He l b ig , ibidem, 1880, pp. 148 
sg., 209 sg.; Me s s e r s c h mid t  - v. Ge r k a n , op. cit., pp. 17 sg., 24; U. Fe r r a g u t i, in St. 
Etr. Ili, 1929, p. 109; A. Hus, Vulci étrusque et étrusco-romaine, Paris 1970, p. 115 sg. 
Cfr ora, per alcune interessanti notizie d’archivio, Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in St. Etr. 
XLV, 1977, 285 sgg.

(75) Per Vulci: Hus, in Mélanges A. Piganiol, II, Paris 1966, p. 677, nota 2. Per 
Tarquinia: Μ. Pa l l o t t in o , in Mon. Ant. Line. XXXVI, 1937, col. 470 sgg., fig. 125 (v. an-
che una patte di frontoncino con cerbiatto e figura sdraiata dagli scavi Lerici, esposto nel 
Museo).

La documentazione si accresce di molto se consideriamo le antefisse di pietra (per 
es. Hus, op. cit., p. 666, nota 2), di cui è interessante la provenienza da Musarna (A. Emi- 
l io z z i, La collezione Rossi Danielli nel Museo Civico di Viterbo, Roma 1974, p. 58, tav. 
XXIX: due esemplari), da porre in relazione con i dadi costruiti di cui a nota 71. Anche 
a Norchia il tipo è conosciuto (E. Co l o n n a  Di Pa o l o  - G. Co l o n n a , Morchia I, Firenze, 
in corso di stampa).
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sieme(76), risulta mitigato da alcune significative discordanze, che, per il cri-
terio della lectio difficilior, depongono a favore dell’autenticità, ossia dell’ispi-
razione ad elementi effettivamente incontrati nello scavo. La cornice di coro-
namento offre infatti una morfologia, con toro di base, gola e fascia, che è 
estranea alle tombe rupestri allora conosciute (s’incontra solo a Sovana)(77), 
mentre è nota da dadi costruiti di cui sono stati recentemente rinvenuti bloc-
chi fuori posto a Norchia (78) {tav. XXIV c) e al Guado della Spina presso Tar-
quinia (79). Anche il portale a proiecturae rettangolari non sembra dipendere 
dalle tombe rupestri arcaiche di Blera, allora inedite e sconosciute, ma da un 
ritrovamento reale: portali simili sono noti nelle maggiori città, all’interno 
delle camere, per tutto il IV secolo (80).

L’aspetto esterno del monumento era integrato ed arricchito da alcune 
sculture. Lo Jahn ricorda « una zampa di leone con testa di ariete, che porta 
chiare traccie d’altra zampa »(81). Il frammento si identifica con ogni pro-
babilità con quello di casa Campanari, acceduto nel 1941 al Museo di Tar-
quinia assieme ad un altro in cui la zampa di leone afferra di lato una protome 
umana (tav. XXIV e) (82). I due frammenti appartengono a due diversi leoni di 
notevoli dimensioni, in cui il movimento delle zampe è invertito: nel nostro 
esemplare è la sinistra che poggia sulla protome d’ariete, come nel leone di 
Val Vidone, mentre nell’altro è la destra che stringe la protome umana, come 
in uno dei due leoni da casa Campanari al Museo di Firenze, la cui attribu-
zione a Vulci è dovuta unicamente alla fantasia del Milani (83). Il fatto che

(76) E. Co l o n n a  Di Pa o l o  - G. Co l o n n a , Castel d'Asso, I, Firenze 1970, p. 22, 
nota 20.

(77) De n n is , I, p. 507, fig. 1; G. Rosi, in JRS XV, 1925, p. 29, fig. 23; R. Bia n c h i 
Ba n d in e l l i, Sovana, Firenze 1929, p. 53 sg., fig. 17. Mi pare sicura la derivazione dalla 
morfologia delle sime fittili frontonali etrusco-latine.

(78) Scavi clandestini (1966) nella valle del Pile, settore PB.
(79) Scoperte casuali avvenute nell’inverno 1968-69 (G. Br u n e t t i Na r d i, op. cit., 

p. 80: cfr. per la località S. Qu il ic i Gig l i, op. cit., p. 20, nota 16).
(80) Per Tarquinia basti citare i portali laterali dell’atrio della tomba degli Scudi o 

la perduta tomba della Tappezzeria (By r e s , op. cit., parte IV, tav. 3), per Caere i portali 
d’ingresso di tutte le tombe « del Comune » (es. Μ. Cr is t o f a n i, La tomba delle Iscrizioni, 
p. 25, tav. XVII, 1; Co l o n n a , in St. Etr. XLI, 1973, p. 329 sgg., tav. CXIIa), per Vulci 
una tomba a tabiino (S. Gs e l l , Fouilles de Vulci, Paris 1889, p. 233 sgg., fig. 80), per 
Orvieto la tomba degli Hescanas a Porano (U. Ta r c h i, L'arte etrusco-romana nell’Umbria 
e nella Sabina, I, Milano 1935, tav. XXVI).

(81) Op. cit., p. 24.
(82) Il primo misura m. 0,30 di larghezza per 0,29 di altezza, il secondo (citato di 

sfuggita da W. Ll . Br o w n , The Etruscan Lion, Oxford 1961, p. 152, nota 2) rispettiva-
mente m. 0,30 e 0,50. Entrambi sono di nenfro. Per la cronologia è istruttivo il confronto 
con la testa patetica del frammento di Copenaghen, citata dal Brown.

(83) Sono editi da Br o w n , op. cit., p. 152 sg., tavv. LIVb e LVb. Cfr. Hus, op. 
cit., p. 671, nn. 20 e 21.
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Tuscania abbia restituito il maggior numero di leoni monumentali di IV-III 
see. (84) non è casuale, poiché essi sono associati, come mostra l’esemplare 
da Val Vidone, ad un tipico monumento tuscaniese, il podio circolare scorni-
ciato e spesso inscritto, di cui restano almeno quattro testimonianze (85). 
Anche per la tomba del Carcarello è da presumere resistenza di un simile 
podio, eventualmente collocato al di sopra del dado.

La seconda scultura ricordata, e piuttosto diffusamente, dallo Jahn è la 
statua femminile alata, a ragione identificata da A. Hus nel 1956 con la 
« Lasa » acceduta da casa Campanari al Museo di Firenze nel 1894 ed an- 
ch’essa erroneamente attribuita a Vulci (né la rettifica dello Hus sembra avere 
sortito alcun effetto, a giudicare dalle menzioni in enciclopedie e manuali) 
(tav. XXV a). La statua — praticamente inedita (86) — è scolpita ad alto-
rilievo su due (in origine tre) blocchi di nenfro, alti l’inferiore m. 0,50, il 
superiore 0,44: era quindi solidale ad una parete costruita a blocchi. Raffigura 
un demone vestito di chitone senza maniche sollevato sì da scoprire il sesso, 
il ventre e l’addome, in un atteggiamento di non chiaro significato (apotro-
paico?) (87). Le braccia sono distese lungo il corpo, la mano sinistra sembra 
sollevare la veste, mentre la destra sostiene un attributo verticale appoggiato 
alla spalla, che sembra essere una lunga fiaccola. La figura rivolge la testa ed 
il corpo verso la propria sinistra, facendo chiaramente intendere che era collo-
cata in simmetria con un’altra a lato della finta porta della tomba, con una

(84) Alle provenienze sicure già menzionate si aggiunge quella del leone da Casale 
Guidozzo a mezza via tra Tuscania e Marta, andato nel 1908 al Museo di Firenze (Br o w n , 
op. cit., p. 152, tav. LIVa: cfr. per la provenienza CIE II, 1, 4, p. 346, nota 8). Sui leoni 
etruschi tardi da ultimo J. Je h a s s e , in Mélanges ]. Heurgon, I, Roma 1976, p. 487 sgg.

(85) E cioè: 1. Val Vidone; 2. casa Campanari, 1842 (De n n is I, p. 468, con fig.: 
« portion of the masonry wich encircled a tumulus »); 3. blocco dalla pendice sottostante 
alla Grotta della Regina (trasportato nel 1968 al Museo di Tuscania) (tav. XXIV d); 4. blocco 
inscritto in casa Campanari, 1969 (cfr. nota 40). Per Vulci cfr. forse Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, 
op. cit., p. 287.

(86) Nonostante la ricca bibliografia, di cui citiamo Gig l io l i, tav. 361; P. J. Rus, 
Tyrrhenika, Copenhagen 1941, p. 77, n. 16, tav. 13, 3 (IV see.); Mostra etr. Mil., p. 118, 
n. 386, tav. XCVII (III see.); A. Hus, in Mèi. LXVIII, 1956, p. 59 sg.; EAA, s.v. Etru-
sca arte, fig. 594; Μ. To r e l l i, in R. Bia n c h i Ba n d in e l l i - Μ. To r e l l i, Arte dell’antichità 
classica. Etruria e Roma, Torino 1976, scheda n. 179 (see. metà III see.). La Gray la men-
ziona come un « winged genius » (op. cit., p. 324). Per la scultura su blocchi sovrapposti 
vedi il perduto Charu di Musarna, ricordato dall’Orioli (op. cit., a nota 71).

(87) Cfr. i bronzetti arcaistici con la Vittoria inginocchiata (A. De Rid d e r , Bronzes 
du Louvre, I, Paris 1913, p. 109, η. 810, tav. 55; Μ. Bie b e r , Oie antiken Skulpturen und 
Bronzen des K. Museum Fridericianum in Cassel, Marburg 1915, p. 62, n. 154, tav. XLII; 
S. Mo s c a t i, Italia sconosciuta, Milano 1971, p. 119) e terrecotte come Roma medio 
repubblicana, Roma 1973, p. 163 sg., η. 219, tav. 41. A livello della statuaria il motivo 
non mi è conosciuto.

9. 
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sistemazione che ricorda il prospetto rupestre della tomba della Sirena a 
Sovana(88), l’urna maggiore della tomba dei Volumni a Perugia (89), le sta-
tue di Charu della tomba ceretana recentemente scoperta in località S. An-
gelo (90) e le pitture dell’atrio della tomba dei Caronti di Tarquinia (91).

L’interno della camera aveva una pianta quadrangolare di circa m. 9 di 
lato, con tre pilastroni circolari risparmiati nel masso non sappiamo in quale 
posizione. Possiamo farcene un’idea, anche per la disposizione dei sarcofagi, 
osservando le piante delle tombe degli Alethna a Musarna, in particolare 
quella di levante, che è la più antica (92).

I sarcofagi. Nel rapporto trasmesso appena dopo la scoperta dagli scava-
tori al Camerlengato si parla di « circa 20 casse di peperino col solito coper-
chio con figure giacenti, la più parte di esse rotte e mutilate, di cui in seguito 
si daranno dettagli » (93). Nell’articolo dello Jahn, pubblicato nel marzo, si 
afferma che le casse sono 27, i coperchi 26, così -suddivisi: 11 di uomini, 6 di 
donne e 9 di fanciulli (senza precisazione di sesso). Quest’ultima cifra, troppo 
elevata in rapporto al numero dei coperchi di adulti, va diminuita probabil-
mente a vantaggio dei coperchi femminili. In una conferenza tenuta a Roma 
nel giugno dello stesso anno S. Campanari parlò di « non meno che XXIII 
sarcofagi » (94), riferendosi forse agli esemplari completi di coperchio. Se 
ammettiamo che lo Jahn abbia incluso nel suo calcolo, a differenza di Secon-
diano, anche un sarcofago scoperto prima degli altri, nel mese di dicembre 
1838 (95), la discrepanza si riduce ulteriomente. Sappiamo che due sarcofagi 
erano collocati in apposite rientranze scavate nella parete d’ingresso, mentre 
i restanti erano distribuiti lungo le pareti in due file, dunque approssimativa-
mente tre per parete su ogni fila, ossia con il tipo di distribuzione adottato 
nella camera ricostruita in Casa Campanari. La fila interna accoglieva a pre-
ferenza coperchi femminili, per i quali dunque si è indotti ad ammettere una

(88) J. Co l e ma n  Ca r t e r , in A] A 78, 1974, p. 136 sg., tav. 34 (con datazione troppo 
bassa).

(89) Gig l io l i, tav. 417 sg.
(90) Pr a y o n , op. cit., fig. 9.
(91) Mo r e t t i, N. Mon., p. 300 sgg.
(92) Cil, III sappi., 1878, p. 119 sgg., tav. VII (= He r b ig , Sark., tav. Ili a-c). 

La maggiore antichità risulta dal trattamento del soffitto (ibidem, p. 123) e dalla presenza 
di un sarcofago a cassa modanata e dipinta, databile ancora alla fine del IV-inizi del III 
see. (ibidem, n. 211; CIE 5820).

(93) Qu il ic i Gig l i, op. cit., p. 141, nota 6.
(94) La conferenza fu pubblicata in Dissertazioni della Pontificia Accademia Romana 

di Archeologia XI, 1852, pp. 171-185, con il titolo Sopra uno specchio metallico ed un 
sarcofago etrusco. La frase riportata è a p. 171.

(95) Nel rapporto del 17 dicembre si menziona una cassa di peperino, in quello del 
5 gennaio successivo un coperchio di sarcofago (Qu il ic i Gig l i, op. e loc. cit.). 
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presunzione, in linea generale, di seriorità. Sono ricordate infine dallo Jahn 
tre incinerazioni entro vasi fittili, uno dei quali siamo inclini a riconoscere 
nell’olla ad orlo svasato senza anse visibile nel disegno Ainsley dell’interno 
della ricostruzione all’angolo posteriore sinistro, al di sopra del cippo con 
finta porta (96).

Per identificare i sarcofagi che erano nella tomba il documento base resta 
la descrizione analitica dello Jahn, limitata purtroppo agli esemplari con cassa 
decorata o con iscrizione. Essa fu redatta quando già i sarcofagi erano in casa 
Campanari, poiché è attribuito alla tomba un capitello inscritto proveniente 
da Vulci, che era certamente conservato in quel luogo (97). Altri minori 
errori o sviste, dovuti alle poco felici condizioni in cui lo studioso potè esa-
minare il complesso, ristretto nell’esiguo spazio disponibile, risultano in ma-
niera inoppugnabile dal confronto con i disegni già citati dell’Ainsley e del 
Dennis. I quali consentono anche di integrare copiosamente l’elenco dello 
Jahn, riproducendo in tutto diciannove sarcofagi (i dieci che erano all’interno 
della camera e i nove del giardino posti più vicino alla facciata della tomba). 
Anche i disegni tuttavia vanno considerati criticamente, poiché presentano 
talora comprensibili semplificazioni ed omissioni di particolari.

Cominciamo dall’elenco dello Jahn, di cui conserviamo per comodità del 
lettore la sequenza dei numeri, facendoli precedere dalla sigla J.

J 1. E il sarcofago più apprezzato fin dal momento della scoperta, quello 
dei Niobidi, cui il Dennis dedica un disegno particolare in apertura del capi-
tolo su Tuscania (98). Nella veduta del giardino appare collocato immedia-
tamente a destra della porta della tomba: essendo disegnato in forte scorcio, 
il fregio narrativo della cassa è omesso, ma il riconoscimento è garantito dal 
caratteristico frontoncino del coperchio e dalle modanature della cassa. Que- 
st’ultima si trova almeno dal 1876 al Museo Gregoriano (He r b ig , Sark. n. 80) 
(tav. XXVI &), mentre il coperchio è entrato nel 1894 nella sala vulcente del 
Museo di Firenze (inv. 75962: He r b ig , Sark. n. 48) (tav. XXVI a) (99). La 
pertinenza reciproca, nonostante il Herbig (100), è assicurata dalla descrizione 
dello Jahn, che ricorda « le scarpe assai alte simili al coturno » e le teste scol-
pite nei frontoncini.

(96) Da identificare probabilmente con CIE 5244, già in casa Campanari, la cui 
difficile iscrizione è inserita da Secondiano tra quelle tuscaniesi: l’attribuzione a Vulci si 
fonda solo, come risulta dall’apparato del CIE, ad loc., sull’opinione del Milani.

(97) L’equivoco fu chiarito già da S. Ca mpa n a r i, in Giornale Arcadico CXIX, 1850, 
p. 336. Cfr. CIE 5241.

(98) De n n is , I, p. 458.
(99) Altre riproduzioni: A. Fr o v a , L’arte etrusca, Milano 1957, fig. 40; EAA, s.v. 

Etrusca arte, fig. 589 (particolare con la testa di tre quarti); G. A. Ma n s u e l l i, Etruria, 
Milano 1963, p. 168, fig. 51.

(100) Che avrebbe voluto sulla cassa non i Niobidi un coperchio con figura giacente 
(op. cit., p. 45).
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J 2. Perduto, né mai riprodotto. La cassa era ornata da « due delfini 
con scudo umbilicato nel mezzo ». L’iscrizione CIE 5695 accerta che era 
femminile (ma lo Jahn parla di un coperchio maschile).

J 3. Perduto (101). Della cassa resta un disegno eseguito nel 1885, in 
cui vediamo due tritoni affrontati ai lati di un cratere (He r b ig , Sark. n. 187 a) 
{tav. XXVIII b). L’iscrizione CIE 5696 = TLE2182 conferma che era maschile.

J 4. La cassa, che erroneamente lo Jahn dice senza rappresentazione 
(mentre mostra due cavalieri su mostri marini affrontati ai lati di una patera 
omfalica), si trova dal 1910 a Villa Giulia, sottoposta ad un coperchio non 
pertinente (inv. 15709: He r b ig , Sark. n. 86). L’identificazione è assicurata 
dall’iscrizione {CIE 5697), che si riferisce ad un uomo. Il Dennis attesta che 
era posto all’interno, e infatti si intravede nella veduta Ainsley, in prima po-
sizione sulla parete destra.

J 5. Questo notevole sarcofago femminile inscritto {CIE 5698) appare 
nella veduta del giardino in primo piano sulla destra (la decorazione della 
cassa con cavalieri su mostri marini è omessa, come nel caso del n. 1, per la 
difficoltà dello scorcio). Nel 1932 si trovava immesso nella camera nel set-
tore di fondo. Nel 1941 trasportato a Tarquinia (inv. 2856) tavv. XXVIII c, 
XXX a) (102), fu successivamente smembrato: il coperchio è rimasto a Tar-
quinia, la cassa dal 1955 è a Villa Giulia, sottoposta ad un coperchio non 
pertinente (così nella fotografia riprodotta nel CIE). Misure: m. 2 x 0,62 x 
0,70 (sia la cassa che il coperchio).

J 6. Appare nella veduta della camera al terzo posto della parete sini-
stra, con coperchio maschile (mentre lo Jahn dice che è senza coperchio). 
Il disegno del fregio della cassa a sua volta non è fedele. La cassa, con l’iscri-
zione ClE 5699, mancava al suo posto nel 1931: successivamente recuperata, 
si trova dal 1961 al Museo Civico di Tuscania {tav. XXIX b). Il coperchio, 
nel 1931 deposto a terra al centro della camera, è dal 1941 a Tarquinia (inv. 
2849) {tav. XXIX a) (103). La pertinenza della testa è incerta. Misure: 
m. 1,60x0,64x0,92.

J 7. Perduto, né mai riprodotto. È un frammento con iscrizione {CIE 
5700), riferentesi ad un bambino di sei anni.

J 8. È un cippo inscritto {CIE 5701). Perduto.
J 9. Perduto, né mai riprodotto. Cassa scolpita con corteo magistra- 

tuale(104). Iscrizione dipinta detta illeggibile.

(101) Dopo il 1903, se in quella data fu visto da G. Herbig (come afferma S. P. 
Co r t s e n , Die etruskischen Standes- und Reamtentitel durch die Inschriften beleuchtet, 
Kobenhavn 1925, p. 102, n. 17).

(102) Riprodotta già da To r e l l i, op. cit., scheda η. 175.
(103) A parte una parentesi a Villa Giulia (R. Vig h i - F. Min is s i, Il nuovo museo 

di Villa Giulia, Roma 1955, p. 42, tav. 12 in alto).
(104) R. La mb r e c h t s , Essai sur les magistratures des républiques étrusques, Bruxel-

les 1959, p. 135, n. 8. Dalle parole dello Jahn si intuisce che la figurazione è più tarda 
delle altre testimonianze tuscaniesi (Herbig nn. 66 e 81), avvicinandosi piuttosto, per il 
numero e la sequenza dei personaggi, ai sarcofagi di Musarna (La mb r e c h t s , op. cit.,
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J 10. Importante sarcofago maschile con fregio narrativo sulla cassa. 
Nella veduta del giardino appare a sinistra della porta della tomba, al di là 
di un cippo con figura panneggiata sul lato anteriore (105). Cassa e coperchio 
sono a Monserrate presso Lisbona almeno dal 1868. La cassa, come ha rico-
nosciuto P. Ducati, raffigura il sacrificio dei prigionieri troiani da parte di 
Achille (106). Il coperchio è scambiato con quello di un sarcofago con scena 
di battaglia ed iscrizione sulla cassa (CIE 5703), proveniente da un’altra 
tomba dei Vipinana (107).

J 11. Il coperchio non è identificabile, la cassa nel 1932 si trovava im-
messa al centro della camera, oggi è a Tarquinia (inv. 2847: He r b ig , Sark. 
n. 185) (tav. XXIX c).

J 12. Questo sarcofago di fanciullo con bulla appare nella veduta del 
giardino a fianco del n. 10. Si trova dal 1894 al Museo di Firenze (inv. 75841: 
He r b ir g , Sark. n. 79) (tav. XXVII a-b), con l’errata provenienza da Vulci.

L’elenco dello Jahn termina a questo punto, ma dal testo che lo pre-
cede si può ricavare un’altra identificazione.

13. Parlando dei coperchi lo Jahn afferma che « una delle fanciulle porta 
la mezzaluna al collo ». Nella veduta del giardino il sarcofago con questo co-
perchio si trova in primo piano a sinistra, di fronte al n. 5. Nel 1932 traslato 
al centro della camera, dal 1941 è a Tarquinia (inv. 2848) (tav. XXXII b). Mi-
sure: m. 1,27x0,55x0,66. Assai corroso.

I dieci sarcofagi custoditi nell’interno della camera disegnati dall’Ainsley 
vengono tutti, per esplicita testimonianza della Gray e del Dennis, dalla tomba 
che stiamo cercando di illustrare. Due di essi li abbiamo già incontrati nel-
l’elenco dello Jahn (nn. 4 e 6). Consideriamo ora gli altri, numerandoli di 
seguito.

14. È il sarcofago più importante della camera, stranamente ignorato 
dallo Jahn. Scolpito sulle quattro facce, appare nel disegno al centro del vano,

p. 127 sgg., nn. 2 e 11) e di Tarquinia (in particolare ibid., nn. 14 e 15). Cfr. Cr is t o f a n i, 
op. cit. a nota 60, p. 229 sg.

(105) Che ricorda il cippo Guglielmi e simili (Hus, op. cit., p. 667, nota 3).
(106) Du c a t i, op. cit., a nota 45, p. 527, n. 2, tav. XXVI c-d; He r b ig , Sark., n. 61. 

Per il tema v. Be a z l e y , £VP, pp. 8 e 89 sgg.
(107) Lo scambio è provato da un disegno pubblicato da S. Campanari, in cui que-

st’ultimo sarcofago appare col suo vero coperchio (tav. XIX) (L’Album XXII, 1855, 
p. 313; Tuscania e i suoi monumenti, I, tav. Vili). Herbig cita il disegno, ma non s’accorge 
che il coperchio è lo stesso che a Lisbona è sovrapposto a J 10. Cristofani confonde la cassa 
di J 10 con quella di CIE 5703, che attribuisce alla nostra tomba assieme a quella di CIE 
5702, rinvenuta nel 1836 (op. cit. a nota 60, p. 220, nota 30). Questi due sarcofagi sono 
riferiti dalle iscrizioni a membri della gens Vipinana, ma non vengono dalla tomba del 
1839. Cfr. nota 121.
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con il lato che più incuriosiva — quello con il sacrificio umano — rivolto 
verso l’ingresso. Manca del coperchio. Dal 1910 si trova a Villa Giulia (inv. 
15531; He r b ig , Sark. n. 85) {tav. XXVI c). Su uno dei lati corti appare 
un’iscrizione di difficile lettura, assente nel CIE, da cui risulta la sua appar-
tenenza ad una donna (tav. XXVI d) (108).

15-16. Il primo e il secondo sarcofago della parete sinistra nel 1931 
erano ancora al loro posto. Dal 1941 sono entrambi a Tarquinia (inv. 2841 e 
2842). Il primo, maschile (tav. XXXI a), misura m. 1,95 x0,66x0,93 (il co-
perchio). Il secondo, femminile (tavv. XXX c e XXXI b), misura, sempre al co-
perchio, m. 1,70x0,58x0,80.

Il terzo sarcofago della parete sinistra corrisponde a J 6.
17-18-19. I tre sarcofagi, tutti femminili e a cassa liscia, della parete di 

fondo nel 1932 erano ancora al loro posto. Nel 1941 sono andati a Tarquinia 
(inv. 2843, 2844, 2845), donde il coperchio del n. 18 nel 1955 è stato tra-
sferito a Villa Giulia e sovrapposto erroneamente alla cassa di J 5 (109).

Il n. 17 (tav. XXX d, e) misura al coperchio m. 2,02 x 0,60 x 0,74.
Il n. 18 (tav. XXXII a} misura al coperchio m. 1,90 x 0,72 x 0,88.
Il n. 19 (tav. XXXIII a} misura al coperchio m. 2 x 0,62 x 0,73.
20. Il successivo sarcofago maschile della parete destra si distingue nel 

disegno da tutti gli altri per le dimensioni maggiori del coperchio e per il gesto 
della mano destra, che, come nel caso di J 1 e 10, sostiene la patera al di 
sopra dell’anca. Propongo di identificarlo con uno di quelli pubblicati in 
disegno da S. Campanari nel 1855 (tav. XIX): la decorazione della cassa, 
incomprensibile nel disegno Ainsley, consiste in due cavalieri marini ai lati di 
un mascherone. Il sarcofago è a Monserrate presso Lisbona almeno dal 
1868 (110), con una testa non pertinente o comunque erroneamente montata.

21. Il sarcofago centrale della parete destra nel 1932 era in posto, acefalo 
(tav. XXVII c). Dal 1941 è a Tarquinia (inv. 2846). Il coperchio misura m. 
2,10x0,60x0,56.

Il primo sarcofago della stessa parete lo abbiamo già identificato con J 4.

Nella veduta del giardino disegnata dal Dennis figurano, oltre ai già de-
scritti, altri quattro sarcofagi, per i quali naturalmente non si ha la certezza 
che provengano dalla tomba dei Vipinana, ma solo una buona probabilità. Si 
possono identificare i due seguenti.

(108) Ne propongo la seguente lettura: [eca] Θαηχν[ί1αί] / nav.uv.uial [—]. 
L’iscrizione è ricordata in He r b ig , Sark., pp. 49 e 120. Da ultimi sul sarcofago: T. Do h r n , 
in W. He l b ig , Führer*,  III 1969, p. 474 sg., n. 2495; Bia n c h i Ba n d in e l l i - Giu l ia n o , op. 
cit., p. 285 sg., fig. 326 sg.

(109) Anche il coperchio del n. 19 è stato per qualche anno a Villa Giulia (Vig h i - 
Min is s i, op. e loc. cit., tav. 12 in basso).

(110) Du c a t i, op. cit., p. 527 sgg., n. 3, tav. XXVI b; He r b ig , Sark., n. 60 (che 
lo considera a torto femminile). Credo che ad esso si riferisca il Dennis quando parla di 
« a foppish youth of twenty, with twisted torque about his neck, his hair bound with a 
fillet, and the effects of early indulgence visible in his bloated frame » (p. 464).
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22. Coperchio femminile su cassa liscia, in seconda fila e in prima posi-
zione da sinistra. Per le proporzioni eccezionalmente allungate e il particolare 
trattamento del panneggio si identifica con uno che nel 1932 era immesso 
nella camera e che dal 1941 è a Tarquinia (inv. 2852) (tav. XXXIII b). La testa 
è probabilmente non pertinente. Misura m. 2x0,68x0,58.

23. Altro che nella veduta è a fianco del precedente. Si può identificare, 
dubitativamente, con uno che ha subito le stesse vicende del precedente (inv. 
2854) (taw. XXVIII a, XXX b). Misura m. 2,10 x 0,60 x 0,68. La testa è sicu-
ramente pertinente.

Infine è praticamente certo che venga dalla tomba un terzo sarcofago di 
bambino, oltre ai due già elencati (ricordiamo che lo Jahn ne menziona 
nove! ).

24. Sarcofago completo di cassa e coperchio, assai deteriorato dalle in-
temperie. Nel 1932 si trovava all’interno della camera, dal 1941 è a Tar-
quinia (inv. 2857) (tav. XXXII c). Il coperchio misura m. 1,25 x 0,55 x 0,60.

Riepilogo di seguito Pubicazione attuale dei diciannove sarcofagi di cui 
si è riconosciuta, con maggiore o minore probabilità, l’appartenenza alla tomba 
dei Vipinana scavata nel 1839.

Museo Etrusco Gregoriano: J 1 (cassa).
Monserrate presso Lisbona: J 10, 20.
Museo Archeologico di Firenze: J 1 (coperchio), J 12.
Museo di Villa Giulia: J 4 (cassa), J 5 (cassa), 14, 18 (coperchio).
Museo Nazionale di Tarquinia: J 5 (coperchio), J 6 (coperchio), J 11 

(cassa), 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24.
Museo Civico di Tuscania: J 6 (cassa).
Risultano perduti o non identificabili i sarcofagi J 2, J 3, J7 e J 9.

Da casa Campanari sono andate a Tarquinia nel 1941 dieci teste distac-
cate da coperchi di sarcofago (cinque maschili e cinque femminili). Una sola 
di esse può essere con qualche fondamento attribuita alla tomba dei Vipinana 
per i suoi lineamenti vagamente esotici, che richiamano alla mente il « moro » 
ricordato dallo Jahn nel testo che precede l’elenco dei sarcofagi.

25. Testa maschile imberbe, con corona di foglie e capelli lisci sul retro 
(tav. XXXIII c a sinistra). Alta 0,28, larga 0,19. Naso abraso e scheggiature sulla 
metà destra del viso. Le labbra grosse, i grandi occhi, la fronte alta e squadrata, 
l’espressione attonita possono far capire l’equivoco dello Jahn(111).

(Ili) Tra le altre teste si distingue quella di un uomo anziano con corona liscia 
(tav. XXXIII c a destra). Pur assai danneggiata, mostra un potente ritratto « medioitalico », 
del livello cronologico di quello di Laris Pulena.
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Il corredo. La tomba conservava al momento della scoperta un ricco cor-
redo di vasi e suppellettili, che è solo sommariamente descritto dallo Jahn. Di 
esso finora si conosceva il luogo di conservazione solo dell’oggetto ritenuto 
più pregevole, ossia lo specchio n. 1, che fu subito acquistato per il Museo Gre-
goriano. Una rapida indagine mi ha permesso di accertare che praticamente 
tutto il resto del materiale di prima scelta entrò in blocco al British Museum 
nel novembre dello stesso anno. Gli oggetti che compaiono nel disegno Ainsley 
della camera sono quelli, di minor valore commerciale, che i Campanari ave-
vano voluto conservare, come si è detto, assieme ai sarcofagi, come un « cam-
pione » della scoperta.

Elenco brevemente il materiale seguendo l’ordine della descrizione dello 
Jahn. !

1. Specchio bronzeo con « sacra conversazione » di Nethuns, Usil e 
Thesan (tav. XXV b). Secondo S. Campanari fu rinvenuto all’interno del sarco-
fago J 1, il che, essendo il sarcofago maschile, appare inverosimile. Si trova al 
Museo Etrusco Gregoriano dal 1839(112).

2. Cista cilindrica di bronzo a corpo liscio, restaurato in antico. Sul co-
perchio le statuine di Ercole che strozza i serpenti alla presenza di due per-
sonaggi, sui piedi tre sirene. Al British Museum dal 1839 (BM Bronzes, p. 135, 
n. 747).

3. Cista cilindrica di bronzo a corpo liscio. Sul coperchio due statuine 
di attori con maschere della commedia, sui piedi leoni. Al British Museum dal 
1839 (BM Bronzes, p. 130, n. 742) (113).

4. Cista di cui restavano solo « tre piccioli leoni di piedi ».
5. « Un buon numero di tubi metallici più o meno conservati può spet-

tare a litui ».
6-8. Tre monete di bronzo, una delle quali con la leggenda DIVVS 

AVGVSTVS. Quest’ultima secondo il Campanari verrebbe anch’essa dal sarco-
fago J 1 (114).

9. Lucerna fittile a volute e becco appuntito, con gladiatore a rilievo e la 
firma L. PONTI. Al British Museum dal 1839 (BM Lamps, p. 84, n. 551).

10. Lucerna fittile con la firma AD (115).

(112) Bibl. più recente: Do h r n , op. cit., I, p. 550, n. 735; Ma n s u e l l i, op. cit., 
p. 185, fig. 59; R. He r b ig  - E. Simo n , Götter und Dämonen der Etrusker, Wiesbaden 
1965, p. 38, tav. IV; EAA, suppl. 1970, fig. 877; A. J. Pf if f ig , Religio Etrusca, Graz 1975, 
p. 244 sg., fig. 107.

(113) Μ. Bie b e r , The History of the Greek and Roman Theater1, Princeton 1961, 
p. 162, fig. 585; T. B. L. We b s t e r , Monuments illustrating New Comedy2 (Bull. Class. 
Stud., Suppl. n. 24), London 1969, p. 321 («early hellenistic »).

(114) Op. cit., p. 174.
(115) Cfr. CIL VIII, 22644, 20.
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11. Fittile semicircolare con due figure a rilievo. Molto ipoteticamente 
identificabile con BM Terracottas, p. 354, D 290.

12. Statuina fittile di attore in piedi con maschera comica. Al British Mu-
seum dal 1839 (BM Terracottas, p. 343, D 228; Win t e r , Typen, II, p. 423, 
η. 8) (116).

13. Altra di attore comico seduto.
14. Maschera fittile comica. Al British Museum dal 1839 (BM Terracottas, 

p. 308, D 64).
15. Maschera fittile tragica. Al British Museum dal 1839 (BM Terracottas, 

p. 308, D 65).
16-20. Cinque maschere fittili faunesche. Una al British Museum dal 

1839 (BM Terracottas, p. 368, D 390).
21. Gruppo fittile di Erote su maiale. Al British Museum dal 1839 

(Win t e r , Typen, II, p. 309, η. 2) (117).
22. Coppa italo-megarese firmata LAPI. Al British Museum dal 1839 

(fe 6) (118).
23. « Ordinari vasi neri che in parte mostrano assai graziose forme ».
24. Unguentari di vetro « colorito ».

Sono sicuro che una apposita ricerca negli inventari e nei depositi del 
British Museum potrebbe arricchire notevolmente l’elenco dei materiali attri-
buibili alla tomba (119), fino a permettere in quel museo una parziale ricom-
posizione del corredo, che vivamente auspichiamo.

Cronologia. Per quanto riguarda il corredo è facile isolare un gruppo di 
oggetti che scende in età giulio-claudia (nn. 8, 9, 10 e forse 24), riferibili a 
sepolture tarde tra le quali sono certamente le tre incinerazioni ricordate dallo 
Jahn. Essi documentano non una continuità d’uso ma solo una tardiva riu-
tilizzazione della tomba. Il grosso del materiale si estende invece dalla se-
conda metà del IV secolo (specchio η. 1) al pieno III (ciste nn. 2 e 3, fittili

(116) We b s t e r , op. cit., p. 134 («probably early hellenistic»).
(117) Cfr. Roma medio repubblicana, p. 150, n. 187, tav. XXXIII; Μ. Bo n g h i Jo v in o , 

in Mélanges J. Heurgon, p. 42, nota 6.
(118) H. B. Wa l t e r s , History of Ancient Pottery, II, London 1905, p. 490, fig. 220; 

We b s t e r , op. cit., p. 139 Inv. 39.11-9.25. Da Tuscania viene anche un secondo vaso firmato 
da Lappius, di forma diversa (CIL I2, 418, c).

(119) Per es. è probabile che venga da essa il piattello acromo con l’iscrizione crai, 
facente parte del medesimo acquisto (BM Vases, IV, p. 236; J. D. Be a z l e y , La colle-
zione Guglielmi, 1937, p. 97). Lo stesso dicasi di un’oinochoe del gruppo di Toronto 
495 (EVP, p. 183, n. 1) e di un askos acromo (ibid., p. 275). Nell’inventario del museo, 
per me consultato da Elena Colonna, si afferma che tutti i materiali dell’acquisto vengono 
dagli scavi Campanari di Tuscania, ad eccezione di tre vasi greci ed un bronzetto di Sirena, 
già in possesso del Principe di Canino.



112 G. Colonna

nn. 12-21) e alla fine del Ili-prima metà del II secolo (coppa di Lappius 
n. 22) (120). Nulla vi è di sicuramente databile tra il 150 a. C. e l’età di 
Tiberio. L’assenza di ceramica a figure rosse sembra pure avere un significato 
cronologico, nel senso che difficilmente la tomba può essere più antica della 
fine del IV secolo.

Tra i sarcofagi si distinguono immediatamente quelli spettanti alla prima 
generazione dei sepolti. Sono i nn. J 1, J 10 e 14, tutti decorati sulla cassa 
con fregio narrativo inquadrato da lesene ioniche o eoliche (c.d. Hallentypus 
del Herbig), ma esteso rispettivamente su tre, uno e quattro lati. Il più antico 
è certamente il n. 14, a Villa Giulia, mancante del coperchio ma riferito dal-
l’iscrizione ad una donna. I due coperchi conservati, entrambi maschili, mo-
strano già il defunto sollevato e rivolto di lato, ma con caratteri tipologici 
arcaici (gambe parallele e non accavallate, braccio destro disteso sul fianco 
con la patera sull’anca). Il panneggio che fascia pesantemente il corpo con

(120) Per la cronologia di queste coppe vedi J. P. Mo r e l , in Hellenismus in Mittel-
italien, II, Göttingen 1976, p. 487 sg.; Μ. Ve r z a r , ibid., I, p. 121 sg. 
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larghe pieghe parallele e le teste dalla massiccia impostazione di stampo « me-
dioitalico » consigliano anche per questi sarcofagi di non scendere dopo il 
300 a. C. Di poco più recente è il sarcofago, simile per stile e tipologia, di un 
altro Vipinana, Arnth figlio di Sethre, rinvenuto non in questa tomba ma 
in un’altra esistente forse nei pressi (121). I quattro sarcofagi provengono 
dalla medesima bottega che ha dato, in un momento leggermente anteriore, 
due noti sarcofagi tarquiniesi, anch’essi decorati con temi mitologici (122).

La seconda generazione dei sepolti è rappresentata dal n. 20 oggi a 
Lisbona, il cui coperchio è tipologicamente vicino a quelli del gruppo pre-
cedente; dal n. J 3, spettante ad un Velthur figlio di Velthur che fu per ben 
undici volte zilath della sua città; dal n. J 5, di una Ravnthu Parmni che po-
trebbe essere stata sua moglie; dal n. J 12 a Firenze, appartenuto ad un ra-
gazzo che potrebbe essere stato loro figlio; dal perduto n. J 2, di una Ravnthu 
Ruvfni, e dal coperchio femminile n. 23. Le casse sono piacevolmente ed ac-
curatamente scolpite in facciata con motivi antitetici di tritoni, cavalieri ma-
rini ed eroti volanti.

Una terza generazione è individuata da sarcofagi con le casse di fat-
tura più rozza, apparentemente incompiuta, se non già lisce. Gli appartengono 
il n. J 4, di un Velthur figlio del Velthur già ricordato, morto a quindici anni; 
il n. J 6, di un Laris figlio di Sethre; la cassa n. J 11 e forse i coperchi fem-
minili n. 17 e 21. Allo stesso livello cronologico, corrispondente alla metà e 
al terzo venticinquennio del III secolo, si pone il sarcofago di un Sethre figlio 
di Velthur, rinvenuto nel 1836 nella tomba degli Atna sulla moderna via per 
Tarquinia (123).

La quarta generazione dei sepolti è testimoniata da alcuni sarcofagi a 
cassa liscia e coperchio dal panneggio irrigidito, schematico, come i nn. 13, 
15, 16 e 18. Siamo probabilmente alla fine del III secolo e agli inizi del IL 
Ancora più tardi, della prima metà del II secolo, sono quei coperchi dalle 
figure ormai profondamente alterate e compromesse nella loro organicità strut-
turale, come i nn. 19 e 22. Questa linea di sviluppo della produzione dei sar-

(121) Potrebbe identificarsi con il sarcofago a cassa scolpita e coperchio figurato, 
con iscrizione etrusca, rinvenuto nello stesso terreno nel 1843 (Qu il ic i Gig l i, op. cit., 
p. 142, nota 1).

(122) Herbig nn. 63 e 79. La stessa bottega è più tardi responsabile, nel pieno III 
secolo, dei sarcofagi con scene di battaglia Herbig nn. 27, 91 e 196. Per la sua localizza-
zione il Herbig era incerto fra Tarquinia o Tuscania (pp. 26, 51 e 77).

(123) Che in antico era la via per Vulci (CIE II, 1, 4, p. 344). La tomba, ricostruita 
nella mostra di Londra (figg. 1-2), era con ogni probabilità in località Rosavecchia, 
dove appunto si scavò nel 1836 (Qu il ic i Gig l i, op. cit., p. 130, nn. 3 e 4). Il sarcofago più 
antico è certamente quello dello zilath Vel Atnas (CIE 5755). 
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cofagi di pietra, e la relativa cronologia, trova conferma nell’esame recente-
mente condotto di alcune tombe con sarcofagi di Norchia (124).

Quanto detto si può riassumere nella seguente proposta di stemma 
genealogico (l’asterisco segnala i nomi noti da sarcofagi provenienti da tombe 
diverse da quella in esame; i nomi in corsivo sono dei personaggi di cui non 
conosciamo il sarcofago).

Sethre
I

Velthur * Arnth (CIE 5703)

Velthur (J 3) Sethre

Velthur (J 4) *Sethre  (CIE 57Q2) Laris (J 6)

È praticamente certo che il sarcofago di Velthur I sia quello dei Niobidi, 
ossia il n. J 1.

Il corredo da un lato, i sarcofagi dall’altro concordano nel datare la 
tomba alla fine del IV secolo, al più tardi verso il 300 a. C. A questa età 
risale il monumento eretto sulla superficie, con le sue sculture tra cui eccelle 
la « Lasa » del Museo di Firenze, che viene così ad essere sicuramente da-
tata (125). Inutile aggiungere che la tomba è la più notevole finora scoperta a 
Tuscania, per la qualità sia dei sarcofagi delle due prime generazioni, sia delle 
sculture esterne. Ciò è pienamente in linea con il prestigio sociale della fami-
glia (126), che ebbe con Velthur II per undici anni — caso unico a Tuscania 
e in tutta l’Etruria — la magistratura della città.

Gio v a n n i Co l o n n a

(124) Co l o n n a  Di Pa o l o  - Co l o n n a , Norchia I, in stampa.
(125) Superando le incertezze cronologiche di cui a nota 86.
(126) Confermato dai matrimoni, che pongono la famiglia sullo stesso piano sociale 

degli Alethna di Musarna (vedi il matrimonio con una Ruvfi) e dei Churcle di Norchia 
(vedi il matrimonio con una Craci). I Ruvfie sono probabilmente i proprietari della figlina 
produttrice del noto « Ruvfies Group » del Beazley. Nessuna notizia abbiamo invece dei 
Parmni(e). Anche i Vipinana non sono conosciuti fuori di Norchia: il gentilizio, derivato 
da un nome individuale vipina che è altra cosa dall’omonimo gentilizio, pone un delicato 
problema onomastico (cfr. prenomi come velna\ Cr is t o f a n i, in Atti Orvieto, p. 310).
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APPENDICE

1. I dadi « di Tuscania ».

Il nome dei Campanari è legato, tra l’altro, ad un unicum epigrafico: 
i dadi inscritti con i primi sei numerali etruschi, sui quali tanto si è scritto. 
Il primo a darne notizia fu Secondiano, con una lettera al Braun che venne 
letta nell’adunanza del 25 febbraio 1848 dell’Instituto di Corrispondenza ar-
cheologica, presente il futuro acquirente dei dadi stessi, il duca de Luynes, 
che intervenne nella discussione ( 127). Una seconda lettera, questa volta, si 
badi, di Domenico, fu letta nell’adunanza del 7 aprile: in essa si impostava 
il confronto con la disposizione dei numeri nei dadi normali (128). Nei reso-
conti pubblicati nel Bullettino si tace del tutto la provenienza del cimelio. 
Che Tuscania sia da escludere si ricava indirettamente daU’omissione dei dadi 
dal corpus delle iscrizioni etrusche tuscaniesi, pubblicato nel 1850 da Secon-
diano (129), che pure è attento a non far parola della scoperta nella mono-
grafia sulla sua città, uscita postuma nel 1856. Coerentemente con queste 
indicazioni, il Fabretti nel CII collocò i dadi tra le iscrizioni incertae originis 
(CII 2552), registrando nell’apparato l’attribuzione a Tuscania avanzata, a 
titolo di illazione, dall’Orioli e dal Migliarini. Illazione che tuttavia ha presto 
trionfato della prudenza del Fabretti, attaccando ai dadi l’etichetta « di Tu-
scania » con cui sono universalmente conosciuti.

In realtà esiste la prova che i dadi non vengono da Tuscania. Nel numero 
del dicembre 1848 dell’Archäologische Zeitung di Berlino R. Lepsius riferisce 
di aver appreso da Londra che erano colà in vendita presso (Domenico) Cam-
panari due dadi con i numerali etruschi (130). Egli aggiunge: «Die Princi-
pessa di Canino hat sie an Campanari verkauft, dem D... in Paris 80 L.st. 
geboten haben soll. Er verlangt aber 100 L. dafür ». In D... si cela probabil-
mente il nome del duca de Luynes, che avrà finito col pagare le cento sterline 
richieste. Il Lepsius intitola la sua nota « Die Etruskischen Zahlwörter I-VI 
von zwei in Canino gefundenen Würfeln », né sapremmo dargli torto, quando 
per Canino s’intenda Vulci, poiché quella era la fonte dei tesori archeologici 
della nobildonna. I Campanari insomma hanno saputo « scoprire » una ghiotta 
primizia, suscitare l’interesse degli studiosi e conseguire un giusto guadagno. 
Con stile e con profitto per la scienza.

2. Le scoperte Campana a Cerveteri.

Sfogliando {’Archäologische Zeitung del 1848, per la ricerca di cui al 
paragrafo precedente, la mia attenzione è stata attirata da una notizia che me-
rita senza indugio di essere divulgata. Nel supplemento n. 6 del giugno di

(127) Eull. Inst. 1848, p. 60 sgg.
(128) Ibidem, p. 73 sg.
(129) Iscrizioni etrusche tuscaniensi, in Giornale Arcadico CXIX, 1850, p. 320 sgg.
(130) Col. 375. La notizia non era sfuggita a W. De e c k e , in Bezzenbergische Beiträge 

I, 1877, p. 257 sg.
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quell’anno la rivista berlinese riporta, nella consueta rubrica sull’attività del- 
l’Instituto di Corrispondenza Archeologica, il testo di una lettera con la quale 
i segretari Braun ed Henzen informano delle scoperte avvenute a Cerveteri 
nell’inverno 1847-1848 (131). I due studiosi esordiscono affermando che «lo-
cale Rücksichten es verhindern, im römischen Bullettino schon jetzt von den 
wichtigen Funden zu berichten ». Si pensa ovviamente all’eccezionale fer-
mento politico di quei mesi, con la guerra divampante in Alta Italia, che forse 
distoglieva il banchiere Campana dai suoi hobbies archeologici, impedendo 
così agli altri di anticiparne i risultati. Le scoperte sono le seguenti:

1. « Eine reihe von Platten aus gebrannten Ton, welche in die Wand 
eingelassen waren, sind mit Malereien geschmückt, die einen sehr reinen al- 
terthümlichen Styl zeigen ». Sono le lastre Campana al Louvre, la cui prima 
menzione finora nota risaliva al 1857 (132);

2. « Nicht minder imposant ist ein ansehnlicher Terracottensarkophag 
mit wohl erhaltenen gemalten Ornamenten. Auf dem Deckel desselben liegt 
ein Ehepaar von gross archaischem Ausdruck. Die Formen sind mit einer 
seltenen Schärfe und Bestimmtheit ausgeprägt ». È il sarcofago degli Sposi, 
parimenti al Louvre, reso noto dallo stesso Braun nel 1850 (133);

3. « Ein in derselben Nekropole zu Anfang vorigen Winters entdecktes 
Grab ist mit Malereien und Reliefs aus Stucco geschmückt, welche etruskische 
Kriegs-und Opfergeräthe mit grosser Ausführlichkeit und Deutlichkeit dar-
stellen ». È la tomba dei Rilievi, la cui scoperta fu brevemente annunciata dal 
Campana nel 1851 (134).

Viene così in parte diradato il mistero che avvolgeva le scoperte indub-
biamente più « nuove » e clamorose compiute dal Campana a Cerveteri. Esse 
appartengono ancora agli anni Quaranta e rientrano nel quadro delle ricerche 
iniziate nel 1845 a Μ. Abatone ed all’estremità occidentale della Banditacela 
(c. d. tombe del Comune). La tomba dei Rilievi, aperta alla fine del 1847 e 
subito integralmente copiata al vero, segna lo spostamento del baricentro degli 
scavi nella zona oggi chiamata del Vecchio Recinto. Tanto le lastre dipinte 
che i sarcofagi (e le urne) fittili sembrano in realtà peculiari a questo settore 
della necropoli, privilegiato nel pieno VI secolo, come confermano tutte le 
scoperte successive, dalle lastre Boccanera al sarcofago di Villa Giulia (135) 
e all’urna trovata ultimamente dal Moretti.

Il giudizio sul sarcofago del Louvre è importante per la questione dei 
restauri da esso subiti. Sembra infatti che l’opera sia stata rinvenuta, a diffe-
renza di quella a Villa Giulia, in buone condizioni di godibilità estetica, tanto

(131) AZ VI, 1848, Beil. 6, col. 92*.
(132) Bibl. in F. Ro n c a l l i, Le lastre dipinte da Cerveteri, Firenze 1965, p. 15 sgg.
(133) In Bull. Inst. 1850, p. 104 sg. Da ultimo F. Ma g i, in Rend. Pont. Acc. XLIII, 

1970-71, p. 27 sgg.
(134) Bibi, in Μ. Cr is t o f a n i, Le iscrizioni della tomba dei Rilievi, in St. Etr. 

XXXIV, 1966, p. 221 sg. (ma in CIE II, 1, 4, p. 443: « a. 1850 a Dennis detectum »); 
M. F. Br ig u e t , in St. Etr. XL, 1972, p. 499 sgg. (le copie della decorazione parietale sono 
ricordate già nel 1848).

(135) Sulla cui provenienza v. W. He l b ig , in Bull. Inst. 1881, p. 168 sg. 
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da suscitare, come è detto nel seguito della lettera, l’emozione di un artista 
come P. Tenerani (e l’episodio è ripetuto dal Braun nel 1850). La scoperta 
del sarcofago degli Sposi non è paragonabile a quella dell’Apollo di Veio, ma 
certo non passò inosservata: prova non ultima ne sia l’esasperazione ipere- 
trusca del sarcofago falso Castellani, acquistato dal British Museum nel 1873, 
che direttamente si ispira ad esso con una curiosa contaminazione di sugge-
stioni estremo-orientali (136).

G. C.

(136) Cfr. Μ. Pa l l o t t in o , in Atti dell'Accademia Naz. di S. Luca, 1961, p. 4 sgg. 
Già il Braun citava l’arte della Cina a proposito del sarcofago del Louvre (op. cit., p. 107). 
Per una rivalutazione del sarcofago del Louvre nei confronti di quello di Villa Giulia v. 
R. Bia n c h i Ba n d in e l l i - A. Giu l ia n o , Etruschi e Italici prima del dominio di Roma, 
Milano 1973, p. 171 sgg., figg. 198-200.

Referenze fotografiche:

Sopr. Arch. Etruria merid.: tavv. XXII, XXIV e, XXVII c, XXVIII a, c, XXIX a, c, 
XXX-XXXIII
Sopr. Arch. Toscana: tavv. XXV a, XXVI a, XXVII a, b.
British Museum: tavv. XVIII, a, b, XXIII.
Ditta Alinari: tav. XXV, b, XXVI b, c, d.
1st. Arch. Germanico: tavv. XXVIII b, XXIX, b.
A. Moncini: tav. XXIV c.
Foto dell’A.: tavv. XVIII c, d, XX, XXIV a, b, d.



Tav. XVIII studi etruschi xlvi Colonna - Archeologica dell’età romantica in Etruria

a) Avvicinandoci a Toscanella, da S.:
b) Il colle di S. Pietro, da N. (Disegni di S. J. Ainsley, datati 7 e 8 luglio 1842, riprodotti 

per cortesia dei Trustees of the British Museum);
c-d) Il portone e la facciata di casa Campanari a Tuscania, dopo il terremoto.
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Giardino Campanari: la tomba etrusca (dei Vipinana) ricostruita dai Campanari. Foto dell’A. 
(marzo 1969). Il blocco angolare sinistro della cornice giace in basso sul lavatoio addossato 

più tardi alla costruzione.
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Il giardino Campanari nel luglio 1842 (litografia di G. Dennis). I numeri in calce si riferiscono 
al catalogo dei sarcofagi dato nel testo a p. 105 sgg. L’iscrizione della facciata sembra copiata 

con qualche inesattezza (ecasMinesl invece di ecasu0inesl).

C
o

lo
n

n
a 

- A
rch

eo
lo

g
ia 

Dell
’E

tà R
o

m
a

n
tica in E

tru
ria 

stu
d

i etru
sch

i x
lv

i 
T

a
v 

X
X

I



Tav. XXII studi etruschi xlvi Colonna - Archeologia Dell’Età Romantica in Etruria

b

c

L’interno della ricostruzione della tomba dei Vipinana come appariva nel 1940 
(Fot. Sopr. Arch. Etruria meridionale).
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L’interno della ricostruzione della tomba dei Vipinana (dis. di S. J. Ainsley, datato 9 luglio 1842, 
riprodotto per la cortesia dei Trustees of the British Museum). I numeri in calce si riferiscono 

al catalogo dei sarcofagi dato nel testo.
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b

a-b) Lapide e cornice giacenti nel giardino Campanari nel 1969 (ora al Museo di Tuscania);
c) Cornici di nenfro giacenti in uno scavo clandestino a Norcia (fot. A. Moncini);

d) Blocco pertinente al podio di un monumento funerario circolare, al Museo di Tuscania 
(appare coricato sulla faccia posteriore);

e) Frammenti di leoni funerari da casa Campanari (Museo di Tarquinia).
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a) Altorilievo proveniente dalla facciata della tomba dei Vipinana (Mus. Arch, di Firenze); 
£>) Specchio bronzeo dalla stessa tomba (Vaticano, Mus. Gregoriano).



Tav. XXVI studi etruschi xlvi Colonna - Archeologia Dell’Età Romantica in Etruria

Sarcofagi della tomba dei Vipinana. a) coperchio del n. J 1 (Mus. Arch, di Firenze); 
b) cassa dello stesso (Vaticano, Mus. Gregoriano); c-d) cassa del n. 1.4 (Villa Giulia).
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Tav. XXVIII studi etruschi xlvi Colonna - Archeologia Dell’Età Romantica in Etruria

Sarcofagi della tomba dei Vipinana. a) n. 23 (Mus. di Tarquinia);
è) n. J 3 (dis. A. De Sanctis, 1885); c) n. J 5 (coperchio al Mus. di Tarquinia, cassa a Villa Giulia).



Colonna - Archeologia Dell’Età Romantica in Etruria studi etruschi xlvi Tav. XXIX

Sarcofagi della tomba dei Vipinana.
a-b) n. J 6 (il coperchio al Mus. di Tarquinia, la cassa al Mus. di Tuscania); 

c) n. J 11 (Mus. di Tarquinia).



Tav. XXX studi etruschi xlvi Colonna - Archeologia Dell’Età Romantica in Etruria

e

Sarcofagi della tomba dei Vipinana. a) n. J 5; b) n. 23; c) n. 16; d-e) n. 17 (Mus. di Tarquinia).



Colonna - Archeologia Dell’Età Romantica in Etruria STUDI ETRUSCHI XLV1 Tav. XXXI

a

b

Sarcofagi della tomba dei Vipinana. a) n. J 5; è) n. 23; c) n. 16; d-e) n. 17 (Mus. di Tarquinia).



Tav. XXXII studi etruschi xlvi Colonna - Archeologia Dell’Età Romantica in Etruria

Sarcofagi della tomba dei Vipinana. a) n. 18 (coperchio a Villa Giulia); 
b) n. 13 (Mus. di Tarquinia); c) n. 24 (Mus. di Tarquinia).



Colonna - Archeologia Dell’Età Romantica in Etruria studi etruschi xlvi Tav. XXXIII

Sarcofagi della tomba dei Vipinana. a) n. 19 (Mus. di Tarquinia); b) n. 22 (Mus. di Tarquinia); 
c) a sin. n. 25, a d. testa da casa Campanari (Mus. di Tarquinia).


