
UNA NUOVA STELE DALL’AGRO FIORENTINO
(Con le taw. XII-XVI f. t.)

Scopo di questa notizia è rendere noto, in via preliminare, un nuovo 
monumento di scultura etrusca, di recente acquisizione, proveniente dall’agro 
fiorentino, che si presenta di notevole interesse non solo per alcune sue carat-
teristiche materiali e formali alquanto insolite, ma anche e soprattutto per es-
sere il primo della categoria in cui andrà inserito — quella delle stele orien-
talizzanti e arcaiche figurate — a presentarsi con una sicura pertinenza ad un 
contesto tombale di cronologia ben precisabile, sfuggendo quindi a quelle 
datazioni su basi puramente iconografiche e stilistiche talora soggette, come 
tali, a incertezze e oscillazioni.

Si tratta della parte inferiore frammentaria di una grande stele (tav. XII 
in arenaria raffigurante, in un rilievo molto basso, la metà circa dalla vita in 
giù di un arciere gradiente verso destra (rispetto all’osservatore), venuta in 
luce nell’aprile del 1978 in località S. Angelo a Bibbione, Podere Borghetto, 
in comune di S. Casciano Val di Pesa; la scoperta fu casuale, dovuta a lavori 
di sbancamento condotti da un mezzo meccanico, che contemporaneamente 
evidenziarono anche alcune strutture, rivelatesi poi pertinenti ad una grande 
tomba a camera1. L’oggetto si trova attualmente nei magazzini del Museo 
Archeologico di Firenze (inv. n. 99185) 1 2. Consta di un lastrone di forma

1 Lo scavo sistematico del sito fu effettuato dalla Soprintendenza Archeologica della 
Toscana nei successivi mesi di maggio e giugno sotto la direzione di chi scrive, in colla-
borazione con l’Assistente Sig. E. Innocenti. Ringrazio il Soprintendente Doti. G. Maetzke 
per avermi affidato lo scavo e la pubblicazione di esso, nonché la stesura di questa presen-
tazione preliminare della stele. Colgo qui anche l’occasione di ringraziare per consigli e 
suggerimenti quanti, amici e colleghi, hanno voluto esaminare e discutere con me i problemi 
relativi alla stele e alla tomba; in particolare il Dott. Maetzke e il Sig. Innocenti, con i 
quali lo scambio di idee è stato continuo fin dal momento del rinvenimento. La pubblica-
zione della relazione completa della campagna di scavo è in corso di preparazione per le 
Notizie degli Scavi: ad essa si rimanda fin d’ora per una più esauriente trattazione di 
quanto — materiali, problemi architettonici, dati topografici — in questa sede sarà forza-
tamente solo citato o accennato, il più delle volte senza documentazione grafica e fotografica.

2 II reperto è stato sottoposto a pulitura meccanica (bisturi e spazzole, a secco) dalle 
incrostazioni terrose ad opera dei Sigg. G. Bolognesi e G. Venturini, del Centro di Restauro 
della Soprintendenza Archeologica della Toscana; le foto sono dei Sigg. R. Magazzini, C. 
Mannucci e L. Miccinesi, del Gabinetto Fotografico della stessa Soprintendenza.
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apparentemente rettangolare, in realtà appena trapezoidale, essendo nella parte 
inferiore largo m. 1,57, mentre in quella superiore misura m. 1,45 3, per un’al-
tezza di m. 2,15; lo spessore, preso sul piano del campo, è di m. 0,25; il ri-

3 Misure prese sul filo delle superfici dei fianchi.
4 Più precisamente, un’arenaria quarzoso-micacea a cemento debolmente calcareo, 

resti fossili di lamellibranchi e gasteropoli e frammenti clastici di calcari marnosi, diaspri 
e quarziti; l’ambiente di deposizione è quello di mare pliocenico poco profondo, probabil-
mente in fase di regressione. La definizione è dell’amico Doit. C. Bini dell’università di 
Firenze, il quale sta anche curando la preparazione di una scheda completa, da inserirsi 
nella relazione per le Notizie degli Scavi. La ricerca in corso è volta anche a cercare di 
individuare con precisione la possibile area di provenienza del materiale (che, come si può 
fin d’ora accennare, è lo stesso degli elementi archi tettonici della tomba); per quanto si è 
potuto fin qui accertare, infatti, esso non sembra di estrazione strettamente locale rispetto 
al sito della tomba, e nemmeno proveniente dagli immediati dintorni, ma probabilmente 
piuttosto da attribuire a qualche vicina località della Val d’Elsa.

5 Che a sua volta tende a divenire un bruno chiaro con una prolungata esposizione 
agli agenti eolici, come si può osservare nelle strutture della tomba.

6 Sulla base di un peso specifico medio di questi tipi di pietre di 2, 7.
7 Tali tracce si presentano come fasci di linee fatte di colpi molto brevi, in sequenza 

progressiva, ora paralleli tra loro, ora convergenti.

lievo della figurazione si alza su di esso di m. 0,015^-0,02; di altrettanto, in 
media, si solleva la superficie della balza semigrezza di base, che misura in
altezza m. 0,47. Il materiale è un’arenaria4 di colore bianco-grigiastro in
frattura fresca, sulla pietra viva, giallastro sulle superfici esterne5. Il peso 
si può calcolare intorno ai 20 quintali6. Tutte le superfici, anteriore, laterali 
e posteriore (ad eccezione di quelle della balza di base, che si presentano 
solo sgrossate quel tanto da renderne uniforme lo spessore, e di quelle della 
testata superiore, di cui si parlerà in seguito), risultano perfettamente spia-
nate e lisciate: lo strumento usato sembrerebbe, dalle tracce visibili in certe 
condizioni e angolazioni di luce 7, uno scalpello di piccole dimensioni, forse 
a punta piatta. Trattata nello stesso modo è la superficie del rilievo, il cui 
contorno, appena stondato, è sottolineato da un’incisione leggermente più 
profonda del piano del campo, testimone residuo del delineamento della fi-
gura preparatorio allo sbassamento del campo stesso.

Lo stato generale di conservazione è discreto; la degradazione delle su-
perfici è minima, limitandosi in pratica all’apertura o all’approfondimento di 
vacuoli contenenti inclusi calcarei parzialmente o interamente dissoltisi. Sono 
presenti però alcune lesioni, antiche e recenti (si riconoscono come tali anche 
e soprattutto per la differenza di colore delle superfici): un’ampia scheggia- 
tura trasversale, che interessa tutto l’angolo inferiore sinistro, è di frattura 
recente, ed è dovuto all’urto della pala meccanica al momento del rinveni-
mento; stessa origine hanno le due « unghiate » che appaiono nella parte 
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centrale della zeppa. Di frattura antica — almeno in senso relativo — risul-
tano invece le slabbratture del margine destro e la profonda lacuna sulla 
parte alta di quello sinistro, all’interno della quale si presentano inoltre nu-
merosi fori a sezione pressoché rettangolare, prodotti intenzionalmente con 
un cuneo o un grosso scalpello. Del tutto differente dalle altre superfici è 
quella della testata superiore del lastrone: non si tratta, infatti, né dell’accu-
rata rifinitura di tutta la parte destinata alla vista del monumento, né di una 
sbozzatura grossolana ma regolare come quella della zeppa; essa appare al 
contrario come un taglio intenzionale antico piuttosto irregolare, eseguito con 
arnesi grossi, uniformato poi con una scalpellatura appena più omogenea; il 
piano di taglio, inoltre, risulta inclinato verso la faccia anteriore di una ango-
lazione non constante ma ben percepibile; nel mezzo circa è poi presente un 
incavo a sezione semicircolare di m. 0,06 circa di diametro. Deve trattarsi, 
in realtà, come l’aspetto suggerisce — e il perché di una proposta di interpre-
tazione in questo senso vedremo in seguito — di una frattura accidentale, 
prodottasi più o meno sulla linea del margine attuale o comunque poco so-
pra, regolarizzata poi grossolanamente, ma con lo scopo deliberato di dare 
al frammento una misura ben precisa in altezza.

Sulla faccia anteriore del lastrone resta la metà inferiore di una figura 
umana, forse nuda, realizzata con un rilievo estremamente basso e appiattito, 
dai margini stondati, di profilo in movimento verso destra; in alto a destra 
è visibile, per poco meno della metà della presumibile lunghezza totale, la 
parte inferiore di un arco lungo (tav. XIII a), la cui estremità sembra poggiare 
sulla gamba sinistra 8 della figura, poco sopra il ginocchio. Da tale estremità, 
conformata ad apice leggermente rigonfio e appena ricurvo, parte la corda, che 
appare nettamente segnata subito all’interno del margine della coscia, sugge-
rendo una posizione almeno parzialmente tesa dell’arco. Le gambe sono en-
trambe piegate in posizione evidentemente di movimento, con il piede sinistro 
poggiato e il destro col calcagno alzato. Tutta la figura è delineata con un 
tratto sinuoso ma estremamente schematico: le cosce sono piuttosto massicce 
e rigonfie, quella destra forma addirittura un tutt’uno con la curva del gluteo; 
i polpacci sono moderatamente accentuati, i calcagni e i ginocchi appena se-
gnati. I piedi (tav. XIII b-c} lunghi ma tozzi, arrotondati nella punta, presen-
tano un forte arco plantare ed una innaturale curvatura superiore verso il 
basso, e sono entrambi appena sollevati sopra la linea d’inizio della zeppa.

8 In assenza di qualsiasi elemento prospettico, la ritengo senz’altro tale sulla base 
della posizione più usuale dell’arciere in piedi, cioè con la gamba sinistra avanzata concor-
demente col braccio armato.

A giudicare dalle misure della parte restante della figura (h. max. 
m. 1,70), l’altezza originaria di questa doveva aggirarsi, sulla media della pro-
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porzione anatomica, intorno ai tre metri o poco più; lasciando quindi un altro 
po’ di spazio per il probabile prolungarsi della parte superiore dell’arco al 
di sopra del livello della testa, e presupponendo che il margine della stele 
non coincidesse strettamente col termine della raffigurazione, è verosimile che 
il monumento integro misurasse, zeppa compresa, m. 3,50 >3,70. Dalla con-
formazione del frammento è inoltre evidente che la stele doveva presentarsi di 
forma trapezoidale regolare molto allungata, con una rastremazione verso 
l’alto progressiva ma sensibile. Su come poi terminasse nell’estrema parte 
superiore non è ovviamente lecito fare illazioni.

Colpisce, nella raffigurazione, la totale assenza di particolari, al di fuori 
della corda dell’arco e dell’apice di questo: ciò potrebbe far pensare, a prima 
vista, che ci si trovi di fronte ad un’opera non completa; tale ipotesi non è 
però probabile sia per considerazioni che faremo in seguito relative alle pro-
babili vicende della stele, sia perché non si capirebbe come l’accurata finitura 
di tutte le superfici e i dettagli dell’arco possano far parte di una fase iniziale o 
preparatoria del monumento. In realtà due ipotesi più ovvie possono ben 
spiegare questa quasi totale mancanza di particolari: o che questi (anatomici 
se la figura era realmente nuda, oppure di abbigliamento) fossero dipinti 
— e ciò ben si accorderebbe con le superfici estremamente lisce, che avrebbero 
costituito un ottimo fondo — oppure che essi fossero in effetti in questa parte 
della stele quasi del tutto assenti, e che ve ne fosse invece maggior ricchezza 
nella parte alta della figura, sulla quale, per la presenza soprattutto della testa, 
doveva verosimimente concentrarsi l’interesse dello scultore. Ovviamente una 
di queste due ipotesi non esclude l’altra.

Come si vede da quanto si è fin qui detto, ben poco a questo punto si 
potrebbe dedurre dal punto di vista stilistico e formale, specie mancando pro-
prio la parte più caratterizzante, cioè la testa; un inquadramento e una data-
zione, poi, risulterebbero estremamente difficili e incerti.

Fortunatamente il monumento in oggetto fa parte di un contesto archeo-
logico ben caratterizzato: la stele, infatti, al momento della scoperta, si trovava 
giacente, con la parte figurata rivolta verso l’alto, tra gli stipiti della porta di 
una grande tomba a camera {tav. XiN a-b)9. La posizione di rinvenimento, 
i fori di scalpello sopra notati, chiaro segno di un tentativo di violazione, l’es-
sere la stele intenzionalmente ritagliata ad una misura che risulta di pochi 
centimetri inferiore a quella dell’altezza degli stipiti, rendono evidente che 
essa, nello stato in cui è giunta fino a noi, era stata impiegata come chiusura 
della tomba. Si tratta perciò di un riutilizzo, ma è necessario chiarire subito 

9 La tomba, come già accennato, è situata in loc. Podere Borghetto (Rif. IGM F. 
113 IV NE), sulla sommità di un poggetto che si protende, a guisa di promontorio, verso 
la sottostante valle della Pesa dalla cresta collinosa che da Bibbione a Montefiridolfi fian-
cheggia e sovrasta il lato destro del corso del fiume.



Una nuova stele dall'Agro Fiorentino 55

in che senso si debba intendere questo termine: non si deve pensare alla stele 
come a un oggetto precedente alla tomba, oppure coevo ma ad essa estraneo, 
utilizzato di reimpiego perché occasionalmente disponibile; la fattura della stele 
è infatti da ritenere contemporanea e unitaria alla costruzione della tomba, 
in quanto la pietra in cui il monumento è scolpito è litologicamente la stessa 
e proviene senza dubbio, dalla stessa cava e dalla stessa vena da cui proven-
gono gli elementi architettonici principali della tomba, le superfici dei quali 
sono inoltre lavorate e rifinite con tecnica e strumenti identici di quelle della 
stele 10 11.

10 Mi conforta il parere del geologo (cfr. supra, nota 4); per quanto riguarda la lavora-
zione e rifinitura il fatto è comunque evidente anche per il profano.

11 Una possibile causa potrebbe essere stata la relativa esiguità della zeppa di base 
rispetto all’altezza della stele intera: perfettamente sufficiente, infatti, a sostenerla, se inse-
rita solidamente come doveva essere in una cavità calettata a misura, in quanto finché 
perfettamente verticale non si ponevano problemi di statica, una sia pur minima inclina-
zione avrebbe fatto fatalmente rovinare il monumento.

12 A questo scopo risponde senz’altro anche l’incavo presente sulla metà circa della 
testata superiore, che fa pensare all’inserimento di una zeppa o un puntello di fissaggio 
o sostegno. Senz’altro da respingere è l’ipotesi che la stele, danneggiatasi irreparabilmente 
durante la costruzione stessa della tomba o la sua messa in opera, sia stata fin dall’inizio 
adattata come porta di essa. Fanno escludere questa possibilità in primo luogo il peso e 
la mole del lastrone, non certo idonei a farne una chiusura periodicamente amovibile, in 
secondo luogo l’essere gli stipiti muniti di appositi incassi e il presentare la soglia una 
cavità di cardine, ciò che mostra come la tomba dovesse avere, nel suo periodo d’uso, 
una normale porta imperniata, in questo caso ad un solo battente.

13 Qual sorte abbia avuto, non ci è dato saperlo: è possibile che, in epoca antica o 
più recentemente, anch’essa sia stata in qualche modo reimpiegata altrove, ma è molto più 
probabile che essa si fosse frantumata in piccoli pezzi nella caduta; questo tipo di pietra, 
infatti, com’è evidente negli elementi strutturali della tomba nelle condizioni di rinveni-

Ad un attento esame dei dati disponibili, dunque, ritengo che queste 
debbano essere state, in linea generale, le vicende del monumento in esame: 
la stele, fatta come si è detto insieme alla tomba per costituirne l’imponente 
segnacolo, doveva essere posta in opera in una collocazione che non si può 
definire per mancanza di indizi concreti, ma che possiamo ipotizzare sulla 
sommità del tumulo, oppure presso lo sbocco del dromos o in altra posizione 
antistante al sepolcro, tutte collocazioni dalle quali, con l’originaria altezza, 
il monumento integro poteva essere visibile anche da notevole distanza da tutta 
la porzione della valle su cui il poggio si affaccia. In seguito la stele dovette 
cadere, per ragioni che ovviamente ci sfuggono n, e infrangersi; a questo punto 
quello che doveva essere il frammento maggiore fu adattato all’altezza della 
porta e posto come definitivo suggello alla camera sepolcrale, il cui uso, nel 
frattempo, doveva essere cessato 12. Della parte restante non si è rinvenuto 
alcun frammento 13.
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Ben si accordano con la monumentalità della stele le caratteristiche della 
tomba cui era pertinente, che sommariamente qui descriviamo 14. Si tratta 
{lav. XIV a-b) di una grande camera perfettamente quadrata, di m. 5,30 di 
lato, orientata astronomicamente, pavimentata con lastrine di alberese; la porta, 
rivolta ad Ovest, preceduta da un breve dromos curvilineo scavato nel ghiaione 
sedimentario, è inquadrata da due stipiti monolitici15 confitti in un’ampia 
soglia pure monolitica; sugli stipiti poggiava un architrave, di dimensioni lar-
gamente eccedenti questi ultimi, rinvenuto in frammenti ma ben ricostrui-
bile 16. Le pareti laterali e quella anteriore, fino all’altezza massima cui sono 
conservate, che è di m. 2,20 circa, sono interamente costruite a secco con 
filaretti di bozze e lastre di alberese; quella di fondo, invece, è solo per un 
terzo costruita con questa tecnica, mentre per il resto, nella parte sinistra, 
risulta costituita da un grande lastrone di calcare cristallino grigio scuro 
(m. 3,40X2,25X0,30). Al centro della camera è presente un pilastro a sezione 
rettangolare, attualmente conservato integro, nella sua parte emergente, per 
un’altezza di m. 2,25 17 che, a giudicare dai frammenti ricomponibili che pos-
sediamo, è poco più della metà di quella originaria.

mento, può fratturarsi in due modi: o trasversalmente alle linee di vena, e allora il blocco 
o lastrone si spezza netto, oppure lungo esse, ed in questo caso si sbriciola letteralmente 
in numerosi frammenti, anche molto minuti, come per esempio è accaduto per la parte 
terminale del pilastro centrale.

14 Colgo l’occasione per ricordare che il lavoro, che in questa sede materialmente non 
compare, dell’amico P. Berzi, disegnatore della Soprintendenza Archeologica della Toscana, 
che ha eseguito i rilievi di scavo e tutti gli elaborati successivi relativi alla tomba, è stato 
fondamentale per lo studio di chi scrive e quindi anche per il poco che è qui esposto. 
Le foto della tomba sono del Sig. E. Innocenti, quelle dei materiali parte del Gabinetto 
Fotografico della Soprintendenza e parte di quello del Centro di Restauro. Il restauro dei 
materiali è stato effettuato dal Sig. P. Pecchioli, dello stesso Centro.

15 Largh. della porta m. 1,50; h. degli stipiti nella parte emergente m. 2,25; prof, 
m. 0,78 -ί- 0,88; spess. m. 0,27 -=- 0,38. Quando, di qui in poi, il materiale di costruzione 
non è definito altrimenti, esso si intende sempre come l’arenaria sopra descritta per la stele.

16 Lungh. m. 4; largh. m. 1,15; spess. m. 0,25. La ricostruzione ideale di questo 
come degli altri elementi architettonici principali descritti di seguito è stata effettuata, 
oltre che graficamente, mediante il riscontro dei calchi eseguiti sulle fratture. Questo archi-
trave in particolare si trova effettivamente ricomposto, con i frammenti accostati, sul lato 
destro della tomba al di fuori di essa. Della tomba è stato effettuato, com’è visibile nelle 
foto (tav. XIV a-b), un primo restauro conservativo limitato alle pareti; è però allo studio 
la possibilità della ricomposizione e rimessa in opera di almeno una parte delle strutture 
crollate (ora fissate nella posizione di rinvenimento con sostegni in cemento progressiva-
mente costruiti nel corso stesso dello scavo).

17 Per quanto riguarda la parte interrata si è potuto constatare, in occasione della 
messa in opera del pozzetto di scarico, che ad una profondità di m. 0,50 circa esso non 
terminava.

Il sistema di copertura è ricostruibile, almeno nelle linee generali, sulla 
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base degli elementi restanti e della loro posizione di rinvenimento: le due pareti 
laterali, già nella parte conservata, aggettano di qualche decina di centimetri 
ciascuna, e si raccordano con le altre due, fino a questa altezza invece verticali, 
con una specie di falsi pennacchi fatti con bozze e lastre tagliate con una 
curvatura concava. Da una certa altezza in su (che dovrebbe verosimilmente 
coincidere con quella dell’architrave della porta) poi, dovevano partire su 
tutte e quattro le pareti dei filari di elementi di medie dimensioni, di fattura 
e rifinitura molto accurate, tagliate obliquamente nelle testate con un aggetto 
pressoché costante 18, dei quali si è rinvenuta gran copia nel crollo 19. Anche 
di questi elementi se ne sono rinvenuti alcuni che presentano, oltre all’aggetto, 
un taglio curvo concavo: il sistema di falsi pennacchi per sfondare gli angoli 
doveva perciò proseguire anche in questa parte, e venire a risultarne quindi 
una sorta di pseudo-cupola a profilo continuo interno. Ho detto « una sorta » 
in quanto in realtà dalle vere pseudo-cupole questo contesto architettonico si 
differenzia sia in quanto la copertura risultava, a causa del diverso aggetto 
delle pareti a due a due, non rotonda ma ellissoidale, sia per la singolarità della 
parte terminale di essa, che è poi quella più evidente dalla posizione di crollo 
degli elementi. Un grande architrave trasversale (m. 4,60X1,10X0,35) pog-
giava sugli aggetti delle pareti laterali e sul pilastro centrale (che doveva 
fungere da scarico di peso ed evitare nel contempo flessioni); su tale architrave, 
che presenta un apposito incasso superiore, nonché sull’ultimo filare di aggetti 
di tutte e quattro le pareti, poggiava a sua volta, chiudendo da solo tutta 
la luce restante, un lastrone rettangolare che, idealmente ricomposto dai 
frammenti attuali, risulta di dimensioni e peso davvero notevoli (m. 4,70 X 
2,70X0,25: il peso è valutabile intorno agli 80 quintali).

18 Uno di quelli rinvenuti integri misura m. 1,40x0,60 circa; le dimensioni, a giu-
dicare da quelli anche frammentari rinvenuti, non dovevano variare molto. Lo spessore è 
mediamente di m. 0,20, Paggetto di m. 0,10.

19 Non in numero tale, però, da poter costituire l’intera struttura originaria; si trat-
tava chiaramente del materiale di più facile asporto ed utilizzo per le dimensioni relativa-
mente piccole e la buona rifinitura, ed è quindi quello che dev’essere stato più largamente 
saccheggiato nel tempo. In proposito, è forse di un qualche interesse notare come la loca-
lità immediatamente nel fondo valle rispetto alla tomba, denominata ora localmente Croci-
fisso, risulta sulle tavolette IGM col vecchio toponimo Casa Monte dei Sassi.

20 È anzi da pensare che sia stato proprio il progressivo degrado di esso (che trovan-

Tutta la struttura era evidentemente coperta da un tumulo, che doveva 
riprendere e forse superare l’originaria curvatura della sommità del poggio, 
spianata e scavata per inserirvi la tomba; la massa stessa della terra, cui 
dovevano essere frammisti ad arte grossi blocchi grezzi, alcuni dei quali ap-
punto rinvenuti in varie posizioni nel corso dello scavo, era destinata come 
di consueto a contribuire a garantire con un ulteriore contrappeso l’insieme 
di delicati equilibri della struttura20.
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Rimandando ad altra sede più idonea ogni altra considerazione sull’archi-
tettura della tomba, non si può però non osservare fin d’ora che, se da un lato 
essa si accosta genericamente, col suo megalitismo e monumentalità, a certe 
note strutture funerarie della valle dell’Arno, quali le tholoi di Quinto, e d’al-
tro canto si inserisce, per la sua affinità con le pseudo-cupole, nel vasto pano-
rama di esperienze in proposito nell’Etruria settentrionale, essa si pone però, 
per la complessità e singolarità di certe scelte architettoniche — specie di 
quelle relative alla parte superiore della copertura — come un fatto per ora 
del tutto unico tra le strutture funerarie note non solo nelle aree suddette, ma 
in tutta l’Etruria.

La tomba dovette essere violata e svuotata probabilmente già in antico; 
possediamo anzi indizi concreti per ritenere che essa sia rimasta, almeno par-
zialmente, integra e praticabile fino ad epoca relativamente recente 21. È perciò 
già molto che qualche avanzo dei corredi sia giunto fino a noi: tali pochi re-
sidui, che si sono rinvenuti schiacciati nelle lacune della pavimentazione della 
camera e negli interstizi di essa, oppure all’esterno, nel dromos, sono comunque 
largamente bastevoli a fornire un preciso inquadramento cronologico della 
tomba, e anche a dare un’idea dell’originaria ricchezza dei corredi stessi. Ci-
tiamo di seguito alcuni oggetti tra quelli più significativi.

dosi sulla sommità di un poggio era quindi particolarmente soggetto ad erosioni e smot-
tamenti) a indebolire e infine a far crollare la struttura.

21 Si sono rinvenuti sul pavimento, sotto il crollo, frammenti di laterizi e chiodi 
in ferro di fattura chiaramente post-classica (inv. nn. 99156, 99177), nonché un frammento 
di maiolica arcaica monocroma non decorata, con copertura su ambedue le superfici (inv. 
n. 99157) e una monetina medicea granducale in argento (inv. n. 99180), che testimoniano 
una frequentazione del vano fino almeno alla fine del XVI secolo. In qualche punto della 
pavimentazione erano inoltre visibili, in fase di scavo, tracce di fuoco. È quindi evidente 
che il vano dev’essere stato utilizzato per lungo tempo per vari usi agricoli e pastorali 
(la zona, comprese le immediate vicinanze del sito, risulta d’altronde ampiamente popolata 
già in epoca altomedievale (cfr. E. Re pe t t i, Dizionario geografico fisico storico della 
Toscana, I, Firenze 1833, p. 314, s.v. Bibbione, con i rimandi relativi). È da aggiungere 
che il poggio ov’è sita la tomba risponde tuttora localmente al toponimo orale La Cupola, 
nel quale ritengo sia da vedere il ricordo, perpetuato per generazioni, dell’aspetto interno 
della struttura integra, e non, come si potrebbe pensare, un riferimento al profilo arroton-
dato del rilievo, comunissimo nella geomorfologia della zona e pertanto non suscettibile, 
come tale, di originare un toponimo.

22 Cfr. F. Nic o s ia , Il cinerario di Montescudaio. in St. Etr. XXXVII, 1969, pp. 391 
sgg.; vedi inoltre, per un parizale aggiornamento della distribuzione, G. d e Ma r in is , 
Topografia storica della Val d’Elsa in periodo etrusco, Firenze 1977, p. 37, nota 20. Gli 
esemplari in esame sono senz’altro da inserire nel primo dei gruppi stabiliti.

Tra i fittili sono presenti numerosi frammenti, di varie dimensioni, perti-
nenti a due o più ziri d’impasto rosso-bruno (inv. nn. 99148-99153), con de-
corazione in rilievo a fasci di costolature applicate su graffito di traccia, che si 
inseriscono in una classe diffusa nell’agro volterrano e fiorentino 22 in località 
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unite da ben precise direttrici commerciali e culturali; di uno si è potuta ri-
comporre una grossa porzione (tav. XV a), comprendente parte della parete, 
l’orlo e la bocca, munita internamente di una grossa risega per l’inserimento 
del coperchio. Anche di almeno due coperchi (di forma bombata, con la stessa 
decorazione dello ziro) sono presenti frammenti (inv. nn. 99154, 99155). 
Sono da citare inoltre frammenti del piede e della vasca di un kyathos o 
kantharos d’impasto buccheroide di buona qualità, con decorazione impressa 
e incisa e resti di iscrizione a spirale sul piede tronco-conico (inv. nn. 99159, 
99160) 2\ e una sorta di fuseruola 23 24 dello stesso materiale, con testine umane 
plastiche applicate (inv. n. 99161) (tav. XV b).

23 Si tratta purtroppo di pochi frammenti non congruenti, talora molto minuti: per 
quanto comunque si può giudicare dal tipo di materiale, dalla tecnica e dalla decorazione 
l’oggetto dovrebbe inserirsi in quella produzione di buccheri e impasti buccheroidi di area 
settentrionale, anche interna, che va rivelandosi sempre più vasta (cfr. d e Ma r in is , op. 
cit., p. 42, nota 36 con la bibl. su e kyathos di Monteriggioni e la relativa problematica; 
vedi inoltre F. Nic o s ia , Orientalizzante nella media valle dell’Arno: aspetti dell’artigianato 
artistico. Prima messa a punto sulla produzione del bucchero, in Atti Orvieto, pp. 55 sgg. 
Per quanto riguarda l’iscrizione (incisa prima della cottura, con tratto molto leggero; anda-
mento sinistrorso; ductus abbastanza regolare, con lettere di dimensioni varianti da cm. 1 
a 1,6), essa doveva svilupparsi per una lunghezza di cm. 25 4- 30 (0 ricostruibile del 
piede alla base cm. 11 circa), ma tutto quanto resta di leggibile è: mip\_—] ep[—]

—]. Se si accetta la ricostruzione del terzo segno (e non vi si voglia vedere invece, 
come peraltro è possibile, un m o un n, e in quest’ultimo caso sarebbe da riconoscere 
una forma dedicatoria) si dovrà allora dividere mi p..., con varie possibilità di ricostru-
zione della formula.

24 L’oggetto è effettivamente munito di un foro passante; può anche trattarsi, però, 
data la decorazione plastica, di un elemento destinato ad essere fissato con un perno su 
un altro oggetto, come per esempio un apice di coperchio.

25 Cfr. J. Su n d w a l l , Die Älteren italischen Fibeln, Berlin 1943, p. 207 (tipo Giß); 
in particolare per l’area volterrana Nic o s ia , Il cinerario, cit., p. 339, nota 97, tabella F 5.

26 Cfr. per es. G. Ca mpo r e a l e , La tomba del Duce, Firenze 1967, p. 87, fig. 9, b.
27 II tipo sembrerebbe quello di alcuni braccialetti vetuloniesi (cfr. per es. I. Fa l c h i, 

Vetulonia e la sua necropoli antichissima, Firenze 1891, tav. VII, 6; Vili, 14; I. St r o m , 
Problems Concerning the Origin and early Development of the Etruscan Orientalizing 

Tra i materiali metallici, oltre a una grande quantità di frammenti di 
instrumenta diversi in ferro, spesso irriconoscibili, sono da menzionare, per 
quanto riguarda i bronzi, una fìbuletta frammentaria a globetto centrale (inv. 
n. 99170) 25, un’altra pure incompleta ad arco ingrossato (inv. n. 99171), e 
un manico di piccola situla con estremità ad S desinenti in una sferetta (inv. 
n. 99169)26 27. Non mancano le oreficerie: notevole una fibuletta d’oro (inv. n. 
99181) (tav. XVI λ ) a sanguisuga con staffa di media lunghezza desinente a 
bottone; sul dorso dell’arco è presente una fascetta a filigrana il cui motivo 
è lo stesso di quello presente su un frammento di braccialetto pure aureo 
(inv. n. 99183) (tav. XVI b}11, chiaro segno di provenienza da una stessa 
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bottega. In argento restano un frammento di affibbiaglio a pettine (inv. n. 
99179) 28 e una porzione di fibula a sanguisuga con fascetta a filigrana d’oro 
sul dorso (inv. n. 99182).

Style, Odense 1971, figg. 64, 65); in questi la parte terminale col gancio non è però a 
filigrana come nel nostro esemplare.

28 Cfr. in generale P. Guzzo, Su due classi di affibbiagli etruschi, in St. Etr. XXXVI, 
1968, pp. 277 sgg.

29 La cornice, a trattini obliqui che invertono periodicamente di senso, ha qualche 
analogia con quella delle pissidi della tomba dei Boschetti a Comeana (cfr. F. Nic o s ia , 
Il tumulo di Montefortini e la tomba dei Boschetti a Comeana, Firenze 1967, tav. IV), dove 
però si tratta di due fasce separate di trattini obliqui contrapposti a spinapesce.

30 Ritengo a priori da tralasciare un’eventuale ricerca di confronti monumentali diretti 
più o meno coevi al di fuori del mondo etrusco: in Italia perché non ne esistono, almeno 
sulla base dei dati noti (il philum delle cosiddette stele protefelsinee di Bologna e quelli 
delle statue-stele lunigianesi e daunie, pur nella loro fase tarda, è qualcosa senz’altro di 
assolutamente diverso, sia come origine che come sviluppo; lo stesso vale per gli altri fatti 
isolati come le statue-stele del Piceno interno); al di fuori, perché riterrei del tutto fuor 
di luogo dal punto di vista storico, e a meno che non ci si contenti di generiche rassomi-
glianze, una ricerca del genere in relazione a un monumento di questo periodo e prove-
niente dall’area geografica in questione.

31 Cfr. per entrambe F. Ma g i, Le stele arcaiche dal Tirreno all’Adriatico, in Atti 

Dovevano infine essere presenti, a giudicare dai numerosi, se pur minu-
tissimi, resti rinvenuti, diversi oggetti in ambra, osso e avorio; in qualche 
modo significativo è però solo un frammento di placchetta in avorio con de-
corazione zoomorfa in rilievo (inv. n. 99165) {tav. XVI c)29.

L’insieme dei materiali si pone nell’ambito del terzo quarto del VII see. 
a.C.; alcuni oggetti in particolare non dovrebbero però poter scendere di più 
di un decennio al massimo oltre la metà del secolo, quali soprattutto la fibula 
a globetto centrale, l’affibbiaglio a pettine e probabilmente il braccialetto: 
essi devono perciò far parte di una delle prime deposizioni, e fornirebbero 
dunque la cronologia iniziale della tomba, a meno di non voler pensare che essi, 
come oggetti preziosi o comunque d’ornamento, avessero avuto un lungo pe-
riodo d’uso prima della loro collocazione nel sepolcro. Considerando comun-
que globalmente il terzo venticinquennio del VII see. a.C. come l’ambito cro-
nologico di costruzione della tomba e quindi, come abbiamo visto sopra, 
di esecuzione della stele, torniamo finalmente a questa, passando ad esami-
nare e discutere brevemente qualche possibile confronto o rimando che si 
possa trovare nell’orizzonte cronologico-culturale dell’orientalizzante medio e 
recente in Etruria 30.

I monumenti etruschi dello stesso genere finora noti che si pongono entro 
il VII see. a.C. sono in realtà assai pochi: essi si riducono, in pratica, alla 
nota stele vetuloniese di Aule Feluske e a quella di Monte Gualandro, sulla 
costa settentrionale del Trasimeno31; ad esse se ne può probabilmente aggiun-
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gere una terza assai meno nota da Tarquinia 32, che mi sembra presenti con 
quella di Monte Gualandro una certa generica affinità di schema per quanto 
riguarda la scena raffigurata, benché in quella si tratti sicuramente di un com-
battimento, mentre in questa compaiono due guerrieri affrontati in incerto 
atteggiamento 33. Tutte e tre sono prive di sicure associazioni con contesti tom-
bali di cronologia ben definibile 34; le datazioni comunemente accettate, effet-
tuate quindi solo su basi iconografiche e stilistico-formali, oscillano per le prime 
due (lo stretto legame tra le quali è in effetti indiscutibile) tra la fine del VII 
e i primi del VI see. a.C.35 36, per l’altra addirittura tra generici raffronti con 
figurazioni dipinte su vasi della tomba di Bocchoris 3b e decise quanto non 
motivate attribuzioni al pieno VI secolo 37.

del I Convegno di Studi Umbri, Gubbio, 26-31 maggio 1963, Perugia 1964, pp. 175 sgg., 
figg. 1, 2, 4, che rappresenta la più recente trattazione specifica dei due monumenti, con 
la bibl. precedente. Belle immagini della stele vetuloniese appaiono in Μ. Cr is t o f a n i, 
Città e campagna nell’Etruria settentrionale, Arezzo 1976, pp. 52 sg., tavv. 61, 62; per 
l’iscrizione in particolare vedi inoltre da ultimo G. Co l o n n a , Nome, gentilizio e società, 
in St. Etr. XLV, 1977, pp. 189 sgg.

32 Cfr. Μ. Pa l l o t t in o , Far quinta, in Mon. Ant. Line. XXXVI, 1937, cc. 203 sg., fig. 
44; He n c k e n , Tarquinia, pp. 388 sg., fig. 380.

33 È però probabile che si tratti anche in questo caso di una monomachia, in quanto, 
nell’unico personaggio conservato per intero, la lancia è brandita obliquamente e non 
tenuta in posizione di riposo.

34 Vedi i dati relativi nelle bibll. citi.; solo per quella vetuloniese esiste un riferi-
mento, solo vagamente indicativo dal punto di vista cronologico, di una probabile perti-
nenza ad una tomba a circolo spogliata dei materiali.

35 II Magi {art. cit., pp. 184 sgg.) giunge ad accostare alle due stele in oggetto 
quella di Rimini, chiaramente di pieno o tardo VI secolo, da mettersi semmai in relazione, 
volendo riferirsi al mondo etrusco, con le stele arcaico-classiche volterrane.

36 Così He n c k e n , op. cit., p. 390 (con rif. alle pp. 370 sg., figg. 363 sg.); il confronto 
si basa probabilmente soprattutto sulla forma degli elmi, in effetti apparentemente abba-
stanza simili.

37 Vedi per es. H. Le is in g e r , Malerei der Etrusker, Stuttgart, s. d., p. 27, tav. 3.
38 Una qualche generica rassomiglianza con le figure della stele di Monte Gualandro 

si può notare nella posizione dei piedi, come fluttuanti al di sopra del margine del campo; 
può però trattarsi di una coincidenza del tutto casuale, di natura funzionale: in entrambi 
i casi, infatti, il margine inferiore del campo non è costituito da una cornice destinata a 
rimanere in vista, sulla quale sarebbe stato allora logico far poggiare i piedi, ma dell’inizio 
della parte destinata a sparire nel terreno, dal quale perciò le figure dovevano restare sol-
levate.

Dal punto di vista della tecnica di esecuzione, le prime due stele si diffe-
renziano subito dal nostro monumento per essere le loro raffigurazioni incise 
e non scolpite, mentre il rilievo della terza risulta ugualmente alquanto diverso 
per la maggiore altezza sul campo e i contorni ad angolo retto. Con tutte e 
tre ogni raffronto stilistico é ovviamente pressoché impossibile, data la fram-
mentarietà della nostra stele38.
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Per l’iconografia, poi, le distanze si fanno anche maggiori: le tre stele 
sopra citate, infatti, sono accomunate dalla raffigurazione di guerrieri in arma-
mento pesante (sia che si tratti, nel caso di Aule Feluske, direttamente del 
defunto « eroizzato »39, sia che vi appaiano più generiche rappresentazioni 
« eroiche »), mentre nel monumento in esame quello che è verosimilmente 
lecito identificare col defunto idealizzato si presenta come un arciere, con tutta 
probabilità nel ruolo di cacciatore. Ciò esclude un suo diretto rapporto con 
esse, molto più della tecnica di esecuzione e di un divario cronologico forse 
anche colmabile40 ; è evidente, infatti che, mentre nelle altre stele citate la 
connotazione del rango sociale è data dalla figura del guerriero, in questa — per 
ragioni probabilmente da ricercare in un diverso ambiente geografico e socio-
economico, e che non implicano peraltro affatto, come già detto, un’anteriorità 
di questo monumento rispetto agli altri — tale connotazione è data invece 
dalla figura del cacciatore. Questo aspetto non può non richiamare alla mente, 
seppure solo come antefatti indiretti, certe raffigurazioni di caccia che appaiono 
su rasoi e foderi di spada villanoviani e su altri oggetti del primo orientaliz-
zante, nelle quali sembra di poter riconoscere nella caccia un fatto qualificante 
dal punto di vista sociale e dove talora sono presenti proprio cacciatori armati 
di arco 41.

39 Ne fa fede l’iscrizione: cfr. supra, nota 31.
40 Non è questa la sede per affrontare un riesame del genere, le cui conclusioni sareb-

bero peraltro, come si va esponendo, in gran parte indifferenti al problema in esame. Si può 
però notare come, in definitiva, non mi sembra che sussistano molte motivazioni concrete 
per una datazione così bassa, specie per quanto riguarda le stele di Aule Feluske e di 
Monte Gualandto: alcuni, anzi, tra i particolari iconografici più significativi di esse, come 
gli episemata degli scudi, potrebbero agevolmente collocarsi anche nei primi decenni della 
seconda metà del VII sec. a. C.

41 Vedi in particolare sull’argomento G. Ca mpo r e a l e , Sulla caccia in Etruria nel
villanoviano e nell’orientalizzante, in Studi per Enrico Fiumi, Pisa 1979, pp. 21 sgg., 
fig- Ά

Non molto altro, a questo punto, mi sembra si possa dire del monumento 
in esame, che viene ora comunque a porsi come la più antica stele figurata 
etrusca, almeno per quanto riguarda l’area volterrana e fiesolano-fiorentina; 
resterebbe forse da considerare se e quali relazioni possano intercorrere tra 
esso e le più recenti classi delle stele arcaiche volterrane e fiesolane: lo iato 
cronologico di circa un secolo anche con le più antiche di esse è però tale che, 
fino a quando manchino fatti intermedi, mi sembra prematuro affrontare il 
problema.

Certo il rinvenimento della stele e del contesto tombale cui appartiene 
costituisce un nuovo dato di notevole interesse storico-topografico che arric-
chisce sensibilmente il quadro archeologico della Val di Pesa in particolare 42, 

42 Si tenga presente che il rinvenimento in oggetto non si pone come un fatto isolato
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ma soprattutto più in generale dell’agro fiorentino nel periodo orientalizzante. 
Panorama, quest’ultimo, tuttora sfortunatamente costituito nella letteratura 
archeologica da pochi monumenti e materiali editi, anche rilevanti, ma appa-
rentemente isolati, e peraltro, forse, più noti che conosciuti, mentre per il 
resto fin troppi sono i dati inediti: ciò che giustifica il permanere di certe 
visioni di quest’area in questo periodo che risulterebbero quantomeno limitate 
e parziali ove fosse nota la totalità delle più recenti acquisizioni.

Giu l ia n o  d e Ma r in is

nella zona, che dovette avere notevole importanza nel VII e VI secolo come direttrice di 
comunicazione commerciale e culturale (cfr. in proposito d e Ma k in is , op. cit., pp. 107 sg. 
e nota 53): due tombe orientalizzanti, probabilmente a cassone, erano venute in luce in 
loc. Montepaldi ai primi del Novecento (cfr. R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Materiali archeologici 
della Val d’Elsa e dei dintorni di Siena, in La Balzana II, 1928, p. 42); è da ricordare 
che da una di esse provenivano frgg. di tre cinerari della classe sopra citata (cfr. Nic o s ia , 
Il cinerario cit., pp. 393 sgg.), nonché una fascetta a filigrana, detta d’argento, il cui mo-
tivo (Bia n c h i Ba n d in e l l i, art. cit., fig. 7, /), risulta identico a quello della fibuletta fram-
mentaria in oro e argento della nostra tomba (vedi supra, inv. n. 99182). Solo di qualche 
anno precedente a quello in esame è invece il rinvenimento, in loc. Calzatolo (distante 
meno di due chilometri dal nostro sito), di una grande tomba a camera a più celle (la 
pianta è ancora da definire, non essendo stato lo scavo per ora completato per ragioni tec-
niche); le strutture superstiti sono purtroppo esigue, ma lo scavo ha in compenso restituito 
numeroso materiale di grande interesse, in gran parte proveniente da strati intatti, che co-
pre un arco cronologico dal secondo quarto del VII see. a.C. ai primi del VI (cfr. in propo-
sito la relazione di F. Nic o s ia  in Atti Firenze III in corso di stampa). È infine da 
aggiungere che da diverse località della zona provengono materiali sporadici di recente rin-
venimento riferibili ad epoca orientalizzante e arcaica, per i quali si rimanda alla futura 
pubblicazione sulle Notizie degli Scavi.
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Stele frammentaria da S. Angelo a Bibbione (S. Casciano Val di Pesa).
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a

S. Angelo a Bibbione (S. Casciano Val di Pesa): a-c) particolari della stele.



Tav. XIV studi etruschi xlviii De Marinis - Una nuova stele dall’agro fiorentino

S. Angelo a Bibbione (S. Casciano Val di Pesa).: a-b) vedute della tomba.
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S. Angelo a Bibbione (S. Casciano Val di Pesa): a) porzione di ziro d’impasto; b) « fuseruola 
d’impasto buccheroide.
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a

b

c

S. Angelo a Bibbione (S. Casciano Val di Pesa): a-b) fibula e frammento di braccialetto, in oro;
c) frammento di placchetta in avorio.


